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DI LEGISLAZIONE. DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Le nostre ricerche però sono circoscritte, giova.

CONATO. Vedi Tentativo.

ripeterlo, alle concessioni a vita.
2. Che queste concessioni costituissero una prerogativa regale, non può essere dubbio, ove si con-'
sideri che esse non potevano rispondere al sistema
di società popolare, o repubblicana. Esse furono
sempre una ricompensa morale a. servizi prestati
alla sovranità ed alla nazione; una riconoscenza
per titoli speciali non tanto letterari, scientiﬁci
ed artistici, quanto belligeri.

CONCAIISA. Vedi Imputabìlità; Lezione personale;
Omicidio.
CONCERTO. Vedi Associazione di malfattori; Complicità: Cospirazione; Furto; Sciopero.
CONCESSIONI A VITA. — 1. Leggesi nel Dizio—
nario dei sinonimi dello Zecchini (l): « il concedere 'e più spontaneo e più largo; l'aceordare, più
condizionato e ristretto, viene più direttamente
dietro alla domanda speciale. Si direbbe che concedere è atto di sovranità e di potere, I‘ accordare
è al più atto di giustizia.... »
Sovra questi concetti modelliamo la trattazione,
e limitiamo questo breve studio. E ciò non senza
ragione logica, poichè intendiamo l'argomento siccome uu atto del tutto alieno da qualsiasi indole
commutativa diretta od indiretta, come sarebbero
le concessioni di cariche od uffici, di pensioni, ecc.;
come sarebbero i contratti vitalizi, ed ogni altro
atto o convenzione che avesse per substrato il da
mt des, do ut facias, ecc., un corrispettivo cioè
presente o futuro.
La concessione, di cui ora parliamo, 'e un bene—
ficio in tutta l'estensione del termine, perchè allegato alla esistenza dell' uomo, perchè duraturo
quanto la sua vita. E se un vincolo adduce nei
bcneﬁcato, questo è tutto affatto morale.
La concessione adunque nel nostro tema è atto
spontaneo di sovranità, gratuito e non contrattuale (?.), e riﬂettendo nel concessionario l’indole
propria inalienabile, come il diritto sovrano da
cui deriva, lo rende pur esso inalienabile, per
quanto possa, per espressa. volontà del principe,
essere trasmissibile ereditariamente in determi-

E noto che, secondo l'abate di Many (3), tra i
Franchi non si conosceva. la nobiltà trasmissibile
col sangue. Esso afferma che tali concessioni erano

distinzioni personali e nulla più. Del medesimo
avviso fu l‘abate Dubos, citato da De Montesquieu,
suo contemporaneo (4), il quale dice ingiuriose.
tale opinione e sta per l‘avviso contrario.
Lungi da noi l’idea. di entrare arbitri nella que—
stione, ma ci sia lecito però di azzardare un avviso,in questo senso, che la personalità doveva
meglio rispondere che non l' ereditarietà all’indole
ed ai costumi delle società. primitive, e dei primi
tempi.
Oggi, che l'assoluta eguaglianza. del cittadino
davanti alla legge costituisce un canone fondamentale del nostro diritto pubblico interno, le concessioni di.cui teniamo parola sembrerebbero una
deroga a tale principio, ove nella nostra Carta
costituzionale non fosse espressamente conservata
una consimilc prerogativa sovrana.
3. Dispone invero lo statuto del regno quanto
segue: — il re può conferire nuovi titoli di nobiltà.; — niuno può ricevere decorazioni, titoli o
pensioni da una. potenza estera senza l'autorizzazione del re (5).
Ed ecco ricorrere precisamente la diﬁ”erenza tra
concedere ed accordare,sovraesposta, dello Zecchini;

nata linea di successioni.

(3) Nelle Osservazioni sulla storia di Francia..
(4) Nello Spirito delle Leggi, cap.60.
(5) Art. 79 e 80 dello statuto.

(I) Voc. Cameriere, pag. 152, n° 757 (Ediz. 1883 dell'Unione Editrice).

(2) Firenze, 22 luglio 1868 (Aim. vol. il, p. 2“ pag. 204).
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CONCESSIONI A VITA

ed in tema più esattamente legale, e concessione
di titolo nobiliare l’atto che stabilisce un titolo
nuovo, e conferma quello con cui si autorizza l’uso
di una concessione straniera, e rinnovazione l’atto

con cui viene fatto rivivere un titolo estinto (I).
Cetcste concessioni, e permissioui lecite, perchè
esattamente legali, non sono rcclamate da quella
pubblica utilità, che ordinariamente motiva, le
,concessioni, le licenze e i permessi di altro genere.

Chè anzi apportano esse stesse un utile alle fi‘nanze dello Stato, in quanto che sono espressa—
mente contemplate nelle leggi ﬁnanziarie attive,
destinate agli'oneri pubblici dell'azienda governativa, e non possono essere eseguibili ove non
.consti del pagamento della tassa cui sono rispet—
tivamente sottopostc (?.).

4. E stralciando da coteste leggi (3) e relative
allegate tabelle solo quanto ci può interessare,
avvertir dobbiamo anzitutto che col r.° decreto
19 luglio 1880, che approva l'abolizione graduale
del macinato ed altri provvedimenti ﬁnanziari,
furono recate modificazioni alla legge sulle cencessioni governative e specialmente a quella 13 settembre 1874 (\“. alla Voce seguente).
Distinguendo a questo riguardo la legge il caso
dell' accordata trasmissibilità della concessione
a li credi, per cui la tassa è integrale, da quello
in cui non lo sia, per cui sono dovuti solo i tre
quinti della stessa, ci convince che in quest'ultimo
caso la concessione sovrana (: e deve intendersi
a vita e non altrimenti.
Ora pei decreti reali per concessione di titoli e

5. Abbiamo accennato alla mancanza di cll‘ctto
materiale di tali decreti senza il preventivo pa—

gamento della tassa cui sono sottoposti.
Ora dispone in proposito il Regolamento del 1880
che le tasse saranno riscosse a norma del precedente regolamento approvato col r.° d.° 25 settem—
bre 1874, e giusta le competenze stabilite dall’altro
decreto reale 10 dicembre 1876, n° 3565, serie 2".
Salve le aggiunte e modiﬁcazioni contenute negli
articoli di detto regolamento, che però non riguar—
dano l’ argomento nostro (5).
E I’anzidctto Regolamento dispone che le tasse
per le concessioni saranno riscosse colle norme
qui appresso indicate .....
f) per le concessioni, di che ai numeri 8, 9 e 10,
dall’ufﬁcio del distretto ove risiede il richiedente,
e prima che siano emanati i relativi decreti (6).
Le tasse cosi stabilite sono soggette all‘aumento

di due decimi (7).
6. E chiuderemo questi brevi cenni avvertendo che

la legge munisee di sanzione penale le sovra menzionate disposizioni in modo che l'esercizio di atti
o diritti, di cui sopra e parola, senza il pagamento
delle tasse relative,è punito con "multa uguale al

doppio della tassa, e non mai minore di lire 20,
senza pregiudizio delle penalità portate dal codice
penale in case di reato in esso contemplate (8).
Tali contravvenzioni sono di competenza preteriale, quando siano punibili con pena pecuniaria
non oltre le lire 300 (9) (V. alla Voce seguente).
ANTONIO SCEVOLA.

predicati nobiliari nazionali, per autorizzazione a
CONCESSIONI D’ACQUE. Vedi Acque.
riceverli da potenza estera e per conferma di quelli

ricevuti sono dovute:
I. a) per titolo
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f) per qualunque altro titolo o per
l' aggiunta anche contemporanea
di predicato la tassa. di...... »
g) per simili regi decreti di concessione di motu proprio la tassa di »
II. per concessione ed approvazione di
nuovi stemmi geutilizî privati,
non trasmissibili agli eredi la
tassadi .......... ..…»
III. per autorizzazione a. far uso di decorazioni ed onoriﬁcenze caval—

CONCESSIONI GOVERNA‘I'IVE (Tasse sulle). —
Nella vita civile occorrono spesso atti del Governo

che riconoscano l'appartenenza di un diritto speciale di determinate persone, o che attribuiscano
una prerogativa, o che concedano una dispensa
da. un divieto, ed una facoltà. di esercitare certi
diritti. Tali atti si chiamano Concessioni governativo; e le tasse che lo Stato impone sopra di essi
si chiamano tasse sulle concessioni governative.
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A) Diritto antico e intermedio.
B) Diritto moderno.
&) Autori stranieri.

h) Autori italiani.
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leresche straniere, la tassa di . » 90 (4)
(I) Trib.diTrani,6aprile 1878 (Rio. di Trani, t. in, 544).
(2) Art. 4 della. legge 26 luglio 1868, n° 4520.
(3) Le leggi sono le seguenti:
Legge e Regolamento 26 luglio e 18 aprile 1868, n° 4520.
Legge 13 settembre 1874, n° 2086 (Serie 2“).
Reg. 25 settembre 1874, n° 2132 (Serie 2“).

Legge 19 luglio 1880, n° 5536 (Serie 2“).
Regolamento 6 agosto 1880, n° 5585 (Serie 2“).
(4) Numeri 8, 9 e 10 della. Tabella allegata alla legge

19 luglio 1880; n° 5536 (Serie 2°) che modiﬁca i corri—
spondenti numeri della. Tabella annessa alla legge 13 settembre 1874, n° 2086 (Serie 2“).

Per la pei-missione di accettare un impiego e una peusioneda un governo straniero si veda. il n° 4 della tabella
del r.° d.° 13 settembre 1874;

Legislazione:

1. Diritto positivo italiano.
11. Diritto positivo straniero.
(5) Art. 1° del cit. Reg. 6 agosto 1880.
(6) Art. 5 del Reg. 25 settembre 1876. — Per la tassa

dovuta quanto alla permissieue di cui al n° 4 della tabella
provvede la. lett. e dello stesso articolo. Essa corrisponde
alla metà. dell' ammontare complessivo della tasse fondiaria e di ricchezza mobile dovuta dal richiedente nell‘ anno
antecedente.
Tale tassa non è dovuta quando risulta comprovato che
gli interessati non possedone sostanze mobiliari ed immo-

biliari soggette ad imposta (Nota del Ministero delle Fi—
nanze, 1 novembre 1870, Div. 3“, n° 101165, al Ministro
dell‘interno).
-

(7) Art. 3 della legge 19 luglio 1880.
(8) Art. 2 citata legge. — Art. 290 cod. penale.
(9) Cass. diRoma, 22 marzo 1876 (Boll. Giur. v. …,p. 351).

CONCESSIONI GOVERNATIVE
SEZIONE PRIMA. — APPUNTI sromcx.
CAPO I. — Generalità.
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CAPO III. — Dispensa dalle pubblicazioni matrimoniali.
43. Motivi. -— 44. Modalità della concessione. — 45. Tassa.
— 46. Seddisfacimeuto.

[. Le concessioni presso i Romani. — 2. Le concessioni
in Italia dopo la caduta dell‘impero. — 3. Principali
specie di concessioni nel medio evo. — 4. Concessioni

CAPO IV. —- Concessioni relative al commercio.

sulle acque, — 5. sui boschi, — 6. sulla caccia e sulla

47. Autorizzazione di Società. anonime ed in accoman-

pesca, — 7. di pascolo, — 8. sulle miniere, — 9. di nobiltà.
— 10. I diritti di sigillo in Italia, dell'entragio, annata
e mezza. annata, di guidagio. — 11. Le concessioni in Fran-

dita per azioni per la modiﬁcazione dei loro Statuti; autorizzazione di Società straniero a fare operazioni nel regno.

cia -— 12. Le concessioni nella legislazione francese, russa,

prussiana, svizzera e austriaca.
CAPO II. — Fasi della legislazione italiana.
13. Leggi anteriori all‘uniﬁcazione. — 14. Storia delle
leggi in vigore.

— 48. Autorizzazione a istituire Borse di commercio. —
49. Autorizzazione delle Borse e Camere di commercio a

vendere effetti pubblici alle grida, e merci all‘ incanto. -—
50. Iscrizione a ruolo dei pubblici mediatori. — 51. Accredito degli agenti di cambio presso l‘ amministrazione
del debito pubblico. — 52. Trascrizione di atti traslativi
o dichiarativi della. proprietà delle navi, dei contratti di
pegno delle medesime, di quelle di cambio marittime e
di costruzione delle navi.

SEZIONE SECONDA. — DOTTRINA E GIURISPRUDENZA.

CAPO V. — Concessioni relative alle opere pubbliche.

Tra-one I. — Applicazione delle tasse sulle concessioni
governative e per gli atti e procedimenti amministrativi.

53. Dichiarazione che un‘opera è di pubblica utilità.
— 54. Autorizzazione di prestiti all‘uopo alle provincie,
' ai comuni e consorzi per parte della Cassa dei depositi
e prestiti. — 55. Autorizzazione di pedaggio sui ponti e
CAPO I. — Fondamento, natura e specie delle concessioni.
sulle slrade provinciali. — 56. Omologazione di progetli
per costruzioni e modiﬁcazioni di argini ed altre Opere
15. Fondamento e natura. — 16. Specie varie.
idrauliche, le cui spese non siano a carico dello Stato. —
57. Autorizzazione per rettilineamenti e nuove inalveazioni
CAPO II. — Liquidazione ed esazione delle tasse sulle condi ﬁumi e torrenti, rivi e scelatoi pubblici.
cessioni, ad esenzione dalle medesime.
17. Modo di liquidazione e d' esazione. — 18. Termini
pel pagamento. — 19. Efficacia del pagamento. — 20. Esenzione. — 21. Ricorsi. — 22. Prescrizione.

CAPO VI. — Concessioni relative alla derivazione di
acque pubbliche, alla navigazione ed alla ﬂuitazione

sui lag/zi, ﬁumi e canali, alla occupazione dei lidi
del mare ed alle escavazione nei porti.

CAPO III. — Delle contravvenzioni, dei giudizi
e delle pene relative e loro estinzione.

23. Contravvenzioni. — 24. Elemento morale. — 25. Accertamento. — 26. Giudizio. — 27. Sentenza, appello, cas-

sazione. — 28. Conﬁsca. — 29. Pene pecuniarie; commi—
surazione; applicazione; riscossione; partecipazione degli
scopritori ai proventi; commutazione. — 30. Attenuanti.
— 31. Estinzione dell' azione penale.
Tuono II. — Nozioni speciali sulle varie specie
di concessioni governative.

58. Derivazione d‘ acque pubbliche e stabilimento d’ opiﬁci sulle medesime. — 59. Navigazione con piroscaﬁ sui
laghi, ﬁumi e canali. — 60. Licenze pel trasporto di legnami sulle acque dei torrenti, rivi e ﬁumi. — 61. Opere
ed atti di che all' art. 169 della. legge sui lavori pubblici.
— 62. Idem all‘ art. 170 idem. -— 63. Autorizzazione ad
occupare tratti del lido del mare, dei porti, dei seni e
delle spiaggie marittime. — 64. Licenze di scavare e estrarre
arena, pietra e ghiaia lungo il lido del mare o nei recinti
dei porti.
CAPO VII. — Autorizzazione per l' esercizio
di professioni liberali.

CAPO I. — Concessione di cittadinanza.

32. Modi di acquisto della cittadinanza: naturalità: legge
0 decreto reale: effetti. —- 33. Tassa sulla concessione di
cittadinanza; esenzioni; termini di pagamento. — 34. Permesso di ricupero della cittadinanza. — 35. Rinuncia alla
cittadinanza. — 36. Permissione di accettare impiego e
pensione da un governo straniero o di entrare al servizio
militare di potenza estera. — 37. Dichiarazione di ﬁssare
il domicilio nel regno.
CAPO II. — Autorizzazione a cambiamento di cognome
ed aggiunta. al medesimo ; concessione di titoli nobiliari ed autorizzazione ad accettarli da potenza estera;
uso di stemmi o decorazioni estere.

38. Autorizzazione a cambiar cognome. — 39. Aggiunta
di nome e cognome. — 40. Titoli di nobiltà. — 41. Stemmi.
— 42. Decorazioni estere.

65. Libertà. d‘esercizio. —- 66. Atto di nomina e d'autorizzazione; tassa. — 67. Esenzione della tassa. — 68.
Esercizio abusivo.
CAPO VIII. — Concessioni relative allapubblica sicurezza.
69. Licenze di aprire alberghi, lratlorie, caffè, ecc. —

70. Vidimazione annuale delle medesime. —— 71. Licenze
temporanee e. s. — 72. Vìdimazione annuale delle licenze
per camere e appartamenti ammobiliati. — 73. Agenzie
di corrispondenza, di copisteria, di prestiti, ecc., e senserìe
presso i Monti di pietà. — 74. Apertura di teatri. —- 75.

Licenze per esercizi di professioni e mestieri a scopo di
pubblico trattenimento. — 76. Guardie private campestri.
— 77. Rilascio di passaporti. — 78. Vidimazione di passaporti. —- 79. Licenze per la fabbricazione, vendita o introduzione dall'estero di armi insidiose. — 80. Permesso
di portare armi da fuoco.
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CAPO IX. -— Concessioni relative alla pubblica sanità.
Sl. Cadaveri. — 82. Trasporto; innmazione; distruzione.
— 83. Contravvenzioni.
CAPO X. — Concessioni varie.

pertoire dc legislation, xxxn, p. 500. —- Dolz, Ueber Taoifname. — Dufour, Droit public et admin., n° 390. —
Encyclopedie nzc'thodique francaise, voce Finances. —
Exquirou de Pax-ion, Histoire des impots. — Faider, Histoire du droit de chasse et la legislation sur la chasse
cn Belgique en. France ct. — Jacquinot, Proprie'taire et
fermier devant la Chasse et la pe'che, 1830. —Kcrchner,

84. Legalizzazione di ﬁrme su atti da servire per l'estero
o provenienti dall‘ estero. — 85. Legalizzazione di firme
fatte dalle autorità governative, provinciali e comunali. —

et en droit francais. — Proudhon, Du domaine publique,

86. Traslazione, tramutamento, annotazioni di titoli di ren-

n° 1167, tom. n. — Rogron, De la loi sur la police da la

dita ed altre operazioni presso l‘ amministrazione del debito pubblico. — 87. Stipulazione di atti pubblici amministrativi; diritti di segreteria. — 88. Ezequatur in materia ecclesiastica. — 89. Costituzione 0 creazione di enti

chasse. — Roussel, De la loi sur la police dela chasse.

morali, ed autorizzazione ad accettare eredità., donazioni

o legati. — 90. Varie altre specie di concessioni.
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sione dei diritti di segreteria.
romain, I, 5 98. — Micali, L' Italia avanti il dominio
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dimenti ﬁnanziari, alleg. F.
Regio decreto 6 agosto 1880, n° 5585 (serie 2“), che approva il regolamento per la esecuzione della legge modiﬁcativa delle tasse sulle concessioni governative.
Regio decreto 21 novembre 1880, n° 5726, che deter-

mina la competenza per la decisione dei ricorsi amministrativi in materia di tasse sugli aﬁ'ari.
Legge 17 maggio 1866, n° 2933, sulle concessioni e sui
cambiamenti delle ﬁere e mercati, entrata in vigore nel
18 giugno 1866.
Regio decreto 31 gennaio 1864, n° 1674, col quale è approvato il regolamento per I' esecuzione delle leggi 30 ot—
tobre 1859, n° 3731, e 31 gennaio 1864, n° 2657, sulle
privativo industriali, n° 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28,

30, 32, 48, 53, 58, 59, 63, 65, 66, 71, 73, 87.
Legge 30 agosto 1868, n° 4577, concernente i marchi ed
i segni distintivi di fabbrica., art. 1, 2, 7.
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Regio decreto 7 febbraio 1869, n° 4860, che approva il
regolamento per l' esecuzione della legge 30 agosto 1868
sui marchi e segni distintivi di fabbrica., art. 9, 10, 17.
Legge 30 agosto 1868, n° 4578, concernente i disegni e
modelli di fabbrica, art. 1 o 5.

Regio decreto 7 febbraio 1869, n° 4861, che approva il
regolamento per l' esecuzione della legge 30 agosto 1868
sui disegni e modelli di fabbrica, art. 1, 3, 14.

Regio decreto 19 settembre 1882, n° 1013 (serie 3“), che
approva il regolamento per l’ esecuzione del testo unico
delle leggi sui diritti spettanti agli autori delle opere di
ingegno.
Ordinanza. del
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miniere. Per ogni concessione, il concessionario
doveva. pagare al concedente una tassa, in corrispettiw del.privilegio ottenuto. Si concedevano
inoltre titoli di nobiltà ed altre prerogative, come
quelle della cittadidanza, ecc.
4. Le concessioni sulle acque, ritenute di propriet-A dello Stato, anche nei regni barbarici, ri—
guardavano 1a permissione o di derivare acque.

o di far uso di acque pubbliche, o di costruire ed
esercitare molini che dovessero essere mossi dalle
correnti di acque pubbliche, o di ﬁuitare legnami

sui ﬁumi ed acque pubbliche.

Ministero del commercio dell’Impero

Dapprima le concessioni delle acque si accor-

d‘Austria, d’ intelligenza col Ministero dell’interno e col
supremo dicastero di polizia, in data dell‘ il febbraio l854.
ancora in vigore in Lombardia e nella Venezia.

davano dal ﬁsco, poi per le acque ritenute di appartenenza dei feudi, dal signore feudale (2) e per

Il. — Diritto positivo straniero.

quelle dei Comuni, dal Comune.
5. Le concesﬂoni sui boschi riguardavano la facoltà di condurre nelle foreste animali apascere,

o di farvi legna e caceiarvì.
(V. negli Appunti storici).

SEZIONE PRIMA. — APPUNTI STORICI.
Caro ]. — Generalità.

I boschi, proprietà dei re. delle chiese, dei pri—
vati o dei Comuni. per costnmanza introdotta fino
dall'epoca barbarica, venivano chiusi di siepe, o
semplicemente posti sotto bando, dichiarandoli

chiusi o foreste, con inibizione di entrarvi senza
licenza, sotto comminatorin. di pe'ne. onde più tardi

1. Le concessioni di terreni erano già conosciuto
ai tempi dei Romani. Dopo la conquista d‘un paese
da parte di questo popolo guerriero, intiere provincie venivano date a titolo di concessione ai
cittadini in compenso dei servigi che essi avevano
resi. Le concessioni appunto di questa natura
accumularono incalcolabili ricchezze in mano di
talune famiglie potenti. Fu perciò che il popolo
romano in varie epoche volle riavere queste proprietà, che esso considerava come parte del demanio della repubblica, non ostante il secolare pos—
sesso dei concessionari, non ostante i numerosi
trasferimenti e gli smembramenti di tutte le specie
a cui esse andarono soggette.
Si sa che ad istigazione dei tribuni sovente il
popolo insorgeva contro l'aristocrazia, e dimandava, ritirandosi sull’Aventiuo, la divisione delle
terre dianzi concedute, da cui l’origine della legge
agraria, alla quale si da oggi un senso che essa
realmente non aveva (1).
2. Nei governi, che in Italia si susseguirono al
dominio dei Romani, noi troviamo in uso le concessioni ﬁno dai più remoti tempi, quale prerogativa del sovrano, in forza delle quali accorda—
vasi l’esercizio delle regalie a semplici privati
per ispeciale privilegio.
Cotale prerogativa della sovranità passava poi
nei tempi di mezzo nei baroni. quale parte inte—
grante di quel potere civile che avevano saputo
trarre a. sè per concessioni o per usurpazioni, e di
qua, per le medesime vie, caddero in mano dei Comuni, ai quali vennero reintegrate per la sorte delle
armi e la pace di Costanza, ad onta degli sforzi
fatti da Federico I nella Dieta. di Roncaglia del 1156
per avocare all'Impero anche questi insieme cogli
altri diritti sovrani esercitati dalle città.
3. Le concessioni principali riguardavano l’esercizio delle regalie sulle acque, sui boschi, sulla
caccia. e pesca, di pascolo o pensionatico, sulle

riava a seconda degli usi: talvolta era ﬁsso e pagavasi ad anno; tal altra si riscuoteva al momento,
in ragione del vantaggio che erasi tratto dal bosco,
per esempio, per ogni carro di legna: nel primo
caso prendeva il nome di ﬁtto; nel secondo, perchè si pagava. direttamente ai gnaldemanni o cu—
stodi di bosco, di gualdemtmnia (3).
G. Le concessioni della caccia e della pesca,
vennero introdotte nell’800. —— Prima il diritto di
caccia e di pesca era libero. Sotto i Carolingi si
cominciò a vietare la caccia e la pesca nelle foreste ed altre terre od acque di loro proprietà. Lo
stesso fecero di poi molti vescovi ed altri signori.
Il diritto di caccia e di pesca doveva esser concesso verso pagamento di una tassa, di un corri—
spettivo, od in danaro, od in servizi, o con parte
della preda e sotto determinate condizioni di tempo
e di luoghi (4).
7. Le concessioni di pascolo o pensionatico riguardavano il diritto, che taluno aveva sui fondi
altrui, di mandarvi a pascolare il gregge; in principio sulle terre incolte proprietà dello Stato, e
sulle terre che costituivano il patrimonio del ﬁsco,
indi anche sulle terre dei baroni e dei privati, o
divenute proprietà dei baroni e dei privati.
L’ uso del pascolo nelle terre tiscali importava
il pagamento di un annuo censo, detto agrarium,
herbaticum, alpaticum, pasq-ucrium o pascuarium,
generalmente chiamato pensio, e nel napoletano
anche afﬁdata-ra o ﬁda.
Non ostante il passaggio dei fondi in proprietà
di privati. lo Stato continuò a percepire la regalia
di pascolo; lo stesso fecero i feudatari, i Comuni
ed i Governi che si succedettero.

(1) Vedi Dalloz, Re'pcnoz're, vol. XII, p. 1.
(2) Vedi il Bianchi (pag. 805); e Statuto di Belluno
del 1641.
(3) Vedi Pertile, Storia del diritto romano, vol. lv,

pag. 384; e Cibrario, Economia politica del M'edia Ero,
vol. …. 152.
(4) Vedi Lupi. 11, 1318; Cecchetti, Doge, 237; Tosti,
voL Ill., 72 e 73.

si denominarono bandite ed anche « vizzc ».
Il signore della bandita la faceva custodire dai
propri uomini, e talvolta ne permetteva certi usi

anche ad altri, esigendo un Corrispettivo, che va—
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licenza di scavare e lavorare i minerali sia sulla

8. Le concessioni sulle miniere riguardavano la

trassegnati col sigillo di Stato. Non vi era in generale una tariffa ﬁssa di questa tassa, ma di volta

proprietà altrui che sui fondi propri. Distrutto

in volta veniva, a seconda delle circostanze, de—

l' Impero romano, ﬁno al decimo secolo, secondo il

terminata (4). Fino al secolo XV i principi non
furono soliti di segnare alcun atto di governo.
Ogni eﬂ‘ìcacia veniva dall'atto acquistata mediante
l'apposizione del gran sigillo, che era tenuto ge—
losamente dal cancelliere. In mancanza del can—

concetto del diritto di proprietà fermato dai Ger—

mani, il proprietario era libero nel proprio fondo
di scavare @ lavorare i minerali. Senonchè, risorto
le idee del diritto romano sulla distinzione fra il

diritto al sottosuolo ed il diritto alla proprieta
della superﬁcie, del diritto di ricerca e di escavo

celliere veniva usato il sigillo privato del sovrano,

(l) Busacca1 Storia della Legislazione, pag. 435 e Bi-

(3) Vedi Ferro. Dizionario del diritto veneto. vol. vu.

blioteca trentina del Gar, dispensa ive V; Rosa, Feudi e
Comuni; Cibrario, Economia politica del Ille-ﬁo Evo,
lo]. …, p. 146.
-

(4) Vedi Bianchini, Storia delle ﬁnanze, !, 503.
(5) Vedi Cibrario, Economia del Medio Evo, 111,1835.
(6) Vedi Cibrario. Op. cit., 184.

e quello della moglie o quello del Consiglio.
Al momento in cui si apponeva il sigillo, si ri—
di miniere se ne fece una regalia, la cui conces—
sione dapprima era necessaria solo pei metalli , scuoteva la tassa relativa (5). Altra tassa il sovrano
preziosi, ma in progresso di tempo la. si esigeva Î esigeva per l’entrata in possesso di un ufﬁcio e
di un privilegio. Questa tassa chiamavasi inh-ogio,
per tutti i metalli in generale (i).
ed in Savoia chiamavasi preysa (6). Per le colla—
Tanto il proprietario del suolo, per scavare una
zioni dei beneﬁzi ecclesiastici o per la concessione
miniera nel proprio fondo, quanto gli estranei alla
di cariche dello Stato, il sovrano riscuoteva l’an—
proprietà del suolo, pel diritto di ricerca e di
nata e mezza annata, che consisteva nel pagamento
escavo di metalli, dovevano pagare, per ottenere
anticipato di un capitale corrispondente ai frutti
la relativa concessione, al Governo una parte dei
di un anno o di sei mesi del beneﬁcio, ed ai pro—
proﬁtti della miniera e in quantità. ﬁssa o proporventi della carica conceduta.
zionale agli utili di ciascun anno.
Si esigeva inoltre il diritto di guidagio, ossia la
Gli estranei dovevano inoltre risarcire il protassa per la concesssione del salvocondotto, detto
prietario del fondo dei danni che gli recavano e
dargli parte degli utili.
guidagio, che si dava dal sovrano ai mercanti fo—
restieri, ai sudditi di baroni di cui si voleva limiter
La concessione della regalia sulle miniere fu
la potenza, e spesso ad intere comunità. Per efabolita in Toscana al tempo di Leopoldo, dichia—
randosi, con legge 13 maggio 1788, che il diritto 1 fetto del salvacondotto, erano i concessionari assicurati di protezione da ogni ofl‘esa @ del manteni—
alle miniere apparteneva al proprietario del fondo.
mento delle loro legittime ragioni, onde potevano,
siccome un’appendice del fondo (2).
al pari o meglio dei sudditi, viaggiare e mercan9. Le concessioni della nobiltà riguardavano la
teggiare per tutto lo Stato o per una parte deterfacoltà di assumere il titolo di nobile, che si attri—
buiva o come ricompensa di servizi prestati, o Ì minata di quello. Quelli che erano privilegiati di
verso pagamento di una somma di danaro.
lettere di salvaguardia o guidagio, chiamavansi
Delle concessioni della nobiltzi se ne fa risalire garderii. La tassa, che pagavano per la concessione
l’origine ﬁno alla fondazione di Roma, essendo . alla Camera del sovrano, consisteva in una certa
quantità di pepe, di spezierie, di cera, e più sovente
stato conferito da Romolo il titolo di nobili o padi oboli d’oro e ﬁorini (7).
trizi & coloro che erano investiti di cariche e di
dignità.
11. in Francia, sotto l’antica monarchia, il re
Sotto gli imperatori fu abolita ogni sorta di noed i signori facevano di quando in quando la conbiltà, la quale fu unita alle nuove dignità, quali cessione ai loro vassalli di qualche privilegio, di
furono le contee, il prefetto-proconsole, il console qualche diritto, di qualche grazia.
e patrizio.
Ora si accordava la concessione del diritto di
Caduto l’Impero romano, il titolo di nobile e tener ﬁere, mercati e di imporre pedaggi, mediante
patrizio restò ereditario in molte famiglie, spe- lettere della cancelleria, chiamate lettere di con—
cialmente di Roma e del Veneto. Quelle del Veneto
cessione; ora si concedeva l’ uso di certe foreste
del demanio ai Comuni ed a privati a titolo grasi vogliono discendenti da famiglie romane, e si
crede abbiano dato origine alla nobiltà o patriziato tuito od oneroso, per un tempo determinato od in
della Repubblica veneta..
perpetuo; talora si accordava solamente la conSotto i Longobardi ed i Franchi il conferimento cessione del diritto di tagliare legna dalle foreste
dei titoli di nobiltà costituiva una prerogativa del stesse. Spesso, inﬁne, si concedevano a privati
potere sovrano. Nell'epoca del feudalismo i signori
delle terre nelle nuove colonie, a patto di disso—
dei feudi concedevano pure titoli di nobiltà.. Abo- darle e coltivarle. Siccome non era permesso ai
lito il feudalismo e concentratisi i poteri sovrani plebei di possedere feudi, cosi i signori concedenei principi, le concessioni della nobiltà costitui- vano sovente a plebei dei beni d’altra natura, a
vano un diritto sovrano, e venivano date 0 agli
titolo di locazione ereditaria verso un canone proalti dignitari dello Stato in riguardo alla carica, porzionato all‘entità. dei frutti.
od a cittadini resisi illustri e benemeriti specialIn Francia, si trovarono istituti che avevano
mente per fatti guerreschi, o verso pagamento di
molta analogia colle concessioni precarie dei Ro—
somme in vantaggio dello Stato (3).
mani, ed erano regolati dall’ Editto di Moulins
10. Sotto il nome di diritto di sigillo si inten— del 1566, in forza del quale i beni venduti dal
devano le tasse che si pagavano al sovrano per demanio della Corona non cessavano di appartecerti atti di concessione che doveano essere con- nere al re e non si consideravano in mano del

(2) Vedi Pertìle, Storia del diritto italiano, vol. lv.

('l) Vedi Cibrario. Op. cit., m, 189.
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compratore che quale un pegno pel rimborso del
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capitale per i medesimi pagato.
Sotto l'antica monarchia s’introdussero altresi

mento ed alla Camera dei conti sotto pena di
nullità.
Siccome il conferimento della nobiltà impor-

le concessioni per l'esecuzione di opere pubbliche.

tando dei privilegi diminuiva l‘esazione di alcuni

Si fu appunto mediante le concessioni che si

diritti del re, il concessionario doveva pagare. a
titolo (l’indennità, una tassa il cui ammontare ve—
niva determinato dalla Camera dei conti, ed inoltre
dovea pagare un’altra somma da erogarsi in opere
di beneficenza. Il re quasi sempre dispensava dal
pagamento della prima tassa.
Un editto di Luigi XV, del novembre 1750, attri—
buiva sotto certe condizioni la nobiltà. a coloro
:_ che erano investiti degli alti gradi militari (2).

eressero le più'grandi opere di pubblica utilità,
come il canale di comunicazione fra la Duranza

od il Rodano, concesso nel 1554 ad Adamo Crapone;
il canale di Linguadoca nel 1666, concesso ai fa—
moso Riquet; quello d’Orléans e di Soing nel 1679,
concesso al duca d’Orléans, ecc.
Come si vede,col mezzo delle concessioni il governo
'
. in Francia
. riusci a far eseguire con solle-

e1tud1ne da privati lavori di gran mole ed im— '

12. Dopo la. rivoluzione del 1789, cominciando

portanza, che il governo stesso non avrebbe potuto = dal 1809,idiritti di sigillo riguardavano altri atti
prontamcnte eseguire.
' e furono imposti con leggi diverse. Formarono og«
Delle tasse poi propriamente dette sulle conces- getto di concessioni: le dispense per matrimoni,
sioni governative si comincia a trovare l'appli- il eangiamento ed aggiunta di cognomi, autorizzazione di servire all’estero, naturalizzazione, amcazione ben sistemata nel secolo XVII.
Queste tasse sulle concessioni governative si in— i missione a domicilio in Francia, concessioni di ti—

toli di nobiltà, trasmissione di titoli, permesso di

dicavano col nome di diritti di sigillo.

Per le lettere di nobiltà. accordate dal re si pa- portare titoli stranieri, concessioni di stemmi
gava un diritto destinato a tener luogo, per lo " (decreti 4 maggio 1809 e 3 marzo 1810, ordinanza
meno in parte, delle imposte di cui l’individuo 8 ottobre 1814, leggi 28 aprile 1816, 21 aprile 1832,
nobilitato veniva ad essere esente in virtù dei 20 luglio 1837, 7 agosto 1850), permessi per opiﬁci
privilegi della nobiltà. La Camera dei conti ne ’ e prese d’acqua (legge 16 luglio 1840), passaporti
ﬁssava la somma. Il concessionario pagava poi ; e permessi di caccia (legge 3 maggio 1844 sui per-

un' altra somma, chiamata limosina, perchè desti- ; messi di caccia).
navasi ad opere pie (l).
All’epoca che il feudalismo era giunto al suo
apogeo, in cui il potere sovrano, si può dire, non
avea che un’esistenza nominale, tutti i signori nobilitavaxio quelli a cui conferivano i feudi. Senonchè, di mano in mano che la monarchia riacquistava il potere, il diritto di conferire la nobiltà
fu tolto ai signori per divenire una prerogativa
del re. Nel X… secolo si era fatto un gran passo
in questo senso; infatti, Pichon riporta un decreto
del Parlamento di Parigi del 1250, pel quale il
conte di Fiandra, malgrado l’uso in contrario, non

poteva nè dovea innalzare a cavaliere un plebeo.
Sotto Carlo \"1 si stabilì la regola che al re sol—
tanto e per tutti, appartiene il diritto di conferire

la nobiltà. Cio nonpertanto la forza del principio
feudale ebbe applicazione ancora. per molto tempo,
tanto che, come racconta Dumoulin, nel XVI secolo, il feudo propriamente detto, avente territorio

e giurisdizione, importava nel possessore la pre'
rogativa della nobiltà..
Si vuole che la prima nobiltà in Francia sia stata
conferita nel 1271 sotto Filippo I’Ardita, che nobilita un certo Raoul.
I Governi, in momenti di bisogno, hanno messo
a contribuzione il sentimento della nobiltà, attribuendo la nobiltà a dei posti od uﬁici dai quali la
finanza ritraeva una risorsa, e riconoscendo quelli
che si erano attribuiti privilegi di nobiltà, verso
il pagamento di una nuova contribuzione.
Un editto del marzo 1696 conferiva la nobiltà a
cinque persone alla volta, verso il pagamento della
somma di L. 6000, ma questa nobiltà non durò che

In Russia la tassa sui passaporti, di cui deve
essere munito ogni forestiero che voglia esercitare
un‘industria o un commercio, è di rubli 10; pei passaporti per viaggiare il paese è invece di rubli 60.
In Prussia i passaporti (il cui uso è facoltativo)
erano soggetti alla tassa di 15 grossi per l’estero
e di 5 grossi per l‘interno.

In Inghilterra i permessi per acquisto e vendita
.
|
1
’

di selvaggina, che, secondo la legge del 1831 (che

aboliva i diritti feudali sulla caccia), possono es—
sere accordati a chiunque sia facoltizzato preven—
tivamente da una decisione dei giudici, erano soggetti alla tassa di licenza di 1..50.
Nel Cantone di Vaud, per legge 18 maggio 1859
si esige la tassa di L. 10 per ogni cane da caccia,
e per la licenza di caccia L. 10 senza cane, L. 20

con cane, L. 40 con due o tre cani (3).
In Austria, perla legge 27 gennaio 1840, parte 11,
erano soggette a tassa le concessioni sovrane di
grazia; le nomine di impiegati; le collezioni di
beneﬁzi ecclesiastici; le concessioni di privilegi;
diverse autorizzazioni (Vedi anche istruzioni per
l’esecuzione della legge 27 gennaio 1840, parte 11).
Le tasse sulle concessioni portate dalla legge
27 gennaio 1840, p. 11, restarono in vigore anche

dopo la. promulgazione della legge 9 febbraio 1850.
CAPO II. — Fasi della legislazione italiana.

13. In Italia. nei vari Stati erano in vigore tasse
per ammissione alla nobiltà e alla cittadinanza e
per altre concessioni, sui passaporti, per la licenza di caccia e di porto d’armi, dispense per
matrimoni, collazione di beneﬁzi ecclesiastici.
ﬁno al 1715.
In Piemonte vigeva la tariffa sulle concessioni,
' La nobiltà veniva conferita mediante lettere del
sovrano, che doveano essere registrato al Parla- ! annessa al Regolamento 7 novembre 1770.

' (l) Dalloz, inpcrtoìre, ecc., vol. xxxui, p. 500.
(2) V. Encyclopedia méthodique francaise, v" Financcs.

(3) Esquirou de Parieu, Histoire des impots.
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Approvato dal Senato nella seduta 28 giugno 1868,
In Lombardia e Venezia era in vigore la legge
costituisce l’oggetto della legge 26 luglio 1868,
austriaca 27 gennaio 1840, p. 11, sulle tasse sulle
n° 4520, per la cui esecuzione fu emanato il regoconcessioni.
14. Il ministro Bastogi nel 4 luglio 1861 prescn— % lamento approvato col r° decreto 18 agosto 1868,
n° 4539.
tava alla Camera il progetto sopra le diverse tasse
Con l’art. 44 della legge 19 luglio 1868, n° 4480,
sulle concessioni del Governo (1).
si dichiaravano esenti da tassa gli atti ed i deLa. Commissione della Camera dei deputati ac—
creti rilasciati a persone in stato di miserabilitù
colse in massima il progetto, ma nella relazione
ed indicati ai numeri 11, 41, 42, 44 e 47 della ta15 gennaio 1862 (2) vi introdusse sostanziali modiﬁcazioni, escludendo l’applicazione della tassa bella annessa alla legge sulle concessioni gover—
sulla concessione dei titoli di nobiltà ed alla con- native.
Ad aumentare i redditi delle pubbliche imposte
cessione di cambiar nome, diminuendo la tassa
sulle concessioni di ﬁere e mercati ed estendendo coi provvedimenti ﬁnanziari proposti dal ministro
Sella, col progetto di legge 11 marzo 1870, anche
la tassa sulla collazione di beneﬂzi ecclesiastici a
per le tasse per le concessioni governative si protutti i benel'1zi.
La Camera approvò il progetto colle modiﬁca.— pose l'aumento del doppio decimo, il che ammesso
dalla Commissione (9) e dalla Camera (10), con l'apzioni proposte dalla Commissione nella tornata
provazione del Senato (Il), costituisce il soggetto
25 gennaio 1862.

1

Senonchè, presentato il progetto, votato dalla
Camera, al Senato nel 1° febbraio 1862, l'uﬁ‘ìcio
centrale, colla relazione 5 marzo 1862, trovava di
proporvi delle radicali modiﬁcazioni, sopprimendo
molti articoli.
Il Senato nella seduta 3 aprile 1862 votava il
progetto secondo lo schema proposto dall’ullleio
centrale.
Riprodotto il progetto alla Camera. dal ministro

Sella nel 9 aprile 1862 (3), dalla Commissione si
accettavano in parte le modiﬁcazioni sostanziali
introdotte dal Senato e si persisteva invece per
mantenere la tassa sulle elezioni dei preposti di
comunità religiose e per tener fermo il principio
votato dalla Camera sulla deduzione degli oneri
delle rendite imponibili dei beneﬁzi ecclesiastici,
come risulta dalla relazione 4 luglio 1862 (4).
Il progetto in deﬁnitiva non fu approvato dalla
Camera.
Rimasto privo di effetto il progetto del ministro
Bastogi del 4 luglio 1861, allo scopo di riuscire
ad uniﬁcare le tasse sulle concessioni governative
e sugli atti e provvedimenti amministrativi, il mi—
nistro Scialoja presentava alla Camera nel 17 gennaio 1867 (5) un progetto per l'uniﬁcazione delle
tasse medesime.
Tale progetto. che non potè esser discusso in
quella legislatura, fu riprodotto nel 4 febbraio
1868 (6) dal ministro Cambray—Digny, con varia—
zioni ed aggiunte.
Il progetto ministeriale fu dalla Commissione in
gran parte modiﬁcato, coll’assenso del ministro,
come risulta dalla relazione 20 aprile 1868 (7).
Apertasi la discussione sul progetto della Commissione (8), eliminatasi la disposizione di cui al
n° 51 della tabella relativa alle licenze pel porto
d’ armi,che doveva formare materia di altro pro—
getto di legge, e modiﬁcata la disposizione di cui
al n° 35 della tabella, relativa alla tassa sulle li—

cenze per gli spettacoli pubblici, il progetto della
Commissione con lievi modiﬁcazioni fu votato dalla
Camera.

(I) Documenti della Camera, vol. n, pag. 120, Sessione 1861—62.
(2) Atti della Camera, vol. 11, p. 574, Sessione 1861-62.
(Zi—4) Id., voi. 11, p. 1115 e vol. …, p. 1338.

della legge 11 agosto 1870, allèg. JI, n° 5784.
Come abbiamo rilevato più sopra, nella discussione della legge 26 luglio 1868, n° 4520, si eliminava dal progetto la disposizione del 11° 51 della
tabella relativa alle licenze pel porto d’armi e per
la caccia, rimesso alla iniziativa parlamentare di
regolare l’esercizio della caccia.

Senoncbè, non essendo stato discusso il progetto
sull’esercizio della caccia, non furono mai attuate
le tasse sul porto d’ armi e sulla licenza di caccia onde il ministro Minghetti nel progetto 27 novembre 1873 (12) proponeva altresi di aggiungere

alla legge 26 luglio 1868 la disposizione che formava oggetto dell’art. 4 del progetto stesso, e cioè
di tassare il permesso pel porto d’armi ed il per-

messo di caccia.
La Commissione della Camera anche nella parte
relativa alle tasse sulle concessioni, accoglieva il

progetto ministeriale, introducendo però due mo—
diﬁcazioni, l’una per la riduzione a.metù della
tassa pel permesso di porto d’armi, l’altra per
eliminare dalle licenze soggette a tassa quelle per
la caccia vagante con panic (Vedi Relazione 16 feb-

braio 1874) (_13).
La Camera, dopo breve discussione, approvava il

progetto colle modiﬁcazioni proposte dalla Commissione, nell° “ni-nata 3 marzo 1874.
Approvato il progetto dal Senato nella seduta
1° giugno 1874, venne tradotto nell’ art. 4 della legge
8 giugno 1874, n° 1047, titolo I.
ln seguito all’ autorizzazione accordata al Go—
verno del re coll’art. 0 della legge 8 giugno 1874,
n° 1047, di compilare, coordinare e raccogliere in
unico testo le leggi e decreti in materia di tasse
sulle concessioni governative, col reale decreto
13 settembre 1874, n° 2086, serie 2“, fu approvato e
pubblicato il testo unico delle leggi sulle tasse
per le concessioni governative e per gli atti e
provvedimenti amministrativi 16 luglio 1868, nu—
mero 4520, 19 luglio 1868, n° 4480, 11 agosto 1870,
all. M, il“ 5784, e titolo 1 della legge 8 giugno 1874,
n° 1947.

(8) Atti della Camera, tornata 18 a 21 maggio 1868,

p. 3652 c seg.
(9) Relazione della Commissione 2 maggio 1870.
(10) Tornate 8 al 25 luglio 1880.

(5) Atti della Camera, tornata. 4 febbraio 1867, p. 303.

(11) Seduta 5 agosto 1870.

(6) Id., tornata. 9 febbraio 1868, p. 2530.
(7) Id., tornata 20 aprile 1868, pag. 3395.

(13) Id., tornata 24 febbraio 1874, p. 1150.

(12) Atti della Camera, tornata 11 dicembre 1873, p. 337.
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Con r° decreto 25 settembre 1874, n° 2132. fu ap—

I rapporti molteplici di diritto, che corrono tra

provato il regolamento per l’esecuzione della legge

l’individuo e il corpo sociale (rapporti originati

sulle tasse per le concessioni governative.

dalle leggi generali di pubblica amministrazione.
ovvero da fatti e da posizioni personali speciali)
fanno si, che sovente il cittadino ricorre al Governo, e l‘opera dei pubblici funzionari s’interpono
a riguardo dell’individuo, concedendogli autoriz—
zazioni, licenzc, favori, dispense, legittimazioni e
consimili benellzi particolari. (ira, che ad ogni concessione governativa il cittadino debba pagare una.
tassa, arbitrato dalla legge nel senso di retribuire
l’opera del funzionario, la ragione facilmente il
consente, perocchè a questo modo una parte al—
meno delle spese delle pubbliche amministrazioni
sostenute dalle imposte generali si rimborsano da
coloro, che ne ritraggono particolari proﬁtti. Ma
la legistazione empirica si giova molto volentieri
di tutte le opportunità, ed a proposito delle concessioni governative introduce molte tasse eccedenti d’essai la rimunerazione dell’opera; delle
quali si può discernere più facilmente la buona
occasione che la buona ragione.
Tuttavia parecchie fra di esse si presentano perfettamente giustiﬁcabili. Tali sono:
Per concessione di cittadinanza, una tassa a base
proporzionale;
Per dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza
italiana, tassa proporzionale;
Per la licenza governativa di accettare impiego
da un Governo estero, e di entrare al servizio militare di estera Potenza, una tassa proporzionale;
Per concessione di titoli di nobiltà, tassa pro—
porzionale;
Per decreti di autorizzazione a cambiare od ag—
giungere nomi e cognomi, tassa proporzionale;

Coll’art. 5 della legge sul bilancio del 23 dicem—
bre 1874, n° 2284, si dichiararono obbligatorie per
tutto il regno le concessioni e le tasse secondo le
leggi 26 luglio 1868 e 13 settembre 1874.

Poi diritti di segreteria e per gli atti amministrativi, di cui al n° 46 della tabella annessa alla

legge 13 settembre 1874, n° 1086, giusta il tenore
dell’art. 6 della legge stessa, dal 1° gennaio 1876
si applicarono le disposizioni della tarill'a notarile,
approvata colla legge 25 luglio 1875, n° 2786, e la
riscossione di siffatti diritti col r° decreto 16 ottobre 1877, n° 4098, fu afﬁdata agli ufﬁciali del registro.
All’eli'ctto di rendere più proﬁcue alcune tasse,
in compenso delle perdite che l’erario andava a
risentire per l’abolizione della tassa sul macinato,
il ministro Magliani nella tornata 23 aprile 1879
presentava un progetto di provvedimenti ﬁnanziari per modificazioni a varie leggi, fra le quali
quella per le tasse sulle concessioni governative.
Il progetto, modificato parzialmente dalla Commissione, come dalla Relazione 19 luglio 1879, venne
portato in discussione nella tornata 19 dicembre 1879.
La discussione rimase perù interrotta per la
chiusura della sessione parlamentare, onde il mi—
nistro Magliani riproduceva nel 19 febbraio 1880(1)

il progetto stesso colle varianti consigliate dalla
Commissione nel 19 luglio 1879 e con alcune aggiunte.
Si proposero modiﬁcazioni agli articoli 6, 8, 9,
10, 12, 18, 25, 26, 35, 38, 44, 48 e 49 della tabella

annessa alla legge 13 settembre 1874, n° 2080.

Per dec'reti, che autorizzano la costituzione di

La Commissione proponeva l'accoglimento del
progetto allegato F, con lievi modiﬁcazioni, come

Società anonime ed in accomandita per azioni, ovvero ammettono Società estere a fare operazioni
nel regno, tasse proporzionali al capitale, in luogo
delle ﬁsse, che propone il Governo;
Per decreti, che autorizzano l’istituzione di una
Borsa di commercio, tassa proposta dal Governo
di lire mille;
Per concessioni di derivare acque pubbliche, e
stabilire sulle medesime molini o altri opiﬁzi -— di
occupare tratti di spiaggie o di lidi — di navigare

appare dalla Relazione 29 maggio 1880 (2).
La Camera nella tornata 14 luglio 1880 approvava il progetto alleg. F.
Presentato il progetto stesso al Senato nella se-

duta 15 luglio 1880 (3) [in seguito alla Relazione
17 luglio 1880 (4) del senatore Saracco. fu aopprovato e tradotto nella legge 19 luglig 1880,11°5536,
alleg. F, per la cui esecuzione f. .manato il regol.unento approvato con r° decreto 6agosto 1880,
° 5585.

con piroscaﬁ sui laghi e sui ﬁumi —— di eseguire
trasporti di legnami a galla sulle acque dei ﬁumi
e torrenti; tasse, annualità, canoni proporzionati
all’entità della coneessiòne e dell'esercizio;

SEZIONE SECONDA. —- DOTTRINA E GlURISPRUUENZA.

Per licenze di caccia (tassa sopra una spesa proTITOLO I. -— Applicazione delle tasse sulle concessioni
governative e per gli atti e provvedimenti amministrativi.

pria di classi non disagiate).

Ma per contro sembrano condannabili all‘atto le
tasse a base proporzionale. o peggio, se uniformi
in somma esagerata, per legittimazione di ﬁgli, e

Caro I. — Fondamento, natura especie delle tasse
sulle concessioni.

per dispense da impedimenti matrimoniali. Per le

(2) Id., Sessione 1880, n° 24 A, pag. 21.
Dioesro rrnuzmo, Lett. 0.

M

(1) Documenti della Camera, Sessione 1880, n° 24.

—…_._

dispense il Governo propone il quarto di un’an—
15. 11 fondamento, su cui poggia la imposizione , nata d'imposta fondiaria e di ricchezza mobile:
per legittimazione di ﬁgli, l’annata intiera: per
delle tasse sulle concessioni governative, si è il
titolo dello Stato ad esigere un correspettivo del- concessioni di titoli di nobiltà, una semplice tassa
1‘ uso di beni di pubblico demanio concesso a pri—
ﬁssa! Da. ciò si vede quanto sia arbitraria, e spesso
ingiusta ne’ suoi criteri la legislazione empirica!
vati, od un correspettivo dell' opera dai propri
Altre tasse dipendenti da concessioni governafunzionari prestata nell’interesse dei cittadini,
correspettivo le molte volte eccedente d’ assai la ' tive si presenterebbero non giustiﬁcabili perfet—
tamente, ma pur tollerabili dal punto di vista della
rimunerazione dell’opera.
(3-4) Documenti del Scnato,.Sessionel$80,n° 32 e 32 A.
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legislazione empirica, a condizione di contenerle
in limiti assai moderati. Tali sono le tasse: per

iscrizione a ruolo di pubblici mediatori; per au—
torizzazione all‘esercizio delle professioni di avvocato, procuratore, o notaio; per licenze di aprire
alberghi, calîè ed altri esercizi consimili, e di fon—
dare agenzie pubbliche,,o stabilimenti sanitari; e

cosi via via la legislazione empirica. ama di stabilire tasso speciali sopra. esercizi industriali diversi,
che aggravate soverchiamente ricadono per naturale teudenza a carico dei consumatori (1).
Ma l‘opportunità, la tassazione di occasione e
alla spieciolata o il gran criterio del ﬁnanziere:
lo disse il Thiers: « Les gouvernements s’ingénient de mille manières pour saisirl’instant, où
l’argent est plus facile a trouver, a domander, a
obtenir ». E risalendo alle origini, non troviamo

forse, che l’opportunità e l’occasione furono quelle
cheintrodussero alla. rinfusa nel mondo ﬁscale le
mille forme d’imposta? 11 Thiers, che fece l’apo-

logia delle imposte indirette sino ad aﬁ‘ermare, che
« l’in1pòt indirect est l’impòt des pays avances
en civilisation, tandisque l’impòt direct est celui
des pays barbares » (2), ne descrive però l’origine
a questo modo: « L'impòt indirect nait bientòt
après: il naît sous forme de péage. Les marehands
ont a passer avec leurs marchandises par tel port,
pont, ou déﬁlé: on leur fait payer un droit, qui
est au début une sorte de rancon levée par le brigandage. Ils viennent debiter leurs marebandises
dans tel marché frequente: le souverain du lieu
leur fait payer un droit d‘ admission 3 ce marché.
Avec le temps, ces impòts se civilisent en quelque
fagon; ils s'adoucissent quant ala forme, et quant
au fond ils devienennt plus légers en se divi-

sant » (3).
Le tasse sulle concessioni governative sono tasse
di registro e della stessa natura, e soggette alle
stesse prescrizioni (4). Come nella tassa di registro, due obbietti bene distinti secondo l’economia
della legge costituiscono lo scopo, a cui mira il
legislatore coll’introduzione delle tasse sulle concessioni governative e cioè: un servizio pubblico

speciale reso o l’ uso di cose pubbliche accordato
a cittadini od 3. corpi morali che ne facciano do—
manda; una costituzione d'imposta nell’interesse
dello Stato.
16. Le tasse in discorso sono di varie specie e
cioè, ﬁsse per alcuni determinati atti, in varie

misure secondo la qualità dell’atto e concessione,
e proporzionali in alcuni casi in ragione all’en—
tità delle imposte dirette che paga .il concessionario, in altri casi in ragione dei capitali che co—
stituiscono il patrimonio dell’ente concessionario,
ed in altri casi ancora in ragione di speciali dati

Tanto le tasse [isso quanto le prpporzionali sono
soggette allo aumento di due decimi (art. 8, legge
13settembre 1874 ed art. 3della legge 19 luglio 1880,

alleg. F).
Il computo di una lira inticra deve farsi tutto
le volte che la tassa proporzionale dovuta pre-

senta una frazione di lira. Quando la tassa debba
applicarsi‘su ogni 1000 lire, le frazioni si calco—
lano per un migliaio intiero.

L‘ammontare del doppio decimo deve stabilirsi
quando sia determinato prima l’ammontare della
tassa su cui deve liquidarsi, trovando al case ap—
plicazione il disposto dell’art. 8 della legge sul
registro, 13 settembre 1874.
Formano oggetto delle tasse le concessioni, gli
atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti ammini—
strativi speciﬁcati nella tabella annessa alla legge.
Qualunque altro atto, non espressamente con—
template nella tabella, non può assoggettarsi alla
tassa sulle concessioni (art. 1, legge 13 settembre 1874).
Le concessioni governative soggette a tassa, e
che si considerano quindi accordate a titolo onerose, di regola non possono essere revocate se non

quando il concessionario ne faccia abuso, e quando,
per avvenimenti di forza maggiore, venga a man—

care l‘esercizio del diritto accordato colla conces—
sione, o l’esercizio stesso si renda incompatibile
per riguardi d‘interesse pubblico.

Nel caso di revoca delle concessioni non si re—
stituiscono le tasse relative debitamente percette;

soltanto si sospende la riscossione del-canone an—
nuo che per l’eSercizio della coneesﬂone fuisse

stato stipulato col Demanio dello Stato, come avviene per esempio nelle derivazioni ed uso delle
acque pubbliche.
Ogni concessione di cosa d’interesse pubblico ha

la tacita condizione di revocabilità in vista dello
stesso pubblico interesse, cioè è di sua natura
precaria. Quindi, se fu concesso in vim privilegi e

in vim conti-actus, a titolo oneroso, l’esercizio di
una data giurisdizione siu determinate materie, e
poscia la potestà sovrana revoca la concessione,
non vi ha diritto a ripetere alcun prezzo (Cassa—
zione di Roma 17 marzo 1886, in causa Municipio
di Caglimi) (5).

Le concessioni gratuite invece sono revocabili
in ogni caso.
Ed in vero dichiarava la Corte d’appello di Firenze, colla decisione 22 luglio 1868 in causa Co—
munità di Firenze e Migliorini (6), che‘ le con—
cessioni gratuite che si accordano dalla pubblica
Amministrazione alle istanze dei privati per fare

‘ciò che dai regolamenti è vietato, senza la licenza;

L’ammontaredelle tasse ﬁsse varia secondo la
importanza e la qualità degli atti, dal minimo di

hanno questi caratteri, cioè: a) non sono contratti,
b) non sono revocabili ad arbitrio dell’ammini—
strazione concedente, e) s'intendono date senza
pregiudizio dei terzi ed a tutto rischio e pericolo

L. 1, al massimo di L. 30,000.

del concessionario (7).

di valore.

,

(i) V. Pescatore La. logica delle imposte, capo xxxvu.

(2) De la. propriete‘, pag. 4067
(3) Id., pag. 372.
(4) Mantellini, Lo Stato ed il Codice civile, vol. 1, 416.
(5) Corte suprema, xl, 241.

(6) Annali, 11, p. 11, pag, 204.
(7) Vedi Ansaldo, De commercio, disc. 23, numeri 19,

,

20, 21; Prondhon, Du. domaine publique, numeri 1167,
1105, 1114 e Dufour, Droit pu . et administrati/Z, n° 390;
Peregrino, De juve ﬁsci, lib. ,.tit 3, n° 20; Leg. 2, 55 10

e 16,1)ig. Ne quid in loco publico vel itinere ﬁat...... ,Pecchia. De servitutibus, cap. &, quaest. 28, La conco:—
-sion n’ est toujours faitc que salvo jure alieno, ct cu:
risques et périls de l' impe'trant.
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Caro Il. — Liquidazione ed esazione delle tasse
sulla concessioni. — Effetto delmancato pagamento della tassa.
-

o permessi di pubblici esercizi, per le licenze di
caccia, pei passaporti ecc. ecc., il concessionario,
scaduto che sia il termine, non può farne uso senza

17. La liquidazione delle tasse proporzionali sulle

gare la tassa relativa, onde impedire la decadenza
della concessione.

provocare la rinnovazione o la vidimazione e pa—_
concessioni segue collo nor1ne'indicate nella ta—

bella annessa alla legge, le quali variano secondo
la natura dell'atto.
,

Nè solo alle parti interessate e interdetto di

usare della concessione se prima non sia pagato
Le tasse proporzionali si liquidano dall’ufﬁcio la tassa., ma eziandio alle autorità e funzionari
del Registro e si riscuotono prima che l’atto sia
pubblici è fatto divieto di dare esecuzione agli
comunicato alla parte interes=ata.
atti di concessione e riconoscerne gli effetti se
Le tasso ﬁsso, almeno le più usuali, si riscuotono prima non sia pagata la tassa relativa sotto loro
mediante l’applicazione ed annullamento di appo— responsabilità. pel pagamento della tassa e colla
site marche, alcune dall’ufﬁcio del Registro, altre
comminatoria della contravvenzione, salvo il re—
dall’ufficio di Pubblica Sicurezza, altre ancora dai
presso per la tassa contro il debitore.
Comuni, e precisamente quelle indicate agli art. 31,
Inoltre l’uso di una concessione prima che sia
32 e 33 della tabella.
; pagata la tassa, o la continuazione dell‘uso di
18. I termini, entro i quali dev’essere eseguita
concessione scaduta prima di aver ottenuta la rinla registrazione delle concessioni ed atti ammi—
novazione (o la vidimazione se si tratta di licenze
nistrativi ed il ’pagamento della'tassa, sono diversi. annuali di esercizio pubblico) rende responsabile
a seconda della qualità della concessione.
di contravvenzione, come vedremo più avanti.
20. Sono esenti da tassa gli atti fatti nell’ inteSi devono registrare entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufﬁciale .le con— resse delle amministrazioni dello Stato ed alcuni
ce3sioni di cittadinanza fatte per legge.
atti fatti nell’interesse di determinate persone,
come p. e. i decreti reali di autorizzazione a camSi devono registrare prima di praticarne la trascrizione od annotazione negli atti dello stato
biamento od aggiunta di cognome emessi pei trocivile, le concessioni di cittadinanza fatte per de- vatelli senza cognome; gli atti di concessione per
creto reale, i decreti menzionati nella tabella ai derivazione di acque ad uso potabile a favore dei
numeri 6, 7, 11 e le dichiarazioni di cui nella ta- Comuni per distribuirle agli abitanti, e di opere,pie
bella ai numeri 3 e 5.
per l’uso dei ricoverati; i decreti di autorizzazione
ad operare nel regno delle Società. di commercio
Si devono registrare entro tre mesi dalla loro
e delle Società anonime cooperative (art. 221 e 228
data. i permessi indicati nella tabella al n° 2.
Codice di commercio); gli atti di costituzione delle
Si devono registrare entro 30 giorni dalla loro
Società operaie di mutuo soccorso per la legge
data le autorizzazioni di che all’art. 40 della tabella.
15 aprile 1886; la licenza per estrazione di sabbiaSi devono registrare entro 20 giorni dalla loro
data le permissioni di che all'art. 4 della tabella. o ghiaia nell'interesse diretto di un proprietario
di fabbricati e terreni per lavori murali od agriSi devono pagare le tasse prima che siano emanati i relativi decreti,pcr le concessioni contem- coli sui medesimi ﬁno a cinquanta metri; le autorizzazioni per gli insegnanti; i decreti reali di
plate nella tabella ai numeri 8, 0 e 10.
dispensa dalle pubblicazioni matrimoniali; i pasSi devono registrare prima di farne la consegna,
saporti; la legalizzazione di ﬁrme; gli exequatur 0
i decreti relativi alle concessioni, autorizzazioni
e licenze contemplatel nella tabella ai numeri 13, regia placet nell’interesse di persone povere, e
14, 16, 17, 18, 19, 20,1, 22, 23, 24, 26, 7, 28, 30939. inﬁne la legalizzazione di ﬁrme su atti che posSi devono registrare prima …della. trascrizione al sano essere scritti su carta senza bollo.
E ammessa inoltre l’esenzione dalle tasse di viTribunale civ. e correz. i provvedimenti d'auto—
dimazione dei passaporti ai sudditi di quegli Stati
rizzazione delle società indicate nella tabella al
esteri coi quali sia convenuta la reciprocità di
numero 12.
Si devono registrare prima che i decreti abbiano tale esenzione.
21. Per la riscossione delle tasse di supplemento
eﬁetto le autorizzazioni per prestiti di che all’arsulle concessioni governative, e delle tasse printicolo 18 della tabella (1).
cipali, dovute dai funzionari pubblici, nel caso che
Si devono pagare prima che avvengano le inscrizioni alla Camera di commercio le tasse per avessero data esecuzione o riconosciuta una concessione senza il previo pagamento della tassa sono
la inscrizione a ruolo dei pubblici mediatori.
applicabili le norme della legge di registro 13 setDevesi pagare la tassa prima che siano rilasciate
o vidimate le licenze per i permessi di che agli tembre 1874, n° 2076, ossia si procede alla riscossione col mezzo dell’ingiunzione, che costituisce
art. 35, 36 e 37 della tabella.
il titolo esecutivo a favore della ﬁnanza.
Devesi inﬁne pagare la tassa al momento in cui
Contro l'ingiunzione, debitamente vistata dalsi ritira dalla parte interessata la concessione, per
gli ewequatur o regi placiti di che all’art. 47 della l’Intendente di ﬁnanza e resa esecutiva dal Pretore ed a mezzo d'usciere intimata al debitore, il
tabella.
contribuente può fare opposizione in sede ammi—
10. Di regola le concessioni non sono operative
nistrativa o giudiziaria nelle forme e termini/in
ﬁnchè non sia pagata la tassa relativa all’atto
cui è ammessa l’opposizione per le tasse di regi—
che le contempla. Che se la concessione in corso
a tempo determinato vada a scadere in un termine stro (articoli 130, 132 e 135 della legge di registro
13 Settembre 1874, n° 2076).
ﬁsso, come più specialmente ha luogo perle licenze
(1) Quanto all'obbligo della registrazione della autoriz-

zazione di preslìti sulla Cassa dei depositi e prestiti od

a chi incombe, provvedeva il Ministero delle finanze con
circolare 10 febbraio 1880 n° 155228.
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Laonde pel ricorso all’autorità giudiziaria, da |
propo1s col rito sommario. in prima istanza avanti
il tribunale del circondario in cui risiede 1’Ufliao
di registro che abbia liquidata la tassa, qualunque
sia il valore della domanda o l'annnontare della

tassa contestata, è condizione indispensabile l'osservanza del solve et repete, ossia il previo pagamento della tassa, a meno che non si tratti di
tassa di supplemento propriamente detta e che il
reclamo sia interposto entro 15 giorni dall’intimazione dell’ingiunzione e sia notiﬁcato il reclamo
stesso all’Ufﬁcio del registro che emise l’ingiunzione.
22. Tornando applicabili alle tasse sulle concessioni le norme in vigore per la tassa di regi—
stro, ne segue che l'azione della ﬁnanza a ripetere
le tasse di supplemento sugli atti di concessione
gia sottoposti a tassa si prescrive in due anni
dal seguito pagamento della tassa principale, e
cl1el’azione del contribuente contro la liquida—
zione della tassa di concessione e per la totale o
parziale restituzione si prescrive nello stesso termine di due anni, con decorrenza dal giorno del

pagamento eseguito.
Il termine di prescrizione, tanto dell'azione della
ﬁnanza pe1 supplemento che del contribuente per
la restituzione della tassa, s’intcrrompe con la
notiﬁcazione di un atto giudiziale e colla produ-

zione di un ricorso in sede a1111111111strat1va, o coll’ingiunzione della ﬁnanza nei sensi degli articoli 127 e 128 della legge di registro suddetta.
Caro lll. -— Delle contravvenzioni. dei giudizi e
delle pene relative e loro estinzione.
28. L'uso di un atto e l’esercizio di una facoltà
che la legge contempla come materia di concessione governativa, senza aver prima ottenuta la
concessione ed aver pagata la tassa relativa, costituisce uso arbitrario della concessione e quindi
una contravvenzione alla legge sulle concessioni

governative a carico del cittadino o persona mo—
rale che ne fa l’uso arbitrario.

di concessione, od in alt1o modo riconosca l’uso
arbitrario di una concessione senza il previo pagamento della tassa.
24. La contravvenzione si punisce senz’uopo di
indagare l‘esistenza dell’elemento intenzionalc,il
dolo del contravventore, bastando per prevalente
giurisprudenza il fatto materiale — Vedi Cassaz.

di Roma, 22 febbraio 1884 (l), 30 aprile 1883 (2),
13 marzo 1884 (3); Cassaz. di Firenze, 3 mangio 1867
c 13 aprile 1873 (4); Cbauveau et Hélic (5); Car-

rara (6); Le Sellyer (7); Franck (8); Lozzi (‘.-1); Stop—
pato (10).
111 generale perù è necessario per la possibilita
della contravvenzione il concorso dei [attori della
responsabilità mnana, la coscienza dei propri atti

e la libertà di scelta, onde si deve aver riguardo
alle cause dirimenti l'imputazione, quali l‘ctù, il
sonno, la sordità, l’alienazione mentale, o mino—
ranti l’ imputazione, quali l'ignoranza e l’errore.
25. Le contravvenzioni sono constatato, mediante
processo verbale, dagli ufficiali di polizia giudiziaria, dai carabinieri reali, ufﬁciali e guardie di
pubblica sicurezza e dagli agenti ﬁnanziari, come
ricevitori del bollo e registro, ufﬁciali e guardie
doganali.

11 giudizio sulle contravvenzioni è di 00111119.—
tenza giudiziaria secondo le norme di procedura
penale. in base al verbale di contravvenzione, su
denuncia dell’amministrazione ﬁnanziaria, che non
occorre eomparisca in giudizio 0 si costituisca
parte civile, il procedimentoè promosso dal l‘ubblico Ministero (11).

Il verbale, debitamente eretto, fa prova della
contravvenzione, la quale poi può esser provata
con gli altri mezzi ammessi dal Codice di proc.
penale.
- Per alcune contravvenzioni, nell'accertamento
loro, come p. e. per porto d’armi e caccia, intro—
duzione e vendita d’armi dall'estero, di escavo
di pietre e ghiaia ed altro, deves': procedere al

sequestro degli istrumenti di caccia e delle armi,
delle materie estratte, facendone analoga dichia—

funzionario, quando dia esecuzione ad un atto di
concessione o compia un atto che forma oggetto

razione nel verbale.
28. 11 giudizio per- le contravvenzioni alle leggi
sulle concessioni. quando il fatto non sia accompagnato o connesso a reati contemplati dal Codice

(1—3) Foro italiano, \‘111, p. 11, pag. 2, 191, 340; IX, p. 11,

fatto sottoposto al processo. E in secondo luogo che, lrat;

In eguale contravvenzione incorre il pubblico

pag. 210, 248.
(4) Annali, 1873. p. 1, pag. 50.
(5) Teorica del Codice penale, vol. v1, 5 2719.

Landosi di reati che cagionano o possono cagionare un
danno al pubblico orario, 1‘ amministrazione, la quale attende alla regolare riscossione delle entrate erariali e per

(6) Programma, parte speciale, 1, pag. 29.

essa la locale lntendenza di ﬁnanza rappresenta nel pro—

(7) Traité de criminalità pen. etc., tom.1, c. 1, sett. 11,

cesso la parte danneggiata; e quindi non v'è ragione

55 111 e 129.
(8) Philosophie du droit pencil, ". 135.

(9) Il Biblioﬁlo, n° 11, pag. 81, e Giornale delle leggi
di Genova, v11, 62.
.
(10) Monograﬁa sull‘ Elemento soggettivo nelle contrav—

venzioni (Temi Veneta, x, pag. 489).
(11) Circa il procedimento pe1 le contravvenzioni a leggi
ﬁnanziarie. con circolare 17 luglio 1883, n° 1064, il Ministro di grazia e giustizia stabilivza
« Intorno ai procedimenti per trasgressione alle leggi di

tassa di ogni specie S. E. il Ministro delle ﬁnanze mi ha
fatto presente, in primo luogo, che non sempre è facile,

a chi non è assai pratico di materie ﬁnanziarie, lo stabilire qual sia il signiﬁcato proprio di corte locuzioni d‘ uso
speciale, o il valore di certe disposizioni amministrative,
ovvero il valutare con precisione le prove tecniche del

perché essa non debba essere citata a comparire, volendolo,

al pubblico dibattimento, come è disposto dall'art. 381 del
Codice di procedura. penale, e come fu avvertito per le
contravvenzioni alla legge del macinato nella circolare del
5 agosto 1870, n° 293. Laonde la meutovata E. S. ha manifestato il desiderio, che, nel caso occorra al magistrqu

qualche speciale nozione circa una disposizione di legge
di tassa, voglia rivolgersi agli ugenli dell‘amministrazione
ﬁnanziaria, e che costoro abbiano notizia. del giorno in cui
segue la discussione di una causa per trasgressione.
» Le quali osservazioni del Ministro delle finanze io ho
creduto opportuno di portare a notizia delle SS. LL. Ill.me
perchè, togliendole ad esame accurato, possano nei casi

indicati provvedere in conformità di legge » {Massime del
Registro, xxl, pag. 317).
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penale, 'e di competenza del Tribunale correzionale
o del pretore, secondo che la contravvenzione sia
punibile con multa eccedente o no le 300 lire (ar—
ticoli 10 e 11 Cod. proc. pen.).
Riteneva la competenza dei pretori per le con—
travvenzioui alle leggi sullo concessioni la Cassazione di Roma colla decisione 22 marzo 1876, in '
causa Mancini-Ferrante (l).

27. Le sentenze di condanna per contravvenzioni
previste dalla legge sulle concessioni governative

e per le quali il massimo della pena non ecceda
lire 600, semprechò la pena non sia accompagnata
da pena corporale, giusta l’art. 399 Codice pro—
cedura penale, sono inappellabili (Cassaz. di To—
rino, 31 marzo 1875, in causa Leonelli (2); Cassaz.
di Roma. 15 marzo in causa Forati, 13 maggio 1876

e 1877, in causa N. N.) (3). Sono pure, a sensi
dell'art. 3'.)î-J Codice proc. penale, inappellabili le
sentenze che, pur riconosciuta sussistente la con—
travvenzione, abbiano pronunciato non farsi luogo
a procedere, in applicazione del beneﬁcio dell'amnistia, anche se il contravventore sia stato
condannato alle spese processuali ed al risarcimento del danno (Appello di Venezia, 8 luglio 1879,
in causa (.‘asati).
Sono appellabili le sentenze importanti una pena
pecuniaria che ecceda le L. 600. o quando, per la
recidiva coll’applicazione del doppio della pena

(art. 123 Cod. penale), la pena superi le L. 600.
Contro le sentenze di condanna non appellabili
o contro le sentenze di appello è ammesso il rimedio di cassazione alla Corte Suprema di Roma.
11 rimedio dell'appello o della cassazione compete anche al Pubblico Ministero.
28. Nella sentenza di condanna, quando sia il
caso, si deve pronunciare altresì la conﬁsca delle
armi, della cacciagione ed altri corpi di reato.
Secondo l'art. 74 Cod. penale, la conﬁsca non può
ordinarsi nelle contravvenzioni di polizia che nei
soli casi indicati dalla legge.
Per la legge 19 luglio 1880, alleg. F, 11° 5526, nel
caso di contravvenzione di porto d’ armi per caccia
senza permesso, e comminata la conﬁsca delle
armi e della cacciagione — \". alla voce Caccia.
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tivo, in ragione del doppio della tassa dovuta, va
liquidata sull’ammontare della tassa soltanto, e
non anche sull'ammontare dell’ aumento del dop—
pio decimo.
Della misura delle pene pecuniarie comminate
per le contravvenzioni si tratterà rispettivamente
nei vari capi delle singole concessioni.
La multa eguale al doppio della tassa, è applicabile, qualunque sia l’ammontare della tassa.
Ciò desumiamo dalla discussione dell’art. 2 della
legge 19 luglio 1880, alleg. F (4).
L’applicazione delle pene pecuniarie comminato
dalla legge sulle concessioni ha luogo senza pre—
giudizio delle penalità. portate dal Codice penale
in caso di reato in esso contemplato (art 2lcggc
19 luglio 1880, alleg. F) e delle pene portate da
leggi speciali, come per esempio quelle sulla caccia.
e sui lavori pubblici e derivazione di acque.
La riscossione delle pene pecuniarie è aflidata
ai ricevitori del registro e del bello, i quali pro—
cedono all’esecuzione mobiliare od immobiliare in
difetto di pagamento, colle norme stabilite dal
Codice di procedura civile per l’esecuzione delle
sentenze civili (articoli 5 e 8 della legge 26 gen—
naio 1865, n° 2134).
Sul prodotto delle pene pecuniarie sono ammessi
a. parteciparvi, per le contravvenzioni da essa sco—perte, fra gli agenti governativi contemplati dal—
l’art. 3 della legge 26 gennaio 1865, n° 2134,a11c11o
i delegati e gli altri ufliciali di pubblica sicurezza

(Circol. minist. 1875, n° 163940) (5).
Anche per le pene pecuniarie applicate per con—
travvenzione alla legge sulle concessioni vale il

principio della commutazione di diritto della pena

in carcere sussidiario secondo le regole del Codice penale, ad onta del silenzio della legge
speciale. Ciò fu ammesso a riguardo di pene pe—
cuniarie portate da leggi finanziarie dalla giurisprudenza delle varie Corti del regno (Cass. di
Milano, 22 luglio 1864, e, per analogia, Cassaz. di
Firenze, 10 luglio 1866; Cassaz. di Palermo, 1°1u—
glio 1875, e Cass. di Torino, 10 settembre 1875) (6),
e dalla Corte Suprema di Roma con decisione
23 magg-io 1870 (7).
30. Alle contravvenzioni alla legge sulle con28. Le pene pecuniarie per l’esercizio di atti o
cessioni non è applicabile la diminuzione di pena
diritti contemplati dalle leggi sulle concessioni
senza il pagamento delle relative tasse, si commi- per attenuanti.
81. L’azione penale nelle contravvenzioni si
surano, di regola, in ragione del doppio delle tasse
estingue per la morte del contravventore, pur redovute, salvo che non sia per singoli casi commistando in alcuni casi efﬁcace la conﬁsca della cosa
nata una pena maggiore. — Che se il doppio della
tassa non superasse la somma di L. 20, in ogni caso ' che ha servito a commettere la contravvenzione,
il minimo della pena pecuniaria non può essere in- ‘ come le armi da. caccia e le armi proibite o non
feriore a L. 20 (art. 2 legge 19 luglio 1880, alleg. lf). proibite usate senza permesso; per la cosa giudicata; per indulto; per prescrizione, e per tranLa multa, da applicarsi per le contravvenzioni
alle leggi sulle tasse sulle concessioni governa- sazione o componimento a1111111111st1‘at1v0.

(l) Corte Suprema, 1, pag. 20.
(2) Boll. giur. amministr., 11, 220.
(3) Boll. uﬁc. imposte dirette, V…, 296, e Bell. giur.
amministr… 111, 237 e 521.

(4) Atti della Camera, 14 luglio 1880, pag. 1513.
(5) Boll. demaniale, vol. 1, serie 2", pag. 120.
(6) Boll. giur. amministr., 111, 440.
(7) Boll. giur. amministr., x, pag. 534. — La stessa

« 111 tema di contravvenzioni a leggi speciali ﬁnanziarie
la parola multa, usata genericamente, corrisponde a pena
pecuniaria: la quale nel caso diventa n1nlla e rimane ammenda, seeondochè sia superiore alla somma di lire 50 ed

inferiore a. quella di lire 51.
‘
» In caso perciò di non effettuato pagamento od insolvenza la pena pecuniaria di chi, per più contravvenzioni
alla legge sul bollo, e stato condannato ad altrettante am-

Cassazione di Roma in riguardo alle contravvenzioni sul

mende di lire 25 l‘una, si commuta non nel carcere, ma

bollo, con decisione 17 novembre 1884, in causa Rigoni

negli arresti col ragﬂuaglio di lire due per ogni giorno ».

(Corte Supa-ema, 1x, 983), dichiarava:
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TITOLO Il. —— Nozioni speciali sulle varie specie
di concessioni governative.

decreto reale, non occorrendo loro, per l‘esercizio
del diritto dell’elettorato politico, la concessione
di legge, mentre il diritto elettorale politico e loro
CAPO I. — Concessioni di cittadinanza.
attribuite dalla legge elettorale.(1li italiani, a cui si riferisce l'esenzione, sono
32. 11 diritto di cittadinanza, cioè il conferimento tutti i cittadini delle provincie geograficamente
delle qualità. di cittadino di uno Stato al cittadino
italiane, ma s‘oggetti a dominio straniero, come i
Nizzardi, i Trentini, gli Istriani, i 'l‘riestini, iGodapprima appartenente ad altro Stato, forma ogriziani, ed i Maltesi.
getto di una concessione governativa.
La cittadinanza si può acquistare per origine o"
I motivi dell'esenzione si rilevano da quanto
per nascita, per elezione, per matrimonio, per disse alla Camera, nella tornata 18 maggio 1868,
l’onorevole Rattazzi.
naturalità.
La naturalità. può essere concessa per legge o
La tassa sulla concessione della cittmlinanza
accordata per legge si deve pagare entro 30 giorni
per decreto reale.
La cittadinanza acquistata per legge o per de- dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta
creto reale differenzia negli effetti, avvegnachè la
ufﬁciale del regno presso l' Uﬁ“lcio del registro
naturalita ottenuta per legge importa il godimento
della capitale (Regolamento 25 settembre 1884, ardi tutti i diritti civili e politici, ed a preferenza ticolo 5).
.
a tutti, il diritto di essere elettore ed eleggibile
La tassa sulla concessione della cittadinanza
nelle elezioni politiche, mentre la naturalità otteaccordata per decreto reale, si deve pagare all’atto
nuta per decreto reale importa l'acquisto delle
della registrazione del decreto stesso, da farsi a
qualità di cittadino e della facoltà all’esercizio cura dell’interessato all’ Ufﬁcio del registro del
dei diritti civili, ma non importa il godimento dei distretto in cui esiste l’ufﬁcio dello stato civile
diritti dell’elettorato politico (l), avendosi solo.il' dove deve, a termini dell’art. 10 Codice civile,
godimento degli altri diritti politici, cioè il diritto essere registrato il decreto reale.
dell’elettorato amministrativo, quello di poter far
Fino a tanto che non sia pagata la tassa sulla
parte dell’amministrazione provinciale e comunale, concessione di cittadinanza fatta per legge, il condi poter esser capitano di un legno mercantile, di cessionario non può valersene per farsi riconopoter essere impiegato dello Stato civile, o militare, scere eome cittadino italiano; e ﬁno a tanto che
di esercitare le professioni cosidette liberalie di
non sia pagata la tassasulla concessione per de-

godere tutti i rimanenti diritti politici diversi dal-

creto reale, il decreto _reale non può esser regi-

l’elettorato puramente politico, e fra gli altri il
diritto di essere giurato, giusta la legge 8 giu—
gno 1874.
il conferimento della cittadinanza al capo di fa-_
miglia estende i suoi effetti alla moglie ed ai ﬁgli
minori
La cittadinanza eoneeduta per legge non è vincolata ad alcune. formalità, è operativa di diritto.
Quella accordata con decreto reale non attribuisce
diritti senza la previa osservanza di talune formalità, e cioè se prima il decreto reale non sia
registrato negli atti dello stato civile, entro sei
mesi dalla sua data, con la dichiarazione di cui
agli art. 44, 47 e 49 del regio decreto 10 novembre 1865, n° 2602, senza il giuramento religioso,
abolito colla legge 30 giugno 1876.
33. La concessione di cittadinanza, accordata tanto
per legge, quanto per decreto reale, è soggetta alla
tassa di lire 200 oltre il doppio decimo (tab. n° 1
legge 1874 ed art. 3 legge 19 luglio 1880).
L’applicazione della tassa sulla concessione di
cittadinanza fu a lungo dibattuta e discussa alla
Camera dei deputati nella tornata 18 maggio 1868,

strato all'ufﬁzio dello stato civile e conseguente—
mente_non può sortire il decreto stesso eﬂetto
alcuno (Regolamento suddetto, art. 5).
34. 11 cittadino italiano, che ha perduta la cittadinanza per rinunzia, per averne ottenuta altra
in paese estero o per essere entrato al sertizio

e, nonostante le obb’ezioni svolte dai deputati
Rattazzi, Minervini e Ferrara, prevalse l’ordine di
idee esposte dalla Commissione e dal deputato
Pescatore, e la Camera riteneva la concessione di
cittadinanza soggetta a tassa, tanto se accordata
per legge quanto per decreto reale.

Dalla tassa sulla. concessione di cittadinanza
sono esenti gli italiani non appartenenti al regno
d'Italia, pei quali la naturalità è accordata con
(I) A questo principio fu fatta eccezione con legge speciale per gli italiani soggetti &. dominazione straniera, come
i Trentini, i Nizzardi, i Malcesi e gli Istriani, ai quali fu
accordato l’elettorato polilico quando abbiano ottenuta la.

militareÎ'in corpi regolari di potenze estere ed
abbia accettato un impiego governativo in estero
Stato può riacquistare la cittadinanza italiana, in
uno dei modi stabiliti dall’art. 13 del codice civile,

con l‘adempimento alle formalità e condizioni ivi
volute.
ll ricupero della cittadinanza diventa operativo
solo allora che sia stata’fatta la dichiarazione di
cui agli articoli 44 e 47 del regio decreto 10 novembre 1865, n° 2602, e sia stata fatta la rinuncia
della cittadinanza estera avanti i regi consoli ed
agenti diplomatici italiani all'estero o davanti al—

l’ufﬁciale dello stato civile (Vedi circolare Mini—
stero dell’Interno 5 settembre 1867) (2).
La tassa sul permesso speciale del Governo di
rimpatrio 'd’un cittadino che abbia perduta la cittadinanza e di lire 50 oltre il doppio decimo. Questa
tassa deve essere pagata all’atto della registra—
zione del provvedimento, da farsi entro tre mesi
dalla sua data, all'Ufficio del registro del distretto
in cui ha sede l’autorità governativa che ha rila-

sciato il permesso (Regolamento 25 settembre 1874,
articolo 5).
'
Quanto alle norme pe1 pagamento della tassa, da
farsi presso gli agenti diplomatici ed i consoli
all’estero, veggasi la circolare 6 maggio 1869.
naturalità per decreto reale (art. 1°, legge elettorale 17 dicembre 1860 ed articolo 1° della legge elettorale politica.
22 gennaio 1882, n° 593).
(2) Rivista amministrativa, xvm, pag. 808.
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35. La cittadinanza si può perdere per elezione,
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un impiego governativo in estero Stato, o sia en-

per rinuncia, per matrimonio.

trato al servizio militare in corpi regolari di po-

il Codice, cancellando le tracce di barbare leggi
-preesistito in alcune provincie d' Italia, che, ben
fu detto, facevano dello Stato una grande prigione,

tenze estere, perde la cittadinanza italiana.

laseia libera facolta di abdicare la cittadinanza e

permesso speciale del Governo accettata la concessione di pensioni e stipendi da potenza estera
in tempo di guerra con essa, od anche solo in
tempo di pace, incorre nel reato comtcmplato dal
codice penale, e va punito se la pensione l’abbia
accettata in tempo di pace con pena della relega—
zionc non maggiore di anni cinque, e se in tempo
di guerra. con pena della relegazione estensibile ad

di abbandonare la patria a coloro che tanto vo—
lessero compiere.
Non vi è quindi bisogno del consenso del Go—
verno per rendere efﬁcace la rinunzia: e questo è
un onmggio alla libertà dell’individuo.

Il cittadino maggiore di eta può rinunziare la
cittadinanza italiana. La rinunzia può essere tacita od espressa.

La tacita rinunzia può aversi in due modi: a.) con
l'ottenere la cittadinanza in paese straniero anche se si continua a risiedere materialmente nel
regno; b) coll’accettare, senza permesso del Govorno nazionale, impiego governativo da un Governo straniero o con l'entrare al servizio militare di potenza straniera in un corpo regolare
disciplinato ed assoldato dal Governo estero (ar—

ticolo ll. numeri 1°, 2° e 3°' codice civile).
Però l‘assunzione d’impieghi all’estero presso
le amministrazioni di provincie, di Comuni, presso
società ed enti ecclesiastici e civili od inﬁne presso
privati non fa perdere la- cittadinanza.
Così pure l’arruolamento in corpi di volontari
in estero Stato non fa perdere la cittadinanza.
La rinunzia della cittadinanza è sottoposta a
tassa, la quale si determina in ragione della metà.
dell’ammontare complessivo della tassa fondiaria

e di ricchezza mobile dovuta nell'anno precedente
da colui che rinunzia alla cittadinanza, oltre il
doppio decimo relativo.
Nel computo della tassa fondiaria si calcoleranno
anche le sovrimposte provinciali e comunali.
La tassa sulla concessione si liquida in base di
un certiﬁcato, che potrà essere scritto su carta libera. rilasciato dall’ufﬁcio dell’agenzia delle im-

posto o dall'esattore comunale, c…nprovante l’ammontare co1nplessivo della tassa fondiaria e di
ricchezza mobile a cui era assoggettato il_conces—
sionario nell’anno precedente.
La dichiarazione non può essere ricevuta dal-

l’ufﬁciale dello stato civile, se il dichiarante non
produca la quietanza del pagamento della tassa
di concessione (Regol. 25 settembre 1874, art. 5 e 6).

Se il rinunziante la cittadinanza non possieda
sostanza nè immobiliare, nè 1nobiliare,e per con—
seguenza non paghi nè imposta fondiaria, nè di
ricchezza mobile, la dichiarazione di rinunzia do—
vra essere ricevuta senza. uopo del pagamento
della tassa, quando il dichiarante provi con cer—
tiﬁcato dell'agenzia delle imposte di non essere
inscritto nei ruoli dell'imposta fondiaria e di ricchezza mobile.
Anche il Ministero delle ﬁnanze, con nota 1 set-

Che se il cittadino abitante nel regno e che non

abbia perduta la qualità di regnicolo, abbia senza

anni dieci.
Ora, ad evitare cosi fatte dannose conseguenze.
e necessario che il cittadino. che voglia recarsi
all’estero per assumere un impiego governativo
ed entrare in corpi regolari, o che, pur restando
nel regno, voglia accettare una pensione da Go-

verno straniero, deve procurarsi il permesso relativo dal Governo.
Questo permesso è soggetto ad una tassa eguale
alla metà. dell’ammontare complessivo della tassa
fondiaria e di ricchezza mobile dovuta nell‘anno
precedente da colui che richiede il permesso, oltre

il doppio decimo relativo.
La tassa si liquida in base a certiﬁcato del-

l'agenzia delle imposte sull’ammontare complessivo dell'imposta fondiaria e di ricchezza mobile,
campresè le sovraimposte provinciali e comunali

(art. 5 e 6 Regol. 25 settembre 1874).
Che se il richiedente sia povero e produca cer—
tiﬁcato di non “possedere immobili o rendite mobiliari, potrà ottenere il permesso senza il paga—
, mento della tassa.
37. L'acquisto della cittadinanza per elezione si
ottiene colla dichiarazione di ﬁssare il domicilio
nel regno.
Quindi i ﬁgli nati in paese estero e nel regno
da genitori che abbiano perduta la cittadinanza
ed i tigli nati nel regno da genitori stranieri, raggiunta l’età maggiore, possono acquistare la cit—
tadinanza italiana per elezione, facendo l'espressa
dichiarazione all'ufﬁciale dello stato civile di ﬁssare il domicilio nel regno. Cosi pure, per riacqui—
stare la cittadinanza devono fare la detta dichia—
razione le donne d’ origine italiana, dopo sciolto
ed annullato il matrimonio con cittadini che abbiano perduta la. cittadinanza italiana o fossero
stati cittadini stranieri.
'La dichiarazione in parola da farsi nelle forme
degli art. 44 e 47 del r° decreto 10 novembre 1865, è
soggetta alla tassa di L. 20, oltre il doppio decimo.
Senza il pagamento della tassa, l’ulliciale dello
stato civile non può ricevere la dichiarazione.

La tassa di L: 20 per la dichiarazione in parola
è dovuta anche quando dal dichiarante sia stata
pagata la tassa.di concessione della cittadinanza

tembre 1870 (l), ammise che la dichiarazione di ri-

ottenuta per decreto reale, o la tassa di L. 50 pel

nunzia alla cittadinanza italiana non è soggetta a
tassa, quando risulti comprovato che l’interessato
non possiede sostanze mobiliari ed immobiliari

permesso di ricupero della cittadinanza.

soggette ad imposta.

-

36. Per l’art. il codice civile il cittadino italiano,

che senza permissione del Governo abbia accettato

(1) Legge xl, p. 11, pag. 148.

‘

Caro II. — Autorizzazione per cambiamento di cognome od aggiunte al medesimo; concessione di
titoli nobiliari ed autorizzazione ad accetimli
da potenza estera.
38. Gli uomini e le famiglie che costituiscono la_
società. civile sono con vocaboli appropriati eper
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accettata convenzione sociale opportunamente in—
dividuati e speciﬁcati onde impedire la confusione

coli 119 a 214 inclus. del regio decreto sull’ordi—
namento dello stato civile, più volte citato.

che altrimenti si sarebbe ingenerata nei rapporti
della vita civile fra uomo ed uomo, o fra famiglia
e famiglia. Per ciò ogni uomo porta un nome e
cognome che lo distingue dagli altri uomini. Se—
condo il codice civile, ogni individuo al suo na—
scere assume il nome di famiglia e proprio che
gli spetta di diritto, oppure in mancanza di di—
ritto, quello col quale viene distinto all’atto di
nascita.. Infatti il ﬁglio legittimo, giusta l’art. 375
codice civile, all’atto della nascita assume il cognome del padre ed un nome proprio; gli esposti
invece ed i 11in naturali, per gli articoli 376 e 378
codice civile, assumono il cognome del genitore
se ed in quanto li abbia riconosciuti nei sensi del——
l‘art. 185 codice civile; e qualora non siano stati
riconosciuti e siano stati raccolti in un ospizio
assumono il nome e cognome che l’ospizio loro
attribuisce nella dichiarazione da farsi all’ ullicialc
dello stato civile in ordine all'art. 378 cod. civ.
”adottato, oltre al proprio nome, assume il cognome dell’ adottante aggiungendolo al proprio
(art. 210 cod. civ.); e la donna,passando a marito,

Il regio decreto, che autorizza l‘aggiunta di cognomi, è soggetto alla tassa sulle concessioni di
lire 40 in applicazione del 11° 0 della tabella an—
nessa alla legge 10 luglio 1880 alleg. ]; (Y. Risol.
Ministeriale 14 febbraio 1884, n° 14605 (1), e deve
la tassa pagarsi all’atto della registrazione del

assume il cognome del marito stesso (art. 131 del
cod. civ.).
Molte volte accade che per scopi speciali i cittadini intendono cambiare il cognome assunto lino
dalla nascita ad onta che nessuna irregolarità sia
corsa nell’indicazione del nome e cognome nel—
l'atto di nascita.
Ciò però non possono i cittadini conseguire di
propria volontà, ma debbono ottenerne l‘autorizzazione dallo Stato.
L’autorizzazione del re a cambiamento di co—
gnomi si ottiene nelle forme prescritte dagli articoli 119, 120, 121, 122, 123 e 124 del r° decreto
10 novembre 1865 sull’ordinamento dello stato
civile.
L’autorizzazione in parola, che era soggetta alla
tassa ﬁssata nella legge 26 luglio 1868, n° 4520 in
L. 20, fu colla legge 19 luglio 1880, alleg. F, assoggettata. alla maggiore tassa di lire 40, che col
doppio decimo risulta di lire 48 (tabella n° 6, legge
13 settembre 1874, modificata colla legge 19 luglio

1880, alleg. F).
La tassa deve pagarsi all’atto della registrazione
all’Ullicio del registro nel cui distretto risiede
l’Utlicio dello stato civile presso del quale deve
essere trascritto il decreto che autorizza il cam-

biamento di cognome. Senza la prova della seguita
registrazione e del pagamento della tassa, non può
aver luogo la trascrizione dell’atto nei registri
dello stato civile (Regolamento 25 settembre 1874,

art. 5, lettera D).
Da questa tassa sono esenti idecreti d’autoriz—
zazione a cambiamento dei cognomi a favore di
trovatelli, contradistinti soltanto coll’ indicazione

dell’ospizio in cui furono raccolti a sensi dell‘ar—
ticolo 378 cod. civile o con altri nomi generici.
39. Anche per la semplice aggiunta di un nome
o di un cognome altrui al proprio, assunto nel—

l’atto di nascita. occorre l’autorizzazione del re,
la quale si ottiene sotto l’osservanza degli arti-

(1) Boll. deman., vol. in, serie 2“, pag. 171.

(2) Riu. di giur. di Trani, 1878, pag. 544.

decreto reale prima che segua la trascrizione del
decreto stesSU nei registri dello stato civile (Regol. 25 settembre 1874, art. 5, lett.b).

40. La nobiltà e una qualità, a cui sono annessi
era un semplice onore, ed era certi privilegi, conforme alla diversa natura della costituzione politica dello Stato.
Presso molte nazioni la nobiltà fu ed è ancora.

una istituzione politica, che va giudicata in relazione ai tempi ed ai luoghi, avvegnachè in alcuni
Stati i nobili partecipano più o meno del potere
sovrano, e godono almeno non solamente di una
maggiore considerazione nella opinione volgare,
ma usufruiscono di distinzioni e di vantaggi materiali in confronto degli altri cittadini.
Colla pubblicazione dello Statuto di re Carlo Alberto del 2 marzo 1848 nelle varie provincie d'Italia, pel quale tutti i regnicoli, qualunque sia il
loro titolo 0 grado, sono uguali dinanzi alla legge,
e tutti godono ugualmente dei diritti civili e politici e sono ammissibili alle cariche civili e mi—
litari, salvo le eccezioni determinate dalla legge,
ogni privilegio, ogni esenzione, ogni prerogativa

una volta dei nobili, cessarono di esistere. [ gradi
di nobilta si conservarono, ma non hanno più che
un valore di opinione.

Il titolo di nobiltà dal potere sovrano e viene
concesso ea: nova, e riconosciuto e confermato in
coloro cui appartiene già per antichi titoli, ed inline viene riconosciuto in quei regnicoli che siano
stati insigniti del titolo da Governi stranieri.

Dichiarava la Corte d’appello di Trani, con de—
cisione 6 aprile 1878, in causa (.‘…‘t0passi (2): essere concessione di titolo nobiliare l’atto con cui
si stabilisce un titolo nuovo; conferma quello con
cui si autorizza l’uso di una concessione straniera; rinnovazione l'atto con cui vien fatto rivivere un titolo estinto; riconoscimento, inline, l‘atto

col quale si legalizza un titolo per cui manca la
concessione, purchè fosse portato tuttora e l’uso
paciﬁco non interrotto rimontasse & diverse gcnerazioni precedenti.
Il decreto reale per concessione di titoli e pre—
dicati nobiliari nazionali e per autorizzazione a
riceverli da Potenza estera e per conferma di quelli
ricevuti, deve essere trascritto nei registri dello
stato civile in ordine all’ art. 115 del reale decreto
sull’ordinamento dello stato civile 10 nov. 1865,
n° 2602, e così pure il decreto reale che rinnova il
titolo di nobilth (L‘-ass. di Roma, 25 febbraio 1880,
Curtopassi) (3). La concessione di titoli e predicati
nobiliari, l’autorizzazione a riceverli da Potenza
estera e la conferma di quelli ricevuti è soggetta
a tassa.
La tassa è proporzionale, e varia secondo la qua—
lita ed importanza del titolo e secondo che il ti—

(3) Boll. giur. amm., vuhpag. 275.
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tolo sia trasmissibile o no agli eredi (V. alla voce
Concessioni a vita.).

La tassa deve essere pagata all’Ufﬁcio del re—
gistro del distretto in cui risiede il richiedente la

concessione o l’autorizzazione, e prima che il relativo decreto sia emanato (Regolamento 25 settembre 1874, art. 5, lett. l').
41. Così pure l’uso degli stemmi costituisce og—
getto di concessione governativa.
Ed invero nessuno nel regno può usare di uno
stemma nuovo o di uno stemma già esistente senza
il permesso del Governo.
Laonde per l’uso di un nuovo stemma gentilizio
o civico, occorre la relativa concessione per de—
creto reale, come pure per decreto reale occorre
il provvedimento per rinnovazione e riconoscimento di stemmi gentilizi o civici (V. alla voce

Concessioni a vita).
La tassa relativa dev’essere pagata prima che
sia emanato il decreto reale per concessione o
riconoscimento di stemmi gentilizi o civici.
42. I cittadini,che per meriti distinti e speciali
siano insigniti di ordini cavallereschi da un Governo estero, non possono fregiarsi nel regno delle
insegne relative, se prima non abbiano ottenuta
l'autorizzazione del re di portare le decorazioni
estere. in altre parole, trattandosi di atto fatto da
autorità estere, non è eseguibile nel regno senza
la licenza dell’autorità dello Stato, senza che sia
impartito per cosi dire l‘exequatur.
Questa autorizzazione è soggetta ad una tassa,
che si può dire una tassa di exequalu-r (V. alla
voce Concessioni a. vite.).

C…) 111. — Dispensa delle pubblicazioni
matrimoniali.
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44. Il pretore deve far precedere all’atto di 'notorietà la lettura dei detti articoli ed una seria
ammonizione ai dichiaranti sull‘importanza. della
loro attestazione e sulla gravità delle conseguenze
che ne possono derivare.
La dispensa dev’essere chiesta con l'osservanza
delle formalità. volute dall’art. 82 del r° decreto
20 nov. 1865 sull’ordinamento dello stato civile,
modificato col r.° decreto 14 febbraio 1800. n° 4872.

45. Il decreto di dispensa da una delle pubblicazioni matrimoniali è soggetto alla tassa di l... 10
oltre il doppio decimo, e quelle di dispensa da
tutte e due le pubblicazioni e soggetto alla tassa
di L. 20 oltre il doppio decimo (n° 11 tabella annessa alla legge 13 settembre 1874).
Quando le persone che chiedono ed ottengono la
dispensa siano povere e non abbiano i mezzi di
pagare la tassa, possono ottenere l’esenzione dalla

tassa con produrre il certificato del Sindaco del
luogo ove sono domiciliati, comprovante la. loro
miscrahilità.
46. La tassa per la dispensa dalle pubblicazioni
matrimoniali deve essere pagata all’atto della
registrazione del decreto, all’ uflicio del registro
del distretto nel quale esiste l’uflicio dello stato
civile presso del Quale deve celebrarsi il matrimonio.
il matrimonio, giusta l’art. 70 codice civile, non
può seguire, se non sia presentato il decreto di
dispensa delle pubblicazioni e se non sia provato
il pagamento della tassa dovuta pel decreto stesso
(Regolamento 25 settembre 1874, art. 5, lett.b).
Però, nel solo caso che per motivi d’ urgente ne—
cessità avvenga che le dispense dalle pubblicazioni di matrimonio siano richieste e date per te—
legramma, con dichiarazione all’ufficio dello stato

civile'di procedere alla celebrazione del matri-

43. Per l’art. 70 codice civile la celebrazione del
matrimonio deve essere preceduta da due pubbli-

monio, e con riserva di trasmettergli la copia del
decreto di dispensa. per le occorrenti annotazioni
sui registri dello stato civile. può l’ufﬁciale dello

cazioni, da farsi per cura dell’ufﬁciale dello stato

stato civile procedere alla celebrazione di matri-

civile. L’atto di pubblicazione deve indicare il
nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, il nome, il cognome la professione e la residenza dei genitori.
Per l’art. 71 e 72 le pubblicazioni devono essere
fat e nel Comune in cui ciascuno degli sposiba
la sua residenza, alla porta della casa comunale,
in due domeniche consecutive,mediante afiissiene

monio, quantunque la tassa dovuta per la dispensa
dalle pubblicazioni non risulti ancora pagata.
In questo caso, l’ufﬁciale dello stato civile, eelebrato il matrimonio, non appena riceve la copia
del formale decreto di dispensa, deve darne no—
tizia all’Uflicio del registro del distretto, indicando
la data del decreto, il nome e cognome dei concessionari ed il giorno in cui fu celebrato il ma—
trimonio. L’Ufﬁcio del registro procede allora alla
riscossione della tassa dovuta. L'ufﬁciale dello
stato civile dovrà attendere la presentazione della
quietanza della tassa pagata, prima di prendere
nota del decreto sui registri dello stato civile.

dell’atto nell‘albo.
11 re o le autorità a ciò delegate, giusta. l’ar—
ticolo 78 codice civile, possono, per gravi motivi,

dispensare da una delle pubblicazioni. In questo
caso sarà fatta menzione della dispensa nell’unica
pubblicazione.
Può anche essere concessa per cause gravissime
la dispensa di ambedue le pubblicazioni, mediante

Gare 1\’. —- Concessioni relative al ccmunercio.
47. Pel nuovo codice di commercio in vigore dal
1° gennaio 1883, le società commerciali non sono
più soggette alla vigilanza governativa e non hanno
più d'uopo per esistere legalmente dell’atto go-

la presentazione di un atto di noterietù,col quale
cinque persone, ancorchè parenti degli sposi, di—
chiarino, con giuramento, davanti al pretore del
mandamento di uno di essi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro
genitori, e di poter assicurare sulla loro coscienza,
che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli ar—
ticoli 56, 57, 58, 59, 60, 61 c 62 cod. civ., si oppone
al loro matrimonio.
DIGESTO ITALIANO, Lett. C.

vernativo «l‘autorizzazione, voluto dal codice pre—
cedente. Ed invere le società anonime ed in ac-

comandita per azioni nazionali ed estere possono
costituirsi ed operare nel regno legalmente e possono modificare i loro statuti, chiedendo solo il

provvedimento del presidente del Tribunale sul—
3.
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l’ adempimento delle formalità prescritte dalla
legge (cod. di comm., art. 91, 96, 98, 100, 230, 248).
Ora, siccome le società per azioni nazionali, per
costituirsi nel regno, e le società estere, per ope—
rare nel regno, non hanno più bisogno dell’auto—
rizzazione del Governo, cosi non trova più appli—
cazione la tassa di concessione stabilita dal n° 12
della tabella annessa alla legge 19 luglio 1880,
alleg. F, modiﬁcativo il n° 12 della tabella annessa.

sec0ndo la tariil"a compilata dalla Camera di com—
mercio.
Siccome dall'iscrizìono sul ruolo 1 mediatori
ritraggono dei vantaggi a loro particolari, con
esclusione degli altri mediatori che non sono-in—
scritti, cosi l’iscrizione stessa. viene assoggettata
alla tassa sulle concessioni.

La tassa per [‘ iscrizione nel ruolo dei media—

tori è dovuta in ragione dell'] percento dell’am—
montare della cauzione che devono prestare in
alla legge 13 settembre 1874.
48. Le borse di commercio, contemplate dal Re- ordine al Regolamento 22 dicembre 1882, da pagarsi all’Ufﬁcio del registro dove ha sede la Ca—
golamento 27 dicembre 1882 n° 1179 per l'esecuzione
mera di commercio.
del codice di commercio, per gli scopi previsti dal
51. Gli agenti di cambio, che vogliono esser chiaRegolamento stesso, non possono essere istituite
mati ad autenticare le dichiarazioni di cessione e
se non con autorizzazione del Governo, mediante
decreto reale, il quale decreto è soggetto alla tassa. di tramutamento, e a compiere le altre operazioni
di debito pubblico, debbono essere specialmente
sulle concessioni di L. 500, oltre il doppio decimo
(n° 13, tabella annessa alla legge 13 settembre 1874), ' accreditati, giusta l'art. 296 e seguenti del Regolamento 8 ottobre 1870. n° 5942, per l'amministrada pagarsi all'atto della registrazione del mede—
zione del debito pubblico. Gli agenti di cambio, da
simo al competente Ullicio del registro.
49. Istituito le borse di commercio, previa l’au— accreditarsi per le autenticazioni delle dichiarazioni e per le altre operazioni di debito pubblico,
torizzazione per decreto reale, possono essere
autorizzate anche alla vendita di merci all’in— sono nominati dal re e sono scelti fra quelli inscritti sul ruolo degli agenti di cambio per le opecanto, ed alla negoziazione di valori pubblici alle
razioni di commercio, estendendosi gli ell'cttidella
grida.
cauzione da essi prestata alle operazioni di debito
Siccome lo Stato rende'in generale un servizio,
pubblico.
autorizzando la vendita all'incanto di merci e la
Quale corrispettivo del servizio che lo Stato
negoziazione di titoli in eﬁ"etti pubblici alle grida,
rende ai mediatori con la nomina di agenti di
e siccome le borse e Camere di commercio, valendosi di questa autorizzazione, percepiscono sulla cambio accreditati presso 1’Amministrazione del
debito pubblico, il decreto reale di nomina è sogvendita di merci all’incanto e sulle negoziazioni
getto alla tassa di lire cento, oltre il doppio dedi valori pubblici alle grida un diritto del mezzo
cimo (n° 16, tabella annessa alla legge 13 settem—
per cento sulle vendite, cosi giustamente il debre 1874), da pagarsi all'atto della registrazione
creto reale che accorda l'autorizzazione è soggetto
alla tassa di lire 500 oltre il doppio decimo (n° 14 del decreto reale di nomina.
52. Taluni contratti, relativi a vendite ed a petabella annessa alla legge 13 settembre 1874), da
gno delle navi, ed altri importanti diritti sulle
pagarsi all’atto della registrazione al competente
navi, come quello di cambio marittimo, per essere
ufﬁcio del registro.
efﬁcaci devono essere trascritti nei registri espres50. La professione di mediatore va regolata dal
decreti reali 22 dicembre 1865 e 7 dicembre 1866, samente a ciò destinati e tenuti dalla competente
dalle leggi 8 giugno 1868 e 13 sett. 1876, n° 3336, autorità marittima (art. 481, 483, 485, 486, 591 cod.
e relativi regolamenti, e da ultimo dal titolo 11,
comm. ed art. 365 a 418 inclus. del Regolamento
capo il del Regolamento 27 dicembre 1882, n° 1177
per la marina mercantile 20 nov. 1879, n° 5166).
per l’esecuzione del codice di commercio.
La formalità della trascrizione degli atti sud—
Da quest’ultimo Regolamento la professione di
detti era soggetta alla tassa sulle concessioni di
mediatore è dichiarata libera; però si prescrive
L. 2 oltre il doppio decimo per ogni atto trascritto
che gli ufﬁci pubblici, per i quali si richiede una
(n° 29, tabella annessa alla legge 13 settembre 1874);
autorizzazione speciale, sono riservati ai mediatori
detta tassa poi veniva riscossa mediante le marche
iscritti in un ruolo formato e conservato dalla da applicarsi sulla domanda o sulla copia dell’atto
Camera di commercio.
da trascriversi, che deve rimanere presso l’ autoL'iscrizione sul ruolo ha luogo se ed in quanto
rità marittima da cui si eseguisce la formalità;
il mediatore richiedente abbia le condizioni volute
l’annullamento delle marche doveva essere fatto
dal Regolamento, e cioè che sia di età maggiore
dal funzionario che eseguiva la formalità, impri—
e goda dei diritti civili e politici; sia di notoria
mendo il bollo d’ ufﬁcio (Regolamento 25 settemmoralità. ed idoneità all’esercizio della professione,
bre 1874, art. 17, 18 e 19), c la trascrizione eseguita
ed elfettui il deposito cauzionale, che varia da lire
il previo pagamento della tassa rendeva respon—
mille a lire trentamila.
sabili tanto il capitano di Porto nel Regno che
L’iscrizione sul ruolo apporta l’effetto ed il
l’agente consolare all'estero della tassa medesima
vantaggio chei soli mediatori iscritti possono
oltre ad una penale del doppio, mai minore di
entrare ed essere ammessi ad esercitare il loro
lire 20, giusta l'art. 2 della legge 19 luglio 1880,
ufficio in borsa, e possono procedere alla vendita alleg. F.
all'incanto di valori e merci, da eseguire coattiSenonchè questa tassa venne soppressa coll’ar—
vamente le operazioni di borsa, ad accertare il
ticolo 48 ult. al. della legge 6 dicembre 1885 nu—
corso dei cambi nei conti di ritorno ed eseguire
mero 3547 sulla marina mercantile, soppressione
ogni altro incarico commesso ai mediatori dal co—
che, non essendo nè una esenzione, nè un pridice di commercio e da altre leggi; inﬁne possono
vilegio, l’articolo 21 primo al. della legge 14 lu—
percepire le mercedi per le operazioni fatte in
glio 1887 n° 4702 sul Registro e Bollo non ha punto
borsa e per le altre operazioni suddette, dovute
abrogato.
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CAPO V. — Concessioni relative alle opere
pubbliche.
53. L'espropriazione di beni per causa di pub—

blica utilità, di cui alla legge 25 giugno 1865, n° 2359,
non può aver luogo che per le opere dichiarate di
pubblica utilità dalla competente autorità.
In Corrispettivo del servizio che lo Stato rende
alle amministrazioni delle Provincie, Comuni, enti

morali e privati col dichiarare di pubblica utilità
un'opera ed autorizzare l'espropriazione di beni,
aumento e nolente il legittimo proprietario, il le—
gislatore assoggetta la dichiarazione che un’opera
&. di pubblica utilità, fatta tanto per legge, che per
decreto reale, ministeriale, 0 prefettizio a seconda dei casi, ad una tassa che varia col variare

dell’importanza dell’opera dichiarata di pubblica
utilità.

Il decreto, contenente la dichiarazione che una
opera e di pubblica utilità, e soggetto alla tassa
di lire 10 oltre il doppio decimo, se la spesa com-

plessiva dell’opera sia preventivamente ﬁssata in
una somma maggiore di lire 10,000; è soggetto alla

.
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Per l'art. 8 della legge 20 marzo 1865 sui lavori
pubblici, le Provincie possono istituire sui ponti
e strade alle medesime spettanti, dei pedaggi.
Tanto l'istituzione che la. tariffa relativa, deliberate dai Consigli provinciali, devono essere approvate per decreto reale, sentito _il Consiglio di Stato,
nel quale si deve ﬁssare il tempo presumibilmente
necessario per indennizzare l'amministrazione provinciale delle spese incontrate per la costruzione
di tali opere.
L’ autorizzazione per decreto reale deve intercedere tanto nel caso di istituzione ex nove di pedaggi, quanto nel caso di continuazione di un pcdaggio preesistente alla promulgazione della legge
sui lavori pubblici (Parere del Consiglio di Stato,-

11 gennaio 1867).'
La tassa, cui è soggetto il decreto reale che autorizza l'istituzione e la continuazione di un pedaggio su strade e ponti provinciali, e di lire 20,
oltre il doppio decimo, da pagarsi all'atto della
registrazione del decreto reale.
56." Giusta gli articoli 103 e 120 della legge sui
lavori pubblici 20 marzo 1865, le opere sui ﬁumi

tassa di lire 25 oltre il doppio decimo, se la somma ' ed argini dei medesimi non possono eseguirsi senza
della spesa preventivato. superi lire 10,000 ﬁno a
50,000 lire; è soggetto alla tassa di lire 50, oltre
il doppio decimo, se la spesa preventivato. superi
lire 50,000 ﬁno a lire 250,000; è soggetto alla tassa
di lire 100 oltre il doppio decimo, se la spesa preventivato. supera la somma di lire 250,000 ﬁno a
un milione; inﬁne è soggetto alla tassa di lire 200
oltre il doppio decimo, se la somma preventivata
supera il milione ﬁno a qualunque somma (n° 17,
tabella annessa alla legge 13 settembre 1874).
Da questa tassa sono esenti i decreti che riﬂettono opere da farsi nell'interesse esclusivo dello
Stato, e le strade comunali obbligatorie contemplate dalla legge 30 agosto 1868.
54. La Cassa dei depositi e prestiti, nei casi previsti e per gli oggetti contemplati dalle leggi 17
maggio 1863, n° 1270 e 27 maggio 1875, n° 2779, fornisce a Provincie e Comuni dei prestiti a condizioni molto più vantaggiose di quelle che si pos—
sono avere sulle piazze da privati e da banchieri,
e per di più nelle contrattazioni colla Cassa dei
depositi e prestiti, i Comuni e le Provincie pos—
sono ottenere i prestiti senza le spese di provvisione, di registro e tante altre.
1 prestiti dalla Cassa depositi non possono esser
fatti senza l’autorizzazione necessaria del Ministero delle ﬁnanze e senza l‘adempimento delle
formalità prescritte nel titolo …, capo n (art. 73 @
seg.) del Regolamento 9 dicembre 1875, n° 2802.
La legge, pel vantaggio che le Provincie ed i
Comuni vengono a conseguire in virtù dell’auto—

rizzazione del prestito, impone sull’autorizzazit‘tne
stessa una tassa.

l.,a tassa sull‘ autorizzazione dei prestiti, per la
legge 13 settembre 187-1, era limitata all'uno per
mille; colla legge 19 luglio 1880, la. tassa fu ele—
vata al due per mille, computandosi le frazioni
per un migliaio intiero.
55. 11 pedaggio è un diritto o tassa pagata dai
passanti per una strada, su di un ponte, d'una
pedana e simili, ed è dovuta dagli utenti della via
al proprietario ed impresario, come corrispettivo
destinato a compensare le spese di costruzione, di

manutenzione e d ’esercizio.

il permesso del Prefetto o del Ministero dei lavori
pubblici secondo l’importanza dell’opera, il quale
permesso viene impartito col provvedimento di
omologazione dei progetti delle opere stesse.
Il decreto del prefetto,col quale si omologanoi
progetti per costruzioni e modiﬁcazioni di argini
od altre opere idrauliche, che non siano di sem—
plice manutenzione ordinaria ed anche straordinaria, ma che importino un’ alterazione al sistema
delle acque, è soggetto alla tassa di lire venti oltre
il doppio decimo (n° 20 tabella annessa alla legge
13 settembre 1874), da pagarsi all’atto della registrazione del decreto.
Sono esenti dalla tassa suddetta i decreti riguardanti l’omologazione di progetti di opere idrauli-

che o di costruzione o modiﬁcazione di argini,
quando la spesa relativa sia ad esclusivo carico
dello Stato, a termini dell’ art. 92, 11” 1°, della legge
sui lavori pubblici.
L’ esecuzione di lavori per costruzioni e modiﬁ'cazioni di argini-e di altre opere idrauliche, senza
la previa omologazione della competente autorità,

rende responsabile l’abusivo esecutore delle opere
della contravvenzione alla legge sui lavori pubblici, punibile, giusta 1’ art. 374 della legge medesima,con pene di polizia e con multe che possono
estendersi ﬁno a lire 500, oltre l’obbligo di sottostare alle spese necessarie per la riduzione delle
cose al primitivo stato in ordine all' art. 378 della
legge suddetta, indipendentemente dalla penalità
di cui all’art. 2 della legge 19 luglio 1880, alleg. 1",
per contravvenzione alla legge ﬁnanziaria di avere,
senza il previo pagamento della tassa di concessione, eseguita l'opera.
.
57. Le rettilineazioni o nuove in_alveazioni di
ﬁumi e torrenti arginati, di cui all’art. 94 della
legge sui lavori pubblici, e le opere di difesa e di
arginatura parziali di qualche tratto di ﬁume e
piccolo corso d’acqua, di cui all’art. 96 della legge
stessa, non possono essere eseguite, quanto alle
prime, senza che siano autorizzate per legge o per
decreto ministeriale, e quanto alle seconde, se non
siano autorizzate da decreto reale, sentiti previa-

] mente gli interessati.
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Devono del pari essere autorizzate per decreto
reale lo nuove inalveazioni e rettillcazioni di rivi
e scolatoi pubblici, quando occorre. procedere alla
espropriazione di proprietà private, secondo la
legge relativa 25 giugno 1865, n° 2359 (art. 123 della
legge sui lavori pubblici).
Il decreto reale, che autorizza la costruzione di
Opere di difesa dei ﬁumi non arginati e le arginature parziali di qualche tratto di ﬁume e per
piccoli corsi d’acqua, contemplate all’art. 96 della
legge sui lavori pubblici, è soggetto alla tassa di
lire venti, oltre il doppio decimo (n° 21, tabella
annessa alla legge 13 settembre 1874).
L'esecuzione di queste opere senza il previo prov—
vedimento di autorizzazione e senza il pagamento
della tassa relativa, costituisce contravvenzione

alla legge sulle concessioni non solo, ma altresi
alla legge sui lavori pubblici con rendere responsabile il contravventore delle conseguenze di cui
agli articoli 374 e 378 della legge stessa.
CAPO VI. — Concessioni relative alla derivazione
d’acque pubbliche, alla navigazione ed alla ﬂui—
tazionc su laghi, ﬁumi e canali, all’occupazione
di tratti di spiaggia di laghi, del lido del mare,
dei porti, dei seni e delle spiaggie marittime, e

alle escavazioni sul lido c spiaggia del mare o 'nel recinto dei porti.

58. Per l’art. 132 della legge sui lavori pubblici
20 marzo 1865 ed art. 1° della legge 10 agosto 1884,
n° 2644, nessuno può derivare acque pubbliche, nè
stabilire su queste molini ed altri opiﬁzi, se non
ne abbia un legittimo titolo o non ne ottenga la
concessione dal Governo. ,
Le concessioni temporanee di derivare acque, e
di stabilire molini ed altri opiﬁzi, sono accordate
con decreto reale se riguardano le acque dei la—

ghi, di tronchi ﬂuviali, di corsi d’acque navigabili
ed in quelli le cui arginature e sponde sono inscritte in categoria seconda.
In tutti gli altri casi sono accordate con decreto

del prefetto.
Se la concessione però è perpetua, dev’essere
accordata per legge.
Le norme per ottenere la concessione dapprima
portate dal Regolamento 8 settembre 1867, n° 3952,
ora sono determinate dalla legge 10 agosto 1884,
n° 2644, e relativo regolamento 9 novembre 1885.
Le concessioni sono per loro natura precarie e

quindi revocabili ad nutum (l).
La concessione di derivare acque pubbliche o
stabilire sulle medesime molini od altri opiﬁzi per
derivazione d’acque da canali demaniali, e la concessione di occupazione di tratti di spiaggia, di

laghi ed altre simili concessioni, sono soggette
alla tassa di lire 20 oltre il doppio decimo (n° 22

tabella annessa alla legge 13 settembre 1874).
Ad onta che al n° 22 della tabella della legge
13 settembre 1874 sia indicare come soggetto alla
tassa solo il decreto reale per concessioni di derivare acqua, deve ritenersi che la tassa sia do—
vuta anche per le concessioni accordate per legge
e per quelle accordate per decreto del prefetto.
(1) Vedi sentenze 29 ottobre 1878 e 24 maggio 1830
della Corte di cassazione di Roma, in causa Rusconi ed
in causa Renna Tommasini (Legge, anno xx, pag. 144,

La tassa per le concessioni di acque accordate
per legge, deve pagarsi all'Ufﬁcio di registro della
capitale del regno entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.
La tassa per le concessioni di acque accordate
per decreto reale o per decreto di prefetto devo
pagarsi all‘ Ufficio del registro del distretto del
luogo in cui ha sede o domicilio il concessionario.
Il decreto non può essere rilasciato e consegnato
al richiedente se prima la tassa non sia stata pagata mediante la registrazione del decreto stesso
(Regol. 25 settembre 1874, art. 5, lettere a e g).
L’uso e derivazione di acque pubbliche, lo stabilimento in queste di molini ed altri opilizi, senza
aver ottenuto prima la concessione relativa, costituiscono contravvenzione alla legge tributaria sulle
concessioni governative 13 settembre 1874, punibile
colla pena penuniaria stabilita dall’art. 2° della
legge 19 luglio 1880, allegato F, ed in pari tempo
rendono responsabile l'abusivo utente delle contravvenzioni alle disposizioni della legge 10 agosto 1884, n° 2644, punibili giusta l’art. 22 della legge
stessa con pene di polizia e con multe estensibili
a lire 500, in conformità all'art. 374 della legge
sulle Opere pubbliche 20 marzo 1885, con obbligo
nel contravventore di rimettere a sue spese le cose
nello stato pristino in ordine all'art. 378 della legge

' sulle Opere pubbliche.
Le norme circa la vigilanza nell'esecuzione della
legge 10 agosto 1884, n° 2644 e circa all’accertamento delle contravvenzioni relative, sono dettate

nel capo vm (art. 42, 49) del Regolamento 9 novembre 1885.
59. Per l’art. 141 della legge sui lavori pubblici
20 marzo 1865, la navigazione sui laghi, ﬁumi e
canali naturali e libera, salva l’osservanza dei
regolamenti speciali, giusta 1’ art. 150 della legge
stessa.
Però la navigazione coi piroscaﬁ non può eser—
citarsi nei ﬁumi, canali e laghi pubblici, senza la
previa concessione del Governo.
Il decreto che concede l‘esercizio della navigazione coi piroscaﬁ sui ﬁumi, sui laghi e canali
pubblici, è soggetto alla tassa di lire 100 oltre il

doppio decimo (n° 23, tabella annessa alla legge
13 settembre 1874).
Qualunque sia il numero dei piroscaﬁ coi quali
esercitasi la navigazione che la concessione riguarda, la tassa è sempre dovuta in lire 100. Che

se, pagata la. tassa pel decreto di concessione per
la navigazione sui laghi, il concessionario chiedesse la concessione anche pei ﬁumi e canali, pel
nuovo decreto sarebbe dovuta del pari la tassa di
lire 100.
La navigazione con piroscaﬁ sui laghi, ﬁumi e
canali, senza il debito permesso, rende responsa—
bile l’impresario della linea di navigazione della
contravvenzione all' art. 141 della legge sui lavori
pubblici 20 marzo 1865, punibile con multa ﬁno a
lire 500 giusta l’art. 374 della legge medesima, e
della contravvenzione alla legge ﬁnanziaria, punibile con multa eguale al doppio della tassa, in
ordine all’articolo 2 della legge 19 luglio 1880,
allegato F.
parte I e pag. 299, parte il) e sentenza 16 marzo 1886 della
Corte di appello di Venezia in causa Comune di Legnago
e Grizolli (Temi Veneta, xx, 437).
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80.11 trasporto dei legnami (giusta l'art. 152

l'art. 169 dellalegge sui lavori pubblici 20 marzo 1865,

della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865) a
galla delle acque dei [lumi, torrenti, rivi, canali
e laghi, tanto in tronchi scibitl od annodati, quanto
con zattere, non può aver luogo senza una speciale
licenza. Questa licenza. viene accordata dall'autorità provinciale, sentite le amministrazioni dei
Comuni, sul territorio dei quali deve farsi il tras—
porto, e gli ufﬁci del genio civile e della ispezione
forestale.
Le norme per ottenere la licenza e sul modo di
usarne dai concessionari sono determinate dagli
articoli 153 e seg. della legge 10 marzo 1865 sui
lavori pubblici.
La. licenza pel trasporto dei legnami sulle acque
pubbliche, è soggetta a tassa sulle concessioni.

punibile con multa estensibile ﬁno a lire 500, oltre
all'obbligo di rimettere le cose in istato pristino
e dell’indennizzo dei danni, giusta gli articoli 374
e 378 della legge stessa., ed inoltre la contravvenzione alla legge ﬁnanziaria, punibile con multa
eguale al doppio della tassa dovuta in ordine al-

l’art. 2 della legge 19 luglio 1880, alleg. F.
82. Anche le opere indicate all’ articolo 170 della
legge sui lavori pubblici non si possono eseguire
senza speciale permesso del Ministero dei lavori

pubblici.

Queste opere sono autorizzate dal Ministero dei
lavori pubblici, e soltanto quando debbono esc—
guirsi in corsi di acqua non navigabili e non compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere
La tassa è di varia misura, seeondochò la licenza ‘ idrauliche di seconda categoria, sono autoriz—
riguarda il trasporto su torrenti e rivi, o su ﬁumi
zate dal prefetto, per l'art. 21 della legge 10 agoe laghi, e socomlochè riguarda il trasporto dei
sto 1884, n° 2644.
legnami sciolti od annodati in zattere.
Il decreto tanto del Ministero dei lavori pubblici,
La tassa di licenza pel trasporto legnami in tron—
quanto del prefetto, che accorda l'autorizzazione ed
chi sciolti a galla sulle acque dei torrenti e rivi
il permesso di eseguire le opere sopra indicate,
e (lì lire 20 oltre il doppio decimo, e sui ﬁumi e
che era soggetto perla legge 13 settembre 1874
laghi e di lire 30 oltre il doppio decimo. Pel trasalla tassa di lire 10, colla legge 19 luglio 1880, alporto dei legnami annodati in zattere, la tassa legato F, fu assoggettato alla tassa di lire 20, oltre
sale a lire 50 oltre il doppio decimo (n° 24 ta- il doppio decimo.
bella annessa alla legge 13 settembre 1874).
L’esecuzione delle opere sopra menzionate senza
Pel trasporto sul mare e lagune non occorre
il debito permesso importa contravvenzione allicenza soggetta a tassa.
’
l'art. 170 dellalegge sui lavoripubblici 10 marzo 1865,
La tassa deve pagarsi all’atto della registrazione | punibile con multa estensibile ﬁno a.lire 500 e con
della. licenza.
| condanna nei danni, in ordine agli articoli 374 e 378
La. ﬂuitazione di legnami su torrenti, rivi e ﬁumi,
della legge stessa ed importa inoltre contravven—
senza permesso rende responsabile chi la cseguisce | zione alla legge ﬁnanziaria, punibile con multa
della contravvenzione all’articolo 153 e seguenti » eguale al doppio della tassa. dovuta, giusta l'ardella legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865,pu- 1 ticolo 2 della legge 19 luglio 1880, allegato F.
nibile, secondo l’art. 374 della legge stessa, con i
63. L’uso anche temporaneo dei beni di pubblico
multa estensibile a lire 500, con obbligo al risar— 1 demanio, e cioè del lido del mare, dei porti, dei
cimento dei danni cagionati agli argini, ripari od ! seni, delle spiaggie marittime, delle darsene, dei
altre opere pubbliche, e della contravvenzione alla fossi, delle rade e dei moli, dei ponti, delle calate
legge sulle concessioni governative, punibile con
e delle palificate delle rade e del mare territoriale,
multa eguale al doppio della tassa dovuta pel
non può essere de'voluto a privato vantaggio senza
permesso, giusta. 1’ art. 2 della legge 19 luglio 1858, una speciale concessione della capitaneria del
porto del compartimento marittimo (art. 427 e 429
allegato F.
01. Le opere ed atti contemplati all'art. 169 della cod. civile, art. 157 e 158 cod. marina mercantile
legge sui lavori pubblici, non possono eseguirsi
25 giugno 1865 modiﬁcato colla legge 24 mag—
senza il permesso speciale del prefetto.
gio 1877, n° 3919, art. 751 e seg. del regolamento
Non sono compresi fra queste le permissioni del
per la marina mercantile 20 novembre 1879, n° 5166).
prefetto o dell’ingegnere di sezione peltrasporto
A correspettivo del vantaggio che il privato
di molini natanti, reso necessario ad ogni elevarsi
ritrae dall‘uso delle cose di pubblico demanio, lo
od abbassarsi del livello del ﬁume (Circ.. minist.
Stato impone all'atto di concessione dell'uso, una
tassa.,indipendentemente dal canone da pagarsi al
28 gennaio 1870, n° 136) (l).
Il decreto del prefetto, che autorizzao permette
regio demanio, annualmente, che rappresenta più
l‘esecuzione delle opere ed atti contemplat' dal— propriamente il prezzo dell' occupazione.
l'art. 169 della legge sui lavori pubblici, è soggetto
Questa tassa è di lire 50, oltre il doppio decimo,
a tassa sulle concessioni, siccome quello che ap—
se la occupazione e permanente o per un periodo
porta un vantaggio al richiedente.
di oltre 20 anni; è di lire 20, oltre il doppio decimo.
La tasse., che per la legge 13 settembre 1874 era
se e per un periodo.di tempo maggiore di 10 anni e
di lire 5, fu, per ef1etto dellalegge 19 luglio 1880, minore di anni 20; è di lire 10 oltre il doppio de—
cimo, se è per un periodo di tempo maggiore di
allegato F, elevata a lire 10, oltre il doppio cle—
anni 5 e minore di anni 10; è di lire 6, oltre il dop—
cimo, pel riﬂesso di equiparare la tassa per questo
concessioni alla tassa imposta per le concessioni pio decimo, se è per un periodo di tempo maggiore
di 1 anno e minore di 5; inﬁne la tassa è di lire 3,
dai numeri 20, 21 e 22 della tabella annessa alla
legge 13 settembre 1874 (n° 19 tabella annessa alla oltre il doppio decimo, se la occupazione e accor—
data per un tempo non maggiore di l anno (n° 27
legge 19 luglio 1880, alleg. F).
L‘esecuzione delle opere suddette, senza la pre- tabella annessa. alla legge 13 settembre 1874).
L’occupazione di tratti del lido del mare, di
via autorizzazione, costituisce contravvenzione alporti, di seni e delle spiaggie marittime, senza la
|

(l) Collezione deman., vol. XII, n° 262.

concessione relativa, rende responsabile l’occu—
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pante di uso arbitrario della proprietà. pubblica,

Caro VII. — Autorizzazione per Z’ esercizio
di professioni liberali.

e passibile delle pene ﬁssate dall‘art. 400 del cod.

di marina mercantile, dall'art. 808 del regolamento
65. L'esercizio delle professioni cosi dette libe-

relativo, nonchè dall’art. 687 codice penale, salvo
le maggiori pene fissate dall’art. 286 codice stesso
in caso di violenze, oltre che della contravven-

rali di regola è. libero. Chiunque abbia irequisiti
voluti dalle leggi può esercitare una delle professioni liberali. Pero, oltre ai requisiti, vi sono
leggi o regolamenti speciali che disciplinano una
data professione, le quali richiedono per l'esercizio una concessione dello Stato, o un decreto di
nomina,o l’iscrizione in un albo, dalle quali for—
malità si fa dipendere la capacità all’esercizio, o
meglio tradurre la capacità. potenziale in atto
pratica
Per esempio, per la legge sul notariato la professione di notaio non può essere esercitata se il
candidato avente i requisiti necessari non ottenga
la nomina dal Governo; del pari la professione
di procuratore e di avvocato, per la legge 8 giugno 1874, n° 1938, non può essere esercitata se il
candidato non sia iscritto nell'albo dei procuratori e nell' albo degli avvocati del circondario
dell’autorità giudiziaria innanzi la quale debba

zione alla legge ﬁnanziaria, punibile con multa
eguale al doppio della tassa dovuta, giusta l‘ar—
ticolo 2 della legge 19 luglio 1880, alleg. F.
84. Per gli articoli 159, 160, 161 e 162 del codice
di marina mercantile 25 giugno 1865, modiﬁcato
colla legge 24 maggio 1877, n° 3919, non si pos—
sono escavare o estrarre arene, pietraie, ghiaie
lungo il lido o le spiaggie del mare o nel recinto
dei porti, senza aver prima ottenuta speciale au—
torizzazione dall'amministrazione marittima, salvo
che si tratti di escavazione od estrazione di ghiaie
ed arene dichiarate libere nei luoghi indicati nelle
apposite tabelle.
L’autorizzazione viene accordata mediante ri—
lascio di apposita licenza.
Le licenze di scavare o estrarre arene, pi:.traie,
ghiaie e di fare qualunque altra escavazione lungo
il lido o le spiaggie del mare o nel recinto dei
porti, sono soggette alla tassa sulle concessioni di
lire 10 oltre il doppio decimo (n° 28 tabella annessa alla legge 13 settembre 1874), da pagarsi
mediante registrazione della licenza.

îesercitare le funzioni relative. L’esercizio della
'prol'essione di medico, di medico-chirurgo, far' macista, di erbaiuoli o semplici droghieri, vete; rinario, di llebotomi, di dentisti, di levatrice ed
. altre soggette alla sorveglianza dei Consigli sa-

invece sono esenti da tassa le licenze per la :“ nitari, giutta la legge 20 marzo 1865, allegato (.',
estrazione di sabbia o di ghiaia fatta nell’ inte—
resse diretto di un proprietario di fabbricati o di '
terreni per lavori murali ed agricoli nei medesimi, "
sempreché la quantità esportata non ecceda i cinquanta metri. Sono esenti del pari da tassae non
abbisognano di licenza le escavazioni di sabbie o
ghiaie nei luoghi espressamente determinati dalla

capitaneria di porto e designati nelle tabelle di
cui all'art. 161 del codice di marina mercantile,
imperocchè, malgrado gli effetti della legge sulle
concessioni, la disposizione dell’art. 161 codice di
marina mercantile non essendo abolita, in tutti

quei luoghi dove si e fattal‘estrazione dell'arena
e della ghiaia, si potrà continuare senza alcun

pagamento di tassa, perchè non fa mestieri di domandare la licenza. Cosi il deputato Puccioni nella
discussione della legge 26 luglio 1868 (l).
L’escavazione o estrazione di arene, pietraie,

ghiaie, ed altre escavazioni di materie lungo il
lido o le spiaggie del mare o nei recinti dei porti,
senza licenza, rende responsabile chi la eseguisce

della contravvenzione all’articolo 160 della legge
24 agosto 1877, n° 3919, che modiﬁca il codice della
marina mercantile, punibile con pena pecuniaria
estensibile a lire 500, oltre la conﬁsca degli strumenti che avranno servito all’escavo ed al tras-

porto delle materie, giusta l'art. 420 della legge
stessa, ed inoltre della contravvenzione alla legge
ﬁnanziaria, punibile con multa eguale al doppio

della tassa dovuta, in ordine all’art. 2 della legge
19 luglio 1880, allegato F.

(1) Atti della. Camera., 20 maggio 1868, pag. 3677.
(2) La tassa d‘ iscrizione degli avvocati e procuratori

nell’albo si prescrive in venti anni, la iscrizione di cui
non siasi data notizia al ricevitore, equivalendo ad atto
non registrato: che se poi fosse andata prescritta la tassa
di prima iscrizione, il debito ne risorgerebhe per la iscrizione dello stesso avvocato e procuratore in altro albo,

sulla sanità. pubblica e l'art. 19 del regolamento
6 settembre 1874, n° 2120, non può intraprendersi
senza averne i requisiti e senza l'eseguimento di
talune formalità, o senza l’autorizzazione del Governo (vedi, quanto al permesso per l’ esercizio
delle farmacie, il regio decreto 14 gennaio 1877,

n° 3634).
.
68. L'atto di nomina o di autorizzazione all’esercizio delle professioni liberali, è soggetto alla
tassa. sulle concessioni, quando l'autorizzazione o
la nomina sia richiesta da leggi o regolamenti
speciali.
La. tassa per le autorizzazioni all'esercizio di
professioni liberali e di lire 50 oltre il doppio
decimo (n° 30 tabella annessa alla legge 13 settembre 1874) (2).
La tassa deve pagarsi all’Ufﬁcio del registro del
distretto in cui ha sede o domicilio il professionista, mediante registrazione del decreto di nomina o dell’atto di autorizzazione della competente
autorità, e del certiﬁcato d‘idoneit£t all'esercizio
della professione, se si tratta di procuratori e di
avvocati.
Se non sia pagata la tassa, il decreto di nomina
o l' atto di autorizzazione non puù essere rilasciato
ai richiedenti, e se si tratta di procuratori, non

può seguire 1’ iscrizione loro all’albo relativo (regolamento 25 settembre 1874, art. 5, lettera G e
regolamento 26 luglio 1874, nu 2012, art. 4) (3).
Dato il caso che il professionista cambi la sua
residenza, onde per l'esercizio della professione
questa prescrizione potendo essere la. estintiva non la ac—
quisitiva (Parere dell‘ Avvocatura generale erariale, 1883:
Boll. giur. amm., xx, 456).

(3) Il Ministero delle ﬁnanze, quanto alle licenze per
l‘esercizio farmaceutico, con circolare 10 dicembre 1875,
n° 211455, stabiliva le norme per la riscossione della
lassa relativa.
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debba ottenere un decreto di trainutamento, un
L' esercente, che tenga aperto l’esercizio senza
atto di autorizzazione dell’autorità competente del
licenza, incorre nella contravvenzione all’art. 35
luogo della nuova residenza, o la iscrizione nel- . alla legge sulla pubblica sicurezza 20 marzo 1865,
l'albo degli avvocati e dei procuratori di un altro = punibile con pene di polizia e col carcere esten—

distretto e circondario giudiziale, una volta pagata

sibile a tre mesi giusta l'art. 113 della legge me-

la tassa di concessione, non è tenuto a pagarne
altra per ogni cambiamento di residenza (1).

desima, ed inoltre nella contravvenzione alla legge
ﬁnanziaria punibile con multa eguale al doppio
della tassa dovuta giusta l' art. 2 della legge 191u—
glio 1880, alleg. F.

l’e] pagamento della. tassa per l’iscrizione nel—
l’albo degli avvocati e procuratori è responsabile
il segretario del Consiglio dell'ordine che abbia
proceduto all’iscrizione —— V. alla voce Avvocati e
Procuratori.
67. Sono esenti dalla tassa le autorizzazioni al—

70. Come si è accennato più sopra, le licenze

per gli esercizi pubblici hanno la durata di un
anno. Per l’articolo 38 della legge 20 marzo 1865
sulla pubblica sicurezza, la licenza s’intende rin—
l'esercizio di professioni liberali, quando l’eser— novata per un 'altro anno, quando, un mese. prima
cizio sia sottoposto ad altre tasse speciali, come
della scadenza del termine, non sia notiﬁcata alper la. professione di capitano marittime e di co— ' l'autorità politica del circondario la ricusazione
struttore navale, assoggettata alla tassa di patente.
di rinnovarla.
Sono esenti inoltre da tassa le autorizzazioni
Nel caso di rinnovazione, in ordine all’articolo 3
all’esercizio della professione d'insegnanti e do- della legge 13 settembre 1874 sulle concessioni go—
centi, all’ esercizio provvisorio per casi eccezionali
vernative, gli esercenti, nel mese di dicembre di
dell' arte delle levatrici (2) e l’autorizzazione a ciascun anno. devono presentare la licenza all’aupromuovere un chierico agli ordini maggiori (3).
torità politica del circondario perchè sia munita
68. L'esercizio di atti delle professioni liberali,
del visto.
La vidimazione od il vista delle licenze e sogper cui leggi o regolamenti speciali richiedono
determinati requisiti e determinate formalità,,senza getta alla tassa sulle concessioni, da liquidarsi in
che l'esercente abbia i requisiti voluti ed abbia ragione del decimo di quella stabilita per la liadempiuto alle formalità richieste, e senza che cenza d‘esercizio, di cui al n° 69, computandosi la
abbia pagata la tassa di concessione, quando sia frazione di lira per una lira intera.
La tassa in parola è dovuta. ai Comuni per efnecessaria un’ autorizzazione, costituisce contravfetto dell'art. 2 della legge 11 agosto 1870, all. 0.
venzione alle leggi speciali ed, in ogni caso, al
La mancanza di vidimazione della licenza allo
disposto dell’ art. 289 codice penale, ed alla legge
ﬁnanziaria, punibile colla multa, di cui all'art.. 2 scadere dell'anno, fa decadere l‘esercente dalla
licenza stessa, per l'art. 3 della legge 13 settem—
della legge 19 luglio 1880, allegato 1", senza prcgiudizio delle pene. comminate dall‘art. 287 codice bre 1874, n° 2086; onde. l’esercente, essendo consipenale e dalle leggi e regolamenti speciali.
derato senza licenza incorre nella contravvenzione
all'articolo 35 della legge sulla pubblica sicurezza
Gneo Vlll. —— Concessioni relative alla pubblica
20 marzo 1865, punibile con pene di polizia e'col
sicurezza.
carcere estensibile a mesi tre, secondo l’art. 113
della legge stessa —— \". alla voce Esercizî pubblici.
69. Per 1' art. 35 dellalegge sulla pubblica siculncorrc inoltre nella contravvenzione alla legge
rezza 20 marzo 1865, nessuno può aprire alberghi,
trattorie, osterie, locande, caffè ed altri stabili- ﬁnanziaria, punibile con multa eguale al doppio
della tassa, e non mai minore di lire 20, giusta
menti 0 negozi in cui vendesi o si smerci vino al
l'art. 2 della legge 19 luglio 1880, alleg. F.
minuto, birra, liquori, bevande e rinfreschi, nè sale
71. Giusta l’art. 37 della legge sulla pubblica
pubbliche di bigliardi o per altri giuochi leciti,
sicurezza 20 marzo 1865, l’autorità di pubblica sisenza averne ottenuta la permissione.
curezza può concedere, in occasione di ﬁere, feste,
La permissione è del pari richiesta, giusta l’ar—
mercati ed altre di straordinario concorso di perticolo 90 del regolamento sulla pubblica sicurezza
18 marzo 1865, n° 2336, per aprire al pubblico sta— sone, licenze temporanee per il solo tempo dello
straordinario concorso, di aprire alberghi, trattorie,
bilimenti di bagni e stabilimenti sanitari.
locande, osterie, caffè ed altri stabilimenti e neLa licenza duratura per un anno, che èpersonule,
gozi, di cui all'art. 35 della legge stessa.
c che deve ottenersi secondo le. norme degli arti—
Queste licenze sono accordate sotto quelle con—
coli 43 e 44 del regolamento 18 marzo 1865 sulla
pubblica sicurezza, è soggetta alla tassa sulle con— dizioni che in ordine all'art. 51 del regolamento
18 maggio 1865, n° 2336. l’autorità locale stima apcessioni in ragione di lire 5 per ogni 100 lire del—
_
l‘aflitto annuo dei locali destinati all'esercizio o porvi nell’interesse dell’ordine pubblico.
Le licenze temporarie, in una parola, sono sogdell'afﬁtto presunto; in ogni caso non può essere
gette alla tassa sulle concessioni di lire 1 oltre il
minore di lire 5.
doppio decimo.
La tassa sulle licenze in parola, per la legge
Anche questa tassa è devoluta ai Comuni, a sensi
11 agosto 1870 alleg. 0, n° 5784, appartiene ai Co—
dell'art. 2 della legge 11 agosto 1870, alleg. O.
muni e viene riscossa dai Comuni.
(i) Il procuratore iscritto nell’albo di una Corte o Tri—
bunale, che trasferisce la sua residenza, non è tenuto a

giur. amm., …, 276. Vedi inoltre circolare Ministero di
Grazia. e Giustizia 5 novembre 1875, n° 18099).

sottostare per ottenere 1‘ iscrizione all‘albo del luogo ove

(2) Circ. Min. Interno 12 settembre 1873 (.'lIanuale amm.,

si trasferisce, alla tassa di lire 60 imposta dall‘art. 30
della tariffa annessa alla legge 13 settembre 1874 per

xii. 170).
(3) Risoluz. Minist. (Collezione demaniale, vol. x, pa-

autorizzazione d’esercizio di professioni liberali (Parere
dell‘Avvocatura generale erariale, 8 maggio 1876: Boll.

gine 474 e 475).
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La tassa varia, e secondo la qualità. ed impor—
L’apertura temporaria di alberghi, trattorie, o- !
sterie, locande, caffè ed altri stabilimenti in occa- , tanza del teatro, e secondo il numero delle rapsione di ﬁere, l'oste, mercati ed altre di concorso presentazioni da darsi nel corso di una stagione
straordinario di persone, senza la previa licenza, teatrale ordinaria o straordinaria.
La tassa per la licenza per apertura. di teatri
di cui all'articolo 37 della legge sulla pubblica.
sicurezza 20 marzo 1865, rende responsabile l'eser- per un corso non minore di venti rappresentazioni
cente della contravvenzione alla legge stessa, pu- è di lire 100 oltre il doppio decimo per i teatri di
nibile giusta l'art. 117 con pene di polizia, oltre primo ordine; di lire 50 oltre il doppio decimo pei
alla pena eguale al doppio della tassa dovuta, e teatri di second’ ordine; di lire 20 oltre il doppio

non mai minore di lire 20, giusta l’art. 2 della
legge 19 luglio 1880, alleg. F, per la contravvenzione alla legge ﬁnanziaria.
72. L'industria di afﬁttare camere od appartamenti ammobiliati, od altrimenti di somministrare
alloggio per mereede per un tempo qualunque, disciplinata dall’art. 46 della legge sulla pubblica
sicurezza. 20 marzo 1865. non può essere esercitata
senza licenza. Questa licenza è soggetta ogni anno
alla vidimazione.
La tassa di vidimazione (: di lire 5 oltre il dop—

decimo pei teatri di terzo ordine.
Se il numero delle rappresentazioni sia minore
di venti e maggiore di cinque, la tassa è di lire 50
oltre il doppio decimo pei teatri di prim’ordine;

di lire 25 oltre il doppio decimo pei teatri di se-

cond’ordinc; o di lire 10 oltre il doppio decimo
pei teatri di terz'ordine (n° 36, tabella annessa alla
legge 13 settembre 1874).
La classiﬁcazione dei teatri fu fatta coi decreti
reali 13 febbraio 1867, n° 3596, 11 luglio 1867, n° 3878,
e 19 febbraio 1871, n° 95, in esecuzione della legge
pio decimo, e si riscuote mediante applicazione di 25 giugno 1865, n° 2337.
La tassa sulle concessioni governative, prescritta
marche speciali, da annullarsi all'atto della vidi—
per licenza per spettacoli pubblici nei teatri, e apmazione.
Chi esercita l'industria senza la licenza vidi- plicabile anche all'apertura dei recinti o luoghi
mata incorre nella contravvenzione alla legge di chiusi destinati a pubblici trattenimenti, quand‘ anpubblica sicurezza, punibile giusta l' art. 157 della che tali ediﬁzi siano costruiti provvisoriamente
legge stessa, ed alla legge ﬁnanziaria punibile con ' (Circ. Minist. interno, 16 luglio 1875) (2).
Le tasse suddette pei permessi d'aprire teatri
pena pewniariaegualc al doppio dellatassa dovuta. |
73. Per l‘art. 64 della legge di pubblica sicurezza ; devono pagarsi all‘ Ufﬁcio del registro del distretto
20 marzo 1865, non è lecito di stabilire ufﬁci pub- in cui e posto il teatro da aprirsi e sono liquidate
blici d'agenzia, di corrispondenza, di copisteria, ' in ragione del numero delle rappresentazioni da
di prestiti sopra pegni, nè di esercitare il mestiere . darsi, dichiarato dal concessionario ed indicato
di sensale dei monti di pietà senza averne fatta nella quietanza di pagamento della tassa.
Senza il pagamento della tassa, non può esser
dichiarazione in iscritto ed ottenuto l’assenso dall‘autorità politica del circondario, la quale potrà rilasciata la licenza dall’autorita di pubblica sidare speciali prescrizioni nell'interesse pubblico. curezza. Il pagamento della tassa per la licenza di
La licenza di stabilire uﬂici per prestiti sopra aprire teatri, e dovuto indipendentemente' dalla
pegni e per esercitare il mestiere di sensale al tassa sul prodotto dei teatri, imposta dall'art. 60
monte di pietà è soggetta alla tassa di lire 50 della legge sul bollo 13 settembre 1874, n° 2077,
oltre il doppio decimo, e la licenza per stabilire (Regol. 21 settembre 1874, art. 8, 9).
L’impresario od altro, che, senz' aver prima otagenzie di corrispondenza e di copisteria è soggetta alla tassa di lire 20 oltre il doppio decimo. tenuta la necessaria licenza, dia spettacoli pubChi esercita le industrie suddette senza licenza blici in teatro od altri luoghi a sensi dell’art. 32
incorre nella contravvenzione all’art. 64 della legge della legge 20 marzo 1865 sulla pubblica sicurezza,
20 marzo 1865 sulla pubblica sicurezza punibile incorre nella contravvenzione punibile con pene
colle pene di cui all’art. 117 della legge stessa, e di polizia giusta l’art. 117 della legge stessa, e
nella contravvenzione alla legge finanziaria pu- nella contravvenzione alla legge ﬁnanziaria, punibile con multa eguale al doppio dellatassadovuta. = nibile colla multa eguale al doppio della tassa in
74. Per la legge 20 marzo 1865 sulla pubblica ' ordine all'art. 2 della legge 19 luglio 1880, all. F.
La tassa per aprire teatri per un corso di rap—
sicurezza, art. 32, per dare pubblici spettacoli e i
necessaria un'apposita. licenza dell'autorità di pub— ] presentazioni non maggiore di cinque, è di lire 20
blica sicurezza.
oltre il doppio decimo pei teatri di prim’ordine,
Se gli spettacoli sono per darsi in un pubblico ; di lire 10 pei teatri di second’ordine e di lire 5
teatro od altri luoghi aperti al pubblico per rap— sempre oltre il doppio decimo, pei teatri di terzo
presentazioni, accademie, serenate, feste da ballo ordine: dovendosi continuare le rappresentazioni
a pagamento, l'autorità di pubblica sicurezza, nel dopo le prime cinque, è dovuta. la tassa per la
rilasciare la licenza., da le altre disposizioni e de— nuova licenza a seconda del numero delle rappretermina le cautele nell'interessedell’ordine pub— sentazioni per cui viene concessa. L’ impresario,
blico e provvede all’osservanza degli art. 35, 36, 37, che dia. rappresentazioni senza licenza, incorre
38, 39, 40e41 del regola…. 18 maggio 1865, n° 2336 (l). ! nelle contravvenzioni accennate.
75. Giusta l'art. 32 della legge 20 marzo 1865
La licenza di aprire teatri per pubblici spetta— '.
coli e trattenimenti è soggetta alla tassa. sulle sulla pubblica sicurezza, chiunque voglia eserci—
tare in un Comune, anche temporariamente, una
concessioni.

(1) Vedi Cìrcol. Ministero delle ﬁnanze 9 ottobre 1875 circa al rilascio di licenze per apertura di teatri (Holl.
giur. cast., vol. 1, n° 523).
(2) Manuale amm., mv, 251; Riv. amm., xxiv. 601.
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Le nomine dei guardaboschi dei Comuni, delle
Provincie e dei Corpi morali e pubblici stabili-

tenimento, ovvero esporre alla vista rarità., persone, animali, gabinetti ottici, e qualunque altro
oggetto di curiosità, dove provvedersi di apposita
licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza,
che viene rilasciata sotto l’osservanza delle disposizioni degli art. 32, 33, 34 e 35 del regolamento

menti non sono soggette alla tassa sulle conces—

Per poter esercitare le professioni e mestieri
per pubblico trattenimento, non basta che gli esercenti si muniscano del certiﬁcato d’iscrizione,
voluto dall‘ art. 57 della leggo sulla pubblica sicurezza, ma occorre che ottengano la licenza vo—
luta dall’articolo 31 della legge medesima (Vedi
Circolare Ministero interno, ‘.) aprile 1874, n° 13500

sioni governative, allorchè i detti guardaboschi
formano parte del Corpo delle guardie forestali,
hanno la qualità. di agenti di pubblica sicurezza,
e sono perciò armati, senza che a tale scopo oc—
corra uno speciale permesso.
Sono invece soggette alla tassa sopraccennata le
nomine dei guardabosclii dei privati o anche dei
Corpi morali, quando essi guardaboschi non formino partc del Corpo delle guardie. forestali, e
sieno perciò compresi tra le guardie particolari,
di cui all’art. 7 della legge di pubblica sicurezza,
ed art. 16 del relativo regolamento (Circol. Mini——

e 22 dicembre 1882) (l).

stero delle ﬁnanze, 21 aprile 1875) (3).

18 maggio 1865, n° 2336.

La licenza per l’esercizio delle professioni e

Le guardie dei privati per la custodia delle terre,
per poter indossare la divisa, portare le armi ed
esercitare le loro mansioni, hanno d‘uopo di decreto di approvazione del prefetto. Se esercitano

mestieri sopra indicati è soggetta alla tassa sullo
concessioni, che, da lire due, come era stabilita
nella legge 13 settembre 1874, fu elevata, con la
legge 19 luglio 1880, alleg. F, a lire 5 (n° 38, tabella annessa alla legge 19 luglio 1880, all. F) (2).
La tassa è dovuta anche per spettacoli dati a
scopo di benelicenza o in occasione di feste pub—
bliche, sempreché non siano gratuiti, come le
corse ippiche, le regate, il tiro al piccione, ecc.

le funzioni senza aver prima ottenuto il decreto

dell’ approvazione, sono determinate dagli art. 12,
13, 14, 15 e 16 del regolamento 18 maggio 1865,

prefettizio incorrono nella contravvenzione alla
legge sulla pubblica sicurezza, punibile con pene
di polizia, giusta l'art. 117 della legge medesima,
salvo l’applicazione delle altre maggiori pene por—
tate dal Codice penale in caso d' uso delle armi, ed
incorrono eziandio nella contravvenzione allaleggo
ﬁnanziaria, punibile con multa eguale al doppio
della tassa dovuta e non mai minore di lire 20,
giusta l'art. 2 della legge 17 luglio 1880, alleg. F.
77.11 rilascio di passaporti (valevoli per un anno),
che, giusta la legge 15 novembre 1857, n° 2359, av—
viene nell’interno da parte del Ministero degli
aﬁ'ari esteri e degli ulllci di questura ed all’estero
da parte degli agenti diplomatici e consolari, e
soggetto alla tassa sulle concessioni, di cui alla ta—
rilfa approvata colla legge 28 giugno 1866, n° 3021,
modificata poi colla legge 26 luglio 1868, n° 4520,
e cioè di lire 10 oltre il doppio decimo pei passaporti di prima classe, e di lire 2, oltre il doppio
decimo, pei passaporti di seconda classe.
Sono passaporti di prima. classe quelli che si
concedono ai possidenti, ai negozianti, agli eser—
centi una professione liberale, agli impiegati ei—
vili e militari ed in genere ad ogni altra persona
di civile ed agiata condizione.
In talune delle professioni, come per esempio,
in quella di pittore, vi. possono essere semplici
aiutanti od apprendisti al servizio di un capo. In
tal caso e qualora la condizione dell'individuo
dimostri la ragionevolezza di una facilitazione, si
potrà applicare la tassa minore, cioè quella di
operaio (Istruzioni intorno ai passaporti per l’esecuzione della legge 13 novembre 1857. parte I, ar-

n° 2336.

ticolo 13).

(Vedi circolare Minist. finanze 29 maggio 1879, nu—
mero 52055, e 9 ottobre 1875).
L’esercizio di professioni e mestieri intesi a
pubblico trattenimento senza la prescritta licenza,

rende responsabile l’esercente della contravven—
zione alla legge sulla pubblica sicurezza, punibile
con pene di polizia ai sensi dell’art. 117 della legge
20 marzo 1865, alleg. B, e della contravvenzione
alla legge ﬁnanziaria punibile con multa eguale
al doppio della tassa e non mai minore di lire 20,
in ordine all'art. 2 della legge 19 luglio 1880, al—
legato F.
76. Per l’art. 7 della legge 20 marzo 1865 sulla
pubblica sicurezza,i privati possono deputarc guardie particolari per la custodia delle loro terre.
Queste guardie devono essere approvate dal pre—
fetto ed avere i requisiti determinati da appositi
regolamenti.
Esse dovranno prestare giuramento innanzi al

giudice (pretore) del mandamento del luogo dove
sono chiamate a compiere il loro servizio, ed i
loro verbali fanno fede ﬁno a prova contraria.
Le norme pe1 decreto di approvazione delle
guardie particolari, dei requisiti che le guardie
devono avere, del giuramento che devono prestare,
della divisa che devono indossare e della revoca

Il decreto del prefetto per approvazione di guar- .
die particolari per la custodia delle terre e soggetto alla tassa sulle concessioni.

.

Sono passaporti di seconda classe quelli che si
danno agli operai, ai braccianti, ai giornalieri, ai
merciai ambulanti e ad ogni altra persona, che,

La tassa è di lire 10, oltre il doppio decimo per Î per dichiarazione dell’ autorità competente, provi
ogni decreto. — Che se il decreto riguarda più ; di non essere in grado di sottostare alla tassa
guardie, è dovuta tante volte la tassa quante sono ' maggiore (art. 13 legge 13 novembre 1857).
le guardie approvato (n° 39, tabella annessa alla È La tassa sui passaporti e nell’ interno riscossa
legge 13 settembre 1874).
' mediante l’applicazione delle marche speciali, con-

(1) Colla. (Zeman… XVI, pag. 32; Massime :ch chixh-o, 1853, pag. 50.

(2) Boll. deman., vol. V, serie 2“, pag. 494; Ball. giur. amm., vol. u, pag. 526.
(3) Massime del Registro, x…, 171.
Diensro ITALIANO, Lett.. C.
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catori o venditori di armi insidiose, e chiunque
la introduca nel regno, devono avere all’uopo
L’annullamento di questo marche dev’essere , una speciale licenza in iscritto dal Governo. La
fabbricazione, la vendita o l'introduzione dall'e—
fatto dall’autorità. che rilascia il passaporto.
stero di armi insidiose è punita. col carcere da sei
La marca, giusta l’art. 22 della legge 18 novemmesi a due anni e colla sospensione dal fabbricare
bre 1857, dev’essere applicata sul passaporto nel—
o vendere armi proprie qualunque.
l'atto del rilascio; accanto alla marca ed in modo
Le armi sono proprie ed improprie (art. 453 Cod.
che la medesima. resti parzialmente coperta, viene
penale). Fra le armi proprie sono considerate in—
apposto il sigillo ad inchiostro, a mano dell'uﬁizio
sidiose: gli stiletti, i pugnali, gli stocchi, le spade,
che rilasciò il passaporto.
le pistole corte, la cui canna. non oltrepassi cento
La tassa pei passaporti rilasciati all'estero è
pagata. a mani degli agenti diplomatici e conso— settantuno millimetri in lunghezza, misurata in—
ternamente, i tromboni, le pistole fatte a trombone,
lari che li rilasciano.
gli schioppi o pistole a vento, i pistoni, schioppi
Sono esenti da tassa i passaporti rilasciati ai
poveri ed ai sudditi di Stati esteri, che, per dispo— o carabine snodati o divisi in più pezzi, e gli
sizione speciale del Governo, pei rapporti di reci—
schioppi a foggia di canna o bastone.
La licenza speciale del Governo per fabbrica—
procità, sono dichiarati esenti; i passaporti spezione o introduzione dall'estero, per farne comciali dei membri del corpo diplomatico e consolare
mercio, di armi insidiose, nonchè la vidimazione
nazionali e stranieri, delle persone incaricate di
annuale delle licenze stesse, sono soggette alla
missioni governative e dei grandi ufliziali dello
Stato; i passaporti per coloro che viaggiano per
tassa sulle concessioni.
servizio dello Stato, pei sotto-ufﬁziali e soldati che
La tassa per la licenza e di lire 200 oltre il doprientrano nel regno per rag-ione di servizio; e pei
pio decimo e la tassa per la vidimazione annuale
religiosi e religiose che prestano servizio negli
della licenza e di lire 20, oltre il doppio decimo.
ospedali (art. 3, 4 e 17, legge 13 novembre 1857, ed
La fabbricazione od introduzione di armi insiart. 4, legge 13 settembre 1874).
diose dall’estero, senza la licenza, o se ottenuta,
78. I passaporti conceduti da governi esteri o
senza che sia annualmente vidimata, costituisce
da agenti esteri nel regno, per aver valore nel
il fabbricatore o l’ introduttore in contravvenzione
regno, devono essere soggetti alla vidimazione
alla legge sulle concessioni, punibile colla multa
di un'autorità competente una volta all‘anno (ar- eguale al doppio della tassa. Lo stesso fabbriticoli 15, 16, legge 13 novembre 1857).
catore ed introduttore si rende responsabile altresi
del reato previsto dall' art. 456 Cod. penale, e come
La vidimazione dei passaporti è pure soggetta
alla tassa sulle concessioni nella. misura portata 5 tale passibile colla pena ivi comminata, e cioè
dalla tariffa approvata colla legge 28 giugno 1866, , della pena del carcere da tre mesi a due anni,
n° 3021, e mantenuta nella legge 26 luglio 1868, colla sospensione dal fabbricare o vendere armi
proprie qualunque, indipendentemente dalla multa
n° 4520, e cioè alla tassa di lire 5, oltre il doppio
decimo, pei passaporti di prima classe, e di lire 1,
ragguagliata in ragione del doppio della tassa.
oltre il doppio decimo, pei passaporti di seconda
80. Per l’art. 462 Cod. penale, sotto l'osservanza
classe.
dei regolamenti di pubblica sicurezza, è permesso
Sono esenti dalla tassa di vidimazione: a) le per- il porto d’armi lunghe da fuoco e di pistole di
sone iudicatc all’ultimo alinea dell’art. 13 della
misura.
legge 13 novembre 1857, e cioè gli operai, bracIl permesso pel porto d’armi, e accordato, giusta
cianti, giornalieri, merciai ambulanti, ed ogni
l'art. 31 della legge 20 marzo 1865 sulla pubblica
altra persona di condizione miserabile, che si re- sicurezza, dall’autorità politica, mediante rilascio
cano ad uno stabilimento di bagni nel regno per di apposita licenza.
provati motivi di salute; b) le persone, che per
La licenza per porto d’armi secondo 1’ art. 19 del
via di mare approdano ad un porto e non vi sog— regolamento 11 agosto 1865, n° 2336, è in carta
giornano più di ventiquattro ore, ripartendo per bollata e non può essere accordata a persone mi—
via di mare; c) i contadini, che per lavori rurali
nori di anni 16 ed a quelle che non giustiﬁchino
vengono nel regno; d) i passaporti, che per conla loro buona condotta, mediante attestato di no—
venzioni speciali stipulate con governi esteri e
torietà, di cui all’art. 102, n° 8, della legge comuper usi internazionali in vigore andassero esenti nale e provinciale 20 marzo 1865. La licenza stessa
dalla tassa per ragione di reciprocità (art. 17, legge è revocabile dal prefetto psr motivi di pubblica
13 novembre 1857 — Vedi le istruzioni per l’ese—
sicurezza.
cuzione della legge 13 novembre 1857).
La licenza o permesso di portare armi da fuoco
79. Per 1’ art. 31 della legge sulla pubblica sicu— non proibite non limita. l’uso delle armi. Possono
rezza 20 marzo 1865, chiunque stabilisca fabbriche adoperarsi le armi contemplate nel permesso, per
d’ armi od importi dall’estero armi in quantità cc— qualsiasi uso, compreso quello di caccia.
cedente il proprio uso, deve darne avviso preven—
Secondo la legge 19 luglio 1880, allegato F, il
tivo al prefetto.
permesso di porto d’armi per uso qualunque, non
La denunzia al prefetto dev’essere fatta nelle
e distinto da quello per uso di caccia. Il porto
forme dell’art. 26 del regolamento 11 agosto 1865,
d’armi vale per ogni uso.
n° 2236. Per l’introduzione dall’ estero o fabbricaIl porto d’ armi, che è personale e duraturo per
zione nello Stato di armi insidiose occorre una un anno, è soggetto alla tassa sulle coneesìoni.
speciale licenza del Ministero dell‘ interno (art. 28
La tassa, a cui è soggetta la licenza per porto
regolamento suddetto).
d’armi, per qualunque uso e quindi anche per
Per l’art. 456 Codice penale, modiﬁcato coll'ar- caccia, varia secondo la natura delle armi che
ticolo 1 della legge 6 luglio 1871, n° 294, ifabbri— contempla.
‘

template dalla tabella annessa al regio decreto
15 novembre 1870, n° 6057.
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La tassa pel permesso di portare spingardc, ar—

82. Il permesso od autorizzazione del prefetto,

chibugi od altra arma da getto, a ca valletto o con

nei casi sopra avvertiti, è soggetto a tassa sulle
concessioni.

appoggio fisso e per una sola arma, è di lire 55,
oltre il doppio decimo, e per ogni arma di più è
di lire 30, oltre il doppio decimo. Onde, se il permesso riguarda, per esempio, tre armi, la tassa

dovuta è di lire 115, oltre il doppio decimo.
La tassa pe1 permesso -di portare qualunque altra arma, o per uso di caccia o per difesa per-

sonale, è di lire 10, oltre il doppio decimo (n° 50,
tabella annessa alla legge 19 luglio).
La tassa pe1 porto d' armi è ridotta a lire 5, oltre
il doppio decimo, quando la licenza. sia rilasciata

a guardie forestali e campestri, private o comu—
nali, qualora siano giurate e sieno poste a custodia
delle proprietà rurali private dei Comuni.
A questa tassa di lire 5 non sono soggetti però
i permessi di porto d’ armi alle guardie forestali
governative e provinciali e nemmeno alle guardie
campestri comunali costituite nell’interesse della
generalità degli abitanti (V. Circol. del Ministero
delle ﬁnanze, 10 novembre 1880, n° 153222, e 22 giugno 1882, n" 668871) (1).
La contravvenzione per porto d'armi senza permesso è punibile con multa eguale al quintuplo
della tassa ﬁssata pe1 permesso relativo alle armi
di cui il contravventore sia trovato in possesso,
oltre la conﬁsca delle armi e della cacciagione —-

La tassa dovuta per le autorizzazioni in parola
e di lire 300, oltre il doppio decimo, se rilasciate
dal Ministero dell’ interno, e di lire 100, oltre il
doppio decimo, se rilasciate dai prefetti (n° 40,
tabella annessa alla legge 13 settembre 1884).
La tassa per l’autorizzazione relativa al tra—
sporto dei cadaveri si applica anche al caso di
trasporto delle ceneri ottenute colla cremazione
dei cadaveri (Trib. di Lodi, 14 aprile 1882) (4).
Sono esenti dalla tassa le autorizzazioni rilasciate
sopra richiesta del Governo, delle Provincie, dei
Comuni.

Non occorre licenza per trasporto, né è dovuta
tassa quando il trasporto e sepoltura dei cadaveri
in un Comune diverso da quello in cui seguì il
decesso avvengano non per volontà dei famigliari

del defunto ma per ragione di diversità tra la circoscrizione amministrativa e quella ecclesiastica,
come pure pe1 caso che il trasporto di cadaveri di
cattolici debba seguire in altro Comune per mancanza di cimitero proprio nel Comune di decesso
(V. Circolari del Ministero dell‘ interno 4 aprile 1873,

n° 21100, e 14 ottobre 1873) (5).

83. in forza dell' art. 141 del regolamento suddetto sulla sanità pubblica le contravvenzioni alle
Vedi alla voce Armi.
disposizioni relative al trasporto, inumazione e
La multa del quintuplo va ragguagliata sulla _ distruzione dei cadaveri sono punite con pene di
tassa non compreso il doppio decimo. Tale mas— i polizia, salvo le maggiori pei reati previsti dal
sima fu confermata dalla Cassazione di Roma colle ? Codice penale.
La contravvenzione alla legge ﬁnanziaria è pudecisioni 21 febbraio 1881 in causa Birindelli (*
nita con multa eguale al doppio della tassa dovuta.
120 febbraio 1885 in causa Schiralti (2), contrariamente a quanto prima avea ritenuto colle de—
CAPO X. — Concessioni varie.
cisioni 14 aprile 1880 in causa Locatelli e 6 febbraio 1885 (3).
84. Siccome il carattere pubblico dell’ufﬁciale
Questo principio ci pare il più conforme allo
spirito ed alla lettera della legge. Dicendo infatti
che ﬁrma un atto non si considera conosciuto che
la legge 19 luglio 1880, allegato 1", all’art. 3 che
nel luogo di sua residenza, cosi la ﬁrma negli atti
che devono farsi valere fuori della giurisdizione
seno soggette all' aumento dei due decimi le tasse
del funzionario che l’ ha apposta, abbisognano della
stabilite dalla legge stessa e non anche le multe,
legalizzazione per acquistare 1' autenticità.
e dicendo all'art. 2 che la multa sarà eguale al
doppio della tassa e non mai minore di lire 20,
Per ciò per gli atti da spedirsì e da farsi va—
senza accennare al doppio decimo, sembra più
lere all’estero, onde attribuire loro piena fede
presso le autorità dei Governi esteri, le parti in—
ovvia e più giusta. la conclusione che nel deter—
teressate devono prima procurare la legalizzazione
minare l’ammontare della multa si debba aver
riguardo solo alla tassa senza il d0ppio decimo delle ﬁrme-delle autorità ed ufﬁciali pubblici che
hanno rilasciato e ﬁrmato l’atto, dalla competente
— Vedi alla voce Caccia.
autorità, poi far legalizzare la firma di questa au—
torità da altre: autorità riconosciuta all’ estero.
Caro IX. — Concessioni relative alla pubblica
Così gli atti da spedirsi all’estero devono essere
sanità.
legalizzati dal Ministero degli affari esteri del re81. Per le disposizioni del regolamento 6 set— gno, previa la legalizzazione del Ministero di gra—
zia e giustizia e dai consoli residenti all'estero.
tembre 1874, n° 2120, modificate col regio decreto
Però. nei luoghi in cui la legalizzazione del Mi14 gennaio 1877, n° 3614, è necessario il permesso
nistero degli affari esteri sia delegata ad un'au—
del prefetto della provincia perchè s1 possano tra—
sportare all‘estero o introdurre nel regno cada— torit-ù amministrativa, la legalizzazione del primo
veri e perchè si possano conservare o distruggere presidente della Corte d'appello tiene luogo di
quella. del Ministero di grazia e giustizia. A questo
sia anche col mezzo della cremazione i cadaveri
ﬁne i primi presidenti ed, in loro mancanza, i fun—
stessi o adottare altre maniere d'inumazione, ed
zionari che li rappresentano, trasmettono la loro
inoltre per la sepoltura nelle cappelle private
di famiglia e trasporto e sepoltura da uno in altro ﬁrma alla suddetta autorità. amministrativa (Legge
14 dicembre 1865 sull’ ordinamento giudiziario, ar—
Comune della stessa provincia.
(1) Boll. demon, vol.'v1, serie 2“, p. 843, e v…, p. 582.
(2) Corte Suprema, vr, 229 e Mami‘mr del Registro,
XXlll. 447.

(3) Corte Suprema, v, pag. 524.

(4) Massime del Re_qistro, 1882, pag. 803.
(5) Collas. ((L'Ìnllﬂ., vol. xv. 58 e 232.
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ticoli 119, 120, 121 ed art. 57 e 1791eggc consolare
28 gennaio 1866, n° 2804).
Ora la legalizzazione della firma di un notaio,
di un cancelliere, degli ufﬁciali dello stato civile,
dei conservatori delle ipoteche, fatta dal presidente rlel Tribunale della rispettiva giurisdizione, viene avvalorata colla legalizzazione della
ﬁrma del presidente del Tribunale da parte del
primo presidente della Corte d'appello; la ﬁrma
di questo infine viene legalizzata dal Ministero
degli esteri. Spedito l'atto all‘estero e legalizzato
dal Ministero degli esteri di quello Stato, riceve
credibilità ed efﬁcacia presso le autorità di quello
Stato.
Del pari gli atti delle autorità di un Governo
estero non acquistano credibilità ed ellicacia presso
le autorità. del regno, se prima le ﬁrme dei l‘unzionari ed autorità estere non sieno legalizzate dal
Ministero degli affari esteri del Governo straniero
in cui fu eretto l’ atto, e dai consoli italiani al1’ estero, e la ﬁrma di questi non sia legalizzata e
riconoseiuta dal Ministero degli affari esteri del
regno (articoli 57 e 179 legge consolare 28 gennaio 1866, n° 2084).
-

consoli, vice-consoli ed agenti consolari dei rispettivi Stati possono legalizzare ogni specie di docu—
menti emanati da autorità e funzionari dei due
paesi.
La. tassa per la legalizzazione delle firme apposto
sugli atti e documenti fatti nello Stato per produrli all‘ estero, oppure fatti all’estero per valere
nello Stato, è di lire.? oltre il doppio decimo, se

si tratta di atti concernenti lo stato civile; e di
lire 5 oltre il doppio decimo, se si tratta di atti
diversi, qualunque sia la loro natura (n° 43 tabella
annessa alla legge 13 settembre 1874).
La tassa per la legalizzazione delle ﬁrme apposte
ad atti da trasmettersi all'estero, non ostante l’aumento introdotto colla legge 18 luglio 1880, allegato F, alla tassa per la legalizzazione delle ﬁrme

di cui all’ art. 44 della tabella annessa alla legge

13 settembre 1874, resta immutata, e cioè come
stabilita al n° 43 della tabella stessa (vedi Circ.
Ministero Grazia e Giustizia 13 maggio 1881, n° 1911
e del Ministero delle ﬁnanze 22 maggio 1881, nu—
mero 63168) (I), e si applica anche alla legalizza—
zione delle ﬁrme apposte in atti di società coope—
rative non ostante il disposto del n° 44 della tabella
Giusta. convenzioni speciali internazionali, per annessa alla legge 13 settembre 1874.
La tassa viene pagata mediante applicazione ed
alcuni atti non occorre la legalizzazione delle
ﬁrme da parte del Ministero degli esteri, ma basta 1 annullamento di apposite marche.
I pubblici ufliciali chiamati a legalizzare le ﬁrme
la legalizzazione della ﬁrma da parte di un’auto—
su documenti da servire all’estero o provenienti
rità dei due Stati speciﬁcamente determinata.
Cosi per le convenzioni stipulate fra il regno dall’estero, qualora procedano alla legalizzazione,
d’ Italia e l’Austria—Ungheria nel 12 agosto 1878, senza che sia pagata la tassa incorrono nella con—
in base alla precedente 21 marzo 1874, gli atti e travvenzione al disposto dell'art. 4 della legge
13 settembre 1874, punibile con multa eguale al
documenti emanati da Tribunali o notai, ed ufﬁci
dell' Impero d'Austria-Ungheria nei distretti dei , doppio della tassa dovuta,'e non mai minore di
Tribunali d’appello di Trieste, Innsbruck, Zara e . lire 20, giusta. 1’ art. 1 della legge 14 luglio 1880,
Gratz possono essere esenti dalla legalizzazione allegato F.
85. Le ﬁrme, apposte agli atti pubblici e privati,
diplomatica, quando siano muniti della legalizza—
zione del presidente del Tribunale d’appello di da servire nel regno presso autorità diverse da
Trieste, lnnsbruck, Zara e Gratz, e siano da usarsi quelle del luogo in cui l' atto fu eretto, devono
nella giurisdizione delle Corti d’appello di Milano, essere legalizmte dall’ufﬁciale competente superiore.
Brescia e Venezia.
Cosi le ﬁrme dei funzionari dell' ordine giudi—
E del pari gli atti eretti da notai, od emanati
da uﬂici e Tribunali dei distretti delle Corti d'ap- ziario, dei notai, dei conservatori delle ipoteche,
pello di Venezia, Brescia e Venezia, quando sono dei cancellieri giudiziari, degli uﬂiciali dello stato
legalizzati nelle ﬁrme dai rispettivi primi presi— civile, devono essere legalizzate dal presidente del
denti delle Corti stesse, non abbisognano della' Tribunale della rispettivagiurisdizione. La ﬁrma
legalizzazione del Ministero degli esteri per essere dei presidenti dev‘essere legalizzata dal primo
usati in Austria nella giurisdizione dei Tribunali presidente della Corte d’ appello, e quella del primo
d’appello di Trieste, Zara, Innsbruck e Gratz.
presidente di Corte d’appello dal ministro di graPer la convenzione consolare tra l'Italia e la zia e giustizia (Legge 14 dicembre 1866 sull'ordiFrancia 26 luglio 1862, art. 8, i consoli generali, namento giudiziario).
consoli e vice-consoli 0 agenti consolari rispettivi
Ai rigu…irdi delle operazioni del Debito pubblico
possono legalizzare ogni specie di documenti ema— le ﬁrme dei sindaci devono essere legalizzate. dal
nati dalle autorità e funzionari dei loro paesi.
.‘ prefetto o sotto-prefetto; quelle dei cancellieri
Per la convenzione consolare tra l’ Italia e la giudiziari devono essere legalizzate dal pretore o
Confederazione della Germania del Nord 21 dicem— dal presidente del Tribunale o della Corte, presso
bre 1868, estesa a tutto l' Impero germanico colla cui sono applicati: le ﬁrme degli agenti di cambio
convenzione 7 febbraio 1872, le copie ed estratti devono essere legalizzate dal presidente della Ca—
di testamenti, di contratti e di ogni altro atto mera di commercio; e le ﬁrme dei fuzionari am—
possono essere debitamente legalizzati dai consoli ministrativi ed altri devono essere legalizzate da
generali, consoli, vice-consoli 0 agenti consolari quell’autorità superiore da cui dipendono e che,
dei due paesi, con effetto di piena prova senz’uopo giusta i rispettivi regolamenti, deve ritrovarsi in
di altre legalizzazioni da parte del Ministero degli grado di conoscere ed attestare la verità della
esteri.
ﬁrma di cui si tratta e la qualità. nella quale il
Per la convenzione consolare tra l’ Italia e la pubblico funzionario ha ﬁrmato (Istruzioni sul De—
Grecia 21 aprile 1881 (art. 1°) i consoli generali, bito pubblico 20 novembre 1876, 5 208).
(I) Boll. giur. amm., \’111, 345; Boll. demain, vol. vn, serie 2“, pag. 339.
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La tassa per la legalizzazione delle ﬁrme apposte
agli atti e documenti qualsiansi da usarsi nel re—
gno, compresi i ricorsi od istanze, richiesta nel—
l’interesse dei privati e di amministrazioni non
governative ai Ministeri, alle autorità civili e giudiziarie e ad ogni altro uflicio governativo, pro—
vinciale o comunale era, per la legge 13 settembre 1874, di cent. 50. .
Senonchò colla legge 19 luglio 1880, allegato F,

2‘J

Inﬁne i titoli nominativi possono essere sosti-

tuiti da altri in caso di perdita, possono essere
tramutati agli aventi diritto in caso di successione
per sentenza di giudice; possono essere alienati
per ordine di giudice in causa di fallimento del—
l'intestato e possono essere aggiudicati al creditore avente ipoteca, nei modi prescritti nel tit. I):
del Regolamento sopra indicato.
Ad ogni domanda di operazioni da farsi dalla
la tassa fu elevata a lire 1 oltre il doppio de- Amministrazione del Debito pubblico per translacimo (1), senza riguardo al numero delle ﬁrme
zione, tramutamcnto, annotazioni ed altre opera(Circ. del Minist.delle finanze 7 maggio 1874) (2). ' zioni, viene rilasciata la relativa ricevuta.
Attesa l’applicazione della tassa sulle conces—
Questa ricevuta è soggetta alla tassa in ragione
sioni, per la legalizzazione delle ﬁrme sugli atti
di lire 1, oltre il doppio decimo, per ogni titolo
giudiziali, i cancellieri non possono ripetere dalle
di rendita depositato presso l’Amministrazione del
parti i diritti ﬁssati dall’art. 127 della taritl'a in Debito pubblico, eccetto che per alcune operazioni
materia civile (Circ. del Ministero delle Finanze dichiarate esenti da tassa con r° decreto 26 gen—

2 novembre 1868, n° 11584) (3).
Sono esenti dalla tassa sulle concessioni le le—
galizzazioni delle ﬁrme apposte su atti che sono
esenti dalla tassa di bollo in forza degli art. 21, 24
e 26 della legge sul bollo 13 settembre 1874, n° 2077.
I pubblici funzionari, chiamati a legalizzare le

naio 1882, n° 621.
Questa tassa è dovuta indipendentemente dalla
tassa di registro, dovuta, giusta gli articoli 51, 53
e 54 della annesn alla legge 13 settembre 1874,

n° 2076, per i depositi di titoli per le annotazioni

di vincolo o d’ipoteca mediante semplice dichiaﬁrme di privati o di altri pubblici funzionari da . razione nei registri del Debito pub-blico.
servire nel regno, quando procedano a. legalizza—
La tassa in parola è riscossa mediante applicazioni di ﬁrme su atti non esenti dalla tassa e non
zione delle marche speciali, da apporsi sulla domuniti della prescritta marca da bollo, incorrono
manda presentata all’Amministrazione del Debito
nella contravvenzione all' art. 4 della legge 13 set- pubblico, qualora il numero dei titoli non sia sutembre 1874 sulle concessioni governative, puniperiore a 20; essendo superiore, il pagamento della
bile con multa eguale al doppio della tassa dovuta tassa può farsi direttamente, senza applicazione
e non mai minore di lire 20, in ordine all‘ art. 2 delle marche, all’ ufﬁcio del registro del distretto
della legge 19 luglio 1880, alleg. F.
in cui ha. sede l'Amministrazione centrale del De80. I titoli del Debito pubblico sono nominativi
bito pubblico, o l‘Intendenza di ﬁnanza a cui la
od al portatore. Gli uni e gli altri possono es- domanda viene presentata (Y. Circol. del Ministero
sere tramutati. ] titoli nominativi possono essere
delle Finanze 6 settembre 1868, n° 497) (4).
trasferiti, per atto tra vivi o per successione e
L’ufﬁcio del registro, rilevato dalla domanda il
per sentenza, e possono essere altresì assoggettati "numero dei titoli, liquida e riscuote la tassa, emetad ipoteca @ ad altri vincoli, e qualora sieno as- tendo analoga dichiarazione sulla domanda stessa,
soggettati ad ipoteca possono essere esecutati
unendovi a corredo l’ originale bolletta figlia.
(Legge sul Debito pubblico 10 luglio 1861, n° 74,
Sono esenti da tassa sulle concessioni le riceart. 30 e _seguenti, e legge 11 agosto 1870, n° 5784,
vute di titoli di rendita che si presentano all’Amalleg. D, art. 2, 3, 6).
ministrazione del Debito pubblico per le operazioni
I titoli al portatore possono dividersi, riunirsi contemplate nel regio decreto 26 gennaio 1882,
e tramutarsi in nominativi. Del pari i titoli non° 621, le ricevute di titoli depositate presso la.
minativi possono trasferirsi, dividersi, riunirsi e
cassa militare e la cassa depositi e prestiti.
tramutarsi in iscrizioni al portatore (Regol. 8 ot—
Non lo sono invece le ricevute di depositi di titoli
tobre 1870, n° 5942, art. 42 e 43).
del Debito pubblico, fatti dalle Amministrazioni del
Queste opera-zioni si eseguiscono nei modi indi—
Fondo per il culto, dagli Economati generali e dal
cati nel titolo v del Regolamento 8 ottobre 1870,
Gran Magistero dell’ Ordine Mauriziano, perchè
n° 5942.
queste non sono Amministrazioni dello Stato, e la.
esenzione si limita ai depositi fatti dalle Ammini—
I titoli nominativi possono trasferirsi e tramutarsi per causa di successione colle norme di cui
strazioni dello Stato (ltisol. ministeriale al quesito
n° 234) (5).
al titolo v del Regolamento suddetto.
Anche le ricevute di titoli di rendita costituenti
Inoltre ititoli nominativi possono essere assog— :
gettati ad ipoteca e ad altri vincoli nei modi ﬁs- ’ le cauzioni degli impiegati governativi presentati
sati nel titolo "I del Regolamento. Per-la can- all’Amministrazionc del Debito pubblico per le relative annotazioni di svincolo o di vincolo sono
cellazione delle annotazioni dei vincoli e delle
ipoteche le norme relative sono tracciate dal ti— soggette alla tassa (Risol. ministeriale al quesito
tolo vu del Regolamento in parola.
n° 235) (6).
(I) 11 n° 44 della tabella modiﬁcativa, oltre ad aumen-

tare da cent. 50 a lire 1 la tassa portata dal n° 44 della
tabella modiﬁcata, dichiara che la tassa medesima e applicabile anche quando trattasi della legalizzazione della
firma di un privato; e ciò elimina il dubbio che la pil-'rola legali::azione fosse adoperata nello stretto signiﬁcato

di accertamenlo della ﬁrma di un funzionario () pubblico
ufﬁciale.
Collu nuova locuzione invece la disposizione in parola

è indubbiamente applicabile anche quando 1‘ attestazione
della verità. della ﬁrma concerne un semplice privato (Circ.
minist. 7 agosto 1880, n° 118724; Boll. deman., "1, serie 2“,

pag. 694),
(2) Boll. giur. amm., !, 32 e Riùista amm., xxv, 615.
(3) 001163. deman., vol. x, pag. 538.
(4) Id., vol. x, pag. 447.
(5—6) Ill., id., p. 477, «178.
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Gli impiegati dell' Amministrazione del Debito

le convenzioni; e ove l’atto comprenda più dispo-

pubblico, che diano corso a depositi di titoli del
Debito pubblico per le relative operazioni, senza
che sia stata dal richiedente pagata la tassa sulle
concessioni, incorrono nella contravvenzione al—
1‘ art. 4 della legge 13 settembre 1874.
87. L’atto pubblico è quello che, giusta l‘art. 1315
cod. civile, è rogato colla richiesta formalità da un
notaio o da altro pubblico funzionario autorizzato
nel luogo ove è seguito.

sizioni necessariamente connesse @ derivanti per
intrinseca loro natura- le une dalle altre, deve considerarsi come se comprendesse la sola disposizione che da luogo alla tassa più favorevole all'Amministrazione; e ciò analogamente a quanto e
ivi stabilito in rapporto agli onorari dovuti ai notai

(Normale minist. n° 751) (1).
Per la riscossione dei diritti di segreteria, in
sostituzione degli articoli 12, 13 e 14 del Regola—

Per l’art. 1317 codice civile, l'atto pubblico fa

mento 25 settembre 1874, n° 2132, fu provveduto

piena fede delle convenzioni e dei fatti seguiti alla
presenza di un notaio 0 di altro ufliziale pubblico
che lo ha ricevuto.

col Regolamento 16 ottobre 1877, n° 4098 (V. Circol.
Miuist. 14 novembre 1877, n° 126; 16 febbraio 1878,
n° 13499, e Normale 7 maggio 1877, n° 96) (2).

Oltre i notai sono autorizzati a ricevere i con—
tratti in forma pubblica gli ufﬁciali pubblici al—

Gli atti contemplati dal n° 40 della tabella sono
soltanto quelli stipulati nell’ interesse delle Ammi—
nistrazioni dello Stato; fra quelli non sono nè possono ritenersi compresi gli atti delle Amministra—

l’uopo delegati in ordine a leggi speciali.
A stipulare icontratti nell' interesse dell'amministrazionc dello Stato sono delegati appositi fun- zioni delle Provincie e_dei Comuni.
Idiritti di segreteria si applicano soltanto agli
zionari (art. 11 legge 17 febbraio 1884, n° 2016).
atti contrattuali in forma pubblica ammiri strativa
1 contratti, che si fanno dalle Amministrazioni
che si fanno nei Ministeri e nelle Amministrazioni
centrali, debbono stipularsi dinanzi ai ministri e ai
dello Stato ed ufllci dipendenti. Quindi non sono
segretari generali, o ai direttori generali compe—
soggetti alla tassa gli atti di sottomissione in
tenti; quelli che si fanno negli ufﬁzi di prefettura
forma privata ed i contratti per scrittura privata,
o sottoprefettura, si stipulano innanzi ai prefetti
o ai consiglieri delegati, e dinanzi ai sottoprefetti; nè vi sono soggette le spedizioni di copie di de—
creti, di lettere, atti di giuramento e di certiﬁcati
quelli che si fanno nelle Intenclenze di ﬁnanza, si
di prestato servizio, e le spedizioni di copie, ispestipulano innanzi gl’intendenti; quelli che si fanno
zioni e ricevute di atti amministrativi depositati
nelle altre amministrazioni governative provinnegli archivi di Stato, pei quali restarono in viciali o eompartimentali, si stipulano innanzi ai
gore i regolamenti speciali, ed inﬁne i verbali condirettori rispettivi; inﬁne quelli che si fanno negli
statanti i naufragi ed i recuperi.
altri ufﬁzi, si stipulano innanzi ai rispettivi capi.
Anche le copie degli atti in forma pubblica e
A ricevere questi contratti sono delegati presso
gli estratti e certiﬁcati relativi, che si rilasciano
le varie Amministrazioni degli impiegati di grado
in carta semplice e si trasmettono ai Ministeri
non inferiore a quello di segretario. Negli altri
ufﬁci sono delegati gli impiegati di grado imme- per l’approvazione ed a] Genio civile per le opediatamente inferiore al capo (Regol. di contab. gen! razioni di esecuzione, non sono soggette al paga—
dello Stato, 4 maggio 1885, n° 3074, art. 102 e seg.). ' mento dei diritti di segreteria (Risoluzione minist.
Può essere, in certi casi, chiamato a ricevere gli
al quesito n° 240) (3)…
Non sono soggetti alla tassa sulle concessioni,
atti pubblici amministrativi anche un notaio (articolo 109, Regol. 4 maggio 1885, n° 3074).
perchè soggetti alla tassa di cui nella tariﬂ‘a anI funzionari delegati a ricevere gli atti pubblici
nessa al Regolamento 8 giugno 1865, gli atti per
amministrativi esercitano l’ufﬁcio pari a quello
vendita del taglio dei boschi comunali e gli atti
dei notai. Ora, siccome nelle stipulazioni di atti a
per costruzione di strade obbligatorie comunali
mezzo di notaio, le parti contraenti sono tenute a (Parere del Consiglio di Stato 15 giugno 1878, e Norpagare le spese ed i diritti relativi, cosi anche
male Minist. 15 luglio 1878, n° 110) (4).
nella stipulazione degli atti pubblici amministraSono soggetti invece alla tassa, siccome d’indole
tivi, quando lc spese non sieno poste a carico contrattuale, le convenzioni di arruolamento degli
dell’Amministrazione in tutto od in parte, l'altra equipaggi dei bastimenti mercantili ricevute dei
parte contraente deve sottostare alle spese stesse
capitani ed uﬂiciali di porto,a forma dell’ art. 522
in tutto od in parte.
codice di commercio, e le vendite di oggetti salI diritti o le tasse dovute per la stipulazione di vati, a cui procedono gli ufﬁciali medesimi nei
atti pubblici amministrativi e pel rilascio delle casi previsti dagli articoli 130, 131 e 136 del codice
copie, non si riscuotono più nella misura ﬁssata per la marina mercantile; e cosi pure gli atti di
dal n° 46 della tabella annessa alla legge 13 set— incanto per afﬁtto di diritti di pesca o di beni imtembre 1874 sulle concessioni, ma in ordine al— mobili demaniali stipulati negli uﬁici di registro
l’art. 6 della. stessa, essendo stata pubblicata la soltanto avanti il ricevitore, estensore del verbale
legge sul notariato, vanno riscossi nella misura d'asta, quantunque il ricevitore rivesta contemstabilita nella tariﬁ'a notarile, approvata colla legge poraneamente due distinte qualità; cioè presieda
25 luglio 1875, n° 2786 e modificata col regio de- l’asta come rappresentante legale dell’Amminicreto 25 maggio 1879, n° 4900.
strazione, e sia l'ufﬁciale estensore del relativo
Pel disposto dell’articolo 69 della legge notarile verbale.
25 luglio 1875, se l’atto contiene più convenzioni
Pei documenti a stampa dei contratti in forma
distinte, sono dovuti tanti emolumenti quante sono
pubblica amministrativa non è dovuto il diritto

(I) Boll. deman., vol. 1, serie 2", p. 948.
(2) Id., vol. …, 950, 384, e [V, serie 2“, p. 164.

(3) Collez. demain, x, 480.

(4) Ball. deman., vol. iv serie 2“, p. 645.
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di scritturazione. Si può solo ripetere il rimborso
della spesa di stampa (V. Circol. del Minist. delle
Finanze, 20 marzo 1879, n° 44401) (1).
I diritti di segreteria. sui contratti di esattoria‘
si liquidano sull’importo complessivo delle imposte da riscuotersì per tutta la durata dell' appalto
(V. Circol. del Minist. delle Finanze, 20 marzo 1883,

n° 27925) (2).
Le tasse e diritti di segreteria, avendo la stessa
indole e natura che i diritti notarili, sono soggetti

alla prescrizione triennale stabilita dall’ art. 2140
codice civile (Parere dell’Avvocatura Erariale,

10 aprile 1876) (3).
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Coll' art. 16 della legge sulle guarentigie o prcrogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede
e sulle relazioni dello Stato colla Chiesa. 13 mag—
gio 1871, n° 214, furono dichiarati soggetti, fino a
quando non sia altrimenti provveduto con legge
speciale, di cui all’ art. 18 della legge medesima,
all’ exeqmttur e placet regio gli atti delle autorità
ecclesiastiche risguardanti la destinazione dei beni
ecclesiastici e la provvista dei benefici maggiori
e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle
sedi suburbicarie.
All’esecuzione di questa legge si provvide col
Regolamento 25 giugno 1871, n° 320.
L'ewcquatur c il regio placet sulle richieste e
nell’interesse dei privati in materia ecclesiastica
sono soggetti alla tassa sulle concessioni.
La tassa per l'exequatur,rilasciato con decreto
reale col tramite del Ministero di grazia e giustizia, è di lire 20, oltre il doppio decimo, e la tassa
pel regio placet, rilasciato dal proeuratore gene—
rale, e di lire 10, oltre il doppio decimo (n° 47 tabella annessa alla legge 13 settembre 1874).
La tassa. Sul decreto reale di ewequatur e quella
sul regio placet deve pagarsi all’Ufﬁcio del registro

Questa prescrizione comincia a decorrere dalla
data degli atti ai quali si riferiscono i diritti da
riscuotersi, sempreché i contratti siano stati ap—
provati dalla competente autorità superiore.
88. La voce exequatur, che signiﬁca ciò venga
eseguito, indica in diritto canonico la permissione
del sovrano di porre in esecuzione le belle della
Corte di Roma; in diritto pubblico il decreto, in
virtù del quale il sovrano da autorità ad un con—
sole straniero di esercitare nel suo territorio l’ufficio affidatogli, o da permesso od autorizzazione
ad un ecclesiastico di essere investito di un bene- del distretto, ove risiede la persona che ha richieiicio o di un ufﬁcio e di esercitarne le mansioni e
sta la concessione. Il provvedimento, trasmesso
gli atti relativi, con riconoscimento da parte delle
all’Uﬂicio del registro dall’autorità che lo emana,
autorità civili.
non può esser rilasciato al richiedente, se prima
Non si deve confondere l’ewequatur col placet la tassa, cui è soggetto, non sia pagata (Regolaregio. 11 primo risguarda le provvigioni di quamento 25 settembre 1874, art. 15; - V. Circ. Minist.
lun (1 ue natura rovenienti dall’estero , e fu intro- Ì 18 giugno 1872, n° 73345) (5).
detto e richiesto, come spiega. il Giannone con
Sòno esenti dalla tassa i richiedenti il provveautorità storica, perchè il principe, che deve vi- dimento, cbe comprovino il loro stato di miseragilare a che non sia perturbato il governo del suo
bilità, mediante certiﬁcato del sindaco del luogo,
regno, sappia che cosa contiene ciò che viene da ' confermato e vidimato dal pretore del mandamento
(Regolamento 25 settembre 1874, art. 4). _
fuori del suo dominio (4); mentre il placet è il
riconoscimento e la sanzione degli atti che si ema89. Gli enti morali, ad eccezione delle società
di mutuo soccorso, per esistere giuridicamente,
nano dalle autorità ecclesiastiche residenti nel
regno, e che risguardano le nomine dei beneﬁciati
hanno d’uopo dell’atto sovrano,. L’atto sovrano,
e disposizioni relative ai beni.
creando l'istituzione e fondazione in ente morale,
Il regio placet, e così pure l’emequatur, ove si
ne. autorizza l' esistenza ed approva lo statuto o
voglia ancora mantenere questa l'ormola, apponenle norme, secondo cui deve esistere l’ente.
dosi agli atti dell'autorità ecclesiastica che provMa non solo la. esistenza dell' ente morale deve
vedano i benellzi, sia maggiori che minori, diven- essere autorizzata dal sovrano, ma occorre ezian—
tano sanzione, mercè la quale i provvisti sono
dio l’ atto sovrano, l‘ autorizzazione speciale ogni—
qualvolta l‘ente morale abbia ad acquistare im—
abilitati all’esterno e legale esercizio dell'ufﬁcio
ed immessi nel paciﬁco e giuridico godimento delle
mobili nel regno, ed accettare eredità, legati o
temporalità che vi sono annesse. A tutti quegli
donazioni.
atti, che, uscendo dalla sfera della provvista beneInfatti, per la. legge 5 giugno 1850, n° 1037, gli
ficiaria e della destinazione dei beni, rimangono
stabilimenti e corpi morali, sieno ecclesiastici e
connessi alla materia puramente spirituale, la
laicali, non possono acquistare stabili senza essere
legge non aveva più motivo d'imporre una san— a ciò autorizzati con decreto reale, previo il pa—
zione dell’ autorità civile, la quale nelle materie
rere del Consiglio dl Stato. — Le donazioni tra
spirituali vuol rimanere dalla Chiesa del tutto apvivi e le disposizioni testamentarie a loro favore
partata, lasciando a questa pieno e libero esercizio
non hanno effetto se essi non siano nello stesso
di sua potestà.
modo autorizzati ad aceettarle.
Le norme per chiedere ed ottenere l’autorizzaTanto l'cxcquutur, quanto il regio placet hanno
dato materia a speciali ordinamenti.
zione in parola. sono dettate nel regio decreto
Le norme per l’ewcquatur furono date dapprima 26 giugno 1864, n° 1817.
col decreto reale 5 marzo 1863, n° 1160, e le norme
Di conformità stabilisce il codice civile, all’ar—
ticolo 792, che le eredità devolute ai corpi morali
pel regio placet, col decreto 26 settembre 1860,
non possono essere accettate che coll'autorizza—
n° 4314, in seguito coordinati ambedue col decreto
reale 26 luglio 1863, n° 1374.
zione del Governo; ed all’art. 1060, che le dona—
“) Hull. denn, vol. v, 'p. :Il-l.

e Tiepolo, Legge sulla prerogative del Sonmzo Punte/ice,

(2) Id., vol.ix, p. 231.
(3) Boll. giur. amministr., vol. 111, p. 276.

pag. 59.

(4) V. Ist. civ. del Regno di Napoli, lib. xxx, cap. 1,

(5) Collez. deman,, vol. x1v, pag. 195.
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zioni fatte ai corpi morali non possono essere ae-

CONCILIATORE —- CONCILIAZIONE GIUDIZIA-

cettate se non coll’ autorizzazione del Governo.
I decreti reali di costituzione e creazione in ente
morale, 0 di autorizzazione di corpi morali gih
costituiti, di accettare eredità, legati, donazioni,
sono soggetti alla tassa sulle concessioni.
La tassa dovuta per le concessioni di creare o
costituire enti morali, e di autorizzazione ad ae—
cettare legati, eredita o donazione si liquida in
ragione di una lira per ogni 100 lire del valore
dei beni che costituisce la dotazione dell’ente, o
che formano oggetto dell'eredità, del legato o della
donazione.
Il valore dei beni poi si determina coi criteri
stabiliti dalla legge di registro, di cui agli articoli 16, 17, 18, 22 e 23 della legge 13 settembre 1874,
n° 2076.
Senza il pagamento della tassa il decreto di concessione non può essere rilasciato.
Non sono soggetti alla tassa in parola gli atti
di costituzione delle società operaie di mutuo soccorso con personalità giuridica nei sensi della legge
15 aprile 1886, imperocchè alla loro esistenza non
occorre più il decreto reale di costituzione in ente
morale, ma basta che, giusta l’art. 136 del codice
di commercio, l'atto di costituzione sia registrato
in cancelleria del Tribunale e che sia emanato il

RIA. — Conciliatore, ed anche Giudice conciliatore, nel nostro ordinamento giudiziario, e un
magistrato popolare, specialmente istituito per
comporre le controversie, quando ne sia richiesto,
e per giudicarne alcune di minimo valore: compo—
sitore e giudice, esercita inoltre quelle altre attribuzioni che gli sono afﬁdate dalla legge (art. 78
ord° giud°).
Conciliazione qui s’intende l‘ atto con cui le
parti compongono una controversia coll'intervcnto
del Conciliatore.
Oltre il Conciliatore, come lo si chiama per un—
tonomasia, vi sono altri magistrati, nel cui uflicio
rientra per legge la facoltà o l’obbligo di tentare
la conciliazione: donde le varie altre specie di
conciliazione ufﬁciale. Se il magistrato che concilia &: un giudice, si ha la conciliazione giudiziorlu, del cui ministero il Conciliatore (: il principale investito; in guisa che lo svolgimento di queste
due voci non potrebbe andare disgiunto. Servo—
lando quindi sulle altre branche della conciliazione
giudiziaria, e lasciando ad altra sede il trattare
della Concilio:-ione amministrativa, della ('oncilia:ionc industriale, ecc., noi qui ci occupiamo
Specialmente della conciliazione esercitata dal
Conciliatore: la quale dovrebbe pur abbracciare
la parte contenziosa al medesimo afﬁdata, ossia
quella giustizia spicciola (altrove detta Giusll;ia
di pace), che si abbandona a un giudice popolare,
appunto perchè relativa a controversie per cui
nmggiore si presenta la facilità, l'interesse e il
bisogno che vengano conciliate. Senonchè il con—tenzioso sarà più opportunamente trattato sotto
le voci Competenze e Procedimento.
Le parti possono conciliarsi senza l'intromissione di Conciliatore o di altro pubblico Ufﬁciale,
sia componendo da se le loro controversie, sia dcferendone la decisione a privati cittadini di loro
ﬁducia; ma allora la conciliazione assume la. figura
della Transazione o del Compromesso: i quali due
istituti hanno con quello della conciliazione non

provvedimento del Tribunale per le afﬁssioni e
trascrizioni prescritte dall‘articolo 91 codice di
commercio.
Nemmeno occorre poi il decreto reale per l'autorizzazione delle società stesse a ricevere eredità,
legati e donazioni.

90. ﬁniremo accennando a varie altre specie di
concessioni.
0011’ art. 2° della legge 17 maggio 1866, n° 2933,
fu imposta una tassa a favore dello Stato, secondo
la annessavi tabella, per la registrazione.della
deliberazione del Consiglio comunale, con la quale
sia istituita una ﬁera od un mercato, ed importante il loro cambiamento in modo permanente.
La concessione di privativo industriali, di cui
alle leggi 30 ottobre 1859, n° 3731 e 31 gennaio 1864,
n° 1657, sono soggette ad una tassa a favore dello
Stato, di cui al Regolamento 31 gennaio 1864,
n° 1674.
La concessione di adottare un marchio o altro
segno per distinguerei prodotti della propria in—
dustria, le mercanzie del proprio commercio e gli
animali di una razza a taluno appartenente, con
uso esclusivo del concessionario, è soggetta alla
tassa di cui alla legge 30 agosto 1868, n° 4577, e
Regolamento relativo 7 febbraio 1869, n° «1860.
Anche la concessione del brevetto (l'invenzione
di modelli o nuovi disegni di fabbrica, è soggetta
alla tassa portata dalla legge 30 agosto 1868, n° 4578
e relativo regolamento 7 febbraio 1869, n° 4861.
La dichiarazione per riserva dei diritti di au—
tore, di cui la legge, testo unico, 19 settembre 1882,
n° 1012, è soggetta alla tass;1 sulle concessioni,
giusta il regolamento 19 settembre 1882, n° 1013.
Il permesso, inﬁne, di usare di caldaie di macchine a vapore, mobili o stazionarie, nelle provin—
cie di Lombardia e della Venezia, è soggetto alla
tassa imposta dall’ordinanza austriaca 11 feb—
braio 1854, tuttora in vigore.
P.\0Lo Cannavrmr

pochi punti di contatto, che a noi occorrerà ap—
pena di stimare, rimandando per ogni dipiù alle
rispettive voci.
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niere posteriori all' uniﬁcazione legislativa italiana.
CAPO V. — I Giudici di pace in Inghilterra.
40. Origine dell‘ istituzione. — 41 a 43. Organizzazione
della giustizia di pace nella Cin , nella Metropoli e nelle
Contee. — 44. Giurisdizione dei Giudici di pace in materia civile e penale. — 45. Altre attribuzioni dei Giudici di pace, e specialmente riguardo alle strade. —
46 a 48. Requisiti, gratuità, incompatibilità, inamovibilità e altre prerogative della carica. — 49. Autorità
ed importanza dei Giudici di pace in Inghilterra.

90. Difﬁcoltà della istituzione dei Conciliatori nei suoi
primordi. — 91. Le leggi sulle tasse di bollo e registro.
— 92. La legge 30 agOsto 1868 sulla viabilità obbligatoria. — 93. Estensione dell‘ istituzione alle provincie
di Roma, del Veneto e di Mantova. — 94. I Conciliatori nella legge sui Giurati. — 95 e 96. Progetti e tentativi di riforma. — 97. Le riforme del 1875 e l'istituzione dei Vice—Conciliatori. — 98. La nomina dei
Conciliatori e Vice-Conciliatori delegata ai primi Presidenti delle Corti d’ appello. — 99. Le agevolezze per

Capo VI. — Igiudici di pace in Francia.

l‘esecuzione delle sentenze dei Conciliatori. — 100. Primo

50. Le giurisdizioni inferiori nell' antica Francia. —
51. L‘Assemblea Costituente ela famosa lettera di Voltaire. — 52. Parole del relatore Tbouret. —- 53 a 56. Isti—
tuzione dei Giudici di pace, degli Utlìzi di pace e del
tribunale di famiglia, secondo l’organizzazione giudiziaria del 1790 e la Costituzione del 1791. — 57. Vicende ulteriori dell‘istituzione. — 58. Ultimo stato della
legislazione in materia di conciliazione. — 59. Aumento
della competenza contenziosa dei Giudici di pace. —
60. Preliminare di conciliazione nelle cause di competenza degli stessi Giudici.

riguardante i Conciliatori; vedute della Commissione
della Camera dei Deputati. — 102. Tendenza dei Ie-

progetto Tajani. — 101. Progetto Tajani del 1885: Parte

CAPO VII. — I Conciliatori nell'ex-regno delle Due Sicilie.
61. La giustizia di pace sotto la dominazione francese. —
62. Le nuove leggi delle Due Sicilie. — 63 e 64. Ordinamento de‘Concilintori e del loro Ufﬁcio. — 65. Leggi
di procedura civile: il titolo Delle conciliazioni. —66. Giurisdizione contenziosa. — 67. Disposizioni regolamentari e di tariﬂ‘a. - 68. Attribuzioni speciali ed
incompatibilità.. — 69. Riassunto.
Dicnsro ITALIANO, Lett. C'.

gislatori stranieri ad adottare il sistema italiano. —
103. I Conciliatori in Austria e in Germania
CAPO III. — Critica e comparazione dei diversi sistemi
di conciliazione.

104. Classiﬁcazione dei sistemi di conciliazione giudiziaria
civile. -— 105. Conciliazione preventiva, volontaria ed
obbligatoria. — 106. Conciliazione giudiziale, facoltativa
ed obbligatoria. -— 107. Sistemi Italiano, Ginevrino e
Francese. —- 108. Censure di Benthnrn, di Meyer e di
altri scrittori. —- 109 a 111. Confutazione in rapporto
alla conciliazione preventiva. — 112. Rilievi sulla conciliazione giudiziale. —- 113. Lato debole del sistema
obbligatorio francese. — 1“. Giudizio dell' Allard. —
115. Giudizio di Odilon Barrot. — 116. Obiezioni al
sistema. Italiano. — 117 e 118. Quale dei due sistemi
più si accosLi agli ideali della Costituente Francese. —119. Altre ragioni di preminenza. del sistema Italiano.
e
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Trronci IH. — decenni etatistici’dell’ istituzione

CAPO V. % Della presentazione e nomina dei ‘Cmiciliiith'ri

dei Giudici conciliatori.

c Vicc-conciliatorl.

120. Avvertenze circa le deduzioni della statistica in rapporto all‘ istituzione dei Giudici conciliatori. — 121. La
Relazione Zanardelli sulla statistica giudiziaria civile e

170. Sistema elettivo col suﬂ‘ragio popolare di secondo
grado. —- 171. Presentazione e nomina. — 172. Norme
di ragione per la scelta di candidati. — 173. Terne
ispirate a partiti politici o municipali. — 174. Proce—
dimento per la formazione della torna… — 175. Votazione segreta. simultanea o separata; maggioranza. —
7176. Terna contemporanea pe1 Conciliatore e Vice-conciliatore. — 177. Disposizione dei candidati ad accettare la carica. — 178 e 179. Se e per quali motivi
si possano respingere le terne. — ISO. Trasmissione
della terna. — 181. Nomina regia, delegata ai primi Pre—
sidenti delle Corti d‘appello.

commerciale. — 122. Risultamenti dell‘ uilicio dei Con-

ciliatori nell‘ anno 1880. — 123. Considerazioni generali del Ministro Zanardelli. — 124. Rilievi sulla quan—
tità delle liti. -- 125. Confronto cui lavori dei Giudici

di pace in Francia e nel Belgio. —- 126. I resoconti dei
Procuratori Generali.
SEZlONE

SECONDA. -—- DOTTRINA E GIURISPRUDENZA.

Trrono I. — Ordinamento degli Umzi di conciliazione.
CAPO I. -— Istituzione, sede e circoscrizione

CAPO VI. — Dell' entrata in funzioni
e della durata della carica.

degli U/7i:i di conciliazione.
127 e 128. In ogni Comune vi ha un Conciliatore. —
129. Ed anche un Vice—conciliatore. — 130. Istituzione

182. Giuramento e immissione in possesso. — 183. Processo verbale, esente da ogni spesa. — 184. Termine
perla decadenza dalla nomina. — 185. Non occorre

di più Conciliatori in un Comune. — 131. Sede e cir-

coscrizione dell‘ Uliizio unico nel Comune. — 132. Sede
e circoscrizione di più Ullizi in un Comune. — 133 e
134. Questioni cui da luogo la pluralità. degli Ullizi. —
135. Caso di soppressione od aggregazione di Comuni.
CAPO II. —— Dci Giudici Conciliatori e Vice-conciliatori.
136. I Conciliatori e Vice-conciliatori sono autorità giudiziarie e magistrati. — 137. Sono giudici civili, singo-

matricola. —- 186. Durata triennale della carica. —
187. Conferma: nuova terna, nuova nomina e nuovo

giuramento. — 188. Desistenza dalle funzioni col ﬁnire
del triennio. —

189. Cessazione della carica in corso

del triennio: di diritto, o per decreto reale. —- 190. Decesso del titolare; soppressione ed aggregazione di Gomuni. —— 191. Rinunzia spontanea. — 192. Dispensa dall‘utﬁcio. — 193. Rimozione o destituzione. —- li)-I. Iuabilitazione e sospensione.

lari, ordiuari, temporanei. — 138. Sono pubblici utliCAPO \‘II. — Della supplenza del Vice-conciliatore
ziali e funzionari dell‘ ordine giudiziario. — 139. Se ‘
e del Pretore.
appartengano all‘ordine amministrativo. — 140 a 144. Applicazioni della giurisprudenza in materia di oltraggio.
195. Sistema dell‘ordinamento giudiziario del 1865. —
— 145. Se costituiscano grado nella gerarchia giudi196. Modiﬁcazione fatta dalla legge del 23 dicembre 1875.
ziaria. — 146. Loro indipendenza e rapporti colle altre
—197 a 199. Discussione alla Camera dei Deputati;
autorità giudiziarie.
motivi che indussero a togliere la supplenza. del ConCAPO III. — Prerogative ed cscnsiuni inerenti alla carica.

di Conciliatore e Vice—conciliatore.
147. L‘ art. 30 della legge sull‘ ordinamento giudiziario. —
148. La gratuità delle pubbliche cariche nei Governi liberi. — 149. La carica di Conciliatore è essenzialmente
gratuita. — 150. Se siano ammissibili assegni per titoli
di gratiﬁcazione, indennità. o rappresentanza. —- 151. La
giurisprudenza del Consiglio di Stato. — 152. Carica
onoriﬁca; ordini equestri. — 153. I Conciliatori non

hanno divisa. nè distintivo. — 154. Come le loro l'unzioni servano di merito per ottenere pubblici impieghi.
— 155 a. 157. 11 posto del Conciliatore nelle pubbliche

ciliatore al suo viciniore ed a conservarla al Pretore. —
200. Proposta di dare la supplenza del Conciliatore anche al Vice-pretore comunale. — 201. Discussione della
proposta del deputato Auriti che nel Comune vi potesse
essere un Vice-conciliatore, e che, essendovi più Conciliatori in un Comune, fosse data a questi facoltà di

supplirsi a vicenda. — 202. Caratteri della supplenza
del Vice-conciliatore. — 203. Caratteri della supplenza

pretoria, e norme pel suo funzionamento. — 204. La supplenza del Conciliatore nel progetto Tajani. — 205. Come

si potrebbe abolire la supplenza pretoria; ideali di una
maggiore estensione all‘ istituzione del Vice-conciliatore.

cerimonie e le circolari del Ministero dell’Interno. —

CAPO VIII. — Del regi-me economico degli U/[izi

158 e 159. Esenzione da pubblici servizi. — 160. Quali

di conciliazione:

prerogative ed esenzioni convengano al Vice-conciliatore.
CAPO IV. _-'- Dalle condizioni ed incompatibilità
della carica.

161. Condizioni generali e speciali: rinvio per le generali.
—- 162. Condizioni speciali: 1° età di anni venticinque;
— 163. 2° dimora nel Comune; — 164. 3° iscrizione nelle

liste degli elettori comunali. — 165. Se le tre condi—
zioni speciali possano ritenersi suiiìcienti. -— 166. In—
compatibilità. legali. — 167. Incompatibilità. organiche.
—— 168 e 169. Si esamina la questione se il segretario
comunale possa essere nominato Conciliatore o Vice—

conciliatore.

206. L‘utlizio di conciliazione è a carico del rispettivo
Comune. — 207. Locale e mobiglio. —— 208. Spese di
ufﬁcio e di cancelleria. — 209. Sigillo. — 210. Biblioteca. — 211. Registri: quali siano a. carico del Comune.
—— 212. Archivio. —- 213. Cancelliere ed usciere.
CAPO IX. — Dci cancellieri dei Conciliatori.

214. Cancelliere'nato del Conciliatore è il segretario co—
munale. — 215. Ne compiono le funzioni, di diritto,
anche [vice-segretari comunali. — 216.’ Cancelliere
estraneo: da chi e come possa essere assunto; giuramento. — 217. Di regola, il Conciliatore ne‘ suoi atti
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deve 'essere assistito da cancelliere: erronea interpretazione' dell'art. 32 della legge giudiziaria. — 218. Per
quali atti non sia necessaria la. controﬁrma e l'assi-

stenza. del cancelliere. — 219. Come si modiﬁcherebbe
l’art. 32 nel progetto Tajani per la riforma dell‘ordi—
namento giudiziario. — 220 a 222. Il cancelliere del

Conciliatore non è funzionario dell' ordine giudiziario:
conseguenze in rapporto al giuramento, alla qualità di
Giurato, ed al reato di oltraggio. — 223. Dubbi d‘ incompatibilità. — 224. Incapacitù di fare atti per sè e
per parenti ed afﬁni. —— 225. Attribuzioni generali. —
226. Attribuzioni speciali. — 227. Tenuta dei registri.
— 228. Registro A: come si supplisca alla sua imperfezione. — 229. Registri B e C. — 230. Registro D;
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’ e'Consigli'notaﬁli. — 273. Consigli dell'ordine degli
avvocati e di disciplina dei procuratori. — 274. Avvocati erariali. — 275. Commissioni pe1 gratuito patrocinio. — 276. Capitani ed ufliciali di porto. — 277. Consoli all‘estero. — 278. Ufliziali di pubblica sicurezza.

279. Sindaci dei Comuni. — 280. Le conciliazioni in
penale. — 281. lCommissari ripartitori nelle provincie
meridionali. — 282. I giudici baraccellari in Sardegna.
— 283. Le deputazioni di borsa. — 284. I probiviri
nelle banche popolari. — 285. I probiviri industriali.
CAPO II. — Della estensione e dei limiti della funzione
conciliativo del Conciliatore.

processi verbali, ordinanze, semplici atti e dichiarazioni.

286. Dovere del Conciliatore di prestarsi alle richieste di

— 231. Registro E: sentenze ed altri provvedimenti. —
232. Quali altri registri si debbano o possano tenere
nelle cancellerie dei Conciliatori. — 233. Lavori statistici. — 234. Tariffa dei diritti di cancelleria. — 235. Non
possono essere incamerati dai Comuni. — 236. Conseguenze.

conciliazione. — 287. Quando il Conciliatore debba o

CAPO X. — Degli uscieri dei Conciliatori.
237. L'usciere del Conciliatore è un inserviente comunale.

— 238. Come diversiﬁchi dagli altri uscieri nella nomina, nei requisiti e nel giuramento. — 239. Veste però
la qualità di ufﬁziale pubblico: applicazioni in materia
(l'oltraggio, percosse o violenze gravi. — 240. Incompatibilità ed esecuzione. — 241. Esclusività ed irrecusabilità del suo ministero. — 242. Incapacità di fare
alcuni atti. — 243. Quid nel caso di mancanza od impedimento di uscieri addetti al Conciliatore? — 244. Sede
vacante di Conciliatore e Vice-conciliatore. — 245. Attribuzioni e doveri dell'usciere del Conciliatore. —
246. Attribuzioni proprie. — 247. Attribuzioni autorizzate. — 248. Attribuzioni commesse dal Pubblico Ministero e dai Pretori. — 249, Diritti di tariffa. —

250. Non possono essere incamerati dai Comuni. —
251. Appunto ad una sentenza della Corte d'appello di
Venezia.

possa ricusare il suo ministero conciliativo. — 288. Se
siano applicabili alle conciliazioni i motivi di astensione
e ricusazione dei giudici. — 289. Necessità della richiesta. — 290 e 291. Differenza in ciò dalle antiche
leggi delle due Sicilie. — 292. Conciliazioni senza con—
troversia. — 293. Conciliazioni simulate. — 294. I lamenti del ceto notarile. — 295 a 297. Le circolari centro gli abusi degli Ufﬁzi di conciliazione. — 298. Stato
della dottrina sulla questione. — 299. Riepilogo della
estensione della. funzione conciliativa del Conciliatore.
CAPO III. — Della capacità di conciliarsi.
300. La. capacità. di conciliarsi è più ampia di quelle. di
transigere. - 301 a 305. Attinenze e divergenze tra
la transazione, il compromesso, la conferma o ratiﬁca,

la ricognizione e la. confessione del debito, la. rinunzia
all‘azione ed il recesso dalla lite. — 306. Capacità di
disporre degli oggetti su cui cade la. controversia. —
307. Incapacità. personali: minori. — 308. Minori soggetti a patria podestà. — 309. Minori soggetti a tutela.
— 310. Minori emancipati. — 311.1nterdetti. — 312. Inabilitati. — 313. Donne maritate. — 314. Incapacità. per
determinati contratti. — 315. Curatori degli assenti. —
316. Eredi beneﬁciari e curatori di eredità. giacenti. —
317. Gerenti e liquidatori di società. commerciali. —

CAPO XI. — Dell'ordine e della disciplina

318. Curatori dei fallimenti. — 319. Corpi morali. —

degli U/7i:i di conciliazione.

320. Decreti di approvazione o di omologazione delle
conciliazioni; loro rapporti colle tasse di registro. —

252. Tempo, luogo e numero delle udienze. — 253. Pubblicità delle udienze. — 254. Buon ordine e polizia delle
udienze. —- 255. Se il Conciliatore possa ordinare l‘arresto del disturbatore dell‘ udienza. — 256. Utili avvertimenti in proposito. — 257. Facoltà del Conciliatore
d’inﬁiggere pene pecuniarie e modo di riscossione. —
258. Violazione dei doveri d’ufﬁcio. — 259. Sorveglianza dei Conciliatori sui loro cancellieri ed uscieri.
— 260. Disciplina dei Conciliatori e Vice-conciliatori.
— 261. Permissioni d‘assenze. — 262. Corrispondenza
ufﬁciale e franchigia postale. —- 263 a. 265. Contrav—
venzioni ﬁnanziarie: ricchezza mobile, registro e bolle.

320.bis Nullità. delle conciliazioni per incapacità. personale.
CAPO IV. —- Di ciò che può essere materia. di conciliazione.
321. Materia dei contratti. — 322. Cose che non sono in

commercio. — 323. Cose indeterminate in specie o in
quantità. — 324. Cose future: successione di persona
vivente; alimenti futuri. — 325. Cose illecite. —- 326. Que—
stioni dì stato. — 327. Questioni di separazione tra co—

niugi. —- 328. Azioni nascenti da reato. — 329. Azioni
sul falso civile.

’l‘vrono Il. — Della. conciliazione.

CAPO V. — Della. richiesto per la. conciliazione.

CAPo I. — Della conciliazione ufficiale.

330. Richiesta per la conciliazione: verbale 0 scritta. —
331. Se la scritta debba stendersi in carta da bollo. —

266. Conciliazione ufﬁciosa. e conciliazione uﬂiciale. —-

332. La richiesta si rivolge al Conciliatore. — '333. A

267. Conciliazione volontaria e conciliazione giudiciale
davanti il Conciliatore. — 268; Altri funzionari che
hanno il potere o l' obbligo di tentare la conciliazione:
Pretori. — 269. Presidenti di collegio. — 270. Tribunali e Corti. — 271. Arbitri conciliatori. -_— 272. Notai

quale Conciliatore si fa la richiesta. — 334. Raffronto
colle norme della competenza territoriale nei giudizi —
335. Diversità di criteri nelle Conciliazionì. — 336. Do—
micilio, residenza., dimora, situazione della. cosa controversa. — 337. Presentazione volontaria delle parti in
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conciliazione. — 338 e 339. Vantaggi ed inconvenienti
della. presentazione volontaria. — 340. Teorie assurde
sulla giurisdizione volontaria del Conciliatore.
CAPO Vl. — Della chiamata in conciliazione.
341. Chiamata e presentazione volontaria. — 342. Avviso:
suo signiﬁcato; differenza dall‘atto di citazione. —
343. Critica del sistema. — 344. Contenuto dell‘ avviso
in conciliazione: —- 345. a) menzione della richiesta

Codice Francese; Leggi delle Due Sicilie; Relazione Pisanelli; discussione della Commissione legislativa. —
386. Critica di questo articolo. — 387. Uno sguardo
alla. dottrina ed alla giurisprudenza.. — 388. Oggetto
della conciliazione; criterio per apprezzarne il valore;
questioni relative. — 389. Esecutività del processo verbale di conciliazione infra l. 30. — 390. Autorizzazione
del Conciliatore. — 391. Spedizione della copia in forma
esecutiva. — 392. Notiﬁcazione e precetti.

verbale 0 scritta; -— 346. b) generalità delle parti; —
347. cj oggetto della domanda o controversia; —
348. (1) giorno, ora e luogo della. comparizione; —

CAPO XI. -— Dei processi verbali di conciliazione
nei rapporti cogli U/ﬁ3i ﬁnanziari.

349._e) conciliatore innanzi a cui si fa l‘invito a comparire; — 350. f) data della spedizione dell’avviso; ——

393. Tasse di bollo dei processi verbali di conciliazione
e delle loro copie. — 394. Registrazione dei processi
verbali di merito superiore a l. 30; tassa ﬁssa e proporzionale cui vanno soggetti; tassa di autenticazione
delle copie. —-— 395. Se il provvedimento che rende esecutivo l'atto di conciliazione produca ipoteca giudiziale.
— 396. Iscrizioni, cancellazioni, annotazioni e trascrizioni ipotecarie a base di processi verbali di conciliazione. -— 397 e 398. Rapporti coll‘ agenzia delle impo—

351. g) sottoscrizione del cancelliere. — 352. Notiﬁcazione dell‘ avviso. — 353. Annotazioni del cancelliere
sull' originale dell‘avviso e sul registro A. — 354. Esenzione dell‘avviso dalla tassa di bollo e diritti di tariffa.
— 355. Nullità. e rinnovazione dell’ avviso.
CAPO VII. — Degli e;îetti giuridici della chiamata
0 presentazione volontaria in conciliazione.

ste; Vulture catastali; redditi di ricchezza mobile. —

399. Rapporti col Debito Pubblico.
356. Effetti morali e giuridici. — 357. Interruzione della
prescrizione: condizione perchè si effettui. — 358. Esten—
sione dell'eﬁ‘etto interruttivo. —— 359. Termine di due
mesi per la domanda giudiziale. — 360. Se 1‘ interruzione della prescrizione si effettui anche quando la materia non è suscettiva di conciliazione. — 361. Compromesso invece di domanda giudiziale. — 362. Altre
questioni ed applicazioni cui da luogo l‘art. 2125 del
codice civile. — 363. Decorrenza degli interessi. —
364. Per questo effetto non è necessaria la successiva

domanda giudiziale. — 365. Nemmeno occorre che gli
interessi siano speciﬁcatamente ed espressamente domandati. — 366. Limiti di questo effetto. — 361. Uso
degli avvisi di conciliazione per le licenze locatizie o
coloniche. — 368. Inﬂuenza dell' esperimento della conciliazione sulla perenzione d‘istanza.

CAPO XII. - Dei mezzi d’ impugnare i processi verbali
di conciliazione.
400. Se i processi verbali di conciliazione spediti in forma
esecutiva possano essere impugnati col mezzo dell’appello. — 401. Come e davanti e. quale autorità possano

essere impugnati. — 402. Nullità per incompetenza od
incapacità del Conciliatore e per difetti sostanziali di
forma nel processo verbale di conciliazione. — 403. Nullità per vizi intrinseci comuni ai contratti in genere. —
404. Regole proprie della transazione; clausola penale.
— 405. Interpretazione sulla. maggiore o minore portata
dell‘ atto transattivo. — 406. Autorità di cosa giudicata;
errore di diritto; lesione; errore di calcolo. — 407. Nul-

lità speciﬁche alla transazione. — 408. Scoperta di documenti dopo la transazione o conciliazione.

CAPO VIII. — Della comparsa delle parti
e della loro rappresentanza in conciliazione.

369. Genesi dell‘art. 5 cod. proc. civ. — 370. Comparsa
personale. — 371. Assistenza. — 372. Rappresentanza.
— 373. Specialità del mandato: se escluda il procuratore generale ad negotia. — 374. Forma ed autenticità
del mandato. — 375. Effetti della non comparsa delle
parti.
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Borsari, Il Codice italiano di procedura civile annotato.
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— Castelli, L‘ordinamento gindi:iario e l'amministrasione della giustizia in Inghilterra. — Cuzzeri, Il Co-

dice italiano di pr0cedura civile illustrato, 2" ediz. —
Foschini, I motivi del Codice di procedura civile dal
Regno d' Italia. — Gargiulo, Commento al Codice di
procedura civile. — Manfredini, L'ordinamento giudiziario e le riforme; Programma. — Mattei, Annotazioni
al Codice di procedura civile. — Mattìrolo. Trattato di

diritto giudiziario civile. — Neri, L' istituzione dei Giudici Conciliatori. — Pescatore, Sposizionc compendiosa
della procedura civile e criminale. — Podrecca. del Torre,
La riforma giudiziaria in Italia. — Ricci, Commento
al Codice di procedura civile italiano. — Saredo, Isti-

tuzioni di procedura civile. — Scamuzzi, Manuale teo—
rico-pratico dei Giudici conciliatori e dei loro cancel-

lieri ed uscieri, 2° ediz.; Guida didattica per gli uscieri
comunali autorizzati alla esecuzione delle sentenze dei
Conciliatori, 2“ ediz.; La viabilità obbligatoria e la
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Belgio — Legislazione identica alla francese, salvo pochissime varianti.
Francia — Cod. proc. civ., tit. 1° del Libro 2°, dall’art. 48
al 58… — Leggi 25 maggio 1838 e 25 maggio 1855.
Germania — Legge 27 genn. 1877 sull‘ Ord. giud., @ 14.
— Cod. proc. civ. ss 268, 471, 702, 571, 773. — Cod.
proc. pen., art. 420.

Inghilterra — Atti e Statuti antichissimi citati da Blackstone: i più recenti sono quelli del 25 maggio 1871
e del 5 agosto 1873.
Spagna — Cod. proc. civ., art. 201 a 221.

Svizzera — Ginevra, Legge sull‘organizz. giudiz. 15 febbraio 1816, modiﬁcata il 5 dicembre 1832, art. 67, 78,
79 e 80, tit. vx; Cod. proc. civ.. del 1819, art. 5 e G. —
Ticino, Cod. proc. civ. del 1843, art. 3, 4, 5, 14, 15, 16,

25, 30 e seg., 156.
Sez.!!an PRIMA. —— STORIA LEGISLAZIONE
E surtsrxc.x.
!

giurisdizione dei Giudici conciliatori sulle prestazioni
d' opera ; Studi sulla conciliazione e sulla istituzione

dei Giudici conciliatori. — Sclopis, Storia della legislazione italiana. —— Taddei, Guida teorico-pratica dei
Conciliatori. — vauteri, L'ordinamento giudiziario e

T1'1'01.0 I. — Appunti storici, e legislazioni nnteriori
ull’uniﬁcszione giudiziaria. in Italia.

la giurisdizione civile.
Il) Carcani, Riforma dell’ ordinamento giudiziario,

CAPO I. —— Concetto della conciliazione
in tutti i tempi.

nella Legge del 1878, parte 3°. — Montessori, Lettera
all'avv. Marchetti presidente del primo Congresso giuridico italiano. — Nalin, Sulle conciliazioni senza controversia o simulate (Archivio giuridico, xxiv, pag. 104

1. Conciliazione, in greco npc:aywyvì, in l'rancese

ed in inglese conciliation, in tedesco bereinigung,
deriva dal verbo latino conciliare: operazione dei

e seg.) — Ovio, L' istituto dei Conciliatori. — Scamuzzi,

fulloni, ossia. Iavandai, nel sottomettere, spremere,

Esame critico del progetto Colucci sulla esecuzione delle
sentenze dei Conciliatori. -— Zanella, Memoria letta alla

costringere i panni, cilia; donde si disse in truslato conciliare I’adoperarsi per rendere taluno

Società. di giurisprudenza in Padova, ecc. ecc. : Tutte ' benevolo a. sè o ad altri. In senso ancor più ﬁgule raccolte di giurisprudenza, e particolarmente Il Giu- rato si disse conciliare il far da mezzana, a quo.—
lunque scopo, onesto o disonesto: così i Romani
dice Conciliatore e l’ U;ﬁ:iale di stato civile (1867-88).
LEGISLAZIONE.

davano il nome di conciliatriar: & certe donne che
si assumevano di riunire sposi divisi (1).

I. — Diritto positivo italiano.

accomodare: sono i vocaboli più usati per espri-

2. Conciliare, riconciliare, accordare, comporre,
mere dal più al meno uno stesso concetto, avendo
tutti per obiettivo la pace e la concordia tra i
Cod. proc. civ., art. I :\ 7, 28, 50, 70, 82 11" 5°; 83, 89,
cittadini. Essi hanno però le loro differenze spe—
101, 102, 120, 121, 128, 132, 133, 147, 148, num. 4° e 5°,
150, 154, 448 a 464, 473, 477 a 479, 481, 494 e 495 comb., Î elﬁche. Il riconciliarsi è proprio tra. le persone
499 e 506 comb., 521, 557, 570, 572, 578, 627, 783 a. 785, , che si amano o che si dovrebbero amare: cosi la
! legge parla. di riconciliazione tra. coniugi separati
847, 861, 916.
Cod. civ., art. 1454 e 2125.

o che intendano separarsi di persona., sia sponta-

Codice comm., art. 871 e 877.

nea, sia per intercessione del Presidente del tri—
bunale (2). Accordare, mettere d'accordo, esprime
di più che il conciliare; ritenendosi la conciliazione quale un avviamento all'accordo, che procura., togliendo di mezzo gli ostacoli. Comporre.

Ord.° giud.D mod. della legge 23 dicembre 1875, articoli
I, 8, 14, 27 a 33, 175, 185, 186, 219, 250, 270.
Regol. gen. giud., art. 37, 38, 39, 49, 87, 172 a 183,

308 e 311.
Regio decreto 23 dicembre 1865, sulla. tariffa in materia
civile, numeri 1 a 9, 26.

Legge 30 agosto 1868, art. 14 n17.
Legge 8 giugno 1874 sui Giurati, art. 2 n°15, 3 n° 8,

10 ed 11.
Leggi sulle tasse di registro e bollo, ed altre sparse.
Il. — Diritto positivo straniero.
Ausl-ria — Reg. gen. del proc civ. Austriaco, 55 117 e seg.
— Cod. civ. 59 1263 e seg. — Notiﬁcazioni governative
30 luglio 1819, 2 marzo 1824, 13 ottobre 1825. — Legge
21 settembre 1869.
(I) Lea-icon juridicum.
.
(2) Art. 153 del Codice civile, 808 e 811 del Cod. di
proc. civ.

è l'espressione preferibilmente applicata dalla legge
ai Conciliatori (3): comporre le controversie, le liti,
dice molto bene jl porre insieme le pretese del—
l‘uno e dell' altro e il far si che ciascuno ne ceda.
una parte, perocch'e composizione non si fa senza
rinuncia. di parte de' propri vantaggi. Accomodarc,
ha. di comune col comporre il consegnare le cose
in modo chele parti ne siano contente; ma si di—
scosta dal conciliare in ciò, che l’accomodamento
riguarda. la natura. dell’affare in sè, più che la di—

sposizione dell’ animo delle parti; oltrechè le due
parti si possono accomodare da. sè, mentre a. con—
ciliarle ci vuole un terzo.
(3) Art. 28 della legge sull‘ ordinamento giudiziario, e
1° del Cod. di proc. civ.
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Ad aggravare la tristizia delle liti concorre ai
Si dice poi convenire, il risultato ultimo econcreto della conciliazione: perciò la legge dispone . giorni nostri l'enormità delle spese che le accompagnano; cosicchè mai fu più vero come oggidl
che, quando le parti siansi conciliatc, si forma
quell’apoftcgma di Chilone, che gli Spartani scrispr0cesso verbale. che contiene la convenzione (1).
sero a caratteri d’oro sulla facciata del tempio
Sulle diverse gradazioni di sillattc voci, e delle
affini meno usate — aggiustare, acconciare, raccon- ; di Dclfo: Litis comitem esse miseriam (8).
5. Perciò tutti i ﬁlosoﬁ moralisti, cominciando
ciare, rabbonacciare, rappattmnare, appaeiﬁcare,
da Platone, che ottima ravvisava quella. repubblica
rappaciﬁcare, paciﬁcare, far le paci, rabboni-re,
in cui le liti fossero pochissime e brevissime (9),
rappaciare, rimpaciare, impattare — si consulti
hanno sempre raccomandato la conciliazione, la
Tommaseo (2).
quale sostituisce all’ira la mansuetudine, all'odio
3. l Conciliatori, componendo le controversie dei
l’amore, alla irrequietezza. la tranquillità, alle
cittadini, ne prevengono o spengono le liti.
scissure la. pace e la concordia dei cittadini e delle
Lite, in latino lis, dal greco Aim), che viene da
famiglie, alle lotte intestine“ l’ ordine e il benessciogliere, quia lis dissolvit amorem (3), è il far
sere sociale.
valere le proprie ragioni davanti i giudici pel
- Ricordiamo tra gli altri il detto di Tacito: Muttis
trionfo della propria causa. Una lite fuori di giumelior paa: una triumphz's; quello d'Ulpiano: Vedizio conﬁna. colla rissa.
recunda cogitatio eius qui Zites execratm- (10); e
Controversia, dal latino contra vertitur, vuol
il Cantico della Chiesa: Dissolve litis vincula, —
dire differenza e conﬂitto d‘interessi fra due o più
parti per pretesi diritti od inosservanza. di obbli— Adstringe pacis /'oedera.
si è ancora ben lontani dall‘ ideale che i moragazioni. Vi ha dunque controversia con o senza
listi si ripromettono dalla conciliazione; ma non
lite.
In una lite giudiziaria possono stare più consi può negare che la società moderna lavora im—
troversie, di fatto o di diritto; come attorno ad
mensamente per far scomparire o almeno diradaro
una controversia possono raggrupparsi vari punti
le guerre c le liti (Il).
di questione.
6. ll buon senso del popolo, ispirato per lo più
Anche per queste parole e per le allini — litigio,
da‘ suoi poeti, trovò pur sempre a stigmatizzare
piato, contesa, contestazione, disputa. dibattimento, le liti con certi proverbi, che non saranno mai
discussione — si può consultare Tommaseo (4).
abbastanza meditati dai litiganti e da coloro che
4. Le liti giudiziali, comunque introdotte per im—
hanno più specialmente la missione di conciliarli
pedire ai cittadini di farsi diritto di loro mano, o consigliarli.
non tralasciano di essere per si: stesse una grande
Il più comune 'e quello che dice: Meglio una
piaga sociale. Ubi tiles, nonne discordiac? nonno
magra transazione che una grassa sentenza. — E
odia, deinde injuriae, et saepe caedes? (5). Le liti
in francese: « On fait toujours une sottise en rejesono pur sempre nel diritto civile privato, ciò che tant lc moycns de conciliation (12) ».

è la guerra nel diritto delle genti: come” a questa
è impotente riparo la diplomazia, cosi le liti co—
stituiscono pel ristabilimento dei diritti privati un
rimedio che troppo sovente è peggiore del male.

Il più espressivo è quello scritto appiè del quadro di un cencioso;
Ho sempre litigato, ho sempre vinto
Guardami bene, come son dipinto.

E vero che i giudizi eguagliano idiritti (6), e frenano l’audacìa e sconcertano la malizia, ma essi
vengono dopo le contese e dopo le ingiurie, c spesso
danno esca a nuovi sdegni, e se l‘autorità de‘giudicati fa tacere le passioni non sempre le am—
morza in guisa che nel silenzio non ingrossino e
segretamente non covino più inquieti e più funcsti
progetti (7).
(I…) Art. 6 dello stesso Codice.
(2) Nuovo Dizionario dei Sinonimi, un. 63, 64, 66, 67,

68, 69, 2766.
(3) Lexicon, in voc. Lis.
(4) Dizionario dei Sinonimi, nn. 739,‘3560.

Al quale fa degno riscontro quel verso del Boileau:
Souvent demeurent gueux de vingts procès gagnès;

e il consiglio dato dallo stesso Boileau in altro
verso:

Ami, n'entreprends point méme un juste procés.
In controversiis causarum corporale:
Inimicitiae or'iuntur; ﬁt amis-sio

Ezpensarum. labor animi exercetur
Corpus quotidie fatigatur; multa

Et inhonerta. crimine inde consequuntur
Bona et milia opera postponuntur

(5) Lips. monit. cap. 10 De leg.
((i) Justitia. utilitates dirigit et cxaequat. — Vico, De
una univ. juris principio et ﬁne una, c. 43.

Et qui saepe credunt obtinere
Succumbunt; et si abtinent, computatis
Laboribus et ewpensis, nihil adqu't'runt.

(7) Nicolini Cloridoro, De'Conciliatorz', n° 3. Introd.
E sopra un cartellino afﬁsso nella sala d' udienza del-

(S) Plinio, lib. 7, cap. 32.
(9) Lips. loc. cit.
(10) Framm, 4. De alienat. jud. mut.

(11) Un gran passo in questa generosa crociata fu segnato dal maggiore arbitrato internazionale del mondo, che
fu presieduto dal compianto Federico Sclopis, il cui nome '
rifulge accanto ai più insigni benefattori dell‘umanitù.
(i?) Esiste in Milano, Piazza de‘Mercantì, una lapide con
epigrafe, che rimonta all‘anno 1445 di Toniaso da Capo—
nago, dove si legge questo memento ai litiganti ,' di sorprendente evidenza pratica:

l‘uﬁcio di conciliazione di Milano, si legge cosi tradotta
in versi italiani:
Da forensi litigi origin hanno
Le corporali inimicizie, causa
A fatali dispendì: onde lo spirto
Si turba e il corpo ogni di s‘ aﬁ'atica:
Onde frequente il delitto sussegue
E l’ oblio delle buone ed util‘opre
E chi si crede di Iucrar, sovente

Vi perde; e se pur vince, a conto fatto
Del disturbo e la spesa., nulla stringe.
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7. È quindi troppo naturale che in. tutti i tempi,
o presso tutti ipopoli, i legislatori, veramente

degni di tal nome, abbiano vantato lo spirito di
conciliazione, riguardandolo quale una delle più
preziose doti del magistrato. Specialmente se si
osservino le diverse branche. del nostro diritto si
giudiziario che amministrativo, si troverà come

3‘.)

il cittadino al rispetto dell’Autorità ed all'ossequio
della legge; laondc si e detto con molta
che d’ accanto al Municipio, alla Chiesa
Scuola del villaggio, questa istituzione e
più vigorosi elementi di mito.-azione, uno
potenti fattori di civiltà (2).

ragione
ed alla
uno dei
dei più

lien inteso che lo spirito di conciliazione non

Caro Il. — La conciliazione presso gli antichi popoli
e specialmente in diritto romano.

vuol essere confuso colla disposizione di uno spi—
rito“ debole o timido, che cede a qualsiasi pretesa
evidentemente ingiusta e sleale per risparmiarsi

10. Nessuna istituzione è più conforme alla natura umana, nessuna più si avvicina. ai tipi pri-

dappertutto vi aleggi lo spirito di conciliazione.

lo noie e i dispiaceri di una lite: ciò che sarebbe
il'colmo della viltà in uno Stato saviamente regelato dalle leggi (1).
8.111 Italia, meglio che altrove, la conciliazione
venne benanche eretta al grado di istituzione,,friudiziaria. Nel nostro Codice di proéedu‘a civile
del 1865 s'incontra un titolo preliminare, che rafﬁgura come il vestibolo dell’ediﬁcio processuale,
ed ivi appunto è posta in prima linea la conciliazione. Del che cosi dava ragione il Ministro
guardasigilli Vacca nella Relazione con cui accompagnò la presentazione del detto Codice al re:
« Quanto è necessario che la legge impedisca ai citladini
il farsi diritto di loro mano, sostituendo la forza privata

alla giustizia sociale, altrettanto conviene che la ragione
pubblica non intervenga, se non in sussidio di ogni mezzo
volontario, inteso ad antivenire o cessare le liti. Le quali
sono di per sè cagione di dissidii, di turbazioni, e di rancori infesti al benessere sociale. Ecco a quale intento e
per quale proposito “Codice si apre con i due capi Della
conciliazione, che previene le liti, e Del compromesso, che
le deﬁnisce per vie amichevoli. »
Essendo inoltre i Conciliatori costituiti giudici

per le cause di minima. entità, oltre l’apposito
capo che ne regola. il procedimento, moltissime
disposizioni s‘incontrano nello stesso Codice di
procedura civile, e nein altri Codici, ed in leggi
speciali, che li riguardano; dal che tutto risulta
un organismo giuridico sui generis che merita
l’attenzione del giureconsulto.
9. L'istituzionc dei Giudici Conciliatori, presso
, ha un altissimo signiﬁcato ed una notevole
importanza sociale. Considerata sotto l’aspetto giuridico sottrae moltissimi litigi alla. giurisdizione
contenzioso., diminuisce con ciò il lavoro della
111agistratura superiore e all'retta indirettamente la
deﬁnizione degli altri ail'ari. Esaminato. sotto l‘aspetto economico, risparmia ai litiganti le gravi
spese e cure di una lite, e può ben chiamarsi la.
giustizia dei poveri. Dal punto di vista politico,
oltrechè raﬂ‘erma l’autonomia comunale, è una
delle più provvide misure di prevenzione dei reati.
Esaminata,in ﬁne, dal punto di vista morale, abi—

tuando le popolazioni a chiedere l’intervento del
magistrato anche nelle piccole contese, ad ascol—
tarne la parola calma, paziente, persuasiva, educa

(I) Dalloz, Rèpertoz're, v° Conciliation, l.
(2) Rendiconto dell’ anno giuridico 1871 alla. Corte di

Appello di Milano (Corvi); dell‘anno 1876 al Tribunale
di Milano (Sighele).
(3) Quis enim quemqumn putet beatiurem, quam. qui

sit omni perturbationc animi liberatus? (Cicerone, De
Repubblica, Lib. u, 5 17).

mitivi ed ideali di giustizia, ness.una 1isponde
meglio alle esigenze sociali, che quella del Concil\iat0re.
’
.
E la pace il primo bisogno del cuore, e nella

pace è riposteil' umana felicità. (3). Dal momento
che le ingiustizie degli uomini hanno sviluppata

la nozione del diritto (4), gli infelici e gli oppressi
hanno trovato nel loro simile chi s’ interessò ai

loro dolori, chi s’adoperò a ristabilire la pace coi
loro oppresSori.
.
Anche nello stato sociale e di soggezione alle
leggi, il primo intento dell’ uomo onesto, che crede
sconosciute o manomesse le sue ragioni, e quello
di comporre la. controversia col suo avversario,
senza che rimanga traccia di rancore o desidemo

di rivincita. Il che si ottiene facilmente colla intercessione di un terzo, perchè 1’ umana vanità. ci

fa perdonare lo scendere a patti senz' obbligo di
confessare il, nostro torto, e ci permette anzi di
vantare nella nostra arrendevolezza una prova di
animo mite e generoso. Dal canto suo quel terzo,
sia egli un amico, o un notabile, o un magistrato,
forte della ﬁducia in lui riposta, va diritto alla
meta., senza tanti termini e formalità, ispirato dal
suo senso pratico e dalla sua coscienza, piuttostochè dai dettami rig010si della legge, e trova nella
sua opera paciﬁcatrice la migliore delle soddisfa-

zioni.
’l‘rattandosi dunque di un’istituzione, che ha la
sua ragione di essere nella natura. dell’ 1101110, nei
suoi vizi e nelle sue virtù — a parte il suo svolgimento storico vario, come per ogni altra istituzione giudiziarizi, a seconda de’costumi, delle leggi
e delle forme di governo — non le si può assegnare alcuna origine: essa. è coeva all’ umanità.
11. L’ usanza. dell'amichevole componimento ha
dovuto precedere le leggi scritte, e deve essere
anzi stato l’unico modo 'di evitare o terminare le
liti nelle società primitive, ordinate a famiglia,
e strette da vincoli di parentela, anzichè da istituzioni politiche (5).
Ne porge esempio la. Bibbia, allorchè Giacobbe

si difende contro l'insulto ricevuto da Labano (6),
e dove dimost1a che Mosè non era soltanto il le—
gislatore e il giudice, ma anche l’arbitro delle
contese del suo popolo (7).
Conciliatori e nunzi di pace erano gli antichi
araldi.

(4) Come dice Orazio: Jura inventa meta injusti fateare necesse est.

(5) Scialoja nel Commentario del Codice di Procedura
Civile per gli Stati Sam-li, parte 2“, vol. 1, pag. 109.
(6) Genesi, cap.-31, v. 36, 37.
(7) Esodo, cap. 18, v. 14.
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in

Omero nell'Illiade fa terminare tutte le lizzo e (

È noto che a quei tempi, e quasi sino a. Giusti-

questioni che si accendono fra i suoi guerrieri, ? niano, la citazione si faceva di privata autorità.
mercè le conciliazioni operate da uomini carichi L‘attore sorprendeva. il suo avversario in luogo
di senno e di prudenza. E nell’ Odissea ci rappre— , pubblico ed intimavagli: ambula in jus; e se avesse
senta. Aretea moglie di Alcinoo che compone colla indietroggiato o si fosse altrimenti schermito, chia—
mati testimoni, gli metteva le mani addosso ai
sua saviezza le controversie de' suoi sudditi.
12. Le leggi dell'antica Sparta, più che a tron- invitwn obiorto collo ad tribunat raperc posset (6).
care le liti, miravano a renderle impossibili mercè Strada facendo, le parti venivano talvolta a quel—
l’educazione morale e fisica. Perciò vi troviamo l' accordo che il magistrato doveva limitarsi a sangli Armosini che vegliauo sui costumi delle ma- zionare. Cio era espresso nella legge seconda della
trona, i Pedenomi che sovraintendono alla disci- Tavola I colle parole: ENDO. vm. REM. UTI. PAÎKUN’l'.
plina dei fanciulli e dei giovani, gli Empelori che ORATO. Gli interpreti ne danno la. seguente parafrasi: Si dum in jus veniunl, de re transactam
ispezionano i mercati (1).
Una traccia di amichevoli compositori la si ri— fuerit inter vocantem et vocata-m, ita jus esto (7).
15. Le difﬁcoltà della citazione per atto privato
scontra nelle leggi di Atene, dove vi erano i cosidetti Dieteti, i quali si distinguevano in pubblici e le limitazioni alla medesima apposte ben prima
e privati. I pubblici giudicavano le cause che i li- ancora che s’ introducessero gli Apparitori (8), il
tiganti avessero voluto sottoporre alla loro deci- desiderio o l‘ interesse di sottrarsi al rigore del
sione, poichè del resto potevano lasciare in di- diritto e delle formule, ed anche un pò l'incivisparte- i Dicteti, e portare la causa davanti gli limento de’costumi, fecero nascere presso i RoEliasti, giudici ordinari; quelli privati decidevano mani I’ uso di tentare la conciliazione intra panella qualità di arbitri eletti dalle parti con ri- rietes prima di chiamare alcuno in giudizio. Duw
nuncia all'appello (2).
ewperiundae viac, una sum-mi juris, altera intra
Più tardi nella Grecia e nelle città greche d’Ita- parictes; ci ita pata-it actor dare humanitati, nec
lia si incontrano gli Irenoﬁlaci, ossia custodi della minus licuit ei aliter agere summa jure (D).
La qual teoria viene ancora più chiaramente
pace, poichè l'ufﬁcio loro era quello di sedare col
mezzo della ragione le contese: e irene in greco riassunta da. Eineccio. Ccterum, egli dice, qui acindica appunto quella pace che non' per forza si iione experiri constituerant, prius per amicos fa—
stabilisce vicendevolmente, ma per via. di ragioni, ciebanl periculu-m, an quid proﬁcere liccret intra
con le quali disciolgansi le controversie (3).
parietes: quorum opera si frustranea esset, tum
18. Nell'antica Roma, terra classica del diritto, demum in jus est (10).
la conciliazione fu sempre in onore. Nè senza raIn casa propria, o di un congiunto, o di un giugione si è colà ediﬁcato non lungi dal Foro il tem- reconsulto, si davano convegno le parti, ed ivi,
pio dedicato alla Dea Concordia.
esponendo le rispettive ragioni ﬁnivano, per lo più
Sotto i re, troviamo che tra i Sacerdoti istituiti d’intendersi e conciliare con equità le loro verda Numa Pompilio, intento ad ammansare quel po- tenze. Vi fu un tempo, come dice Boncenne (Il),
polo feroce, vi erano i Feciali, il cui concetto fu che ogni casa era un tribunale di conﬁdenza, in

desunto dagli Irenaﬁlaci dei Greci. Costoro si portavano sovente essi stessi dain oﬁ‘ensori per persuaderli a pensare ed operare con rettitudine; e
se avessero persistito nelle ingiuste pretese, li
caricavano di imprecazioni, chiamandone in testi-

cui parenti ed amici, desiderosi di comporre in
pace le loro contestazioni, ne afﬁdavano il santo
ufﬁcio a chi per eccellenza nella virtù si era cattivata la stima di tutti. A quella ottima. consuetudine alludeva il Venosino poeta, quando cantava:

monio gli Dei (4). Nè il loro ufﬁcio era ristretto
Romae diu dulce fuit et sollemne recluso.

alle contese dei privati; perocchè senza il loro
assenso e prima ch’eglino avessero tentato la. pace,
il re stesso non avrebbe potuto muover guerra ad
altri popoli: donde ebbe origine, sotto il Re Anco
Marzio, il Jus Facciale, per la prima volta appli—

cato all' assedio di Chiusi (5).
14. Nelle Dodici Tavole — primo corpo di leggi
scritte che si procurarono i Romani, mandando a
studiarle in Grecia, nel terzo secolo dalla fonda—
zione della loro città — si e fatto obbligo ai giu—
dici di consacrare l‘ accordo dei litiganti.
(I)
(2)
(3)
(4)

Mone domo vigilare, clienti promere jura (12).
16. Rieseito infruttuoso il tentativo di conciliazione intra parietes, i litiganti non erano esenti
dal conciliarsi davanti il Pretore. Se comune a
tutti i magistrati era il dovere di prevenire le
liti (13), tanto maggiore era il dovere del Pretore
di menomarne sul suo (dba, per quanto fosse possibile, il numero: Cum ad oﬂicium cjus pertineai
dirimere lites (l4). Sul che vi era pieno accordo
tra. i giureconsulti. Our enim — dicevano — ad

Cantù, Legislazione, & 1:11.
Cantù, Legislazione, ; xm; Samuel Petit, Leyis .-luicae, pag. 339.
Plutarco, in Numa. Plutarco, ivi.

. (_5) H_eineccius, Elementa jur civ., lib. I, & un:, in adnot. I riti del Jus facciale che dovevano precedere la.
1nt1maz1one d1 guerra sono descritti da Tile Livio nelle sue Historiae, lib. 1, 32.
(6) I-Ieineccius, Op. cit., lib. 11, & ccnxxv e seguenti.
(7) Samuel Petit, Leges Anicae, pag. 340; Noodt, Tractatus de paclis et transactionibus, tom. 11, pag. 35.
(8) Heineccius, Op. cit., loc. cit.
(9) Noodt, loc. cit., cap. 1, pag. 339, 340; Scialoia, Commentario. loco cit; Dalloz, Repertoire, V° Conciliation.
(IO) Heineccius, Antiquitates Romance, lib. 1v, tit. 11, cap. 11111; V. anche Tito Livio, lib. VI, 9.

(Il) The'0rie de la Procedure Civile.
(12) Orazio, lib. n, epistola 1.
(13) Cod. Iust., Novella 17 e passim

(14) Dig., Lib. 21, De rebus creditis.
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arma et ricconi procede-re patiaiur Pnetor, quos
potest j-urisdictione sua compone9e? (l).
17. Anche all' infuori dei buoni ullici del Pretore,
i Romani facevano sfoggio in pubblico del loro
spirito di conciliazioue. Lo storico Svetonio ci
narra della colonna innalzata nel foro a. Giulio Cesare, a piè della quale si solevano comporre certe
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A questo proposito osserva argutamente l'abate
Fleury che i Vescovi devono eonsolarsi nel vedere
oggidi la loro giurisdizione ridotta a così stretti
limiti, riﬂettendo che nella sua origine, e secondo
lo spirito della Chiesa, essa non consisteva a far
contendere innanzi ad essi, ma ad impedire che si
contendesse (6).

liti giurando in nome del padre della patria: Postca '
ptcbs sulidam columnam prope viginti pedum Za- ' Caro III. — L’ istituzione romana dei « Difensori
pidis numidici in foro statuti, scripsitque: Padi Città ».
renti Patrice. Apud eam longo tempore sacriﬁcare,
vota suscipere, controversias quasdam, interposito
20. Nell’epoca imperiale di R0ma ﬁori per alcuni
pcr_ Caesarem jurejurando, distrahere perseve- secoli l'istituzione dei Difensori di Città. — magiravit (2).
stratura locale, paterna, paciera, di conﬁdenza,
18. Vi fu però un tempo in cui le conciliazioni investita di una limitata giurisdizione civile e pc—
divennero oltremodo difficili. L' imperatore Cali— nale, che si può ben dire contenesse il germe dei
gola, non sapendo più come altrimenti rifornire
moderni Conciliatori e vice-Pretori comunali.
il pubblico erario dilapidato dalle sue stranezze,
\'011 è cosi facile rintracciare l'origine di questa
creò una gravosa imposta sulle liti, nientemeno
nmgistratura col nome di « difensori ». La prima
che del quaranta per cento sulla sonnna in con- menzione, che se ne incontra nei testi, e del giure—
troversia, e di conseguenza il conciliarsi fu con- consulto l‘aoio nel suo libro Sententiarum, scritto
siderato come una contravvenzione in frode del- circa l'anno 200 dell’ era volgare; dove la defensiu
l'erario. Ce lo riferisce lo stesso Svetonio: Pro
;‘eipttbblicae e annoverata fra le cariche municititibus atque jutliciis ubicumquc conceptis, quapali che non si può essere astretti ad accettare
dragesima summae de qua titigaretur; nec sine più di una volta (7). A distanza di un secolo il
poena, si quis composuisse vet donasse uegotium giureconsulto Arcadio Carisio comprende anch’egli
convinceretur (3).
inter personalia civiiia munera i difensori, quos
19. Una religione, che ha per fondamento l’amore,
Graeci Syndicos appetiant, eletti ad certam. caue per scopo sociale la fratellanza, non poteva a sam agcndam vel defendendam (8). Ma con un
meno di predicare la conciliazione e la. pace tra carattere di stabilità. li troviamo per la prima
gli uomini di buona volontà.
volta. nell'anno 365 in un rescritto degli Impera—
Nei primi tempi della Chiesa, Vescovi assisi in
tori Valentiniano e Valente al difensore Seneca,
mezzo ai Sacerdoti calmavano le passioni e gli dove appunto si determinano le cause civili di
odii de'fedeli e l'rapponevansi per comporre le cui potevano conoscere (9).
loro querele, ripetendo le parole del Divino Maestro:
In sostanza, i difensori di città furono la contiEsta consentiens adversario tuo cito, dum es in
nuazione, se non vuol dirsi la metamorfosi, degli
via cum eo, ne forte tradat te judici (4). I primi antichi Tribuni della plebe (10); e quanto imporImperatori cristiani riconobbero ai Vescovi il di- tante ed onoriﬁca fosse la loro carica, bastereb—
ritto d’ intromettersi nelle contese de‘ fedeli, sembero a provarlo le varie altre denominazioni che
pre però in all'ari civili, e quali conciliatori od
vengono loro date nelle leggi di rie/“ensures plclu's,
arbitri, come si apprende da un rescritto degli defensores locormn, vimlices un-iuscujusque civiImperatori Arcadio ed Onorio: Si qui ea: consensu
tatis, patroni plebis, parentes plebis, custodes ct
apud sacrae legis antistem litigare voluerint, non 'da/ensores disciplinare (Il).
21. I difensori di città erano eletti dal popolo
vetabuniur, sed ea;perientur itt-ius in civiti dumtaxat judicio, more arbitri, spente resimentis ju—
decreto civitatis, salva l’approvazione del Prefetto
dictum ; quod his obesse non potcrit, nec debebit,
del Pretorio: Referendum est ad ittustrissimam
quominus ad praedicti cognitoris eacamen conven- praetorianam potestatem, ut literis ejusdem mat0s, potius abfuissc, quam spunta venisse const-i- gni/teac sedis eorum solidetur auctoritas (12). La
terii (5).
scelta poteva. cadere su qualunque persona idonea,

(2) Svetonius, in Julio Cesare. — Il qual passo viene
così tradotto da Frà Paolo Del Rosso: « Di poi pose nel
foro una colonna di porﬁdo, alta circa venti piedi, e scris-

(I) Dig., Lib. 13, 5 3, De usufructu ecc.

(8)
(9)
stesso
(IO)

sevi dentro: al padre della Patria. E perseverò lungo
tempo di sacriﬁcare a’piè di quella, e quivi si botavano,

sori similes tn'bunis plebis. Ci parrebbe più esatto il dire
che ne furono i continuatori: dappoichè gli Imperatori

e giurando ancora sotto il nome di Cesare, si terminavano
alcune liti e controversie. »
(3) Svetonius, in Caligola. — Frà Paolo del Rosso tra-

duce: « Voleva che tutti quelli che litigavano gli avessero a pagare la quarantesima parte della somma che si
Iitìgava; e quelli che erano accusati di essersi accordati,

o di aver composto la lite, erano da lui condannati »,
(4) S. Matteo, cap. v, v. 55. —— V. anche retro n° 14 per

1° intelligenza del dum es in m'a cum co.
(5) Cod. lust, Lib. 7, De episcopali audie'ntia.
(6) Fleury, Institutions du droit eccle'siastique, tom. 11,

chap. v, pag. 52.
(7) Dig. Leg. 16, s‘ 3, De muneribus et ltonoribus.
Dior-:s'ro rum.-mo, Lett. 0.

Dig., Leg. 18, 5 13, enti. tit.
Cod. lust, Lib. 1, De defensoribus civitatum. -— Lo
titolo vi era già nel Codice Theodosiano.
Cuiacio e Gotofredo insegnano essere stati i difen-

romani, sopprimendo la libertà, lasciarono—, almeno in ap—

parenza, intatte le forme della repubblica-e ne conservarono ﬁn che fu possibile le diverse cariche. Si comprende
che i tribuni della plebe dovessero rimanere spostati nel
regime imperiale; ma pur continuarono ad esserci, come
ce lo attestano tra gli altri Tacito nein Annali, I, 3 e
Plinio nella Epistolae, 1, 23: ﬁntantochè risorsero col
nome di Defensores e con funzioni più appropriate ai

tempi, improntate però sempre allo steSso concetto della
difesa del debole contro il forte.
(ll) Cod. lust. tit. Lv, lib. 1 e Novella xv cod. titulo.
— Guîhofredus, in Cod. Theod., eod. tit.
(12) Cod. 1ust., Lib. S, De defens. ei1rit.
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meno che sui Decurioni: Non ea; decurionum seu minusculari-is rebus interpellandum te esse credicoh.ortalium corpore, sed ea; aliis idoneis personis. | derit, in minoribus causis, id est, usque ad quinhuic officio deputentur (I). I difensori dovevano . quaginta solidorum summam, acta judicialia conessere uomini di specchiata probità e fermezza di ' ﬁciat (0). La quale competenza però venne da
carattere, probatissimi atque districtissimi viri,- Giustiniano elevata sino a trecento aurei: Judicarc
I' imperatore Onorio poi aggiunse dovessero anche , in causis omnibus pecuniariis usque ad aureos
trecentos (10).
essere cristiani ortodossi, sacris ortodoccae reliQuesta. limitata giurisdizione, che pure abbracgionis imbuti misteriis (2).
22. Il difensore eletto ed approvato,se abitante ‘ ciava l’esecuzione delle sentenze, mirava evidennella città, non poteva declinare la carica, sotto i temente a fornire una giustizia pronta, semplice
pena. di cinque libbre d’oro; per rinunciare biso- e senza spesa alle classi più povere, con particolare riguardo alla gente di campagna, come egregnava ricorrere al Principe (3).
La sua carica era gratuita; e durava un quin- giamente spiegarono gli imperatori:
Utili ratione perspectum esl, ut innocens ct
quennio, che fu poi ridotto da Giustiniano al bien—
nio. Entrando in carica, prestava giuramento quod quieta rusticitas peculiaris patrocinii, id est, deomnia secundum lege… et jus ageret. Era indipen - fensoris locorum beneﬁcio perfruatur, et apud
dente nell'esercizio delle sue funzioni, anche per eum in pecuniari-is causis litigandi habcat [aculiatem (11).
gli altari che riguardassero personalmente i giuNe la loro competenza avrebbe potuto eludersi
dici o presidi della provincia od altre persone
coll' esagerare il valore della causa per portarla
altolocate. Doveva essere accessibile a tutti in
davanti il giudice della provincia; poichè, risulqualunque ora: perciò disponeva di una conve—
niente abitazione in casa pubblica, che serviva tando di tale artifizio, l’attore doveva essere per
anche di archivio. Gli erano addetti un cancelliere ciò solo condannato a tutte le spese della lite (lf-.‘).
25. Essi erano pure depositari della. fede pub—
(exceptor), due uﬂiciali e un archivista, fornitìgli
blica, attesa la facoltà loro data di ricevere le
dall'Ufﬁcio provinciale (4). _
insinuazioni dei testamenti, delle donazioni, e di
Avevano un difensore soltanto le città e i borghi
qualsiasi altro pubblico atto, comunque intaccasse
(oppida) che si distinguevano per numero di abitanti (5). Più tardi i Goti, sotto Teodorico, ne sta- il preside della provincia od altro potente personaggio; cd avevano altresì la facoltà di dare ai
bilirono uno per ogni Comune (6).
minori un tutore e di assumere l'inventario della
23. In coerenza al loro bel nome, i difensori erano
loro sostanza (13).
incaricati di difendere da ogni sopruso di potenti
26. In materia penale, conoscevano dei minori
o malvagi i loro concittadini di ogni ordine (plebem vel decuriones), ma specialmente i plebei, verso
delitti: Audient quoque lectura crimina et cast-icui tenevano luogo di padri (quos liberorum loco gationi competenti cont-radent. Quanto ai crimini
tueri debes). Dovevano quindi proteggerli dagli
più gravi, ne avevano soltanto la prima investigazione, faeevano arrestare i rei sorpresi in Ilaabusi dei giudici e di qualsiasi altro pubblico uf—
ﬁciale (ab omni oﬁicialium insolentia et judicum
granza, _e li rimettevano al preside della provincia (14).
procacitate); vegliare che si adoperassero giusti
27. Nella stessa. epoca imperiale, oltre i difensori
pesi e misure, e non si ammettessero frodi od
indebite esazioni da parte degli appaltatori dei
di città, vi erano i giudici pedanei per giudicare
tributi e dell'annona; non permettere che i dele cause civili di minore momento, e gli stazionari
litti andassero impuniti, e sventare le protezioni
od irenarclri per mantenere la pace pubblica e
verso gli scellerati (7). Il tutto coi debiti riguardi
privata. Ma erano ben' distinte le rispettive man—
e temperamenti, giusta l'elegante avvertimento loro
sioni.
dato:
I giudici pedanei (15) non avevano giurisdizione
Defensores nihil sibi insolenter, nihil indebilum
propria, ma venivano delegati dei presidi a conooindicantes, nominis sui tantum fungantur officio.
scere sommariamente e senza forme solenni, quasi
Nullas inﬂigant multas: saeoiores non ewerceant arbitri, di certe cause di lieve importanza, in quiquaestiones: plebem vel decurioncs ab omni im- bus superﬂuum erat moderatorem expectare pro—
proborum insolentia et icmeritate tueantur: ut id
vinciae (16). Non n’era quindi intaccata la giuristantum quod esse dicuntur, esse non desinant (8).
dizione dei difensori.
24. Come giudici civili, i difensori conoscevano
Gli stazionari nell’ impero di occidente, e gli ire—
soltanto delle minori cause pecuniarie sino a cinnarchi nell‘impero d' oriente, erano ad un tempo
quanta aurei 0 soldi: Si quis de tenuioribus et magistrati e militari, ovverosia i primi agenti di

(I) Id., L. 2.
(2) Id., L. 8.
_(3) Id., L. 10 e Novella xv, cap. 1.

paratitlon De defens. cioit.

(4') Novella xv, passim.
(5) Gotbofredus in Cod. TIMO/l. paratillnn Dc Dcfmrs.

(15) Pedanei, quasi planipedes: ugualmente che gli attori delle commedie eran delli una volta planipedì, perchè

cimi.
(6) Nicolini Nicola, Procedura penu!e, p. 1, S'è" 173, 251.

non utebuntm- col/turno vel pulpito ; et ita pedanei ju—

(13) Novella xv, cap. 3. — Gothofredus, in Cod. Tlteod.,
(14) Novella, xv, cap. 3 e 4.

(7) Cod. lust. L. 4 e 6, De defens ciuit.

dices, qui non—judicant pro tribunali, sed de plano
stantes, vel sedentes imo quodam fortuitoque subsellio.

(8) [b.. L. 5.
(9) Ib., L. 1.

— Cosi Cuiacio nel commento alla l.. 13. Dig., De ezcnsat.
e al Cod., tit. De pedaneis indicibus.

(IO) Novella xv, cap. :}, si 2.

(Il) “>., L. 3.
(12) Novella xv, cap. 4.

(16) Cod. lust. L. 5, Depetlaneisjudicibus; Novella Lxxxu,

pruefatio.
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una polizia armata (I): laddove i difensori di
città non erano armati di altra forza che quella
della legge e del loro carattere personale (2).
28. Tra gli imperatori Valentiniano e Valente,

Spirato il biennio, non era ammessa conferma,
tranne il caso di rielezione ad unanimità di voti
e per una sola volta: Ne frequentia et continua—
lionc curae per quamdam machinationem ill-ud.

nei quali abbiamo riconosciuti i primi ordinatori

(hiennium) semper renovando, ﬁat aliquibus inﬁ-

dei difensori di città, e l'imperatore Giustiniano,
erano interceduti ben due secoli. Non è quindi da
stupire se in cOsì vasto ed irrequieto impero, fa-

nita pracdieta gubernatio.

talmente scisso tra Costantinopoli e Roma, un’istituzione così bella abbia potuto col tempo corrompersi e dar luogo a richiami.
Giustiniano lamenta invero nella sua prefazione
alla Novella xv che il nome di difensore fosse divenuto quasi irriconoscibile per essere in molte

località caduto in dispregio; che uomini oscuri
e senza mezzi sufﬁcienti per vivere, mendicando

,

ll Prefetto del pretorio ebbe facoltà di rimuovere
i difensori, ossia di dispensarli dalla carica prima
che spirasse il biennio.
Il difensore non ebbe mai un supplente, pel caso
di sua mancanza od impedimento. Però se lo scieglieva egli stesso, oppure gli si designava dal
preside, e talvolta se ne assumeva la supplenza
un amministratore municipale. La Novella di Gin-

stiniano proibì assolutamente ai difensori di no—
minarsl un supplente ed a chicchessia di darglielo:
la supplenza dovette passare di diritto a chi gli
succedeva nel circolo (4).
'
Esaminate nel loro complesso queste riforme,
non sembra che abbiano potuto giovare all‘istitu—
zione, avendo per esse la medesima perduto assai
della sua autonomia e ﬁsionomia municipale.

i voti, fossero riusciti, misericordia pati-us quam
electionc, ad ottenere la nomina di difensori, e
privi com'erano di autorità divenissero zimbello
ai giudici, dai quali venivano poi rimossi anche…
senza giusto motivo; che molti difensori non avessero archivio o lo tenessero in pieno disordine.
Si propose quindi di riformare, come già aveva
fatto per le altre magistrature, e non sempre in
CAPO IV. — La giustizia di pace
meglio.
attraverso il medio evo.
Sostanzialmente volle averli più giudici che di—
fensori: ut defensor, judea; potius, quam defensur
30. È risaputo che allo sfacelo dell'Impero ed
' esse vidcatur; e per questo aumentò la loro com- È alle invasioni dei barbari sopravvisse in quasi tutta
petenza da 50 a 300 aurei, rese appellabili le loro
Europa il diritto romano con le sue istituzioni
sentenze e li assoggettò alla dipendenza gerarchica
municipali e giudiziarie, cui a poco a poco si adatdel preside della provincia, il quale veniva cosi
tarono gli stessi conquistatori (5). Cosi rimase
ad essere Judea; judicum. 1". un fatto però che la ancora in piedi per parecchi secoli l'istituzione
Novella non ha derogato alle altre attribuzioni
dei Difensori di città., comunque alterata ed oscudate ai difensori dalle precedenti costituzioni im- rata in tanta perturbazione di tempi e nella fnperiali; che anzi talune furono raffermate o meglio
sione di popoli così diversi di lingua, di costumi e
spiegate e coordinate fra di loro, ed altre se ne dileggi (6).
trovano aggiunte: ad esempio, quella di coadiuvare
Delle istituzioni dei popoli invasori e di ciò che
alla esazione dei tributi e di essere luogotenenti
nacque dal loro miscuglio con quelle dei vinti,
del preside della provincia durante la sua assenza daremo pochissimi cenni perchè risulti come sin
(cap. 3). E vi si vedono inoltre accresciute le ga—
dal medio evo si disegnassero ed alternasseroi
ranzie dei difensori, sia in rapporto al preside, sia varii sistemi di giustizia conciliatrice che si dispnin rapporto a,in impiegati del loro ufﬁcio; attalch'e
tano il campo nelle legislazioni moderne.
dei mm ed oltraggi loro fatti da qualunque parte, ;
31. Premettiamo che le composizioni dei popoli
ricevessero o dal preside 0 dal Prefetto del pretorio i di razza germanica, che hanno invaso e conqui—
stato 1' impero romano, non avevano nulla di co—
pronta ed adeguata soddisfazione: Detur auxilium
eis et vindicta competens; et re vera defensores eos i mune colla conciliazione propriamente detta. Quelle
esse contra delinquentes, habentes judicialis cla- : composizioni pecuniarie non erano che il riscatto
legale di un delitto, di un' offesa qualunque. Così
rilatis et honestatis imitationem (cap. 3 e 5).
29. Le vere innovazioni della Novella Giustinia- vediamo tanto le leggi dei Longobardi, quanto
quelle dei Franchi, discendere a particolari minunea riguardano il modo di elezione dei difensori,
tissimi su questo proposito: tanti soldi per una
la loro conferma o remozione, la loro supplenza.
ferita alla testa, al petto, al braccio; tanti per un
L'elezione popolare rimase risnretta sopra un
elenco preparato d‘ accordo tra i Vescovi e il Pre- occhio cavato; tanti per un dito o per il naso tagliato; tanti per un pugno, per aver aﬁrontato
torio, di uomini bonac opimonis, non vilissimi,
uno sulla strada. (7). Tutto insomma riducevasi ad
sed nobiliorcs civitatum habitatores. Le nomine si
un guidrigilt (multa o risarcimento) secondo una
dovettero fare per circulum, cioè tra i compresi
tariffa, nella quale era pur tenuto conto della connel detto elenco, in modo che, terminando un didizione dell’oﬁ‘ensore e dell’offeso. Scontata la pena
fensore il suo biennio, l' altro gli succedesse dello
conforme alla tariffa, non poteva dirsi vi fosse
stesso circolo, e terminato il circolo se ne dovesse
stato accordo o transazione.
preparare uno nuovo (3).
(1) Si dicevano stazionari perché avevano le loro stazioni come i noslri carabinieri: irenarchz', dal greco, per—
ché unantenitori della pace.
(2) Gothofredus, ad tit.. XIV, lib. 12, Cod. Theodos.
(3) V. anche Cod. L. 19 in Anthem… De episcopali (zutlicntia.
(4) Novella xv, cap. 2 ed epilogo.

(5) De Savigny, Storia del diritto romano nel medio evo.
(6) Parlano ancora dei Difensori di città, le diverse

raccolte barbariche: il Breviarium dei Visigoli, la Lex
a-ipuaria. e il Rcsponsum papiam' de'Burguudi, la Lombarda, la Lea: romana utinensis, il Brachilogus dei Lon-

gobardi.
(7) Manzoni, Discorso storico.
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Nulladimeno la tariffa stessa divenne poi la base
legale dei cosi detti accomodamenti, ossia delle
riconciliazioni in seguito ad oltraggi, a percosse
e perﬁno ad omicidii. In questo senso si legge in
una lettera di Carlo V del 28 gennaio 1368 che un
omicida., il quale si fosse dato alla fuga, non potesse ritornare in paese, fuorchè dopo aver fatto
il suo accomodamento coi parenti dell’ucciso (I).
Il sistema vige tuttora nelle nostre leggi in rap—
porto alle oblazioni ammesso per certe contrav—
venzioni e alle composizioni per reati di azione

privata.
82. Istituzione comune a tutte le dominazioni
dei barbari che si gettarono su qualche parte del—
I' impero romano, fu quella dei Conti (dal latino
comites), nei quali riunivasi la giurisdizione civile
ed il comando militare. In origine erano nominati

dal popolo, ma in seguito alla conquista dei paesi
romani, che associò presso ai barbari il potere
reale, divennero delegati del re.
Avevano il sostituto che si chiamava tunginus,
ovvero centenarius, che giudicava anche i piccoli

affari (2).

'

sero piuttosto come arbitri, poichè non erano giurecon'sulti; come non lo erano nemmeno i Conti,
giudici superiori, che però è supponibile si facessero assistere da ginrcconsulti, tanto più se la lite
l'asse stata tra Longobardi e Romani, ai quali do—
vevano essere applicate le loro leggi (4).
33. Sotto i Franchi, che succedettero ai Longobardi, vi erano gli Scabini, di cui si ha il primo
riscontro nei Capitolari di Carlomagno: scelta di
uomini liberi, boni homines, fatta dal popolo per
giudicare i loro pari. Dovevano quindi essere della
stessa nazione delle parti per far giustizia secondo
la loro legge (5).
Presicduti dal Conte, giudicavano collegialmente
e in numero non minore di sette, a guisa dei mo—
derni giurati, nei placiti generali, davanti i quali
venivano tradotti gli accusati dei più gravi cri—
mini, e nei placiti dei centenari o vicari, qualche
cosa di simile ai nostri Tribunali, per le cause
meno gravi. Ma e pur certo che nel luogo di loro
residenza facevano da magistrati locali e singoli,
corrispondenti agli Sculdasei Longobardi, sia nel
comporre le cause minime, sia nel supplire e rimpiazzare i giudici ordinari (6).
Per rimediare ad abusi invalsi, vennero istituiti
i JIissi dominici, inviati del re, la cui missione
consisteva principalmente nel sorvegliare il modo
con cui era la giustizia dagli Seabini amministruia.
Quindi il Capitolare di Lodovico Pio:
Ut Missi nostri, ubicumque malos scaln'ueos ìnveniunt, eiciam‘, et tutine populi consensu in loco

Ma i Longobardi, che diedero nome alla Lombardia e tennero il più lungo regno in Italia, avevano
un altro giudice inferiore, chiamato Sculdascio,
magistrato locale: Hector loci illius, quem Sculdais lingua propria dicuut: anche questa era una
carica militare oltrechè giudiziaria. Dalle sue decisioni vi era appello al giudice, ossia. Conte. Non
si conosce però il limite della giurisdizione di
questo giudice inferiore, il quale doveva. rendere ‘ eorum bones eligant. Iv.‘t cum electi fuerint. jurarc
giustizia pronta, non al di là di quattro giorni, faciant ut scienter injuste judicarc non debeant.
sotto pena di essere multato egli stesso, come ci
34. Invece del comite dei Goti e di altri barbari,
apprende una legge di re Luitprando:
i Normanni e gli Svevi insediatisi nelle due Sicilie
Si quis causam habuerii, et Sculdasio suo eam
vi portarono il loro Ba-iulo (7).
adduxerit, et ipse Sculdasius iustiiiam eius inter
Il re Federico istituì un Baiulo per ogni città o
quatuor dies facere neglexcrit..... componat ipse terra demaniale, conferendogli tutte le attribuzioni
Sculdasius s'olidos VI ei cuius causa est, ct ludici
degli antichi difensori di città, che vennero anzi
suo solidos VI... Si vero ialis causa fuerit, quod ampliate. Imperocchè ad essi erano delegate le
ipse Sculdasius deliberare minime possit, diriga! cause tutte tanto civili (tranne le feudali), quanto
ambas partes ad Iudice… suum..... Et si nec Judew criminali, che non importassero pene di corpo afdeliberare potuerit, dirigat intra XII dies ambas Ilittive; nelle assise regolavano i pesi e misure e
partes in praesentia Regis (3).
i prezzi dei commestibili, sorvegliavano l‘esazione
Della facoltà ed attitudine degli Sculdasei a con- dei tributi, esercitavano tutta la polizia del prociliare le vertenze loro sottoposte, nulla si sa- prio distretto, presiedevano un tribunale composto
prebbe affermare di positivo, non potendosi trarne di giudici assessori, che chiamòssi poi Corte della
argomento dall’essersi chiamate composizioni le lmgliva.
'
loro decisioni dal momento che si è veduto che'
Come presso i Romani, le cariche anche princi—
ben diverso era presso i barbari il signiﬁcato di' pali, sia per esercitare giurisdizione in una intiera
questa parola: il loro componere era sinonimo del provincia, sia per esercitarla in un piccolo Comune,
judicare. Si può bensi ritenere che essi giudicas- non abbisognavano di un giureconsulto, bastando

(l) Dalloz, Rép., v° Accomodcment.
(2) Lerminier, Histoire du droit, nella bibliograﬁa della.

citata opera. del De Savigny.

imitato dai Magistrati municipali, specialmente dai Difensori di città.
(5) Una costituzione di Lotario I conservava ai Gallo-

(3) Manzoni. Discorso storico; dove si legge anche la.
farmela con la quale citavasi davanti al Giudice lo Scul-

Romani viventi sotto i Franchi la legge romana: Inter

dascio negligente: Sculdasei Peire, le appellat Mar-tinua,

terminari. Ed una legge di Pipino zio di Lotario aveva
detto: Ut Longobardus aut Romanus, si cvcncrit ut

quod ipse venit cum misso (aut. epistole) de suo Sculdascio ad te, quod tu faccres sibi justitiam de Donato, ,
qui est in tua Sculdascia, et in non fecisti sibijmtitiam intra quatuor dies.
(4) Nemmeno in diritto romano era necessario che i

giudici fossero giureconsulti. Non lo erano in generale i
Pretori dell'antica Repubblica, i quali però si servivano
di assessori legali. Così gli Imperatori ebbero il loro
consistorium auditorium, i Prefetti del Pretorio e i Pre-

sidi i loro adsessores; e il loro esempio deve essere stato

Ramones negotia eausarum romanis legibus praecipimus

causam inter se habeant, obser-mmm ui Romam“ succes-

sores ina-ta illorum legem habeant.
(6) Sismondi nella Storia delle repubbliche Italiano;
Muratori, Antichità Italiane; contra Manzoni, Discorso
storico.
(7) Nicolini Nicola., Proc. pen. parte 1“, 5 136. —- Baiuli

erano i tutori e gli educatori de' Baroni e dei Principi:
Aiii baiulatianis jura calligcbanl, alii vero justiti'am
mlmim'sh-a’umt.
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per esse la probità personale e la ﬁducia del Go— ‘ giustizia volontaria, scelta d'ordinario, tra i gioverno, cosi null’altro occorreva per essere nomi- vani laureati. Davanti questi, le parti comparivano,
nato Bainlo. Al difetto della scienza delle leggi
si suppliva con gli assessori, i quali erano veramente i giudici da cui lo scioglimento delle que-

stioni particolari dipendeva, comunque grande fosse
l'inﬂuenza del capo; sistema questo che tendeva
a favorire l’uso di piegare le leggi scritte all'equitù
naturale e ai bisogni del tempo.
I Baiuli erano eletti dal Maestro camerario, che
era il giudice della Provincia. Ogni Baiulo aveva
un cancelliere, che prendeva nota di tutti gli Atti,

detto quindi uotaro (I).
Più tardi, istituiti giudici ordinari i Governatori,
la nomina dei giudici baiulari fu fatta dalle Comunita o dai Baroni; e la loro giurisdizione venne a
restringersi; talché. ad essi erarimasta solamente
la cognizione delle azioni nascenti dai danni cagionati si dagli uomini che dagli animali, e delle
cause civili sino al valore di due augustali: dalle
loro Sentenze si appellava al Governatore. Continuarono però a conoscere sopra luogo de‘ piccoli
furti e d'altri leggeri reati, apronunziare ammende
perle frodi nei pesi e misure, e a prendere le
prime indagini su di altri lievi reati particolarmente contro la proprietà, rimettendo il reo coi
documenti al giudice competente (2).
35. Del resto la giurisdizione locale de’Baiuli,
non altrimenti che quella degli Scabini e degli
Sculdasei, era (l’indole all‘atto contenziosa, intesa
a dirimere la piccole liti, comunque naturalmente
improntata più all'equità che al diritto. I primi
esempi di giurisdizione veramente conciliatric
sia volontaria, sia mista, li troviamo ancora nelle
due Sicilie.

Nelle città di Napoli, Amalﬁ e Sorrento, era antichissimo l'uso di terminare le liti coll’ intro—

missione di magistrati municipali, denominati compari o ammensatori. Di questi più conciliatori che
arbitri la costituzione Cum nova 1,83 di re Federico che li ha aboliti, diceva: Admezatorcs qui
eligebantur hucusquc, et nullam aliamjurisdiclionem habebcmt, nisi quae ab cligentibus conferebatur iisde-m (3).
In altri Comuni, oltre i Governatori, vi furonoi
Giudici Civili, magistratura tutta municipale e di
(1) Nicolini, Op. cit., 55 225, 226, 227.
(2) Prammatiche Dc officio Baiuli, citate da Moccia. nel
Manuale pe’ Conciliatori e per gli Arbitri; dove però si
nota che da talune città del Regno, quali Salerno, Cosenza,
Lecce, Catanzaro, Gaeta, Aversa, Larino e Napoli, la giu-

risdizione dei Baiuli era maggi0re, presso a poco quella
che era stata deﬁnita dalle Cestituzioni Federiciane, e che

inoltre la. Bagliva di Napoli ancora negli ultimi tempi
era un Tribunale collegiata, dalle cui Sentenze si appel41ava al Sacro Consiglio.

(3) Nicolini, Op. cit., _s‘ 249 in nota; Casaccia, Il perfetto Giudice Conciliatore nell' introduzione.
(4) Nicolini, Op. cit., 'S 249.
(5) Nicolini Cloridoro, De’ Conciliatori e degli Atti di
loro competenza, pag. 12.
(6) Nicolini Nicola, Procedura penale, Parte I’, 5 250.

(’T) Nicolini, Id., Id., & 236.
(8) Regie Costituzioni, lib. n, tit. v, art. 27, e succ. tit. vt.
(9) La. giurisdizione civile dei Castellani e Baili era

determinata dalle RR. CC. al tit. vx del libro Il coi seseguenti articoli:
« I. I Castellani, e Baili, che non sono Giudici Ordi-.
nari, dovranno udire (\ decidere nel territorio delle loro

'
;
|

|

se volevano,pcr conciliazione; ma se mai quando
vi eran comparse, non riusciva il giudice a con—
ciliarle, procedeva il diritto. Stava dunque nell' arbitrio delle parti il proporre l’azione davanti al
Governatore o al Giudice, nel luogo ove i giudici erano stabiliti. Dalle sentenze del Giudice si
sperimentava presso i Governatori Happello (4).
36. Privilegio speciale alla Città di Chieti fu
quello concessole nel 1520 dal re Carlo di giudicare per mezzo del suo camerlengo le percosse a
colpi di mano, e punirle con lieve multa, che l’uso
lissò a cinque carlini: hac de causa ut cessent rixae
maiores e la pace fra i rissanti fosse presto ristabilita. Negli ultimi tempi la pena era di una libbra di
cera oilerta come in voto di pace al Santo protettore
della Città, e la esibizione della ricevuta rilasciatane
dal Procuratore della festa di quel Santo bastava
per far cessare ogni procedimento penale (5).
Nè tacercmo di un' altra carica egualmente municipale, benchè ristretta ai giorni delle ﬁere, quella
cioè dei maestri di ﬂora. Eletti costoro dai rappresentanti del Comune, esercitavano pienissima giu—
risdizione durante il corso della ﬁera, e in questo
intervallo tacevano tutte le altre Autorità (G).
37. Nel regime feudale, che dovunque in Europa
sconcerto più o meno tutte le giurisdizioni,i feudatari esercitarono senza contrasto quella tenue
ed inﬁma giurisdizione che consiste nel sedare le
liti e le discordie che sogliono nascere tra gli abitanti dei piccoli villaggi: giurisdizione che fu ri—
tenuta coerente alle investiture l'eudali e da. esse
inseparabile. Ma quasi sempre si arrogarono od
ottennero dai re l' esercizio della giurisdizione
contenzi0sa, ed i loro ufﬁciali entrarono ﬁnanche
nel grado di magistratura locale ordinaria (7).
38. Per darne un solo esempio, sotto i Duchi di
Savoia, i vassalli avevano il diritto di nominarsi
un Castellano (8), sia per assistere ai Consigli delle
Comunità, sia per esercitare la bassa giurisdizione,
che si estendeva sine a lire quaranta: al di la di
quale somma, ove non si fosse potuto ottenere la
conciliazione, dovevano essere le parti rimesse al
Giudice ordinario (9). I Castellani facevano anche

da. ufliciali di polizia giudiziaria (lo).
Castellan'le le cause delle mercedi dovute agli operai,
quelle di nutrici, serve, miserabili, orfani, e simili, e tutte

le altre mediche, e brevi, che possono spedirsi senza atti,
o indagine giudiziaria.
» 2. Tali cause si termineranno senza scritti, 0 frustranee dilazioni; ma. per mezzo di giuramento offerto, o
riferto dalle parti, o come meglio sommariamente potrà
farsi.
» 3. Decideranno parimente le querele, che insorgessero
fra gente rustica sopra la variazione de’conﬁni, o altro
incommodo che si pretendesse' ne‘ beni, e percezione dei
loro frutti, chiamando, ed interponendo la mediazione dei

più pratici di detti conﬁni e terre, che sieno uomini dah—
bene, e non sospetti; ed avuto il loro sentimento, rende-

ranno a. ciascuno il loro diritto.
» 4. Nelle cause, che richiedono ispezione giudiziaria,
e nelle sopradette, se eccederanno la somma di lire quaranta, ed il reo richiederà. d’ essere rimesso al Giudice

Ordinario del luogo, si asterranno di decidere, e rimetteranno le Parti al medesimo per un certo giorno non
feriato, acciocchè ricevano il compimento di giustizia, sotto

pena della nullità, e refezione de’ danni e spese ».
(10) RR. CC., libro Il, tit. vx, art. 5, (i, 7, 8, 9, IO.
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41. La City di Londra con una popolazione di
112063 abitanti circa — centro di quella vasta |netropoli di tre milioni di abitanti, dove si agitano
i più grandi interessi nazionali e commerciali, la
cui inﬂuenza a guisa di ceo si ripercuote per tutto
Prefetto, e presi-arc giuramento nelle mani del ‘ il mondo — gode il privilegio di conservare intatto l’ antico suo organamento municipale, quasi
Giudice di Mandamento (2).
a ricordo d’essere stata la culla delle libertà in—
39. Vorremmo pur dare un cenno del modo con
cui amministravasi la piccola giustizia, colla l'a- glesi. Ivi il lord Mayor non è soltanto il capo del
Corpo Municipale e membro di diritto del Consiglio
coltit di conciliare, nei diversi Comuni Italiani retti
a repubblica; ma si andrebbe troppo per le lunghe, Privato della Corona, ma anche il primo Giudice
di pace; e in tale qualità ha la sua Corte comtrattandosi di materia regolata da tante e cosi
svariate consuetudini. Restringiamoci quindi a
posta degli Atdcrmen, competente a conoscere di
tutte le azioni personali o miste senza limite di
Milano.
.
valore, e presiede in Mansion house il Tribunale
Sotto la suprema giurisdizione del Podestà. eranvi
di polizia eorrezionale.
in Milano i Consoli, alcuni detti di repubblica, altri
La carica di Mayor è tenuta per turno annuale
di giustizia. Questi attendevano di proposito a decidere le liti; quelli al governo politico ed econo— degli Aldermen, scegliendosi dal Consiglio Muni—
cipale il più anziano che non fu ancora investito
mico, sebbene talvolta s’intromettcssero a farla
di tale dignità. L’eletto, che riﬁuta, incorre in una
da giudice. [ consoli di giustizia proferivano le
sentenze col voto di un giurisperito, steso per lo
multa di mille lire sterline, ciò che deve talvolta
più in iscritto.
veriﬁcarsi, poichè si calcola che il lord Mayor
spendo. del proprio nell‘anno che sta in funzione
La giurisdizione dei Consoli o giudici minori dei
borghi e delle ville si limitava in proporzione del
circa 4000 lire sterline, malgrado la dote di rap—
valore delle cause.
presentanza, assegnatagli dal Consiglio, che varia
Il potere dei Consoli non tardò ad indebolirsi, e
delle 8000 alle 12000 lire sterline, col libero uso del
palazzo di residenza riccamente fornito e degli
crebbe invece quello del Podestà, che riteneva ai
suoi stipendi un certo numero di giudici e di mi- equipaggi municipali.
Dopo il Mayor, vengono gli Aldcrmen, carica a
nistri inferiori, come pure faceva il Capitano del
popolo preposto a mantenere la pace nelpubblico (3).
vita. Ognuna delle ventisei sezioni della City, ha
diritto di cleggerne uno; e chi riﬁuta l'ufﬁcio di
CAPO V. -— I giudici di pace in Inghilterra.
lderman deve a sua volta sottostare ad una multa
orrispondente alla metà di quella come sopra lis—
40. I commentatori delle leggi inglesi dimostrano sata per il Mayor. Ogni Aldernzan presiede I'As—
essersi avuta in mira la carica romana dei Difen— semblea della propria Sezione, può surrogare il
sori di città, allorquando furono per la prima volta Mayor in certe attribuzioni, ed è di diritto giudice
creati in Inghilterra i Giudici di pace: ciò che
di pace e magistrato della Sezione che rappresenta.
risale all’anno 1275, sotto il regno di Edoardo ], Il Corpo degli Atdermen presieduto dal lord Mayor
il fondatore della Magna Charta, chiamato da Filacostituisce la magistratura più importante della Cit_].
ckstone il Giustiniano degli Inglesi e da altri il
Tra i funzionari della City, che godono di una
padre della libertà inglese (4). Questi giudici di ,_ grande inﬂuenza, perchè disimpegnano gli ufﬁci di
pace, la cui istituzione legale dopo sei secoli ha ' cui il lord Mayor e capo onorario, ﬁgura il Recorsubito pochissime variazioni, sono investiti del— der, carica a vita, le. cui elezione spetta agli All' amministrazione della giustizia locale, nel tempo der-men e vien scelto fra gli Avvocati. Presso la
stesso che fanno parte di quel mirabile sistema Corte di giustizia composta dagli Aldermen e premunicipale in cui riposa la forza principale degli
sieduta dal Mayor, il Recorder riassume i dibatordinamenti inglesi.
timenti, fa le conclusioni, redige le sentenze, sur—
In origine furono chiamati conservatores pacis,
roga anche il Mayor nella presidenza dei giudizi
custodes pacis, dalla loro principale funzione di
penali. Egli è insomma Giudice di pace e conser—
mantenere la cosidetta pace del re, vale a dire,
vatore degli usi e delle consuetudini giudiziario
la tranquillità. pubblica e dei cittadini; come tutti
nella City. Ha diritto d’intervenire alle adunanze
gli altri magistrati inferiori, venivano eletti diret- consigliari e a quella degli A-ldermen, e percepisce
tamente dal popolo. Col tempo diventarono i padri
l’annuo stipendio di circa 5000 lire sterline.
dei paesi, la prima influenza dei rapporti privati,
Il Cancelliere di pace viene eletto dal Consiglio
i sedatori delle inimicizie e degli equivoci, i giu— municipale, ed ha l'incarico di redigere i processi
dici delle cause di lieve interesse (5)
verbali delle Sessioni dei Giudici di pace.
Nelle terre non feudali, questo giudice e conci—
liatore strettamente locale, chiamato anche Baile
(da baiulo), veniva nominato dalle Comunità (1).
Per tale ufﬁcio erano prescelti i notari del luogo.
Dovevasi riportare l’approvazione d'idoneità dal

(l) RR. CC., id., art. 15.

gantur tres milites ct unus cleriqu, custodes placitorum

(2) RR. CC., id., art. 14.

Goa-once.
(5) Blackstone, ne' suoi Commenti della legislazione In—

(3) Sclepis, Storia della legislazione; dove si fa richiamo alle consuetudini di Milano raccolte nel 1216 da

glese, ai quali si sono inspirate due notevoli opere ita-

Brumasia Porca e Malcorigia.

liane, cioè, quella del Manfrin: Il sistema municipale
inglese e la legge comunale italiana,- e gli studi dell‘av-

(4) Vi sono però degli storici che fanno risalire l’Isti—
tuzione dei giudici di pace, come quella dei Coroners,

all‘ anno 1194, riscontrandone le più antiche traccie in

vocato Dionigi Castelli col titolo: L’ordinamento giudi-

una ordinanza di Riccardo I, con cui si dava facoltà. di

ziario e [' amministrazione della giustizia. in Inghilterra
—- pubblicata la prima in Firenze nel 1872, e la. secogda

eleggere in ogni Contea, per assistere lo Sceriffo, tre militi ed un membro del Clero: In quelibet Comitam eli-

in Milano nel 1874 coi tipi Manini.
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Vuolsi inﬁne avvertire che nella City, in grazia
delle conservatevi antiche prerogative, il servizio
di pubblica sicurezza compete esclusivamente al
Municipio, il quale vi provvede mediante una Commissione Superiore da esso nominata, ed una spe—
ciale per ognuna delle 26 Sezioni, composta dal—
l‘…»llderma-n (: dagli altri Consiglieri della Sezione
stessa nonchè di un segretario e di alcuni incari—
cati speciali. ll Tribunale di polizia poi si compone.
di due Atdermcn delegati a tale ullicio dai loro
colleghi e di altri funzionari nominati dalla rap-

presentanza municipale.
42. La Metropoli ha una circoscrizione sua propria, non per Sezioni o per Contee, ma per distretti

in numero di trentotto, formando la ('in un di—
stretto a parte (I).
La sua municipalità risiede in una commissione
superiore — Metropolitan board — il cui compito
e di provvedere agli affari d'interesse generale, e

in commissioni distrettuali per ciò che può concernere gli interessi di ciascun distretto.
il servizio di pubblica sicurezza ivi sta sotto la
direzione esclusiva del Governo, e ne costituisce
il nerbo quel famoso policeman, di cui alcune città
d‘Italia hanno appena saputo ﬁnora copiare il iigurino; i Giudici di pace vi sono affatto estranei.
] Giudici di pace di Londra sono retribuiti con
annuo assegno tra 1500 e 1800 lire sterline, mentre
nelle Contee la carica. è assolutamente gratuita.
Per tutto il resto i Giudici di pace della Metropoli non differiscono sostanzialmente da quelli delle
,
Contee, di cui veniamo ora a parlare.
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degli Avvocati del Borgo. Ha il titolo di Giudice
di pace e può presiedere le Corti trimestrali del
Borgo.
Quanto al lord Luogotenente, la cui carica e a
vita e gratuita, con funzioni militari e civili, la
nomina spetta al Principe. La maggiore sua importanza deriva appunto dall’essere anche il primo
Giudice di pace della Contea. Come tale, ha la sor—
veglianza e la custodia degli Archivi della Contea,
nomina il cancelliere di pace (clark of the peace),
ed ha tutte le attribuzioni in materia giudiziaria,
di polizia e amministrazione che ai magistrati di
pace competono.
Finalmente i Giudici di pace sono nominati dal
lord Cancelliere (corrispomlente al nostro Ministro
Guardasigilli), sulla proposta del lord Luogotenente
della Contea, il quale tanti ne propone quanti ne
crede necessari per la stessa Contea. La carica e
a vita e gratuita. In tutta la Gran Brettagna vi
sono circa 18000 Giudici di Pace.

Ogni Giudice di pace è assistito da un Cancel—
liere, nominato, come si disse, dal lord Luogotenente. “Cancelliere è il Segretario della Magistratura, il capo degli impiegati necessari all'am—
ministrazione della Contea. Il suo stipendio varia
secondo le località e l'importanza; in talune &:
ﬁssata una somma che si eleva a 1200 lire sterline; e in altre l'onorario si ricava. dalla riscos-

sione di alcuni diritti.

44. I Giudici di pace esercitano le loro funzioni
0 soli o riuniti; formano in ciascuna Contea uno
o più collegi e si adunano in assise. ossia sessioni
43. A parte la Metropoli di Londra colla sua trimestrali, generali e speciali, a seconda dell’orCity, tutto il territorio della Gran Bretagna è di- dine e dell‘importanza degli affari: in ogni riunione scelgono fra di loro il presidente (3).
viso in Contee, Borghi e Parrocchie (2).
Hanno ampie facoltà, fra cui quelle di ripartire
Ogni Contea ha per principali funzionari: lo Sceriffo, iCoroners, il lord Luogotenente, i Giudici di in distretti la circoscrizione territoriale della Contea, creando le suddivisioni che reputano migliori;
pace; i quali, magistrati ed amministratori ad un
di fissare il numero delle piccole sessioni che detempo, costituiscono la precipua base su cui si
aggira la vita legale.
vono tenere-, di nominare la massima parte degli
Lo Sceriffo è il rappresentante Sovrano nella ! impiegati locali; sono inﬁne gli Amministratori
Contea ed ha le più alte attribuzioni si giudiziarie della Contea, come ne sono i magistrati ﬁno al
limite in cui comincia la competenza dei Giudici
che annninistratìve. La prima proposta per tale
regi.
carica soltanto annuale, è devoluta ai giudici di
pace riuniti in sessione trimestrale.
E invero la Corte di Contea, anche costituita da
Giudice unico, ha competenza in materia di con—
Di Coronerx, ve ne sono da quattro a sette per
ogni Contea. La carica è essenzialmente giudizia—
tratti ﬁno a 50 lire sterline, e in materia di delitti
ria, diretta sopratutto all‘ istruzione di processi
o quasi delitti lino a 10 lire sterline. Certe azioni,
criminali. Sono eletti dalle Assemblee di due o più
come. quelle per diffamazione, seduzione ecc., non
distretti della Contea formati con Decreto Sovrano ' appartengono alle Corti di Contea che in virtù di
provocato dai Giudici di pace, ai quali spetta anuna delegazione delle Corti Superiori.
che di llssare la circoscrizione di ogni Coroner.
Diverse leggi attribuiscono alle Corti di Contea
In ogni Borgo havvi pure un Recorder, la. cui
giurisdizione non solo in materia di legge comune,
nomina spetta al Sovrano, ma deve cadere su uno
ma eziandio in certe materie di equità, ﬁno alla

(l) La circoscrizione della Metropoli, fissata nel 1855
dell‘Atto 18 e 19 Viet. c. 120, comprende frazioni delle

all'epoca romana e costituiscono una. delle poche memorie
colà rimaste della signoria latina.

contee di Middlessex, di Surry e di Kent; e ne fanno pur
parte i sette vicini borghi, perciò detti metropolitani, di

Le Parrocchie, enti misti di religioso e di amministrativo, equivalgono ai nostri Comuni.

Westminster, 'l‘ower-Ilamlels, Finsbur , Marilebone, SoutWark, Lamheth, e Greenwich.
(2) La. Cantea.eorrisponde presso a poco alla nostra
Provincia. Presentemenle la Gran Brettagna si divide in
117 Contee, di cui 40 per 1" Inghilterra. 12 per il paese
di Galles, 33 per la Scozia e 32 per l'Irlanda..
?

(3) Le Quarter Sessions si adornano in uno dei principali Borghi della Contea, con due o più Giudici di pace
della stessa Contea, ogni trimestre, cioè: la prima. settimana dopo la festa di S. Michele. quello, dopo l‘Epifaniu,

. Sono Borghi, equivalenti ai nostri Mandamenti o meglio
:il Distretti amministrativi del Veneto, le principali Città
della Gran Breltagna, la di cui origine' per taluni rimonta

dopo le feste di Pasqua, e dopo la traslazione di S. Tmomaso Martire od al 7 luglio.
Le Petty Sessions si tengono ovunque, generalmente nei

luoghi di mercato, da un solo Giudice, una o due volte
al mese.
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concorrenza di 500 sterline, in materia di testa—

menti, di ammiragliato e di fallimento (1).
Nelle piccole sessioni la loro giurisdizione e anche più estesa. Essi giudicano in prima istanza,
senza limite di valore, delle controversie fra pa—
droni e domestici, fra i maestri d'arte e i loro
allievi, fra i poveri ed i loro amministratori,— sugli

tea. Giudicano inﬁne di tutte le contestazioni e
contravvenzioni stradali.
I conti delle strade sono trasmessi ogni anno dal
cancelliere di pace al Ministero (Local government
Board), il quale ne presenta gli estratti alle due

Camere del Parlamento (2).

46. I Giudici di pace devono essere scelti tra i
proprietari della Contea, la cui rendita fondiaria
genitori, o su altre materie loro deferito da Sta— . superi le 100 lire sterline, quale ultimo limite di
tuti particolari. Per lo più i Giudici di tali Corti ciò che abbisogna al vivere e all'indipendenza di
decidono tanto in fatto che in diritto senza l’as- persona investita di una carica puramente onori—
fica, non essendo essi retribuiti fuorchè delle insistenza del Giurì.
In materia criminale, la loro competenza e lar- dennità di viaggio e di mantenimento quando sono
ghissima, senza estendersi ai più gravi crimini. in giro, oltrechè delle spese occorrenti pel loro
Devono però sedere in due (petthy sessions) o riu- ullicio e per le Corti di polizia istituito in quasi
niti in sessioni trimestrali (quarter sessions), as— tutti i Borghi.
In passato venivano esclusi dalla carica i prosistiti da un giuri e con intervento dello Sceriffo.
Essi hanno inoltre larghissima parte nella istru— fessionisti addetti al foro. Ma una recente legge
limita l'incompatibilità all’atto-mey o salici/or (prozione dei processi penali.
Dalle sentenze delle sessioni dei Giudici di pace curatore o avvocato) che esercita la professione
l’appello, giusta l’ultimo Atto del 5 agosto 1873, nella stessa Contea (3).

alimenti dovuti ai ﬁgli naturali dai presunti loro

dev’essere portato alle Divisioni della Suprema

47. Del resto non si domanda ai Giudici di pace

Corte di giustizia. Le statistiche inglesi però atte— se siano versati in legge, essendosi perﬁno abbanstano essere quasi insigniﬁcante il numero degli donato l'uso dei Quorum (4); ciò che farà strabiliarc
molti in Italia, i quali credono che non si possa
appelli.
45. In tutte le Contee dell'Inghilterra, meno nella ' essere buoni giudici senza laurea.
A questo proposito osserva molto arguta-mente
Scozia e in Irlanda, sono i Giudici di pace che
regolano la pubblica sicurezza e ne nominano nelle Manfrin nella lodata sua Opera:
loro sessioni trimestrali gli agenti necessari, salva
« Chi condusse i Giudici di pace a diventare istrutti
l’ approvazione del Segretario di Stato per gli af—
fari internì, la quale, per invalsa consuetudine, non in materia giudiziaria, se non l‘importanza. delle loro at—
viene mai negata, come pure regolano l’ammini— tribuzioni e 1' essere stati lasciati alle loro opere e sotto
strazione e nominano il personale delle prigioni . il giudizio della pubblica opinione? In molte località non
erano che poveri benestanti i quali, all‘infuori 'di caccia
e dei riformatori d'ogni specie.
E qui giova toccare della ingerenza dei Giudici e di una cattiva agricoltura, ogni altra cosa ignoravano.
di pace in tutto ciò che riguarda le strade, dap- Ad essi fu necessario aggiungere, ne' primi tempi, degli

poichè ad essa si è ispirata la nostra legge del

uomini di legge (Quorum) che li confortassero del loro

30 agosto 1868 nel rendere i Conciliatori giudici.
delle controversie sul ruolo delle prestazioni di
opere per strade obbligatorie.
In Inghilterra i Giudici di pace ab antique hanno

sapere. Non andò molto che il sentimento della propria
importanza, unito a quello della dignità personale, fecero
si che ciascuno si tenne ad onore di essere insignito della
maggiore qualiﬁca; e divenuti tutti, o quasi, uomini ver-

poteri amplissimì e quasi illimitati in materia di

sati iu legge, l‘aggiunta di speciali professionisti si rese

contestazioni e di assettamento d’ imposte per la inutile. Che sarebbe accaduto se il Governo, scorgendo
,. l'ignoranza. e i disordini che in sul principio saranno
costruzione e manutenzione delle strade.

Di concerto coll' Ispettore delle strade (Surveyors

naturalmente avvenuti, avesse voluto avocare. a. sè le fun-

of highways ) e col Vestry (amministrazione par—
rocchiale, ossia comunale), essi ottengono per lo
più all’ amichevole l‘espropriazione dei terreni oe—
correnti alla costruzione di nuove strade: ciò che
vuol dire molto, sotto leggi che richiedono per
cotali espropriazioni un bill del Parlamento. A loro

zioni, od anche semplicemente le deliberazioni dei Giu-

spetta formare le tarilfe per la conversione in de—

Un’ altra spinta ad istruirsi e distinguersi sta in
ciò, che ogni cittadino, per i suoi reclami, può fare
appello a qualunque dei Giudici di pace della
contea cui appartiene. L' uso e il maggior comodo

naro delle prestazioni in natura ( Statute duty).
Sono membri di diritto delle Commissioni per la
amministrazione delle strade a pedaggio della Con—

dici di pace? Avrebbero questi raggiunta quella condi—

zione che, se oggi non reca più meraviglia per la diffusa
istruzione in tutte le classi, sorprendente di certo risulta

per quel periodo? »

(1) È fondamentale nella legislazione inglese la distinzione tra la Legge comune e l‘ Equità, basata sull' equa giurisdizione del Pretore Romano. Comunemente è detto che i procedimenti secondo la equilà. sono secundum discretianemﬁani viri, intendendosi però 1:i1‘ bonus quegli che leges juraque saw-vat, per non confondere la discrezione

coll‘arb1trio. La legge comune e l’equità non debbono mai essere in opposizione tra di loro, dovendo piuttosto completar51 a vicenda, poichè l‘una e sussidiaria dell’ altra. Cosi Grazia deﬁniva l‘ equità.: « La. correzione di ciò che nella.
legge, per ragione della sua generalità., e deﬁciente. »
(2) Scamuzzi, La viabilità obbligatoria e la giurisdizione dei Conciliatori sulle prestazioni d’ opere ; pag. 15,
197, 296, e fonti ivi citate.
(3) Atto 25 maggio 1871: 31 e 35 Viet. c. 18.

.(4). Quorum erano gli addottorati o baccellieri in legge. La denominazione dei Qnm-uniche si aggiungevano ai
Giudici di pace derivava dalle parole con cui incominciava il mandato che li chiamava .’a sedere nelle' Corti di
Contea: Quorum vos unum nos columns
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fanno preferire i dimoranti sul luogo; ma ad ogni
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qualiﬁche attribuite alla carica e il rispetto e la gratitu—
dine dei concittadini. Essi tengono l‘ufﬁcio per ciò che
vale da sè, non come mezzo o gradino per salire più in

modo questo porta la conseguenza chei più inerti
sono messi da parte, ed una specie di emulazione
si stabilisce fra loro: una gara non di giurisdizione, non di competenza, ma di capacità e di
azione.

su; e sono cittadini educati, facoltosi, particolarmente

solleciti della località in cui vivono ».

48. La carica dei Giudici di pace è a vita. Senza

Caro VI. —— I Giudici di pace in Francia.

che la legge lo dica, è la consuetudine che ne

stabilisce l’inamovibilità. Spetta bensi alla Corona

50. L' antica Francia ebbe anch’ essa i suoi Gin—
dici speciali per gli affari di minimo interesse,
ma senza unità di organizzazione e sotto denomi—
nazioni diverse.
In molte località si mantennero sino alla vigilia
della grande Rivoluzione quello justiccs scigncu—
riales che hanno accumulato tanto malumore.
Al. Castelletto di Parigi, ﬁn dal principio del
XIV secolo, vi erano dei Giudici chiamati Uditorz',
che giudicavano sommariamente e senza appello
sino alla somma di sessanta soldi. Negli ultimi
tempi non vi fu più che un solo Uditore, ma colla
competenza. a giudicare sino a cinquanta franchi,
salvo appello al Castelletto.
Due editti del marzo l74‘.) e dell'aprile 1769 au—

il diritto di revoca; ma il solo Parlamento può,
col proprio concorso, permetterne alla Corona la
destituzione, col darne in pari tempo anche i mo—
tivi: del che rarissimi sono gli esempi che si potrebbero citare (I).
Delle altre preziose prerogative, con cui si ha
cura di mantenere alto il prestigio del Giudice,
basti accennare che cola gli attentati contro i Giudici sono dichiarati alto tradimento, e quelli contre gli ufﬁciali del re sono dichiarati semplici fel-

lonie (2); donde si vede come gli ufﬁciali della
nazione siano dalla legge tenuti in maggior considerazione che quelli della sovranità.
49. Dalle suesposte nozioni si ricava come sia
veramente grande l'autorità dei Giudici di pace
inglesi. Nel concetto amministrativo, essi costituiscono la parte della popolazione incaricata degli
all'ari locali; nel ﬁnanziarie ed economico, rappresentano il principio di lasciare ai maggiori con—
tribuenti il giudizio delle spese che debbonsi fare;
e nel politico, formano l'alleanza della proprietà
coll'ente Governo. Essi inﬁne completano l'intero
ordinamento giudiziario.
Per ciò che concerne i principi, l’istituzione dei
Giudici di pace risulta un ordinamento superiore
a quello di ogni altro popolo: e la nazione che si
governa (self government),- è la responsabilità
delle azioni lasciata al popolo stesso, a coloro cioè
che per gli averi porgono una garanzia materiale
d’indipendenza, e per l'onestà e la stima in cui
sono tenuti, costituiscono una parte eletta della
nazione che gratuitamente si occupa dell’amministrazione pubblica.
Conchiuderemo quindi colle seguenti parole di
Manfrin, che possono servire di ricordo ai nostri
Giudici conciliatori:

toriZzarono i baliaggi di Orleans c di Tours a giu—
dicare in numero di tre, sommariamente e senza
appello, tutte le azioni personali non eccedenti il
valore di quaranta lire, purchè non derivanti da
contratti passati sotto il sigillo reale ossia da ti—
toli autentici. Il questa disposizione venne poi
estesa a tutti i baliaggi e a tutte le siniscalchie
con editto del settembre 1769.
Malgrado la reazione generale, manifestatasi con—
tre tutto ciò che sapeva di passato, malgrado il
disprezzo gettato da Loiscau su quelle giurisdi—
zioni inferiori, da lui chiamate mtmgerics de vit—
lage, l’istituzione dei tre assessori fu ancora. quella

che servi di addentellato alla creazione dei nuovi
Ufﬁci di pace (3).
51. La prima Assemblea Costituente Francese,

« Sil'fatto ordinamento creò in Inghilterra 18,300 Giudici di pace, magistrati gratuiti, ma responsabili, i quali
non hanno altro compenso che la soddisfazione delle estese

nel cui seno si è discusso a lungo un disegno radicale di nuovo ordinamento giudiziario, abbracciò
con grande entusiasmo l'idea di una magistratura
paterna, che, oltre a giudicare i più piccoli aﬁ’ari
senza formalità e lungaggini, avesse anche la dolce
missione di mantenere la pace e la concordia, di
prevenire ogni lite. Si voleva. il pacis praeses,
l’amicitiac custos. Si evocava la patetica ﬁgura
dell'avvocato generale Lamoignau, che in mezzo
agli abitanti del suo villaggio conciliava gli aﬁ‘ari

(1) Ecco un atto del Parlamento che destituisce uu

della Regina, e dietro l’avviso e consiglio dei lordi spiri-

Giudice di pace Irlandese, che si lesse nella Revue Bri—
tam'quc del 5 maggio l869:
« Considerando che il signor . . . . fu da qualche lenipo,
e lo è tuttavia, Sindaco della città di Cork, ed in virtù
di tali funzioni di Sindaco, è uno dei Giudici di pace

tuali e temporali, e dei Comuni nel presente Parlamento
radunati, e dall‘ autorità del medesimo, quanto segue:

della città;

daco della città di Cork 0 di Giudice di pace nella medesima; è sarà. egli, come si è da questo momento, e per
sempre, 1es0 incapace d’ avere, tenere, esercitare o posse—
deie nessun posto o lunzione di magis-tintura in Cork od
altrove.
» 2° Subito dopo la. sanzione di quest’ Atto, sa1à eletto
un nuovo Sindaco in luogo del nominato .. . . come se

» 1° Il nominato . . . . sarà ed è, immediatamente dopo
la sanzione di questo Atto, dichiarato incapace di avere,
tenere, esercitare, e possedere le indicate funzioni di Sin-

» Considerando che il nominato . . .
sedendo come
Giudice di pace nella detta città, si condusse male in modo
da far cadere in disprezzo l‘amministrazione della giustizia.; e che nella sua qualità. di Sindaco, egli ha in detta
città tenuto un linguaggio di natura sediziosa & scan-

dalosa;
,
» Considerando essere conveniente per la migliore am-

questi fosse meito naturalmente ».
(2) Statuto 25 di Edoardo III, Statuto°. della Regina
Anna.
(3) Dalloz, Repe'i tone, V° Concilrulion, n° 13; v° Com—
pélence civile des T1£bunaz de paix, n° 4.

ministrazione della giustizia che il nominato ..... non
conservi e non eseiciti più le funzioni di Sindaco e Giu-

dice di pace in detta città, ed altra funzione di magistratura altrove ed in Irlanda;

» Che sia dunque ordinato dalla eccellentissima- Maestà.
Dious'ro ITALIANO. Lett. C.
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e dettava le transazioni; più soddisfatto di se me-

» Non si vedranno più le strade, che dai villaggi con-

desimo e forse più grande agli occhi di Dio, allorchè dal fondo di un viale e da un tribunale a
cielo scoperto aveva assicurato il riposo d’ una
povera famiglia, che quando trattava fortune colossali sul primo trono della giustizia (1).
Quell’idea però non poteva neppure dirsi all'atto
nuova nella storia moderna, perocchè la si era gia
attribuita a Guglielmo Penn, il fondatore di Filadelﬁa, ed i giornali del tempo annunziavano come
il duca di Rohan Chabot avesse già tentato di attuarla nelle sue terre di Bretagna.
Inoltre questo sistema di obbligare i cittadini a

ducono alla città., ingombra di litiganti che vanno a con-

sperimentare la conciliazione prima di presentarsi
in giudizio, esisteva già in Olanda, ed era stato
segnalato da Voltaire in una sua spiritosa lettera
del 1745, sotto la cui impressione gli scrittori
francesi dimostrano essersi trovata l’Assemblea
quando si dettarono le disposizioni relative agli
Ullioi di pace.
Ecco un frammento di quella famosa. lettera:
« La meilleure lei, le plus excellent usage, le plus utile
quej‘ aie jamais vu, c‘ est en Hollande.

» Quand deux hommes veulent plaider i‘ un contre l'autre, ils sont obligés d'aller d'abord an tribunal des juges

conciliateurs, appclés fata-eur (le paix.
» Si les parties arrivent. avec un avocat et un procureur, on fait d'abord retirer ces derniers, comme on òte

le bois d’un feu qu‘on veut‘eteindre.
» Les faiseurs de pair. disent aux parties: vous étes des
grands l'oux de vouloir manger votre argent :. vous rendrc

sultare giudici, meglio fatti per inceppare che per decidere le differenze.
» Per essere Giudice di pace, basterà avere i lumi dell'esperienza, un buon criterio e l' abitudine delle contestazioni. I giudici somiglieranno ai cittadini che oggi decidono in qualità di arbitri. La giustizia sarà. liberata dalle
spese che assorbono i capitali formanti l‘ oggetto delle
controversie, e dalle formalità che oscurano talmente le

cause da porre un giudice sperimentato in condizione di
non saper più a chi dare ragione o torto. Questa istituzione solleviert gli altri tribunali da. una moltitudine di
cause che a loro danno imbarazzo e che rovinano i litiganti ».

Thouret ribattcva poi l'opinione di coloro che
non volevano fosse data ai Giudici di pace qualsiasi giurisdizione contenzioso, in modo di ridurli
unicamente al compito di conciliatori; col che sa-

rebbero rimasti privi di ogni autorità e si vedreb—
bero tagliati i nervi di una preziosa istituzione
sino a toglierle ogni efﬁcacia:
« Se i Giudici di pace non fossero fuorchè mediatori,
sarebbero inutili; tutti i loro sforzi non farebbero indietreggiare i litiganti. La vostra Commissione vi propone

dunque di riunire in essi il doppio carattere di mediatori
e di giudici.
» La giustizia di pace — proseguiva —- non deve es—
sere soggetta ai rigori della procedura; un regolamento
il più semplice dovrebbe costituirne tutto il codice. È

necessario altresi scartarne le formalità, perchè riesca
beneﬁca, semplice ed esente da spese.
» È necessario che ogni uomo dabbene, per poco che
jour, aﬁn que le temps adoucisse les symptòmes de leur - egli abbia di esperienza ed uso di all‘ari, possa essere
maladie; ensuite les juges les envoient chercher uno se- eletto Giudice di pace.... La competenza di questo Giudice
deve essere limitata alle convenzioni molto semplici e di
conde, une troisiéme fois: si leur folie est incurable, on
tenue valore, ed alle cose di fatto che non possono essere
leur permet de plaider, comme ou abandonne à l‘amputation des chirurgiens des membres gangrenés; alors la ben giudicate che dall‘uomo che veriﬁca sul luogo stesso
justice fait sa main » (2).
l'oggetto del litigio e che trova nella sua esperienza re—
gole più sicure di quelle che la scienza delle forme e
delle leggi può dare ai Tribunali... La Commissione ha.
Anche il Meyer riferisce che già da tempo presso
la maggior parte delle Corti dei Paesi Bassi biso- ﬁssato la somma di 50 fr. sino a cui potrà questo giudice
gnava, prima di citare alcuno, avere ottenuto il pronunziare inappellabilmente nelle cause personali; perpermesso dal Giudice; e questo permesso non era che, anche supponendo una sentenza sbagliata, le spese di
appello diverrebbero più considerevoli che il capitale della
accordato che sotto la condizione di un saggio
preliminare di componimento innanzi a commis— somma in lite, e perchè vuolsi impedire una lotteria. in
sari (3).
cui nulla si guadagna, se non si perde. La Commissione
Ma, se l’Assemblea Costituente non ebbe la prima ha creduto altresì che i Giudici di pace potranno giudicare
idea di un precedente tentativo di conciliazione sino a concorrente di 100 fr., salvo appello; perchè, nel
forzato in tutte le cause, almeno fu la prima. a caso d’ingiustizia, il giudizio sara riparabile e si ultimerit
mutuellement malheureux; nous allons vous accomoder,

sans qu‘il vous cn coùte rien. Si la rage de la chicane
est trop forte dans ces plaideurs, on les remet a un autre

tradurla in istituzione in modo solenne sopra un
vasto territorio ed a propagarla per l’ Europa, sicchè divenne l’ oggetto degli studi dei più reputati
giureconsulti.
52. A far meglio comprendere lo seopo,a cui si
mirava nel creare i nuovi Giudici di pace, giova
riportare alcuni brani della Relazione presentata
all’Assemblea dall’oratore Thouret:
« Le giustizie di pace saranno un gran beneﬁzio peri'
cittadini, da lungo tempo avtezzi ad essere ingannati dai
Iegulei.
-.

(l) Boncenne, Introduction, pag. 266.
(2) Scialoja, Comment. codice proc. civ. per gli Stati
Sardi, parte 11, libro [, n° con in nota.

sommariamente davanti il Tribunale del Distretto » (4).

53. Dai lavori dell’Assemblea Costituente uscì il
Decreto del 16 agosto 1790 sull’ organizzazione giudiziaria, il cui titolo Ill riguarda i Giudici di pace.
Eccone la sostanza:
Vi sarà per ogni cantone un Giudice di pace e
dei prud’ hommes, assessori del Giudice di pace.
Per essere eletto Giudice di pace basterà essere
eleggibile alle amministrazioni del dipartimento

e del distretto, e di aver compiuta l’età. d’anni
trenta.
(3) Meyer, Institutions judic., lib. vn, cap. il.

(4) Dalloz, Repertoire, ve Competence civile des Tribun. de paix, n° 5.
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il Giudice di pace sarà eletto a scrutinio indi—
viduale e a maggioranza. assoluta di voti dai cittadini, radunati in assemblee primarie (1).
Gli stessi elettori nomineranno fra i censiti di
ciascuna municipalità, a scrutinio di lista e a
maggioranza relativa, quattro notabili destinati a
fare le funzioni di Assessori del Giudice di pace.
Il Giudice di pace e gli Assessori saranno eletti
per due anni, ma. rimarranno in funzione se rieletti.
il Giudice di pace, assistito da due assessori,
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» Art. 2. Nessuna azione principale sarà ricevuta al
civile davanti il Tribunale del distretto, tra parti domi—

ciliate tutte nella circoscrizione dello stesso Giudice di
pace, sia in città, sia in comune rurale, se l'attore non

ha intestato al suo atto di citazione la copia del certificato
dell‘ ufﬁcio di pace, constatante di avere dal canto suo inn—
tilmente chiamata la parte avversa davanti il detto ufﬁcio,

od essere la mediazione del medesimo riuscita infruttuosa.
» Art. 3. Comparendo le parti davanti l'ufﬁcio di pace,
sarà steso processo verbale, nel quale si euuuceranno som-

conoscerà con essi di tutte le cause puramente

mariamente le loro ragioni, confessioni o negative sui punti
personali e mobiliari, senza appello sino al valore
di fatto; il processo verbale sarà sottoscritto dalle Parti
di cinquanta lire, e salvo appello sino al valore
o sarà fatta menzione del rifiuto di sottoscrivere.
di cento lire: in quest'ultimo caso le sentenze
» Art. 4. In ogni città che sia sede di un Tribunale
di distretto, il Consiglio comunale formerà un ufﬁcio di
saranno provvisoriamente esecutoric non ostante
appello, mediante cauzione.
pace composto di sei membri scelti per due anni trai
Conoscerà nello stesso modo, senza appello sino cittadini che si raccomandino pel loro patriottismo e per
al valore di cinquanta lire, e salvo appello ﬁno a la loro probitit, di cui due almeno siano uomini di legge.
qualunumc valore: 1° delle azioni per danni fatti,
» Art. 5. Nessuna azione principale sarà ricevuta al
sia dagli uomini, sia da animali alle campagne, civile nel Tribunale del distretto fra parti domiciliate nelle
ai frutti e ai raccolti; 2° della rimozione di ter— circoscrizioni di differenti Giudici di pace, se l‘attore
non ha dato copia del certificato dell'ufﬁcio di pace del
mini, delle usurpazioni di terreni, alberi, siepi,
fossi e altre chiudende, commesse dentro l'anno, Î distretto, come all‘art. 2. Anche davanti questo ufﬁcio,
delle novità sui corsi d’acqua che servono alle comparendo le parti, sarà. steso processo verbale come
bagnaturc dei prati, commesse parimenti dentro all‘ art. 3.
» Art. 6. La citazione, fatta davanti l'ufﬁcio di pace,
l’anno, e di tutte le altre azioni possessorie;
3° delle riparazioni locative delle case o fondi; basterà. di per sè ad autorizzare le misure conservative
4° delle indennità pretese dai conduttori di case che di ragione; essa avrà. anche l‘effetto d’ interrompere
la prescrizione se sarà. stata seguita da citazione avanti
o fondi per un mancato godimento se il diritto
all’indennità non fu contestato, e dei deteriora- il Tribunale del Distretto (ajournemcnt).
» Art. 7. L‘ appello dalle sentenze dei Tribunali di
menti lamentati dal proprietario; 5° del pagamento dei salari di lavoranti o domestici; 6° delle distretto non sarà ricevibile, se l‘ appellante non ha proazioni per ingiurie verbali, risse e vie di fatto, dotto copia. del certificato dell’ ufficio di pace del distretto
dove la causa è stata giudicata, constatante che la parte
delle quali non siasi data querela in via penale.
il Giudice di pace avrà. inoltre le attribuzioni avversa è stata inutilmente chiamata davanti quell’ ulﬁzio
di apporre e di rimuovere i sigilli, di ricevere le o che il tentativo di conciliazione e rimasto infruttuoso.
» Art. 8. L'ufﬁcio di pace del Distretto sarà. ad un
deliberazioni dei Consigli di famiglia, di ricevere
tempo ufﬁcio di patrocinio dei poveri (Bureau dejuris—
il giuramento dei tutori e curatori.
Dalle sentenze del Giudice di pace l’appello sarà prudence cltaritable), incaricato di esaminare gli affari
portato sommariamente all’udienza del Tribunale dei poveri che gli si presenteranno, di dar loro dei pa—
del distretto, sul semplice atto di citazione per reri, e di patrocinare o far patrocinare le loro cause.
» Art. 9. Il servizio, che si farà: dagli uomini di legge
appello.
Venendo il Giudice di pace a morire nel corso nein ufﬁci di pace e di patrocinio dei poveri, varrà. a
dei due anni del suo esercizio, si procederà. im— loro di esercizio pubblico delle funzioni del loro stato
mediatamente a nuova elezione, e in caso di tem- presso i tribunali, e il tempo ne sarà computato per l‘eleggibilità ai posti di giudice.
p0raneo impedimento sarà surrogato da uno degli
» Art. 10. Ogni appellante, il cui appello sarà giudiAssessori.
] Giudici di pace dovevano essere immessi in cato infondato, verrà condannato ad una ammenda di
funzione dal Consiglio Comunale (Conseil général nove lire per un appello da sentenza di giudici di pace,
e di sessanta lire per I' appello da sentenza del tribunale
de la Commune) e prestare davanti al medesimo
di distretto, senza che questa ammenda possa essere conIl giuramento di rito (Tit. vu, art-. 2, 3, 6).
Si nominavano essi stessi un cancelliere, non

parente nè arline ﬁno al terzo grado, il quale prestava giuramento a loro mani ed era inamovibile
(Tit. ix, art. 5).
54. La stessa legge di organizzazione giudiziaria,
oltre i Giudici di pace, istituiva. gli Ufﬁci di pace
(Bureau de pm'm) e il tribunale di famiglia; ciò
che forma oggetto del suo Titolo x, di cui importa
tradurre le relative disposizioni:

donata o ridotta sotto alcun pretesto.

» La stessa ammenda avrà luogo contro i citati che
non saranno comparsi davanti l' ullicio di pace, sela sen-

tenza sarà. riparata; e sarà. raddoppiata contro coloro clic,
avendo appellato senza essersi presentati all'ufﬁcio di pace
e averne ottenuto il certiﬁcato, saranno per questo motivo

dichiarati non ricevibili nel loro appello.
» Art. 11. Il prodotto di queste ammende, versato nella
cassa. dell' amministrazione di ciascun distretto, sarà im—

piegato a servizio degli ufﬁci di patrocinio dei poveri ».
« Art. 1. In tutte le materie eccedenti la competenza

del Giudice di pace, questo stesso Giudice e i di lui as—
sessori l‘ora-neranuo un ufﬁcio di pace e conciliazione.

55. Ecco ora le disposizioni circa i tribunali di
famiglia:

(I) In questa organizzazione, anche i giudici superiori
dovevano essere nominati dal popolo in Assemblea elet-

torale, per anni sei, salva rielezione, riportando per pura
formalità la patente reale.

C.!
(€)
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: Art. 12. Elevaudosi qualche contestazione tra marito
e moglie, padre e ﬁgli, avo e nipoti, fratelli e sorelle,

nipoti e zii, o altri congiunti negli stessi gradi, come anche tra i pupilli e i loro tutori per aﬁ‘ari relativi alla
tutela, le parti dovranno eleggersi parenti, o in difetto
amici o vicini, per arbitri, davanti ai quali i contendenti
esporranno le loro diﬂ'ereuze, e che, dopo averli sentiti ed

aver prese le informazioni necessarie, renderanno una decisione motivata.
» Art. 13. Ciascuna delle Parti nominerà. due arbitri,

e se una di loro si riﬁuta, l‘ altra potrà. indirizzarsi al
giudice, il quale, dopo avere constatato il riﬁuto, nominerà
degli arbitri d‘ufﬁcio per la parte reuuente.
» Quando i quattro arbitri si trovassero divisi d‘opinione, sceglieranno un altro arbitro per stabilire la preponderanza del voto.
» Art. 14. La parte, che si crederà lesa dalla. decisione
arbitrale, potrà provvedersi in appello davanti il tribunale
del distretto, il quale pronunzierà in ultimo grado.

La Costituzione del 1701 ne ha sanzionato il priucipio, prescriveudo al cap. v, art. 6: « Les tribunaux ordinaires ne peuvent recevoir aucune action
au civil, sans qu’il leur soit justiﬁée que les par—
ties ont comparu, ou que le. demandeur a cité se.
partie adverse devant des mediateurs pour parvenir a un conciliation ».
A fronte di una disposizione cosi assoluta e d'ordine pubblico, quella. Cassazione ﬁssò la massima
che la nullità, risultante dalla mancanza dell'esperimento preliminare di conciliazione, potesse essere
proposta in ogni stadio della causa ed anco elevata d’ uﬂicio dal giudice (l).
_
Per le cause tra stretti congiunti, si volle renderne arbitro un tribunale di famiglia, salvo sol-

tanto l’appello al tribunale ordinario (2); accordata
inoltre allo stesso tribunale di famiglia una discreta giurisdizione per la repressione dei giovani

discali.

La febbre della conciliazione passò anche dal
civile all'umministrativo. Una legge 11 settemche abbiano motivi gravissimi di malcontento per la cattiva condotta di un minore, del quale non riescano a fre- bre 1790 volle che gli impresari di lavori pubblici
nare i traviamenti, potranno portare le loro querele al . non potessero scendere in giudizio senza prima
tribunale domestico della famiglia radunata &. consiglio in ‘ essersi presentati per conciliazione al directoz'rc
du district (sotto-prefetto). E un decreto del 17 magnumero di otto parenti i più prossimi, 0 di sei almeno:
gio 1792 prescrisse che tutte le contestazioni tra
e in loro mancanza si supplirà con amici o vicini di casa.
i militari dell' hòtet des Invalides dovessero essere
» Art. 16. Il tribunale di famiglia, esaminati i motivi
della querela, potrà ordinare che il minore sia rinchiuso
portate innanzi al loro Ufﬁzio di amministrazione,
salvo diritto all'appello (3).
per un tempo che non potrà eccedere un anno nei casi
E notevole che nella organizzazione generale
di maggiore gravità.
» Art. 17. L‘ ordine di arresto non potrà essere eseguito
del 1790 ai Giudici di pace non venne data alcuna
che dopo essere stato rassegnato al Presidente del tribu- attribuzione nè giurisdizione in penale. Il conten—
zioso in materia di polizia passò invece ai Corpi
nale del distretto, il quale ne confermerà o ricuserà. l‘ esecuzione, o ne tempererà le disposizioni, dopo avere inteso " municipali, i quali rimasero anche investiti del
il Pubblico Ministero (Le Cammissaire du Roy), incari- ; servizio di pubblica sicurezza (4).
57. L‘ istituzione dei giudici di pace è stata concato di veriﬁcare senza formalità. giudiziarie i motivi che
servata da. tutte le Costituzioni che si sono suc—
avranno determinato la famiglia ».
cedute in Francia. (5), rimanendone perù sempli56. Riassumiamo. — La prima. rivoluzione fran- cizzata e modiﬁcata. in alcune parti. Il Giudice di
cese ha. preso dai Giudici di pace d' Inghilterra, pace divenne autonomo e singolo; i suoi due aspoco più che il nome. Ha attribuito ai Giudici di sessori ne divennero i supplenti. Tanto il Giudice
pace assistiti da due assessori una giurisdizione di pace, quanto i due assessori, ricevettero la nomina, non più dal popolo, ma dal Capo dello Stato,
contenzioso. limitata per valore e per materia, con
o senza appello dalle loro sentenze; ma essenzial— . e per tempo indeterminato, non estendendosi ad
mente e innanzi tutto li ha voluti ministri di con- . essi l’inamovibilità degli altri giudici. Caddero
ciliazione, prescrivendo che niuna causa tra parti
gli Uffici di pace distrettuali e il tribunale di fadomiciliate in uno stesso Cantone potesse avere ‘ miglia. 1 Giudici di pace divennero anche giudici
» Art. 15. Il padre, o la madre, o l' avo, o il latore,

ingresso ai tribunali, senza che ne fosse tentata.

di polizia, ausiliari del Pubblico Ministero, ed in—

avanti loro la conciliazione. E per le cause tra
parti domiciliate in cantoni diversi, nonchè per
le cause d'appello dalle sentenze dei Giudici di
pace, ha afﬁdato il preliminare della conciliazione
ad appositi Ufﬁci di pace distrettuali, costituiti
anche patroni dei poveri. Cosicché il carattere
distintivo di questo sistema consisteva nell‘essere

vestiti di attribuzioni speciali in aggiunta a quelle

forzoso ed universale.

già loro conferite dall‘organizzazione del 1790.
All’obbligo di sperimentare la conciliazione prima.
d’ intraprendere qualsiasi causa. furono prima sottratti gli appelli, e si sono di mano in mano introdotte altre eccezioni, le quali vennero poi riassunte nel codice di procedura civile. E allora la
Cassazione cambiò giurisprudenza, considerando

(1) Dalloz, Op. cit., vee. Conciliatz'o'n, n. 15.
(2) Rimembranza del diritto romano nella legge 4, Dig.

periali 3 luglio 1806, 20 febbraio, 3 agosto e 8 novembre 1810.

De in jus vocando: Praetor ail: Parentem, patronum,

(4) Tit. Xl delcit. Decreto di organizzazione 16 agosto 1790.
(5) Cost. del 1773, art. 88, 89, 90, 95; Cost. provvisoria
dell‘ anno 11, art. 13; Cost. dell‘anno …, art. 212, 213, 215;

patronae, libero:, parentes patroni, in jus sine permissu
meo ne quis oocet.
(3) Dalloz, id., ivi, n° 17 e 18. — Lasciamo in disparte la
giurisdizione speciale del Consiglio dei primi” hommes, che
si esplica nel conciliare ed ove d‘uopo decidere le pic-

cole contestazioni tra padroni ed operai di certe arti e
mestieri, giusta la legge 18 marzo 1806 e i decreti im-

Cost. dell‘anno v…, art. 60; Senatus-consulto organ. dello
stesso anno, art. 8, 9, 10; Carta costituz. del 1814, art. 61;

Cost. dei cento giorni, art. 51; Progetto d'atto costituz.
del 1815, art. 88, 89; Carta costituz. del 1830, art. 52; e
cosi di seguito.
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la mancanza del tentativo di conciliazione come ‘ ogni cura le cause del debole successo della conciliazione.
una nullità d’interesse privato, che il convenuto

l

Si è subito acquistata la convinzione che in generale essa

può sanare col suo silenzio e rinunziarvi discu— ? aveva corrisposto più nelle campagne che nelle città, perchè
tendo il merito della controversia (i).

Sembra che nei primi anni buona parte dei Giu—
dici (Ii pace non fossero ben penetrati della. loro
missione di conciliatori, e ne abusassero, strap—
pando con rimostranze autoritarie a persone igno—

ranti o timide il sacrilizio di diritti incontestabili.
Ciò si deduce da una circolare del 20 brumaio,

anno v, cosi concepita:
« I componenti gli Ufﬁci di conciliazione non devono perdere di vista lo scopo della loro istituzione primitiva e la
natura delle loro attribuzioni: essi non sono che semplici
mediatori, e unica loro missione è quella di spegnere sin
dal principio. coll’aìuto dei loro lumi e dei loro consigli,
le liti da cui trovansi le parti minacciate.
.
.
. .
. .
.
» Le loro funzioni puramente conciliatric] l‘anno mtcrnmente sparire il carattere di giudice, del quale si trovano
rivestiti per altri casi. Soltanto colle armi della convinzione e della ragione gli uomini di pace e di conciliazione possono combattere la testardaggine di un litigante
prevenuto. Si guardino dunque di sostituire il peso talvolta
dannoso della loro propria opinione alla volontà libera
dell'una 0 dell' altra parte; diﬁidino dell‘ ascendente del
loro ingegno e della loro autorità per ottenere dalle parti
dei sacriﬁzi che ﬁniscono per essere sconfessati all’istante
dalla volontà. intima di chi li avrà. fatti; non si erigano
arbitri delle differenze se non siano costituiti tali dalle
parti stesse. Evitando questi scegli, le Parti, lungi dal
rimpiangere i consensi talvolta dati con soverchia legge-

|
;
5
'
?

:'

in queste gli abitanti più docili ai consigli ed avvezzi a
pesare rigorosamente i diritti piuttostochè a calmare le
passioni, non si presentano che con opinioni già. formato.
e sono per conseguenza meno disposti alla parola conciliatrice del giudice. Mal’ inutilità del preliminare di con—
ciliazione nelle città non dovrebbe essere un motivo per
sopprimerla nelle campagne se ivi arreca dei vantaggi.
» D' altro canto, se in più Comuni la conciliazione e
stata poco fruttuosa, non si è potuto dissimulare che in
altri Comuni essa aveva prodotto i più felici risultati.
sopratutto quando il posto di Giudice di pace è stato occupato da uomini non da altro raccomandati al suffragio
dei propri concittadini che da un cuore retto, da uno spirito giusto, da costumi dolci e concilianti: si conoscono
persino dei Comuni. nei quali da più anni non si è sol-levata una sola. differenza che non sia stata sopita dalla
saggezza del giudice di pace.
» Si domanderà.: perchè questo beneﬁzio non si è egualmente esteso a tutte le parti della Francia? Voi prevenite
la mia risposta. La ragione è che, ai tempi delle nostre
discordie, i magistrati erano troppo sovente gli uomini
di un partito e non gli uomini della nazione. Si cercava
di qual partito fosse il candidato, senza mai cercare se
egli fosse probe, distinto, imparziale, dotato del coraggio
che deve caratterizzare un magistrato: e la scelta allora
momentanea, per cosi dire, di un Giudice di pace era in

balia dei calcoli dell' intrigo; si era appena innalzato un
uomo, che già si pensava a farlo cadere e a rimpiazzarlo
se non si mostrava un istrumento servile.
rezza, benediranno le transazioni che saranno il frutto della
» Ma. perchè partiremmo noi da un ordine di cose che
riﬂessione, dell‘ equità. è della ragione » (2).
non esiste più? Perchè, mentre il modo di elezione è
sottomesso a regolamenti saggi e ad una sorveglianza saSotto questo e sotto altri aspetti si manifestò lutare, temeremmo noi un male che fu la conseguenza di
una reazione contr'o l' istituto del preliminare di combinazioni cieche o perﬁde? Perchè, sopratutto, ei preconciliazione, che taluni trovavano inutile od an- ; occuperemmo noi di errori nella scelta, mentre non vi è
che dannoso, al punto che, discutendosi nel 1807 persona che sfugga all' occhio penetrante dell‘ aquila (Nail codice di procedura civile, molte Corti, il Tri- poleone I) che aleggia sui nostri capi?
» Noi abbiamo pensato unanimi che bisognava mantenere
bunato e il Consiglio di Stato ne chiedevano la
soppressione. Ma, comunque si fossero sbollite le l‘uso della conciliazione » (3).
eccessive illusioni concepitesi dalla prima Assem- '
58. Così avvenne che tutta la materia della conblea. costituente sulla efﬁcacia del preliminare di
conciliazione, il principio fu conservato nell’in- ciliazione fu raccolta nel titolo primo del libro
teresse della pace e della concordia tra i cittadini, secondo di quel codice di procedura civile, e coordinata. nei seguenti articoli:
oltrechè per considerazioni storiche e politiche.
A questo proposito il Treilbard, nella esposizione
« 48. Nessuna domanda principale introduttiva d‘istanza
dei Motivi del codice di procedura civile al Corpo
legislativo, tra le altre cose, diceva:
fra parti capaci di transigerc, e su cose che possono farmare oggetto di una transazione, potrà. essere ricevuta nei
« Quanto era ﬁlantropica e salutare l‘ idea di non aprire tribunali di prima istanza, se il convenuto non sia stato
l‘ accesso dei tribunali fuorchè dopo l‘ esaurimento di tutti preliminarmente chiamato in conciliazione davanti il Giu—
i mezzi di conciliazione! Come avviene che così bella isti— - dice di pace, ovvero le parti non siano avanti il medesimo
tuzione non ha prodotto tutto quel bene che si doveva volontariamente comparse.

attenderne, e che gli effetti abbiano così poco corrisposto
alle speranze? Come avviene che il male sia stato così
grande, o per lo meno il bene cosi debole, perchè si tro-

vino oggidl persone rispettabili le quali propongono la

» 49. Sono dispensato dal preliminare della conciliazione:
» I. Le domande che interessano lo Stato e il demo—
nio, i Comuni, gli stabilimenti pubblici, i minori, gli interdetti, i curatori delle eredità giacenti;

soppressione dei tentativi di conciliazione?

» Codesta questione è stata agitata con una maturità
proporzionata alla sua importanza. Si sono ricercate con

» II. Le domande che richiedono celerità;
» III. Le domande d‘ intervento o di garanzia;
» IV. Le domande in materia di commercio;

(1) Tuttavia la dottrina e la giurisprudenza francese continuarono ad essere oscillanti su tal punto di questione.
Veggasi il Dalloz, Op. cit., vee. Conciliation, n° 44 e seguenti.
(2) Dalloz, id., ivi, n° 26.

(3) Dalloz, Op. cit., ivi, n. 31, in nota.
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» V. Le domande di scarcerazione;yqnelle per riso—

controversie tra i viaggiatori e coloro che s’ inca-

luzione di sequestri od opposizioni, di pagamenti di pigioni,
. lilli, arretrati di rendite. o pensioni; quelle dei procuratori

ricano del loro alloggio e trasporto; 2° della liqui—
dazione delle indennità dovute dal locatore al conduttore o colono per mancato godimento della cosa.
locata, se il diritto all‘indennità non c contestato;
oppure dovute dal conduttore o colono al locatore
per guasti o perdita della cosa locata.
Conoscono inoltre con riserva dell’ appello, qua-

per pagamento delle lore spese;

» \"I. Le domande rivolte contro più di due parti,
quantunque aventi il medesimo internsse';
» \"ll. Le domande per verificazioni di scrittura, per
cambiamento di prucu‘ntnrc, per regolamento di competenza, per ricusazione digiudici, per azione civile (prise
u. partie); le domande contro un terzo pignorato, ein
generale sui pignoramenti. sulle offerte reali, sulla con-.
segna di titoli, sulla loro comunicazione. sulle separazioni
di beni, sulle tutele e curatele; ed inﬁne tutte le cause

eccettuato dalla legge.
» 50. Il convenuto sarà citato in conciliazione:

» I. In materia personale e reale davanti il giudice
di pace del suo domicilio; se vi sono due convenuti, davanti il Giudice di uno di essi, a scelta dell‘ attore;
» Il. In materia di società non commerciale, ﬁnchè

esiste, davanti il Giudice del luogo ov‘ è stabilita;
» III. In materia di successione, sulle domande fra eredi
sino alla divisione inclusivamenle; sulle domande che venissero intentale dai creditori del defunto prima della divisione; sulle domande relative all'esecuzione delle dispo-

sizioni a causa di morte, sino a giudizio definitivo, davanti
il Giudice dipace del luogo in cui la successione si è aperta.
» 51. Il termine della. citazione sarà di tre giorni almeno.
» 52. La. citazione sarà consegnata da un usciere della

giustizia di pace del convenuto; essa enuncierà sommariamente l’ oggetto della conciliazione.

lunque sia il valore della causa. (sino a 100 franchi
inappel]abilmente): I° delle azioni in pagamento
d'afﬁtto o colonia, delle domande di rescissione
di contratto d'afﬁtto fondate sul solo motivo del
mancato pagamento dei ﬁtti, degli sfratti e delle
domande per la conferma dei sequestri, sempre
quando le locazioni verbali o scritto non eccedano
i 400 franchi annui; 2° delle azioni per danno dato
ai campi; 3° delle riparazioni locative; 4° delle
contestazioni relative alle obbligazioni rispettive
dei domestici o braccianti o dei loro padroni;
5° delle contestazioni relative al pagamento delle
nutrici; 6° delle azioni civili per diﬁamazione ver—
bale, per ingiurie, quando non siano fatte per
mezzo della stampa-, per risse, e vie di l'atto.
Conoscono inoltre con riserva c’appnllo delle
azioni possessorie, delle azioui per regolamento
di confini, delle domande di pensioni alimentari
inferiori ad annuo lire 150.
60. Non è qui il luogo di dar conto della speciale
procedura per i giudizi dei Giudici di pace, di cui

e tema il libro primo di quel codice di procedura

» 53. Le parti compariranno in persona; in caso ci“ impedimento, si faranno rappresentare da un mandatario.

civile. Importa però avvertire come le anzidetto
leggi del 1838 e del 1855 abbiano dato una nuova

» 54. Nel giorno della comparsa, l'attore potrà spiegare

spinta al sistema. obbligatorio della. conciliazione.

ed anche aumentare la sua domanda, e il convenuto con-

Siccome non era ben chiaro se l’obbligo del pre-liminare di conciliazione si estendesse alle cause
di competenza dei Giudici di pace, si è tolto ogni
dubbio col disporre che in tutte le loro cause, eccettuato quelle che richiedono celerità e quelle in
cui il convenuto fosse domiciliato fuori del can-

trapporre quelle che crederà. convenienli: il processo verbale che ne sarà formato, conterrà le condizioni dell‘accordo, se vi fu; altrimenti farà sonnnariamente menzione
che le parti non hanno potuto accordarsi.

» Le convenzioni delle parti, insorte nel processo ver—
bale, hanno forza di obbligazione privata.

‘

» 55. Se una delle parti deferisce il giuramento all‘altra,
il giudice di pace lo riceverà, e farà menzione del riﬁuto
di prestarlo.
» 56. Quella delle parti che non comparisce, sarà condannata ad un'ammenda di dieci franchi; e non potrà

più. essere sentita sino a che giustiﬁchi colla quitanza di
averla pag-ata.

» 57. La citazione in conciliazione interromperà. la prescrizione, e farà decorrere gliinteressi: sempreché la do—

tone o dei cantoni della stessa città, sia proibito
ain uscieri di eseguire citazioni in giudizio prima
che il Giudice di pace abbia chiamato a sè dinanzi
le parti con avviso in carta semplice, redatto e
spedito dal cancelliere a nome e sotto la sorveglianza del giudice, ed inviato per la posta, sotto
l'ascia, col bollo d’ ufﬁcio, franco di tassa. Di questi
avvisi il cancelliere tiene un registro in carta libera,

vidimato e cifrato dal Giudice di pace, sul qundo
annota. l‘ invio e il risultato di ogni avviso, e percepisce su ciascuno il dritto di cent. 25, in com—
presa la. francatura che è in tutti i casi di cent. 10.
Riuscendo la. conciliazione, il Giudice di pace,

manda giudiziale sia fatta nel mese dalla non comparsa
o dalla. non seguita conciliazione.
» 58. In caso di non comparsa di una delle parti, ne
sarà fatta menzione sul registro del cancelliere della giu—
stizia di pace, e sull‘ originale o copia. della. citazione,

processo verbale delle condizioni dell'accordo, che—

senza che vi sia bisogno di redigere processo verbale. »

ha forza di obbligazione privata.

sulla domanda di una delle parti, può formare-_

Nei casi che richiedono celerità, non si può ese59. I felici risultati della istituzione dei giudici
guire citazione non preceduta da avviso, salvochè'
di pace indussero ad aumentarne ed estenderne
col permesso dato dal Giudice senza spese sull’orila competenza contenziosa. In virtù delle leggi ginale dell’atto di citazione.
25 maggio 1838 e 25 maggio 1855, essi divennero
Contravvenendo l'usciere a cotali disposizioni,
competenti, come lo sono tuttora oggidi, a. cono- sopporta in proprio le spese della citazione, olscere di tutte le azioni puramente personali o trecchè va soggetto a pene disciplinari.
mobiliari, inappellabilmente sino al ratorcdi 100111, .
e con sentenze soggette ad appello sino al valore
Caro \='Il. — IConcilz'atòri nell’ exc-regno

di 200 franchi.
Inoltre, per speciale competenza, conoscono senza
appello sino al valore di 100 franchi, e con sen—
tenze suscettibili d’ appello sino a lin.» 1500: 1° delle

delle Due Sicilie.

61. Le giustizie di pace, importate colle armie
colle leggi francesi in Italia sul principio di questo
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secolo, non trovarono dovunque il terreno propizio
ad acclimatarv-isi e a' dare buoni frutti.
Specialmente nelle provincie napolitano c sici—

liane, dove si era avvezzi da lungo tempo ad avere
per le piccole cause i Bajuti od altri giudici ve-amente locali, nonsoddislaccva la giurisdizione
dei Giudici di pace, sostituita ne11808 a quella

degli antichi Governatori. Inoltre l'esperienzanon
tardò a dimostrare che la severità delle altre fun—
zioni, di cui erano investiti i Giudici di pace, mal
si combinava col ministero paterno e pacifico di
conciliatore. Si senti subito la necessita di qualche
temperamento per rendere adattabile la legge stra—
niera ai bisogni e costumi nazionali. Perciò, con
decreto 6 aprile 1810, si cominciava ad accordare
agli assessori dei Giudici di pace residenti fuori
del capoluogo la facoltà di giudicare non solamente
delle contravvenzioni di poli-zia municipale e ru“ailc, ma eziandio delle azioni civili non eccedenti
il valore dei trenta carlini. Con posteriore decreto
del 14 settembre stesso anno, quella giurisdizione
fu trasferita ai Sindaci, e con regolamento del
28 febbraio 1811 se ne determinò anche la pro-

cedura (l).
62. Caduta la dominazione francese, ben lungi
dal voler far rivivere un passato impossibile come
in altre parti d‘ Italia, fu gran vanto delle nostre
provincie meridionali di aver subito posto mano
ad una legislazione nuova, che, senza rinnegare il
progresso immenso segnato dalle leggi francesi,
riannodasse il filo delle tradizioni patrie, facendo
servire le une e le altre ai mutati tempi e costumi.
Con una legge provvisoria del 12 dicembre 1816
sull' amministrazione civile veniva confermata la
giurisdizione dei Sindaci per le cause civili sino

al valore di ducat-i sei (poco meno delle attuali
trenta. lire). Ma intanto sopravvennero le nuove
leggi, che istituirono i Conciliatori con un sistema
di conciliazione più omogeneo del forzoso importato dalle leggi francesi: sistema che vedremo
adottato nella sostanza dal legislatore italiano.
63. Le leggi organiche 29 maggio 1817 pei domini rli quà del faro, e 7 giugno 1819 pei domini
oltre il faro, premesso che la giustizia civile sarebbe annninistrata nel nome del re da Concilia—
tori, Giudici di circondario, Tribunali civili e di
commercio, Gran Corti civili, con a capo la Corte
Suprema di giustizia, ordinarono i Conciliatori,
come segue (2):
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più.distinti per probitit nella pubblica" opinione, non càclusi
i decurioui stessi e gli ecclesiastici (4). Essi saranno no'-

minati da Noi sulla proposizione anzidetla de'decurionati (5).
» 9. ]. Conciliatori saranno considerati come parte dei
rispettivi corpi municipali,e ne avranno le.onorilicenze,

prendendo posto immediatamente dopo de" Sindaci. Nella
sola città. di Napoli essi avranno lo stesso grado dei Giudici dei quartieri, ed avranno rango fra loro per anlicbitù.
di servizio (6).
» 10. I Conciliatori potranno essere confermati.
» ll. Ciascun Conciliatore avrà. un cancelliere. Questi
sara il cancelliere comunale, e per la città. di Napoli il
cancelliere della municipalità. del quartiere (7).

» 12. Le funzioni de‘Conciliatori saranno:
'
» I. di conciliare le controversie tra gli abitanti del
Comune, se ne sia richiesto: in questo caso le coltellinzioni avranno luogo di ar_bitrameulo, e ne prod…-ranno
tutti gli eﬁ'ctti;
» Il. di decidere inappellabili-nente, con procedimento
verbale, e senza osservanza. di rito giudiziario. sino alla
somma di sei ducati. tutte le controversie dipendenti dalle
sole azioni personali relative ai mobili, e che non sono

garantite da titolo autentico ed esecutorio.
» 13. Le funzioni de‘Conciliatori saranno puramente
onoriﬁche e serviranno di merito per ottenere i pubblici
impieghi » (8).

64. Rientrano altresi nell'ordinamento dell' Ullicio
dei Conciliatori, sebbene abbiano piuttosto del re—
golamentare, le disposizioni preliminari costituenti
il titolo primo delle leggi della procedura ne’ giudizi civili, parte terza del codice per Le Regno dette
Due Sicilie, sanzionato il di 26 marzo 1819.
€!
« 1. Il Conciliatore darà. udienza, sempre che il bisogno
lo esiga, non escluse le sere ed i giorni festivi; ma dovrà.
periodicanwnte stabilirla due volte la settimana nella casa
comunale.
'

» 2. Terra pubbliche le udienze ne‘ giudizi, e potrà.
renderle segrete nelle conciliazioni.
» Il. Nell‘ esercizio della sua carica. sarò. assistito dal
cancelliere.
» 4. 1tichiamerù all‘ ordine, e farà. espellere gli astanti
che reeassero disturbi o eommettessero irriverenze: ed in
caso di pertinaeia potrà. ordinare l‘arresto, con formare
immediatamente il verbale e spedirlo cogli incolpati al
Giudice del circondario.

» 5. Trovandosi assente o impedito, sarà rimpiazzato
dal Sindaco 0 dal secondo eletto del Comune.
» (i. Avrò. il cancelliere due registri, numerati in ogni

« 7. in ogni Comune vi sarà. un Conciliatore. Per la. E pagina, e cifrali dal Giudice del circondario, che scriverà
5 il numero delle pagine a piè della. prima e _dell'ultimu.
città di Napoli, ve ne sarà uno in ogni quartiere (3).
Sara addetto l‘uno alle conciliazioni ed ai compromessi,
» 8. I Conciliatori saranno proposti in ogni anno dai
e l'altro a” giudizi.
rispettivi decurionati tra i proprietari abitanti nel Comune
(1) Moccia, Blanuale pe' Conciliatori epcrglt' Arbitri,
pan-. (i.
l(’;?) Adottiamo il testo della legge 29 maggio 1817, ri—

(6) Eguale privilegio fu concesso ai Conciliatori di
Palermo, Messina e Catania con Rescrilto del 25 giu—
gno 1820.

levando in nota le poche varianti della legge 7 giugno 1819

(7) Nelle città di Palermo, di M?ssiua e di Catania l'a—

per la Sicilia.
(3) Nelle città di Palermo, di Messina e di Catania ve
ne siu-à uno per ciascheduno de' loro rispettivi circondari
0 quartieri.

ranno da cancellieri de'Conciliatori de' rispettivi circon-

dari 0 quartieri gli aiutanti de' cancellieri comunali.
(S) La legge 7 giugno 1819 perla Sicilia contiene due
altre disposizioni, una che autorizza i Conciliatori a ri-

(4) Un Decreto particolare del 1° settembre 1828 sta-

chiedere la forza pubblica per la esecuzione delle loro
sentenze e dei verbali esecutivi di conciliazione, l‘ altra

biliva che nelle Saline di Barletta il parroco pro tempore s’ intendesse rivestito delle funzioni di Conciliatore.

(5) Saranno eletti sulle terne che in ogni anno i rispet—
tivi (lecurionati proporranno all‘Intendentc......... il quale
farà le sue osservazioni sulle mentovate terne.

che prescrive la tenuta dei registri. Ma. cotali disposizioni
riescono oziose perchè riprodotte nelle leggi di procedura
civile.
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» 22. Potrà. aver luogo la conciliazione sempre che le
» 7. Le minute de' verbali, tranne il caso previsto nel—
parti possano disporre de‘ loro diritti, e non si tratti di
I' art. 4, come quelle degli atti semplici e delle sentenze,
saranno distese su‘ registri.
materie in cui sieno proibite le transazioni.
» 23. È d‘uopo per le donne maritate l' intervento o con» S. Si apporranno ne' verbali le ﬁrme del Conciliatore,
del cancelliere e delle parti, o dei procuratori speciali. % senso de' mariti, o l‘autorizzazione giudiziaria. Sono eccettuato le controversie relative alla sola amministrazione
Se le parti o chi le rappresenta, non sappiano scrivere,
de' beni parata-nali; agli affari del loro trafﬁco, se sieno
se ne farà menzione.
autorizzate da‘ mariti ad esercitare pubblicamente la mer» 9. Gli atti semplici e le sentenze saranno sottoscritte
catura; ed agli effetti mobiliari, se vivano separate di
dal Conciliatore e dal cancelliere.
corpo o di beni in vigor di giudicato o di convenzith
» 10. Si conserveranno insieme co'registri i mandati
omologata.
di procura ed i consensi autentici.
» 24. Per quelli che sono dichiarati prodighi, è neces» 11. Nell‘ ultimo giorno di ciascun anno saranno chiusi
i registri col visto de‘ Conciliatori, e depositati nell‘ ar— sario il consenso del consulente, 0 dato in cancelleria, o
con altro atto pubblico.
chivio comunale.
» 12. Gli avvisi alle parti nello conciliazioni, nei corn» 25. Gli eredi presuntivi, ed altri che trovausi nel
possesso provvisionaie de‘ beni dein assenti, possono spepromessi e nei giudizi saranno scritti dal cancelliere che
rimentare la conciliazione per le liti che non riguardino
indicherà. l'oggetto ed il giorno della comparsa.
beni o diritti immobiliari.
» 13. Dovrà il servicnte del Comune, nell‘ intimare gli
» 26. Debbono i mandatari delle parti esibire le facoltà
avvisi, gli atti semplici e le sentenze, lasciarne la copia
alla persona o al domicilio. Il cancelliere noterà. sull'orispeciali con atto autentico.
» 27. Le conciliazioni sul falso incidente civile, sulla
ginale o sull‘ estratto la seguita intimazione.
proprietà. de‘ beni det.-di, e sulle donazioni () legati di
» 14. Gli avvisi originali, le copie conformi degli atti
semplici, e le spedizioni delle sentenze e de‘ verbali si
alimenti non avranno vigore, se non sieno prima omolorilascieranno agli attori o al convenuto, cui si appar- gate dal Tribunale civile.
tengono.
» 28. Non sono delle attribuzioni de' Conciliatori lo
» 15. Il cancelliere ed il serviente hanno l‘obbligo di
dimande che interessino lo Stato ed il demanio,i Comuni,
enunciare in ciascun atto le indennità percepite.
gli stabilimenti pubblici, le corporazioni religiose, i mi—
» 16. Saranno esenti dalla formalità. del bollo e del
nori, gli interdetti, le eredità vacanti, i presunti assenti,
registro tutti gli atti relativi alla competenza de‘Conci— o altri provvednti di curatore.
liatori, fuorchè quelli di conciliazione o compromesso che
» 29. Hanno i minori emancipati l’ arbitrio di conciecceda la somma di sei ducati. Si registreranno gratuita- liarsi come semplici amministratori de' propri beni: ma
mente le originali sentenze difﬁnitive; e nelle spedizioni
cessa la limitazione negli atti commerciali cui sieno lo0 copie dovrà. il cancelliere far menzione del registro.
galmente autorizzati, siccome è stabilito nelle leggi di
» 17. Sono sottoposti i Conciliatori alla immediata vì- eccezione per gli affari di commercio.
gilanza del regio Procuratore civile della provincia o valle;
» 30. Sono vietate le conciliazioni per l' azione civile
ed a lui chiederanno gli opportuni rischiarimenti. Potrà. contro i giudici o per la loro ricusa, per la disapprovaegli richiamar le copie degli atti, e far anche nelle ur— zione de‘patrocinatori, per lo stato delle persone e per
genze riconoscere i registri.
le tutele.
» 18. Per que' casi, che non sono preveduti nel presente
» 31. Lo sperimento delle conciliazioni, come atti vo—
libro, si adatteranno le disposizioni della procedura dei lontari, non può comunque impedire il corso de‘ giudizi.
Giudici di circondario ».
» 32. Quelli che chiedono lo sperimento, debbono sem—
pre dirigersi al Conciliatore del Comune in cui la parte
65. Come si vede da quest' ultimo articolo 18, chiamata in conciliazione ha il suo domicilio o la sua
il legislatore Napoletano si è proposto di con— residenza.
» 33. La. spontanea comparsa di ambe le parti che
centrare nel primo libro del suo codice di procesanno scrivere, o il loro consenso con atto notariale, atdura l’intiera materia che si riferisce ai Conci—
tribuisce facoltà. al Conciliatore, sebbene incompetente pol
liatori: ottimo sistema che riusciva tanto comodo
rispettivo loro domicilio.
a così umili magistrati, e che il legislatore Italiano
» 34. Saranno verbali le richieste per le conciliazioni.
non ha. poi saputo o potuto imitare.
» 35. Il termine a comparire in conciliazione e di due
Il titolo secondo tratta Delle conciliazioni.
giorni dall’avviso.
Se manca il richiedente, o la parte chiamata, o se man« 19. L'uﬂìzio del Conciliatore sopratutto consiste nel
procurare con attività, che sieno spente le inimicizie e cano ambedue, sarà. a premura dell'una o dell'altra rin—
gli odi fra gli abitanti del Comune.
novato l' avviso. Persistendo chiunque nella contumacia,
» 20. Egli dee con eguale zelo adoperarsi, quante volte non'si adopereranno tentativi ulteriori, ﬁnchè le parti
ne sia richiesto, per comporre fra loro le liti insorte o volontariamente compariscano. Sarà però disteso atto della
non comparsa.
temute.
» 21. Sarà presunta la richiesta nelle separazioni per—
» 36. Non riuscendo la conciliazione, dovrà. il cancel—
sonali eseguite colle Èole vie di fatto tra i coniugi, e nei liere notarlo nel registro.
» 37. Qualora siensi riconciliate le dispute, se ne for—
giudizi incominciati fra il padre o la madre ed i suoi
ﬁgliuoli, fra gli avi o le avole ed i loro nipoti: ma sono
merà processo verbale con esprimervi distintamente la
loro vietate le conciliazioni che producono la legale sepa- convenzione.
» 38. Se una. delle parti o il suo procuratore ricusi di
razione personale, o de’ beni fra‘ coniugi, le quali si eseguiranno secondo lo stabilito ne‘ titoli v… e lx libro vn ﬁrmare, si avrà per distolta la conciliazione.
delle presenti leggi della procedura ne'gimlisi civili.
» 39. Quando la conciliazione non oltrepassi il valore
Benvero nel caso di detta separazione personale il Con— determinato di ducali sei, il processo verbale di conciliaciliatore insinuerà a' coniugi che adiscano il Presidente zione sarù esecutivo contro le parti intervenute :; i loro
del Tribunale.
eredi, a norma dello stabilito nell‘art. 797 delle leggi
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civili: al qual effetto il Conciliatore & autorizzato a. dare

la spedizione esecutiva del detto verbale nella stessa forma
come nelle sentenze.

» Se poi I? atto di conciliazione oltrepassi il valore determinato di ducati sei, o il valore sia indeﬁnito, o contra

terzi, ancorchè abbiano causa dalle parti contraenti, l’atto
di conciliazione avrà solo forza di scrittura privata.
» 40. La. chiamata o la presentazione volontaria per la
conciliazione interrompe la prescrizione e fa decorrere
gli interessi, purchè la domanda a comparire in giudizio
sia fatta nel corso d' un mese dal giorno della non comparsa, o della non seguita conciliazione ».
66. Passando alla giurisdizione contenziosa dei
Conciliatori, prima di t‘acciare le norme dei relativi giudizi, quelle leggi si occupavano preliminarmente a stabilirei limiti della. loro competenza:
ciò che forma. oggetto del titolo III.

» 55. Vi sarà. l'intervallo di due giorni fra l' avviso o
la comparsa. delle parti.
» 56. Chi vuol porre in causa il garante, dovrà. farlo
fra lo stesso termine, o fra altri due giorni che può il
Conciliatore accordargli: sarà altrimenti divisa l' istanza
in garantia dalla causa principale.
» 57. Nel giorno destinato per la. comparsa dovranno
entrambe le parti produrre i documenti o i testimoni.
L‘una e l‘altra ne sarà. avvertita dal cancelliere, cioè

1‘ attore quando chiede l' udienza, ed il convenuto nell‘ av—
viso che riceve a comparire.
» 58. Si esamineranno dal Conciliatore i documenti
rispettivi, e si sentiranno le parti in contraddizione.
» 59. Se siensi prodotti testimoni, dovrà il Conciliatore

separatamente udirli in presenza delle parti, ancorchè
fossero ricusati: ma, .a proporzione de‘ motivi di ricusa,
terrà conto delle testimonianze.
» 60. Qualora i testimoni sieno necessari, e per legittimo impedimento non intervenuti all‘udienza, potrà. il
Conciliatore diﬁ'erirne per pochi giorni l' esame.

« 41. Procederà. inappellabilmente il Conciliatore nelle
azioni personali relative a. mobili che non eccedono il
valor deﬁnito di ducati sei.
» 42. Non può conoscere delle azioni personali dirette
a. conseguire un immobile.
'
» 43. Le somme esigibili,e’qualunque altro effetto che sia
mobile di sua natura o per destinazione della legge, formano la materia delle azioni mobiliari.

» 61. Se stimasse dover sentire altri testimoni, fare una

veriﬁca, o prendere le dilucidazioni da un perito, lo disporrà. con un atto in carta semplice, destinando il giorno
e l'ora del disimpegno. Nominerà. nella stessa guisa un
altro perito, dove una delle parti allegasse il primo a
sospetto.
» 62. Non sarà formato verun atto, o verbale delle

istruzioni: ma dovrà il Conciliatore immediatamente pronunciare sul merito.

» 44. E deﬁnito dalla natura dell‘azione il valore, se

si chiegga un pagamento che non oltrepassa. isei ducati,
o un bene mobile di cui si trova per uguale somma o
minore stabilito il prezzo, sia nella scrittura del contratto
fra‘ litiganti, sia in qualunque altro titolo che dà. causa
all’ azione, sia per comune opinione.
» 45. Il valore incerto di un bene mobile può deﬁnirsi
solo per la competenza dalla parte attrice, dichiarando
che sia contenta di ducati sei, se riesca maggiore la li_quidazione.
» 46. Debbono nel valor dell‘ azione calcolarsi le do—
mande accessorie di danno o interesse.
» 47. Si calcolano unite le somme richieste dall‘ attore
per titoli (miei-enti: ma se, all' opposto, sieno più gli attori, e distinti gli interessi, si riguarda ciascuu‘azione come
un separato giudizio.
» 48. Non si calcola il valore della compensazione, della
chiamata in garantia, e delle domande riconvenzionali sino
alla concorrenza di sei ducati.
» 49. Le deﬁnizioni di valore, che non sorgano dalla.
natura dell'azione, o sieno" quelle contenute negli arti—

» 63. L‘ incompetenza o la. ricusa del Conciliatore non

sospenderà il corso del giudizio, quando egli creda che
l‘una o l‘altra non sia giustamente proposta: ma dovrà

spiegarne con semplice atto imotivi e trasmetterne la copia
al regio Procuratore. Non potrà eseguirsi la sentenza de-

finitiva ﬁnchè il Tribunale non deliberi sulla eccezione.
» 64. Senza-citarsi o udirsi le parti, che potranno far
pervenire le memorie ed i documenti, deciderà il Tribunale; e la copia della deliberazione sarà. d'uﬂizio spedita
dal Procurator regio al Conciliatore, senza esser soggetta
alle formalità. del bollo e del registro.
» 65. Si riputerat come non avvenuta la procedura del
Conciliatore, quante volte sia dal Tribunale dichiarata.
valevole la ricusa o l‘ incompetenza.
» 66. Se, all‘ incontro, il Conciliatore senza domanda
di parte si stixni incompetente per materia o sospetto,
ne esprimerli i motivi, ed invierà la copia dell‘ atto al
Procuratore regio per sottoporsi del pari alla. cognizione
del Tribunale.
» 67. Quante volte non siasi provocato dal Conciliatore,

coli 44 e 45, si faranno dalle parti in un verbale prima

che sia pronunziata la sentenza.

e deﬁnito dal Tribunale l' incidente dedotto dalle parti

» 50. Negli altri casi, niuno eccettuato, in cui non fosse
deﬁnito il valore dell‘ azione, dovrà. il Conciliatore, sebbene le parti consentissero, dichiararsi incompetente a

sulla incompetenza relativa, o sulla ricusa, come anche

nel caso di non essersi dal Conciliatore promossa di ufLizio la incompetenza assoluta, potranno le parti appellare

per l'una e per l‘ altra eccezione al Tribunale: ma sarà.
meramente devolutivo l‘appello.
» 68. La sentenza .(Ieﬁnitiva del Conciliatore conterrà.
il nome, il cognome e la dimora delle parti, le domande

giudicarne.
.
» 51. Se s‘ impugui di falso un atto autentico, o se una
delle parti non riconosca, neghi o impugni di falso la
ﬁrma de’documenti privati da cui dipende la decisione
della causa, cessa la giurisdizione del Conciliatore.

e le eccezioni, le circostanze scambievolmente narrate, le

pruove raccolte e la disposizione.
» 69. Dovrà. la parte soccombente rimborsar le spese
che saranno colla stessa sentenza liquidate: ma potrà. il
Conciliatore compensarle in tutto o in parte fra i coniugi,

» 52. Il Conciliatore non è mai competente a procedere,
quando il convenuto, benchè correo del debito, non abbia

domicilio o dimora nel Ccimune.
» 53. Il garante polr:'i essere convenuto avanti al Conciliatore del reo ».
'
'

fra gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e le sorelle, o

gli aﬂ‘ini del medesimo grado; o nel caso che ciascuno
Il titolo IV tratta Dei giudizi conti-additori.

dei litiganti in.parte soccombesse.

« 54. Saranno spediti senza formalità i giudizi, cd

provata, il Conciliatore più che pronunciare da giudice,
arbitrerà. da. amichevole compositore.

» 70. Quando la verità dei fatti non fosse abbastanza
esposte verbalmente le domande e le difese.
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! 71. Sarà data lettura della sentenza alle parti, che

mento, col chiamare all‘ udienza il debitore ed il pegno-

terrà luogo di notiﬁca.
» 72. La spedizione della sentenza sarà fatta colle stesse
forunole esecutive che si adoperano nelle sentenze de‘ Tribunali ».

rante, e produrre i documenti ed i testimoni. Senza mc—
nomo indugio pro'nunzierit il Conciliatore sul merito, quan—
tunque non sia deﬁnito il valor degli effetti. Rigettamlmi

Anche i giudizi contumacia“ erano regolati dal--

I' apposito titolo V.
« 73. Non comparendo le parti, sarà, a diligenza dell‘una o dell’altra, nuovamente interposto l’ avviso.

» 74. Se comparisce il solo attore, si farà l'esame dei
suoi documenti o testimoni.

la domanda, sarà condannato l‘ attore ad una multa pru—

porzionata. al valore degli effetti; e qualora. egli fosse contumace, non potrà opporsi alla sentenza.
» 86. Si farà. la vendita al mercato, o in giorno di domenica. alla casa comunale, o nella pubblica piazza. Precederà. un afﬁsso ﬁrmato dal cancelliere, che indichi

la

natura dei mobili, il giorno, l‘ ora ed il luogo dell‘ incanto.
Due giorni prima della vendita saran poste le copie dell‘atlisso alla porta della casa del Comune ed a‘ luoghi so-

» 75. Le sentenze interlocutorie o preparatorie non sono
liti, e sarà. anche avvisato il debitore.

soggette ad opposizioni; ma. se ne dovrà intimare la. copia
al contumace, perchè possa presentarsi alla nuova udienza
in cui la causa sarà istruita e decisa.
» 76. Fra il termine di tre giorni successivi a. quello
della intimazione, potrà. il convenuto, che sia condannato

in contumacia, divenire opponente, facendo chiamare l'attore all' udienza, onde si rivocbi o modiﬁchi la condanna.
» 77. Mancando il convenuto, rimarrà ferma la sentenza,

nè vi sarà. più luogo ad opporsi. L’ attore, benchè contumace, nel secondo esame non potrà far uso dell‘opposi—

zione.
» 78. Se sieno più parti chiamate per lo stesso oggetto,
ed alcuna di esse non comparisca, si destinerit alla presenza de‘comparenti un altro giorno e l' ora che s' intimerìm al solo contumace; e sulla contumacia riunita si
emetterà la sentenza, senza che niuna parte possa rendersi

opponente.
» 79. Laddove venga all’udienza il convenuto e non
l‘attore, si dichiarerà. abbandonata la domanda; ma il

contumace avrà. dritto di opporsi fra lo stesso termine di
tre giorni dopo l‘ intimazione della sentenza.
» 80. Constando l‘impedimento della parte attrice o
convenuta, per motivo di assenza o di grave malattia,
potrà il Conciliatore ricevere fuor di tempo I’ opposizione,
purchè non si trovi eseguita la condanna ».
Per ultimo si chiude il libro De' Conciltaù‘m' col
titolo V], che tratta. Della esecuzione delle sentenze.
« 81. Le sentenze ne‘ giudizi contraddetli saranno esecutorie due giorni dopo la pubblicazione. Quelle pronun—

ciate in contumacia non si potranno eseguire, se non sia
prima spirato il termine ad opporsi.
» 82. Non adempiendo il soccombente alla sentenza
scorso il termine stabilito nell’antecedente articolo, nè
offrendo la soddisfazione al serviente, questi farà in presenza di due testimoni il pignoramento de‘mobili. Ne

» 87. Si venderanno gli effetti in presenza del cancel—
liere al maggior offerente che paghi subito il prezzo: non
sarà altrimenti perfezionata la vendita, nè l' incanto. Man—
cando i compratori, si aggiudicheranno al pegnorante gli
effetti, 0 gli sarà aggiudicata una parte di essi a sua
scelta, secondo quello che il Conciliatore stimeriu. proporzionato al credito ed alle spese.

» SS. Dovrà il cancelliere descrivere in un verbale gli
atti della. vendita, e specialmente l' uso del prezzo riscosso
e la. qualità de’ mobili aggiudicati.
» 89. Per crediti 0 rivendicazioni di etîetti mobiliari,
quando non oltrepassino il valor deﬁnito di sei ducati,
potrà. il Conciliatore interporre le ordinanze de‘ sequestri
conservatori; purchè 1‘ azione derivi da privata scrittura,
e concorra il fondato timore che gli effetti medesimi siano
occultati o sottratti nel corso della lite, nè possa in altra.
guisa rimborsarsi il creditore o il proprietario ».
A rendere esatta la ﬁsonomia di questa Magistratura delle Due Sicilie, giova anche riportare
le poche disposizioni che vi si riferiscono nel regolamento 15 novembre 1828 per la disciplina delle
autorità giudiziarie pei domini di (pm. del Faro,

cui è consono quello del 5 dicembre 1829 pei domini al di la del Faro.
« l. I Conciliatori, allorchè daranno udienza nelle proprie case, dovranno tenerne le porte aperte. Tali udienze,
a. norma. di ciò che è prescritto nell’ art. 2 delle leggi
della procedura ne‘ giudizi civili, saranno pubbliche, e
potranno rendersi segrete nelle conciliazioni. Questa disposizione non importa la. menoma alterazione a quello che
e prescritto nell‘art. 1 delle leggi anzidette sul numero
delle udienze del Conciliatore nella casa Comunale.
» 2. I due registri, ossia libri ordinati coll‘ art. 6 delle
divisate leggi di procedura, saranno in carta semplice.
» 3. Il registro, ossia libro de‘ Conciliatori addetto alle

formerà un atto in cui dirà che, prima di eseguire, ha

conciliazioni ed a' compromessi, conterrà. tutti gli atti re-

fatto mandato di adempire alla sentenza, e che l'adem-

lativi alle une ed agli altri, quantunque la somma, cui

pimento siasi ricusato, e che abbia trasportatii mobili e

gli stessi han rapporto, sia maggiore di ducati sei.
» 4. I processi verbali di conciliazione eccedenti i du-

depositati in cancelleria. Questo atto sarà scritto dal can—
celliere. Potranno i pignorati assistere al trasporto e de—

posito «lein ell'etti nella cancelleria.
» 83. Non possono pignorarsi gli abiti, de’ quali il de—
bitore e la sua famiglia sono coperti, i letti necessari ai
medesimi, gli strumenti per l‘ esercizio dell’arte,, e gli
utensili per la coltivazione de' territori.
» 84. Si sospenda-anno in qualunque stato le misure

coattive, se persona solvibile promette di pagare fra sei
giorni la somma e le spese del litigio. L‘obbligo del mallevadore formato con un verbale dal cancelliere, sarà ese—

cutivo dopo il termine, senza intimarsi avviso o precetto,
e non potrà. in verun modo sospendersi l' esecuzione.
» 85. Non si può dedurre l' azione di proprietà delle

cose pignorate se non fra due giorni dopo il pignora-

cati sei, e le sentenze deﬁnitive dei Conciliatori saranno

scritti in doppio originale, su quello cioè dei registri,
ossia libri destinati a riceverli dall’ art. 6 delle leggi della
procedura ne‘ giudizi civili, e su fogli volanti. La formalità. della registrazione sarà. apposta su questi fogli volanti,
de‘quali in ﬁne di ogni anno saranno formati due fascicoli
numerati e cifrati dal Conciliatore, uno cioè delle sen-

tenze diﬂinitive, e l‘ altro de‘ processi verbali di concilia—
zione. Della formalità. della registrazione dell’ atto sarà
fatta menzione sull‘ altro originale che si contiene ne’ libri
de‘ Conciliatori.
» 5. Gli atti di conciliazione o compromesso eccedenti
ducati sei, soggetti al bollo, saranno scritti su carta bollata, che verrà somministrata dalle parti.

CONCILIATORE E CONCILIAZIONE GIUDIZIARIA

» 6. Non sono soggette al pagamento della registrazione le sentenze definitive de‘ Conciliatori, e le spedizioni delle medesime, anche quando per la condanna alle
spese eccedano la somma di ducati sei.
» 7. Allorché un Conciliatore crede doversi astenere dal
giudicare, è obbligato di sentire le parti contendenti pria
di dar fuori l' atto, col quale dichiara il suo scrupolo.
» S. I motivi di ricusa, de’ quali parla in generale l’articolo 63 delle leggi della procedura ne' giudizi civili,
sono quelli che trovansi enunciati nell’art. 147 delle

5‘J

» Gli architetti o altri periti di arti liberali il doppio.
» Art. 4. Neil saranno annnesse in lassa indennità. per

testimoni: queste restano a carico delle parti producenti ».

68. All’int‘uori delle ordinarie sue funzioni, il
Conciliatore delle Due Sicilie non aveva altra ar.—
tribuzione speciale che quella di stipulare le ohbligazioni di coloro che ricevevano il grano a credenza dai monti frumentarî, assistito anche in ciò
dal suo cancelliere, il quale, in virtù di una cirstesse (1).
colare ministeriale del 5 gennaio 1821. percepiva
» 9. Per la esecuzione delle sentenze de'Conciliatori
per ogni obbligazione il diritto di un carlino, ossia
non occorre alcun mandato o precetto preventivo.
grana dieci, tart una. E questa attrilmzione dura
» 10. Nel caso preveduto dall’art. 4 delle leggi anzi- tuttavia negli attuali Conciliatori di quelle pro—
dette il Conciliatore potrà far seguire 1‘ arresto di colui
vincie, la dove ci sono ancora monti frumentarî,
che disturba l‘ udienza, non solo nel luogo ov' egli ammi—
non essendovi mai stata deroga al riguardo..
nistra giustizia, ma anche fuori di esso, qualora il delinDel resto sembra non si volesse dist'urlo dalquente siasi messo in fuga.
l'importante suo compito di Conciliatore, confe—
» 11. È vietato a’ cancellieri de'Conciliatori ed ai ser- rendogli attribuzioni diverse giudiziarie od annui—
vìenti di esigere per loro dritti alcuna somma che non
nistrative, come si è fatto da altri legislatori e.
sia espressamente stabilita nella tariffa del 31 di ago- specialmente dall’ italiano. Chè anzi furono comuni
sto 1819. e per atti diversi da quelli ivi enunciati.
a lui le estese incompatibilità sancite per gli altri
» 12. Sono applicabili agli Ufﬁci de’Conciliatori le giudici dall‘art. 211 della citata legge organica
disposizioni contenute negli art. 867 ad 878, 887, 888,
del 29 maggio 1817; per cui egli poteva appena.
890, 892, 895, 897, 906, 908 e 911 di questo regolacumulare la carica di consigliere distrettuale, pro—
mento » (2).
vinciale o di decurione (consigliere comunale), non
però quella. di Sindaco e di primo o secondo eletto
67. La tariffa aceeunata nel riferito art. 11 del
(assessore); ed era almeno dubbio s'ein potestse.
regolamento conteneva le seguenti disposizioni:
funzionare da notaio. Anche l’uflizio di supplente
giudiziario, che corrisponderebbe all’attuale nostro
« Art. 1. I cancellieri de’Conciliatori esigeranno (3):
vice-pretore comunale, non poteva essere cumu» 1. Per ogni verbale di seguita conciliazione, grana
lato con quello di Conciliatore, reputandosi incomventi, tari due.
patibili le severe funzioni di polizia giudiziaria
» Questo dritto sarà pagato dalle parti in rate uguali.
afﬁdate al primo con quelle di ministro di pace.
» ll. Per ogni spedizione o copia di verbali e di
e di magistrato di confidenza del secondo. Sopra—
sentenze del Conciliatore, grana dieci, tari una.
tutto poi era escluso che potesse essere Concilia—
» 11]. Per tutti gli alti della. procedura di pegno…- tore il cancelliere comunale e perﬁno che il Conmento e vendita degli oggetti pegnorati, grana trenta, ciliatore e il cancelliere si trovassero parenti od
lari tre.
affini entro il quarto grado (6).
» Qualora questi atti non si compiano tutti, pen-hè il
69. Tale è l’istituzione,cbe dagli anni 1817—181‘.)
debitore soddisfa il debito, sarà esalta la metà del detto ‘ si resse nelle Due Sicilie sino all’ uniﬁcazione ledritto (4).
gislativa del 1866, per poi estendersi con poche
» Art. 2. Il serviente esigerz't:
modificazioni e gettare profonde radici in tutta
» ]. Per ogni intimazioue di avviso, di atto semplice,
l’ Italia.
o di sentenza, grana cinque, grana dicci.
Era un sistema di conciliazione puramente vo» 11. Per la copia dell‘atto che deve intimare, grana
lontaria, agli antipodi del sistema francese. Il
tre, grana sei.
» Se queste copie le fa il cancelliere, il dritto di copia
spetterà a costui.

» lll. Per l'atto di pegnorarnento, grana quindici,
tari uno e mezzo (5).

» Art. 3. I periti operai, ed i coltivatori o agrirnensori,
per ogni perizia esigeranno grana dieci, tari uno.
» So dovranno andare alla distanza di un miglio fuori
]” abitato del proprio Comune, avranno la metà di più.

(l) Quelli cioè per la ricusazione de' Giudici di circondario.
(2) ] citati articoli, compresi sotto il tit. xu, cap. …
e tv dello stesso regolamento, contengono le norme pel

servizio e vigilanza delle cancellerie di tutte le autorità.
giudiziarie. ll Conciliatore, come capo d‘ufﬁcio, doveva
vigilare sulla sua cancelleria e assicurarsi della regolare

tenuta. e conservazione de‘ registri, con farne trimestralmente rapporto al Procuratore del Re presso il Tribunale
civile: ciò sotto la propria responsabilità
'
(3) 11 diritto in corsivo non è che l’equivalente in mo—
neta siciliana.

tentativo di conciliazione non era necessario fuorchè nelle cause per separazione di beni e personale tra coniugi (nel qual caso era rivestito dell’uil'lci0 di conciliatore il Presidente del Tribunale);
e per le liti fra Comuni e le pubbliche Ammini—
strazioni, ne' litigi passivi dc'Comuni e de'pub—
blici stabilimenti, nelle questioni sulla natura dei
benefici di patronato particolare sequestrati dall‘amministrazione diocesana, ed in quelle di ren—

(4) Per r.° decreto 12 settembre 1828 i cancellieri potevano anche esigere grana quattro (grana atta siciliane)
per ogni articolo nel repertorio, in compenso della carta

da bollo che era a loro carico.
(5) A questi diritti aggiungevasi l‘ indennità. di grana. due
(ga-ana quattro di Sicilia) per ogni miglio di accesso :recesso, accordata col r.° decreto 5 giugno 1820, quando
per atti della giurisdizione del Conciliatore il serviente
fosse obbligato di portarsi un miglio fuori l‘abitato del
Comune.
(6) Moccia. Op. cit., pag. 15 e 16.
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ramo amministrativo, avevano in generale abbracciato il sistema francese del tentativo preliminare
di conciliazione obbligatorio, conservando però il
principio della elezione popolare più 0 meno diretta dei magistrati che n‘era-no incaricati.

dimento di conti di beni di seminari ed ogni altro
luogo pio od ecclesiastico; per tutte queste cause
il tentativo aveva luogo dinanzi ai Consigli di
lntendenza, giusta le leggi 12 dicembre 1816 e
21 marzo 1817.
Del resto, magistrato locale ﬁn per gli ultimi
villaggi del regno, di fonte semi—elettiva. munici—
pale, conciliatore facoltativo universale, giudice

Cosi nella Danimarca, per esempio, l'ufﬁcio di

mato della. sua probità e della ﬁducia che sa in-

conciliazione di Copenaghen era composto di tre
membri del Tribunale della Città e della Corte,
d’un magistrato municipale e d' un deputato dei
trentadue borghesi, eletti dal borghesi della città

spirare piuccltè di scienza, il Conciliatore italiano

o dalle corporazioni: e gli Ufﬁci delle Provincie

inappellabile necessario per le cause minime, ar-

fa capo al difensore di città dei Romani, e ritrae erano formati dal solo baglioo.’
La Norvegia possedeva Tribunali di pace comle tradizioni secolari degli Italiani del mezzogiorno,
la cui indole vivace e pronta al litigio richiedeva posti di due farligelses-commissaires (commispiù spiccatamente un correttivo di questo genere; sari di conciliazione) scelti ogni tre anni dagli
ma ad un tempo improntò con felici imitazioni - elettori di primo grado sopra una lista di due o
alle leggi francesi la sua organizzazione e la sua tre candidati presentati dall'Amlmtmd (3).
Nella Svezia invece non vi erano magistrati
forza espansiva, senza nulla perdere dei suoi ca—
ratteri distintivi propri, che ne fanno un tipo per— appositi per la conciliazione, essendo questa afﬁdata al giudice della causa. In quel Codice del 1734,
fettamente italiano (i).
sotto il Titolo Della Procedura, capo xx, Delle
Caro Vlll. — Rivista di altre anteriori legislazioni Transazioni, si pone in principio che ogni transazione di lite deve essere denunciata all'autorità
straniere ed italiane.
giudiziaria, davanti cui è pendente, per essere
70. Le legislazioni ﬁn qui percorse non rappre— trascritta sui registri e confermata dal Giudice,
sentano ancora i vari sistemi di conciliazione che ' sotto pena di 5, 10 o 20 dollari, secondo il grado
sono in voga nel mondo civile. Tra il sistema ob- di giurisdizione; e poi si soggiunge che il Giudice,
bligatorio della Francia e quello volontario delle al principio della lite, procurerà di conciliare le
Due Sicilie, trapiantato nel Codice Italiano, vi sono parti, se la natura della causa lo permette, e, riudei sistemi intermedi, che si riscontrano in altre scendo, darù decreto confermativo della transalegislazioni e che bisogna. pur aver presenti per zione, quando sarù. stata trascritta. sui registri del
vagliare la bontà intrinseca. di quello che ci regge. Tribunale.
78. In Olanda, abbandonato l’antico sistema riImporta ora appunto prender atto dei principali
altri sistemi che stavano davanti al nostro legisla- ferito nella lettera di Voltaire (v. retro n° 51 ), il
tore nel momento in cui maturavasi il gran l‘atto tentativo di conciliazione da obbligatorio per le
parti si era trasformato in facoltativo pel giudice,
dell’unìlìcazione legislativa in Italia.
71. L' istituzione dei Giudici di pace, come la mercè l’art. 9 di quel codice di procedura civile:
s’intende in Inghilterra, non aveva ancor trovati « Il Tribunale potrà, in tutti i casi e in qualunque
stato di causa, ordinare alle parti di comparire
imitatori fuorchè in America. e in Australia.
Specialmente negli Stati Uniti d‘America riscon- in persona davanti a lui, ovvero davanti uno o più
travasi il preciso modello del Giudice di pace giudici commessi, all’ etl‘etto di conciliarsi ».
74. L’esempio dell’Olanda fu seguito dalla Prusinglese, colla. diﬁerenza che, invece di esserlo a.
vita, veniva. eletto per sette anni e poteva essere sia, ma. con un sistema diverso, poichè, rimetten—
rieletto; ritenendosì forse che la perpetuitit della dosi ai giudici della causa il-tentativo di conciliazione, questo ritenne il carattere obbligatorio.
carica tornasse a danno dell’ attività.
Ecco le principali disposizioni delle leggi proIn Australia quelle colonie si avevano dato un
regime. giudiziario analogo all’inglese: un Tribu— cessuali allora vigenti in Prussia.
Fatta lacitazioue in giudizio, nella (issata udienza,
nale supremo per le cause si civili che penali di
maggior importanza: Tribunali di contea e distretto si ordina alle parti di comparire personalmente
per le cause civili ﬁno al valore di lire sterline 200, davanti il Presidente. Non vi ha dispensa fuorchè
ed in qualche caso ﬁno a. 500; e per ultimo una in caso di malattia, di assenza, di età avanzata.,
giurisdizione di magistrati o Giudici di pace, se— di esercizio indispensabile di un impiego, o di
denti due volte la settimana per conoscere di altro serio impedimento ben provato; e allora la
questioni di minor entità, tanto civili che penali, parte che non può comparire deve farsi rapprecon funzioni di polizia. giudiziaria. e di istruttori . sentare da un avvocato o da altro mandatario re—
delle maggiori cause penali da rimettersi alla de- sidente nel luogo in cui siede il Tribunale, munito
cisione del Tribunale supremo. Vigeva colà inoltre " di pieni poteri per la conciliazione.
una legge statutaria, che è un’applicazione del— .
Se non comparisce o non si fa rappresentare, si
l'atto inglese 15, 16. M. e. 76, per cui il Giudice in Î considera aver rifiutato di prestarsi ad una comogm causa può, in date circostanze, tentare la : posizione e il giudice deve tenerne buon conto
conciliazione (2).
nello statuire sui danni, sulle spese e sulle am72. Gli Stati del Nord d’ Europa, che pur vanno ' mende che la legge commina ai litiganti temerari.
imitando gli ordinamenti inglesi, specialmente nel La. conciliazione e tentata da uno o due Consiglieri

1

(l) Sclepis, Storia della legislazione, pag. 184.
(2) Corrispondenze dell‘Uﬂìcio Internazionale di Milano, diretto dall' avv. Jacopo Baisiui, comunicate al Giornale
Il Giudice Conciliatore, nell' anno 1871, n° 30.
(3) l\langelot, Legislativo. dex États du Nord, pag. 32 e 102, cit. nel Repertorio di Dalloz, v. Conciliatt'on, n° 11.
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delegati dal Prcsidcnte,i quali interrogano le parti,
senza intervento di avvocati. Poi questi Consiglieri
devono precisare i punti sui quali le parti si accordano, e quelli sui quali si mantiene la discrepanza, facendosi presentare i documenti, le lettere
e le altre prove scritturali che possono servire a
schiarimcnto di quanto viene contraddetto. Fissati
i punti di contestazione, i Consiglieri fanno alle

parti assistite dai loro avvocati delle proposte di
ragionevole componimento, impiegando i mezzi di

persuasione più addatti ad ottenere la conciliazione delle parti. Riesca o non riesca l’accordo,
si redige di ogni cosa un protocollo circostanziato.
Anche in appello, se risulta che il giudice infe—
riore non abbia esauriti i mezzi di conciliazione,
si ﬁssa un termine di riconciliazione, durante il
quale si tentano tutte le vie per riescirc ad un
componimento amichevole.
Se l’oggetto della controversia è di poca importanza, 0 se le parti dimorano a troppa distanza
0 siano impedite, il Tribunale può richiedere i

Giudici residenti nel luogo o viciniori della dimora dclle parti perchè tentino di conciliarle (I).
76. In Spagna la costituzione politica del 1812
gettò le prime basi del tentativo forzoso di conciliazione alla francese, senza il cui certiﬁcato
non poteva di regola aver corso nessuna domanda
in giudizio. Quel sistema si mantenne nelle leggi
e nel codice di procedura del 1856, colla differenza
che l’Ufﬁcio di conciliatore, del quale erano prima
rivestiti gli…Alcadi (Sindaci) di ogni popolazione
ed i loro rappresentanti, passò alla magistratura
non più strettamente locale dei Giudici di pace,
che hanno anche giurisdizione contenziosa sino a
600 reali.
Conviene accennare ad alcune disposizioni di
quel codice, che si discostano dal modello francese.
Tra gli eccettuati dall’obbligo del tentativo preliminare della conciliazione, vi sono i giudizi verbali, quelli cioè nei quali, per ragione di somma
o di semplicità, le parti possono comparire personalmente senza l’ assistenza di avvocato e procuratore.
Sono pure eccettuate le domande di sequestri ed
ogni altra urgente e perentoria di sua natura. Ma,
per proseguire in esse, bisogna venire all'atto di
conciliazione, ovvero giustiﬁcare di averlo tentato
infruttuosamente.

La nullità delle procedure non precedute dal
tentativo non e assoluta, potendosi riparare al difetto dell’atto di conciliazione con addivenirvi in
qualsiasi stato della lite.
Coloro che non risiedono nel Comune in cui deve
essere trattato. la conciliazione, sono chiamati per
mezzo di ufﬁcio indirizzato al Giudice di pace del
luogo della loro residenza. Se alcuna. delle parti
manchi alla comparsa, senza far sentire un giusto
motivo per cui non abbia potuto intervenire, vien
chiusa la pratica per la conciliazione, e il non
comparso è condannato ad una multa da una a
dodici lire.
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Le parti devono presentarsi accompagnate da un
procuratore: potendo però all’effetto essere procuratori tutti gli Spagnuoli che hanno il pieno
esercizio dei diritti civili, la parte di questo pro—
curatore si riduce a quella di un testimonio che
deve aggiungere i suoi buoni ufﬁci e poi ﬁrmarsi
all‘atto cogli altri intervenuti.
L’atto di conciliazione può essere reso esecutorio dopo tre giorni, dal Giudice di pace se il suo
oggetto non eccede il valore ﬁssato per giudizi
verbali (3000 reali) e dal Giudice di prima istanza

se eccede il detto valore (2).
Ma tanto dell'azione di nullità o di rescissione,

che può essere proposta soltanto dentro otto giorni
dalla data dell'atto, quanto delle opposizioni all’esecuzione comunque ordinata dal Giudice di pace,

e sempre competente a conoscere il Giudice di
prima istanza (3).
76. Nella Repubblica Svizzera, a parte le leggi
federali, vi sono tante legislazioni, quanti ne sono
iCantoni; diversi quindi i sistemi di conciliazione.

In alcuni Cantoni vi è un Giudice di pace per
Comune; in altri ve n'ha uno o più per ogni distretto. In tutti, la proposta dei candidati alla ca-

rica di Giudice di pace è fatta dal popolo; e la
nomina spetta per alcuni Cantoni al Tribunale (4),
c per altri al Consiglio di Stato (5).
In generale si segue il sistema di conciliazione
della Francia, più o meno modiﬁcato. Fra quelli
che se ne sono staccati radicalmente merita speciale menzione il Cantone di Ginevra, il cui codice

di procedura civile e stato reso celebre dal nome
di Bellot.
_
77. A Ginevra un editto del 5 ottobre 1713 prescriveva chei Giudici nel primo giorno della causa
dovessero esortare le parti ad aggiustare le loro
diﬁerenze coi mezzi amichevoli e coll'intervcnto
dei parenti, piuttostochè entrare in lite. Sul principio di questo secolo il paese rimase parecchi
anni sotto il dominio e celle leggi di Francia; ma,
appena riacquistata la sua indipendenza, si occupò
a rivedere le leggi francesi, cominciando da quelle
di procedura, che si ritenevano come le più difet—
tose. Sorse quindi il codice di procedura civile,
contemporaneo a quello delle Due Sicilie, in cui
rimaneva abolito l'obbligo di un preliminare for—
zato di conciliazione, provvedendosi contemporaneamente ai mezzi di agevolarne l'uso volontario.
Eccone la sostanza:
Gli Auditori nei Circondari, e i Sindaci nei Co—
muni sono incaricati di conciliare le parti che si
presentano volontariamente dinanzi a loro, senza
citazione e senza spese; nulla rimane di scritto
se la conciliazione non riesce.
Anche quando la causa è introdotta al Tribunale
di prima istanza, o pervenuta al Tribunale supe—
riore, non è perduta ogni speranza di conciliazione;
se si presenta di natura tale da poter essere con—
ciliata, richiedesi che il Tribunale commetta ad
uno de’ suoi membri di sperimentarne la concilia—
iione, prima o anche dopo le arringhe.

(4) Esempio -- la Costituzione del Cantone di Argovia
(I) Dalloz, ivi, n° 7.
'
(2) In Cuba e a Portorico la competenza dei Giudici di . del 1831,'art. 70, 71.
(5) Esempio — la Costituzione del Cantone di Friburgo
_pnce ascende a 200 reali, e i giudizi sono verbali davanti
il Giudice di prima istanza sino a 4000 reali.
del 1832, art. 90, 91, 92.
(3) Cod. proc. civ. di'Spagna del 1856, art. 201 a'221.
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Il saggio di conciliazione rimane forzato per le
cause tra coniugi, ascendenti 0 discendenti; le
quali non possono essere ricevute in giustizia. senza
un' autorizzazione, che il Tribunale non concede
salvo dopo aver tentato di conciliare i coniugi, od
ascendenti e discendenti in causa (l).
È un misto dei vari sistemi, ma essenzialmente
facoltativo per le parti, come quello delle Due Sicilie, e poi dell’ Italiano.
78. Non sara privo d’interesse uno sguardo ai
nostri vicini del Canton Ticino.
Secondo il Codice di procedura civile attivato
in quel Cantone il 1° giugno l843, vi è una Giustizia di pace, non per ogni Comune, ma per ogni
Circolo: e si compone di un Giudice di pace, del
suo Suppl-inzcntario, e di un Segretario-Assessore,
tutti e tre di nomina popolare. ll Supplimentarìo
fa le veci del Giudice, ed, occorrendo, anche del
Segretario; e questi rimpiazza il Giudice quando
non può essere rimpiazzato dal Supplimcntario (2).
La Giustizia di pace esercita l'ufﬁcio di giusdicente e conciliatore.
Come giusdicentc conosce, previo esperimento di
conciliazione, e giudica di tutte le cause inappel—
labilmentc sino a fr. 25, e. appellabilmente sino a
L. 250 (3). L'appello dalle sue sentenze, che prima
si devolveva ai Tribunali distrettuali, ora invece
si porta, mediante ricorso, alla Camera Civile del
Tribunale Supremo (4). Nelle cause inappellabili le
parti non possono valersi di avvocato. ll Giudizio appartiene esclusivamente al Giudice di pace,
sentito però il parere del Segretario—Assessore (5).
Le cause, che non sono di competenza del Giu—
dice dì pace, vengono portate avanti il medesimo
perchè in esse eserciti i‘ ullicio di conciliatore, non
potendo le parti essere ascoltate dai Tribunali se
non presentino l’attestato di non seguita conci—
liazione o di non seguita comparizione. Se la con—
ciliazione riesce, se ne redige verbale; altrimenti
si annota soltanto a registro che le parti non si
sono conciliate. Non comparendo l’attore, si Lissa
al convenuto un’indennità, che non può eccedere
cinque franchi. Pochissime sono le cause cSentatc
dallo sperimento di conciliazione: le cause che
interessano lo stato civile delle persone, le domande di prova a perpetua memoria, le cause per
multe di competenza dei Tribunali, le cause di
esecuzione e sequestri , le cause cambiarie e commerciali, le controversie che insorgono in un concorso di creditori (6).
La causa deve essere proposta ed iscritta in ta—
bella nella seconda udienza del Tribunale succes—
siva a quella del Giudice di pace, in cui riusci
infruttuosa la conciliazione o si riportò il certiﬁcato di non seguita comparizione; e se rimanesse

interrotta per oltre un anno, non si potrebbe riassumerla senza premette-re un nuovo sperimento di
conciliazione (7).

(1) Legge sull’orgauizzazione giudiziaria del Cantone di
Ginevra. 15 febbraio 1816, modiﬁcata il 5 dicembre 1832
art. 67, 78, 79 e 80, tit. vx. — Codice proc. cix-_ Ginevrino
29 settembre 1819, art. 5 e 6.
(2) Art. 3, 4, 5 del citato codice.

(3) Art. 14 id. modiﬁcato dalla legge 7 dicembre 1855.
(4) Legge 8 giugno 1858.
(5) Art. 15 e 16 detto codice.

È notevole la disposizione che per lo sperimento
di conciliazione non si ammette ricusa (8).
Il Giudice di pace è anche giusdicenle e conciliatore pel contenzioso amministrativo. Conosce
in seconda istanza delle multe tra i cinque ei
trenta franchi inllitte dal Municipio; conosce in
prima istanza delle contravvenzioni punibili con
multa da trenta. a trecento franchi, salvo appello
al Consiglio di stato. Sperimenta la conciliazione
ed istruisce le cause che danno luogo a multa superiore a franchi trecento (U).
Assistito dal suo Segretario-Assessore e dal Sin-‘
daco, procede all' apposizione e rimozione dei si-

gilli (10).

'

Egli è anche il distributore esclusivo nel suo
Circolo di ogni specie di carta bollata, e ne percepisce Paggio del 6%. In tale qualità appone il
Vistoper bollo alle cambiali provenienti dall’estero
o da altri Cantoni (ll).
79. La legislazione Austriaca, al'cui impero [‘u—
rono soggette a partire dal 1815 la Lombardia e
la Venezia, ammetteva tre sistemi di conciliazione:
l‘obbligatorio, ìl-l'aeoltativo e il giudiziale.

Le cause a petizione formale, si davanti i Pretori che davanti il Tribunale civile della provincia, non potevano aver corso senza l’esperimento
di conciliazione o il certiﬁcato di non seguita conciliazione. Il tentativo doveva farsi, prima del—
l'introduzione della causa, davanti la competente
Pretura urbana o l'orese; se però si fosse nulladimeno dato corso alla causa, non inducevasi nul-

lità della procedura, bensi venivane seriamente
ripreso od anche multato il negligente Pretore.
l)all’obbligo del precedente esperimento di conci—
liazione non erano eccettuato fuorchè le petizioni
perla cui presentazione era [issato un termine,
quelle per urgenti provvisionali provvedimenti,
quelle interessanti parti non domiciliate nel distretto della Pretura presso cui doveva incammi—
narsi la causa, quelle per affari di commercio, e
quelle in cui fosse parte l‘ullîlcio ﬁscale. Le parti

in conciliazione dovevano, comparire personalmente, e rappresentate da uno della famiglia o da
un uomo probo (esclusi gli avvocati e i faccen—
dieri), munito di mandato legale contenente anche
la facoltà di transigere. ll Pretore, sentite a voce
la domanda del citante e le ragioni di embe le
parti, doveva procurare, con prudenza ed in buona
maniera, d’indurre le medesime ad un amichevole
componimento, facendo loro presenti i vantaggi,
senza però mai insistere con esortazioni importune
e molto meno con minaccie; l’esperimento doveva
ultimarsi alla prima comparizione, e soltanto coll’assenso del citante poteva destinarsi altra giornata per un ulteriore esperimento. Riuscendo la
conciliazione, la convenzione assunta a verbale
aveva forza ed effetto di convenzione giudiziale,
salvo l’occorrente approvazione se il contraente

(6) Art. 25 a 32 detto codice.
(7) Art. 33 e seg. id.

(8) Art. 156 id.
(9) Legge 17 giugno 1853 colle modiﬁcazioni introdotte
dal Decreto legislativo 12 maggio 1877.
(10) Art. 6 a 12 detto codice.

(11) Leggi 27 novembre 1858 a 10 marzo 1873 — Sull“
Giustizia di pace nel Canton Ticino.
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fosse stato un tutore, curatore od amministratore
di beni dello Stato o di una Comunità. Non riu—
scendo, 1e d_ichiawazioni l'atte dalle parti nell’espe—
rimento non recavano pregiudizio, nemmeno come
confessioni stragiudiziali. La parte, che non compariva, incorreva sempre nella multa di it. L. 10.
Però la citazione in conciliazione non interrom—

peva la prescrizione (l).
Puramente facoltativa era invece la chiamata in
conciliazione per le petizioni a processo sommario, per le controversie cioè il cui valore non su—
perasse lire austriache 600 e per quelle nascenti
da contratti di pigione o di allittanza sino a qua—
lunque somma. Senonchè all' udienza destinata per
la trattazione del merito il giudice, se non fosse
riconosciuto liquido il credito dell’attore, doveva
per prima cosa interporsi onde riuscire ad un accomodamento; e qualora le parti non discordassero che in qualche speciale circostanza di l‘atto,
poteva anche proporre alle stesse una convenzione
condizionata., con far luogo d’accordo a qualche
prova di giuramento o perizia e simili, dal cui
esito avesse a dipendere la decisione della con—
troversia. Non riuscendo l'esperimento di conciliazione, facevasene annotazione nel protocollo, e

si procedeva alla trattazione verbale della causa.
Giova ricordare che in quella procedura sommaria
era in arbitrio delle parti di valersi o no dell‘opera di avvocati, ma il giudice aveva sempre
facoltà di ordinare la loro comparsa in persona,
o in caso d’ impedimento per mezzo di procura-

tore, nè avvocato, nè faccendiere (2).
Nel corso poi di qualunque giudizio era lecito
alle parti, e per fondati reali motivi anche al giu-

dice di prima istanza ew ofﬁcio, di provocare la.
trattativa di amichevole componimento; e il gindice doveva presto:-visi in buona maniera e con
prudenza, senza insistere con esortazioni importune e molto meno mettere avanti la sua autorità
di giudice; ma il processo non ne rimaneva sospeso, salvochè concorrcsse la previa dichiarazione in iscritto presentata da ambedue le parti (3).
80. Nulla che meriti speciale menzione, in punto
a sistema di conciliazione, ci olii-ono le anteriori
legislazioni della Toscana, del Ducato di Parma e
degli ex—Stati Pontiﬁci. 11 codice di Parma e il
Regolamento Romano si limitavano a richiedere
che gli ascendenti paterni non potessero essere
citati senza il permesso del Presidente, il quale
prima di concederlo doveva tentare ogni mezzo
per condurre le parti a concordia (4). Vi erano
però, sotto l’ex-governo pontilicio, i Gonl'alonieri
e Priori dei Comuni (Sindaci), ai quali era aliidato
l’ufﬁcio di giudice economico, corrispondente presso
a poco al nostro giudice conciliatore, come rilevasi da una notiﬁcazione 7 gennaio 1782 che ne
regola i dritti di cancelleria.
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81. Il codice di procedura civile Estense pel Du-

cato di Modena, del 1852, adottò anch'esso il si—
stema obbligatorio francese con vari temperamenti.
Colà vi erano Conciliatori, Giusdicenti, Giudici di
Tribunale di prima istanza, Giudici di Tribunale
d' appello, Consiglieri del Supremo Tribunale di
revisione: tutti di nomina sovrana. Nelle città o
luoghi ove non risiedesse il Conciliatore, ne faceva
le veci il Giusdicente, equivalente in grado al-

l'attuale Pretore (5).
Ufﬁcio del Conciliatore era di prevenire le liti
coll'interporsi tra le persone che si disponessero
ad intentare un giudizio, alﬁne di indurle ad un
amichevole componimento (6).
Erano soggette al previo esperimento conciliativo tutte le cause non espressamente eccettuato,
quelle cioè interessanti la Camera Ducale, i beni
allodiali della Casa regnante, lo Stato, le Comunità,
gli stabilimenti pubblici, le corporazioni religiose
riconosciute, i soggetti a tutela e cura, le cause
di concorso e di cessione di beni, le domande con—
tro quattro o più persone, le domande in garantia,
in riconvenzione, d’intervento in causa ed altre
incidentali, le‘cause contro persone non dimoranti

nello Stato o d’ ignota dimora (7).
Ad esempio delle leggi Austriache sulle petizioni a processo sommario, non era necessario il
previo esperimento di conciliazione per le cause
minori; ma, presentandosi ambedue le parti davanti il giudice della causa, questi alla prima
udienza tentava di conciliarle, e non riuscendo
procedeva oltre (8).

Nelle altre cause di competenza del Giusdicentc
o del Tribunale, l’attore presentava il suo libello
al Conciliatore, il quale faceva citare la controparte a giorno ed ora certi. Comparendo le parti,
se non si fosse potuto conciliatric, retrocedeva ai1’attore il libello coll' annotazione in calce di non
seguita conciliazione. Ottenendosi la conciliazione,

se ne stendeva l'atto, che veniva pubblicato dal
cancelliere alla presenza del Conciliatore, delle
parti e di due testimoni, e da tutti ﬁrmato, fatta
menzione di chi non sapeva o non potesse sottoscriversi. Non comparendo una delle parti nel
giorno preﬁsso, se ne faceva appena menzione nei
registri, e rilasciavasi il certiﬁcato di non seguita
conciliazione per difetto di comparsa della controparte. Dal giorno del certiﬁcato decorrevano i
frutti, purchè il libello venisse riprodotto nel foro
competente entro un mese; e qualora si fosse in—
dugiato per oltre sei mesi, si doveva rinnovare
l’esperimento per istituire il giudizio stesso (9).
Come giudice, il Conciliatore era competente
nelle materie o controversie di un merito non
maggiore di lire it. 150, e senza limite di valore,
nelle controversie insorgenti per contratti seguiti
in tempo di ﬁera o mercato del luogo di sua re-

(1) Sunto della Notiﬁcazione Governativa di Milano del 2 marzo 1824.
(2) Ordinanza. del Ministero della Giustizia del 31 marzo 1850, ss 1, 10, 11, 1-1, 25, 26.

(3) Regolamento generale pe1 processo civile [nel Regno Lombardo Veneto, Ss“ 346, 347, 348.
(4) Cod. di processura civile pe1 Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla del 1820, art. 185, 531 al. 3, e 978. —
Regolamento giudiz. romano, 5 470.
(5) Art. 1 e 22 del codice Estense.
(6) Art. 21 stesso codice.

(7) Art. 137 id.
(8) Art. 188 id.
(9) Art. 189 a 197 id.
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sidenza, ed in quelle che derivano da azioni redibitorie per vizi di animali. Le sue sentenze erano
inappellabili sino al valore di lire it. 80 (1).
Anche nelle cause di sua competenza il Conci—
liatore, sul libello documentato dell‘ attore, faceva
citare il convenuto per tentare innanzi tutto la
conciliazione; riuscendo, se ne assumeva l'atto;
altrimenti si assegnava un termine per la regolare
discussione del merito. La. parte,ehe non si fosse
presentata, incorreva in una multa di lire it. 5 a
proﬁtto della cancelleria; poteva però il Conciliatore ordinare una seconda e col consenso di tutte

le parti anche una terza sessione (2).
Le parti dovevano comparire personalmente, o

« Nè fu di certo trapassnta in silenzio la questione se
ai Giudici di mandamento si dovesse commettere l‘ Ufﬁzio,

che altrove e proprio dei Giudici di pace, di procurare un
componimento amichevole fra le parti prima della citazione, eziandio per le cause di competenza dei Tribunali;

ma l‘esperienza fatta in altri tempi del tentativo della
conciliazione, che nella più parte dei casi riusciva ad una
vana formalità. e la considerazione che i giudici manda——
mentali non sono collocati fra. noi in tali condizioni onde
possano acconciameute soddisfare a tale utlizio, ne distolsero il pensiero. Olli'edÌchè non parrebbe del tutto conforme a giustizia il voler costringere la. volontà delle parti
a così fatto esperimento, ponendo un ritardo :il libero ed
immediato esercizio del loro diritto ».

per mezzo di speciale 111andatario. Il mandato per

atto notarile o scrittura privata, recognita nelle
ﬁrme da notare, si rilasciava agli atti; e poteva
anche conferirsi mediante dichiarazione personale
in cancelleria ridotta in iscritto e firmata dalla

parte che sa scrivere, dal Giudice e dal Cancelliere (3).
L’atto di conciliazione aveva fra le parti intervenute la stessa forza di una sentenza. passata in
giudicato, e produceva ipoteca se pattuita. Doveva
essere trasc1 itto all’ Ulﬁcio delle ipoteche, se im—
portasse traslazione o dichiarazione di prop1ietà
o di altri diritti reali immobiliari e doveva pur
presentarsene copia all’Archivio notarile, andando
soggetto alla tassa d'archivio non meno che a
quelle di registro e d' ipoteche. Le dichiarazioni
fatte dalle parti durante l' esperimento di una conciliazione non riuscita, non recavano alcun pre—

giudizio, e non potevano pur farsi valere come
confessioni stragiudiziali (4).
82. Negli Stati Sardi, dopo la spietata abolizione
fattasi nel 1815 di tutte le leggi francesi, la riforma legislativa procedette con molta lentezza.
Attivatosi nel 1836 il codice civile Albertino e a
breve intervallo il codice di commercio, il procedimento giudiziario civile tirò innanzi, salvo po-

che modiﬁcazioni portate da alcuni regi Editti, a
base delle vecchie Costituzioni, dove era p'erﬁno
impedito alle parti di addivenire al concordia della

causa (5).
Il codice di procedura civile del 1854 rese competenti i Giudici di mandamento sino a lire 300 per
le cause meramente personali relative a cose mo—
bili, sino ad annue lire 120 per le pensioni alimentari, sino a lire 1200 per le controversie tra
albergatori ed avventori, tra viaggiatori e vettu—
rali o barcaioli, e quelle che nascono in occasione
di ﬁere e mercati, sino a qualunque valore per le
cause possessorie e loro assimilate; senza appello,
di regola, sino a lire 100 (6).
Ma in quanto a conciliazione quel codice fa
molto avaro; del che cosi dava ragione il Governo
nel presentarne il progetto al Parlamento:

In sostanza quel codice, dipartcndtmi da tutti i
sistemi in voga, restringeva l’esperimento della
conciliazione alle sole cause di competenza dei
Giudici di mandamento, ed incaricava di questo
esperimento lo stesso Giudice nella pubblica 11dienza del giorno in cui le parti si presentavano
per eﬁ‘etto della citazione giudiziale, e prima di
procedere alla discussione della causa: alla quale
discussione si passava senza interruzione, se il
componimento non avesse avuto luogo.
Le parti residenti nel mandamento dovevano
comparire in persona, salvo ottenessero il permesso del Giudice di farsi rappresentare da persona munita di procura speciale e generale ad
negotia. 111 ogni caso il Giudice poteva ordinarne
la comparizione personale o l’ audizione sovra fatti

speciﬁci per mezzo del Giudice del loro domicilio,
Vi era poi la diﬂerenza che nelle cause verbali,
sino a lire 100, inappellabili, in caso di riuscita conciliazione, il risultato di essa scritto nel registro
e sottoscritto dalle parti, dal Giudice e dal segre—
tario, aveva lo stesso effetto di una sentenza, men—
tre nelle altre occorreva un’ordinanza per prov—
vedere all’esecuzione di quanto si fosse stabilito
nell' amichevole componimento (7).

83. Non diverso fu il sistema adottato dal succeduto codice di procedura civile Italiano del 1850.
salvo in quanto estese la competenza dei Giudici
di mandamento a tutte le azioni anche reali e immobiliari, elevandola a lire l000, e a lire 150 annue

per le cause alimentarie, rese però tutte appellabili 1e loro sentenze (8).
Per escludere i faccendieri dalle aule della giu—
stizia mandamentale, si dispose potesse il Giudice

non ammettere il procuratore non munito di pro—
cura generale ad negotia, che non fosse avvocato
o procuratore, o notaro legalmente esercente, marito, ascendente, discendente, fratello, zio, nipote
od afﬁne negli stessi gradi colla parte che volesse
farsi rappresentare. Del resto la conciliazione non
aveva luogo che col metodo introdotto dal codice

del 1854 (9.

(I) Art. 23, 24, 306 a 311, 276, 277 codice estense.

transige1e, non potranno elegge1e pe1 arbitro o mediato1e

(2) Art. 197 a 204 id.

alcuno di quelli. nel Tribunale de’ quali si trovasse pen
dente o potesse ella introdursi ».
(6) Cod. di proc. civ. per gli Stati Sardi, art. 1 a 9.
(7) Art. 55 a 61 dello stesso_codice,

(3) Art. 204 id.

(4) Art. 205, 206, 207 id.
(5) L‘art. 13 del libro 11, tit. 1 delle RR. CC. del 1770
disponeva: « Non p0tl‘i'l. da qualunque Magistrato, Prefetto

o Giudice farsi ordinanza 0 decreto, che obblighi le parti
litiganti al concordia della causa; e se ellenc desidereranuo

(8) Codice di proc. civ. italiano del 1,859,,art. 1 a 7.
(9) Art. 77 a 80 del detto codice.
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Trrom Il. — Legislazioni moderne,

delle forme generali del rito giudiziario sulle controversie

e critica. dei diversi sistemi di conciliazione.

di minor valore e di fucile soluzione; devono inoltre, sem-

CAPO 1. — Legislazione italiana del 1865.

84. Riunitesi felicemente nel 1860 pressochè tutte
le sparse membra della nostra Italia, imponente
si all'acciò il problema dell'unilicazione giudiziaria.
Non riusci cosi ardua la preparazione di un no—
vello codice civile che rispondesse alle esigenze
dell' unità nazionale, sia perchè crane gia stato di
lunga mano elaborato il progetto, sia perchè, avendo il diritto civile la sua sorgente nel diritto
comune, non si trattava in generale che di seeglierc fra le sette legislazioni degli antichi Stati
quegli istituti e quelle formole che fossero più al
livello della civiltà moderna e dei progressi fatti
dalla scienza giuridica.
Ben maggiori invece erano le diﬂ.icoltà di uniﬁcare ordini giudiziari attinenti a diverso regime
politico, e forme di procedimento civile per solito radicate in tradizioni e consuetudini locali,
piuttostocltè in principî assoluti. Ogni repentina
trasformazione in codesto ramo incontra vive resistenze, ed eccita rumori tra i cittadini, ma specialmente nel ceto legale, la cui eco non può a
meno di turbare l'ambiente legislativo.
Quattro codici diversi, a quel punto, regolavano
in ltalia il procedimento civile: quello delle Due
Sicilie del 1819, il Regolamento Toscano del 1814,
il Regolamento Lombardo del 1796 modificato dalla

preché siano richiesti, interporsi per comporre amiche—
volmente Ie controversie.
» Così mentre provvedono al bisogno di una giustizia
pronta, non dispendiosu ed essenzialmente locale, eserci-

tano in ciascun Comune un ullicio benefico di concilia.zionc e di concordia. Spetta alla legge dell‘ ordinamento
giudiziario di ﬁssarne le condizioni d‘idoneità, di no—
xnina, la durata delle funzioni e le norme delle relulive
supplenze ».
86. Le antipatie suscitate contro l' accolto Slstema, specialmente nell'Alta Italia, si fecero sen—
tire in seno alla Connnissioue nominata per il
coordinamento dei codici e delle Leggi Giudiziarie
in relazione all'art. 2 della Legge 2 aprile 1865,
come si apprende dal Verbale di quella Commis—
sione n° 3 in seduta 19 aprile 1865, di cui ripor-

tiamo il sunto dal Foschini (2):
« Il commissario senatore Castelli aveva proposto per
iscritto il seguenle tema da esaminare:
» Fra i vari sistemi della conciliazione sembra preferibile quello di Ginevra, che,seuza costringere le parti a.
sottomettersi preventivamente allo sperimento della con—

ciliazione avanti un funzionario, che sarebbe incompetente
nella maggior parte de' casi a. deﬁnire giuridicamente la
controversia, commette al giudice competente il paterno

ufﬁcio di interporsi fra due litiganti nel momento in cui
può già essere in grado di apprezzare le rispettive ragioni (3). Sopra il qual tema poi oralmente manifestò che

legge del 1862, il codice sardo del 1859 esteso
egli non intendeva abolire il sistema. della. conciliazione,

nel 1861 alle Marche ed all’ Umbria e per gran
ma soltanto mularne i modi da. sperimentarla. Non cre—

parte alle provincie di Parma e Modena (I).
Tre erano i sistemi di conciliazione rappresen—
tati da quelle legislazioni, che si disputavano il
campo: il sistema obbligatorio (tipo francese modiﬁcato) delle Leggi Lombarde, il facoltativo delle
Due Sicilie, il giudiziale del codice sardo. 11 legislatore italiano si attenne essenzialmente al sistema delle Due Sicilie combinato con quello del
codice sardo.
85. Nel codice di procedura civile attivatosi col
I° gennaio 1866, l‘obbligo del tentativo preliminare
della conciliazione rimase ristretto alle domande
di separazione personale trai coniugi (art. 806 e 808);
si è reso facoltativo alle parti di tentare la con—
ciliazione di qualunque causa col ricorrere a Con-

ciliatori popolari appositamente istituiti in ogni
Comune, i quali divennero anche giudici delle cause
minime; e si è fatto obbligo si a questi che ai Pre—
tori di tentare la conciliazione al primo spiegarsi
delle cause di rispettiva competenza (art. 417, 464).
11 perno del sistema sta nella istituzione dei
Giudici Conciliatori, al cui riguardo la. Relazione
sul progetto di quel codice, presentato in inizia—
tiva al Senato dal Ministro Guardasigilli Pisanelli
nella tornata del 26 novembre 1863, diceva:

deva che i requisiti di dimorare nel Comune e di essere
iscritto nelle liste degli elettori comunali (requisiti che
soli sono richiesti dalla legge dell‘ ordinamento giudizia—

rio) bastino a dar sicurezza di aver buoni Conciliatori,
massime per ogni natura. di cause. Secondo il progetto,
il Pretore, visti gli atti ed udite le parti, dee tentare una.
conciliazione. Si fosse svolto e compito questo principio,
togliendo i Conciliatori, ed estendendo l‘ obbligo di tentare la conciliazione ai Tribunali ed alle Corti d‘appello
nei modi da determinarsi. In Francia. lo sperimento ohbligatorio di conciliazione

diversa da quella. che tronca la lite già. iniziata. Nel co-

dice di procedura furono distinte e non si avevano a confondere. La preventiva non può dare cattivi frutti, ed è
morale che il legislatore l‘ ammetta. Chi eleggerà. i Cou—
ciliutori curerà. che abbiano le qualità. necessarie. Sarebbe

pericoloso far conciliatori i Magistrati, dai Pretori in
fuera, nelle cause di loro competenza, perchè il magistrato, nel tentare la conciliazione, facilmente parteggia. e
manifesta il suo voto. Nel codice di procedura s‘intende

agevolare in ogni guisa la conciliazione senza. far forza
alle parti.

» Ed altri avverti ancora che nelle provincie meridio-

« La istituzione dei Giudici Conciliatori ha folto buona
prova nelle provincie del mezzogiorno. Il loro ufficio è

nali, dove i Comuni son grossi, il sistema della conciliazione non fece alcun danno nei centri popolosi e. recò
giovamento nei piccoli paesi e per le piccole liti.

duplice. Sono chiamati a giudicare senza I‘ osservanza

,

.

troviamo l‘ istituzione stessa a ﬁanco della facoltà data ad

“) V. al Capo v… del Titolo precedente.

ogni giudice competente di tentare la conciliazione in corso
di giudizio (v. retro, n° 77) ; e quel sistema era stato lodato

I?) Foschini, I Morini del codice di procedura civile
del Regno d' Italia.

perﬁno da insigni giuristi francesi, quali Boncenne e Carrè
sulla esposizione dei motivi del detto codice fatta dal

”(3) L‘esempio di Ginevra era mal scelto per eliminare
“stituzione di appositi giudici conciliatori: poiché nel

Bellot nella rinomata: sua. opera Loi .em‘ la procédure civile, a cui si è pure ispirato il nostro legislatore.

codice Ginevrino, contemporaneo a quello delle Due Sicilie,
Dunas'ro 1'1‘ALl/lh'0, Vol. VIII.

produsse ottimi effetti, come

risulta da documenti autorevoli.
» Ma gli fu risposto: la conciliazione preventiva essere
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» Sollevata la questione d‘ ordine che nel capo in discussione si parla soltanto della. conciliazione, non delle
attribuzioni giudiziarie de‘Conciliatori, delle quali si sarebbe parlato più innanzi trattando del procedimento negli
articoli 448 e seguenti, la Commissionc ammise il sistema
della conciliazione com‘era proposto nel progetto ».

87. Del resto i motivi per cui venne data preferenza al sistema. napolitano si leggono splendidamente tratteggiati nell’anzidetta relazione Pi—
sanelli.
: Ogni litigio eccita le sollecitudini della società sotto
due aspetti: dapprima perchè al litigio sia posto ﬁne; in
secondo luogo perchè cessi con giustizia., porgendosi cioè
ai contendenti tutte quelle garantita che, secondo la comune
opinione, possono meglio contribuire al libero esercizio e
alla retta deﬁnizione de‘loro diritti.
» Ma 1" interesse sociale è pienamente soddisfatto quando
le parti, con modi civili, o pongano da sé stesse fine alla
controversia, o da sé stesse provvedano ai mezzi che stimano opportuni per darle termine. E siccome anzi con

siffatti temperamenti alla soddisfazione dell‘interesse so—
ciale si congiunge la piena libertà. dell‘ individuo, e più
facilmente alla deﬁnizione dei diritti delle parti segue la
composizione dei loro animi, cosi la legge, anzichè osteggiare i detti temperamenti, deve favorirli e tenere quasi
le sue disposizioni come subordinate al loro difetto.
» Le parti possono transigere, e per rendere più facile
una transazione vuolsi dare alle medesime il mezzo di
tentare un amichevole componimento davanti un pubblico
funzionario a ciò specialmente destinato; possono ancora
sottoporre le loro controversie al giudizio di persone me—
ritevoli della loro ﬁducia, e la legge deve spianare que—
sta via.
) La conciliazione delle parti è un‘ idea che ha molte
attrattive, ma conviene di non esagerarla, e molto più
ancora di non fonarle: allora perde ogni pregio e si

ad un cumulo di spese che va ogni giorno aumentando.
Il progetto quindi stabilisce che i Giudici Conciliatori c
di mandamento (1) nelle cause di loro competenza, sentite

le parti nelle loro ragioni, debbano anzitutto cercare di
indurlo ad una conciliazione (art. 4l7 (: 46—I).
» Ma senza che alle parti corra alcun obbligo, senza
attendere l'istituzione di un giudizio, 0 anche durante il
suo corso, possono le medesime richiedere i buoni ullizi
del Conciliatore per prevenire o sopire la lite, come possono rimetterne la decisione agli arbitri.
» La conciliazione ed il compromesso si presentano
principalmente come due mezzi preventivi, diretti ad escludere assolutamente o parzialmente la contestazione giudiziaria e le forme che I‘ accompagnano. Onde si pensò di

premettere alle disposizioni del codice che reggono generalmente l'ordine e la forma dei giudizi un titolo proliminare sulla conciliazione e sul compromesso ».
Questi concetti vennero ribaditi dal succedutogli
Ministro Guardasigilli Vacca, nella Relazione con
cui presentò il codice di proeedura. civile alla
sanzione reale.
« Innanzi di entrare nel campo proprio del libro primo,
s'incontra un titolo preliminare, che rafﬁgura come il vestibolo dell‘ediﬁcio processuale. Quanto è necessario che
la legge impedisca ai cittadini il farsi diritto di loro mano,
sestituendo la forza privata alla. giustizia sociale, altret—
tanto conviene chela ragione pubblica. non intervenga se
non in sussidio d‘ ogni mezzo volontario, inteso ad antivenire o cessare le liti. Le quali sono di per sè cagione
di dissidi, di turbazioni e di rancori infesti al benessere

sociale. Ecco a. quale intento e per quale proposito il
codice si apre con i due capi Della conciliazione, che
previene le liti, e Del compromesso, che le deﬁnisce per vie
amichevoli.
» Quanto al concetto della conciliazione, parve bene

avvisata l‘imitazione degli ordinamenti che la ressero ﬁn

corre il pericolo di riuscire ad un ﬁne opposto.

qui, con felice prova, in una parte principale del regno,

» Quando lo sperimento della conciliazione si volle rendere obbligatorio, come preliminare necessario del giudizio, non corrispose all'aspettativa, e degenerò in una
vana formalità. La pratica ha dimostrato che tale speri—

vogliam dire le provincie della meriggia. Italia. Nel prov—
vedere all' ordinamento di cotale istituzione fu manifestato
il pensiero di renderne obbligatorio lo esperimento e di
estendere ai Tribunali e alle Corti la disposizione del—
l‘art. 417 che impone al Pretore di tentare la conciliazione

mento si considerò sempre dalle parti qual mezzo per

poter adire l‘autorità giudiziaria senza andar soggette al
pagamento di una multa., un passaporto che loro non poteva mai essere diniegato.

delle parti, udita la trattazione della. causa. Ma, se questa

» Però vi sono dei casi eccezionali in cui, avuto ri—

e di famigliaritù, sembrò da respingere quanto ai Tribu-

guardo alla qualità delle persone. alla natura della causa.,
all‘interesse della famiglia, importa di ricercare un mezzo
della conciliazione, prima che gli animi siano esacerbati
da un dibattimento giudiziario; le mutue recriminazioni
e la pubblicità che ordinariamente le accompagnano formerebbero in seguito un ostacolo insormontabile all‘ami—

nali e quanto alle Corti, non potendo essere esente nè da
sospetto, né da pericolo che giudichi oggi quel Magistrato
che trattò ieri invano della conciliazione, e che nel trat-

chevole componimento.

: Cosi viene stabilito dalla legge che niuna domanda
di separazione fra coniugi possa. proporsi in giudizio, se
non si ricerca prima lo sperimento della conciliazione
davanti il Presidente del tribunale (art. 806, 808).

» Vi sono altri casi nei quali tale sperimento non può
seguire colla speranza di buon esito se non dopo che la
domanda giudiziale sia stata proposta, e quando le parti,
rese dubbiose sulla giustizia delle rispettive pretese, o
stanche del litigio, sono più facili a riconoscere nell‘ami—

chevole componimento un vero beneﬁzio, l' espediente più
adatto per cessare l‘ incertezza in cui versano, per sottrarsi

disposizione fu mantenuta rispetto alla giurisdizione dei
Pretori, che porta seco un carattere proprio di agevolezza

tarne diede argomento d‘una preconcetta opinione. Del
rimanente, ﬁnchè in Italia non siasi fatto prova della conciliazione sperimentata volontariamente, e ﬁnchè questa
istituzione non sia entrata felicemente nelle consuetudini
del paese, sarebbe comprometterne l’avvenire e ridurla

di un tratto a formalità indugialrice de‘ procedimenti l'imporla alle parti come obbligo imprescindibile e, in qualunque caso, inevitabile ».'
'
"
'
88. Ecco ora il testo delle. disposizioni relative
all’istituzione dei Conciliatori ed alla conciliazione,
che si riscontrano nel r° decreto 6 dicembre 1865,
n° 2626, sull'Ordinamento giudiziario, nei codici,
nel Regolamento generale giudiziario e nella tarilfa in materia. civile del 1865.

(I) All‘ultimo momento e prevalso di chiamare i Giudici di mandamento Pret01't', e i Giudici Conciliatori sem-

plicemente Conciliatori.
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« Art. 1. La giustizia nelle materie civili e penali, è
amministrata:
» Da Conciliatori;
Da Pretori;
Da Tribunali civili e eorrezionali;
Da Tribunali di commercio;
Da Corti d' appello;
Da Corti di assise;
Dalla Corte di cassazione. . . . .
)
. Sono funzionari dell' ordine giudiziario gli Udi-
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» 173. . . . . . . . Presso i Conciliatori fanno l' ufficio di
usciere gli inservienti comunali.
» 246...... I Pretori ed i Conciliatori invigilano sopra
i rispettivi cancellieri.
» 250..... I Pretori ed i Conciliatori hanno la sorveglianza sui rispettivi uscieri.
» 270. La spesa per lo stabilimento dell'Ufficio del
Conciliatore ed ogni altra relativa e sostenuta da ciascun
Comune in cui è stabilito il Conciliatore » (l).
Contee DI rnocenuns cxvu.s.

tori, i Conciliatori, i Pretori, i Vice-Pretori mandamen—

tali e comunali, gli Aggiunti giudiziari, i Giudici di ogni
grado dei Tribunali e delle Corti, i membri del Pubblico

Ministero, i cancellieri, i vice-cancellieri e vice-cancellieri
aggiunti, i segretari, i loro sostituti ed aggiunti.
» Sono ufﬁciali addetti all'ordine giudiziario gli uscieri.
» 8. I funzionari dell‘ordine giudiziario sono nominati
dal re sulla. proposta del Ministro della giustizia, salvo
per gli Uditori il disposto dell'art. 19.....
» 14. I funzionari dell' ordine giudiziario e gli uscieri
non possono essere sindaci, assessori o segretari comu—
nali, nè occupare altri pubblici impieghi ed ufﬁci amministrativi, ad eccezione di quelli di consigliere comunale
o provinciale, nè esercitare la mercatura od altra professione qualunque.
» Questa disposizione però non è applicabile ai Con—
ciliatori ed ai Giudici di commercio.
» I Vice—Pretori, che non siano uditori, possono pure
esercitare la professione di avvocato, procuratore o notaio, ed essere anche segretari dei Comuni 0 di altre pubbliche amministrazioni.
» 27. In ogni Comune. vi ha un Conciliatore.
» Nei Comuni in cui per ragione di popolazione, o per
altre cause, un solo Conciliatore è insufficiente, può esserne stabilito un numero maggiore.
» 28. Le funzioni del Conciliatore sono:
» I° Comporre le controversie, quando ne sia richiesto:
» 2° Giudicare le controversie ed esercitare le altre
at'ribnzioni che gli sono deferito dalla legge.
» 79. I Conciliatori sono nominati dal re sulla proposta
dei rispettivi Consigli comunali, fatta mediante la. presentazione di tre candidati.
» 30. Le funzioni del Conciliatore sono puramente onoriﬁche e servono di merito per ottenere pubblici impieghi,
quando concorrono i requisiti di legge.
» 31. In mancanza o impedimento del Conciliatore supplisce temporaneamente il Conciliatore viciniore non impedito dello stesso mandamento, e in suo difetto il Pretore.

In questo caso le sentenze del Pretore sono inappellabili.
» 32. Presso i Conciliatori compiono le funzioni di cancellieri i segretari comunali o i loro sostituti.
» In caso di loro mancanza od impedimento, il Conciliatore provvede ugualmente anche senza la loro assistenza.
» 33. Per essere nominato Conciliatore è necessario:
» I. Avere l‘età. di anni 25;
» II. Dimorare nel Comune;

» III. Essere iscritto nelle liste degli elettori comunali.
» 34 ..... Può nominarsi un Vice-Pretore per ciascun

Comune che non sia capoluogo di mandamento. Le sue
funzioni possono congiungersi a quelle del Conciliatore.

(I) Vedremo nel capo seguente come gli art. 6, 8, 27

e 29 siano stati modiﬁcati dalla legge 23.dicembrc 1875.
— Tornano pure applicabili ai Conciliatori, siccome comuni a tutte le Autorità. giudiziarie, gli art. 9, 10, Il, 12,

« Art. 1. I Conciliatori, quando ne siano richiesti, devono adoperarsi per comporre le controversie.
» 2. La conciliazione può aver luogo quando le parti
abbiano la capacità di disporre degli oggetti su cui cade
la controversia, e non si tratti di materia nella quale
siano vietate le transazioni.
» La conciliazione fatta da un tutore o altro amministratore, o da chi non possa. liberamente disporre degli
oggetti su cui cade la controversia, ha soltanto effetto

quando sia approvata nei modi stabiliti per la transazione.
» Le conciliazioni sul falso proposto in via civile non
hanno effetto se non siano omologate dall‘autorità giudi—
ziaria, sentito il Ministero pubblico.
» 3. La richiesta per la conciliazione e fatta anche ver—‘
balmente al Conciliatore del Comune in cui una delle parti

che si vuole chiamare in conciliazione ha residenza, domicilio, o dimora, ovvero si trova la cosa controversa.

» 4. Gli avvisi alle parti per le conciliazioni sono scritti
dal cancelliere, che indica in essi l‘oggetto e il giorno per
la comparizione.
» Il messo del Comune notiﬁca questi avvisi lasciandone
copia alla persona, o alla residenza, o al domicilio, o alla
dimora, e il cancelliere nota sull‘originale la seguita notiﬁcazione.
» Gli avvisi originali si consegnano alla parte istante.
» 5. Le parti possono farsi rappresentare nelle conciliazioni da persona munita di mandato speciale per questo
oggetto, e autentico.
» Se alcuna di esse non comparisca nel giorno e nell’ora stabiliti, non si ammettono altre richieste per la
conciliazione, salvo che siano fatte da. tutte le parti.
» 6. Quando le parti siensi conciliate, si forma processo
verbale che contenga la convenzione.
» Il processo verbale è sottoscritto dalle parti, dal Conciliatore, e dal cancelliere.

» Se le parti o una di esse non possono sottoscrivere,
se ne fa menzione indicando il motivo.
» Se una delle parti ricusa di sottoscrivere, la concilia—
zione si ha per non avvenuta.
» Non riuscendo la conciliazione, il cancelliere ne fa

menzione in apposito registro.
» 7. Quando l' oggetto della conciliazione non ecceda il
valore di lire trenta, il processo verbale di conciliazione

e esecutivo contro le parti intervenute, al quale effetto il
Conciliatore può autorizzarne la spedizione della copia
nella forma stabilita per le sentenze.
» Se l‘oggetto della conciliazione non ecceda il valore
di lire trenta, oil valore sia indeterminato, l‘atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio ».

16 dello stesso ordinamento. Ed ai cancellieri ed uscieri
dei Conciliatori si applicano pure gli art. 153, 154, 159,
174, 175, 180 a 184, 136,187,208, 209, 21], 251 a 253.
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Comer: CIVILE.

delle persone indicate nell’ art. 159 della legge sull‘ordinamento giudiziario,‘ il Conciliatore assume, per le l'un—

« Art. 1454. Il prezzo della vendita debb‘essere determinato e speciﬁcato dalle parti.
» Può per altro rimettersi all‘arbitrio di un terzo scelto
dalle parti nell‘atto della vendita. Può anche pattuirsi
che la scelta sia fatta posteriormente d‘accordo delle parti,
purchè sia espresso nella convenzione che, non concordando le parti, la scelta venga fatta dal Pretore o dal
Conciliatore del luogo del contratto, o del domicilio o

della residenza delle parti. Se la persona scelta nell'atto
non vuole o non può fare la dichiarazione del prezzo, la
vendita e nulla.
» Si può altresì pattuire che il prezzo sia quello risultante da una certa e determinata mercuriale.
» 2125 . . . . La chiamata o la presentazioné volontaria
per la conciliazione interrompe la prescrizione, sempreché
la domanda giudiziale sia fatta nel corso di due mesi
dalla non comparsa davanti il Conciliatore o dalla non
seguita conciliazione ».
Cometa Dl con…-mero.

« Art. 871. Quando si tratti di contestazioni commerciali sorte in tempo di ﬁera o di mercato, alle quali sia
necessario di provvedere senza dilazione, il Pretore del
luogo, ancorchè la causa non sia di sua competenza, può

dare i provvedimenti temporanei opportuni, rimettendo le
parti davanti all‘autorità giudiziaria competente.

» Questi provvedimenti possono anche darsi dal Conciliatore del Comune in cui ha luogo la ﬁera od il mercato, se ivi non risiede il Pretore.

» 877. Nei giudizi commerciali, ancorchè continuati col
procedimento formale, il termine per la perenzione di
istanza stabilito nella prima parte dell'art. 338 e negli
art. 447 e 464 del codice di procedura civile è ridotto
alla metà ».
REGOLAMENTO GENERALE GIUDIZlAR-IO.

« Art. 38. I vice-Pretori ei Conciliatori prestano gin—
ramento davanti il Pretore del rispettivo mandamento.
» 49. I Pretori possono concedere permissioni d‘assenza... per giorni trenta ai Conciliatori del loro distretto.
» 87. Se sorga sulla forma. dell‘ atto o sul modo e luogo
della sua esecuzione qualche divergenza tra il richiedente
e l‘usciere, questi può volere una richiesta precisa, della

quale sarà fatta nel repertorio alla colonna delle osserva—
zioni speciale menzione sottoscritta dalla parte.
» Quanto alle citazioni per atto formale, l‘usciere ha
inoltre diritto di volere che la parte richiedente la cita—
zione gli consegni scritte e sottoscritte le indicazioni stabilite dall’ art. 134 del codice di procedura chile. Se la
parte non sappia scrivere, l'usciere potrà pretendere che
le indicazioni suddette gli siano date alla presenza del
Conciliatore o del Sindaco.
» 172. Le funzioni attribuite ai Conciliatori e gli atti di
loro giurisdizione, sia volontaria, sia contenziosa, possono
compiersi anche nei giorni festivi.
» 173. I Conciliatori tengono le ordinarie loro udienze

zioni di cancelliere, qualunque persona maggiore di età
che abbia capacità sufﬁciente se non sia esclusa dall‘eser-

cizio dei pubblici ullìzi, la quale presta giuramento a
norma dell'art. 31I del presente regolamento.
» 175. Nelle cancellerie dei Conciliatori si tengono i
registri seguenti:
a) registro per annotarvi gli avvisi menzionati nell'articolo 4 e la non seguita comparizione delle parti in
senso dell‘ articolo 5 del codice di procedura civile, e per
iscrivervi le menzioni di cui è cenno nel successivo art. 6;

b) registro dei processi verbali di conciliazione per
somme’non eccedenti Ie lire 30;

c) registro dei processi verbali di conciliazione per
somme eccedenti le lire 30;

d) registro per i processi verbali, le ordinanze, i semplici atti e le dichiarazioni, di cui è menzione nelle sezioni
1, 2, 3, capo vr, titolo tv del libro 1° del codice suddetto;

:) registro per gli originali delle sentenze e dei provvedimenti indicati nell‘ultimo capoverso dell‘ art. 464 del
medesimo codice (1).

» 176. I processi verbali, le ordinanze, i semplici atti,
e le dichiarazioni, da iscriversi nei registri menzionati alle
lettere a, b, c e d del precedente articolo, devono conte-

nere la precisa indicazione dei nomi e cognomi delle parti,
la sostanza dei provvedimenti dati, o dei fatti stabiliti, la
data, ele sottoscrizioni del Conciliatore e del cancelliere.
» 177. I registri, di cui nell’articolo precedente, devono,
prima che se ne faccia uso, essere numerati e ﬁrmati in
ﬁne dell‘ ultimo foglio dal Pretore, previa indicazione del
numero di fogli in esso contenuti.

» Tra un atto e l‘ altro non possono lasciarsi interstizi,
e se occorrono cancellazioni il cancelliere ne fa menzione
in ﬁne dell'atto prima che vi si appongano la data e le
sottoscrizioni.
» 178. I registri sopra prescritti sono somministrati in
carta libera a spese dei Comuni, ad eccezione di quello
indicato alla lettera e) dell' art. 175.
» Quando occorra di rinnovare alcuno di tali registri,
il Pretore, prima di vidimarne un nuovo, veriﬁcherà se il

precedente sia stato tenuto in modo regolare, e rimostrerò.
occorrendo al cancelliere le incorse irregolarità, delle
quali farà apposito cenno nel registro medesimo.
» Allo stesso ﬁne il Pretore può sempre farsi presen-

tare i registri in corso.
» [79. Ogni registro terminato deve depositarsi nell’archivio comunale.
» Di tale deposito e fatta in principio del registro nuovo
espressa menzione con dichiarazione sottoscritta dal Conciliatore, dal Sindaco, e dal cancelliere.

» 180. Per ogni processo verbale di riuscita conciliazione
e per ogni sentenza del Conciliatore è dovuto al cancel—
liere il diritto ﬁsso stabilito dalla tariffa. giudiziaria.
» 181. Quando l‘ufﬁcio di Conciliatore è esercitato dal

Pretore sono ad esso e al suo cancelliere applicabili le
disposizioni che precedono.

nella casa comunale o in quell' altra che sia dal Munici-

» Però le udienze ordinarie, di cui nell‘art. 173 del

pio destinata; ma, in caso d‘urgenza, possono sentire le
zione, tenendone aperte le porte quando non si tratti di

presente regolamento, si tengono nella sede della. Pretura.
» 182. Il processo verbale di conciliazione, nel caso
previsto nella parte prima dell‘ art. 7 del codice di pro-

semplice conciliazione.
» 174. In caso di mancanza, o impedimento del segretario comunale, e di chi ne faccia le veci, ein mancanza

capoverso dell’ articolo medesimo l’atto suddetto è soggetto alle leggi sul bollo e sul registro.

parti e provvedere sulle loro istanze nella propria abita—

(I) Il testo officials e tutte le successive edizioni che si
sono fatte di questo regolamento accennano all’art. 460;

ma è un errore materiale, dappoichè l' art. 460 non ha

cedura, è scritto su carta libera; nel caso menzionato nel

capoverso. È verosimile che abbia voluto farsi richiamo
all‘art. 464. il cui ultimo capoverso ha tratto ai provvedimenti per inﬂiggere ammende.
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centes. 50 a lire tre, purchè le vocazioni siano state dai

ciliatori sono esenti da ogni tassa (I).
Conciliatori ammesse alla udienza.
» Sono similmente scritti su carta libera, e non soggiac- :
» Queste vacazioni non potranno mai essere maggiori
ciano alla tassa di registro, i provvedimenti ele sentenze ‘ di due.
del Pretore relativi alla competenza dei Conciliatori nei '
» Oltre i suddetti diritti non potranno i cancellieri e
casi espressi dagli articoli 108, 456 e 457 del codice di ' gli inservienti comunali esigere veruna altra. somma per

procedura (2).
» 308. Ciascuna Autorità giudiziaria ha due sigilli, uno
a rilievo, e uno ad incavo, in conformità dei modelli stabiliti dal ministro della giustizia.
» Il Conciliatore però fa uso del sigillo comunale.
» 31]. Nei casi previsti dagli articoli 159 della legge
di ordinamento giudiziario e 174 del presente regolameuto
la persona assunta per le funzioni di cancelliere presta,
davanti l‘Autorità giudiziaria da cui è assunta, il giura—
mento di adempiere da. uomo d’ onore e di coscienza le
funzioni che le sono aﬁ‘idate.
TARIFFA IN MATERIA c1v1uz.

» 1. Per ogni processo verbale di riuscita conciliazione,
qualunque sia il numero delle parti intervenute, cent. 50.
» 2. Per ogni sentenza portante decisione della causa,
ovvero incompetenza del Conciliatore, cent. 60.
» 3. Per ogni copia d‘atti o di processi verbali e spedizione di processi verbali di conciliazione odi sentenze
e per ogni Facciata, cent. 20.
» Quando la copia avrà la forma esecutiva, compreso
l'obbligo delle annotazioni nei registri dalla legge prescritti, sarà dovuto dipiù il diritto di cent. 25.
» 4. Per il verbale d' apposizione di sigilli:
» Se 1’ operazione richiede un tempo minore di ore tre,

qualsiasi atto di loro competenza ».
89. In rapporto alla giurisdizione contenziosa dci
Conciliatori, la cui trattazione &: rimandata. ad altra
sede, qui giova soltanto avvertire che il legislatore italiano segui un sistema ben diverso da quello
delle leggi delle Duc Sicilie. donde si è tolta di
peso l'istituzione. In quelle antiche leggi tutta la
materia riguardante i Conciliatori era condensata
nel libro primo della procedura civile. Nel vigente
codice. invece, le disposizioni relative alla giurisdizione contcnziosa ed alle attribuzioni speciali
dei Conciliatori s’incontrano disseminate in ogni
sua parte; sicchè, per fare un quadro della legislazione che li concerne, è d’uopo compulsarlo da
capo a fondo. Questo metodo segna indubbiamente
un progresso dal lato scientiﬁco, ed è anche tale

da lusingare l‘ amor proprio dei Conciliatori, i

lire 3;

quali si vedono cosi elevati al livello degli altri
Giudici; ma bisogna pur convenire che non si ha
più quel regolamento semplicissimo ch’era. nei voti
della Costituente Francese, e clic—il Conciliatore
non può più dirsi quel Giudice prosciolto aﬁ'atto
dalle regole di procedura, dove si hanno regolo,
le quali, una volta scritte in un codice, devono essere osservate.

» Qualora debba impiegarsi un tempo maggiore, sarà
dovuto il diritto di vacazione, che è di ore due per ogni
vocazione a lire 3 caduna.
» 5. Per ogni notiﬁcazione di avvisi per conciliazione,
citazione di parti, testimoni e periti, e per ogni notiﬁca—
zione di sentenze od altro atto spetterà agli inservienti
comunali il diritto di cent. 30.

del detto codice, le regole relative alla competenza
per materia e valore ed alla ricusazione dei Conciliatori s’incontrano particolarmente negli articoli 70, 82. 83, 89, 101, 102, 120, 121 e 128.
Per ciò che riguarda. le citazioni, primeggiano
gli articoli 132, 147, 148, 150 e 154.

» Qualora i medesimi dovessero trasferirsi fuori dell’abitato del Comune a distanza di due chilometri e mezzo,
il diritto sarà aumentato di cent. 30.

» Le copie delle sentenze da notiﬁcarsi sono spedite
dai cancellieri, quelle degli avvisi dagli inservienti co—
munali, i quali, mediante il dirilto come sovra stabilito,

nulla di più possono esigere.
» 7. Per qualunque perizia che occorrerà innanzi dei

Conciliatori :
» Se i periti sono semplici artigiani o coltivatori, il
diritto sarà determinato dal Conciliatore nel limite non
minore di cent. 50, nè maggiore di lire due;
» Se agrimensori, misuratori, architetti od esercenti
altre arti liberali, sarà non minore di lire due, nè maggiore di lire quattro.
» 8. Ai testimoni che sono esaminati non è dovuta al—
cuna indennità.
» Potranno tuttavia i Conciliatori, quando si tratti di
giornalieri, accordare loro un'indennità non minore di
cent. 50, nè maggiore di lire tre.
» Le tasse accordate a tre testimoni potranno essere
ammesse in ripetizione nella liquidazione delle spese.
» 9. Per la presenza delle parti o dei loro mandatari

A parte le disposizioni degli articoli 28, 30 e 50

Il procedimento ha le sue norme speciali, oltrechè negli articoli 155 e 156, nell'inticro capo v del
tit. n', cioè dall’art. 448 al 464; col quale ultimo
articolo si fa un generale rimando, per tutto ciò
che non è regolato espressamente dallo stesso capo,
alle norme del procedimento pretorialc, donde per
l'art. 447 si risale ancora alle norme dei procedimenti in sede collegiale.
Notevoli sono, circai mezzi d’ impugnare le sentenze, gli articoli 473, 477, 478, 479, 481, 494, 495.
499, 506 e 521; e in materia di esecuzione, gli ar—

ticoli 557, 570, 572, 578 c 627; c in materia di azione
civile contro le Autorità giudiziarie, gli articoli
783 a 785.
Per ultimo s'incontrano gli art. 847 e 861 relativi
all’apposizione e rimozione dei sigilli, ed il 916 in
tema di spedizione coatta di copie di atti dell’Ufﬁcio.
Caro Il. —- Tentativi di riforme, modiﬁcazioni ed
aggiunte, e cenno intorno alle legislazioni straniere posteriori all’uniﬁcazione legislativa italiana.

ad ogni udienza potranno i Conciliatori, quando le une

e gli altri risiedano ad una distanza dal Comune maggiore di cinque chilometri, e gli ultimi non rappresentino
parti in esso Comune residenti, accordare una somma da

90. A ben dure prove andò incontro questa povera istituzione dei Giudici Conciliatori nei suoi

pri mordi.

.

(I) e (2) Modiﬁcato dalle sopravvenute leggi sul bollo, come nel seguente cap. 11, n° 91.
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richiesero di porre a contributo anche la giustizia

Dovunque fu male accolta. Nelle provincie me—
ridionali, dovc aveva egregiamente funzionato per

dei poveri.
Il decreto legislativo 14 luglio 1866, n° 3122, con

mezzo secolo, si trovò che la si era resa imper—
fetta e manca, specialmente col dare la. supplenza
al Conciliatore viciniore e col privare gli Uilici di
ogni ingerenza nella esecuzione delle loro sentenze. Nelle altre Provincie dell’alta e media Italia. fn ricevuta con quella diffidenza che sempre
accompagna le cose nuove e inusitate, e ci volle
del tempo prima di trovare nei singoli Comuni le

persone dal più al meno capaci di coprire la carica
di Conciliatore o che si disponessero ad accettarla.
Fa pena il ricordare come l’istituzione fosse mal
veduta e in quanti modi avversata dai Municipi,
pei quali veniva ad aggiungere un nuovo aggravio
alle stremate loro ﬁnanze, dal ceto legale e specialmente dai notari che credettero trovarvi un
inciampo al loro lavoro professionale, dagli Agenti
ﬁnanziari che ne fecero bersaglio alle loro angherie, da. non pochi Pretorì e loro cancellieri ed
uscieri che sembrava andassero a gara per para—
lizzarne i beneﬁci eﬂetti.
Perﬁno il Governo, oltre a mostrarsene incurante,
la ebbe in uggia pel cumulo di lavoro che sempre
più andava crescendo nell’Amminist-raziono cen—
trale per le sole nomine di tante migliaia. di Con—

ciliatori.
Malgrado queste difficoltà. ed altre molto, che
sarebbe troppo lungo enumerare, l‘istituzione seppe
farsi strada, gettare salde radici e dare ottimi
frutti, del che diedcro splendida testimonianza i
resoconti dei capi del Pubblico Ministero all’aper—
tura di ogni anno giuridico.
Trionfo ed ottenne almeno in parte le desiderate riforme, sorretta dalla simpatia delle popolazioni, dal caloroso appoggio di alcuni Deputati
di cuore, alla cui testa fu il compianto Catucci, e
dall’indefessa opera di un modesto periodico di
Milano il quale istruì gli Ufﬁzi di conciliazione e
seppe tenerne alto il prestigio (l).
91. Ad esempio delle antiche leggi Napolitano,
il progetto dell'attuale codice di procedura civile

conteneva delle disposizioni sparse per cui venivano dichiarati esenti dal registro e dal bollo gli
atti di competenza dei ConCiliatori. Quelle disposizioni scomparvero dal testo deﬁnitivo del codice
per la ragione spiegata dal Ministro Vacca nella
sua relazione al re d’essersi stimato inutile esprimere una esenzione con-naturale alla istituzione,
che fu dichiarata solennemente nelle discussioni
parlamentari, mentre d’altro-nde la tassazione di—
scende dalle leggi speciali sul registro e bollo. Sta—
tuivasi però cogli art. 178 e 182 del Regolamento
generale giudiziario che i registri ordinati per le

cui si riordinarono le tasse di bollo, mediante gli
'
;
î
.
’

art. 5, 6, 8 o 19, n° 9°, assoggettò ad una nuova carta
liligranata e bollata da centesimi dieci gli atti,
decreti, sentenze e copie nei procedimenti di competenza dei Giudici Conciliatori, e gli atti e scritti
che si presentano negli stessi procedimenti in quanto
non siano soggetti ad una maggior tassa di bollo
al momento della loro formazione: disposizione
che sopravvisse & tutti i successivi rimaneggiamenti delle tasse di bollo e si legge ripetuta nel—
l'art. l‘.) 5 l dell’imperante testo unico approvato
col regio decreto 13 settembre 1874, n° 2077.
Rimasero in conseguenza modiﬁcati i precitati
articoli 178 e 182 del Regolamento generale giudiziario.
Nulla invece fu immutato quanto alle tasse di
registro, poichè anzi il relativo decreto legislativo
14 luglio 1866, n° 3121, al 5 22 dell’ art. 143 (cui cor-

risponde il 529 dell’art. 143 del vigente testo unico
approvato col r. decreto 13 settembre 1874, n° 2076)
proclama espressamente esenti dalla registrazione
gli atti e le sentenze nei procedimenti di competenza dei Giudici Conciliatori, e gli atti, scritti e
documenti che si producono nei procedimenti suddetti, in quanto non siano soggetti alla registrazione in un termine ﬁsso.
02. Una straordinaria giurisdizione, che trova riscontro nelle leggi inglesi (n° 45), venne afﬁdata ai
Giudici Conciliatori dalla leggc 30 agosto 1868 per
la costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie. Tra i cespiti creati da questa
legge perchè i Comuni dovessero, volenti o nolenti,

procurarsi le migliori vie di comunicazione col
capoluogo del rispettivo circondario, cui maggiori
centri vicini, colle ferrovie e coi porti, in mancanza di rendite ordinarie e di capitali disponibili, tengono principalissimo luogo le prestazioni
d’opera degli abitanti del Comune.
L' art. 6 della legge dispone che il ruolo delle
prestazioni di opere è pubblicato ogni anno per
due settimane all’albo pretorio del Comune, che
il ruolo diventa esecutorio per coloro che in questo frattempo non lo contestarono, e che la contestazione è decisa, inappellabilmentc dal Concitintore.
Le norme processuali per lo sviluppo pratico di
questa giurisdizione furono dapprima tracciate in

via provvisoria colle Istruzioni Generali 29 feb—
braio 1872 diramate ai Sindaci dall’allora. Ministro

dei lavori pubblici Devincenzi. Ma poi venne il re-

esenti da ogni tassa gli atti, provvedimenti e sen—
tenze conciliatorîali, tranne i processi verbali di

golamento per l’imposta delle prestazioni d’opera
del 16 marzo 1874, che all’uopo c 'ntiene analoghe
disposizioni (art. 14 a 17).
Anche in questo delicatissimo compito di dirimere le migliaia di contestazioni che insorgono

conciliazione assegnati al registro di lettera. C.
Tuttavia non erano ancora. passati che pochi

sull‘assegnazìone dell’ imposta delle prestazioni,
i nostri Conciliatori hanno fatto buona. prova, come

mesi e si erano appena insediati alcuni Uﬂizi di

lo attestano due recenti pubblicazioni emanate dal

conciliazione, quando i supremi bisogni dello Stato

Ministero dei Lavori pubblici (2).

cancellerie dei Conciliatori dovessero essere in
carta libera a. carico dei Comuni, e che fossero

(I) Il Giudice Conciliatore e l’ Ufficiale dello Stato Ci—
vile, periodico fondato nell'anno 1867 dal- primo Conci-

(2) L‘imposta delle prestazioni d’opcre e le Sentenze

dei Giudici Conciliatori, Cenni monograﬁci pubblicati
liatore di Milano cav. avv. Abele Grancini, e poi continuato __negli Annali delle strade obbligatorie del 1879 e del 1883.
dal 1.872 in poi dal successoin Conciliatore cav. avv. Glio- — Vedasi anche Scamuzzi , La viabilità. obbligatoria e la
vanni Giacobbe.

giurisdizione del Conciliatori sulle prestazioni d’opere.
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98. Seguendo l’ordine cronologico, registriamo ogni riforma sino al momento in cui si discusse
che nell’anno 1871 l’istituzione dei Giudici Conci— la legge di modificazioni all’ordinamento giudiliatori è stata felicemente estesa alle Provincie
z1a1‘10.
ultime venute a far parte del nuovo regno d’lta— ;
96. Non meno laboriose furono le altre riforme,
lia, cioè, per la Provincia Romana in virtù della comunque direttamente proposte dal Governo nei
legge 27 novembre 1870, n° 6030, con osservanza al
veri schemi che si succedettero per modificazioni
1° febbraio 1871, e per le Provincie Veneto e di all'ordinamento giudiziario.
Mantova in virtù della legge 26 marzo 1871, n° 129,
Già nel progetto. presentato dal Ministro De Fi—
(Serie 2“) con osservanza al 1° settembre dello
lippo alla Camera nella tornata del 18 aprile 1868
stesso anno.
intendevasi a modificare gli articoli 8 e 29 della
94. La legge 8 giugno 1874, n° 1937, sul riordina- legge sull’ordinamento giudiziario nel senso che
mento dei Giurati contiene delle disposizioni che
i Conciliatori fossero nominati dal re o dai Primi
riguardano i Conciliatori.
Presidenti delle Corti d‘appello da lui delegati
Primierameute l’art. 2, n° 15, fa una speciale ca—
sulla proposta di tre candidati fatta dai Consigli
tegoria che da titolo all’iscrizione sulle liste dei
comunali, e sentito il Procuratore Generale. Ri—
Giurati per coloro che sono stati Conciliatori ; ciò toccavasi pure l’art. 31 in guisa che nel caso di
che sta anche pei vice—Conciliatori, sebbene siano
mancanza o d’impedimento del Conciliatore. ne
stati istituiti dopo questa legge.
fosse sempre temporaneo supplente il Pretore, sopEscludendosi coll’art. 3, n° 8°, dalle liste dei Giu- pressa cosi la supplenza dapprima data al Concirati i funzionari dell’ ordine giudiziario, ne ri— liatore viciniore. Con altri ritocchi agli articoli
mangono conseguentemente esclusi i Conciliatori 173 e 175 miravasi a stabilire negli Ufﬁzi di cone vice-Conciliatori in carica.
ciliazione il personale degli uscieri, dei quali gli
Per ultimo la legge stessa negli articoli 10 e 11
chiama i Conciliatori a far parte della Commissione incaricata'della formazione ed annuale revisione dell’Elenco permanente che è la base della
ulteriore formazione della lista dei Giurati.
95. l difetti dell'istituzione provocarono continui reclami e numerose petizioni al Parlamento.
Nella tornata dell’11 aprile 1867 l‘onorevole Ca-

tucci svolgeva alla Camera dei Deputati un progetto di legge di sua iniziativa, inteso a restituire
ai Conciliatori il giudizio delle controversie sulla
esecuzione delle loro sentenze, ed agli inservienti
comunali gli atti esecutivi delle medesime. 11 progetto venne poi discusso ed approvato dalla Ca—
mera nella tornata del 26 giugno 1868 in quattro

articoli:
« 1° Le sentenze dei Conciliatori saranno eseguite per
ministero degli inservienti comunali ad essi addetti; ma
gli atti di vendita saranno eseguiti dal segretario comunale.
» 2° Le controversie sull‘ esecuzione delle sentenze dei
Conciliatori entro i limiti della propria competenza saranno decise dal Conciliatore del luogo in cui si fa l‘ese—
cuzione.
» 3° Negli atti d‘esecuzione delle sentenze dei Conciliatori, conﬁdati dalla presente legge ai segretari comunali
ed agli inservienti, competerà la metà dei diritti attribuiti
agli uscieri di Pretura dalla tariffa degli atti giudiziari
in materia civile.
» 4° Gli effetti pignoratì saranno depositati e custoditi
nella casa comunale, a meno che siano tali da doverli
afﬁdare ad un custode, nel qual caso sarà destinato un
custode dal Segretario del Comune. Il custode avrà. di-

ritto ad una indennità. da determinarsi dal Conciliatore ».
Ma nel Senato del regno il progetto incontrò
degli ostacoli, per cui d‘una in altra sessione par—
lamentare rimase perento. Invano si provò a risu—
scitarlo il senatore Conforti, ripresentandolo nella
tornata del 7 maggio 1870 ampliato sulle orme
degli articoli 81 a 89 del codice delle Due Sicilie.
Anche alla Camera il deputato Catucci ripresentò
inutilmente il suo progetto nel 1873 nei precisi
termini in cui era gia stato approvato, e nel 1874
sotto la forma d‘una semplice modiﬁcazione della
tariffa giudiziaria in materia civile. Per ragioni di
opportunità o di metodo si volle sempre rimandata

inservienti comunali facessero soltanto le veci la
dove l’usciere mancasse.
Le stesse modiﬁcazioni apparvero nel progetto
Raeli presentato nella tornata del 10 marzo 1870
in cui proponevasi pure un’aggiunta all’art. 15
per dirimere il dubbio elevatosi nella pratica se
nello stesso Ullizio potessero coesistere Conciliatore e Cancelliere stretti da vincolo di parentela
o di alllnità; risolto nel senso che non potessero,

sotto pena di nullità degli atti, concorrere nelle
funzioni di Conciliatore e di Cancelliere del medesimo Uifizio i parenti e gli aﬁ‘in-l sino al quarto
grado inclusivo.
Per contro anche quelle scarse riforme venivano
abbandonate nel progetto dipoi presentato in iniziativa al Senato nella tornata del 30 nov. 1871
dal Ministro De Falco, tranne quella riflettente gli
uscieri di conciliazione, ai quali trattavasi anche
di aﬁidare l’obbligo di eseguire gli atti di citazione in materia penale, e le notiﬁcazioni e consegne degli atti in materia civile che fossero loro
trasmesso dal Pubblico Ministero o dai Pretori.
Tuttavia anche questo progetto diede luogo a vi—
vaci discussioni interessanti gli Ufﬁzi di conciliazione sopratutto all’oggetto di doversi accrescere
da L. 30 a L. 60 la competenza per valore dei Con—
ciliatori dal momento che si voleva portare da
L. 1500 a L. 2000 la competenza dei Pretori dimi—
nuiti di numero. Chè anzi il senatore Conforti vi
trovò l'opportunità di insistere a che la competenza
dei Conciliatori venisse anche allargata alle controversie sulla esecuzione delle loro sentenze @
s‘innestasse nella riforma la sostanza del progetto
Catucci. Ma di cotali aggiunte, come dell’intiero
progetto, si ﬁnì per farsi nulla.
97. Venne per ultimo il progetto Vigliani, pre—
sentato in iniziativa al Senato del regno nella
tornata del 10 dicembre 1873, colle modiﬁcazioni

agli art. 8, 29, 31 e 175 della legge sull’ ordinamento
giudiziario del 1865 come nel progetto De Filippo,
il quale rimase alquanto ampliato nella discussione seguitane nella Camera dei Deputati in novembre 1875; attalchè ne uscì la legge del 23 dicembre 1875, n° 2839 (serie 2“), per cui agli articoli 8, 27, 29, 31, 175 e 186 della legge anzidetta
vennero sostituiti i seguenti:
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« 8. I funzionari dell'ordine giudiziario sono nominati i parte l'incongruenza. che un giudice gerarchica] mente superiore faccia da supplente al suo inferiore.
dal re, sulla proposta del Ministro della giustizia, salvo

pein uditori e pei Conciliatori il disposto degli articoli
.
19 e 29.....
» 27. In ogni Comune vi ha un Conciliatore, e vx sarà
pure un vice-Conciliatore.

Nei Comuni, in cui per ragione di popolazione, o per
altre cause, un solo Conciliatore è insufﬁciente, può esserne stabilito un numero maggiore.
» 29. I Conciliatori e vice—Conciliatori sono nominati
per regia delegazione ed in nome del re, dai primi Presidenti delle Corti d'appello, sulla presentazione di tre
candidati fatta dal Consigli comunali e sentito l'avviso
del Procuratore Generale.
» Sono pure nominati dai detti primi Presidenti per
regia delegazione e in nome del re, i vice-Pretori comunali sulla proposta del Procuratore Generale.
» 31. Nel caso di mancanza o d‘ impedimento del Conciliatore e del rice-Conciliatore, supplisce temporaneamente il Pretore del Mandamento. in questo caso le sen—

A fronte di questi e molti altri gravi inconve—
nienti segnalati dalla pratica, sorse nel periodico
Il Giudice Conciliatore l’idea. di una supplenza
propria. anche pel Conciliatore, che, portata davanti
il primo Congresso giuridico italiano tenutosi in
Roma. nell’anno 1873 (I), si fece strada, ﬁnchè se
ne impadronì un illustre Deputato Magistrato (2),
il quale la fece prevalere nella tornata del 27 novembre 1875.
Ora 1’ istituzione del Conciliatore cammina molto
meglio di prima; la carica è più facilmente accettata di buon animo, colla sicurezza che ad ogni
evenienza vi sia nel Comune come supplente un
funzionario nato dallo stesso sull'rngio; l’ ibrida
supplenza dei Pretore non si esercita più che in

rarissimi casi. Quasi vinta è l' inerzia dei Comuni
che da principio non si curavano di provvedersi

di un così utile funzionario.

98. La nomina dei Conciliatori. attribuita ai Primi
Presidenti delle Corti d'appello per delegazione
regia., non fu soltanto una necessità burocratica
per sollevare l'Annniuistrazìone centrale dall’ingombro del lavoro che le dava la nomina di ottomila. e più Conciliatori, lavoro che andava a
duplicarsi colla istituzione dei vice-Conciliatori;
fu anche una saggia misura. discentratrice, che
rese quelle nomine più facili, più spedite, e sopra» Possono anche, ove sieno riconosciuti idonei, essere
autorizzati dai Pretori, coll‘annuenza del Procuratore del ; tutto più corrispondenti al voto delle popolazioni,
re. a compiere gli atti di esecuzione delle sentenze dei
rimanendo cosi sottratte a quelle inﬂuenze occulte
Conciliatori ai quali sono addetti; in questo caso non che talvolta si esercitavano perchè venisse data
sarà loro dovuta che la metà dei diritti che sono attri- la preferenza all’uno piuttostochè all’ altro della
buiti agli uscieri di Pretura.
terna. a scapito del pubblico interesse.
» 186. I Pretori sopra domanda dei Consiin comunali.
Perchè fosse data esecuzione a questa riforma,
coll‘annuenza del Procuratore del re, possono autorizzare si e emesso il r° Decreto del 30 marzo 1876, n. 3027
gli inservienti delle Comunità, i quali abbiano idoneità (serie 2“), che è del seguente tenore:
suﬁciente, ad eseguire per le cause civili, fuori del capoluogo di Mandamento, le citazioni verbali contemplate nel
« Visti gli art. 27 e 29 della legge 23 dicembre 1875,

tenze del Pretore o del vice-Pretore sono inappellabili.
» 175..... Gli inservienti comunali addetti ai Conciliatori esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli
all'ari di competenza dei Conciliatori nel territorio della.
rispettim giurisdizione. Essi hanno anche l' obbligo di
eseguire gli atti di citazione in materia penale e le notiﬁcazioni e consegne degli atti in materia civile, che
siano loro commesse dal Pubblico Ministero o dai Pretori.

Codice di procedura civile.

n. 2839 (serie 2“), portante alcune modiﬁcazioni all'ordi-

» Gli inservienti così autorizzati prima di assumere tali
funzioni prestano giuramento ».

namento giudiziario delli 6 dicembre 1865;
» Sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e

Di queste modiﬁcazioni, per le quali si ottennero
delle riforme di qualche rilievo per gli Ufﬁzi di
conciliazione, la. più importante è quella che istituisce vice-Conciliatori.
La. supplenza. del Conciliatore viciniore aveva,
fatto pessima prova…. Non solo riusciva incommoda
e male accetta ai giudieabili la giurisdizione di un
giudice non locale che non poteva avere su loro
alcuna autorità nè ispirare ﬁducia, ma. preoccu—
pava. i singoli Conciliatori del trovarsi non di rado
esposti all’incarico straordinario di amministrare
una giustizia estranea al proprio Comune; ed era
questo il motivo principale per cui molti egregi cittadini ricusavano di assumere la carica di Concilia—
tore. Non minore ineommodità pei litiganti presentava la supplenza data. al Pretore, che i vari progetti
ministeriali intendevano di consolidare coll’aboiizione della supplenza del Conciliatore viciniore; e
dal canto loro i Pretori ne rimanevano troppo sovente disturbati dalle più gravi loro funzioni, a

de’ Culti ;

» Abbiamo decretato (: decreliamo:
» Art. 1. Nel decreto di nomina dei Conciliatori, rice-

Conciliatori e vice-Pretori comunali sarà indicato l‘articolo 29 della legge 23 dicembre 1875, e verrà dichiarato
che la nomina e fatta per regia delegazione e in nome
del re.
» Le nomine anzidette, eccettuatii casi di assoluta urgenza, si faranno il 1° di ogni mese in ciascuna Corte
d‘appello.
» Art. 2. Le terne dei Consigli comunali saranno dal

Sindaco inviate al Procuratore del re, il quale le rasseguerà. al Procuratore Generale, e questi le comunicherà.“
col suo parere al Primo Presidente della Corte.
» Art. 3. Una copia del decreto di nomina dei Conciliatori, vice-Conciliatori e vice-Prctori comunali sarà dal
Primo Presidente mandata immediatamente al Procuratore

Generale per le occorrenti partecipazioni agli Ufﬁci di—
pendenti nel modo stabilito dall‘ art. 66 del regolamento
generale giudiziario.

(l) Memoriale dell‘ avv. Federico Montessori, in rappresentanza della Direzione del periodico di Milano Il Giudice
Conciliatore e [’ Uﬂîsiale dello Stato civile, all' illustrissimo avv. Giuseppe Marchetti, Presidente del primo Congresso

giuridico italiano, Modena 1872.
(2) Il deputato Auriti, ora Senatore del regno e Procuratore Generale alla Corte di cassazione di Roma.
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» Art. 4. Entro tre giorni dalla comunicazione avutane,
il Procuratore Generale invierà. al Ministero un elenco
delle nomine avvenute dei Conciliatori e vice—Conciliatori.
un altro delle nomine dei vice-Pretori comunali, e dovrà

contempornnenmente indicare le mutazioni che fossero
seguite nein Ufﬁci dei Conciliatori e vice-Pretori, per
morte od altri casi impreveduti.
» Art. 5. Negli elenchi da comunicarsi al Ministro sa—
ranno indicati il nome e cognome della persona nominata
e il Comune presso il quale ottenne la nomina.
» Ordiniamo, ecc. »

99. .\-1a la riforma, tanto invocata, sull'esecuzione
delle sentenze dei Conciliatori, non ”ebbe che una

debolissimo soddisfazione dalla legge del 1875, col—
l'essersì fatta una agevolezza per quei Comuni

dove si hanno messi idonei, ed appositamente autorizzati, di far compiere da costoro gli atti esecutivi a base di sentenze dei Conciliatori, col
risparmio delle indennità di trasferta e della metà

dei diritti che si dovrebbero corrispondere agli
uscieri pretoriali.
Soltanto il regolamento approvato col r° decreto 10 dicembre 1882 per l’esecuzione della legge
2'J prccorso giugno venne a far cessare le discre—
panze lasciate dalla legge del 1875 in punto alle
tasse di registro e bollo, col disporre all' art. 10

che per gli atti dei Conciliatori, compresi quelli
di esecuzione delle loro sentenze, continua l'uso
della carta bollata da centesimi 10, ai termini dell'art. l'.), n° I°, della legge di bollo, tanto se gli
atti sono fatti da inservienti comunali a ciò autorizzati, quanto se sono fatti da uscieri di Pretura (1).
Del resto sta sempre che delle controversie sulla
esecuzione delle sentenze dei Conciliatori conoscono i Pretori, e che i relativi atti debbono inoltre, come ci avverte lo stesso art. 10 del citato
regolamento, essere fatti sulla carta. col bollo da
lire 2 prescritta dalla legge 29 giugno 1882.
Cosi la riforma in discorso ha dato ﬁnora scar—
sissimi frutti; nò vi è da sperare di meglio ﬁnchè
non ne venga ampliata la base, come la si voleva
nel progetto Catucci, riconducendo le cose press’a
poco al punto in cui si trovavano sotto le cessate
leggi delle Due Sicilie.
100. In qualunque rimaneggiamento degli ordini
giudiziari si è pensato e si pensa di allargare la
sfera di elﬂcicnza degli Uﬁizi di conciliazione: ciù
che è tanto più necessario dal momento che si
vogliono accentrare preture o tribunali di pretura
con molto più esteso territorio in modo da renderne
più lontana la sede pel maggior numero dei Comuni.
Già nel progetto d'iniziativa parlamentare pre—
sentato dai Deputati Martelli e" Bizzozzero nella
tornata. del 28 marzo 1878 proponevasi di estendere la. competenza dei Giudici Conciliatori ﬁno a
lire 100, senza neppure escluderne le azioni reali—
immobiliari (2).
il Ministro Taliani nel 1870 aveva lasciato in
pronto un progetto di riforma dell’ordinamento
('.) La massima era già stata asscntìta dal Ministero
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giudiziario, nel quale la competenza dei Concilia—
tori era portata a lire 60 con alcune varianti sul

modo di determinarla.
La Commissione nominata dal Ministro Gian—
nuzzi—Savelli con decreto 12 novembre 1883, presieduta dallo stesso Taiani, elaborò un consimile
progetto, illustrato dalla relazione dell'on. Righi,
in cui la competenza dei Conciliatori veniva di

nuovo portata a lire 100.
Dei particolari di questi progetti è inutile intrattenerci, dappoicbè la loro sostanza si trova
rit'usa negli ultimi progetti Taiani di cui passiamo
a dar conto.
101. Nella seduta del 25 novembre 1885 il ridivenuto Ministro Taiani presentò contemporaneamente
due progetti di legge che furono oggetto di studio
nein L'llizi della Camera dei Deputati, uno per la
riforma dell’ordinmmento giudiziario, l’altro per
modilicazioni ai Codici di procedura. Una delle
basi della riforma consiste appunto nell’estensione
della competenza del Conciliatore ﬁno a lire 100.
Dalla Relazione che accompagnava quei progetti
stralciamo quanto segue:
« La istituzione dei Conciliatori, diretta al beneﬁco scopo
di comporre le controversie, ed ove ciò non sia possibile,
a decidere le liti di poco valore con grande celerità e
piccola spesa, trasse la sua origine da antichi ordinamenti
delle provincie meridionali d‘ Italia, dove ebbe definitivo
assetto con la legge organica del 20 maggio 1817 e con
quella del 17 giugno 1819. Avendo fatto in quelle provincie ottima. prova, la medesima venne introdotta anche

nei nuovi ordinamenti giudiziari del regno italiano, ma.
con restrizioni di tale natura, da renderla, per dir cosi,

disprezzata ed incompiuta. Nè ciò recherà meraviglia ove
si consideri che, tratlandosi di una istituzione nuova al'-

fatto per una gran parte d’italia, essa non venne accolla
che con qualche (lillidenza dai giureconsulti di quelle pro—
vincie nelle quali sino allora era rimasta sconosciuta.

» L‘ esperienza ha però dimostrata la utilità. non solo
del Conciliatore, ma il bisogno altresì di estenderne la
competenza, nel ﬁne di non rendere presso che illusori
i beneﬁci eﬁ‘etti che da tale istituzione si attendono.
» Fin da quando si trattò della. uniﬁcazione legislativa
e della introduzione dell‘ attuale codice di procedura. ci—
vile sorsero voci autorevoli che sostennero una maggior
estensione della. competenza. dei Conciliatori. Ma non si
credette allora di oltrepassare il limite di lire trenta., per

la considerazione speciale, che, essendo quella dei conciliatori una istituzione nuova per una gran parte delle
provincie del regno, non si volle darle una sfera d‘azione
che potesse sembrare esagerata, lasciando alla esperienza

di dimostrare se fosse o no conveniente, e scevro da pericoli, ampliare i limiti della. loro competenza » (3).
Estensione della competenza ﬁno a lire 100.

« In base ai precedenti parlamentari, da cuirisulta che più
volte è stato invocato un allargamento della competenza
dei Conciliatori, ed alla buona prova che essi hanno fatto

quasi ovunque furono introdotti, sembrò a me che si po—
sottoporli a marca o bollo speciale di registro. Queste

delle Finanze colla sua normale 1° maggio 1876, n“ 66028-

incertezze trattennero molti Comuni dal prestarsi alle sol—

6528, nonchè dalla Corte di cassazione di Roma con sentenza ]? ot.toln'c 1878. Ma nonostante parecchi cancellieri

lecitazioni della circolare ministeriale 31 luglio 1876 di
far autorizzare i loro inservienti alle esecuzioni.
' (2) Atti della Camera dei deputati, Sessione del 1878, n° 22.
(3) Vedi Relazione a S. M. sul codice di procedura ci—
vile, l'atta dal Ministro guardasigilli (Vacca) nell‘udienza
del 25 giugno 1865.

di Pretura facevano difﬁcoltà a ricevere in deposito i processi verbali di pignoramento formati dagli inservienti a.
base di sentenze di Conciliatori, se non fossero redatti

in carta bollata da cent. 50 e perfino da una lira o senza
Diensro lTALIANO. Vol. VIII.
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‘cui le funzioni di Conciliatore sono congiunte, a termini
dell‘ art. 34 dell‘ attuale ordinamento giudiziario, a quell-di vice-Pretore comunale, autorizzato questi com‘ è, per
mio progetto del 1879 avevo proposto di elrvarla a lire 60,
ma la Commissione istituita nel 1883 dall'on. Giannuzzi— l‘art. 36 dello stesso, ad esercitare le funzioni di ufﬁciale
della polizia giudiziaria, nella giurisdizione del proprio
Savelli credette si potesse andare senza pericolo sino alle
Comune.
cento lire, ed io accetto questo emendamento, che credo
) Si esaminò se al Conciliatore abbiano ad accordarsi
non presenti alcun pericolo.
» Tanto più opportuna riuscirebbe poi questa modiﬁ- funzioni relative all‘ onoraria giurisdizione, e come ﬁnalcazione diretta ad avvicinare vietnaggiormente il giudice mente questo abbia ad essere nominato.
» In massima, tutti i commissari furono d‘ accordo nel
ai litiganti ed a rendere esigue le spese dello civili conriconoscere che al Conciliatore si debba accordare una
troversie a sollievo del ceto meno agiato, in quanto che,
venendo la competenza. dei pretori grandemente accre- maggiore estensione di competenza relativamente alla
somma.; essendo difformi le opinioni che oscillavztno fra
sciuta, il proposto provvedimento servirebbe a liberare i
tribunali di pretura da tutti quegli affari di minima im- l'estremo minimo delle lire 50 e quello massimo di
portanza che possono essere con animo tranquillo abbanlire 100.
'
» La deliberazione presa dalla Commissione a tale ri—
donati alla giustizia. quasi paterna e famigliare, in che
guardo fu la seguente:
.
precipuamente consiste l'ullici0 dei Conciliatori.
» Che la competenza del Conciliatore si estenda a tutte
: Perciò è stabilito nel progetto che sono di compequelle domande, il cui importo non eccede la somma di
tenza dei Conciliatori tutte le azioni personali, civili o
lire 100;
commerciali, relative a beni mobili, il valore delle quali
» Che il Conciliatore sia pure competente per tutte
non ecceda lire cento, e che a questo maggior valore
quelle azioni di sf=atto, relative alle locazioni dei beni
s' intenderanno coordinate anche le disposizioni dell‘art. 7
immobili, in tutti quei casi in cui la. pigione, per tutto
del codice di procedura civile (art. [) ».
il tempo che dovrebbe ancora durare la locazione, non
Deﬁnizione dcl calore incerto di un bene mobile.
ecceda il detto importo di lire 100.
» La Commissione non ammise che al Conciliatore de« Si dispone altresì che il valore incerto di un bene
mobile può deﬁnirsi dalla parte attrice soltanto nei rap- vauo darsi attribuzioni d‘ ordine penale, sia che si conporti della competenza, dichiarando che si accontenta siderino le funzioni di polizia giudiziaria, propriamente
dette, o quelle soltanto di giudice per le contravvenzioni
di lire cento, anche se la liquidazione riesca maggiore.
alla polizia urbana.
Tale disposizione, tratta delle leggi di procedura civile
» Essa considerò che il motivo essenzialissimo, e forse
del già regno delle Due Sicilie (art. 45) e che nella pratica applicazione si mostrò feconda di utili effetti, venne unico per cui il conciliatore perviene presso di noi a
così utili risultati sociali, si è quello dell’ essere egli couaggiunta nello scopo di rimuovere le molte incertezze e
le difﬁcoltà che possono sorgere nella applicazione della siderato quale un paterno mediatore, animato dal solo
intendimento di fare il bene, sorretto dalla. stima e dalla
legge, quando, nei rapporti della competenza, occorre di
simpatia che ottengono presso i rispettivi loro compaesani,
determinare il valore incerto di un bene mobile ».
quei migliori fra loro, sui quali, com‘ è troppo naturale,
Azioni relative alle locazioni di immobili.
salvo caso di semplice errore, cade ordinariamente la
« Inﬁne si stabilisce che sono altresi di competenza dei
scelta.
Conciliatori le azioni relative alle locazioni dei beni im» Se all‘ invece, questo carattere, eminentemente pacimobili, sela pigione o il fitto per tutto il tempo Cill‘
ﬁco, sereno, paterno del Conciliatore, venisse in qualsiasi
dovrebbe ancora durare la locazione non ecceda lire l00.
modo turbato, col porlo nella necessità di dovere essere,
Fra le dette azioni si dichiarano espressamente comprese
di venir riguardato come un‘ autorità che punisce, ciò non
anche quelle di sfratto. La quale ultima aggiunta e le
potrebbe a meno di togliere allo stesso tutto, od almeno
lievi modiﬁcazioni introdotte nel progetto in confronto una gran parte, di quel prestigio e di quell'ellicacia be—
alla locuzione dell’ art. 70 del codice di procedura civile,
neﬁca, di cui egli gode, e che sarebbe improvvido che si
hanno parimenti lo scopo di rendere la legge più chiara,
avesse a. turbare ed a. porre in pericolo, in qualsiasi modo.
rimuovendo le incertezze sorte nella sua interpretazione.
» Non si credette neppure opportuno che si avesse ad
» Ho accennato che io accetto il suggerimento della accordare al Giudice Conciliatore alcuna attribuzione, ch’e'
Commissione ministeriale istituita nel 1883, e credo non
sia attinente all' onoraria giurisdizione, essendosi conside—
tesse, senza tema di alcun inconveniente, allargare notevolmente la competenza di questo giudice popolare. Nel

inopportuno riferire qui quanto leggesi nella Relazione

rato come in tale riguardo possano sorgere delle difﬁcolta,

dettata dall‘on. Righi, la quale esamina. anche se al Con—
ciliatore possano darsi altre attribuzioni oltre quelle di
conciliare o risolvere le contestazioni civili ».

a risolvere le quali non siano punto sullicieuti il semplice
buon senso, la rettitudine solo dell’animo, ma rendcsi

necessario il possesso di cognizioni giuridiche, e l'abitu—
dine di versare in tale materia.

Osservazioni della Commissione del 1883.
» Si osservò in fatti che, anche nel solo atto della co—

« La Commissione s‘ intrattenuto lungamente nell’esaminare le varie questioni che possono sorgere ai riguardi
del giudice Conciliatore, i cui servizi riescono tanto proﬁttevoli e servono a togliere tutti quegli attriti e quegli
urti che vanno quasi naturalmente congiunti col regolare

e prolungato sviluppo di una giudiziale contestazione.
» Si esaminò se deva, e ﬁno a qual limite, allargarsi

la competenza del Conciliatore in rapporto alla somma;
— se al Conciliatore abbiano a darsi attribuzioni anchein materia penale ed almeno quelle di semplice polizia

giudiziaria, costituendone un pubblico ut[iciale osservandosi che ciò avviene anche in oggi in tutti quei casi., in

stituzione del consiglio di famiglia, e nello svolgimento
conseguente delle sue attribuzioni possono nascere conte—stazioni gravissime, relative ad interessi di rilevanza, me—
ritevoli di ogni miglior riguardo; si ricordò come la
pratica giurisprudenza ci mostri essersi sviluppate, appunto sopra il semplice tema della composizione del consiglio di famiglia, e del modo del suo funzionare, delle
liti largamente pertrattate ne'vari gradi di prima e di
seconda istanza, col relativo ricorso alle Corti di cassazione.

» Ed in simile avviso persistette la Commissione anche
in allora che si venne ad esaminare, se taluno almeno,
fra i molti atti di onoraria giurisdizione, possa essere
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attribuito al Conciliatore, quale sarebbe per esempio la
formazione degli atti di notorietà, di cui fa cenno il codice civile agli art. 78 ed 80; — la facoltà di cui parla
l‘art. 221 del codice stesso, di provvedere, cioè, all' al—
lont.anamento del figlio dalla casa paterna, quando nel
ritardare il provvedimento ne possa derivare un vero pericolo; —— le facoltà di cui gli art. 912, 914, 915, 922, 847
e seguenti del codice di procedura, relative all‘apertura
dei testamenti, all'apposizione dei sigilli, ed altri provvedimenti conservativi.
» La Commissione, nel mentre ritenne di poter proporre un si marcato allargamento della competenza del

« Art. 1. Sono di competenza dei Conciliatori tutte le
azioni personali, civili o commerciali, relative ai beni
mobili il valore delle quali non eccede lire cento; e a

Conciliatore, volle insistere nel suo concetto essenziale,

immobili, se la pigione o il filto per tutto il tempo che
dovrebbe ancora durare. la loeazione non ecceda il detto

quello cioè, di mantenere allo stesso in tutta la sua connaturale purezza ed integrità, il carattere di giudice paterno, indipendentemente pure dalle molte considerazioni
speciali che, contrariamente all'accordargli alcuna facoltà
di onoraria giurisdizione, si potrebbe fare in rapporto
alla natura particolare della facoltà. stessa.
» Questo considerazioni tutte indussero a respingere il

concetto, che di simili attribuzioni abbiano ad essere. ag—
giunte. al Conciliatore.
» lo pure, dividendo interamente l'opinione della Com—
missione, credo che si debba limitarsi ad allargare la

competenza del Conciliatore nelle materie. civili fino a
lire 100, e che questo sia un passo utilissimo (art. 1) ».
Patrocinio delle parti davanti ai Conciliatori.

« Ammesso perù thestòallargametnto di competenza, viene
di necessaria conseguenza doversi dare. norme per il patrocinio delle parti davanti ai Conciliatori, precisando cioè i
requisiti che devono avere i mandatari ammessi dall‘arti—
colo 156 del codice di procedura civile, allinehi» dalle
maggiori attribuzioni di questi giudici popolari non pos—
sano sorgere. danni per le parti e motivo di illecite speculazioni :\ coloro che esercitano il mestiere di solleci—
tatori o postulauti.

» Seguendo i concetti svolti dalle Commissioni parlamentari che riferirono sul progetto di legge per riforma
di disposizioni del codice di procedura civile intorno

ui procedimenti formale :; sommario & di cui terrò parola nel seguente capo …, parmi utile ammettere che
davanti ai Conciliatori le parti, se non vogliono comparire

questo maggior valore s‘intemleranno coordinate anche

le disposizioni dell‘articolo 7 del codice di procedura
civile.
» Il valore incerto di un bene mobile pub definirsi solo
per la competenza dalla parte attrice, dichiarando che si

accontenta di lire cento, anche. se riesca maggiore la liquidazione.

» Sono altresi di competenza dei Conciliatori le azioni,
comprese quelle di sfratto, relative alle locazioni dei beni

valore.

» Art. 2. Davanti ai Conciliatori le parti possono comparire personalmente, o per mezzo di avvocato, procura-

tore o notaio, ovvero farsi rappresentare da persone, che,
per la loro moralità. e. capacità, siano state ammesse a
postulare presso i Conciliatori dal giudice in missione di
pretore, inteso il Procuratore del re presso il tribunale
provmciale.

» L'elenco di tali postulati deve rimanere afﬁsso nella
sala di udienza del tribunale di pretu 'a ed in quella dell’ufﬁcio del Conciliatore.
» Le parti inoltre potranno comparire davanti ai Conciliatori per mezzo di un ascendente, di un discendente,
del fratello, del marito, del cognato o dello zio.
» In ogni caso il rappresentante dovrà essere munito di
mandato ».

Del resto poche varianti alle vigenti disposizioni
s'incontrano nell'alta-o progetto di riforma del—

l’ordinamento giudiziario. L'art. 1 pone in capo
alle. autorità, alle quali (\ allldata. l’amministrazionc della. giustizia, gli (.'/[iti di conciliazione.
L’art.. 5 aggiunge ai funzionari dell'ordine giudi—
ziario i vice—Conciliatori. Nel titolo 11, Dei (li-udici,
vi è poi il capit0101 che tratta degli [fl/ici di
Conciliazione.
« Art. 35. In ogni Comune vi ha un Conciliatore, e vi
sarà pure un vice-Conciliatore.
» Nei Comuni, in cui, per ragione di popolazione o per
altre cause, un solo Conciliatore è insufﬁciente, può cs—

personalmente, possano farsi rappresentare, ma nello stesso

tempo prescrivere che il mandatario debba essere avvocato, procuratore o notaio, ovvero persona, che per la sua
moralità e capacità. sia stato ammesso a postulare presso

iConciliatori dal giudice in missione di pretore, sentito
il Procuratore del re presso il tribunale provinciale.
» L'elenco di tali postulanti dovrebbe rimanere allisso
nella sala (I‘ udienza del tribunale di prctura ed in quella

dcll'ullìcio del Conciliatore. Si ammetterebbe inoltre che
le parti possano comparire davanti ai Conciliatori per
mezzo di un ascendente, di un discendente, del fratello,

del marito, del cognato o dello zio, ed in questi casi i
apporti di parentela costituirebbero una garanzia sufﬁciente derivante dalla ﬁducia personale, a provare la quale
però occorrerebbe sempre il mandato.

» Per diminuire le spese nei giudizi davanti ai Conciliatori si prescriverebbe che il mandato possa essere steso
:\ piedi dell‘ atto di citazione, senza bisogno di autentica-

zione e che gli analfabeti possano conferirlo legalmente e
senza spesa nello stesso modo, sulla semplice constata-

zione del segretario comunale o di chi per costui viene,
fra gli impiegati comunali, delegato dal sindaco (arl. 2) ».

Ecco ora il testo dei due articoli del progetto
citati nella Relazione:

sernc stabilito un numero maggiore.
» Art. 36. Le funzioni del Conciliatore sono:
» 1° comporre le controversie, quando ne sia ri—
chiesto;

» 2° giudicare le controversie ed esercitare le altre
attribuzioni che gli sono deferite dalla legge..

» Art. 37. 1 Conciliatori e vice-Conciliatori sono nominati, per regia delegazione ed in nome del re, dei primi
Presìdcnli delle Corti d‘appello, sulla presentazione di tr.-.

candidati fatta dai Consigli comunali e sentito l' avviso
del procuratore generale.
» Art. 38. Le funzioni del Conciliatore e del vice-Conciliatore sono puramente onoriﬁche e servono di merito
per ottenere pubblici impieghi, quando concorrano i re-

quisiti di legge.
» Essi durano in ufﬁcio tre anni e possono essere con-

fermati.
» Art. 39. ‘le] case di mancanza o d‘ impedimento del
Conciliatore o del vice-Conciliatore, supplisce nei casi
urgenti il Giudice in missione di Pretore od un vice-Pretore. In questo caso le sentenze del giudice e del vicePretore sono inappellabili.
» Art. 40. Presso i Conciliatori compiono le funzioni di
cancellieri i segretari comunali o i loro so:tituti.
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» In caso di loro mancanza od impedimento, il Conciliatore provvede ugualmente anche senza la loro assistenza,
nei soli casi di conciliazione.
» Art. 41. Per essere nominato Conciliatore è necessario:
» 1° avere l‘età di anni 25;
» 2° dimorare nel Comune;

» 3° essere inscritto nelle liste degli elettori co—
munali ».
Ben poco è trapelato del lavoro compiuto in
sono alla Commissione incaricata dagli Utlizi della
Camera dei Deputati di esaminare gli anzidetti
progetti. Questo solo si sa di preciso, che la com—
petenza dei Conciliatori per valore la si voleva ridurre a lire 60 come nel primo progetto Taiani, fermo
il concetto dell’inappellabilità. delle sentenze, sul
quale sembra siavi stata viva discussione.
Ma, uscito Taiani dal Ministero, e sottentratogli
nel portafoglio di Grazia e Giustizia l’on. Zanardelli con idee ben diverse circa la riforma giu—
diziaria, quei progetti rimasero abbandonati negli
archivi della Camera dei Deputati.

102. Lusinga l'amor proprio italiano il vedere
come la nostra istituzione dei Conciliatori abbia
attirato l'attenzione e lo studio degli stranieri, o
più o meno siasi voluto o si tenti imitarla dai lcgislatori delle varie nazioni. I Giudici di pace,
sotto una od altra forma, con facoltà. più o meno
estese, li troviamo ormai in tutte le legislazioni
moderne; ma in quelle più recenti della Romania,
della Serbia, della Grecia, dell’Austria, dell’ Un—
gheria, e sino a un certo punto della. Germania,
troviamo il sistema italiano di conciliazione puramente facoltativo, afﬁdato a magistrati municipali,
di fonte elettiva popolare, investiti generalmente
di una limitata giurisdizione contenziosa quasi
sempre inappellabile.
'
103.1 limiti imposti a questa trattazione non consentono di spaziare tant’ oltre nel campo delle legis—
lazioni estere in materia. Della legislazione inglese,
della francese, che è pur quella del Belgio, delle legislazioni di Spagna e di qualche cantone della
Svizzera, si è sufﬁcientemente discorso, non avendo
le medesime subita alcuna rilevante variazione
dalla data dell'unificazione legislativa in Italia.
In Austria vi sono ora gli uomini di ﬁducia del
Comune, salvochè non sono anche giudici. L'ese—
cutività dei loro atti è regolata intieramente dalla
legge 21 settembre 1869, che qui riportiamo:
« Afﬁne di assicurare la forza di convenzioni giudiziali
agli atti di conciliazione stipulati fra le parti querelanli
davanti gli uomini di fiducia del comune e di regolare
le tasse da pagarsi per siffatti atti, veduto 1‘ art. v, n° 11.
della legge 5 marzo 1862, B. I.._ I. N. O. 18, sulle disposizioni fondamentali per l‘ordinamento degli affari con…nali, trovo coll'npprovazione d' ambedue le Camere del
Consiglio dell’impero di ordinare quanto segue:
» 5 1° Davanti all’Ufficio di conciliazione, che si compone di uomini di fiducia del Comune, le parti querelanti
possono stipulare nel senso della presente legge validi atti

di conciliazione sopra crediti in danaro, il cui ammontare
sia determinato e non ecceda 300 ﬁorini, o sopra oggetti
mobili, pei quali le parti dichiarino di voler accettare o
pagare una determinata somma di danaro non eccedente
300 ﬁorini.
» Per la stipulazione di un tal atto di conciliazione è
necessaria la presenza simultanea di almeno due uomini
di ﬁducia.

» 5 2° La minaccia di mezzi coattivi nel citare le parti
davanti all‘ Ufﬁcio di conciliazione, e l‘ uso di mezzi coattivi contro coloro che non danno seguito alla citazione,
sono proibiti.
» 5 3° All' Ufficio di conciliazione non è concesso di
ricevere giuramenti; davanti al medesimo non può con—
chiudersi una transazione convenendo in un giuramento
da prestarsi in seguito.
» s‘ 4° Non riuscendo la conciliazione, le dichiarazioni
di una parte non potranno essere fatte valere. contro di

essa in una successiva causa civile.
» 5 5° L‘ atto di conciliazione sa ‘t't iscritto nel registro
dell'Ufficio di conciliazione.
» Questa iscrizione conterrà:

» a) il numero d'ordine sotto il quale si scrive nel
registro l‘atto di conciliazione;
» b) I’ indicazione del giorno, mese ed anno della
conciliazione;

» c) la precisa indicazione delle parti, e se per esse
comparvero i loro mandatari, la precisa indicazione di
questi ultimi e dei loro mandati, coll’ osservazione che i
mandati contengono l'autorizzazione di stipulare l‘atto di
conciliazione;
» d) l'indicazione dell'oggetto della controversia, intorno al quale fu stipulato l‘ atto di conciliazione;
» :) l'atto di conciliazione in tutto il suo tenore

letterale.
» Se, per non essere una delle parti capace di agire

civilmente, occorre.—sso l'approvazione dell‘ atto di conciliazione da parte dell'autorità giudiziaria, si annoterù. nel
registro se questa approvazione sia stata prodotta, o se

siasi riservato di conseguirla posteriormente.
» Quanto fu scritto nel registro sarà lello alle partie,

ciò fatto, lo si osserverà nel registro.
» Così le parti, come gli uomini di ﬁducia, davanti ai
quali fu conchiuso l'atto di conciliazione, dovranno sottoscrivere nel registro quanto vi fu iscritto.
» 5 6° il registro destinato all'iscrizione degli atti di
conciliazione dovrà, prima. che se ne faccia uso, essere
legato e contrassegnato qualè tomo primo, secondo, terzo,

e cosi di seguito, ed inoltre munito pagina per pagina. di
numeri progress….
» Tutti i l'oin del registro sa‘anno cuciti assieme con
una cordicella, i di cui capi estremi saranno assicurati
sull’ ultima pagina col suggello del Comune. Ivi il Capo—
Comune annoterà il numero dei fogli, apponendovi anche
la propria ﬁrma.

» Nel registro si iscriveranno con numeri progressivi i singoli atti di conciliazione nell’ ordine in cui vengono stipulati.
In ogni nuovo tomo, la numerazione ricomincierù. da capo.
» Il registro sarà tenuto con esattezza e chiarezza. Non
è lecito di raschiare, o soprascrivere in esso cosa alcuna;

nè di inserirvi alcunchè fra le linee. Occorrcndo cancellare una parola, lo si farà in modo che essa resti leggi—
bile. Le inserzioni saranno scritte in margine e firmate
singolarmente dalle parti.
» Il registro dovrà essere conservato con tutta cura per
impedirne qualsiasi abuso. I mandati prodotti dai mandatari saranno conservati presso l‘Ufﬁcio in originale od in
copia autentica (; 5", lett. e).

» 5 7° Alle parti interessate si rilascierà, dietro loro
domanda fatta a voce od in iscritto, un documento d'ufﬁcio sulla stipulata conciliazione.
» Questo documento conterrà una copia. letterale di
quanto fu scritto nel registro (5 5°), con richiamo al
numero del tomo del registro: esso sarà, sottoscritto dal
Capo-Comune e da un membro dell‘Ufﬁcio di concilia-

zione, e munito del suggello comunale.
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» 5 8° Gli atti di conciliazione del Comune in confor-

mità alle predette disposizioni hanno la l'orzo. di conven—
zioni giudiziali, e i documenti d' ufﬁcio rilasciati su questi
atti conformemente alle disposizioni del 5 7° sono assi-

milati alle spedizioni d‘ ufﬁcio delle convenzioni giudiziali.
» 5 9° Se le parti si conciliarouo convenendo nel pagamento a chi spetta di una somma di danaro di cinquanta

lim-ini o meno 0, invece di una prestazione di oggetti
mobili, nel pagamento di una somma di danaro non eccedente cinquanta ﬁorini, allora, nell‘ iscrivere la conci—
ﬁnzione nel registro, vi si apporrù e soprascriverà il bello
che corrisponde secondo la scala ii alla somma convenuta.
» Le spedizioni del documento d'Ufﬁcio soggiacciono
allo stesso bollo dell‘atto di conciliazione.
» Se si domandi in iscritto o mediante processo verbale
il rilascio di un documento d' Ufﬁcio, tale domanda. andrà

esente nei casi sovraccennati dal bollo per l’istanza o pel
processo verbale.

» Per le iscrizioni nel registro di atti di conciliazioni
sopra somme maggiori, si pagherà l’istesso diritto, come
per le convenzioni giudiziali, e i documenli di Ufﬁcio
soggiaceranuo allo stesso bello come le spedizioni delle
convenzioni giudiziali.
» ; lO" [testa riservato alla legislazione provinciale di

stabilire se ed in quali Comuni abbiano ad istituirsi Ufﬁci
di conciliazione; di regolare la. competenza dei medesimi
tanto riguardo alle parti, quanto .in ordine alla somma
fino alla quale sono ammissibili le conciliazioni nei singoli comuni, ma che però non dovrà. eccedere il maximum
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scopo di tentare la conciliazione dinanzi ad un
giudice delegato e richiesto; all’efl‘etto può sempre essere ordinata la comparizione personale delle
parti.Le transazioni, comunque ottenute in giudizio,
giusta il 5 702, hanno forza di titolo esecutivo.
E stata invece introdotta la conciliazione in ma-

teria penale, ed è obbligatoria, ove si tratti di
ingiurie e di vie di fatto che si perseguono sul1’ istanza della parte, e un tentativo di concilia—
zione deve procedere la citazione innanzi il tribunale degli Scabini.
In tutti gli Stati si sono istituiti i giudici conciliatori. in alcuni hanno il duplice ufﬁcio di pro—
cedere alla conciliazione facoltativa in materia
civile, e a quella. obbligatoria. in materia penale;
in altri intervengono soltanto in materia penale.
in Prussia, in Sassonia e in altri Stati e istitnila
un' autorità speciale, incaricata delle conciliazioni,
e dicesi arbitro, o giudice di pace. In altri Stati
viene incaricato delle conciliazioni un funzionario
amministrativo.

L'autorità di conciliazione è dappertutto vicina.
ai giudicabili; le sue funzioni sono gratuite, e la
sua giustizia senza spese :Jè questo il ca‘atterc
comune che si riscontra in tutte le leggi, e la.
condizione necessaria dell’efﬁcacia del suo intervento. Ausìliario della. giustizia in ogni Comune,

noto a tutti gli abitanti e scelto da loro, l’arbitro,

modo di eleggere gli uomini di fiducia e sul proeedimeulo

che si pr0ﬁ‘erisce cosi disinteressato, esercita una
grandissima ed indubitata. inﬂuenza, meglio del
giudice, e può in assai larga misura. arrestare i

che questi dovranno osservare ».

processi e condurre a line le conciliazioni (Bi.

di 300 fiorini, e di emettere le ulteriori prescrizioni sul

In Germania, il 5 14 della legge ".7 gennaio 1877
unificatrice dell'owlinamento giudiziario dell’ liupero ha conservato, frai tribunali speciali, i gindici comunali nein Stati in cui esistevano prece—
dentemente, quali il linden e il Wùrtembcrg, per
la decisione di contestazioni civili sino a sessanta
marchi in primo grado.
Sebbene però quel codice non ne parli, esiste
una speciale istituzione in tutti gli Stati confede—
rati, che esercita una grande importanza nell’amministrazione della giustizia; ed è appunto quella
dei giudici conciliatori.
Nel diritto tedesco, in materia civile, non esiste
più la. conciliazione, come preliminare obbligatorio
dell’azione giudiziale (l) salvochè si tratti di ri—
conciliazioni tra i coniugi. il 5 471 di quel codice
di procedura civile i'aculta solo l’attore a citare
il suo avversario per la conciliazione innanzi il
giudice distrettuale. Rare e difficile è nella pra—
tica la conciliazione innanzi al giudice di diritto
comune, nè si ricorre al giudice distrettuale, so—
vente troppo lontano dalle parti, troppo di sopra
delle medesime; nè esse induconsi facilmente ad
una conciliazione presso un giudice, che, se questa
fallisce, deve giudicare il piato, e potrebbe nel suo
giudizio portare le impressioni della tentata con—

ciliazione (2).
\'i è poi il 5 268, che autorizza il Tribunale in
ogni stato di causa a tentare il componimento
amichevole della lite od a rinviare le parti allo

CAPO lll. —— Critica e comparazione
dei diversi sistemi di conciliazione.
104. Diminuire, per quanto sia possibile, il numero delle liti è un bisogno per l'ordine pubblico,
è un dovere di moralita e di giustizia consacrato
presso tutti i popoli. La rassegna, che siamo vciiuti fin qui esponendo, dimostra come dal più al
meno tutti i legislatori si siano studiati di favorire
attivamente la conciliazione, sia col dirigerla a
prevenire le liti, sia col farla servire a spegnere
liti gia insorte, sia in ambedue i modi.
Di qui una prima grande classiﬁcazione dei sistemi legislativi in materia di conciliazione giu—
diziaria civile: il sistema della conciliazioncprr—
ventina, e quello della conciliazione giudiziale.

Un terzo sistema sarebbe il misto, che accoppia i
due precedenti.
105. La. conciliazione preventiva si suddivide in
volontaria ed obbligatoria. Ambedue presuppongono un apposito magistrato, specialmente inca—
ricato per legge di comporre amichevolmente i
litigi, magistrato che può essere o non essere
quello stesso da cui si dovrebbe la lite decidere.
Si difl‘ereuziano in quanto che nel sistema della
conciliazione volontaria…, detta anche fbcoliativa,
i cittadini in procinto di litigare sono pienamente
liberi di adire o meno quel magistrato; mentre,
invece, nel sistema della conciliazione obbligatoria,
ossia forzoso, non possono farne a meno, sotto

(l) Sull"anteriore sistema in Prussia, vedasi nel n° 74.

ridica di Palermo, anno XVI, vol. VI della 2“ serie, dove

(2) Code (l'fiigani'aatt'nfi général allentand, Inn-mln-

si l'anno voti che s‘ introduca anche presso di nm l‘ istituto
germanico della conciliazione nelle materie penali.

ctimi, Traductinn. et notes, par I.. Duharle; Paris 1885.

(3) Dubai-le, Op. cit. — V. il giornale Il Circolo giu-
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pena per l’attore di vedersi respinta. la domanda,

E cominciando dal Bcntham, eccone riassunte le

e pel convenuto d' incorrere in una multa.
106. Anche la conciliazione giudiziale si può
distinguere in facoltativa ed obbligatoria, secondo
che il giudice della causa abbia soltanto una facoltà discrezionale od altresi il dovere di ten—
tare la conciliazione. Bisogna però notare che,
anche senza espressamente facoltarne od impornc
l'esperimento, si preﬁggono la conciliazione in
corso di giudizio tutti quei legislatori che al disotto dei tribunali ordinari hanno creato una giustizia elementare, pronta, facile e, per cosi dire,
domestica, senza imbarazzo di forme processuali,
raccomandata al buon senso e all‘eqi1itù del giu—

opinioni.
Il Beutham loda lo scopo della istituzione dei

dice più che allo stretto diritto: poichè davanti a
siffatto giudice le parti generalmente liniseono per
intendersi ed accomodarsi.
In Italia abbiamo la conciliazione preventiva vo—
lontaria davanti al Conciliatore, e la giudiziale a

esperimento obbligatorio nelle cause portate da—

tribunali di conciliazione, ma lo reputa mezzo

inefficace, anzi contrario allo scopo medesimo. 0
la decisione di conciliazione, egli dice, è fondata
sopra ragioni sulllcienti, o no. Nel primo caso è
giusta, ed il conciliatore nel prol'erirla adempie
l‘ufficio di qualunque altro giudice: nel secondo
caso è una ingiustizia manifesta.

Nè, secondo lui, si evitano con questo mezzo le
lungherle della procedura; perocchè anche per
procedere innanzi al conciliatore si richiede che
le parti si presentino, che si disaminino prove,
si ascoli-ino testimoni e si discutano i contrari
argomenti delle parti.
Egli la reputa. utile soltanto quando le spese
necessarie per menare avanti la lite sorpassino

il valore della causa, edi diritti delle parti siano

vanti ai Conciliatori e. Pretori (1). Non si conosce
la preventiva obbligatoria, tranne per le domande
di separazione personale tra coniugi (?.), e in qualche modo per le cause in cui si chiede il gratuito
patrocinio (3). E neppure è ammessa la facoltà nei
Tribunali di sospendere il corso della *ausa per
tentarne il componimento, salvo che si trattasse
di rimetterla ad arbitri conciliatori (4).

incerti. Allora, ovo l‘accordo sia conchiuso, nel
primo caso la lite è utilmente schivata; nel secondo, nessuna disposizione di legge violata, nessun diritto manomesso.
Ammette ancora che il tentativo di conciliazione
possa essere utile nelle cause tra parenti. Ma
nemmeno per questo credo necessario un ullizio
di conciliazione. l’eroeclnè, Se le parti hanno la intenzionc di accordarsi, lo fanno da sè, o rimet—

il codice di Ginevra, come abbiamo già veduto (5),

tendosi ad un amico scelto da loro, più volontiéri

si accorda coll’italiauo nel sistema della conci-

che a un pacificatore ad essi imposto. E se non
hanno questo amico, un tribunale intermedio e una
perdita di tempo e di spese.
Fuori di quei casi egli crede che la conciliazione
sia un riﬁuto pa ‘:.iale di giustizia. Peroccbò una
delle parti è istigata a cedere tutto o porzione del
suo diritto. Oltrecbè la conciliazione può sovente
ingenerare tra le parti una lotta di astuzie, di
tenacità, di avidità, nella quale e bon naturale
che sieno soprafl'atli coloro che sono meno accorti
e più generosi. Nota inoltre le ingiustizie che potrebbero essere commesse da un giudice conciliatore, il quale avesse una segreta deferenza per
una delle due parti. Gita a questo proposito il
libro Il, tit. I, 5 13 delle RR. CC. Sarde che vieta—vano ai giudici di obbligare le parti di venire al
concordio della causa. ltd osserva che l‘ordine
dato alle parti di conciliarsi non solo è una ingiustizia, ma una contraddizione, la conciliazione
dovendo esser libera.
Inline egli attribuisce la cagione del pregiudizio
favorevole alle conciliazioni, alle lungaggini ed ai
dispendi della procedura; e eoncbiude dicendo, che
per ovviare ai mali che provengono dalla lunga,
intralciata e dispendiosa procedura, il legislatore
deve eorreggerla e non cercare i mezzi di farne
a meno: egli deve ai suoi soggetti, non una mezza
giustizia, ma una giustizia in tutta la sua picnezza (7).
108. :\‘è però benevolo dell’inglese lieutham si
mostra verso gli ullici di conciliazione l'olandese
Meyer. Di due cose l’una, egli dice: o la legge
lascia intera libertà. alle parti di conciliarsi e di

liazione preventiva volontaria, colla sola dillerenza che il Conciliatore non è anche giudice. ]]
saggio di conciliazione non è mai obbligatorio,
fuorchè per le cause tra coniugi, discendenti ed
ascendenti: eccezione giustificata dal bisogno di
prevenire e spegnere in sul nascere liti infausto,
la cui pubblicità. non può andar mai scampagnata
dallo scandalo ingenerato dall‘ inadempimento dei
sacri doveri di parentela e di subordinazione, e
dall’intento di custodire la santità de’costumi e
la pace delle famiglie (6). Ma fa anche larghis—
sima parte alla conciliazione giudiziale col dare

ai Tribunali la facoltà di l'ranuuetterc un l‘eutativo di componimento,sempre quando la causa
loro sembri di natura tale da poter esser conciliata.

In Francia il tentativo di conciliazione e sempre
obbligatorio ed essenziale all’introduzione del giu—
dizio, per tutte le cause, pochissime eccettuate.
Vi è all'atto ignota si la conciliazione preventiva
volontaria, che la conciliazione giudiziale, se non
in quanto questa si ottenga indirettamente per la
facilità d‘ intendersi che hanno le parti all’udienza
del Giudice di pace.
107. Abbiamo classiﬁcato i diversi sistemi, esem—
plilicandolì nei tre tipi italiano, ginevrino e fran—
cese, perchè è appunto nella loro confusione che

insigni pubblicisti, quali il Bent-ham, il Meyer, il
Mit-termaier, il Feuerbacb, e tanti altri, trovarono
argomenti per combattere l’ istituto della conci—
liazione e farne una delle questioni più intricate
dell'ordinamento giudiziario.
(1) Art. 417 e 464 del codice di procedura civile.
(2) Art. 806 e seg. stesso codice.
(3) Legge 19 luglio 1880, n° 5536, all. D, sul gratuito

patrocinio, art. 4.
(4) Art. 402 dello codice.

(5) V. retro, n° 81.
(6) Bellot, Emmsé'dcs matif's.
(7) Bentham, Organisation jutlic., t. …, pag. 50. —
Comment. del cori. di proc. civ. sarda, vol. I, parte 2’,
n° rrxn' in nota.
'
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riﬁutare a loro talento qualsiasi componimento,
oppure applica al riﬁuto ostinato di conciliarsi un
qualche svantaggio. Nel primo caso, il tentativo
di conciliazione degenera testo in una vana formalità, nel secondo si ha un evidente diniego di
giustizia. In generale, soggiuuge, chi reclama l' intervento del giudice crede di avere il buon diritto

dalla parte sua, ed è questo un motivo perentorio
per non incaricare il magistrato del tentativo di
conciliazione. In conclusione, egli preferirebbe che
il

saggio

di

conciliazione, invece di precedere

l’ istanza, venisse rinviato a causa già inoltrata,
quando il giudice, avendo presa una cognizione

più positi ’a della contestazione, si trova meglio
in grado di apprezzare i diritti e le pretese ri—
spettive delle parti e d'intervenire, non più con
delle semplici esortazioni, ma con proposte di con—
venzioni (l).
Quasi tutti gli scrittori tedeschi sono pure contrari agli istituti di conciliazione

preventiva, si

volontaria che obbligatoria, nei quali scorgono addirittura la rovina del diritto, della buona fede,
delle contrattazioni, e del credito. Ma più specialmente si scagliano contro il tentativo obbligatorio,
che in Alemagna ebbe sfavorevole successo. Cosi
il l*‘cuerbach esclama: « Non si comprende perchè
la legge mi vieti di far valere il

mio incontra—

stabile diritto direttamente dinanzi al giudice, e
mi obblighi di rimanere prima ad un ullizio di
conciliazione per trattare con un ostinato maligno
avversario, e quasi per forza dovenire fors‘anche

a delle concessioni, dopochè ho già esaurita tutta
la mia pazienza pci ripetuti stragiudiziali eccitanienli » (L’).
109. llîsogna ben dire che nelle premesse critiche
vi e una grande confusione di cose e di principî.
Non sapremmo meglio scalzare il principio da
cui muove l'illustre filosofo inglese, che serven-

doci delle parole del francese Boncenne: « Giam—
mai, questi dice, i tribunali di conciliazione hanno
proﬁ'eritc decisioni, udito testimoni, esaminate
prove, o.cstimate le conclusioni delle parti... La
citazione presso le gìudicaturc di pace non è una
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110. La bontà intrinseca dell‘istituto della conciliazione non vien meno per l'accidcntalità che
se ne faccia ma] uso da parti di tristo carattere
o da un giudice parziale. Sarebbe questo uno di
quein argomenti che provano troppo, perocchè
prova contro i giudizi ben più ('ÌIC contro le conciliazioni.lì più specialmente nei giudizi che l’avido
litigante, sopratutto se second-ato da un abile ma
poco scrupoloso patrocinatore, può con una lotta
di astuzie riuscire a sopraffare il suo avversario;
peggio poi ancora se s‘ incontri la disgrazia di un
giudice parziale di cui si debbano subire i provvedimenti: meutrc invece nelle conciliazioni alle
astuzie di parte e alla parzialità. del conciliatore
si trova facile scampo col rifiutarsi ai proposti
componimenti.
Del resto è inesatto che l’esperimento conciliativo eonsista nell' istigare una delle parti a cedere
tutto o porzione del suo diritto. Il còmpito del
conciliatore non potrebbe essere considerato sotto
un aspetto cosi esclusivo: poichè, secondo le cir—
eostanze, egli dimostrerà alle parti discordi sopra
un diritto incerto i danni, le noie, le perdite di
tempo e di denaro cui si espongono nell'affrontare
l'alca di una sentenza (4), non già perchè si rinunzi al diritto ma perchè lo si modiﬁchi contemperandolo ragionevolmente alle rispettive esigenze; talvolta dissiperà 1 malintesi, ed istruirà
le parti sui fondamenti delle loro ragioni e sul
valore delle disposizioni di legge che invocano o

che sarebbero da applicarsi al caso; talvolta inline, senza pressioni e con le sole armi che sa
oll'rirc l’amore della pace, commoverù la pietà di
un creditore troppo severo, e risveglierà la buona
fede di un debitore troppo prudente o troppo
scaltro. Così la passione di litigare, se non è giunta

all‘esaspcrazione, si calma d'ordinario in faccia
ad un magistrato probe e illuminato, il quale per
le sue qualità goda la pubblica e privata estima—
zione.
111. Meno male che non si disconosce l’ utilità.
del tentativo di conciliazione, quando le circo—
stanze sono tali che le spese inevitabili di un gin—

azione giudiziaria, nè un principio di azione: quivi

dizio potrebbero eccedere il valore dell‘oggetto in

non si domanda una Sentenza. IG un invito l'atto
alle parti di trovarsi insieme, afﬁnchè si spicghino
ed accordino se il vogliono. ll conciliatore esorta
c non decide: le sue funzioni non hanno nulla di

lite, @ quando si tratti di cause tra parenti. Ma è
egli vero che anche in tali casi un ullizio di conciliazione sia inutile giacchè le parti che ne hanno
intenzione possono accordarsi da sè, o rimetter-

magistrale » (Ii).

scne ad un amico di loro scelta meglio che alla

'l‘rattandosi dunque, non di una decisione, ma di

intercessione uiliciale di un conciliatore? Non si

una convenzione sorta dall'accordo delle parti, si

può negare che la spontanea intercessione di una

deve presumere che l‘ accordo sia stato conforme
ai rispettivi interessi e al diritto. Ma, dato pure
che in qualche speciale caso il risultato ottenibile nelle vie legali avesse dovuto essere diverso
da quello ottenuto nelle vie conciliativo, non per
questo si potrà gridare all‘ ingiustizia od al riliuto
parziale di giustizia; peroechè nelle relazioni tra
le parti non è da per mente al solo rigore delle
leggi e della giustizia; senza punto curarsi dcl-

persona stimata dalle parti, ad esse cara, e spinla
da speciale benevolenza verso di loro,sia un mezzo
aeconcio ad ottenere la conciliazione. Conviene

l’equità, della moralità, della concordia che deve

Strillgcre i cittadini, e che valgono bene il pregio
di qualche sagrilicio per parte dei litiganti.

però anche riﬂettere che il più delle volte manca
questa persona amica ed autorevole, e ciò non
ostante le parti sarebbero forse disposte a convenire tra loro, se una maliutcsa vergogna e superbia non rendesse difﬁcile e spesso impossibile
all’una di esso di prendere l’iniziativa, e ad cntrambc lo accordarsi senza l‘apparenza di aver

almeno ceduto alla intercessione ed ai consigli
d‘un terzo (5). si aggiunge che tra gli amici vi

_ ‘l) Meyer, .fnst1't.jmlic., t. 5, pag. 569 e seg.

[itc-r: sono luoghi comuni, ma pur troppo giusti, tanto più

(2) S'…Î yhulisi di pace. Door. Julius Glaser, pa

in India dove si fu tuttora soggetti a cinque Corti regolatrici I

\3) Boncenne, Introd. à. la. Procc'd. citt, t. 2, p. 35 e 36.

(5) Commentario del cod. di proc. civ. sardo, parte 2“,
vol. 1, n° ccxv.

(4) Sezztcntia, casus fortuitus — Hubert: sua Sidera
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sono quelli dai quali, secondo il proverbio, abbiamo
bisogno che ci difenda Dio, — che trovate l‘amico
di buona volontà, è diliicile ch‘egli abbia la cap-.t—
rità nio-ale e legale tanto necessaria per riusdre
a sill'atte imprese, — che, avvenuto l’accordo amichevolc, è necessario metterlo in iscritto e autenticarlo, alliuchè risulti pienamente provato e non
si abbia più a risollevare la questione: ciò che
equivale a do versi ancora ricorrere ad un ulliciale
pubblico, ad un notaio, cui bisogna pur pagare
le competenze. Laddove a tutte queste occorrenze
è previsto e provveduto coll‘istituzionc (lei magistrato conciliatore, posto fra i contendenti come
un amico con tutte le doti che possono a questo
mancare, e investito per di più della potestà di
imprimere piena forza probante all‘atto di componimento con piccolissima spesa.
112. La preferenza data dal Meyer alla conciliazione giudiziale nel senso di inviare le parti
per un tentativo di accomodamento a causa inoltrata, come si usava sotto il Regolamento pel Rc—
gno Lon…ardo-Yeneto e come sarebbe in Olanda,
in parecchie legislazioni germaniche e nel codice
ginevrino, non ci sembra. giustiﬁcata. Sill'atto espediente, in generale, arriva troppo tardi, quando
cioè gli animi dei litiganti sono più che mai concitatì e si è già. sostenuta buona parte delle spese
di lite, sicchè poco rimane di speranza che i litiganti si acquietino in una conciliazione. D‘altronde
sono ben noti gli appunti che si l'anno al sistema
di attribuire allo stesso giudice della causa la
missione di tentare la conciliazione.
Si ha un bel dire che il giudice e l'amico naturale delle parti; egli è sempre giudice, e ben
difﬁcilmente si spoglia di questo suo carattere
mentre esercita funzioni puramente conciliativo.
Perciò il Bellot, relativamente al codice ginevrino,
trovava opportuno (li raccomandare al giudice con—
ciliatore di ben guardarsi dall’approtlittare di con—
fessioni sfuggite nell’abbandono del conversare o
di far prevalere in qualsiasi modo la sua autorità
di giudice. Avvertiva inoltre come un cittadino
possa essere indotto a conciliarsi con un .1v versario di malalcde ed egoista, con grave suo danno,
dal timore di passare agli occhi di quello che
dovrebbe essere suo giudice, per un litigìoso, e
come non sia… esente da pericolo che giudichi oggi
quel nmgistrato che trattò ieri invano un compo—
nimento e che nel trattarlo 111.1111festò una preconcetta opinione (1).
Questi appunti del Bellot, se possono ritenersi
esagerati in rapporto alla conciliazione giudiziale
tentata in limine lit-is, come si pratica dai nostri
Conciliatori e Pretori, hanno sicurmnente il loro
peso di fronte a un sistema esclusivo, quale sa—
rebbe ammesso dal Meyer.
Nè con ciò intenderemmo escludere all'atto, ('.11
jure constituenclo italiano, il sistema del tentativo
di conciliazione in corso (Ii giudizio davanti i Tribunali o le Corti d‘appello. L'esperienza c‘insegna

come nelle varie fasi del duello giudiziario pos—
sano sorgere combinazioni tali, in cui sarebbe prev—
(1) Bellot, E.uposc' des moti/‘s. — V. Anche Boncenne,

loc. cit., pag. 37 e 33.
(2) Dalloz, Rep., vee. Conciliation,n° 29.
(3) Manfredini, L’o1dinamento giudiziario e le rifmme

videnziale la facoltà data al giudice di invitare
le parti a un convegno attorno al tappeto verde
della conciliazione. Questa facoltà non manca al
codice ginevrino, che è pure uno dei modelli nel
sistema della conciliazione volontaria, come non
mancava nell‘ antico Regolamento del Lombardo\'eneto, dove simultaneamente vigevano la. conciliazione preventiva volontaria e l’obbligatoria.
113. il vero è che quanti scrissero contro la
conciliazione ebbero principalmente di mira il si—
stema obbligatorio francese. In ispecie il lleutbam
dettò la sua rinomata opera sull’organizzazione
giudiziaria sotto I' i111prcssione dei lavori dell‘.\sscmblea Costituente francese, ch‘ egli seguiva
con vivo interesse, deplorando che si fosse cosi
sciupata una grande occasione di più efficaci riforme (2).
Non senza ragione si rimprovera al sistema francese di non essere all'atto conforme a giustizia, di
oll'endere la libertà, e di riuscire nella più gran
parte dei casi ad una mera formalità, ad una specie
di passaporto, di cui le parti sono costrette a 11111nirsi per giungere ai tribunali.
È ingiusto l‘ i111porre l‘ esperimento pie\ontìvo
di

conciliazione, e conseguentemente \ietarc (Il

dar corso ad una do111anda in giudizio se non accompagnata dalla prova d'essersi infruttuosamente
tentata la conciliazione. Quell'obbligo non I‘ hanno

sicuramente i cittadini, essendo anzi un centrosenso parlarc di obbligo là dove niente può farsi,
se gli animi non si accordano spontaneamente
non si uniscono in un solo pensiero; sembra dunque ecccssivo i111porre alle parti, in 111111e di un
loro ipotetico interesse, un atto che esso sanno
fare spontaneamente quando ne abbiano reale interesse.

Oii‘ende la. libertà personale dei cittadini, i111po—
nendo loro ciò che e moralmente lodabile ma non
giuridicamente doveroso; offende altresi la loro
libertà morale, obbligandoli a fare ciò che è virtuoso quando e spontaneo.
Sopratutto è antieconomico, perchè la prova che
si è tentata infruttuosamento la conciliazione non
è necessaria ne utile al trionfo della verità e
della giustizia, —- perchè senza una vera necessità
ed utilità. per le parti, e non senza maggiori spese,
vien posto un ritardo al libero ed immediato esercizio del loro diritto: donde l'abituale iudill'ercnza
con cui è chiesto ed accordato il relativo certi-

ﬁcato (3).
114. A questo critiche sfugge il sistema italiano,

come è stato riconosciuto da valenti pubblicisti
stranieri, tra i quali giova citare I'esimio professore belga Alberigo Allard.
il compianto professore dell‘l.'11ivcrsità di (land

cosi scriveva (4):
(( Il codice italiano non riconosce la necessità. della conciliazione preventiva obbligaloric che anche il codice
sardo aveva. soppressa. Cosill'atto concepimento, che I‘Assemblea Costituente tolse alle idee lilosoliehe del se—
colo X\lll, e1a. infatti molto infelice. Ileligiosanieute con-

(-l) Exmne critico del -corlice di procedura civile del
-Regno (l’ Italia, traduzione del 'l‘rioli, dalla Rivista. di
diritto internazionale e di legislazione comparata che

si stampa a Gand.
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servato. nonostante la sua pochissima utilità pratica, dalle ? caso, fa d'uopo che le formalità legali prescritte dal co—_

Costituzioni diverse che in Francia si succedettero dal 1791 : dice civile perla validità delle transazioni siano adempite ».
all‘ anno VIII, esso deve il suo diritto di cittadinanza nel

115. Anche trai commentatori (: statisti francodice del 1806 al timore. che il legislatore provò, di
violare cioè una regola del patto fondamentale. È noto . cesi, non pochi sono coloro che vile ano i difetti
d’altronde come l' esperienza ﬁn d' allora tentata sia riu- del sistema obbligatorio. (li bastoni citare Odilon
Barret, le cui proposte di riforma alla giustizia di
scita poco favorevole a codesta istituzione. Gli avvocati,
nel Belgio come in Francia, s‘ ingegnano a trovare sot- pace verrebbero appunto a dar ragione al sistema
terfugi per liberarsi da tanto ostacolo, e per verità. non
hanno torto. Non debbono forse i tribunali essere aperti
ai litiganti? La società non è forse più soddisfatta di un
dibatlìmento pubblico seguito da una sentenza di giudice,
che degli sforzi penosi della conciliazione, iquali per lo
più non riescono se non ad accrescere le spese e a produrre lungaggini?
» Non e neppure a dire che la mediazione di uomini il—
luminati ed onorevoli possa disdegnarsi: il legislatore italiano I‘ ha ben compreso; epperò, mentre interessa le parti
a presentarsi dinanzi ai conciliatori, non ne fa loro un
' obbligo. La relazione rileva molto chiaramente la diﬂ‘erenza del nuovo e vecchio regime: oltracciò, se il tentativo
ha luogo, non porta a spese di sorta, con che anche la
vince sul sistema francese, che prescrive la compilazione
di un lungo e costoso processo verbale.
» Il principio della conciliazione volontaria, ossia facoltativa, e assoluto in Italia. Non si è neppure giudicato
a proposito (I'iutrodurre [‘ eccezione ammessa dall' art. 5
della legge di Ginevra rispetto alle cause tra coniugi e
|… parenti prossimi. Pure l’ idea è buona; è la stessa disposizione del codice Napoleone, che prescrive la mediazione preventiva del presidente prima d’ introdurre l’azione
per divorzio, ma resa più generale (I). La società. vede
con profondo dolore un marito, un figlio, un padre tradurre innanzi ai tribunali quelli che la natura loro impone di amare (: rispettare.
» Il codice italiano non potea nulla prendere a prestito
dalla legge francese del 1855, che vieta agli uscieri di
citare le parti a comparire innanzi al giudice di pace,
prima che codesto magistrato le abbia chiamate graLuitamente in sua presenza. L’art. 133 del codice autorizza

italiano.
« J'culèverais — egli dice — a l'essai de conciliation
le caructère obligatoire que le legislateur lui a très—inutilement donné; car de deux choses l‘ une: ou le juge opère
la conciliation par son seul asceudant moral. ou ses efforts échouent contre la passion des plaideurs. Dans ce
dernier cas, pourquoi employer la cona-aiuto; pourquoi
imposer l'obligatiou aux parties de comparaitre et aux
juges de dresser un procès-verhal de non conciliationt

Ce sont la des actes parfaitement frustratoires, et qui
d'ailleurs. dans la pratique, ont dége'néré eu une pure
forme (2) ».

116. Si obbietta per contro al sistema italiano
che, lasciati in piena balia delle parti gli esperimenti coneiliativi, l’istituzione del magistrato conciliatore diverrà lettera morta, ed almeno sarà ben
lontana dal raggiungere gli alti scopi che si sono
alla medesima preﬁssi. Si suppone cioè che il creditore, quando trattasi di realizzare i propri diritti,
non ami le ambagi, e le avversi poi recisamente
quando è già infastidito dei passi di urbani… che
ha premessi o che sono tornati inutili. Si suppone
che le persone dalle quali egli prende consiglio,
,
:
'
|

di regola, non abbiano interesse di calmarne gli
ardori, e tra la sua impazienza o la spinta dei
consulenti non possa a meno di correre ditilato ai

tribunali per ottenere pronta giustizia. Si suppone,

inﬁne, che dal canto suo il debitore non abbia nè
| voglia nè interesse di secondare le sollecitudini
l
. del creditore, nel che si troverà sovente sostenuto
od appoggiato dai buoni o mali consigli di coloro

a cui è ricorso (3).

la citazione per semplice biglietto innanzi al Conciliatore
o Pretore, fino al valore di lire 100; sicchè le spese di

usciere negli affari di poca importanza in via di regola
sono evitate... ,
: Quanto agli esperimenti di conciliazione, che spesso

si tentano con felice successo innanzi ai tribunali di Frau-

Questa obbiezione non ha buon fondamento.
Prima di tutto, relativamente a parti che si trovino nelle condizioni d' animo sovra supposte, non
vi ha dill'erenza tra l‘esperimento volontario e
l‘obbligatorio, salvo per questo il maggiore im—

paccio di procurarsi il certiﬁcato di non concilia-

cìa e del Belgio, la Relazione dice essersi permessi al
Pretore (art. 417) in ragione del carattere paterno e fa—

zione: si l’uno che l’altro non approderebbero a
buon risultato.
Del resto lo Stato ha fatto il suo dovere quando
ha istituito il magistrato conciliatore, quando ha
dato cioè ai cittadini l'uomo probo, indipendente
e capace, pronto a intervenire per agevolare e
consacrare la loro conciliazione, allora. che 10 vi—
chioggano: peggio pei cittadini se non ne approflittano. l'] sarà Sicuramente indizio di morigeratezza
e. di civiltà avanzata se molti ne approﬁttera1mo.
li sempre poi morale che la legge inviti solennemente i cittadini alla pace; e invito più se—
lenne non vi ha di questo che oll're loro il mezzo di
raggiungerla con poco disturbo e poca spesa.
Ben lungi per ultimo che l‘istituzione del con—
ciliatore a esperimento volontario possa mai di—

migliare della. sua giurisdizione. Si è temuto, ha. detto il
.\lìnislro Vacca, che in queste prove il magistrato faccia
presentire la sua opinione, ciò che lo renderebbe sospetto.

lo non posso partecipare a siffatti timori: verun inconveniente si è ﬁn qui denunziato, e i codici di Ginevra e
di Olanda hanno pure adottato una serie di disposizioni
per regolare l'esercizio di questo potere di conciliazione
deferito ai tribunali nelle cause di cui sono investiti. Molte

liti sono stato in tal modo trausatte.
» Un ultima parola su questo primo capitolo. Il codice

italiano non è caduto nel medesimo errore del codice
francese, intorno alla pretesa nullità della conciliazione,

quando tra lo parti litiganti sianvi degli incapaci () delle
persone giuridiche. La conciliazione e sempre possibile.

Solamente, perchè produca tutto il suo effetto in questo

(1) Disposizione anche ammessa dal nostro codice di procedura (art. 806 a 811) rispetto alla separazione dei
coniugi.

(2) Odilon Barret, Dc [' organisation judiciaire en France, pag. 133.

.

(3) Zanella, Jlmnoria letto alla. Società. di giurismquc-uza in Padova nell‘ adunanza 16 luglio 18695
Dionsro l’l‘ALl.-\NO. Vol. VIII.
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quella classe d’ uomini insomma che il legislatore
ventare una vana parola, le Relazioni statistiche
raccomandava espressamente di allontanare.
annuali del pubblico ministero ci rappresentano
La loro dispensa da ogni condizione di eleggil‘enorme lavoro dei nostri L'llizi di conciliazione, ;
bilità, che avrebbe dovuto giovare alla libertà,
ricco di conciliazioni non meno che di sentenze,
come meglio vedremo apparire dalla statistica ge— serve invece al dispotismo, che ne ha fatto una
nerale nel capo seguente. D‘altronde deve pur forza ausiliare della. polizia. o dell’amministraavere qualche peso la buona prova dell'esperi— zione; lo stipendio, comunque scarso, che percepimento volontario fatta per mezzo secolo nelle , scono dallo Stato toglie al loro servizio il più bel
nostre provincie meridionali e che se ne fa in . titolo alla bcnemcrenza degli annuinistrati; l'esser
eglino sovente stranieri all‘atto al cantone in cui
Svizzera nel Canton di Ginevra.
sono posti giudici, rende irrisoria la consegna di
117. E curioso l’osservare che l’ istituzione fran—
mostrarsi piuttosto amici, arbitri e padri in rapcese si è di tanto scostata dain ideali dell’Asporto a litiganti, dei quali non conoscono gli insemblea Costituente del l790, quanto più vi si è
teressi, le virtù ed i vizi, e sui quali non possono
avvicinata l‘istituzione italiana.
avere alcun ascendente lllO‘illé.
A quegli ideali abbiamo gia accennato altrove

Mentre poi, secondo il pensiero del legislatore,

(n° 51 a ("3). Ecco come li riassumeva. Henriou

questi giudici non avrebbero dovuto essere che
uomini di buon senso, li vediamo investiti di una
« Le vedute di coloro, che ci hanno data la giustizia di
, cstesissima competenza. contenziosa, enon soltanto
pace, sono degne dei maggiori elogi. Essi hanno voluto
per cause personali, quasi sempre senza appello

De Panse_v.

stabilire presso noi questa magistratura dei primi tempi
chela fiducia decretava alla virtù, che comandava col—
l'esempìo e costringeva colla sola autorità della ragione.

sino a lire 100, ma anche per le cause possessoric,

le quali presentano difﬁcoltà tali da spaventare
il più consumato giureconsulto: donde quella in—
vasione negli Uflizi di pace dei legisti e dei pra—
tici cui volevasene interdire la soglia.
In una parola, l‘istituzione francese si è talmente
pervertita da riuscire la perfetta antitesi dell‘ immaginoso quadro che ne fecero gli oratori della
prima Assemblea Costituente. Perciò il gia lodato
Udilon Barrot ne propone una radicale riforma,
che, per quanto (: p1ssibilo, l'avvicini al primitivo
suo ideale; propone che la si ritcnipri nelle libere
elezioni popolari, ed almeno siano i giudici di
pace e i loro aggiunti nominati dalla Corte sulla
presentazione di una terna di tre candidati votata
dal Consiglio generale, in modo che la loro scelta
corrisponda al carattere misto della loro missione,
giudiziaria e municipale ad un tempo; propone
che la carica sia resa gratuita e indipendente dal
Governo; propone che le attribuzioni dei giudici
di pace vengano estese amministrativamente in
un sistema di larga decentralizzazione, ma sia ri—

Essi hanno detto: \Ioi faremo sorgere un tribunale che
sarà l‘altare della concordia; il popolo, che non saprai.
ingannarsi nelle sue scelte, vi porrà il più degno di occuparlo; questo magistrato popolare vi l‘ara ascendere con
lui la franchezza, il candore, la buona fede, l‘integrità. e

sopratutto la compassione per la disgrazia, l' indulgenza
per i lraviamenli e le debolezze; egli parlerà, e gli udii
si spegneranno, le passioni sbolliranno a’ suoi piedi. la
pace regnerà nelle famiglie, e i cuori perversi abomineranno i loro colpevoli disegni; egli sarà l‘ amico, l‘arbitro, il padre, meglio che il giudice de'suoi concittadini;
egli preverrà le liti co'euoi consigli, i delitti colla sua
vigilanza; e se qualche volta gli si vedrà. brillare fra le
mani la spada della giustizia, ben più sovente gli si vedrà.
l'olivo della pace... Arrétrati, o dèdalo oscuro del cavillo,

in cui si smarriscono i litiganti, i giudici e la stessa giustizial.… Alle forme lente, che rendono eterni i procedimenti, sapremo sostituirne di altrettanto sicure che rapide!

E voi, giureconsulti, allontanatevi: le nostre leggi non
avranno bisogno nè d‘ interpreti nè di commentatori! Tale
sara la loro chiarezza, che il semplice e diritto buon senso
basterà. per inlenderle ed applicarle (I) ».

stretta la loro competenza oontenziosa, escluden—
doscne specialmente le azioni possessorie (?).
Appena occorre il dire che questi desiderati della
moderna dottrina francese sono già nel campo dei
fatti per l‘istituzione italiana. dei giudici conciliatori.
119. Ma il miglior titolo di preminenza della
istituzione dei nostri giudici conciliatori riteniamo
consista nell’essere strettamente locale, municipale, laddove in Francia i giudici di pace non sono
che cantonali, ossia, come da noi si direbbe, man—
damentali.
Non occorre dimostrare come nell’ambiente della
località si facilitino le conciliazioni ed i giudizi.
L‘ hanno ben compreso i legislatori francesi: ma.
il sistema di accentramento, che cola domina anche sotto le influenze più democratiche, ha fatto
sovrapporre il Cantone al Municipio. In ltalia le
tradizioni municipali rendono naturalissimo che
la giustizia di pace si trovi amministrata da 8500
conciliatori nei rispettivi Comuni.
Il vantaggio poi sta, non tanto nella maggiore
comodità e nel risparmio di spesa per gli am—
ministrati, quanto nelle espandersi della coltura

118. Orbene, in Francia, oltre di avere attri—
buito alla conciliazione il carattere obbligatorio
senza necessità, si è dato alla magistratura dei
giudici di pace un organismo tale da rendere af—
fatto irriconoscibile l' istituzione ideata dai l‘ou—
datori.
Così, mentre i giudici di pace avrebbero dovuto
eleggersi dal popolo o da una rappresentanza po—

polare, li troviamo arbitrariamente nominati dal
Governo e senza alcuna garanzia di esserne arbitrariamente destituiti, ove non li creda abbastanza
docili (: zelanti per le sue mire.

_ Per conseguenza non troviamo fra i 3000 circa
giudici di pace francesi quegli uomini di campagna, quei proprietari stimati, che dovevano far
salire sul loro seggio la franchezza, il candore,
l'inclulgenza; non troviamo quella magistratura

che avrebbe dovuto essere pu -amente un attestato
della ﬁducia decretata alla virtù,- ritroviamo in—

vece, almeno in grande maggioranza, avvocati,
eansidici, uscieri, commissari di polizia in ritiro,
(l) chrion De Pansey, De la Justice de pain:.

‘

(2) Odilon Barret, Op. cit., liv. xv, art. 1.
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generale e della moralità pubblica: giacchè nulla
maggiormente contribuisce a migliorare i costumi
che iniziare la massa dei cittadini alle pratiche
della giustizia e far entrare nelle loro abitudini
il rispetto della legge. A tanto si arriva coll’avere
un Ufﬁzio di conciliazione alla porta di casa, me—
glio ancora che coll’esercizio saltuario della giuria.
Vi ha di più: per un conciliatore sorto dal suffragio de'suoi concittadini, quasi sempre profano
alle discipline giuridiche, l‘esercizio della carica
è una continua istruzione; e lo stesso deve dirsi
del suo cancelliere, la cui esperienza e scienza gli
presta sovente un prezioso soccorso.
Da un punto di vista più elevato, la magistratura popolare di conciliatore è una potente attrat—

utlîcio. Esso, oltre al pronunciare sentenze ris-petto alle
azioni personali concernenti beni mobili, il cui valore non

tiva per coloro che sono in condizione di rendere

ecceda lire trenta, è altresì formalmente chiamato dalla

servizio ai loro concittadini; fornisce l‘occasione
di acquistare quella popolarità. di buona lega che
scaturisce da una devozione provata e da servizi
resi; e può anche servire di scala alle più alte
posizioni dello Stato e particolarmente alla candidatura parlamentare.

legge a conciliare sia le preindicate controversie di sua
competenza, sia qualunque altra per cui egli venga richiesto.

TITOLO Ill. — Accenni statistici dell’ istituzione
dei Giudici Conciliatori.
120. Complemento necessario della storia di qual—
siasi istituto giudiziario, e la statistica; e lo è tanto
più trattandosi di una magistratura popolare che ha
dato e da luogo a tante e cosi disparate opinioni.
in fatto di statistica giudiziaria, ancora recentemente si stava male in Italia: Soltanto con re—

gio decreto 20 aprile 1882 si è disposto che la
statistica giudiziaria si civile che penale venga
compilata annualmente e pubblicata non più tardi
dell‘ anno successivo cui si riferisce. D’allora in
poi si ebbero importanti pubblicazioni, le quali si
prestano anche a studiare l'importanza speculativa e lo svolgimento pratico dell’ istituzione conciliatori-ale.
Non bisogna però illudersi che da sillatte pubblicazioni possano ottenersi deduzioni abbastanza
esatte e sicure. La tenuta dei registri negli Ullizi
dei conciliatori ha sempre lasciato e lascia tuttora molto da desiderare. Vi sono degli Ullizi, spe—
cialmente di Comuni rurali, che non hanno mai
tenuto registri, o li tengono in bianco; altri trascurano di avere un registro 0 foglio d’ udienza, indispensabile per rilevare il movimento degli allari
contenziosi, scusandosi che non è prescritto dal—
l’art. l75 del regolamento generale giudiziario. Chi
raccoglie tutte le conciliazioni comunque riuscite,
chi da conto soltanto di quelle consegnate in pro—
cesso verbale; a seconda del diverso indirizzo dato
dai rispettivi Procuratori del re. Inline, soltanto
nelle tavole statistiche del 1886 ha cominciato a
ﬁgurare il lavoro dei Pretori in supplenza dei
Conciliatori.
Tutto questo mette in guardia contro certe spe—
requazioni che si lamentano tra le diverse regioni
italiane, e consiglia di accettare con molta riserva,
in via puramente approssimativa, le deduzioni che
si derivano dalle odierne statistiche.
121.1mportantissima, fra tutte, è la statistica
giudiziaria civile e commerciale per l’anno

1880

e quinquennio anteriore,aecompagnata della splendida Relazione al re del ministro Zanardelli, in
data 30 dicembre 1882.

Ecco come esordisce nella parte riguardante i
Conciliatori :
« 11 riassunto generale delle sentenze definitive pronun—
ciate dalle diverse autorità. giudiziarie nell'anno 1880, ri
mostra quanto si allan-ghi alla base la piramide dei gin—
(lizi; dappoichò, sopra 874,087 sentenze, 616,085. vale a
dire il 70,48 per 100, emanarono dai Conciliatori; cnsir—

ché la quantità di gran lunga maggiore degli all‘ari con—
tenziosi vediamo pesare sopra un giudice gratuito. popo-

lare, di origine elettiva.
» Ma questo giudice, come il suo nome egregiamente
augura, se non esattamente esprime, ha un altro nobile

» Il beneﬁcio di evitare le liti, che la Grecia aveva so-

lennemente ricordato ai cittadini in guisa d‘ ammonimento
scolpito sulla porta del tempio di Delio, è cosi evidente
ed inestimabile, che noi alle civili legislazioni vediamo
comune quell‘elevato pensiero in virtù del quale anche
nell‘antica Roma si era voluto erigere presso al Fòro il
tempio della Concordia; sicchè i legislatori alle stesse
autorità. giudiziarie, cui allldano il mandato di decidere le
controversie, quello pure sogliono commettere d‘ adoperare
ogni sforzo per comporle amichevolmente.
» Antichissimo è in Italia questo istituto; e nelle legislazioni latine, dalle xxl Tavole all‘ Editto del Pretore,

e poscia nel diritto canonico e nella comune giurisprudenza e nelle disposizioni degli Statuti di Principi e di
Comuni, troviamo organizzata la giustizia di pace, e sotto
varie denominazioni scorgiamo antiche traccie del nostro
Conciliatore.
» Ma nome, forme, limiti della istituzione quale trovasi

al presente ordinata nel nostro paese, son tolte dalla legislazione napoletana, poichè il vigente codice di procedura estese a tutte le provincie italiane, nelle loro parti
essenziali, le disposizioni della legge organica sull‘ordine
giudiziario del 27 maggio 1817 e del successivo decreto
22 aprile 1818 dell‘ex-regno delle Due Sicilie, disposizioni che poscia erano state colà. ril'use _nel codice di
procedura pei giudizi civili del 1819.
» La presente Statistica palesa quali frutti [‘ istituzione

abbia dati, in quale modo eserciti la sua azione quesla
magistratura democratica, la quale sta quasi sulla soglia
dei contendenti, in tutti indistintamente i nostri Comuni ».

122. La Relazione riassume in primo luogo i
risultati dell’ ufﬁcio dei Conciliatori durante
l’anno 1880.
« Nell'anno 1880 i Giudici conciliatori, nella duplice
sfera delle loro attribuzioni, ebbero ad occuparsi di 1,075,246
controversie. Ascendendo il numero di quei magistrali
a 8,382, in media ciascuno di essi ebbe a risolvere 128 al‘-

l'ari; però, per la sproporzione grandissima della popola—
zione dei nostri Comuni, i termini estremi di questa media

sono lontanissimi l‘uno dall’altro, essendovi persino Comuni nei quali si nota l‘assoluta mancanza. di lavoro in

ambo gli ufﬁci commessi al Conciliatore.
» Delle predette controversie, 224,461 erano state sot-

toposte ai Conciliatori liberamente in sede non contenzioso,
coll’ intento di sfuggire alla lite, e 850,785 obbligatoria—
mente, per ragione di competenza, in sede contenzioso.
» Piccolo adunque è proporzionalmenle il numero delle

controversie per le quali si richiese 1° opera conciliativo

.‘.l‘a
....
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in modo speciale e diretto, poichè, secondo quanto risulta
dalle predette cifre, le vertenze deferito ai Conciliatori
in sede non contenziosa rappresentano a un dipresso un
quinto appena (20.88 su 100) di tutti gli affari dei quali
i medesimi ebbero a conoscere.
» Ed ancora più esiguo è il numero delle controversie
per le quali i cittadini si rivolsero al Conciliatore in negozi di qualche rilievo, cioè in quei negozi nei quali imeramente facoltativo l’adirlo, perchè di un valore eccedente le lire trenta.
» La nostra Statistica, invero, non ci da questa cifra
speciale, poichè per le conciliazioni non riuscite essa non

ripartizione, rispettivamente a carico delle parti conten—
denti.
» E cosi, avendo già accennato essere di 616,085 il un—
mero delle cause definite con sentenza innanzi ai Conciliatori, risulta che la spesa media di ognuna di queste
cause si limita a lire 1,45.

» Le sentenze dei Conciliatori non essendo appellabili che
per ragione di incompetenza, pochissimi furono gli-appelli
dalle medesime, e, dei 2,388 appelli deﬁniti nell‘anno, 1314,

cioè 55 su 100, vennero accolti; 1074, cioè 45 sopra 100,
respinti ».

Passa quindi la Relazione a riassumere irisulreca la distinzione delle controversie secondo il valore loro;

ma, siccome essa da tale distinzione per quelle. che vengono conciliate, si può fino ad un certo punto argomen—
tare la proporzione anche rispetto al numero complessivo
delle cause proposte. Or bene, sulle 122,034 controversie
nelle quali è riuscita la conciliazione in sede non contenzioza, 107,303 riferivausi ad affari (l‘un valore non eccedente le 30 lire, e soltanto 14,731, vale a dire 12 su 100,

rit‘erivansi ad affari di un valore superiore alle trenta lire.
» E poichè, sopra 224,461 controversie presentate in

tamenti del 1880 confrontati con quelli del quin-

quennio anteriore: risultamenti che non ripetiamo
per non ingombrare il lavoro di troppe cifre
statistiche. Come non ripetiamo i confronti che
seguono da luogo a luogo nelle diverse giuris-

dizioni.
123. Piuttosto riferiremo le conclusioni che dai
promessi dati e confronti l’on. Zanardelli traeva:
« Le cifre ﬁn qui esposte intorno alle conciliazioni ot—

sede conciliativo, ne avemmo 122,034 di conciliate, risulta

lenute ed alle sentenze pronunciate dai giudici popolari,

che delle vertenze trattate dai Conciliatori in sede non
contenzioso, 54 sopra 100 furono definite con amichevole

come pure i confronti da tempo a tempo, da luogo a luogo

componimento. Ed anzi il numero di queste ultime in
sostanza può presumersi anche maggiore, (Iappoichè, cs—

scudo 46 ogni 100 le conciliazioni non riuscite, perche
l’avvisato non comparve, o le parti non si conciliarono,
o non fu ﬁrmato il processo verbale di conciliazione, può
ritenersi che buon numero di queste cause sia stato com—
posto senza che siasi steso il predetto verbale; mancanza

che le autorità da cui dipendono i Conciliatori dovrebbe]…
adoprarsi a togliere di mezzo in quando derivi da trascu—
ratezza di essi.
» Se poi fu assai maggiore, come vedemmo, il numero
delle cause presentate ai Conciliatori in via contenzioso,
anche. in questo arringo, però, l‘opera pacificatrice dei

Conciliatori può utilmente spiegarsi e la vedemmo in fatto
esercitata non senza frutto. Imperocchè delle 850,785 con-

troversie trattate in questa sede ne furono conciliate o transatte 223,835. Poterono dunque amichevolmente comporsi

26 cause su 100 presentate. Proporzionalmente al numero
delle cause pr'oposte, in sede contenzioso. se ne conciliarono di meno che in sede non contenziosa, dove s‘ ebbe il
54 per 100 di cause conciliate; ma in cifra assoluta se ne
conciliarono assai più: 223,835 di fronte a 122.034.

che ne ho desunti, aprirebbero I‘adito a molte considerazioni sulla bontà dell‘ istituto, sulle norme che lo reggono,
sugli effetti diversi prodotti nelle varie regioni della. pe—
nisola, sui mezzi di renderne più beneﬁci i frutti, sulla
convenienza di estenderne l‘applicazione aumentando la
competenza del Giudice. Conciliatore.
» Ma, Iimitandomi a. qualche più generale commento,

certo è doversi riguardare come un grande beneﬁcio che
oltre un milione di liti possano giovarsi, per la loro de—
ﬁnizione, d‘una giustizia locale, comoda, a tutti accessibile,

quasi gratuita; tanto più trattandosi di gente povera e di
cause di cosi esiguo valore, che, ove dovessero essere portate innanzi ai magistrati ordinari, non cmnpenserehbero
il perditempo, il disagio e la spesa di sostenerlr, sicchè
per esse converrebbe rinunciare alla tutela dello Stato,

riuscirebbe un nome vano I' annuiuistrazione della giustizia.
» E all' indole stessa di questo cauSe bene s' addice una
magistratura cittadina, che s‘ intel-pone come autorità essenzialmente paterna, che detta componimenti, pronuncia
giudizi come organo dell‘equità, col senso pratico delle
cose, colla immediata conoscenza delle persone e delle
relazioni loro.
» Quanto poi agli eﬁ‘etti ottenuti, vedemmo chela con—

» Riunendo le controversie nell'uno e nell‘ altro modo
conciliatc o trausatte per opera dei Conciliatori, si scorge

cordia fu raggiunta in 345,869 cause, che è quanto dire
in un terzo circa degli affari di cui ebbero complessiva-

ch‘ esse furono in numero di 345,869, ossia che, sopra 100

mente ad occuparsii Conciliatori: le conciliazioni furono

controversie, 32 cessarono per seguita conciliazione.
» Delle 626,950 controversie presentate in sede contenziosa e non conciliate, per 616,085 fu pronunciata sentenza entro 1’ anno, e per 10,865 aveva avuto luogo il gin-

naturalmente in proporzione assai maggiore (54 ogni 100
domande) quando la parte preso 1‘ iniziativa di chiedere

l‘accordo, che non quando alle parti venute per contesa.
lo consigliò e persuase il Conciliatore (26 ogni 100 cause),

dizio, ma la sentenza al 31 dicembre 1880 non era stato.

quantunque in cifra assoluta siano state assai più le con-

ancora pronunciata. Sopra 100 cause presentate all’udienza,

ciliazioni ottenute in quest'ultima guisa.
» E della duplice opera di giustizia e di pace va data
lode singolare a questa schiera di magistrati popolari, che.,
senza. compenso, esercitano il non facile ufficio per sola.

le deﬁnite entro 1‘ anno mediante sentenza furono 73; ed

è notevole che in queste sentenze quasi sempre venne accolta in tutto ed in parte la domanda, poichè 68 delle 73
furono di accoglimento totale o parziale della domanda
dell’ attore e 3 sole di rigetto della medesima, le altre 2
essendo stato pronunciate in cause di opposizione a sen—

tenza contumaciale, portante l‘una il. rigetto, l'altra l'accoglimento della opposizione medesima.
» Le spese, cui andarono incontro le parti per tutte le

devozione al pubblico b'ene.

» Nelle quasi 346,000 liti composte, più ancora che
benefici economici, essi ottennero inestimabili beneﬁci mo—

rali e civili, togliendo colle liti. odi e rancori che le accompagnano e seguono, e son germe talvolta di sanguinosi

anzidette cause deﬁnite con sentenze, ascesero alire 894,077;

misfatti.
» Molto invero v‘ è ancora da progredire su questa via,

delle quali 729,541 furono aggiudicate alla parte vitto-

poichè, mentre. sarebbe desiderabile che il Conciliatore,

riosa e 173,536 rimasero, in vie di compensazione e di

meglio rispondendo al suo nome ed alla sua sacra mis-
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sione, avesse più :\ conciliare che a giudicare, le cifre l il 19 per 100 nelle siciliane, mentre oltre lametà(52 per 100)
ci hanno mostrato com'esso, per contro, ﬁno al presente, . ne vennero conciliali nel rimanente d‘ Italia. In altri ter-

giudichi più che non concili.
|' mini, nel Napoletano la media delle controversie conci» Nè, paragonando tra loro gli ultimi sei anni, havvi | liate in qualsiasi modo è un quarto di quello che si ha
indizio che più fruttuosa diventi l' opera conciliatrice, im— i nell’Italia superiore e centrale, se guardasi alla popola—
perocchà dal prospetto che ho recato si scorge che, mentre
zione; è un sesto soltanto, se si fa il ragguaglio col nu—
dal 1875 è aumentato il numero degli affari trattati in—
mero totale delle controversie portate innanzi ai Concinanzi ai Conciliatori, il numero proporzionale delle cou—
liatori.
ciliazioni ottenuto è lievemente scemato.
» Questi effetti, già. prima d'ora notati, fecero dire ad
» Epperò a tale opera. di pare devesi con ogni sforzo
un autorevole magistrato che siffatta istituzione, nata nelle
mirare: dai Comuni nelle scelte che sono chiamati a fare
provincie del mezzodl, può paragonarsi a quelle piante
di questi magistrati popolari; dai Procuratori del re in- che trasferite in terreno diverso dal primo che le prodirizzando e sorreggendo i medesimi a tanto utile meta.
dusse, vi acquistano Vita più rigogliosa.
Per mia parte, quando mi venne segnalato qualche Con» Non voglio qui ricercare, chè non sarebbe cosa breve
ciliatore che peculiari frutti seppe conseguire in questo
…! facile, lr cagi0ni di questo fatto, per quanto notevole.
ufﬁcio di concordia, provocando per esso da Vostra Maestà
.\Ia (> indubitato che tornerebbe utile conoscere se sono le
una distinzione onoriﬁca, ho creduto di rendere il Governo
popolazioni delle mentovate regioni più reniteuti alla condegno interprete della riconoscenza del paese.
' ﬁliazione. all' abbandono di ciò che'reputano il proprio
» Ma, come accennaì, il vagheggiato intento dipende ; diritto, oppure se sono meno accuratamente scelti, meno
anzitutto dalla assidua cura che i Comuni dovrebbero
autorevoli, meno zelanti i Conciliatori ».
mettere, vincendo le ripugnanze che pel non lieve inca124. Segue nella Relazione un tentativo di conrico hanno lalvoltai migliori, nello assicurare lodevoli
scelte a’propri amministrati. Quando è additato alla cit- fronto coi paesi esteri: tentativo diciamo, in mantadinanza come paciere un uomo che possiede la ﬁducia canza di elementi di comparazione, e che perciò
non riproduciamo.
pubblica per doti di intelligenza, di rettitudine, d'impatzialità, d’amore al pubblico bene, non solo ciascuno si
Nella parte riguardante i Pretori si fa un inurivolge a lui spontaneo e [ideale, ma il suo credito, la tile confronto tra la loro opera pacitlcatrice e quella
dei Conciliatori.
sua autorità morale, rende accolti come la verità stessa
i suoi consigli e i suoi dettami. Quando invece le scelte
l’in avanti la stessa Relazione, trattando della
o cadono sul primo venuto che se ne valga per ﬁne di
quantità assoluta e relativa delle liti, stabilisce
predominio, per spirito di procacciante inframmettenza,
un confronto tra l‘Italia e l‘ estero, e poi tra le
l'ors' anche per cupidigia di lucro, oppure sono ispirate
diverse regioni d’ Italia.
dallo spirito di parte, allora, come vien meno ogni ellibasterà qui l’accennare che, dopo essersi concacia alla parola conciliatrice, cosi, ed ancor più, l'opera statato che nel numero delle liti l' Italia supera
del giudicante è resa corrotta e funesta. Ancor più, io
tutto le altre nazioni, meno la Grecia, — che in
dissi, poichè in questa sede, la parzialità. e l'arbitrio non
Italia complessivamente è quasi triplo, proporziohanno freno, mancando ogni guarentigia di forma e quella natament.e alla popolazione, in confronto della
sopratutto dell'appellazione; il che, se torna una necessità.,
l4‘rancia e del belgio, —— che nella Sardegna è quasi
trattandosi di cause di si meschino valore, d’altra parte decnplo al confronto della Lombardia orientale, —
rende non meno necessario che questo giudice inappel—
che a patio la Sardegna, primeggiano i distretti
labile non sia indelicato e partigiano.
della Corte di cassazione di Napoli e poi di Roma
» Inﬁne, a conclusioni importanti e forse inattese si e Palermo, e in ordine sempre più decrescente
presta il prospetto che dimostra i risultamenti diversi del- tengono dietro quelli di Torino e Firenze; nello
l’opera. del Giudice conciliatore nelle varie parti d‘Italia. indagare le cagioni dell’eccessivo litigio, si esa—» Nelle provincie meridionali, principalmente nelle na— mina se per avventura vi contribuiscano le conpoletane, pochissimi sono gli allori che si presentano al testazioni di competenza dei Conciliatori, le quali
Conciliatore in sede non conlenziosa; ed essendo pertanto più spesseggiano nei territori dov‘è maggiore il
quelli in cui può presumersi maggior disposizione all’ac- numero delle liti. .\la si viene a conchiudorc che
cordo, si riesce a comporli in massima parte (I‘ 82 per 100 in generale la frequenza delle liti si veriﬁca pronelle provincie napoletane, il 91 per 100 nelle siciliane). porzionatamcnte, e dipende dallo stesso cagioni,
Nelle provincie settentrionali e centrali invece., si presenta tanto davanti i Conciliatori, quanto davanti le
altre autorità giudiziarie: poichè « la diversa com—
per la conciliazione una quantità. maggiore d‘ affari e se
petenza dimostra solo che di più piccoli interessi
ne concilia soltanto una metà.
vi ha copia ne‘ paesi ove le cause innanzi ai Con—
» Per converso, in sede contenzioso, nel mezzodì si porta
ciliatori abbondano, senza che ne derivi per cio
innanzi al Giudice conciliatore un numero di cause pro—
porzionalmente assai maggiore che nelle altre parti d‘ Italia, che questi minori interessi siano di natura da
dove nel 1880 si ebbero in questa sede 2.08 cause ogni spingere ai litigi anzichè trattenerne ».
Ed alle stesse conclusioni si giunge, confron—
100 abitanti, mentre se n’ebhero 5.26 nelle provincie napoletane, 4.59 nelle siciliane. Ma ne‘ paesi dell'Italia supe- tando i dati di tutto il sessennio a cui si riferisco
riore e centrale di queste controversie ne furono conci- la statistica in esame.
125. Potremmo spigolare e riprodurre i riepiliate moltissime, il 53 per 100,e quindi un numero maggiore
loghi delle statistiche giudiziarie degli anni sue'“ quello raggiunto nelle cause presentate in sede non
contenziosa; invece nel mezzogiorno di questo liti innanzi cessivi; ma il nostro còmpito non ci consente di
ai Conciliatori pochissime ne furono composte: il 6 per 100 dilungarci in divagazioni statistiche.
Senonchè di un interessante confronto fra il lanel Napoletano, l‘ 11 per 100 in Sicilia.
» Sul complesso, poi, degli affari contenziosi e non con- voro dei Conciliatori italiani e quello dei giudici
tenziosi deferiti ai Conciliatori, non ne fu composto ami- ] di pace nel Belgio e in Francia, che trovasi nella
chevolmento che il 9 per 100 nelle provincie napoletane, : Statistica dell'anno 1881, vogliamo far cenno.
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Da questo prospetto apparisse che, mentre in
Francia e nel Belgio e leggermente aumentato nel—
l’ultimo triennio (cioè in quello precedente all’81)
il numero degli affari portati innanzi ai Giudici
di pace in via contenziosa,e in Francia anche le
conciliazioni in cause di competenza dei Giudici

stessi, tanto nell’uno quanto nell‘altro paese si e
veriﬁcata una progressiva diminuzione nelle conciliazioni ottenute in cause di competenza dei tribunali di prima istanza. Tuttavia l‘opera conciliatrice di questi magistrati di pace, pur essendo
in gran parte di maggior valere le cause che del»bono tentare di comporre, vi riesce feconda di
migliori resultati che in Italia.
Basta, infatti, porre a raffronto le conciliazioni
riuscite nell’uno e nell’altro paese. Sopra 100 al'-

fari esse ascesero complessivamente nel 1879 a
37.62 su 100 in Francia, a 67.93 nel Belgio e a32.92t
in Italia; nel 1880 furono 36.14 in Francia, 67.51
nel Belgio, 32.17 in Italia; e nel 1881, 08.58 nel
Belgio e 35.29 in Italia.

126. Meglio però che dal freddo esame delle
cifre, la ﬁsionomia dell' istituzione dei Conciliatori.
la sua potenza ed i frutti che essa porta, si rile—
vano dai resoconti annuali del Pubblico Ministero.
A formarcene un concetto, basta l‘esposizione
sintetica dei resoconti dei Procuratori gene-ali
pel detto anno 1882, che si legge nella Relazione
Curcio alla Commissione riordinatrice della Sta-

tistica giudiziaria (l).
« Molto diffusamente si occupano i Procuratori Generali
dell’ufficio dei Conciliatori,considerandoli tanto nell'aspetto
di pacieri, quanto in quello di giudici.
» Il Procuratore generale di Casale nota che tantaè la
stima in cui sono tenuti i Conciliatori ela ﬁducia in essi

ﬁnchè la sua parola riesca efﬁcace ed ascoltata. Ora, se
in ogni Comune del regno possono esservi, e vi sono,
persone probe, dotate di buon senso, aventi la pubblica
stima, le quali nelle cause minime hanno tutta la capacità
richiesta per risolverle, e godono della inﬂuenza voluta
per poterle, all'uopo, comporre; lo stesso non avviene

per quelle cause più gravi ed intricate in cui il valore
della cosa in discussione rende le parti restle nel rimettersi all‘ arbitrato di chi non sempre, alora avviso, riunisce
le doti intellettuali, le cognizioni teoriche ed il tatto prutico occorrenti per trovare fra gli opposti interessi quella.
soluzione che valga a soddisfare entrambe e ad ind…-le.

ad un amichevole componimento.
» Quel di Cagliari proclama questi funzionari molto
benemeriti pei segnalati servizi che rendono alla società,
senz‘altro compenso che quello che enutna dalla loro eo—

scienza di avere fatto del bene ai loro concittadini e di
aver assopita un' infinità di piccole. controversie, che. non
estirpate per tempo, avrebbero potqu esser cagione di

gravi discordie tra numerose famiglie.
» Quel di Milano osserva che sono comuni ed insistenti
i voti di coloro i quali vogliono sia aumentata, almeno
fino al valore di lire 100, la competenza dei Conciliatori,

onde si finirà per concedere siffatta riforma, invocata
per utilità dei litiganti più poveri; ma egli non conviene
in questa idea e crede invece che più provvide sarehhe
togliere ai Conciliatori qualunque giurisdizione contenziosa; e parimenti si esprime. il Procuratore generale di
Trani, il quale ritiene, pur esso, che così verrebbe ad es-

sere singolarmente accresciuta l‘ importanza dei Conciliatori.
» E quel di Firenze, accostandosi a tali concetti, dichiara non sembran-gli che questo ufficio paterno abbia
raggiunto lo scopo intero della sua istituzione. giacchè,
se è vero che l’opera dei Conciliatori ha tolto di mezzo
molte liti, che per la loro poca importanza non avrebbero

riposta dalle popolazioni, che, anche nel 1882, vennero

potuto giungere altrimenti alla cognizione del magistrato,

dalla libera volontà delle parti chiamati a interporre i
lori) buoni uffici in più di 10,000 controversie, quattro
quinti delle quali riescirono a comporre amichevolmente.
conchiudendo presso che 8,000 conciliazioni propriamente
dette. Aggiunge poi che in sede di giurisdizione conten-

e pur vero che questo istituto, ordinato specialmente al
ﬁne di prevenire, mediante conciliazione, le controversie

zioso vennero deferite alla loro competenza oltre 2,000

contestazioni, le quali, pure nella misura di quattro quinti.
furono dai Conciliatori sopite con opportune transazioni;
onde soltanto in circa 4,000 casi !" affare si dovette portare

a decisione nella forma di giudizio.
» E quel di Torino espone come dai lavori di statistica
di un decennio e più risulta che tutti i Conciliatori di
quel distretto pronunciarono sentenze solo per una sesta

parte dei procedimenti loro deferiti, essendo riusciti a
conciliare gli altri.
» Anche quello di Parma nota che il numero delle con—
ciliazioni va sempre aumentando ed è preponderante su
quello delle sentenze; ed a simili elogi si associa il Pro-

giudiziarie, è costretto a rivolgere gran parte della sua
operosità nel giudicarlo.
» Quel di Palermo pone in evidenza che le popolazioni
hanno una grande tendenza a terminar la lite con la conciliazione, e che, se nondimeno interviene spesso la sentenza, ciò dipende non da mancanza di spirito conciliativo,
ma dalle maggiori facilità di esecuzione accordate alle
sentenze, le quali spesso non sono che conciliazioni tro.—
dotte in forma imperative.
» E quel di Catania dice che l‘ istituto del Conciliatore,
per virtù propria e per la pubblica coscienza, attira la
simpatia generale, e richiama l'attenzione del legislatore
per un’estensione ed uno svolgimento maggiori.

» Il Procuratore generale di Bologna augura che il paese
sappia ben comprendere che nelle materie civili non do—
vrebbe farsi appello all' intervento della. ragione pubblica,

curatore generale di Ancona.
» Quel di Modena rileva che l‘ istituto della conciliazione ha fatto solida. presa nel costume popolare, che i
cittadini le rispettano, che i funzionari hanno bene inter—
pretato il loro mandato e che i Consigli comunali mostrano
ponderazione e oculatezza nella scelta delle persone.
» Perchè in verità, come avverte il Procuratore generale di Aquila, la ﬁducia non si acquista con un decreto

altre parti del regno funziona con soddisfacente successo
e produce il massimo bene di comporre i dissidi, e, prevenendo le tristi conseguenze degli odi, di impedire molti

di nomina: essa. sorge spontanea dalle qualità di mente

reati, soffra. ora, in quelle provincie, una deplorevole e dan-

e dalle cognizioni di colui che deve saperla ispirare, af-

nosa. rilassatezza, che quasi confina coll' abbandono.

se non in sussidio d‘ogni altro mezzo volontario inteso

ad antivenire e cessare le liti.
» Il Procuratore generale di Catanzaro lamenta che
questo provvide ed importante istituto, splendida creazione.
delle provincie meridionali, il quale in pressochè tutte le

(1) Atti della Commissione per il riordinamento della Statistica gii/di::‘(zi-i'a virile :; penale; Roma, Tipografia
dei fratelli Bencini, 1884 (pag. 131).

CONCILIATOIUE E CONCILIAZIONE GIUDIZIARIA

87

» ll Procuratore generale di Potenza nota che, se si

una ing-rata fatica, una grave responsabilità., senz’altro

volesse misurare la importanza di una istituzione dal va-

compenso che la coscienza di far bene; e che fanno davvero molto bene ».

lore del contendere, gli Uffici di conciliazione non sarebbero da guardarsi con quell' interesse che essi veramente
ispirano; ma che, quando si ponga mente al gran numero
di cause che essi trattano, quando si consideri che il nu—
mero maggiore degli all'arì, che le basse popolazioni interessano, non eccedono d‘ordinarìo la competenza del Conciliatore, che un minimo interesse è pel povero di maggior
rilievo di quello che non un grande affare pel ricco, si

converrà. facilmente sulla grande importanza di questo
Istituto, che ebbe la sua prima culla nelle provincie meridionali, ed è or fatto gigante in tutta Italia. Avverte
però che, sebbene esso risponda perfettamente al voto della
legge ed ai bisogni del popolo nell'ullìzio di comporre le
liti di valore superiore alle lire 30, pur troppo ha in gran
parte fallito all'aspettazione del legislatore.
: Alla sua volta il Procuratore generale di Brescia di—
chiara che è stata grande e beneﬁca l‘ opera dei pazienti
apostoli della pace, come lo dimostrano le cifre delle transazioni e conciliazioni che ebbero luogo mediante l‘intervento di questi magistrati; e che v‘ è da. allietarsi di
tale risultato, non solo come conferma della bontà del—
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I' istituto, ma perchè lo spirito della conciliazione ela
rinuncia al litigio è sempre indizio certissimo di progre—
diente educazione negli individui.
» Quel di Lucca rileva che quasi la totalità delle domande che s‘ inoltrano davanti a questo giudice popolare
vengono accolte. il che prova che non si adisce alla leggera, nè davanti al medesimo si fanno liti temer-arie.
» E il Procuratore generale di Roma con entusiasmo
esclama: « Non è forse un istituto eminentemente popolare il prima che noi incontriamo sul nostro cammino in
questa rassegna statistica, tale anzi che, e per essere di
origine italiana e per gli eccellenti risultati che diede, si
preserrò immune dagli strali della critica, e sopravviverà.
alle innovazioni che, testo o tardi, ma inevitabilmente,do-

vranno introdursi nell‘organico dei corpi giudiziari? Nessuno invero oggidi contesta [‘ utilità del Giudice conciliatore, nè sappiamo qual seria obbiezione potrebbe elevarsi
contro di esso, dappoichè ei rappresenta una forma di
giudizio semplice, punto dispendiosa, l‘unica acconcia alla
deﬁnizione ed al componimento delle controversie di entità minima che aﬁ'ettano gli interessi di una ben nume—
rosa classe sociale. Onore al cittadino che a codesto non
lieve nè facile carico si sobbarca senza alcuna mira di
utilità personale, coll'unico scopo di giovare a‘suoi compaesani : magistrato, arbitro, paciﬁcatore, egli compie non
solo un‘ opera di giustizia, ma un atto di carità. cittadina,

ed un apostolato di morale educazione: la quotidiana
esperienza ne ammaestra che in molti casi la composizione di un dissidio per ragione di interessi riconduce
l'armonia nei congiunti o nei vicini, la pace nella famiglia, e impedisce scandali e delitti ».
» Inline, secondo il Procuratore generale di Messina,

non è mai superﬂuo il ripetere ogni anno che i Conciliatori adempiono con virtù e pro” del paese il loro dovere e tolgono un tempo prezioso ai loro interessi per
impiegarlo giornalmente in servizio pubblico, assumendo

SEZIONE SECONDA. — DOTTRINA E GIURISPRUDENZA.

TITOLO I. — Ordinamento degli Ufﬁzi
di conciliazione.
Caro ]. —— Istituzione, sede o circoscrizione
degli Ufﬁzi di conciliazione.
127. Nel nostro ordinamento giudiziario l’amministrazione della giustizia ratligura una grande
piramide, della quale i Conciliatori costituiscono
la base e la Corte di cassazione il vertice: base
amplissima, estesa quanto lo è il territorio nazio—
nale (1); imperocchè in ogni Comune oi ha un
Conciliatore (2).
1 Comuni del regno, giusta l‘ultimo censimento,
sono 8250: ma il numero dei Conciliatori cresce,

comunque ne rimangono sempre scoperte parec—
chie sedi, perchè vi sono dei Comuni che hanno
più Conciliatori. Sappiamo invero dalla Statistica
dell’anno 1880 che i Conciliatori in funzione erano

8382, e che nella duplice sfera delle loro attribuzioni essi ebbero ad occuparsi di 1,075,246 controversie (3). Del che meravigliato il ministro Zanar-

delli, nella Relazione su quella. statistica, diceva
« do versi riguardare come un grande beneﬁcio che
oltre un milione di liti possano giovarsi. per la
loro deﬁnizione, d‘ una giustizia. locale, comoda, a
tutti accessibile, quasi gratuita; tanto più trattandosi di gente povera e di cause di cosi esiguo

valore, che, ove dovessero essere portate innanzi
ai magistrati ordinari, non compenserebbero il perditempo, il disagio e la spesa di sostenerle; sicchè per esse converrebbe rinunciare alla tutela
dello Stato, riuscirebbe un nome vano l'amministrazione della giustizia ». Ma non meno rilevante
è il beneﬁcio di aversi nei singoli Comuni, altrettanti focolari di progresso e di civiltà; e l’altro
di potersi forse sulla base di questi ufﬁci comunali
riedificare con facilita il nostro ordinamento giudiziario.
128. Il principio unitario della giustizia per Co-

mune, è certamente quello che meglio risolve il
problema della prossimità del giudice ai litiganti (4); e lo troviamo adottato anche in Spagna,
in Romania. in Serbia, in Grecia, in Ungheria, in
alcuni Stati della Germania ed in alcuni Cantoni
della Svizzera (5). Non può più dirsi giustizia propriamente ed essenzialmente locale, nè può darne
tutti i vantaggi, quella che si amministra da un
Capoluogo di Distretto 0 di Cantone.
Dobbiamo però riconoscere che questo principio, scompagnato da congrue eccezioni, ha. i
suoi inconvenienti. tali da recar danno al prc—
stigio della istituzione. ln ltalia vi sono non pochi

del regolamento approvato con r° d“ 29 gennaio 1866,

sivo 1,531 controversie di competenza dei Conciliatori
trattate eccezionalmente dai Pretori, per mancanza o im-

n° 2804.

pedimento del Conciliatore.

(2) Art. 27 della legge sull'ordinamento giudiziario,
modiﬁcato dalla legge 23 dicembre 1875.
(3) Nella Statistica dell’anno 1886 le controversie a
carico dei Conciliatori ascesero a 1,481,876, essendosi

(4) Già ricordato dalla Bibbia nel Deuteronomio: Judices et magistratus constitue in omnibus portia- tuis ul
judicent‘ papnlnm tuum judo judicio.
(5) V. retro nella Sezione I, Capo II, Legislazioni mo—

però per la prima volta comprese in tal numero comples-

darne.

(I) All‘ estero fanno da Conciliatori i Consoli — Art. 58

_

.

.
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Comuni, per lo più alpcstri, con una popolazione
minima, perfino inferiore ai cente abitanti. Non è
così facile in tutti questi Comunelli tro ’are per—
sone idonee e disposte a sostenere le cariche di
Conciliatore e di vice—Conciliatore; o se si trovano,
gli affari vi sono tanto scarsi, da risultarne Uffizi
di nome, senza tenuta. di registri. senza movimento.
senza vita. E dove abbondano silfatti Comuni, i
Procuratori del re, nei loro rendiconti annuali, innalzano geremiadi. quasichè l‘inerzia fosse vizio
dell' istituzione che stenti ad attecchire (l).
Purtroppo, allo stato della legislazione, non vi
è rimedio al male: poichè, neppure accordandosi
fra di loro più Comuni. per quanto contermini e
vicinissimi, potrebbero ottenere di essere aggregati in un solo Ufﬁzio di conciliazione (2).
Nell‘ordine amministrativo si è avuto compas—
sione di questi Comune… fieri della loro autonomia, col t‘acoltarli a prevalersi congiuntamente
dell’opera di uno stesso segretario, e ad avere
inoltre un solo uflizio e un solo archivio (3). Lo
stesso dovrebbe essere degli Uffizi di conciliazione:
colla differenza però che per questi il consorzio
di più Comuni contermini, in date condizioni ri—
conoscibili dall‘ autorità tutorìa, non dovrebbe es—
sere soltanto facoltativo, ma coattivo; poichè, più
che di un materiale interesse, si t-atta di assi—
curare nel miglior modo possibile le esigenze della
pace e della giustizia (4).
129. L'art. 27, modificato, della legge sull‘ordi—
namento giudìzîario, nello assegnare ad ogni Co—
mune un Conciliatore, soggiungc che vi sarà pure
un vice-Conciliatore.
Il tono imperativo di questa aggiunta della legge
del 1875 è stato ﬁnora troppo disconosciuto, quasìcliè si trattasse di una semplice facolta. Perciù
vi sono ancora oggidi degli Uffizi di conciliazione
del regno che rimangono scoperti dei rispettivi
vice-Conciliatori. Molti Municipi non si curano di
compornc le terne. non già per la difﬁcoltà di
trovarne il personale, ma perchè credono non ve ne
sia il bisogno; ed è ben raro che i Procuratori del
re ve li eccitino, massime se capo-luoghi di Man—
damento, appunto perché anch‘essi ravvisarm indifferente chei Conciliatori mancanti o impediti
vengano suppliti dai Pretori o vice-Pretori, i quali,
in buon numero, hanno poco altro da fare.
Codesta interpretazione urta contro lo spirito,

peggiore evento rimangano soddisfatti gli indifferibili bisogni della giustizia e, se anche vuolsi,
della conciliazione — non autorizza i Comuni a
lasciare scoperti i posti di Conciliatore @ di vice—
Conciliatore. Soltanto allorchè, malgrado le l'atto
nomine, sorga la mancanza o l‘impedimento del
Conciliatore, e ad un tempo del vice—Conciliatore,
sottentra la necessità. e la legittimità della supplenza del Pretore o vice-Pretore (5).
Del resto la giustizia del Pretore, se può passare pel caso di assoluta necessita, è ben lungi
dall‘equivalere a quella che la legge si riprometto
colla istituzione di magistrati popolari sertiti dalla

ﬁducia de‘loro concittadini, che. interponendoei
con autorità essenzialmente paterna, dettino componimenti e pronuncine giudizi come organo del—
l’equità, col senso pratico delle cose, colla im—
mediata conoscenza delle persone e delle relazioni
loro: ciò che è vano l’atteudersi da un giudice
permanente, ispirato da tutt‘ altri criteri, sbalzato

forse in luogo da lontanissima sede. L‘ inappella-

zione della legge. Sta bene che, per l‘art. 31 me—
diﬁcato della detta legge, nel caso di mancanza o
d'impedimento del Conciliatore e del vice-Conci—
Zr'nfore. supplisce temporaneamente il Pretore rlel
Mamlamento; le cui sentenze in questo caso, e
cosi quelle del suo vice—Pretore, sono inappella—
bili come se fossero state emesse da Conciliatore
o vice-Conciliatore. Ma questa anormale supplenza
preteria — conservata per la necessità che in ogni

bilita, che in rapporto ai primi e un pregio, in
rapporto al secondo diventa un pericolo. Da questo
punto di vista la supplenza del Pretore, oltrechè
ristretta nei tassativi confini di legge, vorremmo
vederla affatto sbandita, perchè non si dica che
per certe cause la giustizia, anche temporaneamente, adopera due pesi e due misure; e lo scopo
sarebbe facilmente raggiunto colla istituzione di
un secondo vice-Conciliatore, in guisa che i nostri
Conciliatori verrebbero ad avere i loro due aggiunti, eomc li hanno i Giudici di pace in Francia.
130. Accanto alla regola che in ogni Comune vi
ha un Conciliatore ed un vice-Conciliatore, il pre—
citato art. 27 della legge non ha potuto a meno
di porre l’eccezione per i Comuni ai quali sia indispensabile un maggiore servizio: « Nei Comuni,
in cui. per ragione di popolazione, o per altre cause,
un solo Conciliatore è insufﬁciente, può esserne
stabilito un numero maggiore ». E dove vi sono
più Conciliatori, devono esservi altrettanti viceConciliatori, non potendo più quelli supplirsi a
vicenda: altrimenti si ricadrcbbe nella supplenza
del viciniore, la quale è stata abolita colla leggo
del 1875. Ecco il perchè, quando si tratta di ag—
giungere al numero dei Conciliatori di un Comune,
si dice che viene istituito un secondo, un terzo,
un quarto, ecc. Ufﬁzio di conciliazione.
Il Comune, cui interessi di avere un Uffizio di
conciliazione, deve farne istanza al Ministero di
Grazia e Giustizia, mediante deliberazione consi—
gliare. nella quale spieghi come per ragione di
popolazione, ovvero per l‘uso di frazioni e bor—
gate, distanti le une dalle altre e di diflicilc co—
municazione, ne sia necessario od utile lo stabi—
limento. ll Ministero, avuti favorevoli rapporti dal
Procuratore Generale presso la Corte d’appello e
dal Prefetto della Provincia, provvede con regio

(I) Infermino i Rendiconti annuali di Lodi, Crema, Varese, Lecco e di altri Tribunali.
(2) Scamuzzi, Manuale teorico pratica dei Giudici Conciliatori, 2“ ediz., pag. 20; Sarede, Istituzioni, vol. I, 29.

la sovravvertita aggiunta fatta all'art. 12 del testo unico
della le ge comunale e provinciale. .\Ia è nella legge sull'ordinamento giudiziario che si doveva o si dovrebbe

ben più che contro la tassativo letterale disposi—

(3) Art. 10 della legge comunale e provinciale del 1865,
a cui corrisponde l‘art. 12 del testo unico in vigore, approvato col regio decreto del 10 febbraio 1889, n° 5931
(serie 3“), coll‘ aggiunta che più Comuni possono provvedere consorzialmcntc ad altri servizi e ad altre spese
obbligatorie.

(4) Potrebbe essere un

avviamento a siffatti consorzi

provvedere perchè spariscano tanti Uffizi di conciliazione

che non hanno ragione di essere.
(5) Che tale sia lo spirito della riforma del 1875, risulta
anche dalle discussioni parlamentari che l’hanno preceduta, e che riportercmo più avanti, discorrendo della suppienza.
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decreto, in virtù del detto art. 27 della legge sull’ordinamento giudiziario (I).
131. Nel caso più ordinario d’esservi un solo
Conciliatore nel Comune, la sua sede è ﬁssa di
diritto nello stesso Comune, e precisamente nella
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posto, quando la pluralità è richiesta da ragioni
topografiche speciali ad una data località. bisogna
bene che si ﬁssi la sede dell’Uflizio in quella frazione, borgata, isola. e in quel quartiere, a cui
precipuo vantaggio viene l’ Ufﬁzio istituito.

casa comunale ed in quell‘altra che siain dal

La circoscrizione deve sempre essere delimitata

Municipio destinata (e); e la sua circoscrizione
giurisdizionale si estende all’intiero territorio Co—
munale. Si ha un Uffizio di conciliazione unico,
il quale fa capo alla Pretura al cui mandamento
appartiene il Comune, od alla Pretura nel cui
mandamento ha la sua sede, se nel Comune… siano
stabilite più Pretore (3).
132. Data invece la pluralità di Conciliatori in
un Comune, sebbene comunemente si considerino
formare un solo Uffizio di conciliazione ripartito
in più sezioni, giuridicamente però si hanno tanti
Uffizi distinti ed autonomi, dei quali il decreto
reale d’ istituzione determina la separata circe—
scrizione e talvolta anche la sede.

nel decreto, onde separare la competenza dell’ uno
da quella dell’altro Conciliatore.
Ma questa circoscrizione tra più Conciliatori
dovrà pur sempre corrispondere a quella di uno
dei mandamenti in cui sia diviso il Comune? Nulla
dice su ciò l'art. 27 della legge; e la pratica ha
adottato due sistemi diversi. Vi sono cioè dei Comuni divisi in più Preture, che hanno tanti Con—
ciliatori quante sono le Preture ed altri che hanno
un Conciliatore per ogni gruppo di Preture.
133. A questo proposito giova ricordare che
dal 1866 in poi nei grossi centri delle Provincie
meridionali — Napoli, Palermo, Messina e Catania
— si mantenne l‘ assegnazione loro fatta dalle leggi
organiche del 1817 e del 1819 di un Conciliatore per
ogni circondario, corrispondente all‘attuale man—
damento: sul quale stampe il Ministro intese a modellare le altre popolose città italiane,perchè avessero tanti Conciliatori quante le Preture in cui
erano divise. Ma ad alcuna di quelle città non

Non è necessario fissare la sede dei diversi Uffizi, allorquando la pluralità. è imposta per ragione
di popolazione; riuscendo indifferente in tal caso
che il Municipio li tenga uniti e divisi, in uno ed

in altro quartiere del Comune, secondo le sue viste
di economia e di comodità degli abitanti. All’ep—
(l) Ricordiamo soltanto i più recenti di questi Decreti:

di conciliazione, che avrà sede nella frazione Fiocco e

Regio decreto 3 febbraio 1880: Art. 1. Nel Comune di.

giurisdizione sul territorio della frazione medesima.
Regio decreto 27 ottobre 1886: Nel Comune di Petralia
Sottana in Provincia di Palermo è istituito un secondo Uf-

Pistoia è istituito un secondo Ufﬁzio di conciliazione; Art. 2.

L'Ufﬁzio preesistente avrà. giurisdizione sul territorio del
Mandamento I. L’Ufﬁzio nuovo l‘avrà sul territorio del
Mandamento Il, meno su quelle del Comune di Lamporecchio.
Regio decreto 30 giugno 1881: Nel Comune di Lucera.

è istituito un secondo Ufﬁzio di conciliazione. Esso avrà
giurisdizione sulla parte del territorio compresa nella
b urgata Milocca.
Regio decreto 8 agosto 1881: Nel Comune di Cairo
Montenotte è istituito un secondo Ufﬁzio di conciliazione, il

quale avrà sede nella frazione denominata Rocchetta Cairo,
ed avrà giurisdizione sul territorio della frazione stessa.
Regio decreto 13 ottobre 1882: Nel Comune di Acciano
(3 istituito un secondo Ufﬁzio di conciliazione con sede
nella frazione denominata Beﬂi, e con giurisdizione sul
territorio delle frazioni di Bofﬁ medesimo, di Roccapreiure, Succiano e S. Lorenzo.

Regio decreto 15 febbraio 1883: Nel Comune di Ve-

fizio di conciliazione, che avrà sede nella frazione Castel-

lana, e giurisdizione nel territorio della frazione medesima..
Regio decreto 30 gennaio 1887: Nel Comune di Molitesilvano Cappelle in provincia di Teramo e istituito un
secondo Ufﬁzio di conciliazione, che avrà sede nella fra-

zione Cappelle, e giurisdizione sul territorio della frazione
medesima.
Regio decreto 11 marzo 1888: Nella borgata Acqua—
santa Vergine Maria, frazione del Comune di Palermo, è
istituito un separato Ufﬁzio di conciliazione, che avrà sede
nella detta borgata e giurisdizione sul territorio ad essa
appartenente.
_
Regio decreto 28 giugno 1888: In Carapelle, frazione
del Comune di Ortanova, in provincia di Foggia. e istituito un separato Ufﬁzio di conciliazione, che avrà, sede
nella frazione medesima e giurisdizione nel territorio ad
essa appartenente.

nezia è istituito un quarto Ufﬁzio di conciliazione, che

avrà. sede nella frazione di Malamocco e giurisdizione sul
territorio della frazione stessa.
Regio decreto 3 marzo 1883: Nel Comune di Procida
è istituito un secondo Uffizio di conciliazione, che avrà
sede nella Borgata di Monte di Procida e giurisdizione
sul territorio tanto della Borgata medesima, che del vicino
villaggio di Cappella.

Regio decreto il gennaio 1884: Nel Comune di Pertolongone, in provincia di Livorno, è istituito un secondo
Ufﬁzio di conciliazione, che avrà sede nella frazione Capoliveri e giurisdizione nel territorio della frazione stessa.
Regio decreto 23 aprile 1885: Nel Comune di Gubbio,
in provincia di Perugia, è istituito un secondo U&ìzio di

.

.

.

Regio decreto 20 gennaio 1889: Le due sezioni degli
Ufﬁzi di conciliazione nel Comune di Canosa, denominate

Città. Nuova e Monte, avranno per conﬁne della propria
giurisdizione la linea segnata dalla strada di Andria, la
quale, scendendo in paese dalla Chiesa immacolata, passa
per la via Irpina, la piazza. Boemondo, il corso S. Sabino,
le piazze Colonna e Municipio, la strada di Cerignola
ﬁno alla villa Caracciolo, formando così la parte bassa
del paese: la 1“ sezione denominata Sezione Città. Nuova

Boemondo Busa, la parte superiore la 2n sezione denominata Sezione Monte Anﬁteatro Traiano.
(2) Arg. dall‘art. 173 del Regolamento Generale. Giu—

diziario. -— Nella pratica però vediamo dei piccoli Co—
muni, che fanno corona alle Città, tenere in citla l'Ufﬁzio

conciliazione, che avrà. sede nella frazione di Coccorano

camunalc e con esso 1‘llﬂìzio di conciliazione. Sifl'atte

e giurisdizione nel territorio tanto della frazione stessa,
che delle parrocchie di Giornisei, Biscinaye Fratticiola
Selvatica.
Regio decreto 26 novembre 1885: È istituito nella città.
di Perugia dal 1° gennaio 1886 un secondo Ufficio di conciliazione. La giurisdizione territoriale dei due Ufﬁzi di
conciliazione è determinata dall‘attuale divisione della
città medesima nei due Mandamenti ] e Il.
Regio decreto 18 aprile 1886: Nel Comune di Bosco—
reale in provincia di Napoli è istituito un secondo Ufﬁzio

extraterritorialitil, sulla cui legalità vi sarebbe molto a
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dire, massime dal punto di vista giudiziario, non scompariranno ﬁnchè non si addiveuga alla sistemazione delinitiva delle circoscrizioni amministrative dei Comuni: ciò
che rimane tuttora allo stato di desiderio.
(3) Così la. città di Milano, prima che le fosse aggîegato il Comune dei Corpi Santi, cioè a. tutto il _18_.'3,

ebbe il suo Ufﬁcio di conciliazione con un solo Giudice
Conciliatore, il quale dipendeva esclusivamente dalla Pretura del Mandamento primo.
12.
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piacque il sistema. Tra le altre, Milano, divisa in
otto Preture, non volle accettare che un solo Conciliatore con giurisdizione estesa atutto il territorio
comunale. Soltanto nel 1873, essendosi ingrandita
quella già. grande città per l’annessione dei Corpi

Santi, il Consiglio comunale di Milano deliberò che
tre fosseroi Conciliatori,in modo però che potessero
funzionare per turno od anche provvisoriamente.
Nè diverse erano le vedute di quel Procuratore del
re, nella cui correlativa istanza Ieggevasi: « La

pluralità dei Conciliatori, non solo renderà. meno
oppressivo il compito di ciascuno, ma renderà.
garantiti che, in caso d’ impedimento o di assenza
di uno, la carica non resti deserta. e, supplendosi
vicendevolmente l'un l'altro, siccome è naturale,
non si farà. più luogo, come fin qui, alla supplenza
dei Pretori, la quale è anormale in sè stessa, e
priva poi le parti del benefizio dell’appello ». Ma
il Ministero non ha creduto di doversi scostarc
dalla norma fin allora adottata di assegnare a
ciascun Conciliatore una separata giurisdizione;
ed ha quindi nominato i tre Conciliatori di Mi—
lano con giurisdizione al primo sui primi tre
mandamenti, al secondo sugli altri tre manda.—
menti successivi, e al terzo sugli ultimi due man—
(lamenti.
Come si vede, la questione era di convenienza
più che di legalità, ed ha perduto in gran parte
la sua importanza dopochè si è meglio regolariz—
zata la supplenza colla creazione dei vice-Conci—
liatori (I).
134. Tuttavia qualche cosa rimane pur sempre
da disciplinare in questo sistema. Per esempio:
I’ Uffizio di conciliazione, il cui territorio abbraccia
due o più mandamenti, a quale dei Pretori farà
capo? Quale dei Pretori sarà competente a cono—
scere degli incidenti e degli appelli che emanano
dal detto Ufﬁzio? Finora la questione è stata evi—
tata con espedienti (2); ma, per quando venga ad
imporsene la risoluzione, non manca di una certa
gravità.
Altra questione, cui da luogo la pluralità dei
Conciliatori in un Comune, è la seguente: Se, elet—
tosi domicilio nel Comune senza indicazione di
persona o d’ Ufﬁzio a sensi della prima parte del—
l'art. 40 del codice di procedura civile, l’elezione
valga a determinare la competenza di uno dei Con—
ciliatori e quale. E stato recentemente deciso che
l’elezione di domicilio e valida al detto effetto,
non per poter adire qualunque dei Conciliatori del
Comune, ma quello soltanto cui si è riferita la
volontà delle parti, desunta dalle speciali circo—
sta'nze dell’affare o dell’atto e dai termini delle
clausole e patti relativi (3).
(I) La questione è stata trattata nel periodico Il Giu—
dice Conciliatore e

l' Uﬁziale dello Stato

civile, 1873,

pag. 625 e 769.
(2) Si fa determinare dalla Procura del re la compe—
tente Pretura; ovvero si ﬁnge, per esempio, che il Premi-e
ei vice-Pretori del primo mandamento sieno impediti,
per. ricorrere alla Pretura del secondo mandamento, come

viciniore.
(?) Cassazione di Torino, 29 dicembre 1882 (La Giu-

risprudenza di Torino, n° 5 del 1883). — La specie di
questa decisione riguarda la pluralità dei Pretori, ma e
pienamente applicabile agli Ufﬁzi di conciliazione; dove
la questione può presentarsi sovente, sopratutto in materia
di Misurazione e di associazioni librarie.

135. Resta a vedersi che avvenga degli Ufﬁzi di
conciliazione e come si modifichi la loro circoscrizione nei casi di soppressione od aggregazione di
Comuni.
Su ciò reca norme abbastanza soddisfacenti la
circolare del Ministero di Grazia e Giustizia al

Procuratori generali presso le Corti d’appello in
data 17 aprile 1869, di cui diamo un riassunto:
Viene costantemente adottato il principio che
le attribuzioni del Conciliatore vengano & cessare
di pien diritto, tosto che comincia ad essere in
vigore il regio decreto che ordina la soppressione

del rispettivo Comune; e cioè vengano a ces—
sare, quando, previa la formazione dei Consigli
dei nuovi Comuni, risultanti dall'accennata aggregazione, sono costituite le rispettive Giunte
municipali.
.
In conseguenza: il Conciliatore del Comune soppresso cessa dal funzionare contemporaneamente
alla cessazione delle funzioni della Giunta municipale. c subentra, nelle sue funzioni, il Conciliatore del Comune di nuova formazione, pe1 quale
il nuovo Consiglio comunale proporrà. la terna in
una delle prime riunioni. I registri e gli atti
esistenti nella cancelleria del Comune che scompare, saranno consegnati all'Ufi‘izio del Concilia—
tore del Comune che a quello subentra. lregi—
stri ed atti saranno descritti in un elenco in doppio
esemplare, uno dei quali sarà trasmesso munito di
ricevuta dal Conciliatore del Comune di nuova
istituzione al Conciliatore cessato, e dal primo
verrà. notiziato della relativa ricevuto. il signor
Pretore competente al quale dall’Ufﬁzio del Pubblico Ministero si darà opportuno avviso.
Per quel che concerne poi la circoscrizione
giudiziaria, il Ministero osserva che non si possono
far variazioni se non per legge, come è espressa—
'mente stabilito dagli art. 70 dello Statuto del regno
e 7 dell’Ordinamento giudiziario: per il che le
variazioni sulla circoscrizione comunale non po—
tranno avere alcun effetto nei rapporti gerarchici,
nè variare le norme di competenza territoriale ora
vigenti per legge in materia giudiziaria.
CAPO II. —- Dei Giudici Conciliatori
e vice-Conciliatori.
136. Facciamo un po’ di ﬁsiologia su questi
magistrati popolari e sui caratteri della loro
carica.
Innanzi tutto essi sono Autorità Giudiziarie (4).
Fra le autorità, alle quali è afﬁdata l'amministrazione della giustizia, l'articolo 1“ del nostro
ordinamento giudiziario del 1865 pone in primo
luogo, dal basso in alto, i Conciliatori; e per gli
(4) La parola. autorità, sia che derivi dal greco autdg,
che vuol dire suo, proprio, come sostiene Vico, sia

che derivi dal latino, ab augcndo, se crediamo a Brissonio,

include 1‘ idea della proprietà; il cui

uso ac-

cresce le nostre facoltà. ed ingrandisce la nostra persona
civile. Donde nasce che la. voce autorità, dalla signiﬁcazione di proprietà privata chiamata poi dominio da damus, è salita a dinotare personaggio pubblica, pate-mi.
pubblica.. Vi sono autorità in tutti gli ordini sociali: au—
torità politiche, civili, ecclesiastiche, militari: le autorità.
civili si ripartiscono in amministrative e giudiziarie. —Cons. Nicolini Nicola, Della procedura penale, parte i,

121. 122 e 123.
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art. 27, 29 e 31 modiﬁcati dalla legge 23 dicembre 1875. vanno loro uniti in pari rango iviceConciliatori: colla sola diversità che l’esercizio
della giurisdizione dei secondi si ritiene subordi—

nata al caso di mancanza o (l’impedimento dei
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la facoltà di ricevere un testamento nei luoghi in

cui domini peste od altra malattia Pîplllz'ttù eontagiosa. non vi è dubbio che possa il testamento
riceversi dal Giudice Conciliatore (5). lì come giu—

della legge sull'ordinamento giudiziario loro as—
segna, havvi quella di giudicare le controversie (4).
Perciò s’intendono, di regola, compresi anch'essi
là dove la legge parla genericamente di giudice.
Cosi, data al giudice dall’art. 789 del codice civile

dici si è pur ritenuto poter essere designati alla
presidenza del seggio provvisorio per le elezioni
politiche, conformemente allo spirito dell'art. 52
della vigente legge elettorale (6).
IConciliatori e vice—Conciliatori sono giudici ci—
vili, in contrapposto ai penali; essi giudicano cioè
esclusivamente in cause civili, nelle quali si comprendono le commerciali, senza che abbiano mai
da occuparsi di aﬂ'ari penali; salvo che riunissero
la carica di vice—Pretore comunale, nel qual caso
verrebbero anche ad esercitare nel proprio Comune
le funzioni di ulliziali della polizia giudiziaria (7).
Le altre autorità giudiziarie cumulano le. giurisdizione civile e la penale, tranne le Corti di assise,
che giudicano soltanto in penale.
Si dicono giudici singolari, e tali sono anche i
Pretori, perchè giudicano da soli: a differenza
dei Tribunali e delle Corti, che giudicano coi—
legialmente a maggioranza di voti. Ma soltanto i
Conciliatori danno il vero tipo del giudice unico;
l'unicità dei Pretori, in appello, si smarrisce cogli inerenti vantaggi in seno alla collegialità
dei Tribunali. I vantaggi del sistema dell’unicità del giudice, che oggidi trova tanti fautori,
consistono essenzialmente nel sentimento della
responsabilità del giudice, e nella veracità del
giudicato: il quale nei collegi, se non è la espressione di un solo giudice, non può essere che il
risultato della brutalità del numero o di una tran—
sazione sul diritto; e si ritiene che tale sistema
avrebbe pure per conseguenza la maggiore capacità e rispettabilità dei giudici di carriera, poichè senza di esso non si potrà mai averne pochi,
buoni e ben pagati (8). Appena occorre poi di notare che la coesistenza del vice-Conciliatore non

(1) Queste sono le autorità giudiziarie ordinarie; poichè, oltre i Tribunali militari e marittimi a cui allude

— Nicolini N., Op. cit., 149 e seg.

primi. Le altre autorità giudiziarie, che loro ten—

gono dietro, in ordine ascendentale, sono: I Pretori,
i Tribunali civili e correzionali, i Tribunali di
commercio (testè… soppressi), le Corti d'appello,
le Corti di assise, la Corte di cassazione (l).

Allorché dunque la legge parla di autorità giudiziarie, di regola vi sono compresi i Conciliatori,
e alla loro volta i vice-Conciliatori (2). Viceversa
non possono ritenersi autorità giudiziarie i Presidenti e Giudici dei Tribunali e delle Corti, fuor-

chè in relazione al corpo o collegio di cui fanno
parte; se ne direbbero anzi l'antitesi. riﬂettendo
che, quando la legge richiede all’autorit; giudi—
ziaria dati provvedimenti, rimane escluso che i
medesimi possano emettersi soltanto dal Presidente o da un Giudice delegato.
Si sogliono distinguere i Conciliatori e i viceConciliatori dai Pretori e dei Presidenti e Giudici
dei Tribunali civili-correzionali e delle Corti, col
chiamare questi MAGISTRATI. Mala distinzione non

riesce abbastanza esatta, perocehè anche ai Con—
ciliatori e vice-Conciliatori si addice il titolo di
magistrati, tutt' al più coll'aggiunta di popolari o
cittadini. Sono magistrati gli insigniti di qualsiasi
autorità., come ad esempio il Sindaco di un Comune:
l’essenziale è che di tale qualiﬁca i rappresentanti
dell'autorità si mostrino degni (3).
187. [ Conciliatori e vice—Conciliatori sono Giu—

dici, dappoichè tra le altre funzioni, che l’art. 28

l'ultimo capoverso del citato art. 1° dell‘ordinamento, ve
ne sono altre speciali, che hanno un carattere misto di

giudiziario e di amministrativo, quali: i Consoli e iTribunali consolari, i Capitani di porto, i Giudici baraccel—
lari in Sardegna, i Regi Commissari ripartitori nelle provincie meridionali, la Corte dei conti, il Consiglio di
Stato, ecc., ecc.

(2) Non è però sempre facile il distinguere se le disposizioni che accennano all'autorità giudiziaria in genere
siano anche riferibili ai Conciliatori. Le sono, p. e., nel

codice di procedura civile, più o meno, gli art. 30, 33,
35, 41, 46, 50 a 54, 62, 63, 68, 89 a 110,115. 133,138,
141, 142. 145, 150, 187, 188, 205, 213, 231, 237, 251,
253, 269, 270, 271, 308, 326, 329 a 331, 385, 473, 476,
480, 492, 498, 503, 504, 511, 514, 544, 546, 547, 548,
571, 616, 653, 744, 783, 784, 786, 788, 803, 804. 903,
905, 908. 909, 916, 921, 922, 936. In tutti gli altri richiami dello stesso codice all‘ autorità giudiziaria si argomenta della loro inapplicabilità ai Conciliatori, vuoi perché si parla d‘ autorità. superiore o d' appello, vuoi perchè
la disposizione si palesa inconciliabile coll‘organismo o
colla competenza degli stessi Conciliatori.
(3) Da magis si è l'atto magister, indi magistratus, per
signiﬁcare I‘ autorità accresciuta. colla facoltà. d‘ insegnare

(4) Giudice deriva da jus dicere, donde giusdicente,
(5) Opinione concorde dei più autorevoli commentatori:
Buniva, Delle successioni, pag. 195, in nota; Paciﬁci-Mazzoni, Istituzioni di diritto civile italiano, lib. …, parte 1“,
pag. 285; Paoli, Nazioni elementari sulle successioni
{Giornale delle leggi, 1872, p. 285); Mattirolo, Trattato
di diritto giudiziario, vol. 1, n° 171 in nota.. — Nella

legge sull‘ ordinamento giudiziario bisogna sceverare gli
articoli in cui si parla di-giudice inamovibile, ovvero di
giudice nei rapporti collo stipendio o colla pensione; in
guisa che rimarranno applicabili ai Conciliatori soltanto
alcune disposizioni riguardanti la disciplina giudiziaria,
e precisamente gli art. 213, 215, 216, 223, 231, 232, 239,
241. Anche nel codice di procedura civile bisogna sce-

verare tutto ciò che riﬂette esclusivamente il giudice delegato alle prove, od una competenza diversa da quella
dei Conciliatori; ai quali rimangono applicabili gli art. 80,
116 a 121, 124, 125, 127, 366, — e come norme di ra—

gione gli art. 237, 239, 240, 241, 243, 245, 246, 247, 259,
277 a 281. Vedansi inoltre gli art. 258 e 641 del codice
penale.
(6) Dispaccio 23 maggio 1886 del Ministro dell‘Interno
(Depretis) al Sindaco di Milano.
(7) Art. 34, 36, 40 della legge sull' ordinamento giu-

diziario.
(8) Il sistema del giudice unico, oltrechè ha per sè la

altrui la vera e diritta via della vita civile, e molto più
col potere di costringere gli altri col proprio senno, con

sanzione della storia. nell' antica Roma e nella moderna.

la parola e con la mano a tenersi per questa via, e così

Inghilterra, è virilmente sostenuto in Francia da Charles

celebrare la giustizia, l' equità, 1‘ onestà.. — Nicolini N.,
Op. cit., 123.

gina 65 e seg.); da Bonjean (Traité des actions, 1, p. 44

Compte (Conside'rations sur le pouvoir judiciaire, pa—
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detrae all’unicità del Giudice Conciliatore: sono
due distinti titolari che si escludono a vicenda,

non potendo funzionare l'uno mentre funziona
l'altro.

E poi inesatto ciò che si sente a dire talvolta
anche da scrittori autorevoli, che i Conciliatori
sono giudici speciali o eccezionali. Tutte le autorità giudiziarie hanno attribuzioni proprie, un pro—
cedimento loro proprio, una competenza più o
meno limitata per materia e valore, come per territorio: cosi i Conciliatori non possono conoscere
diuna domanda sopra lire 30 allo stesso modo che
i Tribunali non possono conoscere di domande
inferiori a lire 1.500, nè i Pretori di domande in—

feriori a lire 30 e superiori a lire 1500, e le Corti
non giudicano fuorchè in seconda istanza o sul
ricorso contro sentenze pronunziate in grado di
appello (l). [ Conciliatori sono dunque giudici
ordinari come tutti gli altri. Tanto meno si pos—
sono dire giudici speciali e di eccezione i Cenci—
liat-ori, essi che sono istituiti per ogni ordine di
cittadini, e che la statistica dimostra come smaltiscano da soli un maggior numero di allari che
tutte insieme le altre autorità giudiziarie (2).
La dottrina distingue i giudici in permanenti e
temporanei. I permanenti sono quelli di nomina
puramente governativa, che lo Statuto del regno
dichiara inamovibili, tranne i Pretori e i Giudici
di Tribunale nel primo triennio (3). Sono giudici
tumporaneii Conciliatori e i vice-Conciliatori, come
lo erano i cessati Giudici dei Tribunali di com—
mercio, nominati gli uni e gli altri per un solo

triennio, salva rielezione, dal Governo bensi, ma
su liste di nomi rispettivamente presentate dai
Consigli comunali e dalle Camere di commercio.
Altra essenziale differenza sta in ciò, che i Giudici
permanenti sono impiegati governativi con stipendio, mentre i temporanei non sono impiegati e
prestano opera gratuita (4).
138. Le funzioni assegnate al Conciliatore dal—
l'art. 28 della legge sull‘ordinamento giudiziario

sono:
1° Comporre le controversie quando ne sia
richiesto;
2° Giudicare le controversie ed esercitare le
altre attribuzioni che gli sono deferite dalla legge.
[Conciliatori e vice-Conciliatori sono dunque
rivestiti di due distinte giurisdizioni, di una giurisdizione volontaria come compositori, e di una
giurisdizione contenzioso. cOme giudici. Nell'eser—
e 893); da Lerminier (Philosophie du droit, liv. v,
chap. tv); da Jules Favre (De la re'forme judiciaire,
1887); da Odilon Barret {De l’ organisation judiciairc,
pag. 68 e seg.). In Italia si inclina piuttosto al giudice unico

in primo grado ed alla giustizia collegiale in secondo
grado. — Vedasi specialmente Sarede, Istituzioni di proc.
civ., I, 22; e Manfredini, L’ ordinamento giudiziario e
le riforme, capo X….

cizio della prima non sono più giudici. e non ne
riprendono neppure la ﬁgura nel compiere l’atto
giurisdizionale di autorizzare la forma esecutiva
a un loro processo verbale di conciliazione, di
cui nella prima parte dell’art. 7 del codice di procedura civile; rimane però in loro la veste di
Punnmcx Urr1zmu. autorizzati per legge ad adem—
piere con date forme nel proprio Comune il loro
ulﬁzlo di pace, attribuendo ai loro atti la pubblica
fede, come i notari e gli uffiziali di stato civile (5).
Particolarmente sono uﬁîziali dell’ordine giudiziario, da non confondersi cogli ufﬁzialì soltanto
addetti all’ordine giudiziario, che sono gli uscieri (6).
In ogni caso poi, sia quali compositori, sia
quali giudici, sono FUNZLONARI DELL'ORD1NE GIUDIzmaro (7): sot'o la cui denominazione l’articolo 6
della stessa legge abbraccia gli Uditori, i Conci—
liatori,i Pretori, i vice-Pretori mandamentali e
comunali, gli Aggiunti giudiziari, i Giudici di ogni
grado dei Tribunali e delle Corti, i membri del
Pubblico Ministero, i Cancellieri, i vice-Cancellieri
e vice-Cancellieri aggiunti, i Segretari,i loro se—
stituti ed aggiunti. l’rescriwndosi pertanto dall’art. 3 della legge 8 giugno 1874 che non devono
iscriversi nella lista dei Giurati i funzionari dell’ordine giudiziario, rimangono compresi nel divieto i Conciliatori e vice-Conciliatori; e lo stesso

è di tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in cui e parola di tali funzionari, salvochè dal loro contesto e dallo scopo cui sono
dirette risulti evidente essersi voluto parlare dei
soli funzionari impiegati (8).
139. Tuttavia vi fu chi ha insegnato che il Con—
ciliatore non e giudice, ch’esso appartiene esclusivamente all'ordine amministrativo (9). Per ve—
rità, questa opinione non è nemmeno discutibile,
siccome evidentemente contraria alla lettera e
allo spirito della legge. Crediamo bensì di rilevarne la genesi nelle tradizioni della scuola napolitana.
Nell’ex—regno delle Due Sicilie l’art. 9 della
legge organica del 1817 disponeva che iConcilia—
tori sarebbero considerati come parte dei rispet-

tivi corpi municipali. e ne avrebbero le onoriﬁ—
cenze. Su questo articolo la scuola si è divisa in
tre partiti. Alcuni ne deducevano che i Concilia-

tori non appartenessero affatto all'ordine giudi—
ziario, argomentando anche da che gli antichi

Giudici baiulari aventi una bassa giurisdizione appartenessero all'ordine amministrativo, e da che
(4) Art. 30 e 60 dell‘ ordinamento giudiziario.
(5) Art. 1315 del codice civile.
(6) Art. 6 capoverso della legge sull' ordinamento giudiziario. — Vedansi anche gli art. 258 e 262 del codice
_
penale.
(7) Funzionario viene da fungi munere, esercitare
_
1‘ ullizio, la carica.

negozianti, sopratutto dacchè e in vigore il nuovo codice
di commercio. I veri giudici e Tribunali speciali sono

(8) Con questo criterio, nella legge sull‘ ordinamento
giudiziario riescono applicabili ai Conciliatori gli art. 8
a 14, 16, 208, 209; non sono invece loro applicabili in
art. 7, 199, 210, 212, 254 a 265, 272, 279, 281, 286. 287.
Lo stesso criterio vale per ritenere più e meno applica—
bili ai Conciliatori e vice-Conciliatori gli articoli del
regolamento generale giudiziario, nei quali si parla di
funzionari dell'ordine, tenuto altresi conto del posto ge—
rarchico dei diversi funzionari.

quelli di cui si è fatto cenno in nota sotto il precedente
n° 167.
(3) Art. 69 dello Statuto.

(9) Il prof. Froio di Napoli, negli Elementi di proce—
dura civile, come si rileva dalle Istituzioni del Saredo e
dal Trattato di diritto giudiziaria del Mattirolo.

(1) Art. 28, 35, 42, 54, 66, 74, 123 della legge sull‘ordinamento giudiziario — art. 1 a 8, 70, 71, 82 a 90 del

codice di procedura civile.
(2) Anche ai Tribunali di commercio era aboliti si faceva.
il torto di chiamarli giudici speciali, sebbene la loro giurisdizione si estendesse a tutti i cittadini, negozianti e non
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la carica del Conciliatore fosse senza soldo, sic-

vizio, si è tentato più volte dagli imputati di ol-

come era prescritto per gli impieghi amministra—
tivi (l). Altri invece rispondevano che le attribuzioni dei Conciliatori versano su liti da conciliare
e decidere, @ chi concilia o decide, giudica e non
amministra; che i Conciliatori esercitano le loro

traggio a Conciliatori di ridurre le cose ai più

attribuzioni in un modo tutto giudiziario, ripetono

« Sul ricorso di Carlo Coggiola per l‘annullamento
della sentenza del 21 luglio 1871 del Tribunale di Casale,
colla quale, in applicazione degli art. 258 e 684 codice
penale, venne condannato ad un mese di carcere, per avere,
all‘udienza pubblica del Conciliatore di Terruggia, proferite parole (I‘ oltraggio tendenti ad intaccare il suo onore

la loro organizzazione dalla legge organica giu-—
diziaria, hanno la loro parte nel codice di proce-

dura civile e nel regolamento disciplinare e nella
tarill'a; che, se si appella per capo d’incompetenza o di ricusa da una sentenza del Conciliatore,
l’appello appartiene al Tribunale e non al Consiglio d’Intendenza come nelle materie amministrative; che la sorveglianza sui Conciliatori è
afﬁdata al Procuratore del re e non all’ Inten—
dente; che lo stipendio e accessorio, non essenza
e caratteristica di una carica qualunque; che, in
sostanza,i Conciliatori esauriscono la stessa missione chc si trova riunita nella competenza generale dei Giudici di pace in Francia; che, in
conseguenza, i Conciliatori dovessero ritenersi
come il primo anello delle autorità giudiziarie, e
l'art. 9 della legge organica dovesse riguardarsi
come una disposizione vuota di ell'etti sulla natura.
dei Conciliatori, siccome quella che regola sem-

miti termini di questo art. 260 (4).
Trascegliamo, fra molte, la sentenza 19 marzo 1873
della Corte di cassazione di Torino:

e la sua rettitudine, col concorso di circostanze attenuanti.

» Considerando che, a termini dell‘ art. 1 della. legge
sull‘ordinamento giudiziario, la giustizia è amministrata
anche dai Conciliatori, nominati dall‘Autorità Sovrana;

» Che nel titolo 2°, capo i,i Conciliatori sono chiamati
espressamente giudici, e tra le funzioni loro, di cui parla.
[‘ art. 28 della legge medesima, vi ha. quella di giudicare
le controversie;

» Che inoltre, pel disposto dell'art. 7 del codice di
procedura civile, quando 1’ oggetto della conciliazione non
ecceda il valore di lire 30, il processo verbale di conciliazione è esecutivo contro le parti intervenute, al quale ef—
fetto il Conciliatore può autorizzarne la spedizione della
copia nella forma stabilita per le sentenze;

plicemente gli onori a loro competenti (2). Altri

» Che, quindi, non potendo dubitarsi essere nelle attri-

inﬁne consideravano il Conciliatore quale un fun—
zionario che partecipa dell'ordine amministrativo
e del giudiziario: del primo, sotto il rapporto

buzioni del Conciliatore l‘amministrare giustizia in nome

della sua iniziativa nel prevenire ed impedire le
liti, per cui viene a disimpegnate una parte della
polizia ordinaria; del secondo, in quanto che da
alle conciliazioni una forma legittima, pronunzia
sentenze, e dipende per le sue funzioni intera—
mente dai magistrati dell’ordine giudiziario (3).
Ma la questione non ha più ragione di essere
nel nostro diritto, sia perchè non si riscontra più
veruna disposizione per cui il Conciliatore possa
ritenersi far parte del Corpo municipale. sia per—
chè troppo apertamente la legge attuale classiﬁca
i Conciliatori tra le autorità giudiziarie tra i fun—
zionari dell’ordine giudiziario.
140. La nostra giurisprudenza ha avuto frequenti
occasioni di affermare il carattere giudiziario dei
Conciliatori e vice—Conciliatori nelle cause per
oltraggi allaloro persona inferti nell‘esercizio delle
loro funzioni o a causa di esse. Siccome gli articoli 258 e 259 del codice penale puniscono più
gravemente l'oltraggio fatto a un funzionario
dell’ordine giudiziario od amministrativo o ad un
Giurato, sia con parole tendenti ad intaccarne
l’onore o la rettitudine, sia con gesti e con mi—
naccie, e tanto più all’udienza, che non il succes—
sivo art. 260 in riguardo a qualunque agente o
depositario della pubblica forza o ad altra per-

sona legittimamente incaricata di un pubblico ser(1) Casaccio, Il perfetto Giudice Conciliatore, pag. 3;
dove in tale senso si citano Mordigni (Manuale per i Conciliatori) ; Graziani {Procedura civile); Carli (Amministrazione comunale); Sartorio Clausi (Dissertazione sul
Conciliatore).

(2) Carillo e Liberatore, Dei Conciliatori pag. 10 e 11.
— Lo stesso Casaccio, il quale si attiene agli argomenti
surrii'eriti, a pag. 315 riporta una ministeriale del 6 maggio 1825 nella quale richiama un voto della Commissione
consultiva di giustizia sul doversi estendere ai Conciliatori
gli stessi mezzi di ricusa che erano stabiliti da quelle

del re, e pronunziare sentenze, non ponno i medesimi non

ritenersi per ciò solo giudici nel signiﬁcato ﬁlologico e
legale della parola usata nell’ articolo 258 codice penale;
» Che poi la pubblicazione del codice penale sia avvenuta prima dell‘ istituzione dei Conciliatori, non è cir—
costanza, come si pretende, che impedisca l‘ applicazione
dell‘art. 258 nel caso di oltraggio agli stessi; avvegnachè,
a ritenere il contrario, stanno non tanto la generalità della
parola. comprensiva d’ogni categoria di giudici, quanto,

e più, lo spirito, che informò l‘ articolo stesso, pel quale
commette un fatto più grave, epperò meritevole di pena
maggiore chi fa oltraggio ai giudici all‘ udienza., in luogo,
cioè, ove alla presenza del pubblico, senza distinzione di

forme più o meno solenni, si amministra giustizia in nome
dell‘ Autorità Suprema.
» Per queste considerazioni, rigetta, ecc. ».

141. S' invoca in contrario una sentenza 30 giugno 1876 della Corte di cassazione di Roma sul
ricorso Dore—Chessa, nella quale parrebbe siasi
tenuta buona l’applicazione dell’art. 260:
« Sul secondo mezzo di nullità., desunto dalla falsa applicazione dell' art. 260 del codice penale, in quanto nel

disposto dell‘anzidetto articolo non trovasi compreso l‘ 01traggio alla persona del Conciliatore, quale si era il querelante Corangiù:
» Attesochè neppure questo mezzo è fondato, poichè

sia evidente come 1‘ art. 260, contemplando l‘oltraggio
fatto a qualunque persona legittimamente incaricata di un
leggi di prwedura civile pei Giudici di circondario (gli
attuali Pretori), appunto perché i Canelliatori sono compresi tra le autorità giudiziarie, pronunciano sentenze, e
le loro conciliazioni tengono luogo d'arb1tramento.
(3) Moccia, Manuale teorica-pratico pei Conciliatori e
per gli arbitri, pag. 16.
(4) Per gli art. 258 e 259 la pena è sempre del carcere, in diversa misura secondo i casi; per l'art. 260 la
pena non può sorpassare im mese di carcere, e può anche

restringersi a multa estensibile a lire 200.
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pubblico servizio nell‘esercizio delle sue funzioni o a causa
di esse, comprenda la persona del Giudice Conciliatore,
essendo indubitato che esso è dalla legge incaricato d’un
pubblico servizio, quale e quello di comporre le controversie fra le parli ».

Osserviamo però che la Corte Suprema di Roma

non ha detto già. che fosse applicabile al caso l’ar—
ticolo 260 piuttostocbè l'art. 258 del codice penale.
il Giudice del merito, applicando l’art. 260, aveva.
errato a tutto vantaggio dell’ imputato; e la Corte
di cassazione non poteva correggere questo errore

del 23 dicembre 1875, modiﬁcativa di quella del 6 di-

cembre 1865 sull'ordinamento giudiziario, comprendere
tra i funzionari od uﬂiziali dell‘ ordine giudiziario, e quindi
essere applicabile nella specie 1‘ art. 258, non già l'arti-

colo 260, del codice penale.
» Codesto ricorso merita invero il pieno accoglimento
del Collegio Supremo. Ninn dubbio che il vice—Conciliatore. creato per 1‘ art. 27 della legge 23 dicembre 1875,.
modiﬁcativa di quella. organica giudiziaria 6 dicembre 1865,
quando supplisce il Conciliatore, ha di costui le stesseattribuzioni e le stesse prerogative: ciò è nell’essenza.
stessa del titolo ufﬁciale a lui attribuito. E se è così,.

senza esporre il ricorrente ad una pena superiore
a quella ch'era.in stata. inﬂitta: ciò che incontrava
l’ostacolo dell‘art. 678 del codice di procedura
penale. Ecco perchè la Corte Romana, visto che il
ricorrente aveva sfuggita la pena dell'oltraggio &
un funzionario dell’ordine giudiziario, di cui nel-

l’art. 258 del codice penale, trovò che quegli ma]
si lagnasse della pena più mite inﬂittagli ai ter—
mini del successivo art. 260, in quanto che ad ogni
modo quel funzionario sta nella più larga categoria delle persone legittimamente incaricate di
un pubblico servizio.
142. Se poteva esserci qualche dubbio in riguardo
ai vice-Conciliatori, è stato splendidamente dissipato dalla sentenza 19 agosto 1882 della Corte
di cassazione di Napoli, sul ricorso del P. M. contro
Cravero, che per la sua importanza merita di es—
sere riferita integralmente.

la conseguenza irrecusabile che ne deriva si è che, se,
per l‘articolo 6 della legge organica giudiziaria, tra ifunzionari dell‘ordine giudiziario e annoverato il Con—
ciliatore, per parità. di ragione e forza annonrarsì altresi il vice-Conciliatore. L‘ articolo suindicato, che nacqueprima della creazione dei vice-Conciliatori. istituiti appena nel 23 dicembre 1875, annovera tra i funzionari
dell‘ordine giudiziario anche i vice-Pretori comunali, i
quali, per l‘ ultimo capoverso dell‘ articolo 36 della legge
del 6 dicembre 1865, hanno, come funzione più ele-

vata, quella di utﬁziale di polizia giudiziaria, senza che
la legge conceda mai loro di sedere da giudicanti. Or
sarebbe davvero anormale se il vice-Conciliatore, che ha

( La. Corte ecc. Osserva che nel 9 ottobre 1881 in Mon—
tecilfone, reggendo la pubblica udienza il vice-Conciliatore,

potestà. di giudice ognora che supplisca il titolare, dovesse
con funzioni più elevate che quelle del vice-Pretore comunale comprendersi tra pubblici impiegati di rango inferiore, tra gli incaricati cioè di un pubblico servizio.
» Grave non pertanto presentasi l' ostacolo messo in—
nanzi dalla Corte di appello, quello dell’articolo 4 delle
disposizioni preliminari del codice civile. Ma il Collegio

la nominata Maria Cravero, ad occasione della discussione

supremo, oltre della ragione della legge di sopra prospet-

di una sua causa, poichè le fu impedito d' interrompere
la convenuta che rispondeva all‘ istanza, rivolta al cennato
vice-Conciliatore gli disse: che dava ragione alla contra—
parte, perchè il marito della medesima gli dava il voto
nelle elezioni.
» Elevato analogo verbale, venne la.Cravero imputata
di oltraggio contro un uiﬁziale dell'ordine giudiziario

tata, trova ancora la parola della legge medesima & soste—
gno del proprio assunto, rnvvicinando gli art. 8 e 29 delle
disposizioni del 23 dicembre 1875: nella prima delle quali
è sanzionato che i funzionari dell‘ ordine giudiziario sono
nominati dal re, salvo per gli Uditori e pei Conciliatori
il disposto degli art. 19 e 29; ed in quest‘ ultima disposizione è poi soggiunto che i Conciliatori e ivice—Conciliatori sono nominati per regia delegazione ed in nome
del re dai Primi Presidenti delle Corti d‘appello; è chiaro
che l' art. 8, espressamente dettato pei funzionari dell‘un»
dine giudiziario, riferendosi altresi all' art. 29, e questo,
occupandosi e dei Conciliatori e dei vice-Conciliatori, oh—
bliga anche letteralmente a comprendere questi ultimi ha
i funzionari dell’ordine giudiziario.
» Per questi motivi, ecc. ».

nello esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’ art. 258
del codice penale, ed il Tribunale correzionale ritenne

provata l‘imputazione, condannando la colpevole ad un
mese di carcere in grazia delle attenuanti.
» La Cravero però interpose appello, deducendo, fra
l' altro, che, se esisteva oltraggio, questo andava regolato
a norma dell‘art. 260 del codice penale, giacchè trattavasi di essere stato oﬁ‘eso un vice—Conciliatore, cbe1'art. 6

della legge organica giudiziaria non annovera tra i funzionari dell‘ ordine giudiziario, e quindi non potrebbe risguardarsi se non come persona incaricata di un pubblico
servizio. Alla Corte di appello codesto rilievo parve giusto.
al che la dichiarazione di 'colpabilità venne modiﬁcata nel
senso della disposizione di legge invocata dall‘appellante,
e quindi la condanna fu ridotta alla multa di lire 51.
» La sentenza di appello ricorda principalmente l'articolo 4 delle disposizioni preliminari del codice civile,
per cui è statuito che le leggi penali non si estendono
oltre i casi in esse espressi; e rilevando che nè 1‘ art. 6

della legge organica giudiziaria, nè le modiﬁche alla me—
desima arrecate dalla legge del 23 dicembre 1374, anno-

verano il vice-Conciliatore tra i funzionari od uﬂìziali
dell'ordine giudiziario, conclude per la inapplicabilità
dell‘ art. 258, al quale aveva fatto ricorso il Tribunale.
. Avverso la sentenza di appello ha il P. M., nel termine e nei modi di legge, interposto ricorso per cassa-

143. A complemento della giurisprudenza in ma—
teria di oltraggio a un Conciliatore nell’esercizio
delle sue funzioni, ricordiamo una sentenza 16 feb—
braio 1884 della Corte di cassazione di Torino, ricorso Dematteis, colla quale si è deciso che il Con-_ciliatore, come qualsiasi altro pubblico funzionario,
oltraggiato nell’ esercizio delle sue funzioni, può
costituirsi parte civile; che però il recesso dalla
fatta. costituzione non pregiudica l’ulteriore corso
dell‘ azione penale, e che sono a ravvisarsi tutti
gli estremi (e quindi anche t’animus injuriandi)
dell’oltraggio nelle parole rivolte a un Concilia—
tore in funzione: Lei non fa altro che ingiustizie-,
e ne ha sempre fatte (I).
144. Quello che si dice dell’oltraggio, deve intendersi anche delle espressioni oltraggiose nelle
scritture, che l‘autorità giudiziaria può ordinare,

zione, ed i tre motivi in seguito spiegati non tendono che

a sostenere doversi il vice-Conciliatore creato per la legge

1

Rivista penale, lIl Serie, vol. xxx, pag. 353.
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anche d’ufﬁcio, vengano soppresse o cancellate,
giusta. l‘art. 63 del codice di procedura civile.

.
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responsabilità giuridica (2). È vero chei loro giu-

tenza 20 marzo l878, sul ricorso Bernasconi contro
Davia:

dicati possono essere deferiti in appello al Pretore;
ma questi non può toccarne il merito, in guisa che,
invece. di essere un vero giudice di appello, si riduce a rappresentare il guardiano, il regolatore

« Attesochè nel ricorso a stampa presentato in causa. e

della loro competenza: non è più una superiorità,

sottoscritto dall‘avvocato Felice Bartolomeo Befnasconi
nel suo interesse, oltre a riscontrarsi qua e là espressioni
poco misurate verso il Pretore ed il Conciliatore di Como,

bensi una divisione del lavoro (3).
La gerarchia non è giustificata dalle esigenze
della disciplina: alla quale sono indistintamente
soggetti tutti i magistrati; e d'altronde la disci—
plina più efﬁcace è quella che si esercita fra gli
eguali.
La gerarchia inﬁne, toltone tutto ciò che ha di

Così la Corte di cassazione di Torino, nella sen-

vi si legge al termine della pagina dodicesima e prosegue
nella seguente un intero paragrafo oltraggioso in ispecie
alla posizione ufﬁciale dei medesimi, per modo che si ravvisa conveniente fare uso della. facoltà concessa all'auto-

rità giudiziaria dall‘art. 63 del codice di proc. civ. ».
145. È vero che i Conciliatori, e con essi i vice—
-Conciliatori, costituiscano un grado e precisamente
l’ultimo grado della gerarchia giudiziaria? Il pre—
giudizio è assai diffuso, e lo si ode ripetuto in
tutti i rendiconti annuali delle RR. Procure (1).
Ma nulla di più erroneo.
Pur troppo noi abbiamo una magistratura foggiata alla Francese, con una gerarchia medioevale,
che ha poco da invidiare alla ecclesiastica e alla
militare; abbiamo cioè, gli uni sugli altri, pronti
a scavalcarsi ed a disautorarsi a vicenda: Pretori
e vice-Pretori, Aggiunti giudiziari, Giudici di Tri—
bunali, Consiglieri di Corti d’appello e di Cassa—
zione, coi rispettivi Presidenti, vice-Presidenti e
Presidenti di Sezione, e con a fianco Sostituti Pro—
curatori del re, Procuratori del re, Sostituti Procuratori Generali, Avv0cati Generali, Procuratori
Generali, tutti frastagliati in categorie, e posti
sotto il gran comando del Ministro Guardasigilli,
circondato dal suo Stato Maggiore di Direttori,

Capi di Divisione e di Sezione, ecc. Non crediamo
però che il Conciliatore faccia, possa o debba far
parte di codesta legione gerarchica, creata a di-

spetto dell’ unità del diritto e con ben altri intenti

grottesco, riguarda essenzialmente

i

funzionari

impiegati, ossia di carriera, e ne determina i diritti e i doveri in rapporto allo stipendio e alla
pensione: tutto ciò è estraneo ai. funzionari temporanei, di fonte elettiva popolare, quali iConci—
liatori e vice—Conciliatori, che non sono punto a
carico delle Finanze dello Stato.
146. Nella passata legislazione del napoletano!
Conciliatori erano sottoposti alla direzione e vigllanza del Procuratore del re (4). Affrancati da
tale soggezione, il loro ufﬁcio nobilitato dallaindipendenza e divenuto più rispettabile e insieme
più grave (5).
Parra strano che magistrati popolari, sforniti
talvolta della conveniente istruzione, sopratutto in
materia legale, rimangano abbandonati al solo con—
trollo della loro coscienza e della pubblica. opinione, senza che d'altronde abbiano sotto mano
una persona ufﬁciale, cui all'uopo debbano 0 possano ricorrere per schiarire i loro dubbi e superare le difﬁcoltà che incontrano. Eppure è meglio
cosi che aprire la via al vago sospetto d'esscrsi
un affare deciso da tutt’altri che dalla persona
designata dalla legge. Anche i Giudici di pace in-

glesi da principio si sentirono impacciati ed eb-

che non sia quello di una buona amministrazione
della giustizia.
I Conciliatori devono considerarsi paralleli, non
soggetti alle altre autorità giudiziarie; essi, al
pari della Corte di cassazione, non possono formare grado, perchè si aggirano in una sfera d’ir-

bero i loro Quorum, ma non tardarono ad emanciparsene per raggiungere coll‘istruzione propria
la grande autorità che è loro oggi riconosciuta (6).
I nostri Conciliatori non hanno che da imitare [
Giudici di pace inglesi, per dimostrare una volta
di più che, se gli uomini fanno le istituzioni, anche
le istituzioni fanno gli uomini.

(1) Il compianto Oliva, Procuratore Generale alla Corte
d‘ appello di Milano, nel suo discorso inaugurale dell‘anno

richiamar le copie degli atti, e far anche nelle urgenze

lui chiederanno gli opportuni rischiarimenti. — Potrà, egli

giuridico 1883, perchè non si potesse più dire che il Conciliatore occupa l‘ inﬁmo grado della gerarchia giudizia-

riconoscere i registri ».

ria, trascorse sino a far voti che venisse abolita la di

curatori del re, nel rispondere ai dubbi e schiarimenti pro—
posti dal Conciliatore, non dovessero entrare nella. discus-

lui competenza contenziosa, serbandolo puramente compositore.
(2) Molto bene osserva il Borsari sotto l‘art. 452 del
suo Codice di procedura civile annotato: « Noi vediamo
questa magistratura, le cui sentenze sono inappellabili

quanto al merito dei giudizi, la cui sovranità nei punli
estremi si tocca con quella. della Corte Suprema, esistere
in qualche modo in un ambiente morale, non soggetto alla

censura dei tribunali superiori, reggersi più colla coscienza che colla legge ». E nel Formulario in premessa
alla formula. ccxvm avverte appunto che la gerarchia non

comincia dal Conciliatore, ma dal Pretore, dappoichè la
giurisdizione del Conciliatore e indipendente, sovrana, e
per dir cosi, solitaria.
(3) Arg. dain art. 83, 456, 458, 459, 481, capov., del

codice di procedura civile.
(4) Art. 17 delle LL. di proc. civ. per le Due Sicilie:

‘ Sono sottoposti i Conciliatori all‘ immediata vigilanza
del regio Procuratore civile della provincia. o valle, ed &

Con disposizioni regolamentari era provvisto che 1 Pro-

sione dei particolari della causa, risolvendo le difﬁcoltà con
vedute generali ed astratte, in guisa chela loro opinione,

anzichè imporsi come obbligatoria, avesse l'aspetto di semplice istruzione e consiglio; che delle soluzioni da essi
date dovessero dar conto ai regi Procuratori generali
presso le gran Corti civili, onde riceverne, occorrendo, le

superiori istruzioni; che la visita dei registri e della
cancelleria potesse anche essere delegata ai Giudici di
circondario. — V. Moccia e Casaccia, Opere citate, sotto

1‘ art. 17.
(5) Borsari. Op. cit. — Cosi però non l‘ intendono certi
Pretori, i quali si arrogano di richiamare mensilmente dai
dipendenti Conciliatori le copie delle loro sentenze. Più
che un anacronismo ed un attacco alla indipendenza del
giudice popolare, è un disconoscernc affatto l‘istituzione,
come ben avverte Il Giudice Conciliatore, 1886, n° 21.
(6) V. retro n° 46 a 49.
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Indipendenza non vuol dire isolamento, e nem—
meno 1ibertà di mancare ai doveri d’ ufﬁcio. I
Conciliatori hanno anch'essi i loro rapporti giu—
risdizionali e disciplinari colle altre autorità giu—
diziarie. Cosi, mentre il Pretore decide le controver—
sie relative alla loro competenza 0 ricusazione (l),
i Tribunali ,e le Corti, oltre il regolarne in dati casi

la competenza, esercitano su loro il potere disci—
plinare (2), e le Corti d'appello particolarmente
giudicano dell'azione civile contro di essi proposta (3), e la Corte di cassazione di Roma ne dirime
gli eventuali conflitti di giurisdizione coll’ autorità
amministrativa (4).
Anche col Pubblico Ministero i Conciliatori hanno
i loro rapporti, sebbene presso di loro non vi sia
chi lo rappresenta. Le attribuzioni disciplinari del
Pubblico Ministero si estendono a qualunque giudice (5). E se nell‘esercizio delle sue funzioni il
Conciliatore acquista notizia di un crimine o di
un delitto, parrebbe essere pur egli tenuto, come
ogni altra autorità, d’ informarne il Procuratore
del re (6). Tanto più poi se davanti a lui sia impu—
gnato come falso un documento, deve trasmettere
questo al Procuratore del re, con rimessione davanti il Tribunale civile, perchè sia provveduto
sull’ incidente di falso (7).

» rendere il Governo degno interprete della riconoscenza
» del paese ».

» La dichiarazione che fa l‘ onorevole Ministro Guardasigilli nella sua dottissima Relazione è perfettamente con—
forme a quanto dispone 1‘ art. 30 della legge sull'ordinamento giudiziario, che cioè le funzioni del Conciliatore
sono ptii‘amente onoriﬁche, e servono per ottenere pubblici

impieghi quando concorrono i requisiti della legge. Nelle
solenni cerimonie il Conciliatore prende posto immedia—
tamente dopo il Sindaco. Cosl dice l‘art. 30. Ora ognuno
su quanto abbia giovato 1‘ art. 30 ai poveri Conciliatori,
i quali furono sempre dimenticati, benchè risolvano il
maggior numero di liti nel nostro paese, e sieno una magistratura popolare, e compiano un ufﬁcio così altamente
civile quale è quello di sopprimere i germi dei litigi. I
poveri Giudici Conciliatori, io credo, siano anche stati
quasi sempre esclusi dal seguire dappresso il Sindaco
nelle pubbliche mostre e nelle funzioni solenni; quanto
poi ad aver titoli per conseguire i pubblici impieghi, e
stabilito ogni qualvolta abbiano gli altri requisiti di
legge, il che signiﬁca che si sobbarcheranno alle condi—
zioni alle quali si sottopongono tutti gli altri cittadini.
» lo voglio augurnrrni che le promesse che fa l'onorevole Guardasigilli di incoraggiare codesti funzionari non
abbiano la stessa sorte delle promesse che fece la legge.
Certa cosa è che questa istituzione deve essere circondata
da tutta la cura e da tutta la sollecitudine del Governo,

CAPO III. — Prerogative ed esenzioni inerenti alla
carica di Conciliatore e vice-Conciliatore.
147. Le prerogative inerenti alla carica di Conciliatore sono indicate nell’articolo 30 della legge
sull'ordinamento giudiziario: « Le funzioni del
Conciliatore sono puramente onoriﬁche e servono
di merito per ottenere pubblici impieghi, quando

e l'opera sua cosi eminentemente patriottica deve essere
eccitata con ben altri mezzi che non siano le croci cavalleresche, e che non siano le promesse platoniche dell‘im—
piego pubblico e della pubblica cerimonia dell' art. 30
della legge sull'ordinamento giudiziario ».

I voti dell'onorevole Nocito non saranno soddisfatti, ﬁnchè l’art. 30 della legge non venga inteso

concorrano i requisiti di legge. — Nelle solenni

ed applicato meglio che nel fu sino ad oggi, come
cerimonie egli prende posto immediatamente dopo
il Sindaco ».
Aﬂrettiamoci però a constatare che non vi fu
mai disposizione di legge, la quale abbia sofferto
maggiore strazio, al punto di essere divenuta peg—
gio che lettera morta. E per non essere tacciati
di pessimismo, mettiamo innanzi le

belle parole

pronunziato dal deputato Nocito nella tornata
19 febbraio 1883 della Camera. dei Deputati, in
occasione che discutevasi il bilancio del Ministero
di Grazia e Giustizia, prendendo le mosse dalla Re—
lazione appena allora presentata dal ministro Z..—
na.rdelli sulla statistica giudiziaria civile del 1880:
« L' onorevole Ministro metteva l’occhio sopra l‘istitu-

zione dei Giudici Conciliatori, ed osservava che questi

ci accingiamo a dimostrare.
148. La carica di Conciliatore è puramente onoriﬁca. vale a dire, innanzi tutto, grata-ita.
Quunt0 più gli Stati si reggono a libertà, d‘altrcttanto cresce la partecipazione di un maggior
numero di cittadini all'amministrazione della cosa
pubblica, e con essa si moltiplicano le pubbliche
cariche e i pubblici funzionari. D'altra parte coste-

rebbe troppo caro ai cittadini il governarsi da per
loro, se l'opera di tante persone impiegato in qual—
che modo a servire il pubblico dovesse essere in

ogni caso restribuita a misura dell’importanza del
servizio reso. Ecco il perchè nei governi liberi
abbondano le cariche gratuite: si chiede cioè al
cittadino in molti casi, ed in ispecie quando l’uf-

conciliarono in tutto 346,860 affari sopra un milione e
più di cause che vennero loro sottoposte, sia come Con—
ciliatori, sia come Giudici; e concludeva col dire:
« Nelle 346 mila e più liti composte, più ancora che

ﬁcio pubblico non esige che l' impiego di una pic—

: beneﬁzi economici i Conciliatori ottennero inestimabili be: neﬁzi morali e civili, togliendo colle liti odi e rancori che
> le accompagnano e le seguono, e sono germi talvolta di

prezioso diritto di governarsi a libertà.

» sanguinosi misfatti. Per mia parte, quando mi viene se» gnalnto qualche Conciliatore che peculiari frutti seppe

» conseguire in questo ufﬁcio di concordia, provocando per
» esso da S. M. una distinzione onoriﬁca, ho creduto di

(1) Articoli 83, 108, 120, 456, 458, 459 del codice di

procedura civile.
(2) Art. 108 stesso codice, 213 e seguenti della legge
sull' ordinamento giudiziario.
(3) Art. 785 e seguenti del codice di proc. civ.

cola parte del suo tempo e del suo lavoro, che
presti gratuitamente l'opera sua a vantaggio del1' interesse pubblico quasi come in compenso del
Questo concetto, di far contribuire il buon volere
individuale e il patriottismo dei singoli, secondo
le proprie forze, al pubblico servizio, è giusto non
men che opportuno, ﬁnchè non venga dal legisla—
tore esagerato. La funzione pubblica, agli occhi di
chi sente la dignità. di libero cittadino. appare piut—
(4) Legge 31 marzo 1877, n° 3761.
(5) Articoli 145, 231 della legge sull‘ ordinamento giudiziario.

(6) Art. 111 del codice di proc. penale.
('!) Art. 406 e 455 del codice di proc. civile.
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tosto che un peso, un privilegio prezioso; e da
altro canto è rivestita di un certo carattere ono-

Conciliatore non sia retribuito come si fa per il
medico, per il maestro e per il seg1etario comunale, ma piuttosto da un insieme di altre cause,
di cui le principali sono la quantità dei piccoli
Comuni in Italia che mancano dei mezzi intellet—
tuali ed economici bastevoli a conseguire il loro
scopo sociale, e la poca conside1azione in cui vennero ﬁn qui tenuti i Conciliatori dall'alto più che
dal basso. Cosicché gli argomenti contr.… alla
gratuità, per noi, si risolvono in altrettante petizioni di principio
150. Stia dunque che il Conciliatore non possa
avere stipendio od onorario nè dal Comune nè
dallo Stato, e tanto meno percepire emolumenti
dalle parti, in guisa che null'altro debba attendersi in ricompensa dei suoi servigi fuorchè l’estimazione e la bcnemerenza dei suoi concittadini.
Ma si esagera il p1incipio della gratuità, ritenendo
che nessun assegno possa mai legalmente farglisi
dal Comune per titoli di gratiﬁcazione, d’inden—'
nità. o rappresentanza. Altro è l’essere gratuita
la carica, altro è l'essere anche onerosa. Supposto
che un Conciliatore anticipi del suo in ispese d'uf—
ﬁcio, o tenga le udienze nella sua abitazione per—
chè il Comune non ha locali disponibili ad hoc,
supposto che per ragione della carica egli debba
sopportare date spese, per esempio in noleggi di
vettura, cavalcatura, o barca per trasferirsi dalla

riﬁco da solleticare l' amor proprio di lui e risve—
gliarne il desiderio di possederla. Di tali cariche
pubbliche di ﬁanco alle stipendiate ne troviamo
dappertutto e nell'amministrazionc di qualsiasi
dei pubblici Enti, maggiori o minori: Deputati al

Parlamento, Sindaci, Consiglieri provinciali e co—
munali, Commissari per l'accertamento delle imposte, Amministratori di opere pie, ecc.; e nella
sola amministrazione della giustizia troviamo i
Giudici Conciliatori, come gia i Giudici dei soppressi Tribunali di commercio, i Giurati, le Com—
missioni pel gratuito patrocinio, i Consigli dell' ordine degli avvocati e di disciplina dei Procuratori,
i Consigli notarili, ecc.
Non essendo però di tutti il patriottismo di consacrare senza compenso una parte delle proprie

forze all’utile pubblico, ne viene che il conferimento di siﬂ'atte cariche dipenda sempre, più o
meno, dalla ﬁducia degli interessati al relativo
servizio; e questa stessa ﬁduciaè ciò che rende la
carica pubblica maggiormente rispettata ed ambita.
149. La gratuità. è condizione essenziale della
carica di Conciliatore, non solo perchè in essa risiede il prestigio e la forza di ogni magistratura
popolare, ma molto più perchè riuscirebbero vani
gli uﬂîlcì di un Conciliatore senza la persuasione
del suo disinteresse. Chi lo libererebbe dal sospetto
ch’egli abbia sollecitata la ﬁducia ed accettata la
carica per fruire di un meschino stipendio? Nè
potrebbe essere altrimenti che meschino lo stipendio che gli si volesse ﬁssare, tale da metterlo
sovente al disotto di una guardia campestre: men—
tre invece le sue prestazioni sono inestimabili,
non suscettibili al certo di venire corrisposte con
adeguato compenso pecuniarie. Se i Conciliatori
fossero stipendiati, avremmo veduto Senatori. Duchi, Principi, alti impiegati e magistrati in ritiro,
accettarne la carica? Ne abbiamo già troppi di
funzionari governativi e comunali malamente retribuiti, per non aggiungervi i Conciliatori a seapito della pubblica considerazione in cui devono
essere tenuti, si che possiamo ancora allargarci
il cuore al vedere dei cittadini che spendono il
loro tempo e la loro opera gratuitamente a pro
della società. D’altronde, essendo libera l'accet-

sua abitazione al luogo delle udienze; supposto
che la carica stessa, come avviene in date localita, gli imponesse un decoro esorbitante dagli ordinari suoi mezzi: in questi ed altri simili casi è
ben duro l'ammettere che il Comune non debba
indennizzare il suo Conciliatore o non possa ﬁs—
sarin un assegno di rappresentanza.
Anche le funzioni di Sindaco, di Consigliere
comunale o provinciale, ed ora dei membri delle
nuove Giunte Amministrative, sono gratuite; eppure la legge stessa regola irimborsi delle spese
forzose, le medaglie di presenza e gli assegni di
rappresentanza (2). Gratuite sono le funzioni dei
Giurati, ai quali nondimeno si corrisponde una

diaria.
Anche in Inghilterra la carica di Giudice di pace
è gratuita: ciò non toglie però che nella City e
Metropoli di Londra. essi godano palazzi di residenza e lauti assegni ﬁssi, ancora ben lontani dal
compensare il maggiore decoro chela carica loro
impone (3).
151. Di siﬁ‘atte distinzioni sembra non abbia ancora voluto occuparsi il nostro Consiglio di Stato;
poichè, quante volte gli vennero anteposti decreti

tazione, non si costringe nessuno a trascurare i

propri interessi per quelli del pubblico senza corrispettivo.
Non possiamo quindi associarci agli insegnamenti ed ai voti di coloro che vorrebbero si trovasse modo di far assegnare o dallo Stato o dai
Comuni uno stipendio qualunque ai Conciliatori (1).
Si vorrebbe che fosse questo l’unico mezzo per
poter esigere da chi aspira a tale carica i requiSiti necessari a ben sostenerla. Ma, se l’esperienza
ha dimostrato che in talune località non si trova.
facilmente la persona idonea alla carica 0 che si
disponga ad accettarla, ciò non dipende dacchè il

(l) Sostennero doversi rinunziare alla gratuità della. carica di Conciliatore: il Saredo, al n° 30 delle Istituzioni,
il Ricci e il dep. Marchetti in memorie rispettivamente
presentate al primo Congresso giuridico italiano del 1872,

ì'avvoeato Cassini nel n° 2 del Giornale delle leggi,

prefettizi di annullamento delle deliberazioni co—
munali risguardanti assegni fatti ai Conciliatori
sotto qualsiasi denominazione, fu sempre di parere
che quegli assegni fossero illegali, siccome in urto
col principio della gratuità della carica, e come
tali annullabili d'ufﬁcio, comunque quelle deliberazioni avessero gia riportato il Vista del sottoprefetto.

qua e là." nella raccolta del periodico ]? Giudice Canciliatore.
(2) Art. 210 della (legge comunale e provinciale — e
art. 10 del nuovo Testo unico approvato col regio decreto
10 febbraio 1889, n° 5921.

anno 1873. Nello stesso senso furono inoltrate petizioni di

(3) Vedi retro sotto i numeri 46, 47, 48.

Conciliatori al Parlamento o al Ministero che si leggono
D1ensro1'runuo. Vol. VIII.
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Il caso più frequente, a cui si riferiscono siffatti
pareri del Consiglio di Stato, è quello delle gratiﬁcazioni accordate a Conciliatori. Eppure nulla
di più giusto e di più conforme al diritto comune
dei rimborsi che i Municipi possono trovarsi in
circostanza di fare ai loro Conciliatori sotto questo
titolo; senza che importi distinguere se il rimborso si faccia di volta in volta sovr‘ una speciﬁca
di spese già fatte, ovvero sia stato più dignito—
samente preventivato in un annuo assegno cui si
dà. il nome e colore di gratiﬁcazione o rappre—
sentanza.
Valga ad esempio del rigore adottato in questa
materia dal Consiglio di Stato, fra i tanti, il pa—

rere che porta la data del 10 luglio I874:
« La Sezione: — Vista. la relazione del Ministero dell'Interno del 6 luglio corrente, Div. 3“, sez. 2“, relativo.

al ricorso del Consiglio comunale di Seren contro il de‘creto del Prefetto di Belluno che annullava la delibera.-

zione del 29 aprile ultimo;
» Visti i documenti trasmessi;

11 Sentito il relatore e ritenuto:
» Che con la deliberazione annullata il Consiglio co—
munale sostanzialmente aveva concesso una gratiﬁcazione
di L. 50 al Giudice Conciliatore per titolo di benemerenza
nell‘ esercizio delle sue funzioni;
» Che il Comune ricorrente osserva che quella gratiﬁ—

cazione ebbe per ﬁne di indennizzare il Conciliatore di
spese commesse;
» Considerando che l’art. 30 della legge sull’ordina—
mento giudiziario stabilisce che le funzioni del Giudice
Conciliatore sono meramente onoriﬁche e gratuite;
» Che la deliberazione annullata parla di gratiﬁcazione
e non d‘ indennità di spese; e che se veramente fosse stato
questo il caso di rimborso di spese, si sarebbe dovuto

procedere ai termini dell‘ art. 210 della legge comunale
ed a richiesta dell'interessato.
» Avvisa che il ricorso debba. essere rigettato ».
Una giurisprudenza cosi grotta, imperturbabil—
mente seguita sino ad oggi, non è soltanto ingiu—
sta, ma rende un brutto servizio all'istituzione

del Conciliatore, tenendo lontani dall’accettare la
carica quanti sarebbero disposti di dedicare al
pubblico bene la loro capacità, il loro tempo e la
loro opera, ma non hanno la possibilità o la voglia di rimetterci di borsa e di averi.
152. Per essere gratuita, la carica di Conciliatore dovrebbe pur rimanere onoriﬁca. Ma davvero
che ormai non si sa più in che possa questa ono—
riﬁcenza consistere.
Dopo che le nomine sono stato dato per regia
delegazione ai Primi Presidenti delle Corti d'ap—
pello, i Conciliatori non godono neppure più la
soddisfazione di vedersi annunziati sulla Gazzetta
U/ﬁziaie del regno. Essi non ﬁgurano sul Bollettino ufﬁciale del Ministero di Grazia e Giustizia
e dei Culti, salvo per essere dispensati o rimossi
dall’ufﬁcio. Invano poi si cercherebbe di loro nell’Ann'uario dello stesso Ministero, in cui dovreb—
bero pur comparire tutte quante le autorità. e i
funzionari che ne dipendono.

Tra i modi usati ed abusati «lai nostri Ministri
per attestare la. loro alta soddisfazione a cittadini
0 funzionari benemeriti del Paese, vi è quello di
proporre al re il conferimento di Ordini equestri.
Questo gingillo non viene mai meno di pratica ai
Procuratori del re ed ai Presidenti di Tribunale

a un dato punto della loro graduatoria, salvo che
abbiano dei demeriti o siano altrimenti caduti in
disgrazia; e qualche cosa di simile si veriﬁca per
le cariche stàpendiate delle altre amministrazioni
dello Stato. Quanto a maggior ragione non si dovrebbe essere avari nelle decorazioni dei Conci—
liatori, i quali per puro patriottismo amministrano
giustizia gratuita, dopocliè ottennero dalla ﬁducia.
dei loro concittadini e insieme del governo la
terza o quarta conferma triennale! Eppure vi sono
ancora oggidì dei Conciliatori che dal 1866 o 1867
non portano altra croce .che quella della carica.
Eppure vi è stato un Ministro Guardasigilli, nel 1870,
che con comunicato uﬁ'icioso ha fatto intendere
essere inalterabile la massima adottata che 72 Con—
ciliatori non possono aver titolo ad essere insigniti
di alcun Ordine cavalleresco del regno ( I). Ed i suoi
successori nel Ministero scartarono bensi quella
ﬁsima, ma con molta timidezza., prendendo &. pre—
testo della decorazione di un Conciliatore ch‘egli
avesse fondato un giornale od una biblioteca cir-

colante, o fosse anche stato Sindaco del Comune
ed amministratore di qualche Opera pia, o cumulasse beneﬁcenza acquistate in occasione di inon—
dazioni o di colera, e simili; e cosi le onoriﬁcenze
continuarono per lo più a proposta. di tutt’ altro
Ministro che quello di Grazia e Giustizia: quasichè la carica di Conciliatore, esercitata con intel—
ligenza. amore ed abnegazione, tanto più per una
sequela di trienni, non fosse per sè stessa il migliore titolo per tali onoriﬁcenze.
Il vero è che, lasciando in disparte i vecchi Statuti degli Ordini di Savoia e dei santi Maurizio e
Lazzaro, il decreto 20 agosto 1868 d'istituzionc
dell'Ordine della Corona d’Italia, sebbene non
nomini espressamente i Conciliatori, ﬁnisce col—
l’oprire una larga porta per le benemerenze di
ogni genere non comprese nelle precedenti cate-

gorie; nè il recente decreto 3 dicembre 1885 vi
deroga fuorchè. per fissare il numero annuale delle

nomine. Cosicché vi è veramente da stupire che,
avendosi sotto mano un mezzo cosi idoneo e che
non costa nulla per eccitare lo zelo e rialzare il
prestigio di una classe di gente dabbene, laquan
sacriﬁca la sua istruzione e il suo tempo in una
carica. dichiarata dalla legge stessa. puramente
onoriﬁca, se ne faccia poco o nessun caso, ed i

Conciliatori decorati continuino ad essere rari
nantes in gurgite vasto (2).
153. Un altro segno della poca. considerazione di
cui godono i Conciliatori presso il Governo. è quello
di non essersi mai pensato a prescrivere un distintivo qualunque, un nastro, una fascia come
l'hanno i Sindaci, di cui possano o debbano fre—
giarsi alle udienze e nelle solenni cerimonie, per
non andare confusi colla turba dei loro giudicabili.

(I) Vedasi nel giornale Il Giudice Conciliatore & pa—

Conciliatori all‘anno nominati Cavalieri dell'Ordine della

gina l36 dell‘ anno 1870 a proposito dell’onoriﬁcenza data

Corona d' Italia a proposta del Ministro Guardasigilli —

all' avv. Ranieri Bozzi allora Giudice Conciliatore del 3°
Mandamento di Firenze.
(2) La media dell‘ultimo decennio da meno di dieci

ben poca cosa per un personale di oltre 16000 tra Con—

ciliatori e vice-Conciliatori.
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11 Regolamento generale giudiziario negli articoli 156 a 169 descrive minuziosamente le divise
con toga e l‘abito a spada che tutti indistintamente
i funzionari dell’ordine giudiziario devono vestire,
sia per le pubbliche sedute e udienze, sia per presentarsi individualmente in forma ufﬁciale e solenne; descrive la fascia rossa o turchina di cui si
fregia ad armacollo ogni funzionario giudicante o
del pubblico ministero nell’atto che esercita indi-

vidualmente le sue funzioni giudiziarie fuori del—
l’ordinaria sua sede; nei particolari poi si parla
di Presidenti e vice—Presidenti, di Procuratori Ge—
nerali e Procuratori di Tribunale e loro sostituti,
di Giudici, di Aggiunti e Uditori, di Pretori, di
Segretari e cancellieri e vice-cancellieri di ogni
grado; si parla di mazze, bastoni, e di medaglie
con catenelle per gli uscieri: dei Conciliatori
niente!
Bisogna dunque dire o che quella parola indistintamente e un pleonasmo, giacchè i Conciliatori
sono anch’ essi funzionari dell' ordine giudiziario, 0 che la parola stessa implicasse una riserva
di provvedere in seguito anche per iConciliatori.
Ma. con tante modiﬁcazioni che di mano in mano
si fecero al Regolamento giudiziario, sicchè oramai si presenta tutto bucherellato e per sè stesso
inservibile (I), non si è mai cercato di riempire
questa lacuna, malgrado le frequenti rimostranze
fatte dai Conciliatori al Governo e al Parlamento (2).
Del resto, non si sfugge al seguente dilemma.
0 si crede che tutto questo apparato di toghe,
stocchi, spade, mazze, bastoni e medaglie, contribuisca & tener alto il prestigio dei magistrati; e
non vi è ragione per cui debbano farne a meno i
magistrati popol…ri più vicini alle masse che
devono subire quel prestigio. 0 si crede, come a
molti pare, che lo siano cose inutili e da medio
evo; e siano per tutti abolite, mandandone i campioni al museo storico.
154. Il lodevole esercizio delle funzioni di Conciliatore, sostenuto per uno o più trienni, dovrebbe,
secondo l’art. 30 della legge sull'ordinamento giudiziario, servire, se non di titolo, almeno di merito per ottenere pubblici impieghi. Si è già avvertito essere puramente platonica la promessa
che fa la legge, poichè. per aspirare ad un impiego
i Conciliatori devono averne i requisiti di legge;
e difatti s'no adora se n’ebbero ben pochi risultati pratici. Tuttavia anche questa vaga promessa
varrebbe per sè ad incoraggiare la classe dei Con—
(I) Il Regolamento generale giudiziario approvato col
regio decreto 14 dicembre 1865, n° 2641, è stato succes-
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ciliatori, sotto un Governo liberale che tenesse nel
debito pregio l’istituzione e che sapesse svincolarsi da certe esigenze burocratiche, nel senso cioè
che valga di preferenza nel concorso di eguali ti—
toli indipendentemente dal tempo prestato in carriera: preferenza ben meritata da chi, dopo avere
sostenuta con plauso una carica gratuita, si trovi
mutate le sue condizioni economiche in modo di
dover ricorrere ad un impiego retribuito (3).
Importa qui avvertire che la prerogativa della
preferenza desiderata dalla legge ai Conciliatori
nel conferimento di pubblici impieghi in qualunque ramo dell’amministrazione dello Stato, non
deve confondersi colle agevolezze che loro com—
petono per certe nomine in ragione della loro qualita di funzionari, e specialmente di funzionari
dell'Ordine giudiziario.
Per esempio: l'art. 5 della legge sul riordinamento del notariato (testo unico) tra i requisiti
per la nomina dei notari prescrive la pratica per
due anni continui presso un notaro residente nel
distretto del collegio; ma soggiunge che per i
funzionari dell’ Ordine giudiziaria, come per i
procuratori e gli avvocati in esercizio, basta la
pratica per sei mesi continui. Malgrado il dissenso
di uno scrittore competentissimo in materia (4),
riteniamo che al Conciliatore in carica non possa
negarsi questo privilegio della riduzione della pra—
tica a sei mesi. Il Conciliatore e un funzionario
dell’Ordine, e per di più Magistrato, senz' altra
differenza dagli altri che quella di non far carico

al bilancio dello Stato: dunque è compreso nella
lettera dell’art. 5 della legge sul notariato. D'altronde sussiste pe1 Conciliatore, almeno al pari
che per qualunque altro magistrato o funzionario,
la ragione per cui la legge stessa accordo. in via
eccezionale la riduzione della pratica notarile a
sei mesi: la presunzione cioè che gli sia già divenuta alquanto familiare la redazione degli atti.
Ed invero il Conciliatore, nell'esercizio della sua
carica, si può già ben dire pubblico ufﬁciale e no—
taro in azione, siccome incaricato dalla legge di
celebrare atti autentici e pubblici , quali sono certamente i processi verbali di conciliazione (5).
Cosi pure quanto si dispone nel penultimo capoverso dell'anzidctto art. 5, che nelle isole, dove
non esiste alcun notare, potrà con decreto reale.

previo il parere del Consiglio notarile e della Corte
d' appello, essere temporaneamente autorizzato ad
esercitarne le funzioni un aspirante al notariato,
e pubblicate, mediante regio decreto, le disposizioni del
Regolamento generale giudiziario approvato col regio

sivamente modiﬁcato coi reali decreti 6 gennaio 1866,

decreto 14 dicembre 1865, n° 2641, tenuto conto delle mo-

n° 2754, 15 agosto 1867, n° 3881, 8 giugno 1868, n° 4424,
30 marzo 1876, n° 3027, e 3 ottobre 1873, n° 1505, il

diﬁcazioni successivamente l'attevi, quelle dell‘unito rego—

quale fu poi revocato col regio decreto 5 gennaio 1879,
n° 4686, nonché dalle leggi 13 dicembre 1875, n° 2839,
11 gennaio 1880, n° 5430, 29 giugno 1882, n° 835, e dai
regolamenti ed inﬁnite istruzioni cui queste due ultime
leggi hanno dato luogo. Già., il Ministro Varè, colla sua
circolare del 4 settembre 1879, n° 835, si era proposto
di rimaneggiare quel vecchio Regolamento in testo unico;

ma si ﬁnì per farne nulla. Che più? Rimane tuttora insoddisfatta l‘ esplicita promessa fatta coll‘ art. 2 del regio
decreto 10 dicembre 1882, con cui si approvava il regolamento per l‘esecuzione della citata legge 29 giugno 1882,
cosl concepito:
« A cura dei Ministri predetti (Guardasigilli e Ministro
delle Finanze) saranno raccolte e coordinate in testo unico,

lamento, e tutte le altre concernenti i servizi delle can—
cellerie giudiziarie che si trovano nella parte quarta della
tariffa civile, nella tariffa penale, nelle relative istruzioni
ministeriali e nelle varie istruzioni speciali ».
(2) Molte di queste petizioni s'incontrano nella raccolta.

del giornale Il Giudice Conciliatore e l‘ Ufﬁziale dello
stato civile.

(3) Sotto le antiche leggi delle Due Sicilie Ie Comunissioni censorie proponevano gli elogi e le ricompense dei
Conciliatori, e potevano anche proporli a Giudici di cir—

condario (Nicolini Cloridoro, De’ Conciliatori, pag. 95).
(4) Il notariato secondo la nuova legge italiana del
notare Cinà Michelozzi, pag. 25; Prato, Tip. Giachetti ﬁ-

glio e C., 1875.
(5) Art. 6 e 7 del cod. di proc. civ.; art. 1315 del cod. civ.
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il cancelliere della Pretura od il segretario comunale, od altro fra i funzionari e le persone residenti nel luogo che si reputi di sufﬁciente idoneità,
non può rimanere dubbio che sia applicabile ai
Conciliatori.
155. Dove l'art. 30 della legge sull’ordinamento
giudiziario e chiaro ed esplicito, e non dovrebbe
assolutamente dar luogo a questioni,è quella parte
che assegna al Conciliatore un posto eminente tra
la rappresentanza municipale, disponendo che nelle
solenni cerimonie egli prende posto immediatamente dopo il Sindaco.

in Consiglio il passo ad un assessore, non è men
vero però che l’attuale legge ha inteso di copiare
l'antica, restringendone la parlata alle pubbliche
cerimonie. E ben con ragione; imperocchè, salvo
il principio della separazione del potere amministrativo dal giudiziario, ancora oggidi il Conciliatore rimane un annesso e connesso del proprio
Municipio, di cui dopo il Sindaco costituisce la
principale ﬁgura. Elettore comunale, dimorante nel
Comune, sorto della ﬁducia delConsiglio comunale,
il Conciliatore disimpegna di regola le sue incombenze nella casa comunale, ha per cancelliere nato

Qual è il posto del Sindaco? È quello che gli

il segretario comunale, ha per usciere un inser—

viene assegnato dal regio decreto 19 aprile 1868,
n° 4349, col quale si è stabilito l' ordine per le precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e
nelle funzioni pubbliche (1). Sapendosi già dalla
legge organica giudiziaria che il posto del Conciliatore è quello immediatamente dopo il Sindaco,
non era più necessario che quei decreto si occu—
passe, come difatti non si occupò dei Conciliatori.
Quali sono le solenni cerimonie? Sono quelle
riunioni ufﬁciali di persone costituite in dignità o
carica pubblica, colle quali l‘umana vanità suole
imprimere una pompa solenne alla manifestazione
dei fasti o nefasti della vita nazionale o religiosa,
onorare Principi e Dignitari o qualche grande in—
dividualità; e consistono in inviti, ricevimenti,
visite, stilate, inaugurazioni di monumenti ed opere
pubbliche, processioni, banchetti, funerali e danze.
Non importa che cotali cerimonie siano civili o
chicsastiche, governative o provinciali e municipali, nè che l'assemblea cominci dal re, dal Pre—

viente comunale, è provveduto delle spese d'ufﬁcio
a carico della cassa comunale.
Inoltre egli ha un’ importanza per lo meno eguale
aquella del Sindaco: se non si vuol dire più elevata,
in quanto che per la carica di Conciliatore si richiede l'età di 25 e non di soli 21 anni, e si richiede
anche maggiore istruzione.Ambedue sono capi d’ufﬁcio e rappresentanti del re nel Comune; ambedue
prestano giuramento prima di assumere le funzioni; ambedue stanno in carica per un triennio.
Ammettere dunque che il Conciliatore prenda il
posto assegnatogli dall’art. 30 dell’ ordinamento
giudiziario d'accanto al Sindaco, soltanto allora
che questi assiste ad una cerimonia nella qualità
di ufﬁciale del Governo (nel qual caso la parola
immediatamente diventa un pleonasmo), e non
quando vi assiste come capo dell’amministrazione
comunale, equivale a disconoscere la fonte storica
del detto articolo, a negare il carattere comunale
della carica di Conciliatore, a scindere due cariche che la legge volle unite e che hanno tanti
rapporti di somiglianza tra loro comunque attinenti a un ordine diverso.
Sì aggiunga che il Sindaco quale capo dell’am—
ministrazione non interviene mai da solo nelle
funzioni solenni, ma sempre. in corpo colla Giunta
municipale, come lo vuole l'art. 92 della legge comunale e provinciale; cosicchè non altrimenti si
è potuto assegnare al Conciliatore il posto immediatamente dopo il Sindaco, se non nella previsione che il Sindaco si trovi a capo della Giunta
e per esprimere che il Conciliatore in ogni solennità comunque di carattere municipale deve stare
tra il Sindaco e gli Assessori.
156. È toccato a un Ministero di Sinistra il disgraziato impiccio di attentare con araldiche distinzioni ad una delle più democratiche istituzioni
di cui si onora la legislazione italiana, come e
visibile dalla seguente Circolare del Ministero del-

fetto o dal Sindaco.

Qualunque sia la pubblica

cerimonia a cui il Sindaco debba o creda di dover
prendere parte, ivi ha diritto di procedere e di
sedergli ad latus il Conciliatore.
Ma chi avrebbe mai detto che anche questa magra soddisfazione del posto d'onore potesse essere
al Conciliatore contestata ed anzi annientata!
Sì è cominciato a distinguere tra le funzioni
civili e le religiose: distinzione respinta dall'articolo 14 del citato regio decreto 19 aprile 1868,
d0"e si contemplano le une e le altre. Poi si è
distinto tra le funzioni governative, prescritte cioè
dalla legge o promosse per cura del Governo, e
quelle comunali, ordinate a cura e spese dei Municipi. E di questa distinzione dobbiamo particolarmente occuparci, poichè trovò eco nei Consigli
governativi e diede ansa alla sconvenienza di certi
Sindaci di nemmeno più invitare il rispettivo Conciliatore ad alcuna delle feste uﬂiciali.
Il nostro art. 30 dell‘ordinamento giudiziario e
ﬁglio dell'art. 9 della legge organica Napoletana,
per cui i Conciliatori erano considerati come parte
de’ rispettivi Corpi municipali, e ne avevano le
onoriﬁcenze, prendendo posto immediatamente dopo
de' Sindaci. Se sotto certo aspetto non è più esatto
colle leggi in vigore il dire che il Conciliatore
faccia parte del rispettivo Corpo municipale, per
modo che il Conciliatore non consigliere mal
pretenderebhe di assidersi al tappeto verde del
Consiglio comunale, o se consigliere, di prendere
(1) Secondo questo regio decreto il posto del Sindaco
varia secondo la categoria a cui appartiene: categoria vm

pei Sindaci delle Città la di cui popolazione è di 60,000
abitanti ed oltre, categoria in pei Sindaci dei capoluoghi

l‘Interno (Gabinetto n° 7590) in data 15 dic. 1878,
ai Prefetti del regno:
( L‘ applicazione del regio decreto 19 aprile 1868, che
regola i’ ordine di precedenza delle varie cariche e dignità
nelle pubbliche funzioni , ha dato luogo alle seguenti que—
stioni:
» 1. Se nelle funzioni ordinate e fatte a spese e cura
dei Comuni, i Sindaci debbono cedere il passo ed il posto
di precedenza a tutte le dignità. e cariche indicate nelle
categorie preeminentì a quella alla quale essi sono ascritti;
di Provincia, categoria )… dei Sindaci dei capoluoghi di
Circondario, categoria x… pei Sindaci dei capoluoghi di
mandamento.
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» 2. Se il Conciliatore, pe1 quale il decreto legislativo
sull‘ordinamento giudiziario, 6 dicembre 1865, stabilisce

all‘art. 30 che nelle solenni cerimonie egli abbia a prender posto immediatamente dopo il Sindaco, e il r. decreto
del 1868 sull‘ordine delle precedenze di lui non fa menzione, debba in effetto precedere le Autorità Giudiziarie
della categoria Xl o della X", sebbene egli sia nell‘ultimo
gradino della. gerarchia giudiziaria.
: Al ﬁne di risolvere le insorte questioni con la maggiore maturità di giudizio, ho chiesto in proposito l‘ autorevole parere del Consiglio di Stato.
» Ora l’Onorevole Consesso, associandosi alla opinione

del Ministero, ha espre,sso l' avviso, che il regio decreto
19 aprile 1868 non vieti al Sindaco, ed alla rappresen-

tanza municipale di scegliersi quel posto che reputino
meglio conveniente al decoro e all‘ufﬁcio loro nelle funzioni di carattere municipale, ordinale a cura e spese del
Comune, per queste considerazioni:

» Che il precitato regio decreto regola gli ordini di
precedenza nelle pubbliche funzioni, ma evidentemente deve
intendersi di quelle che sono essenzialmente governative,
prescritte cioè dalla legge o promosse per cura del Governo, non già. per quelle che sono ordinate a cura e spese
dei Comuni;
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diziaria, alla quale non si può per espressa dispo-—
sizione dello Statuto derogare nè con decreti aral-

dici, nè con pareri del Consiglio di Stato, nè con
circolari ministeriali. Separare il posto del Conciliatore da quello del Sindaco a pretesto che la
cerimonia sia stata predisposta dal Municipio an—
zichè dal Governo 0 che, tenendo uniti quei due
funzionari, si farebbe sfregio ad autorità diverse,
non e interpretare la legge ma disfarla.
157. Se non altro la circolare 15 dicembre 1878
non disconosceva che un posto qualunque spettava
al Conciliatore nelle pubbliche cerimonie anche
ordinate dal Municipio; non disconosceva che il
detto posto in ogni caso doveva precedere quello
di qualsiasi membro della rappresentanza municipale all‘infuori del Sindaco. Ciò non piacque ai
nemici dell'istituzione; bisognava stravincere; e
ancora una volta si trovarono docili il Ministero
e il Consiglio di Stato.
Ecco, infatti, sullo stesso argomento la decisiva
Circolare del Ministero dell’interno (Gabinetto),
in data 10 aprile 1879, n° 987, ai Prefetti:

in particolare al suo Capo quel posto che le sembra meglio

« Venne messo il dubbio se nelle funzioni che si cclebrane a cura e spese dei Municipi, i Conciliatori debbano avere quel posto che le convenienze comuni siano
per consigliare, senza tener conto del regio decreto 6 dicembre 1365, n° 2626, il quale all‘ art. 30 assegna al Conciliatore il posto immediato dopo il Sindaco; e se, nelle

dicevole pe1 proprio decoro, e per fare gli onori di casa.

funzioni ordinate dal Governo, il Sindaco si debba trovare

» In ordine poi alla seconda. questione il prefato Consesso ha opinato, che la disposizione dell‘ art. 30 del regio

separato dalla Giunta. municipale e dal Consiglio per la
intromissione dei Conciliatori.
» Chiesto in proposito l‘ autorevole parere del Consiglio

» Che in tal caso essendo la stessa. Rappresentanza Comunale che fa gli inviti, se non può essere in sua facoltà.
di alterare la precedenza tra le cariche e dignità di Stato
degli invitati, è di tutta ragione che serbi & sè stessa ed

decreto 6 dicembre 1865 sull‘ordinamento giudiziario, non
concede al Conciliatore dopo il Sindaco che una precedenza sugli altri membri del corpo municipale, ma non
mai per modo che possa precedere le Autorità giudiziarie
e le amministrative che hanno precedenza sullo stesso

corpo municipale, per queste ragioni:
» Che, se 1‘ art. 30 del regio decreto 6 dicembre 1865

assegna al Conciliatore il posto subito dopo il Sindaco,
non può essere altrimenti inteso che nei rispetti verso il
Corpo municipale, ond‘egli avrà la. precedenza su tutti gli
altri membri della rappresentanza municipale, ma non
potrà mai per la sua carica precedere la magistratura
giudiziaria, nella quale egli tiene l‘ ultimo grado, nè le
altre cariche che sul corpo municipale hanno la prece-

denza, ond'è che egli non ha riferimento in alcuna. delle
categorie rassegnata dall'art. 1, ma trova il suo luogo nel
n° 27 dell‘ art. 10.
» Accogliendo la razionale interpretazione come sopra
data alle ceunate disposizioni del più volte ricordato regio
decreto 19 aprile 1868, mi pregio renderne consapevole
la S. V. per norma nei casi in cui occorresse di farne
l‘applicazione ».

di Stato, quell‘alto Consesso ha considerato, sul primo

quesito: che, come già, venne dichiarato nella circolare di
questo Ministero in data 15 dicembre 1878 (Gabinetto,

n° 7590), il regio decreto 19 aprile 1868 non vieta al Sindaco ed alla. rappresentanza municipale di scegliersi il
posto che reputano meglio conveniente al decoro ed all‘ufﬁcio loro, in tutte le funzioni di carattere municipale,
ordinate a spese e a cura del Comune, e che la stessa

facoltà. di scelta compete ai corpi municipali anche li
fronte dell'articolo 30 del regio decreto 6 dicembre 1865,

perchè la ragione di tale facoltà non è limitata sotto alcun
rispetto nel caso delle funzioni sopraccennate.
» Sul secondo quesito ha considerato che l‘art. 30 del
decreto 6 dicembre 1865 dispone che nelle solenni cerimonie il Conciliatore deve prendere posto immediatamente
dopo il Sindaco. Che questa disposizione, la quale sembra

si riferisca al caso che il solo Sindaco intervenga alle
pubbliche funzioni, non potrebbe ricevere applicazione

quando, unitamente al Sindaco, intervengono in corpo la
Giunta municipale ed il Consiglio comunale. E per vero,

il Sindaco, il quale è il capo della. rappresentanza municipale, non potrebbe essere da questa separato colla in—

Come si vede, per dare l'aspetto di questione
giuridica ad un pettegolezzo tra Deputati, del quale
si conosce benissimo la storia e sul quale carità
di patria consiglia a stendere un pietoso velo, si
è dovuto inventarla, complicarla e sopratutto spostarn'e i termini.
I Conciliatori non hanno mai preteso preemi—
nenza sulle altre Autorità giudiziarie, al cui ordine si vantano di appartenere senza d'altronde
oecuparne l’in/imo gradino, come suona la Circolare. Essi reclamano nè più nè meno che il posto,
qualunque esso sia, immediatamente d’accanto al

Sindaco, loro assegnato dalla legge organica giu—

tromissione di un funzionario estraneo.
» Per queste considerazioni l‘onorevole Consesso ha
opinato che nelle funzioni fatte a cura e spese dei Comuni. la rappresentanza comunale può scegliere il posto
che giudica più conveniente; e che nelle funzioni ordinate
dal Governo, e nelle quali intervengono in corpo il Con-

siglio e la Giunta comunale aventi a capo il Sindaco,
debba il Conciliatore prendere posto immediatamente dopo
la rappresentanza municipale.
» Accogliendo tale parere, prego la S. V. di comunicare

alle rappresentanze comunali di codesta Provincia la sue—
sposta interpretazione delle combinate disposizioni dei regi
decreti 6 dicembre 1865 e 19 aprile 1868 ».
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In conclusione: anche nelle funzioni governative,
secondo il Ministero, il Conciliatore è un funzionario estraneo, è un intruso che si può mettere
alla porta. Il Sindaco ha diritto di circondarsi
della Giunta non solo, ma dell'intiero Consiglio
comunale, col rispettivo codazzo di donzelli, portieri o guardie; e il Conciliatore verrà immediatamenle dopo, cioè l'ultimo. Bel posto d’onore!
Naturalmente questo Circolari hanno provocato
moltissime proteste e rimostranze da parte di quei
Conciliatori che non credettero di rassegnarvisi

fuorchè con una dignitosa astensione da qualsiasi
pubblica cerimonia. Una di tali rimostranze ebbe
per riscontro il seguente dispaccio del Procuratore Generale di Venezia:
( 11 Ministero di Grazia e Giustizia, con dispaccio 7 novembre 1879, n° 17897, Div. v, mi da incarico di far co-

noscere al signor Angelo Santi, Conciliatore del Comune
di Murano, che il di lui ricorso contro l'ordine di pre—
cedenza stabilito fra i Conciliatori e le rappresentanze

sione, una specie d’incompatibilità: la quale, a dir
vero, ben poco si attaglia ai Conciliatori e wce—
Conciliatori, tanto alieni dagli affari penali che
si agitano coll’intervcnto del Giurì, salvochè sono
chiamati a far parte delle Commissioni incaricate
di preparare l‘ elenco dei Giurati nel rispettivo
Comune (3); constatiamo però che la medesima
viene comunemente riguardate. come un beneficio,
un’utile dispensa a priori, per cui molti s'indu—
cono ad ambire la carica di Conciliatore @ viceConciliatore.
.-\nalogamente all‘art. 85, n° 4, della legge sull‘or—
dinamento giudiziario la legge modiﬁcatrice delli
8 giugno 1874 dispone all' art. 3: Non sono iscritti
nella lista dei Giurati: . . . . . 8° I funzionari dalI' ordine giudiziaria. L’ esclusione e assoluta e non
lascia luogo a dubbi. Perciò si è deciso che, se fra
i trenta. Giurati, dai quali si estraggono quelli che
devono comporre il giuri, havvene uno coprente
la carica di Giudice Conciliatore, è illegale la

composizione dell'arma., come illegale anche deve
comunali, venne comunicato al Ministero dell‘ Interno,
il quale ebbe a dichiarare che nel risolvere siffatta que-

stione fu consigliato da considerazioni di ordine generale,
dietro parere del Consiglio di Stato, e che perciò non ha
alcun provvedimento a prendere in proposito, intendendo
attenersi al disposto della Circolare 10 aprile p. p. (1) ».
E cosi s'impara come in Italia si possano cassare le leggi statutarie per considerazioni d’ ordine generale!
.
168. Una prerogativa che non è esclusivamente
propria del Conciliatore, ma comune a tutti i funzionari dell'ordine giudiziario ed anche agli uscieri,
e quella di andare esente da qualunque pubblico
servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il
servizio militare, giusta quanto dispone l'art. 16
della legge sull'ordinamento giudiziario: col che
si volle provvedere ad impedire che i magistrati
fossero, nell’esercizio del loro severo e delicato
ufﬁcio, conturbati da occupazioni, che riescissero
a distoglierli dall’ adempiere i doveri della loro
carica, e talora. anche ad offendere più o meno
direttamente quella assoluta imparzialità, senza di
cui non può essere vera indipendenza in chi amministra la giustizia (2).
Quando però si cerchi quali sianoi servizi pubblici, dai quali in virtù di codesto principio astratto,
il Conciliatore e gli altri funzionari ed uﬂiciali
dell'ordine giudiziario possono ritenersi esenti, vi
è da rimanerne non poco imbarazzati.
Una. volta c' era la guardia nazionale, dal cui
servizio, per una inﬁnità di decisioni che ora non

vale più la pena di ricordare, l’esenzione poteva
dirsi fuori di questione; ma ora niuno direbbe che
i detti funzionari ed ufliciali siano esenti dal servizio della milizia territoriale o comunale, comunque questa possa ritenersi quale un surrogato della
prima.

Vi sarebbe l' esenzione dal servizio di Giurato,
se questa più che un'esenzione non fosse un'esclu(1) Dal giornale Il Giudice Conciliatore e [’ Uﬁziale
dello stato civile dell' anno 1880, n° 3, pag. 34.
(2) Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile italiano, vol. 1, s 98, pag. 89.
'

(3) Art. 10 della legge 8 giugno 1874, n° 1937.
(4) Cass. di Torino, 28 marzo 1883, Ganga Cocco. —
La giurisprudenza posteriore è conforme. Non mancano

aversi .la. estrazione dei quattordici Giurati necessari ai giudizi, e viziato quindi di nullità il dlbattimento e la sentenza (4).
Vuolsi poi ancora notare che, cessando la ca—
rica. di Conciliatore, non solo cessa l’impedimento
ad essere iscritto nella lista dei Giurati, ma l'essere stato Conciliatore diventa per sè un titolo
ad essere ascritto alla giuria. indipendentemente
da qualsiasi altro requisito, come dichiara l‘art. 2
n° 15, della citata legge 8 giugno 1874: e ciò principalmente pel riguardo che le funzioni da Conciliatori esercitate possano averli in qualche ma-

niera abituati a. quella. del Giurato, in quanto,
sebbene le prime interessanti la giustizia civile,
le seconde la penale, sono pur tutte rivolte al giudicare (5).
150. Si è sentita agitare, ma non sappiamo che

sia stata decisa, la questione se i Conciliatori pos—
sano esentarsi dal far parte delle Commissioni per
le imposte.
Veramente l’articolo 12 del regolamento 24 agosto 1877, n° 4022, per l’applicazione dell' imposta
di. ricchezza mobile non esenta per ragione di
dignità o carica fuorchè i Senatori, i Deputati, i

Consiglieri (11 Stato, della Corte dei conti e di ap—
pello e i Giudici dei Tribunali civili e correzionalx,
e si chiude colla comminatoria che i riﬁutanti
1’ incarico incorreranno in una pena pecuniaria da
lire 50 a 200: donde conseguirebbe che nè i Pretori
o vice-Pretori, nè i Conciliatori o vice-Conciliatori
possano esentarsi da quell’incaricoe sfuggire la
relativa multa in caso di riﬁuto. Respingiamo tuttavia codesta conclusione, per il semplice motivo
che non si può con regolamento derogare alla
legge giudiziaria, la quale dichiara esenti i fun—
zionari dell’ordine giudiziario, e persino gli uscieri,
che gli sono addetti, da qualunque pubblico ser—
vizio estraneo alle loro funzioni: quale non può
a meno di ritenersi quello che mette addosso per
però decisioni, secondo le quali la nullità debba ritenersi
sanata dal silenzio delle parti. Tra le altre: Cass. di Roma,
29 ottobre 1877, Chironi (La Legge del 1878, 290). —
Cassaz. di Napoli, 28 luglio 1879, Davoli (La Legge del

1880, 240).
(5) Perotta, Legge 8 giugno 1874 di modiﬁcazioni
all‘ ordinamento dei Giurati, pag. 63.
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forza al cittadino la veste di Commissario per lo
scuoprimento od accertamento dei redditi di ric—

chezza. mobile e dei fabbricati.
159 bii. Si è pur fatta questione sei Conciliatori

possano ritenersi esenti dalle prestazioni d’ opere
per strade obbligatorie. Ma sarebbe come dire che
essi possano esimersi dalle imposte cui è soggetta

la generalità dei cittadini, dappoichè quelle presta—
zioni non sono altro che un'imposta. In questo
senso suonano i due conformi pareri del Consiglio
di Stato delli 4 agosto e 15 settembre 1876, relativi a tutti i funzionari dell’ordine giudiziario (I).
160. Le prerogative ed esenzioni inerenti alla
carica di Conciliatore convengono presso a poco a

quella dei vice-Conciliatore: il quale, come vedremo quanto prima, ha la. stessa origine, gli stessi
doveri e gli stessi obblighi, e va soggetto alle
stesse disposizioni di legge, colla sola differenza
ch’egli non si reputa in carica ﬁnchè funziona il
Conciliatore.
Le sue funzioni sono del pari gratuite e puramente onoriﬁche; nè mancano esempi di onoriﬁ—
cenze a lui conferite. Anch‘egli ha diritto al posto
d‘onore nelle pubbliche cerimonie, se. manchi o

non possa intervenire il Conciliatore; e non è insolito che vi si trovi invitato insieme al Conciliatore e che ambedue occupino il posto accanto
al Sindaco, non altrimenti che nei Comuni dove

vi sono più Conciliatori, i quali hanno tutti diritto
di preeminenza sulla Giunta comunale. Le funzioni
stesse possono pur servire di merito per ottenere
pubblici impieghi.
Anch'egli va esente, o meglio escluso dal servizio di giurato, ed a nostro avviso può dispensarsi dall’accettare l’incarico di commissario per
le imposte.
Ma si domanda: l’essere stato vice-Conciliatore
basta per essere iscritto nella lista dei giurati?
Il motivo di dubitare si desume dal 11° 15 dell'articolo 2 della legge 8 giugno 1874, dove si parla
soltanto di Conciliatori. Allora però ivice-Couciliatori non erano puranche istituiti; e noi riterremmo che a fronte della precisa identità delle
due cariche non sia il caso di fare distinzioni.
Eadem ratio, idem jus (2).

4° Riunire le altre condizioni richieste dalla.
medesima legge per le varie funzioni e per i di—
versi ullici.
Vi sono dunque delle condizioni generali d’ido—
neità per l’ammissione a qualunque funzione od
ufficio giudiziario, e delle condizioni speciali d'idoneità per ciascuna carica od ullicio giudiziario.
Le condizioni generali, ossia comuni a tutti i fun—
zionari ed ufﬁciali dell’ordinegiudiziario,sono quelle
riferite sotto i tre primi numeri del detto art. 6;
le condizioni speciali per essere nominato Conciliatore, vice-Conciliatore e vice-Pretore comunale,
sono quelle dell’art. 33 della stessa leggo. cioè:
1° Avere l'età. di anni 25;
'
2° Dimorare nel comune;
3° Essere iscritto nelle liste degli elettori comunali (4).
Delle condizioni generali non si potrebbe qui
trattare, senza invadere il compito di chi sarà in—
caricato delle voci Giurati e Ordinamento giudiziario, alle quali rimandiamo (5), restringendoci così
alle condizioni speciali.
162. Prima condizione 0 requisito speciale per
essere nominato Conciliatore o vice-Conciliatore,
gli è di avere l’ età di anni 25.
Potrà esserlo chi ha appena compiuto il venti—
quattresimo anno? Crediamo di si, riﬂettendo che
non si può avere la nomina di Pretore prima di
aver compito l' età di anni venticinque (6), per es—
sere Giudice di Tribunale civile e eorrezionale si
richiede del pari l’età. non minore di anni ven—
ticinque (7), e per essere eletto membro di un
Tribunale di commercio era necessario aver compiuto l’età di anni venticinque (8). Quando la
legge ha voluto che'quel dato numero d’ anni fosse
compiuto, 10 ha detto; e torna quindi pienamente

applicabile 1' insegnamento di Ulpiano: Annus autem vigesimus quintus coeptus pro pleno habetur;
hoc enim in honoribus favoris causa constitutum
est, ut pro plenis inchoatos accipiamus (9).
A buona ragione la. legge richiede per l’ufﬁcio
di Conciliatore una maturità maggiore che per il
consigliere, assessore o Sindaco del Comune. e per
lo meno eguale a. quella che gia richiedcvasi pel

consigliere provinciale (10): dovendo il Conciliatore

cità contemplati dall’art. 87 della presente legge (3);

supplire al presunto difetto di Teoria legale con un
fondo di esperienza, di ragionata equità e di buon
senso, che d’ordinario non può rinvenirsi in un
giovane nel bollore dell’età, ed esposto all‘impeto
delle passioni; oltrechè non potrebbe questi circondarsi di quel prestigio e riscuotere quella. conﬁdenza, da cui dipende il successo di un ufﬁcio
cosi nobile. ed autorevole (11).
Del resto niun limite 'e ﬁssato all‘età per quanto
avanzata. Nè si potrebbe trarre argomento di ana-

(l) Vedansi i citati due pareri negli Annali delle strade

di modiﬁcazioni all’ordinamento dei Giurati e Scamuzzi,

CAPO IV. — Delle condizioni ed incompatibilità
della carica.
161. L' art. 6 della legge sull’ ordinamento giudiziario dichiara che per essere ammesso a l'unzioni od ufﬁci giudiziari e necessario:
1° Essere cittadino del regno;

2° Avere l'esercizio dei diritti civili;
3° Non trovarsi in alcuno dei casi d’ incapa-

comunali obbligatorie del 1876, a pag. 389 e 394.
(2) La. questione è stata trattata in uno e in altro senso
nei numeri 37, 38 e 39 del giornale Il Giudice Concilia—
tore dell‘anno 1878.

Studi sulla Conciliazione, 55 192 a 195.

(6) Art. 39 della legge sull'ordinamento giudiziario.
(7) Art. 50 ld.
(8) Art. 63 id.
(9) L. 8, Dig., De mu_neribus et llonoribus. — Questa

(3) Questo art. 87 è stato abrogato dall‘art. 1 della legge
8 giugno 1874, n° 1937 (serie 2“), e rifuso negli articoli

6, 6. 7 e 8 della legge stessa.
(4) Art. 40 della stessa legge e 27, 29 modiﬁcati dalla
legge 23 dicembre 1875.
(5) Intanto si possono consultare il Perotto. ne‘suoi commenti sugli art. 2, 5, 6, 7 ed 8 della Legge 8 giugno 1874

soluzione in già, adottata dal Ministero della Giustizia
delle Due Sicilie celle istruzioni del 4 agosto 1824 e 19 giugno 1833, come ci riferiscono Nicolini Cler. (Dei Conciliatori) e Moccia (Manuale).
(10) Confr. art. 17, 25, 162 della legge comunale e provin—

ciale del 1865 col subentrante testo unico, art. 19, 29 e 191.
(Il) Scamuzzi, Manuale teorica pratico, pag. 22.
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login, per respingere un vecchio dalla carica di
Conciliatore e vice—Conciliatore, dalla disposizione
del famigerato art. 202 della legge sull‘ordina—
mento giudiziarie, per cui i giudici inamovibili,
che hanno compiuto l'età. di anni settantacinque,
sono dispensati da ulteriore servizio. Quella disposizione, creata in Francia per ragioni politi—
che (l), ed importata in Italia per dare sfogo alla
febbre di avanzamento che divora la nostra ma—
gistratura permanente, crea una presunzione juris
et de jure che il magistrato giunto a una certa età
diventi assolutamente incapace all‘esatto adem-

pimento dei suoi doveri: presunzione sacrilega in
riguardo a certi vener.mdi vegliardi che hanno
conservato malgrado gli anni tutta la lucidità. della
loro mente e che sarebbero quindi in grado di dedicare al bene della giustizia gli ultimi preziosi
frutti del loro ingegno, dei loro studi e della loro
esperienza (2). Ma i Conciliatori e vice-Conciliatori
sono amovibili ad ogni triennio; possono quindi i
Consigli comunali nella. formazione delle terne ed
il Governo nelle nomine vagliare. caso per caso,
se un vecchio anche ultra ottuagenarîo si trovi in
tali condizioni di mente e di salute da potersene
ripromettere un regolare servizio. reso ancora più
autorevole ed efﬁcace da un lungo passato di virtù
e di senno. Impariamo dagli antichi Romani a ve—
nerare la vecchiaia (3).
183. Seconda condizione speciale: Dimm-are nel
Comune.

nosciutì nel loro Comune, ma vi si trovino, come
già gli antichi Difensori di città (6), accessibili a.
tutti in qualunque era. lmperocchè in ogni più
piccolo Comune i bisogni della giustizia sono perenni, e sorgono talvolta in maggior copia quando—
sono meno attesi; e il Conciliatore deve anch'ein
tenere le sue udienze ordinarie, cioè periodicamente ﬁsse: ad ogni ora può nascere l'opportu—
nità di tentare una conciliazione, od un caso di
urgenza per cui la legge gli allidi qualche facoltà. (7). inoltre è già abbastanza grave il sacri—
ﬁzio del Conciliatore di servire il paese gratuitamente, perchè la legge abbia dovuto prescrivere
che la di lui devozione non possa estendersi sino
al punto di esercitare l'ufﬁcio in un luogo diverso
da quello in cui dimeri eﬁ'ettivamente per ragione-

de'suoi privati interessi (B).
A questa condizione corrisponde il dovere del
Conciliatore di dimorare nel luogo della sua sede:
dovere comune a tutti i magistrati e funzionari
dell'Ordine per l’art. 13 della stessa legge sull'ordinamento giudiziario (9). Ma. per il Conciliatore, libero cittadino e funzionario gratuito, siffatto dovere deve essere inteso con molta discrezione; perocchè non è ammissibile che, accettando
la carica, debba imporsi una specie di domicilio
coatto, si ch’ egli non possa più assentarsi per i
suoi affari, ed anche per svago, senza il permesso

di superiori. Ciò è tanto più vero dopo l’istitu—
zione del vice—Conciliatore, il quale ha del pari

Non si richiede che il Conciliatore sia nativo

l’obbligo di dimorare nel Comune, e vi sta ap-

del luogo, o abbia ivi il suo domicilio civile e
tanto meno il politico (4), ma che vi abbia la sua
dimora — non quella dimora come s’intende di
chi si ferma per più o men'lungo tempo in un
luogo, ma non abitualmente, per occasione, e senza
intenzione di rimanervi; bensi quella dimora ef-

punto per supplire il Conciliatore ad ogni sua

fettiva e stabile, che è qualche cosa di più della
residenza e che caratterizza l'abitante nello stretto
senso anagrafico (5).
Questo concetto si desume dallo scopo della legge
che i Conciliatori non solo conoscano e siano co-

eventuale assenza ed impedimento. Sarebbe quindi
ormai tempo di abolire quelle uggiose disposizioni
del Regolamento generale giudiziario. d'altrondegia cadute in disuso, per cui anche il Conciliatore
dovrebbe dipendere dal Pretore o dal Ministro
della Giustizia per potersi assentare dal proprio
Comune (lo). Tutt'al più dovrebbero modiﬁcarsi nel
senso che non al Conciliatore od al vice—Concilia-

tore, ma al cancelliere incumba di dare semplice
avviso al Pretore dell‘assenza od impedimento di

(1) Odilon Barrot, De l' organisation judiciaire en
France, pag. 76.

Comune, quantunque non vi avesse domicilio, perchè da

(2) Questo art. 202 ha suscitato gravi e severe censure

ﬁssa, siccome non soggetto ad essere traslocato dal luogo
in cui dimora per elezione propria.

anche in

Parlamento, dove I' onor. deputato Della Rocca

svolse ri|mrnmnwnte negli anni 1874 e 1875 un progetto
di legge inte—‘n :|Il:l sua abrogazione: progetto che rimase

pere-mo vru le vicende parlamentari, malgrado venisse ripresentato nel 1878 dal compianto Catucci. Uno dei più
accaniti avversari di codesto sfregio alla canizie dei ma-

gistrati fu il Carrara.
(3) Semper in civitate nostra senectu.r oenerabilir fuit.

Namque maiores nostri, pene eundem honorem senibus
quam magistratibur tribuebant. Circa munera quoque
municipalia subeunda, idem honor :enectuti tributur crt.
— Dig., L. 5, De jure immunitatis.

(4) V. art. 16 del codice civile e art. 13 della legge
elettorale politica del 22 gennaio 1882.
(5) La residenza è nel luogo in cui la persona ha la
dimora abituale. Si può essere residenti in un luogo e
domiciliati in un altro, salvochè siasi trasferita la. resi-

denza in un luogo coll‘intenzione di ﬁssani la sede principale de' propri affari: nel qual caso si opera anche can—

giamento del domicilio che viene allora. a confonde-mi colla
residenza (art. 16 e 17 codice civile). Cosi il Pretore od
altro impiegato governativo, sin dal primo giorno che prende

possesso della carica, è più proprio chiamarlo residente,
perchè risiede in luogo unicamente a ragione dell'impiego;
il Conciliatore è qualche cosa di più che residente nel suo

più o men lungo tempo vi tiene una dimora spontanea e

(6) V. retro, n° 21.
(7) Vedansi per esempio, gli art. 578 e 847 del codice
di procedura civile.
(8) Scamuzzi, loc. cit.
(9) 11 citato art. 13 dispone:

« Ogni funzionario dell‘ordine giudiziario od usciere
deve dimorare nel Comune ove ha sede la Pretura, il
Tribunale o la Corte presso cui esercita le sue funzioni;

e non può assentarsi senza una licenza ottenuta. ai termini
dei regolamenti.
» Non sono sottoposti a quest' obbligo i vice-Pretori, i
quali non rivestano ad un tempo la qualità di uditori.
» I contravventori alle disposizioni di questo articolo
sono soggetti a provvedimenti disciplinari, e possono essere privati pure dello stipendio per un tempo corrispon—
dente all’assenza illecita ».
(10) L‘ art. 49 del Regolamento generale giudiziario dichdii'atti che i Pretori possono concedere permissioni d‘as—
senza... per giorni trenta ai Conciliatori del loro distretto.
E l'art. 52 soggiunge che le permissioni di assenza per
tempo maggiore di trenta giorni, e per recarsi all'estero,
si concedono dal Ministro della Giustizia. 1 successivi ar—
ticoli determinano le pesanti modalità di queste permis»
sioni d‘ assenza.
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ambedue i titolari della Conciliazione, allo scopo '
165. [.e spb-gate tre condizioni speciali per la
che il Pretore sia informato che tocca a lui ed al
ammissione alla carica di Conciliatore, congiunte
suo vice—Pretore la supplenza come per legge (i). alie generali, ossia comuni ad ogni magistrato,
164. Terza condizione speciale: essere iscritto
avrebbero potuto ritenersi sufﬁcienti, checchè se
nelle liste degli elettori comunali.
ne dica in contrario da coloro che non conoscono
Sotto le antiche leggi delle Due Sicilie il Conci- la forza e il modo di agire di questa istituzione.
liatore doveva essere proprietario nel (”emule (2).
Anche in Francia, per la nomina dei Giudici di
Certo che la proprietà fondiaria, a cui miravano
pace la legge non richiede che l’eleggibilitù amquelle leggi, e quella che genera il cittadino e lo
ministrativa e l’età di anni trenta: col che si
rende meglio interessato alla pace e concordia,
volle dare al popolo piena libertà di scelta, si che
della quale il Conciliatore è ministro nel suo Co- questa potesse cadere anche sui cittadini più pro—
mune. Ma oggicli la società. ha mutato faccia; la fani alle pratiche giudiziarie. Avvenne però che
ricchezza mobiliare ha poco meno che prese il se- il primo Impero avocasse a sè la nomina e. la depravvento sulla fondiaria, e si l’una che l’altra stituzione dei Giudici di pace; e d’allora in poi
per sè stentatamente danno titolo per l’ammis- questi hanno cessato di essere un' istituzione pro—
sione alle cariche civiche (3). Perciò nell'attuale
tettrice e popolare per divenire strumenti della

ordinamento al criterio della proprietà si è sosti—

politica di tutti iGoverni (6). Noi siamo ben lon—
tani da questo malanno; e reputiamo quindi molto

tuito quello della iscrizione nelle liste elettorali
amministrative del Comune: le quali comprendono,
non solo quei cittadini che pagano per contribuzioni
dirette di qualsivoglia natura una data somma, che
varia in ragione di popolazione, ma altresi quegli
altri che per titol 0 gradi accademici, per la carica ed impiego che coprono, per servizi prestati
alla patria, o per la professione civile da essi
esercitata, si presumono, oltrechè forniti di mag—
giore coltura, in posizione più o meno agiata, comunque per avventura non iscritti nei ruoli delle
contribuzioni del Comune in cui vivono (4). La
legge ritiene tutti gli elettori egualmente interessati al benessere e tranquillità. del Comune alle
cui liste appartengono, e in tutti presume quella

ingenua la meraviglia di alcuni che i Conciliatori,
i vice-Conciliatori, i vice-Pretori comunali e an—
damentali siano ammessi a giudicare del mio e
del tuo senza la laurea in legge e il tirocinio che
si richiedono per le altre autorità giudiziarie (7).
Al requisito della laurea e del tirocinio, che non
salva la nostra magistratura permanente dall'avere
nel suo seno delle nullità spaventose, ben possono
supplire i Consigli comunali interessati ad ottenere
buona giustizia nel loro Comune col proporre cittadini che alla nozione pratica degli affari uni—
scano una dose sufﬁciente di senso c mune: non
occorre di più per conciliare ed equamente decidere, ove ne sia il caso, le controversie della naconoscenza di persone e cose del Comune stesso, tura di quelle afﬁdate ai Conciliatori.
D‘altronde, a voler pretendere maggiori requi—
che tanto facilita il mandato del Conciliatore si ’
siti per le cariche gratuite di Conciliatore e vicenel comporre che nel giudicare le piccole vertenze.
La legge vuole insomma, col prescrivere la condi— Conciliatorc, si va incontro alla di!iicoltà pratica
zione dell'elettorato locale,chc il Conciliatore ri- per tanti piccoli Comuni di trovare i candidati da
splenda per censo o per qualità personali, si da mettere in terna.
Tuttavia pel "maggiore prestigio della istituzione
rendersi rispettabile fra i suoi giudicabili e godere
ad un tempo quella confidenza rhe nasce dall’at— noi vedremmo volentieri ristrette, a preferenza
che allargate, le condizioni di ammissibilità alla
trito sociale e dalla comunanza d’interessi con
loro.
carica. E sotto questo aspetto, di fronte alle suLaonde non varrebbe l'essere iscritto per solo acceunatc modificazioni della legge comunale e
provinciale, alla terza condizione speciale della
censo nelle liste elettorali di un Comune diverso
da quello in cui si vuole coprire la carica di Con- iscrizione nelle liste elettorali del Comune vor—
ciliatore: vi osta evidentemente, oltrechè la let— remmo surrogata l'altra di appartenere ad alcuna.
delle categorie che danno titolo alla Giuria, con—
tera, 1'intenzione della legge (5).
template nel n° 111 dell'art. 2 della legge 8 giuNoi riteniamo però che, dopo essersi colle nuove
gno 1874; alle quali però ne aggiungeremmo una
leggi di tanto allargato l’elettorato amministra—
riguardante i ministri dei culti, come diremo nel
tivo, come il politico, coll’adozione del sull‘rugio
universale esteso a quanti sanno leggere e seri-

seguente

vere, converrebbe pur modiﬁcare il n° 3° dell'art. 33
della legge sull’ordinamento giudiziario, se non si
vuol vedere scalzato il principio su cui riposano le
magistrature popolari del Conciliatore e vice—Con—
ciliatore e del vice—Pretore comunale. Altro è avere
la capacità del voto, altro è avere una missione
magistrale ed umanitaria da compiere.

dicare dei giurati e del Conciliatore e la maggiore
intensità della funzione di questo, rendono plausibile siffatto pareggiamento.
Notiamo inﬁne che nelle antiche leggi di Napoli
era prescritta una quarta condizione, che cioè i
Conciliatori venissero proposti tra i proprietari
abitanti nel Comune più distinti per probitt't nella

nel modo

di giu—

(4) Art. 17 e 18 della stessa legge e art. 19 e seguenti

(I) Art. 31 della legge sull’ordinamento giudiziario colla
modiﬁcazione della legge 23 dicembre 1875.
(2) Art. 8 della legge organica del 29 maggio 1817 pei
domini di qua del Faro. e art. 13 della legge organica.
del 7 giugno 1819 pei domini oltre il Faro.
(3) Soltanto per essere eletto a consigliere provinciale
si richiede la possidenza nella Provincia (art. 162 della
legge comunale e provinciale del 1865, a cui corrisponde

del Testo unico.
(5) Scamuzzi, Manuale teorico-pratico, pag. 23.
(6) Odilon Barret, De
143-ance, pag. 129.

[' organisation judiciaire en

(7) Conf. art. 18, 24, 39, 40 e 133 dell'ordinamento giu—

diziario colle modiﬁcazioni alli 39 e 40 portate dalla legge
23 dicembre 1875.

l‘art. 191 del Testo unico del 1889).
Drugs-ro ”ALIANO. Vol. V….

numero. L' analogia

14.
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pubblica opinione (l). S’intende pur troppo che il
Conciliatore deve essere probo e in odore di pro-

bita, ma ciò non entra nelle condizioni legali,
bensi nelle norme di ragione che devono avere
presenti il Consiglio comunale nella formazione

della terna e il Governo nel dare la preferenza
all'uno piuttostochè all'altro dei ternati.
166. Per l'ammissione a qualunque carica non
basta. vedere se il candidato riunisce tutti i re—
quisiti di legge: occorre altresi preoccuparsi delle

incompatibilità. Non parliamo d’incompatibilità
accidentali, per esempio quella del Conciliatore
ad essere giurato, nè di quelle emergenti dall'e—
sercizio delle funzioni alle quali provvede l’istituto dell’astensione e ricusazione dei giudici, nè
di quelle che si risolvono in un divieto ai giudici di divenire a dati atti o contratti (2); ma di
imcompatibllità stazionaﬁe inerenti alla carica od
alla persona del candidato. E queste noi distinguiamo in legali ed organiche.
Trattandosi però di funzionari temporanei e gratuiti, quali sono iConciliatori, ivice—Conciliatori,
i vice—Pretori comunali e mandamentali non uditori, e i giudici dei soppressi Tribunali di commercio, le incompatibilità legali scompaiono tutte

o poco meno.
Invero 1’ art. 14 della. legge sull’ ordinamento giu—
diziario, dopo avere disposto che i funzionari del1’ ordine giudiziario e gli uscieri non possono essere Sindaci, assessori o Segretari comunali, nè
occupare altri pubblici impieghi ed ufﬁci amministrativi, ad eccezione di quelli di consigliere comunale e provinciale, nè esercitare la mercatura
od altra professione qualunque. soggiunge che
questa disposizione non è applicabile ai Conciliatori ed ai giudici di commercio; ed in quanto ai
vice-Pretori che non siano uditori soggiunge che
possono pure esercitare la professione di avvocato,
procuratore o notaio, ed essere anche segretari
dei Comuni 0 di altre pubbliche amministrazioni.
Sta dunque che pe1 Conciliatore, e cosi pure pel
vice-Conciliatore, come gia pel giudice di commercio, la carica è. un sovrappiù di quel qualunque altro
impiego retribuito, o di quella qualunque professione, arte od occupazione, di cui vive, e che a
lui non crea ostacoli la teoria della separazione

delle funzioni giudiziarie dalle amministrative,
potendo cumulare le cariche di consigliere comu—
nale o provinciale, ed anche di Sindaco del suo
stesso Comune (3): a differenza del vice-Pretore
non uditore, il quale può soltanto essere, oltrechè
consigliere comunale e provinciale, avvocato, pro(I) Art. 8 della legge organica del 29 maggio 1819. —
Vedi 5 64.

curatore, notaio, chretario di Comuni 0 di altre
pubbliche amministrazioni, ma non Sindaco od assessore, non occupare altri pubblici impieghi,_nè
esercitare la mcrcatura, e nemmeno essere mem—
bro di una Congregazione di carità, secondo che
decise il Consiglio di Stato in un suo parere del
10 gennaio 1879.
166 bis Potrà. dirsi incompatibile la carica di Conciliatore o vice-Conciliatore colla qualità di sacerdote o ministro di qualunque culto?
L'art. 13 della legge organica Napoletana dichiarava espressamente che le funzioni del Giudice
Conciliatore non erano incompatibili con la qualità di Ecclesiastico (4); ed una simile disposizione
leggevasi nel disegno di legge sull’ordinamento
giudiziario presentato dal Ministro Pisanelli al
Parlamento Italiano. La Commissione della Camera
dei Deputati nella sua relazione preoccupavasi di
tale disposizione soltanto per inculcare al Governo

che nelle attuali attinenze dello Stato colla Chiesa
non convenisse nominare Ecclesiastici fuorchè con
molta discrezione, per esempio nei piccoli Comuni
ove non siavi alcun altro cui afﬁdare tali funzioni.
Nella legge poi è scomparsa ogni menzione di
Ecclesiastici. Ma da ciò non si deve inferire che
gli Ecclesiastici debbano rimanere esclusi per in—
compatibilità dall’uﬁicio di Conciliatorl o vice—
Conciliatori, purchè, beninteso, riuniscano tutte le
condizioni generali e speciali d'idoneità. Quella
omissione è stata anzi ragionevole, perché dal
momento che non si volevano esclusi gli Ecclesiastici, riusciva inutile, oltrechè impolitico, di
farne cenno.
Tanto meno si direbbero incompatibili in genere
i ministri di culto, anche per la ragione che le
incompatibilità siccome di stretto diritto non possono venire estese al di la della sanzione della
legge.
Invano si argomenterebbe dall’ art. 25 della legge
comunale e provinciale o dall‘art. 29 dell'imperante Testo unico della medesima, che dichiara inc.leggibili gli Ecclesiastici c ministri dei culti che
abbiano giurisdizione o cura d’anime, coloro che
ne fanno le veci, e i membri dei Capitoli 0 delle
Collegiata Peressere Conciliatore, si richiede l’elettorato, non anche l’eleggibilità amministrativa.
Giova però avvertire che, qualora si dovessero
alla condizione speciale dell'elettorato sostituire le
categorie dei giurati, bisognerebbe aggiungerne una
pei ministri di culto; poichè altrimenti costoro rimarrebbero esclusi dalla carica di Conciliatore ()
vice-Conciliatore, anche per l'incompatibilità colle
diziario. Alcuni scrittori la ritenevano Compatibile. argo—
mentando da posteriori leggi, nelle quali, enumerandosi le

(2) Per esempio, l'art. 1458 del codice civile.

cariche giudiziarie ed amministrative incompatibili col—
l‘ esercizio del notariato, era passato sotto silenzio il Con-

(3) Sotto le antiche leggi napoletane il Conciliatore po—

ciliatore (Moccia, Op. cit., pag. 15; Nicolini Clor., Op. cit.,

teva essere decurione. consigliere comunale, ma non Sin—

pag. 66). Altri che tenevano per l‘incompntibilitù. trovavano appoggio in una Ministeriale del l3 febbraio 1840

daco, nè primo o secondo eletto (assessore), perchè al

-Sindaco e suoi fucienti funzioni spettava la supplenza del
Conciliatore mancante o impedito. Circolari Ministeriali

dichiaravano pur incompatibile la. carica di Conciliatore
con quella di Percettore delle pubbliche imposte e di Capo
Urbano (Casaccio, Op. cit., pag. 6).

Era molto controverso se fosse compatibile la carica di
Conciliatore con quella. di notaio, dappoichè nella legge
organica sul notariato era detto chele funzioni di notaio

fossero incompatibili a tutti i funzionari dell‘ Ordine giu-

(Casaccia, Op. cit., pag. 7).

Nel diritto vigente la questione non potrebbe più ripro—
dursi rispetto al notaio a fronte dell‘art. 2 della legge
(testo unico) sul notariato. nè rispetto all‘ Esattore a fronte

dell‘ art. 14 della legge 20 aprile 1871 sulla riscossione
delle imposte.
(4) Anzi per regio decreto del 1° settembre 1828, nelle
saline di Barletta, il Parroco pro tempore era rivestito
delle funzioni di Conciliatore.
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funzioni di giurato per essi derivante dal n° 5°
dell’art. 3 della legge 8 giugno 1874 (1).
167. Abbiamo detto che vi sono delle incompatibilità organiche. Ed infatti l'art. 14 della legge
parla soltanto della incompatibilità dei funzionari
dell'ordine giudiziario ad occupare altri pubblici
impieghi ed ufﬁci amministrativi; nulla dice di
altri impieghi od ufﬁci giudiziari: e non n' era il

caso, poichè—per questi l'incompatibilità e insita
in re ipsa. E troppo chiaro che non si possono
rappresentare due parti in uno stesso organismo,
che non si può essere, per esempio, Conciliatore

e ad un tempo Pretore o vice—Pretore mandamentale (2). E un principio che la legge non avrebbe
potuto esprimere senza nuocere alla sua serieta;
ma ha ben dovuto ricordarsene quando ha voluto

farvi una eccezione. Cosi sorse la necessità di dichiarare nell’art. 34 della stessa. legge d'ordina—
mento che le funzioni del vice-Pretore comunale
possono congiungersi a quelle del Conciliatore.
Un’altra applicazione dell'incompatibilità organica, se non assoluta, almeno relativa, si riscontra nell’art. 15 della legge, la dove si dispone che
non possono far parte contemporaneamente come
giudici della stessa. sezione nelle Corti e nei Tribunali i parenti e gli afﬁni sino al quarto grado
inclusivamente, colla comminatoria di nullità degli
atti che avessero luogo col loro concorso: disposizione diretta ad evitare che s'ingeneri nei corpi
collegiali una corrente di solidarietà fra persone
legate da stretti vincoli di parentela od afﬁnità,
che renderebbe illusorio il numero organicamente
necessario per le deliberazioni (3). La stessa di—
sposizione valeva, nelle antiche leggi, per i cancellieri che si trovassero parenti ed afﬁni dei ri—
spettivi Conciliatori (4). Perciò, appena trasfusa
l'istituzione nelle nuove leggi italiane, si elevò il
dubbio, nella pratica, se potesse ritenersi ancora
sussistente l’incompatibilità tra Conciliatore e cancelliere per titolo di parentela od afﬁnità; ed a
togliere di mezzo la disputa, in uno dei primi progetti di modiﬁcazione alla legge sull’ordinamento
giudiziario, si era proposta un’aggiunta al detto
art. 15, per cui non potessero, sotto pena di nullità degli atti, concorrere nelle funzioni di Conciliatore e di cancelliere del medesimo, i parenti
e gli afﬁni sino al quarto grado inclusivo (5).
Ma, caduto quel progetto come tanti altri, senza
che quell’ aggiunta sia mai stata riproposta, deve
prevalere il principio che le incompatibilità non
si possono ammettere, salvochè siano espressamente dichiarate da una legge in vigore.
Tanto meno si potrebbe ammettere incompatibilità tra due fratelli od altri stretti congiunti
(1) Ad onore del vero, non tutti i sacerdoti sono ne-

mici del progresso e delle libere istituzioni; vi furono
specialmente Parroci, i quali hanno fatto buonissima prova
nell' esercitare la carica di Conciliatori.
(2) Tanto è vero che, nominandosi un Conciliatore o
vice-Conciliatore, vice—Pretore mandamentale, lo si dispensa
contemporaneamente dall‘ufﬁcio di Conciliatore, come so—
vente si vede sul Bollettino Ufficiale.
(3) Analoghe ed allo stesso scopo indirizzate sono le
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nello stesso Ullizio, l’uno in' qualità di Conciliatore
e l’altro di vice-Conciliatore: poichè le rispettive
funzioni sono distinte, ed anzi si elidono a vicenda.
E ben vero che nelliev-èntualità di doversi il Conciliatore astenere per parentela verso una delle.
parti, dovrà pur quasi sempre astenersi anche il
vice—Conciliatore; ma a questo inconveniente vi è
rimedio nella supplenza del Pretore o vice—Pretore.
E lo stesso deve dirsi della parentela od afﬁnità,
che per avventura esistesse tra il Conciliatore o
il vice-Conciliatore e l’ usc1ere dell'ufﬁcio.
Conveniamo però che talune. delle combinazioni
avanti accennate sarebbe tale da richiamare nuovamente l' attenzione del'legislatore.
166. Dove invece abbiamo sempre ravvisato una
incompatibilità organica assoluta, e persistiamo a
ravvisarla, malgrado la contraria pratica già adottata dal Ministero e poscia dai Primi Presidenti
delle Corti di appello, è nella nomina del segre—
tario comunale a Conciliatore o vicc—Conciliatore
dello stesso Comune: perocchè il segretario comu—
nale è il cancelliere nato del Conciliatore, e le
qualità di Giudice e di cancelliere non possono
coesistere, come non possono cumularsi le relative,

funzioni.

'

Sotto le antiche leggi, sostanzialmente identiche
a quélle che ci reggono, non si diede mai l'esempio di cancellieri nominati Conciliatori, ed ag]
scrittori del tempo parve non si potesse nemmeno
escogitarne il caso.
Proponendosi la questione, il Moccia scriveva (6):
( Sembra che non meriti l‘ onore della discussione il
dubbio, se in una stessa persona possano cumularsi le.
funzioni di cancelliere comunale e quelle di Conciliatore.
A prescindere dalle generali espressioni dell‘ art. 97 della

legge amministrativa, che dichiara essenzialmente incompatibili le funzioni dell‘amminislrazione civile con quelle
dell'ordine giudiziario, la legge vuole due funzionari di—
stinti, il Conciliatore che giudica o concilia, il cancel—

liere che lo assiste e contrassegna la di lui ﬁrma negli
atti. Come conciliare inoltre i rapporti di superiorità e
subordinazione tra l' una carica. e l‘altra? Come la vigi—
lanza che il primo è tenuto di portare nella cancelleria
dell'Uﬂ'izio di conciliazione, giusta gli art. 12, 867, 917

e 920 del regolamento di disciplina? Qual censura po—
trebbe fare a sè stesso nella visita trimestrale della cancelleria?
» Ma si potrà dire: — Potrebbe in tal caso farsi rimpiazzare il cancelliere da un sostituto. — 11 supplente però
non cangia lo stato proprio, nè di colui che rimpiazza.
ll cancelliere titolare è sempre il capo dell' Ufﬁzio, ed egli

è sempre responsabile delle mancanze nel servizio della
cancelleria ».
membri della Giunta. comunale né della Deputazione provinciale. — Vedasi anche l‘art. 158 della stessa legge.
(4) Per l' art. 310 della. legge organica 29 maggio 1817,

combinato col regio decreto del 7 luglio 1813, come spiegava una Ministeriale del 4 dicembre 1818 diretta al Procuratore del re presso il Tribunale civile
(Moccia., Manuale teorico—pratico, pag. 15).

di Napoli

(5) Allegato D (Sull’uniﬁcazione legislativa e sull’am—

disposizioni degli art. 31 e 214, n° 3, della legge comunale

ministrazione della. giustizia) ai provvedimenti pel pa-

e provinciale (testo unico), per cui ascendenti, discendenti,

reggio nel bilam-io presentati dal Ministro delle Finanze

suocero e genero, non possono contemporaneamente far

alla Camera dei Deputati nella tornata del 10 marzo 1870

parte del Consiglio comunale e della Deputazione provinciale, e due fratelli non possono essere contemporaneamente

(6) Nella più volte citata opera Manuale teo;ico-pratico
pe' Conciliatori e per gli arbitri, a pag 16
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E quasi negli stessi termini, Nicolini Cloridoro,
altro distinto commentatore (l):
« Non sembra che meriti molta discussione la riunione
dell‘impiego di cancelliere comunale a quello di Conciliatore. Se quegli è il cancelliere dell‘Ulﬁzio di conciliazione, se non può il Conciliatore dispiegnr senza lui alcun
atto di giurisdizione, come farebbe egli in un tempo da
Conciliatore e da cancelliere? Potrebbe essere il cancelliere supplito, è vero; ma il supplente non cangia lo stato
proprio, nè di colui cui supplisce: assume solamente e
provvisoriamente le funzioni a stato diverso convenienti:
sarà dunque sempre cancelliere e Conciliatore in un tempo;

e quando trattasi d‘ incompatibilità, si guarda lo stato deﬁnitivo, non le funzioni momentaneamente assunte. Il cancelliere dunque che fosse nominato Conciliatore, perderebbe di diritto la carica di cancelliere, come avverrebbe

al Conciliatore se fosse nominato cancelliere comunale ».
Il passaggio da una legislazione all’ altra non
avrebbe potuto per sè indurre la burocrazia a.
mutare indirizzo. Come l’art. 3 delle leggi di pro—
cedura civile delle Due Sicilie disponeva che il
Conciliatore, nell’ esercizio della sua carica sarà
assistito dal cancelliere, cosl l’art. 53 del Codice
italiano prescrive che le autorità giudiziarie (tra
cui sono i Conciliatori) in tutti gli atti, ai quali
procedono, devono essere assistite dal cancelliere,
o da chi ne faccia legalmente le veci. Come l'ar—
ticolo 11 della legge organica del 29 maggio 1817
stabiliva che il cancelliere del Conciliatore era il
cancelliere comunale, e con Circolari 12 aprile 1820
del Ministro della Giustizia e 19 giugno 1819 del

Ministro degli Interni era provvisto che, in caso
di mancanza, assenza od impedimento del cancel—
liere titolare, entrasse arimpiazzarlo il cancelliere
sostituto, e che, mancando od essendo temporaneamente impediti il cancelliere titolare ed il sostituto, si dovesse adoperare qualche impiegato comunale o non essendovene autorizzare per gli aﬂ'ari
della conciliazione qualche altro individuo; non
altrimenti l‘art. 32 della legge sull’ordinamento

giudiziario del 1865 dichiara che presso i Conci—
liatori compiono le funzioni di cancelliere i segretari comuaali o i loro sostituti, soggiungendo che,
in caso di loro mancanza od impedimento, il Con—
ciliatore provvede egualmente senza la loro assi—
stenza: vale a dire che si fa assistere da persona
idonea assunta a termini degli art. 159 della stessa
legge e 174 del regolamento generale giudiziario,
previo il giuramento ivi prescritto. Vi è poi l’ar—
ticolo 246 della legge, per cui i Conciliatori invigilano sopra i rispettivi cancellieri.

Si hanno dunque ora come allora nello stesso
organismo, nello stesso Uffizio di conciliazione, due
persone fisicamente e gerarchicamente distinte, il
Conciliatore e il cancelliere; e cancelliere nato di
questo Ufﬁzio continua ad essere il segretario comunale: donde è logico il dedurre che non si può
essere una persona e l’altra, superiore e subordinato, invigilante e invigilato. Altrimenti avremmo

un“ segretario per meta cancelliere e per metà
Concidatore, un Conciliatore cancelliere di sè medesimo; ovvero, si toglie al segretario comunale
la qualità che ha dalla legge di cancelliere del
Conciliatore, e si fa diventare normale la supplenza che di sua natura e per legge non dovrebbe
essere fuorchè temporanea ed intermittente (2).
169. L’unica scusa, che non si può negare al Governo e ai primi Presidenti per avere deviato dai
principi colle frequenti nomine di Segretari comunali a Conciliatori o vice—Conciliatori, consiste
nelle difﬁcoltà che si veriﬁcano per alcuni Comuni
di coprimo i posti in modo diverso: difﬁcoltà. che,
quando si voglia, si possono fare sparire, e che ad
ogni modo spariranno, col diffondersi della coltura
generale.
Non mancò tuttavia chi volle addirittura giustiﬁcare quel sistema, sostenendolo corretto e fondato
in diritto (3).
Si vorrebbe che la compatibilità. delle due eariche derivi senz’altro dall' articolo 14 della legge,
decomposto e letto in questa maniera:
« I funzionari dell'ordine giudiziario... non possono essere... segretari comunali... —— Questa disposizione però non è applicabile ai Conciliatori... ».
Ma non è da una formola cosi monca che possa
aversi esatta l'intuizione del pensiero legislativo.
La legge deve essere intesa nell' insieme gramma—
ticale e logico delle parole usate e senza perdere
d’occhio l’intenzione del legislatore (4). La prima
parte dell'art. 14 contiene la regola generale di
proibizione a tutti i funzionari dell'ordine ed agli
uscieri, non solo di coprire cariche amministrative
che non siano quelle di consigliere comunale o

provinciale, ma altresi di esercitare la mercatura
ed altra professione qualunque. Le altre due parti
dell'articolo contengono le limitazioni riguardanti
iConciliatori,i Giudici di commercio e i vicePretori non uditori,i quali,coprendo nel giudiziario
un impiego puramente temporaneo, senza. stipendio
e senza carriera, non è giusto che siano colpiti
da quella proibizione generale
La deroga è totale per i Conciliatori ed 1 Giudici di commercio, parziale per i vice—Pretori non
uditori; tuttavia si capisce che pei primi la deroga non può essere intesa in modo assoluto, come
sembrerebbe a primo aspetto. Si può ipotizzare
che un Giudice del Tribunale di commercio fosse
Segretario comunale o coprisse altro pubblico impiego; ma niuno dirà che potesse in lui concorrere
l'impiego di cancelliere o vice-cancelliere dello
stesso Tribunale di cui faceva parte. Viceversa un
Conciliatore potrà benissimo essere Segretario di
un Comune diverso, purché si combini il requisito
della dimora; ma ch’ egli possa essere Conciliatore
e Segretario in uno stesso Comune, cioè cancelliere a sè medesimo. la legge non lo ha detto, o
se si vuole che l‘abbia detto conviene ritenere
che plus scr-ipsit rt minus scnsit. Secondo noi, la
legge non lo ha detto, dovendosi e potendosi la

(1) Nella citata opera De' Conciliatori e degli atti di
loro competenza, pag. 63.
(2) Oltrechè in ambedue le edizioni del mio Manuale,

581 dell'anno 1876.

la tesi dell‘incompatibilità :} sostenuta dall'avv. Taddei a
pagina 449 della sua Guida dei Conciliatori. La man-

e 12 - e il dott.. Cionini, Giudice Conciliatore e Segretario del Comune di Sassuolo, nel giornale Il Giudice

tenne ad oltranza. il giornale Il Giudice Conciliatore,

Conciliatore dell‘anno 1872, n° 33.

specialmente a pagina 243, 283 dell‘anno. 1870, a, pa-

gina 482, 513, 529 dell‘anno

1872, a pagina 116, 546,

(3) Il Giornale delle leggi di Genova, anno 1870, n° 4

(4) Art. 3 del titolo preliminare del codice civile.

CONCILIATORE E CONCILIAZIONE GIUDIZIARTA

109

facoltà di cumulare l’ impiego di Segretario comu—
nale, inchiusa nel complesso linguaggio dell’arti—
colo l4, riferire ai Giudici di commercio, ed a quei
Conciliatori che siano in condizione di gerire la
segreteria di un Comune diverso da quello in cui
amministrano la giustizia. È questa una distinzione
che viene da sè, nè vi era necessità che la legge
se ne occupasse, come non si è curata di stabilire
che il Conciliatore non potesse essere usciere del
proprio Ufﬁzio, o che il Sindaco non potesse riunire la qualità di Segretario del suo Comune.
Il vero è che ci aggiriamo in un terreno diverso
da quello delle incompatibilità propriamente dette,
tracciate nell’art. 14 della legge. Qui si tratta invece di impossibilità giuridiche risultanti da un
dato organismo creato dalla legge stessa.
Alla ragione legale si vorrebbero aggiungere
delle ragioni di convenienza..
Il Segretario comunale — si dice — offre delle
garanzie: ha fatto degli studi, ha subito un esame,
ha la pratica degli aﬂ‘ari e della redazione degli
atti, gode ﬁducia; vi sono dei segretari che hanno
l'atto e -fanno buonissima prova si da Conciliatori
che da vice-Conciliatori. In ispecie poi da viceConciliatore il Segretario comunale presenta il
vantaggio di stare per cosi dire inlisso nel suo ufﬁcio in modo da poter supplire ad ogni eventuale
e anche repentina assenza del Conciliatore; e se si
tratti di cause già. discusse in precedenti udienze
dal Conciliatore e rinviate per bisogni d'istruttoria, egli ne terrà già. le ﬁla raccolte nello assistere da cancelliere il Conciliatore, come potrà poi
a sua volta delle cause da lui iniziate e rinviate
informare il Conciliatore.
Tutto questo e vero, ma non soddisfa. Prima di
tutto, quando si tratta di principi, le persone de—
vono essere lasciate in disparte: per fare del segretario comunale un buon Conciliatore, si toglie
all’uﬂicio la persona più idonea a far da cancelliere, e precisamente quella voluta dalla legge. Per
quanto abile e probo un Segretario comunale, da
giudice non potrà mai avere una posizione netta in
confronto al Sindaco e ai Consiglieri del suo Comune, dei quali anche nell'attuale sistema, è o si
reputa essere umilissimo servitore. In ogni caso
egli potrà rendere più utili servizi all'istituzione

sentanza legale del ceto commerciale (?), cosi i
Conciliatori sono nominati sulle proposte dei Consigli comunali in rappresentanza della generalità.
dei comunisti. Questo sistema elettivo col suffragio
popolare di secondo grado, sfugge del pari agli
inconvenienti che si rimproverano alla elezione
dei Giudici fatta dispoticamente dal Governo ed a
quelli ben più gravi che deriverebbero dalla loro
elezione a suﬁragio diretto universale. Per noi qui
basta constatare che il Conciliatore, magistrato

dal posto di cancelliere che non da quello di Con-

temporaneo e volontario, non avendo davanti a sè

ciliatore. Le cause che si rinviano da udienza a
udienza negli Ufﬁzi di conciliazione non possono
essere che rarissime. In ipotesi, è ovvio che il
cancelliere riassuma, presenti le parti, ad uso del
vice-Conciliatore lo stato delle cause gia iniziate
davanti il Conciliatore, e viceversa.

una carriera nè uno stipendio da aumentare o da

(1) Tra i nostri pubblicisti, che si occuparono di questo
tema con più larghe vedute, sono Saredo (Istituzioni di
procedura. civile, 1. 5 2. 16 e seg.) e Manfredini (L'ordinamento giudiziario e le rifomne, pag. 45). — In Fran-

cia, dopo tante vicende e
dei Deputati nella seduta
sima la famosa proposta:
Chi, come e quando? Di

dopo tante dispule, la Camera
del 1° giugno 1882 votò in ElitsLes juges sant e'lus. Eletti da
giudici popolari la non se ne

hanno, tranne i giudici di commercio e iproudhommes‘;

i Giudici di pace sono diventati giudici permanenti, meno
l'inamovibilitù. Si vorrebbe dunque far dipendere l‘elezione della magistratura regolare permanente dal corpo
elettorale? Sarebbe questa tutt altro che una guarentigia
dell‘indipendenza del magistrato. Un‘ importante monograﬁa su quella proposta si legge nella Revue des deus:
monde: del 1° agosto 1882, del sig. Desja'rdins.

Lo stesso deve dirsi del Segretario vice-Conciliatore. E poi quale più strana miscela di un Segretario comunale vice-Conciliatore che fa da cancelliere al Conciliatore?
Ammesso inﬁne che il Segretario comunale possa
essere nominato Conciliatore o vice-Conciliatore,
non vi e ragione per cui alle stesse cariche non
possa venire assunto il vice-Segretario. E allora
il Segretario capo diviene dipendente dal suo subordinato nel fargli da cancelliere. Ecco a quali
inconvenienti (a parte i molti altri che si sentono
più che non si discutano) mena una teoria che non
rispetta gli organici creati dalla legge.
Caro V. — Della presentazione e nomina dei Conciliatori e vice—Conciliatori.
170. Veduto chi siano i Conciliatori e vice-Conciliatori, quali i caratteri e le prerogative della
loro carica, quali le condizioni generali e speciali
per esservi ammessi, occorre esaminare come e da.
chi proeeda la loro nomina.
Ardui e vivamente dibattuti, in Italiae altrove,
sono i problemi circa il miglior modo di scegliere
i magistrati, le loro promozioni, e la loro inamo—
vibilità dalla carica od anche dalla sede, in cui si
fa consistere la principale guarentigia della loro
indipendenza (1). Ma quanto intricate sono le questioni che riguardano la magistratura permanente,
altrettanto semplici sono quelle relative ai magi—
strati temporanei e d' indole popolare. Per questi
non si è mai dubitato che la loro scelta. debba essenzialmente dipendere dal snﬁ'ragio dei propri

concittadini: ce n’è maestra la storia (2). Come i
Giudici di commercio erano nominati sulle proposte

delle Camere di commercio che hanno la rappre—

perdere, e tenuto altresì conto della minuscola
entità delle cause propriamente afﬁdate alla di lui
decisione, presenta maggiori garanzie d‘imparzialità e d' indipendenza di qualsiasi magistrato

permanente, amovibile ed inamovibile. È un grande
(2) Valgano d‘ esempio ijudices jurati della Repubblica di Roma, i Difensori di città. di Roma imperiale, gli
Scabini e i Baiuli del medio evo, i Giudici di pace fran—

cesi nei primordi della loro istituzione, i Conciliatori dell‘ex-regno delle Due Sicilie, eletti ancii' essi sulle terne
dei Decurionati, gli Ufﬁzi di conciliazione della Danimarca

e della Norvegia, i Giudici di pace delle Americhe e dei
diversi Cantoni della Svizzera, ecc. In Inghilterra, per la
speciale sua costituzione politica., i Giudici di pace sono

nominati a vita dal Lord cancelliere, sulla proposta del
Lord luogotenente della Contea, il quale si reputa il migliore interprete della pubblica opinione nei distretti che

ne dipendono. Vedansi le relative nozioni retro sotto“ il
. .
titolo I della sezione prima.
(3) Art,5ti e seg. della legge sull‘ ordinamento giudi-

-ziario.
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vantaggio che la non rielezione lo lascia qual era
prima e con un fastidio di meno.

171. L'elezione popolare del Conciliatore dovette
però, non altrimenti che quella. dei Giudici di commercio, contemperarsi colla massima costituzionale
per cui la giustizia emana dal re, ed è ammini—
strata in suo nome dai Giudici che egli istituisce (l).
Donde l’art. 29 della legge sull’ordinamento giu—

diziario del 1865:
« I Conciliatori sono nominati dal re sulla proposta dei rispettivi Consigli comunali, fatta me—

diante la presentazione di tre candidati ».
Il cui testo venne dalla legge 23 dicembre 1875
modiﬁcato come segue:
« I Conciliatori e vice-Conciliatori sono nominati, per regia delegazione ed in nome del re,
dai primi Presidenti delle Corti d'appello, sulla
presentazione di tre candidati fatti dai Consigli
comunali, e sentito l’avviso del Procuratore Generale ».
L’elezione de’Conciliatori e vice—Conciliatori e
dunque il risultato di due fattori: la. presentazione
fatta dal Consiglio comunale di tre candidati, e la
nomina di uno di questi tre per parte del Capo
dello Stato, ossia de'suoi delegati.

_7Vediamo ora con quali criteri e procedimenti
questi due fattori debbano concorrere ad ottenere
buone scelte, dal che tanto dipende il successo
dell’ istituzione.
172. Per comporre una terna di candidati, non
basta che il Consiglio comunale esamini se in essi
concorrano le condizioni generali e speciali per
l’ammissione alla carica e se per avventura vi
osti qualche incompatibilità. Vi sono" delle norme
di ragione, che indipendentemente dalla legge si
impongono ad una deliberazione cosi importante.
Abbiamo già accennato alla probitù, che nelle
antiche leggi di Napoli era posta fra le condizioni
legali, donde l’ordinamento in vigore l’ ha giusta—
mente esclusa: poichè darebbe al Governo un arbitrio sconﬁnato per respingere qualsiasi terna,
attribuendogli un apprezzamento che deve rite—
nersi di esclusiva competenza del Consiglio comunale. Ma appunto per questo il Consiglio deve
sopratutto cercare nel candidato la probitù, senza
la quale un Conciliatore non può godere la stima
e ﬁducia de‘ suoi concittadini, nè'esercitare quel—
l’ascendente morale che assicura il successo delle
sue proposte conciliative ed il rispetto alle sue
decisioni. E quando si parla di probitù' non s’intende un dabben uomo qualunque, ma un uomo di
ben conosciuto e fermo carattere, prubalissimus
atque districtissimus vir, quale volevasi l’antico
Difensore di città.
Deve ricercare una conveniente istruzione, senza
la quale il Conciliatore esporrebbe troppo facilmente al ridicolo sè e l’ istituzione. S’ intende però
che l' istruzione di cui ha bisogno un Conciliatore
non è quella del giureconsulto, ma quel maggiore
(1) Art. 68 dello Statuto del regno. — Le Corti fran—
cesi, da cui venne desunto questo articolo, dicevano: qu‘ il

nomme et qu’il institue.‘Vi ha. dunque differenza tra
nomina e istituzione? Il prof. Mattìrolo {Trattato di diritto giudiziario civile, [, 67) la ravvisa in ciò, che-lo Sta—

tuto" non richieda già. che tutti i Giudici siano nominati
dal Capo dello Stato, ma solo che siano dal medesimo istituiti, e ne da per esempio i Conciliatori, i-quali non
sono più nominati direttamente dal re ma dei Primi Pre-

o minor grado di coltura che mette in evidenza
l' individuo a seconda delle varie località. Nei pic—
coli Comuni, dove gli interessi e irapporti giuridici non sono gravi nè complicati, il buon senso
pratico di un piccolo proprietario di campagna,
che voglia e possa dedicarsi con amore alla carica, può fornire maggiori guarentigie dell' ingegno

brillante di chi assuma l’ufﬁcio per sola soddisfa—zione di amor proprio. E poi si sa che talvolta la
scienza uccide il buon senso. Si ha un bel dire che
tanta scienza si richiede nell' inﬁmo dei Magistrati
quanto nei gradi superiori, che in ogni più piccola
causa possono presentarsi delle questioni difﬁci—
lissimo da risolvere, che le trenta lire del povero
valgono spesso qualsiasi maggiore somma del ricco:
sono rilievi giustissimi se applicati ai Giudici permanenti, ma inattendibili in rapporto a Giudici
popolari, la cui principale missione è quella di conciliare, e che anche nel decidere ritraggono grandissimo aiuto dall‘anticipata conoscenza delle persone e delle loro famiglie, in mezzo a cui vivono,
delle loro abitudini, dei loro bisogni e dei loro interessi. Se poi ancora si riﬂette alla natura personale delle cause afﬁdate ai Conciliatori, nelle
quali le regole del diritto non sono che l’esplicazione dell’equità naturale, alla semplicità delle
forme processuali che li riguardano alla efficace
cooperazione che in quanto vi ha di estrinseco

nella funzione possono ripromettersi dai rispettivi
cancellieri; si vedrà che non sia tanto necessario
andare in cerca di giureconsulti, e che anzi convenga tenersi alla larga il più possibile dagli av—
vocati professionisti e procuratori esercenti , i
quali hanno abitudini e tendenze opposte a quelle
che deve avere un buon Conciliatore.
Anche dello stato di agiatezza vuolsi tener conto
nel candidato. Agiati non intendiamo soltanto i
ricchi, i quali potrebbero anche essere poveri di
virtù o di spirito, ma. colore in genere che, per
l'indole delle ordinarie loro occupazioni, e per
l'attività che li distingue, sono in condizione di
dedicare una parte del loro tempo alla carica gra—
tuita di Conciliatore senza danno ai loro interessi.
Nel che vi ha molto del relativo: perocchè vi sono
di quelli che hanno poco o nulla da fare, e non
trovano mai tempo a nulla; altri invece, cui lo

spirito di libertà in questi ultimi tempi ha elevato
il senso morale, ne ha sviluppata l'intelligenza e
raddoppiata l’energia, trovano tempo a tutto si

per i loro aﬁ‘ari privati che per le cariche pubbliche.
.
Per tutt‘ altro sarebbe impossibile dettar norme
salvochè di caso in caso. Basterà. l'accennare che

importa tener lontani dagli Ufﬁzi di conciliazione
i litigiosi, gli impetuosi, gli averi, i misantropi:
i quali tutti stanno agli antipodi delle virtù che
devono ornare un Conciliatore.
178. Le peggiori terne saranno sempre quelle
esclusivamente ispirate a partiti politici o municisidenti per regìa delegazione. Noi crederemmo invece che
differenza in questo caso non vi sia, poichè [‘ istituzione
dei Giudici nell'antico diritto francese consisteva nella
Patente con cui il re comunicava il suo potere al Giudice

nominato. ’Del resto non vale la pena di soffermarsi in
distinzioni ﬁlologiche in rapporto ad un articolo, il quale
si riduce alla reminiscenza di. un diritto pubblico che ha.
fatto il suo tempo.
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pali. Molto opportunamente su ciò insistono i Procuratori del re nei loro rendiconti annuali. Tra
gli altri il Costa, quando era Procuratore Generale a Genova, nel suo discorso d' inaugurazione
dell’anno giuridico 1877 diceva:

prendere norma dalla legge comunale @ provinciale: e la lacuna è causa che in molti Comuni si
protraggono indeﬁnitamente le vacanze del loro

: Il tempo gioverà certo a circondare gli Ufﬁzi di conciliazione di quell'autoritù che è loro indispensabile per
riescirc efficaci fattori della moralità e della prosperità
pubblica. Ma non esito a dire che sarebbe giorno di de—
cadimento quello in cui prevalesse il sistema di fare nella
scelta del Conciliatore una questione di partiti e di in-

Consigli talvolta anticipano la formazione della
terna, mettendo in una falsa posizione il Conci—
liatore in carica che se ne vede escluso. Nè questo
difetto è il solo per cui la confusione e l‘arbitrio

ﬂuenze locali! Il probo cittadino, che deve esercitare questa

nobile missione di pace e di concordia, deve essere designato fra gli uomini più autorevoli, che, rimanendo estranei
ad ogni lotta, meritino la conﬁdenza di tutti ».
Parole d’oro! Però in altri discorsi si è molto
esagerato a questo riguardo. E certamente deplorabilc che un Consiglio comunale restringa la cer—

chia della sua scelta, presentando candidati perchè
appartengono al partito, non perchè meritino di
essere ad altri preferiti: mentre sarebbe deside—
rabile che il Conciliatore fosse di nessun partito

ed al disopra dei partiti. Ma in ﬁn dei conti la

Conciliatore e Giudice naturale per far luogo al—

l’incomoda supplenza del Pretore; viceversa, i

incagliano il procedimento della formazione delle
terne (I).
175. Come si procede alla votazione per la com—posizione della terna?
Non vi è dubbio che la votazione debba farsi a.
suffragi segreti ed in seduta non pubblica, trattandosi di persone delle quali occorre apprezzare
le qualità morali, politiche ed economiche (2).
ll dissenso comincia sul punto se si debba. procedere a votazione simultanea o separata, ossia
individuale per ciascun candidato. Anche qui per
mancanza di norme speciali si ricorreva agli articoli 91 e 223 della legge comunale e provinciale
ed ora si ricorrerà agli art. 115, 250 e 251 del nuovo
testo unico, non ostante la dill'erenza enorme che
passa tra le nomine della Giunta o di impiegati che

nomina del Conciliatore deve essere l’espressione dei voti e della ﬁducia de’suoi concittadini, fa. il Comune, e la presentazione di tre candidati
la cui maggioranza si presume rappresentata dal
dei quali uno dovrà. essere nominato dal Governo.
Consiglio_comunale. E quindi. naturale che il Con- 'Nell’applieazione poi di quegli articoli non vi fu
siglio, se non ne trova di superiori ai partiti, cer- mai una giurisprudenza stabile, ed oramai si richi i candidati nel campo proprio piuttostochè nel tiene che sia indifferente l’adottare la votazione
campo avversario. In ogni caso l'eletto sarà degno
simultanea o la separata.
de'suoi elettori. A che dunque gridare, come hanno
Questa giurisprudenza a doppio fondo sembra
fatto alcuni che, entrando la politica o il partito aver avuto origine da un parere 12 giugno 1868
per la porta in un Ufﬁcio di conciliazione, ne es<:a delConsiglio di Stato sul quesito del Ministero
la giustizia per la finestra? A che spaventarsi che
dell'Interno ad evasione di un dubbio sollevato
un Conciliatore possa tradire la sua coscienza, in
dal Commissario distrettuale di Treviso, cosi conaﬁ‘are di trentalirc al più, a danno di chi non sia cepìto:
del suo partito? Se valesscro cotali preoccupa« Non essendo determinato dall'art. 212 della. legge
zioni, non vi dovrebbe più essere nessun Sindaco
comunale quale metodo si debba seguire nella votazione
0 Consigliere comunale a coprire la carica di Conche riﬂette le nomine comunali, quando vi siano parecchi
ciliatore, perchè l‘uno e l' altro si ritengono apcandidati, se cioè essa. debba aver luogo votando simulpartenere al partito dominante; e allora si ve- taneamente su tutti e dando con schede segrete il voto a

drebbero troppi Comum orbati del loro Ufﬁcio di
conciliazione.
174. La presentazione dei candidati, di cui nell'art. 28 modiﬁcato della legge sull'ordinamento
giudiziario, consiste

in

una terna risultante da

regolare deliberazione del Consiglio comunale in
seduta ordinaria o straordinaria.
Ma chi avverte il Consiglio della veriﬁcatasi
vacanza degli uﬂizi di Conciliatore o vice—Conciliatore per scadenza di triennio o per decesso del
titolare o per altra causa, perchè proceda alla
formazione delle terne? Chi s’ incarica che il Con—_
siglio comunale, in seduta ordinaria o straordina—
ria, si aﬁretti a formare la terna, e che il Sindaco
sia egualmente sollecito a riportare il Visto al
verbale di deliberazione dal Prefetto o dal sottoPrefetto ed a trasmetterlo poscia al Procuratore
del re. per l’ulteriore corso? Nulla dice di ciò la
legge sull’ordinamento e nemmeno il regolamento
generale giudiziario, senza che d' altronde si possa
(1) Vi sono delle Procure Generali che con circolari

quegli che si preferisce, ossivvero votando individualmente
per ciascun candidato, deve ritenersi che sia conforme
allo spirito della legge ed all‘ intenzione del legislatore
l‘adottare quel sistema che, fra i due, fa meglio cono—
scere quale sia il candidato scelto con preferenza dalla

maggioranza dei votanti, e che presenta mii.ori inconvenienti.
» È preferibile il metodo della votazione simultanea;
ma, se essa abbia avuto luogo altrimenti, senza irregola-

rità. non si può per questo dichiarar nulla la seguita
elezione ».

Visto che la votazione individuale, sebbene meno
rispondente della simultanea. allo spirito della
legge non mena a nullità, si è preso l' andazzo di

votare in un modo e nell'altro. Ma, se ciò è tolle—
rabile perla nomina della Giunta e per le nomine
comunali in genere, non lo è assolutamente allorchè si tratta soltanto di fare una terna di candidati, tra i quali dovrà scegliere il Governo. In
Genova Buren. Ma tutte risentono della assoluta mancanza

s’ingegnano di rendere uniforme nei rispettivi Distretti
I' istruzione delle terne e delle nomine dei Conciliatori e

di norme legislative o regolamentari.

Vice-Conciliatori. Tra le altre, abbiamo vedute le circolari
diramate nel novembre 1884 dal Procuratore Generale di

(2) Art. 88 e 212 della vecchia legge comunale e pro—
vinciale, 250 e 251 del testo unico.
'
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questo caso non vi è che la votazione simultanea,
una, sincrona, indivisibile, la quale possa rendere

l’espressione vera e reale della ﬁducia del pro-

candidati della prima terna che non hanno ot‘e—
nuto la nomina del Conciliatore.
Vi sono poi ancora gli screzi sul modo di votare
le due terne, se cioè debba procedersi con una
votazione sola o con due votazioni successive,
comporsi una terna doppia 0 due terne semplici,
farne un solo verbale e due distinti verbali.
Qualche Comune ha girato tutte queste diliicoltà.
col differire la formazione della terna del vice—
Conciliatore, sino a tanto che non si fosse provvisto sulla terna del Conciliatore. Ma questo temperamento non potrebbe servire in tutti i casi e
le difﬁcoltà rimangono, senza che a superarlo soccor-rano nè le leggi amministrative nè le giudiziarie: ciò perchè colla legge del 1875 si sono
modiﬁcati gli art. 29 e 3] dell’ ordinamento giudi—
ziario senza gli opportuni addentellati (2); nò
sarebbe sperabile che si venisse col tempo a sta—
bilire una giurisprudenza uniforme, sia perchè
non si saprebbe far capo a nessuna legge, sia perchè in questa materia i Comuni non hanno interesse a ricorrere e ﬁniscono sempre di adattarsi
al modo di vedere dei rispettivi Prefetti.
_In attesa di un provvedimento legislativo 0 re-

ponente Consiglio comunale nei singoli candidati,
rappresentarnc le gradazioni, e somministrare cosi
al Governo uno dei criteri più attendibili per fare
una buona scelta.
E qui si affaccia un‘altra questione. Dovranno
tuttii candidati, per la validità della terna, aver
riportato la maggioranza assoluta dei voti? Malgrado la contraria pratica invalsa in quasi tutte
le Prefetture del regno, crediamo che nella soggetta materia non si abbia a parlare di maggioranza assoluta e relativa: in modo chei tre can—
didati, i quali abbiano riportato il maggior numero
di voti, debbano costituire la terna senza ballottaggio od altro (1). Qui non si tratta di fare una
nomina o di adottare una proposta. ma di dare
tre nomi con votizione sincrona, avuti i quali a
qualunque maggioranza, non occorre altro per
avere lo specchio esatto della ﬁducia del Consiglio in quei tre nomi, salvochè si vogliano ob—
bligare i consiglieri a dare saggio della loro vo—
lubilità in successive votazioni. La maggioranza
assoluta deve riguardare la deliberazione nel suo
golamentare, che venga a dare una norma certa
complesso, non i singoli candidati in essa pro— per la formazione delle terne nel caso di coinciposti.
denza dclla presentazione del Conciliatore e viceBisogna quindi eonchiudere che le norme della' Concìliatore, noi riterremmo che il modo più corlegge comunale non sono in tutto congruamente retto e più rispondente allo scopo fosse quello di
adattabili alla formazione della terna del Conci— fare le due terne in distinti verbali, poichè vi può
liatore e del vice-Conciliatore. Ci vorrebbero delle essere nella terna del vice—Conciliatore chi non
norme speciali, a cui ﬁnora non si è mai pensato.
fosse disposto ad accettare da Conciliatore, senza
176. Crescono le difﬁcoltà e le discrepanze al- che però debba fare ostacolo che gli stessi nomi
lorchè occorre devenire contemporaneamente alla
ﬁgurino in ambedue le terne. Si dirà che cosi si
terna del Conciliatore e del vice-Conciliatore. In viene alla terna unica; ma non vi è altro mezzo
alcune provincie parve buona la terna unica, sul
per avere la libera e sincera espressione dei voti
riﬂesso che chi vien posto in terna per essere
del Consiglio comunale: altrimenti rimarrebbe elinominato Conciliatore gode maggiore ﬁducia, ed è
minata la possibilità. che venga nominato vicepiù capace e più degno di servire all‘istituzione, Conciliatore chi è stato dal Consiglio riputato
di chi venisse designato in apposita terna per es— degno di ﬁgurare nella terna del Conciliatore.
sere nominato soltanto vice-Conciliatore. Ma in
177. Anche per altro verso, sempre per mancanza
altro fu negato il Visto alla deliberazione di una di norme direttive, accade talvolta che le terne si
terna da cui dovessero eleggersi due soggetti. Che trascinino per mesi ed anni senza potersene venire
cosa fecero alcuni Comuni? Compilarono bensi due
a capo: inconveniente gravissimo, non solo perchè
terne, ma composte degli stessi nomi. E allora i
ne rimane turbata la regolare amministrazione
Prefetti rimandarouo ancora il verbale contenente
della giustizia, ma anche perchè frattanto le terne
la terna del vice—Conciliatore. senza il Visto, di- possono cessare di rappresentare l‘ espressione
cendo che in queste dovevano mettersi dei nomi
genuina dei voti del paese: al quale riguardo noi
diversi da quelli componenti la terna del Conci— vorremmo si ritenesse perenta ogni terna non
seguita da. nomina entro sei mesi per far luogo
li to re. Altri Prefetti rimandarono ambedue le terne
perchè venissero rifatte con cambiamento di nomi
a nuova terna.
dall’una all'altra. Intanto si offende la libertà del
Vi sono dei Prefetti, sotto-Prefetti e Commissari
voto, si costringe un Comune a presentare sei nomi
distrettuali, che negano il Visto alle deliberazioni
dove per avventura si stcntò a trovarne tre, e si contenenti una terna ed obbligano a rifarla ﬂuviene al risultato di dover nominare vice-Conci- tantochè loro non consti che i singoli ternati siano
liatore chi nella mente del Consiglio comunale
disposti ad accettare la carica: del che pretendono
cerziorarsi, sia mediante informazioni assunte dai
non gode l’ eguale grado di ﬁducia di fronte ai due

(1) Non ostante gli articoli 223 della legge comunale
e 240 e 250 del testo unico. —- E noto che la maggioranza assoluta, se i votanti sono pari, e della metà. più
uno, e se dispari, un numero di voti che raddoppiato superi di uno il totale dei votanti.
(2) Se ci facciamo a consultare la discussione della

Camera dei Deputati (tornate delli 25 e 27 novembre 1875)
in cui vinse la proposta Auriti, emendata dalla Commis—
sione. di dare la supplenza del Conciliatore ad un viceConcilialure, nulla troviamo di ben determinato fuorchè

il concetto che eguale in tutto dovesse essere la. nomina
dei due funzionari. Quella proposta apparve talmente nuova
alla Camera, e fece cosi grata impressione pel radicalismo
con cui si faceva man bassa sui gravi inconvenienti derivanti dalla supplenza data al Conciliatore vìciniore e
quindi al Pretore, che la si approvò senza guardare tanto
pel sottile come si sarebbero poi fatte le proposte unite
del Conciliatore e del vice—Conciliatore: ciò che d"a!—
tronde avrebbe potuto benissimo formare oggetto di uno
speciale regolamento. — Vedasi detta discussione al capo vn-
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loro agenti, sia riportando la ﬁrma di ciascun
candidato all’anal ga dichiarazione in apposite
tabelle stampate. Scopo di questo loro zelo non è
tanto di prevenire una nomina frustranea, quanto

Non è vero poi che la supposta terna faziosa
forzi la mano a nominare il candidato unico ac—
eettante; poichè il primo Presidente può anche

di respingere la terna siccome

tano, e la costui rinuncia aprirà l'adito ad una
terna meglio ispirata.
178. Oggidi domina in materia il più sconﬁnato
arbitrio. Si respingono a cuor leggiero le terne,
non solamente a pretesto che l'uno o l’altro dei
ternati probabilmente declinerà la carica, ma anche perchè di tutti e tre i candidati non piace il
colore politico e la vita privata; o perchè si
ritiene non abbiano quel tanto di capacità, di buon
senso o di dottrina pel disimpegno della carica;
e qualche volta perchè non ﬁgura in terna quel
tale che si avrebbe in pectore per la nomina.
Un esempio lo desumiamo dal seguente brano
di un Discorso inaugurale dell'anno giuridico 1883.

illegale se

reagire nominando uno di quelli che non accet—

non

accettano tutti i candidati.
Noi contestiamo anzitutto all’Autorità prefettizia il diritto di preoccuparsi della disposizione
0 meno dei candidati ad accettare la carica. Essa
non può sospendere il Visto ad una deliberazione
consigliare trannechè la trovi irregolare nella

forma e contraria alla legge (I); nè può mai es-

sere contraria alla legge una terna per la nomina
del Conciliatore o vice-Conciliatore di cui sia vacante il seggio. L’ indagine sull’essere icandirlati
più o meno disposti ad accettare non riguarda la
forma ma il merito di una terna, e rientra nella
competenza dell’Autorità. investita del diritto di
nomina.
« In qualche rarissimo caso è avvenuto che dei Con—
In secondo luogo, ne anche l'Autorità. investita sigli Comunali persistettero nella terna proposta anche
del diritto di nomina potrebbe permettersi questa dopo che le informazioni assunte dall' autorità competente
esplorazione, se non all'effetto di far cadere la avevano chiarito come i ternati non possedessero i requinomina sull'uno piuttostochè sull’altro dei can- siti voluti per disimpegnare la carica.
didati: altrimenti si renderebbe illusorio il diritto
» Si è forse creduto da costoro di potere in tal modo
di presentazione che spetta al Consiglio comunale.
fare violenza all‘Autorità che deve procedere alla nomina?
Inoltre il sistema di preventivamente interpelNon voglio neanche supporlo, essendo cosa troppo ovvia
lare il candidato e riportarne la dichiarazione, più che il diritto di proporre non radichi quello di vedere
che non necessario, è inutile e sconveniente. Non accolte le proprie proposte. Amo piuttosto pensare che
e necessario, perchè niuno meglio del Consiglio quei Consigli Comunali siansi in tal guisa regolati per
comunale è in grado di discernere quali soggetti,
un falso puntiglio, o meglio per un malinteso amor prose nominati, siano in posizione di accettare l'ono- prio. Imperciocchè nessuno può ignorare che l‘Autorità
riﬁco incarico; e si deve presumere chei tre pre- , che ha la responsabilità di siffatte nomine, la responsasentati dal Consiglio siano candidati seri e disposti
bilità della scelta delle persone che sono preposte a conad accettare. E inutile e sconveniente quel sistema, ciliare non solo, ma altresì a risolvere le controversie di
perchè l’esperienza insegna che i migliori, i più poco conto e che il più delle volte risguardauo i meno
modesti, se interpellati, si scusano di non poter favoriti dalla fortuna, abbia, col diritto, il sacrosanto
accettare, e invece, se nominati, accettano; d'al— dovere di vigilare a che le persone designate non diano

tronde coloro che interpellati non esitano a dichia-

luogo al più lontano sospetto intorno alla loro rettitudine,

rarsi disposti ad accettare, se per avventura non intorno alla loro capacità.
vengano nominati, rimangono offesi nel loro amor
» E quando avvenga che una proposta non sia assecon—
proprio, e si guarderanno bene un‘altra volta di dato, i Consigli comunali deggiono tosto persuadersi che
esporsi al brutto giuoco. Si aggiunge il modo scorquell’ Autorità errerà forse, ma che sino a dimostrazione
retto con cui si assumono cotuli informazioni; evidente dell'errore e dovere delle Amministrazioni Munirare volte se ne incaricano più o meno diretta- cipali di procedere senz‘altro alla formazione di una nuova
mente il Procuratore del re od il Pretore, dandoterna, giacchè ogni ulteriore nuova insistenza non condursene invece la cura ai Carabinieri, a Delegati o
rebbe nè potrebbe condurre ad altra conseguenza, tranne
Guardie di pubblica sicurezza, ad Uscieri e perfino
a quella o di rimanere senza Giudice Conciliatore con
al Sindaco, che in siﬁ"atta guisa si rende arbitro
l‘evidentissimo danno di tutti i Comunisti, oppure di
della terna collegialmente deliberata in Consiglio. vedere adottate misure rigorose verso un Municipio il
A giustiﬁcazione di quel sistema si allega la quale trascura l’ adempimento di uno dei suoi più sacroconvenienza di evitare un nuovo Decreto di no- . santi doveri.
mina pel caso di rinunzia del nominato, e di sven—
» Queste considerazioni pratiche ho voluto accennarvi,
tare le terne fazioso, come quando il Consiglio
sia perchè si tratta di un argomento importante riguardo
comunale ponesse in terna un solo candidato serio all’Amministrazione della minore giustizia civile, e sia
a ﬁanco di due altri che sicuramente non accetf
perchè di fronte all’ invalsa mania di novare, che si spinge
tano, perchè la nomina cada immancabilmente sul al punto di desiderare la nomina elettiva dei giudici, e
primo.
opportuno che si adombri a quali dilﬁcoltà, a quali peL' eventualità della rinunzia del nominato aveva ricoli si andrebbe incontro se una tale teoria — la che
qualche peso allorchè le nomine dei Conciliatori non credo — potesse mai prevalere » (2).
facevano capo al Ministero di Grazia. e Giustizia,
A dimostrare l’ erroneità del concetto di questo
ed esigevano il decreto reale, che doveva essere
rendiconto, giova ricostituire la teoria sulla base
registrato alla Corte dei conti; ma oggidl, colle
nomine delegato ai Primi Presidenti, il procedi— del perfetto equilibrio tra la presentazione dei
candidati e la nomina del Conciliatore o vicemento si e troppo agevolato per dover far caso
Conciliatore.
di siffatta eventualità.
(2) Rendiconto dell‘ amministrazione della giustizia dell‘anno 1883 nel Tribunale civile e correzionale di Pavia.

(1) Art. 131 e seguenti della legge comunale e provin-

ciale, e canforme art. 162 del testo unico.
Diensro ITALIANO. Vol. VIII.

15.

114

CONCILIA’I‘ORE E CONCILIAZIONE GIUDIZIARIA

Il Municipio compie il suo dovere ed usa diun

sfuggire espressioni poco prudenti verso l‘Autorità. mede-

diritto che gli da la legge allorchè presenta e
trasmette una torna di candidati,i quali riuniscano
i requisiti generali e speciali di cui agli art. 9 e 33
dell' ordinamento giudiziario; e l'Autorità incari—
cata di provvedere alla… nomina usa parimentc del
suo diritto nel respingere la terna se anche un
solo dei candidati manchi dei detti requisiti, poichè ha. ragione di dire che la terna non è più
terna e che la sua scelta rimane coartata. Ma,
fermi i requisiti legali in tutti e tre i candidati,

sima, censurandone l'operato;

l’Autorità può bensi assumere quelle informazioni

polazione di 900 abitanti e poco colta, sono dalla. pubblica
coscienza tenuto come la meglio atte ad esercitare l‘Ufﬁcio

che crede migliori sulle loro qualità politico-mo—
rali, sulla rispettiva maggiore o minore disposi—
zione ad accettare la carica e capacità di soste—
nerla, all’eﬁetto di fare, per quanto sia possibile,
una buona scelta fra i tre, non già di respingere
l'intiera terna. Altrimenti non è il Municipio che
voglia far violenza all’ Autorità, ma e l'Autorità
che con un eccesso di potere vuol forzare la mano
al Municipio e sostituirglisi nel diritto di proposta
che a. lui solo la. legge accorda; e nell'antago—
nismo che ne risulta, il falso puntiglio o il malin—
teso amor proprio non sta dalla parte di chi usa
del suo diritto di proposta, ma dalla parte di chi
disconosce il diritto stesso. E se mai avvenisse
che il Comune risenta il danno di rimanere senza
Giudice Conciliatore, la responsabilità. morale e
giuridica di questo danno cadrebbe su chi, avendo
il diritto limitato alla scelta di un candidato nella

terna, si arroga il diritto di far rifare la terna a
suo capriccio.
In altri termini: la composizione .della terna
nella cerchia dein eleggibili è un atto di esclusiva competenza del Municipio, che non trova
altro limite fuorchè nella prerogativa sovrana di
scegliere uno fra i tre candidati proposti. Nella
nomina il re e i suoi delegati hanno un largo
campo di apprezzamento per fare la scelta che
ravvisano migliore; ma non si tocchi il diritto di
proposta, poichè cadrebbe con esso la fonte elettiva che costituisce il nerbo della magistratura
popolare. Cosi l’autocrazia imperiale dell’antica
Roma nominava i Difensori di città; ma la loro
nomina. doveva necessariamente cadere nel circolo,

cioè tra i candidati compresi in un elenco con—
cordato tra tutte le classi dei cittadini (I).
179. In conseguenza dell‘esposta. teoria , un Con—
siglio comunale, che si veda indebitamente respinta
una terna, ben può riproporla nelle stesse persone,
senza neppur temere che la sua deliberazione venga
poi ritenuta contraria alla legge e come tale annullata.
In quest’ordine di idee sembra già entrato, sebbene con alquanta timidezza, il Consiglio di Stato,
come appare dal seguente suo parere in data 23 Inglio 1881.
: La Sezione, ecc. — Vista la relazione del Ministero

dell‘Interno, in data. del 13 giugno 1881, relativa al ricorso, che con deliberazione del 15 di aprile di quest‘anno
il Municipio di Monteferrante (Chieti) produce al re centra il decreto prefettizio del 4 dello stesso mese ed anno,

che annulla la. suindicata deliberazione, perchè il Consiglio
comunale, oltre all' avere riproposte le stesse persone della
precedente terna, le quali furono trovate dall’Autorità
competente non idonee all‘Ullicio di Conciliatore, si lasciò
(I) Vedi retro nella parte storica, sez. I. cap. …, n°21 e ??.

» Vista la deliberazione citata @ gli altri documenti;
» Udito il relatore: la Sezione ha. considerato che, ap--

punto per ossequio all’invito di procedere ad una nuova.
torna, il Consiglio comunale si riunì il 13 marzo straor—
dinariamente, con la debita autorizzazione;

» Che nel corso della discussione non si negò, nè si
pose in dubbio il diritto dell‘Autorità competente a non
accettare la terna. proposta; ma si osservò che i tre nomi,
contenuti in essa., sono quelli di persone, che, in una po-

di Conciliatore, il quale è meno giudice, che padre;

» Che le espressioni « il Consiglio si addolora per es» sere stati reietti, forse senza alcuna. considerazione, e per
» eﬂ‘etto solo di cattive informazioni, i nomi di quei temuti,

» & favore dei quali la coscienza pubblica. si manifestava »
non suonano veramente un biasimo all'Autorità, nè un

sindacato ai suoi provvedimenti, ma sibbene il rammarico
vivo che non siasi tenuto conto della. diligenza e della
premura del Consiglio di proporre il meglio. che esso,
conoscitore dei suoi amministrati, poteva credere atto al
delicato ufﬁcio;

» Che il fatto stesso di essere divenuto alla nomina
della torna & voti segreti prova il desiderio di ottemperare
all’Autorità;

» Che se uscirono dall‘urna i nomi di quein stessi che
risultarono il 13 marzo, ciò non dimostra giù un‘apposi-

zione ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e prefettizia, ma. il convincimento e la persuasione che migliori
di quei tali non ne oﬁ'riva il Comune.
» E per queste considerazioni, opina che, deplorandosi
la sconvenienza della forma, sia da accogliersi il ricorso

del Municipio di Monteferranle »,
180. Abbiamo già. veduto che la terna formata
dal Consiglio comunale deve riportare il Visto dell’Autorità Prefettizia nei soli riguardi della regolarità estrinseca della deliberazione chela contiene.

Dopo ciò la terna viene dal Sindaco trasmessa
al Procuratore del re.
Per l’art. 66 del regolamento generale giudiziario, la terna doveva essere dal Procuratore del re
rassegnata al Procuratore Generale, il quale la
trasmetteva al Ministro della Giustizia perchè provvedesse alla nomina con decreto reale. La lunghezza di questo giro burocratico, i ritardi che ne
conseguivano nelle nomine dei Conciliatori, la faraggine di lavoro che cotali numerose nomine pro-

ducevano presso l'Amministrazione centrale, il
nessun vantaggio dell’intervento diretto del Governo del re nelle medesime, poichè quasi sempre

non vi era che da aderire alle proposte dei rispettivi Capi di Corte, e l’illegittima inﬂuenza che
uomini politici pretendevano talvolta di esercitare

presso il Governo a soddisfazione dei partiti municipali: tutto indusse a discentralizzare questo
servizio col dare la regia delegazione delle nomine dei Conciliatori, e dei vice—Conciliatori che
venivano ad istituirsi, ai Primi Presidenti delle
Corti d' appello, come si è fatto cogli art. 27 e 29
della legge 23 dicembre 1875, n° 2839. In conseguenza, al precitato art. 66 del regolamento venne
sostituito l’art.2 del r° decreto del 30 marzo 1876,
n° 3027, così concepito:
« Le terne dei Consigli comunali saranno dal
Sindaco inviate al Procuratore del re, il quale le
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rassegnerà al Procuratore Generale, e questi le
comunicherà col suo parere al primo Presidente
della Corte ».
È chiaro che il Procuratore del re, nel rasse—
gnare la pratica al Procuratore Generale, deve già
averla corredata delle informazioni raccolte ordinariamente a mezzo del Pretore circa il merito
di ciascun candidato, si che nel comunicare la
terna al Primo Presidente il Procuratore Generale
sia in grado di esprimere il suo parere: ciò che
non toglie che i Capi di Corte richiamino dallo
stesso Procuratore del re od assumano anche direttamente quelle maggiori nozioni di cui possano

abbisognare per una nomina coscienziosa.
181. La delegazione attribuita ai Primi Presi—
denti delle Corti di appello di procedere alle nomine dei Conciliatori, vice—Conciliatori e vicePretori comunali del rispettivo Distretto non muta
per nulla il carattere della nomina regia, richie-—
sta dagli articoli 5 e 6 dello Statuto fondamentale
e dall’art. 8 della legge sull'ordinamento giudiziario per tutti i funzionari dell'Ordine, salvo per
gli Uditori,che, giusta l’art. 19 della stessa legge,
vengono nominati in base a concorso per decreto
ministeriale.
Perciò coll’art. l del già citato r° decreto del
30 marzo 1876 si è disposto che nel decreto di
nomina dei Conciliatori, vice-Conciliatori, e vicePretori comunali sarà indicato l’art. 29 della legge
23 dicembre 1875, e verrà dichiarato che la nomina
e fatta per regìa delegazione e in nome del re.
Lo stesso regio decreto traccia la procedura di
siffatte nomine, la quale è semplicissima:
a) Le nomine anzidette, eccettuati i casi di
assoluta urgenza, si faranno il 1° di ogni mese in

ciascuna. Corte d’ appello (art. 1);
b) Una copia del decreto di nomina dei Conciliatori, vice—Conciliatori e vice-Pretori comunali
sarà dal Primo Presidente mandata immediata—
mente al Procuratore Generale per le occorrenti

partecipazioni agli Uffici dipendenti nel modo stabilito dall’ art. 66 del regolamento generale giudiziario, cioè nell’ordine gerarchico discendentale al
Procuratore del re e da questi al Sindaco (art. 3);
0) Entro tre giorni dalla comunicazione avu—
tane il Procuratore Generale invierà al Ministero
un elenco delle nomine avvenute dei Conciliatori
e vice—Conciliatori, un altro delle nomine dei vi-

ce-Pretori comunali, e dovrà contemporaneamente
indicare le mutazioni che fossero seguite negli
Ufﬁci dei Conciliatori e vice—Pretori, per morte
ed altri casi impreveduti (art. 4);
d) Negli elenchi da comunicarsi al Ministero
saranno indicati il nome e cognome della persona
nominata e il Comune presso il quale ottenne la
nomina (art. 5).
È tuttavia a notarsi qualche altra diﬁerenza tra
il nuovo e l‘ antico sistema. Quando iConciliatori
erano nominati direttamente dal re, i relativi de—

(I) Art. 10 della legge sull'ordinamento giudiziario e
art. 37 del regolamento generale giudiziario.
(2) Art. 33 dello stesso regolamento.
(3) Art.. 39 id. — Questo articolo richiederebbe che l'atto
di nomina fosse previamente registrato alla Corte dei conti,

salvo dispensa del Ministro della. giustizia; ma. abbiamo
già avvertito nell’ antecedente numero che le nomine oggi
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creti venivano registrati alla Corte dei conti: ciò
che era veramente superﬂuo, dappoichè si tratta
di funzionari che non l’anno carico al bilancio dello
Stato. Ora invece i decreti presidenziali di nomina
non sono più assoggettati a quella registrazione.
Prima le nomine venivano pubblicate, al pari di
quelle degli altri magistrati, sulla Gazzetta ufﬁciale,- ora anche questa magra soddisfazione per
l'amor proprio dei Conciliatori è scomparsa: sem-

bra però che o nel Bollettino uﬁîciale del Mini—
stero di Grazia e Giustizia, od almeno sopra un
foglio provinciale, le nomine fatte da un Primo
Presidente di Corte meriterebbero di rendersi patenti al pubblico.
Sul merito delle nomine presidenziali ﬁnora non
si è sollevato fuorchè il seguente dubbio: se cioè,
supposta la non accettazione del Conciliatore ()
vice-Conciliatore nominato, possa il Presidente,
senza richiamare altra terna, nominare altro dei
candidati della prima terna. Noi riterremmo che
sia indispensabile una nuova terna-, perchè rimanga
in ogni caso intatta la prerogativa del Consiglio
comunale che la scelta presidenziale cada su tre

soggetti da. lui presentati.
CAPO VI. — Dell’ ingresso in funzioni
e della durata della carica.
182. I Conciliatori c vice—Conciliatori, al pari degli altri funzionari dell’ordine giudiziario e degli

uscieri, prima di assumere l' esercizio delle loro
funzioni. devono prestare giuramento nel rito prescritto dal regolamento e con la farmela seguente:
« Giuro d'essere fedele al re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del regno, e di
adempiere da uomo d’onore e di coscienza le fun—
zioni che mi sono afﬁdate » (1).
Questo giuramento è da essi prestato davanti il
Pretore del rispettivo mandamento (2).All’eifetto,
presentano la copia autentica dell’ atto di loro
nomina; e il Pretore ﬁssa il giorno in cui si dovrà
prestare il giuramento (3).
Per il ricevimento dei superiori magistrati che
devono assumere l’esercizio dell'ufﬁcio, il regola—
mento prescrive un cerimoniale più o meno solenne;
ma in quanto al Conciliatore o vice—Conciliatore,
tutto si riduce a farsi annunziare dall’ usciere al
Pretore: alla cui udienza introdotto, previa lettura
del decreto presidenziale di nomina, giura pronunziando a chiara voce, stando in piedi e a capo
scoperto, la forinola anzidetta. Prestato il giuramento, il Pretore lo dichiara immesso nell'esercizio del suo ufficio (4).
183. Il cancelliere pretoriale stende in apposito
registro processo verbale della prestazione del giu—
ramento, della dichiarazione d'immissione in pos—
sesso, e dell’assunzione delle funzioni, e ne fa risultare con certiﬁcato in ﬁne del decreto di nomina (5).
Come di regola, il processo verbale e sottoscritto
dal giurante, dal Pretore e dal cancelliere.

fatte dai primi Presidenti non sono più soggette a tale
formalità.
(4) Arl. 40, n° 6°, 41, 42 id. — L’art. 40 dice che il fun—
zionario deve presentarsi e»… capo coperto vestendo le di-

vise con tuga prescritte perle sedute solenni. Non avendo
il Conciliatore divisa nè tocco, la riverenza esige che giuri
a capo scoperto.
(5) Art. 43 id.
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I Conciliatori e vice-Conciliatori non hanno bisogno di levar copia di questo processo verbale,
perchè vien loro restituito il decreto di nomina
col certificato in calce della prestazione del giuramento. Ma il cancelliere pretoriale deve subito
farne due copie d’ufﬁcio, da trasmettersene 1' una
al Procuratore del re e l’altra, come dice l’art. 43
del regolamento, al Ministro della Giustizia. È però
evidente che nel nuovo sistema questa seconda
copia si fermerà presso il Primo Presidente donde
venne la nomina, non interessando più al Ministero che di avere gli elenchi indicanti il nome
e cognome della persona nominata e il Comune

presso il quale ottenne la nomina, secondo che
prescrivono gli articoli 4 e 5 del regio decreto del
30 marzo 1876 (1).
Naturalmente questo processo verbale e le an—
zidette copie non devono soggiacere a veruna
spesa, non solo perchè-. si tratta di funzionari gratuiti, ma anche perchè sono atti per uso d’ufﬁcio
e nello interesse esclusivo dello Stato. Tuttavia i
cancellieri di Pretura in generale si sono a lungo
ostinati a redigere il verbale in carta da bollo ed
a percepirne i diritti (l’originale e copia, senza far
caso dell’art. 21 della legge sul bollo nè del n° 174
della tariﬁ'a in materia civile, e in onta anche a
ripetute circolari ministeriali che minacciavano
spiacevoli provvedimenti contro gli autori di sifl'atte indebite esigenze (2). Ora però rimane chiusa
la porta all’abuso, dappoichè colla legge 29 giu—
gno 1882 si sono abolitii diritti di cancelleria, e
per di più nel relativo regolamento 10 dicembre
successivo si è espressamente disposto all'arti—
colo 18:
« 1 verbali di giuramento e di immissione in
possesso dei funzionari ed uﬂiziali dell‘ordine giudiziario, scritti sul registro stabilito dall’art. 43
del regolamento generale giudiziario, e le copie
di essi fatte per uso d‘ufficio, non sono soggetti a
tassa di bollo ».
Cosi scompaiono i disgustosi attriti che sovente
sorgevano tra i Conciliatori e i rispettivi Comuni
restii al rimborso delle spese sostenute per quel
verbale. L’unica questione che si può riprodurre
e se il Comune sia obbligato a rimborsare le spese
forzose.di trasferta cui abbia dovuto sottostare il
Conciliatore per trasferirsi al Capoluogo del mandamento situato a. notevole distanza onde prestare
il giuramento; e noi riterremmo che non vi sia

pur luogo a dubitarne, trattandosi di spesa d’ufﬁcio che la legge pone a carico del Comune (3).
(l) La trasmissione gerarchica delle copie dei processi
verbali di prestazione di giuramento ed immissione in possesso dei funzionari dell' ordine giudiziario e minuziosamente disciplinata dalle circolari del Ministero della Giustizia 21 aprile 1866 (Div. I“. Sez. 2"', n° 2606) e 7 luglio
1875 (Div. 5“, Sez. 1“, n° 12322-5‘78) ai precipuo scopo,
s‘ intende, di regolare la gestione degli stipendi. Con que-

184. Entro qual termine devono i Conciliatori
e vice-Conciliatori prestare giuramento ed assumere l‘esercizio delle loro funzioni?
L’art. 11 della legge sull'ordinamento giudiziario prescrive che i funzionari giudiziari debbano
assumere l’esercizio delle loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data della registrazione alla Corte dei conti del decreto di nomina,
salvo che tal termine venga dal Ministro della
Giustizia abbreviato o prorogato. In difetto, soggiunge il successivo.articolo 12, s’ intende avere il
funzionario rinunziato all'impiego. E ciò che si
dice dell' assunzione delle funzioni vale anche per
la prestazione del giuramento, poiché sono due
atti sincroni che si confondono in un solo processo verbale; e d’altronde vi è l’ articolo 233 del
Codice penale che commina una multa estensibile

a. lire 100 all'ufﬁciale pubblico che intraprenda
l’ esercizio delle sue funzioni senza aver prestato
il prescritto giuramento.

Ora noi sappiamo che i decreti presidenziali
delle nomine dei Conciliatori, vice-Conciliatori e
vice—Pretori comunali non sono registrati alla Corte
dei conti; cosicchè dovremmo conchiudere che per
questi funzionari non vi sia alcun termine, Splrato il quale, senza aver assunto l’ufﬁcio, debbano
ritenersi rinunzianti alla carica. Eppure un termine deve osservarsi se non si vuole che i Comuni
rimangano indeﬁnitamente orbati del beneﬁcio
dell‘ istituzione, come avverrebbe se il Conciliatore
e vice-Conciliatore loro nominato nicchiasse nel
decidersi od a prestare giuramento od a declinare
la carica. Fintantochè per legge non venga a colmarsi questa lacuna, sembra che il termine di
trenta giorni per l'ingresso in funzioni del Con—
ciliatore e vice-Conciliatore dovrebbe farsi decor—
rere dal giorno della consegna che il Sindaco deve
fargli della copia od estratto del decreto presidenziale di nomina (4). E perchè all’uopo la deca—
denza della nomina possa ritenersi legalmente ac—
certata, bisognerebbe prescrivere con regolamento
una forma. alla detta consegna, facendola per esempio risultare da una ricevuta del funzionario nominato, da trasmettersi al Procuratore del re.
185. L'art. 70 del Regolamento generale giudiziario dispone che qualunque funzionario ed usciere,
in occasione della sua prima nomina, deve entro due
mesi dall‘immissione in possesso presentare al
suo superiore diretto, per triplh-e originale, uno
stato in carta libera diviso in colonne colle indi—
cazioni relative alla sua persona ivi designate (5).
21 aprile 1886, altra del settembre stesso anno, altra del
22 febbraio 1873; nota del Ministero delle Finanze del

17 gennaio 1867 alla Prefettura di Ascoli Piceno.
(3) Art. 270 della legge sull‘ordinamento giudiziario.

Risoluzione di quesito nel giornale Il Giudice Conciliatore, anno 1877, pag. 597.
(4) Argom. dell’art. 3 del regio decreto 30 marzo 1876

st‘ ultima circolare disponevasi che i verbali d’ immissione

combinato coll' art. 66 del Regolamento generale giudizia—

in possesso dei Conciliatori venissero trasmessi al Mini-

rio. — V. retro n° 181, lett. (z.
(5) Deve cioè indicare il cognome e nome del funzio—

stero con un rapporto complessivo alla ﬁne di ciascun
mese. Ora. la cosa è diventata più semplice; il Pretore

di mano in mano trasmette le due copie di codesti verbali

nario, il luogo e la data di sua nascita, il domicilio principale anteriore alla nomina, lo slate di famiglia. se ce—

al Procuratore del re, che ne ritiene una nel suo Ufficio

libe. ammogliato o vedovo, se con prole o senza, il numero

per avere presenti le rispettive scadenze di triennio, e tra-

delle persone della famiglia, ed il luogo di nascita della
moglie, lo stato di fortuna, gli ufﬁci o la professione eser—
citati prima della nomina, ed il tempo del relativo eser—
cizio, le osservazioni; si aggiunge la data e la sottoscri—
zione del funzionario.

smette l'altra al Procuratore Generale per la' formazione

dell'elenco mensile di cui nel sovra citato regio decreto
del 1876.
(2) Circolare del Ministero di Grazia. e Giustizia del
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Dei tre originali, uno si trasmette alla cancelleria
della Corte d'appello, l'altro al Procuratore Gene-

missione in carica, non sarebbe regolare, nè consono allo

rale e l’altro al Ministero (1). Su questo stato, cui

correnza del triennio di cui si tratta ».

si da il nome di matricola, si fa poi annotazione
di ogni promozione o tramutamento, e di qualun-

que altro cambiamento nella posizione del funzio—
nario (2).
Nei primordi dell'istituzione era parso che an-

che il Conciliatore dovesse presentare la sua matricola, e la pratica rimase lungo tempo incerta
e discorde nei vari distretti delle Corti d'appello.

Ma si è ﬁnito per comprendere che l’immatrico—
lazione di un funzionario temporaneo, inﬁsso nel
Comune di sua dimora, senza stipendio e senza
carriera, non ha scopo, e la si è universalmente
abbandonata.
Ora poi non potrebbe più nemmeno risorgere il
dubbio, poichè sappiamo dall' art. 5 del r° decreto
30 marzo 1876 che .al Ministero di Grazia e Ginstizia. non si vuoi più sapere dei Conciliatori e
vice-Conciliatori fuorchè il nome e cognome, ed
il Comune presso cui ottennero la nomina (V. re—
tro, n° 18], lett. d).
186. Egli dura. in u/ﬁcia tre anni e può essere
confermato. Cosl dispone, riguardo al Conciliatore,
l’art. 30 della legge sull'ordinamento giudiziario;
e lo stesso deve dirsi del vice-Conciliatore istituito ad imagine sua. La durata triennale è in—
fatti quella che meglio si addice alla carica di un
giudice temporaneo di fonte elettiva popolare (3);
ed ha inoltre il vantaggio di dare al Conciliatore
una posizione che si rassomiglia a quella del
Sindaco (4).
Senonehè, per analogia a ciò che accade per i
Sindaci e per i Giudici di commercio (5), e giusta
quanto praticavasi nel regno delle Due Sicilie (6),
si sarebbe creduto che, rendendosi vacante un posto di Conciliatore, durante il triennio, il successore dovesse essere proposto e nominato pel solo
rimanente del triennio in corso, cioè sino alle
proposte generali da aver luogo di triennio in
triennio. Questo sistema non venne adottato.
La nota del Ministero della Giustizia alla r. Pro-

cura di Milano in data 22 dicembre 1868, n° 24131,
Div. 6“, ha tolto ogni dubbio sul modo di computare il triennio:
« Le parole della legge: Egli dura in ufﬁcio tre anni,
e la considerazione che l'immissione in possesso ha luogo

soltanto in virtù dell' atto solenne, che si compie giusta
l'art. 61 del regolamento generale giudiziario, dimostrano
chiaramente che ogni allro termine di partenza fuori di
quello segnato dal processo verbale di giuramento di im(1) Art. 71 dello stesso regolamento.

spirito e alla lettera della legge per determinare la de-

187. Spirato il triennio, deve ritenersi cessata
di diritto e di fatto la carica. del Conciliatore e
del vice-Conciliatore. Possono bensi rimanere nella
medesima confermati; ma la conferma non imprime continuità alla carica, occorrendo per essa
che il Consiglio comunale formi una nuova terna.
in cui siano i medesimi compresi, che il Primo Pre—
sidente emetta un nuovo decreto di nomina in loro
capo, e che i confermati prestino un nuovo giu—
ramento. Se n’ era da principio dubitato, perchè
un diverso sistema e stato osservato sotto le antiche leggi napolitane,quello cioè che per la con—
ferma in carica. del Conciliatore bastasse alla ﬁne
del triennio un nuovo decreto reale, indipenden—
temente anche da qualsiasi deliberazione comunale.
L'analogo quesito venne risolto dalla già citata
istruzione ministeriale del 1868 alla r. Procura di
Milano:
« Il sottoscritto osserva che la proposta per la nomina.

del Conciliatore viene, giusta 1“ art. 29 della legge sull'ordinamento giudiziario. riservata esclusivamente ai Consigli comunali, e ciò per la ragione che la persona. che
si sceglie a Conciliatore deve essere ben accetta alla maggioranza della popolazione rappresentata dal voto dello
stesso Consiglio. Ora, potendo accadere che la persona, che
raccolse i suffragi del Consiglio comunale in una data
epoca, possa in progresso di tempo mostrarsi poco adatta
all" ufficio conferitogli, ed anche demeritare della ﬁducia
che era stata in essa. riposta, lo spirito della legge esige
che alla ﬁne del triennio debba. intervenire una nuova
manifestazione della volontà comunale, per poter rieleggere c confermare nella persona anzidetta la qualità di

Conciliatore: quale conferma viene espressa mediante una
nuova terna da presentarsi al Governo ».

In eguale senso-si spiego il Ministero nel dare
alcune direttive per la composizione della Com—
missionc comunale incaricata dclla formazione dell’elenco dei Giurati (7):
« Si mosse il dubbio al Ministero se i Conciliatori,
usciti dall‘ufﬁcio per avere compiuto il triennio, potessero
in pendenza delle pratiche per la conferma far parte della
Commissione comunale incaricata. della formazione dell‘ elenco dei Giurati a norma dell’ articolo 10 della nuova
legge (8 giugno 1874).
» Il guardasigilli ha dichiarato che i Conciliatori non
possono esercitare alcuna. delle funzioni loro attribuite,

(6) Nell‘ex-regno delle Due Sicilie un decreto reale del

(2) Art. 72 id.

3 novembre 1823 disponeva. che. nel caso in cui la_va-

(3) La carica romana dei Difensori di città era quin-

canza di Conciliatore fosse avvenuta nel corso. del trien-

quennale, ma poi Giustiniano la ridusse al biennio. Venivano eletti per un biennio i Giudici di pace Francesi nei
primordi della. loro istituzione. Ma quasi dovunque vi sono
Giudici di proposta e nomina popolare, specialmente nei
vari cantoni della Svizzera e negli Stati Uniti d‘America,
la durata della. carica è triennale (Pirot, La re'forme judiciaire, nella Revue des deux momlcs, fase. del 1° gen-

naio 1881). I Giudici di commercio, in Francia come già
da noi, durano in ufﬁcio tre anni.

(4) Art. 98 della stessa legge comunale e provinciale, e
conforme art. 123 del testo unico.
(5) Art. 207 stessa. legge comunale (203 del testo unico),
-e art. 59 della legge sull' ordinamento giudiziario.

nio, il triennio si ritenesse cominciato nel primo giorno

dell‘anno civile, per finire nell‘ ultimo del terzo, Ed una
ministeriale del 4 agosto 1824 dichiarava che il giorno
dell‘inccminciamento fosse per tutti i Conciliatori il 1°

gennaio l825, e che a tutto dicembre 1827 “fossero fatte
le nuove proposte pel triennio seguente, e cosi da triennio
in triennio. Il triennio dunque Sl aveva come cominciato
per tutti nello stesso giorno, ancorchè la. nomina fosse
segnata in epoca diversa; ed in qualunque caso, nella stessa.
epoca spirava per tutti (Nicolini Clor., De' Conciliaton,

pag. 108).
(7) Questa. direttiva è dell‘ottobre del 1876, ma non ho
potuto rintracciame la più precisa data e Il numero.
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quando perdono la qualità. onde sono investiti. Imperoc-

che quella di non essere stato col calendario alla

chè al termine del triennio, cessando di diritto dalla ca-

mano per misurare il giorno in cui andava a com-

rica, giusta I‘ art. 31 dell'ordinamento giudiziario. debbono

piersi il suo triennio (5).
Abbiamo accennato a questa questione, non colla
pretesa di risolvorla, ma per dimostrare che, come
vi è un atto solenne per c'nnstatare l’immissione
in possesso del Conciliatore, un altro atto converrebbe vi fosse per segnare la desistenza dalle sue

attendere espressa conferma per continuarvi ».

Quei Comuni pertanto che vagheggiassero la con—
ferma del loro Conciliatore o vico-Conciliatore, non
possono prescindere dal formare la terna: senza
che però nulla osti che nella deliberazione si
esprima la convenienza e il desiderio unanime del
Consiglio che si addivenga alla conferma del fun—
zionario cessante. Di questo voto terra per certo
un gran conto il Primo Presidente a cui e afﬁdata
la prerogativa sovrana.

188. Avvenne tuttavia, talvolta anche per consiglio dei Pretori o Procuratori del re, chei Con-

ciliatori, dopo spirato il loro triennio, continuas—
sero nell'esercizio delle funzioni, in attesa della
loro conferma o surrogazione. Questa pratica pareva tanto più giustificata nelle provincie meri—
dionali, dove si aveva la tradizione del reale re—
scritto del 25 gennaio 1842, per cuiì Conciliatori,
al compiere del triennio, non solo potevano ma
dovevano continuare nelle funzioni ﬁnchè non ve—
nissero rimpiazzati dai loro successori. Era un
sistema che assicurava nel miglior modo la continuità dell'amministrazione della giustizia, e (liretto ad impedire che questa cadesse nelle mani
inesperte di un Sindaco, e dopo il 1865 deviasse
al Conciliatore viciniore. ed al Pretore.
Ma ora che, mancando il Conciliatore, supplisce
il vice-Conciliatore, e viceversa, ora che e in—
valso il sistema opposto di doversi ritenere cessato di diritto e di fatto l'esercizio delle funzioni
col compiersi del triennio dal di della prestazione
del giuramento, ardua si presenta la questione se
gli atti trattati da un Conciliatore o vice-Conciliatore dopo l’espiro del triennio possano sostenersi validi ed efﬁcaci.
Sembra da un lato che atti di giudice svestito
di giurisdizione non possano assolutamente avere
alcuna- eﬂîlcacia. Parrebbe d] altro lato che pel li—

mite del triennio iConciliatori non siano più ob—
bligati ma nemmeno impediti dal continuare le
funzioni ﬁnchè non siano legalmente confermati
-) surrogati; che siffatta proroga della loro giu—
risdizione trovi riscontro nel diritto civile,in cui
vedesi talvolta il mandatario continuare nelle sue

incombenze dopo l’estinzione del mandato (l), oltrechè nel diritto amministrativo in più di un
caso (2); che di regola un ufﬁziale pubblico non
incontri responsabilità per non avere smesso lo
esercizio delle sue funzioni se non dopo averne
avuto invito o notizia ufﬁciale (3); che manchi
una dichiarazione della legge di nullità di quegli
atti (4); che inﬁne sia ben dura cosa l’annullarc
sentenze ed atti assunti in buona fede, non solo
in riguardo alle parti, ma altresì in riguardo al
Conciliatore, il quale forse non ebbe altra colpa
(1) Art. 1745. 1767 del codice civile.
(2) Art. 86. 98, 205 della legge comunale e provinciale,
ed art. 110, 123 e 231 del testo u‘nico.
(3) Argom. dell‘ art. 234 del codice penale.

(4) Art. 56 del codice di procedura civile.
(5) La tesi è sostenuta nel mio Manuale teorico-pra—

'tico, pag. 31, ed in più luoghi del giornale Il Giudice
Conciliatore, specialmente dall‘ anno 1875 a pag. 433.

funzioni in ﬁne di triennio (6).
189. La carica di Conciliatore e vice—Conciliatore può anche estinguersi e cessare prima che
si compia il triennio: 1“ per dci-esso del titolare,
2° per soppressione e aggregazione di Comuni,

3° per rinunzia accettata, 4° per dispensa dall’uf—
ﬁcio, 5° per destituzione. Può anche interrompersi
per inabilitazione e sospensione.
Nei primi due casi la carica si estingue di diritto: negli altri non può altrimenti cessare che
per decreto reale. lmperocchè vuolsi ben ritenere
che la delegazione fatta ai Primi Presidenti delle

Corti d’appello colla modiﬁcazione dell’articolo 29
della legge sull’ ordinamento giudiziario, riguarda
unicamente la nomina dei Conciliatori o vice—Con—
ciliatori sulla presentazione della terna comunale.
Per altro, le disposizioni relative ai Conciliatori
e vice-Conciliatori continuano ad appartenere al re
sotto la responsabilità diretta del Ministro della
Giustizia (7), e vengono perciò anch’esse pubblicate
sul Bollettino Ufficiale dello stesso Ministero non—
chè sulla Gazzetta ufﬁciale del regno, come pure
registrate alla Corte dei conti.

190. È troppo evidente che il decesso del Conciliatore o vice—Conciliatore ne esaurisce la ri-

spettiva carica, 0 ne rende vacante di diritto la
sede. Vi dovrebbe però essere qualche prescrizione

regolamentare che obbligasse il Sindaco a parte—
cipare cotali decessi al Procuratore del re, perchè
non fosse trasandata la pronta formazione della
terna per nuova nomina. Vi sono bensi delle Circolari che prescrivono la denuncia dei decessi dei
funzionari dell’ordine giudiziario. ma non estensibili ai Conciliatori, siccome preordinate alla ge—
stione degli stipendi in relazione all’art. 15 del
regio decreto 15 novembre 1865 sull’ordinamento
dello Stato civile (8).
Colla soppressione di un Comune, si estinguonodel pari di diritto le cariche tanto del Conciliatore
e vice—Conciliatore del Comune soppresso, quanto
del Conciliatore e vice-Conciliatore del Comune a
cui quello viene aggregato, come è spiegato nella
Circolare Ministeriale che abbiamo riportata. nel

n° 135.
191. La carica può cessare prima che si compia
il triennio, se il Conciliatore o vice-Conciliatore
vi rinunzi. Le sue dimissioni sono accettate con
decreto reale: [intanto però che non vengono ac—
cettate, continua l’esercizio delle‘funzioni.
La domanda d’esonero deve essere indirizzata
al Ministro di Grazia e Giustizia e trasmessa al

(6) Anche questa sarebbe materia di regolamento. Oggidi
si può dire che su ciò esistano tante pratiche, quanti sono
i cervelli dei Procuratori del re.
(7) Art. 6 dello Statuto del regno.

(8) Circolare 20 aprile 1872, n° 8799, Div. 5“, del Mini-stero di Grazia e Giustizia, richiamata con altra del
18 gennaio 1874.
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Pretore od al Procuratore del re per l‘ulteriore
corso nella via gerarchica (1).

Non è necessario spiegare gli speciali motivi
che spingono a rassegnare le dimissioni dalla carica: talvolta il motivo sarà quello di evitarsi un
procedimento disciplinare (2).
192. Indipendentemente dalla rinunzia spontanea, il Conciliatore o vice—Conciliatore può essere

con decreto reale dispensato dall'ufﬁcio per cause
che lo mettano senza sua colpa in condizione di
non poterne più adempiere convenientemente i
doveri.
Le principali di queste cause sono: se gli venga
conferito un impiego incompatibile, come quando
fosse nominato vice-Pretore mandamentale — se

porti altrove la sua dimora od intraprenda un
viaggio di lungo corso — se fosse chiamato sotto
le armi — se diventi sordo o cieco, o contragga
qualche malattia e debolezza di mente per cui
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mento; 3° se abbia ricusato di adempiere ad un
dovere del proprio ufficio impostoin dalle leggi o
dai regolamenti; 4° se abbia dato prova di abi—
tuale negligenza, ovvero con fatti gravi abbia compromesso la propria riputazione o la dignità del—
l'ordine cui appartiene; 5° se sia stato per la terza
volta condannato a pene disciplinari (6).

194. La carica non cessa, ma rimane provvisoriamente interrotta, per l’inabilitazione e la so-

spensmne.
Ogni funzionario condannato a pene eorrezionali,
eccettuate le pecuniarie, è inabilitato all’esercizio
delle sue funzioni, anche in pendenza d’appello,
ﬁno a che la sentenza sia stata riparata coll'as—
solutoria o colla dichiarazione di non essere luogo
a procedimento, 0 ne siano pienamente cessati gli

effetti. Rimane pure inabilitato all'esercizio delle

serne dispensato. Si è risposto non potersi am-

sue funzioni sino a giudizio deﬁnitivo, il funzionario contro cui sia emesso mandato di cattura (7).
La sospensione dall’ufﬁcio, per un tempo non
minore di quindici giorni nè maggiore di un anno,
è una pena disciplinare, che può essere pronunciata contro un Conciliatore, come contro qualsiasi
altro funzionario, se compromette. la sua dignità o
la considerazione dell'Ordine, ovvero eontravvenga

mettere la decadenza ipso jùre, ed essere questione

altrimenti ai doveri del suo ufﬁcio (8).

di fatto il vedere se dalla cancellazione del Conciliatore o vice-Conciliatore dalla lista, perchè gli

reale. Per la sospensione basta la sentenza che la

si renda assolutamente inabile.
Si è sollevato il dubbio se, venendo a mancare

in un Conciliatore, durante il triennio, il requisito
della iscrizione nella lista degli elettori del Co—
mune, egli decada dalla carica 0 possa almeno es-

Soltanto per l’inabilitazione occorre il decreto
pronuncia; tranne chè per sospeso s' intenda l’inn—

vien meno il censo o per altre cause, risulti talmente menomata la considerazione di cui deve
godere il magistrato popolare. da rendere plausibile la sua dispensa dal servizio prima che scada
il triennio (3).
Del resto, sebbene le cause per cui si può di—
spensare dall‘ufﬁcio un giudice temporaneo non
siano nettamente precisate dalla legge, il Governo
non dovrebbe mai abusare di siffatto dispense,
come già avvenne anche in casi recenti, e dovrebbe
anzi usare ai Conciliatori maggiori riguardi che
a un giudice inamovibile pel quale deve precedere
una declaratoria della Corte di cassazione a Sezioni unitc (4): poichè l’ingiusto arbitrio va anche a ferire il Corpo elettorale.
193. Qualunque Giudice, temporaneo od inamo—
vibile, può od anche deve essere destituito per le
cause tassativamente indicate dalla legge.
'
Si fa luogo necessariamente alla destituzione del
Giudice: 1° se è stato condannato a pena criminale, quand'anche non sia stata aggiunta alla condanna la interdizione dei pubblici ufﬁzi; 2° se è
condannato a pena eorrezionale pei reati di falso,
furto, truffa, appropriazione indebita, od attentato
ai costumi (5).
Può invece farsi luogo, secondo la gravità dei
casi, alla sua destituzione: 1° se sia stato condannato a pena eorrezionale; 2° se sia stato posto
in accusa per reato importante pena criminale o
correzionale, e la sentenza abbia unicamente per
l'estinzione dell’azione penale pronunciata l'assolutoria, o dichiarato non farsi luogo a procedi—

sentenze dei Conciliatori,proponevasi di restituire
la supplenza al Sindaco, la quale dal 1819 al 1866

(1) Arg. dagli art. 46, 63 a 67 del regolamento generale giudiziario. — Sembra però non doversi applicare ai

(3) Risoluzione di quesito nel giornale Il Giudice Conciliatore dell‘anno 1879, a pag. 372.

Conciliatori l‘art. 63 dello stesso regolamento in quanto
prescrive per le petizioni della specie l'uso della carta
bollata da una lira, poichè non riguardando la carriera

(4) Art. 206 della legge sull‘ordinamento giudiziario.

conservano il carattere di atti interni d‘ufﬁcio.
(2) 'Arg. dall'art. 203 della stessa legge.

bilitatu.
Caro \"ll. — Della. supplenza del vice-Conciliatore
e dal Pretore.

1915. Ogni Autorità devo avere il suo supplente.
se si vuole che il pubblico servizio non venga ma:
meno nei casi di mancanza o di impedimento del

titolare. 1 Conciliatori delle Due Sicilie l‘avevano
nel Sindaco 0 nel secondo eletto del Comune. Ab—
bandonato tale sistema, per scrupolo di separazione
delle funzioni giudiziarie dalle amministrative, i
nostri legislatori del 1865 attribuirono la supplenza
del Conciliatore al suo viciniore e in difetto al
Pretore.
Cosi l'art. 31 della legge sull’ordinamento giudiziario:
« In mancanza o impedimento del Conciliatore,
supplisce temporaneamente il Conciliatore vici—
niore non impedito dello stesso mandamento, e in
suo difetto il Pretore. In questo caso le sentenze
del Pretore sono inappellabili ».
Gli inconvenienti,cui dava luogo questo duplice
sistema di supplenza, gli inﬁniti reclami per esso
elevati in Parlamento' e fuori, e le difﬁcoltà. incontrate nella sua attuazione pratica, persuascro
tosto della necessità di mutarlo o modiﬁcarlo.
Sin dal 1867. discutendosi nella. Camera dei De-

putati il progetto Catucci sull’ esecuzione delle

(5)
(6)
(7)
(8)

Art.
Art.
Art.
Art.

204
205
207,
213,

della stessa legge.
della stessa. legge.
208 della stessa legge.
221, 224 della stessa. legge.
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nelle provincie meridionali non aveva fatto cattiva prova.
Alcuni preferivano si dichiarasse supplente del
Conciliatore il vice-Pretore comunale: ciò che
avrebbe richiesto l'impianto di un vice-Pretore in
tutti i Comuni del regno.
Altri intravvidero che il sistema più semplice,
più naturale, sarebbe stato quello di dare al Con-—
ciliatore una supplenza propria, evocando cioè un

apposito funzionario dalla stessa fonte elettiva
popolare (l).
Parecchie Memorie in uno ein altro senso vennero presentate al primo Congresso giuridico italiano tenutosi in Roma nell’anno 1872 (2).

196. Quando le condizioni parlamentari permisero di discutere progetti di modiﬁcazioni all’or—
dinamento giudiziario, venne tosto in scena la
supplenza del Conciliatore.
Il progetto Vigliani, approvato nel 1874 senza
discussione dal Senato del regno, limitavasi ad
abolire la supplenza del Conciliatore viciniore, co—
sicchè l' art. 31 rimaneva modiﬁcato come segue:
« Nel caso di mancanza o d'impedimento del
Conciliatore, supplisce temporaneamente il Pretore
ed un vice—Pretore del mandamento. In questo caso
le sentenze del Pretore o del vice—Pretore sono
inappellabili ».
Ma, venuto il progetto stesso alla Camera dei
Deputati, s’ impegnò una larga discussione, che
riusci all‘istituzione del vice-Conciliatore, tenuta
però ferma. in sott’ordine la supplenza pretoria.
Laonde 1’ art. 31 della legge sull’ordinamento giu-

diziario risultò deﬁnitivamente modiﬁcato dalla
legge 23 dicembre 1875 nei seguenti termini:

« Nel caso di mancanza o d’impedimento del
Conciliatore e dei vice—Conciliatore. supplisce tem—
poraneamente il Pretore od un vice—Pretore del
mandamento. In questo caso le sentenze del Pretore o del vice-Pretore sono inappellabili ».
All’uopo si sono coordinati gli art. 27 e 29 nel
senso che in ogni Comune vi sia un Conciliatore

e vi debba pur essere un vice-Conciliatore, e che
tanto i Conciliatori, quanto i vice-Conciliatori sarebbero sati nominati, per regia delegazione ed
in nome del re, dai Primi Presidenti delle Corti
d’appello, sulla presentazione di tre candidati fatta
dal Consiglio comunale, e sentito l’avviso del Procuratore Generale.
197. A ben comprendere la portata e il vero
spirito della. modificazione suddetta, giova aver
presenti le discussioni che se ne fecero nelle tornate dei 25 e 27 novembre 1875 della Camera dei
Deputati. Ne riportiamo i punti più salienti.
Contro la supplenza esclusivamente attribuita al
Pretore o vice—Pretore nel progetto ministeriale
già approvato dal Senato, insorse il deputato Par—
paglia. cosi favellando:
(i) V. Scamuzzi, Esame cn‘tico del progetto di legge
del deputato Carucci sulla. esecuzione delle sentenze dei

Conciliatori: Milano 1869, Tip. Fratelli Rechiedei.
(2) Memoriale dell’ avv. Federico Montessori già Conciliatore di Modena, in rappresentanza del periodico di Mi—
lano Il Giudice Conciliatore, all'avvocato Marchetti, Pre—

sidente del primo Congresso giuridico Italiano. Considerazioni presentate allo stesso Congresso dall' avv. De Meo

« Pregherei l‘ onorevole Guardasigilli ed anche la Com—
missione -di rinunciare a questa modificazione: si con—
servi ]a legge quale. si trova., vale a dire di afﬁdare le
cause di competenza dei Conciliatori, nei Comuni ove

questi mancano, al Conciliatore viciniore nello stesso man—
damento. Se i Conciliatori hanno fatto buona prova in
ltalia, lo si deve specialmente a questo, che essi hanno

l'atto piuttosto la parte di giudici di famigliae di arbitri.
Essi, in luogo di dare molte sentenze, sono riusciti a fare
molte conciliazioni, ed hanno fatto cosi un bene grandis—
simo, perchè è cosa utilissima non solo il diminuire le
contestazioni giudiziarie, ma anche l‘evitarne le spese. Ora
si è veriﬁcato che e più facile riuscire alla conciliazione
coi Conciliatori di quello che sia coi Pretori, poichè i
primi sono designati dalla ﬁducia dei concittadini e si
impongono quasi colla inﬂuenza della stima che godono

sui loro concittadini.
: Una volta che si oltrepassa il limitare della pretura,
nasce una specie di amor proprio, e quindi è difﬁcile la
conciliazione tra le parti. L‘ esperienza lo prova, e la statistica, che è frutto dell‘esperienza, dimostra questo fatto

luminosamente.
» Ma vi ha di più. Quale è il servizio maggiore che ha
reso questa legge? Uno degli utili che ha arrecato ed orreca la istituzione dei Conqiliatori è quello di avere tolto
ai I’retori tutto il fardello di quelle piccole contestazioni
che tolgono una gran parte del tempo necessario per al.tendere ad altri più urgenti affari del loro ufﬁcio, e questa e cosa talmente grave che abbiamo dovuto constatare
che nei mandamenti ove non ci sono Conciliatori l' opera

del Pretore è assorbita quasi per metà da queste piccole
contestazioni. All‘incontro, nei mandamenti ove si trova

anche un solo Conciliatore, questo Conciliatore riesce facilmente a dare corso a tutti gli affari che sono della. sua
competenza (3).

» Epperciò io crederei che sarebbe bene si conservasse
l’antica disposizione di legge nel senso che, quando nel
mandamento vi è un Conciliatore, debbano le cause di

competenza propria deferirsi al Conciliatore; quando poi
il mandamento manca affatto di Conciliatori, in questo
unico caso solamente si debba deferire la causa al Pretore e vice-Pretore.
» Cosi si riesce a due scopi, cioè a. rendere più facili
le conciliazioni, a rendere meno dispendioso la giustizia,
e nel tempo stesso a togliere ai Pretori una parte di ser-—

vizio che loro e penosissima e d‘ altra parte sottrae un
prezioso tempo a quei magistrati.
» lo pregherei quindi la Commissione e l’onorevole Mi—
nistro Guardasigilli perchè vogliano rinunziare & questa
modiﬁcazione, e faccio questa proposta mosso dalla. espe—

rienza, gran maestra anche nel compilare le leggi ».

198. A ciò rispondeva il Ministro di grazia. e
giustizia:
« Se i‘ onorevole deputato Parpaglia avesse l‘incarico
di provvedere alla nomina dei moltissimi Conciliatori che
(3) Era però grave la questione e variamente risolta
nella pratica, se, trovandosi impedito il Conciliatore vici-

niore di quello che si trattava di rimpiazzare, dovesse
adirsi senz’altro il Pretore, ovvero dare la preferenza ad

altro Conciliatore non impedito dello stesso mandamento,
o in altri termini, se la. legge parlasse di viciniorità aosaluta e relativa.. In generale ritenevasi che il Concilia-

Conciliatore al vice—Pretore comunale, e nei Capoluoghi

tore viciniore non potesse essere che uno solo in rapporto a ciascun Comune, e che ove questo mancasse, e
fosse impedito di supplire il collega, sottentrasse subito

di mandamento, al Sindaco.

il Pretore.

sulla tesi vu, dove proponevasi di dare la. supplenza del
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l?l

debbono amministrare giustizia per i piccoli e minimi

! Notate poi, 0 signori. che non è cosa che accada di

piati negli otto mila e più Comuni d‘Italia., si presuade—
rebbe facilmente che la disposizione del progetto di legge,
che si propone di sostituire a quella dell’ art. 31 dell‘attuale legge giudiziaria, e più conveniente ed opportuna
che non quella. che egli vorrebbe.
» Bisogna. considerare che il Conciliatore è un funzio—
nario gratuito più comunale che governativo; che la sua
autorità. e riposta principalmente nella ﬁducia che ispira
nel paese al quale appartiene, e dal quale è chiamato a!l’ ufﬁcio di cui è rivestito; imperocchè le nomine dei Con—
ciliatori, comunque si facciano per decreto reale, sono
pur sempre precedute, come non ignora [‘ on. Deputato,
da una terna che viene proposta dal Comune.
: Or bene, allorchè si tratta di provvedere ad un Comune, dove il Conciliatore manchi o sia impedito, sarà.
miglior sistema. quello che la legge ora stabilisce, di chiamare il Conciliatore dal Comune viciniore, oppure il sistema che noi vi proponiamo, di incaricare cioè tempo—

rado che il Pretore od il vice-Pretore siano chiamati a.

fare le funzioni dei Conciliatori; imperocchè in molti
Comuni, malgrado tutte le sollecitudini del Governo, non
si trova chi consenta di accettare siﬂ'atm funzioni, per cui
talvolta. non abbinano nemmeno il Conciliatore viciniore,
essendovi diversi Comuni che ne sono privi; allora sarebbe

mestieri di ricorrere ad un Conciliatore lontano. E se
riesce difficile l'indurrs il Conciliatore viciniore ad assu-

mere questo peso, vi lascio immaginare quale sia poi la
difﬁcoltà allorchè si tratta di ricorrere ad un Conciliatore
lontano.

» Per queste considerazioni io pregherei l‘on. Parpaglia
a voler accettare la modiﬁcazione proposta dal Governo,

la quale meglio corrisponde agli interessi dei Conciliatori.
e a quelli della giustizia ».

rariamente il Pretore ed un vice-Pretore del mandamento,

di fare le veci del Conciliatore che manca od è impedito?
A noi pare che il sistema attuale, che incarica il Conciliatore viciniore di fare le veci del Conciliatore che manca
od è impedito, incontri difﬁcoltà quasi insormontabili nella
pratica.
» Questo sistema accresce le molte difﬁcoltà che si incontrano per trovare cittadini disposti ad accettare le funzioni gratuite e non leggiere di Conciliatore, specialmente
nei Comuni più popolosi. Se all' incarico ordinario di
amministrare la giustizia nel proprio Comune, voi aggiun— ..
gote ancora 1‘ incarico straordinario di trasferirsi ad am- ;

199. Replica.sz il deputato Par-paglia. E le sue
osservazioni provocarono dal Ministro questa bella.
dichiarazione intorno al servizio che viene disimpegnate dai Conciliatori:
« Io non posso che rendere omaggio al modo appagante
con cui i Conciliatori, compatibilmente colle loro forze,

disimpegnano il loro ufﬁcio nei Comuni. Ma ad un tempo
debbo dichiarare alla Camera che è generale la ripugnanza
dei Conciliatori ad uscire dai propri Comuni per portarsi
in un altro Comune a. fare le veci di altro Conciliatore.
Essi, per quanto si mostrano bene disposti a sopportare
l‘uﬁìcio loro nel proprio Comune, altrettanto credono di
non essere tenuti ad adoperarlo al di fuori ».

In ﬁne il deputato Parpaglia. ritirò la sua pro—
bene che si aggrava siffattamente la condizione del Con- | posta. davanti all’ avviso della Commissione conciliatore da distogliere molti cittadini dall' accettare un |' forme al disegno ministeriale.
200. Nacque dipoi un incidente sollevato dal
tale ufﬁcio (1).
» Che fa il Conciliatore, al quale ordinariamente ripugna deputato Baiocco, il quale proponeva che la supministrare la giustizia in un altro Comune, comprendete |

l

di assumere questo incarico straordinario? Anch‘egli si
da per impedito, e, trattandosi di un funzionario non re-

tribuito, è naturale che non si possa essere verso di lui
troppo severi, e che si accettino facilmente le sue scuse,

le sue allegazioni di impedimento.
» Aggiungete a. queste considerazioni l'altra anche più
grave che io già vi accennava, vale a dire che il.Conciliatore, uscendo dal proprio Comune, non gode più tra i
contendenti, né della stessa autorità, nè della stessa ﬁdu-

plenza del Conciliatore venisse afﬁdata. non solamente al Pretore ed al vice—Pretore mandamen—
tale, ma altresi al vice-Pretore comunale: proposta.
che venne ritirata in seguito alle esortazioni del
Ministro e del deputato Parpagiia.
201. Fin qui non si era fatto altro che scartare
la. supplenza del viciniore, mantenere quella. del
Pretore, e respingere la. proposta di darla anche
al vice-Pretore comunale.
Nella tornata del 27 novembre il deputato Auriti

cia: egli si trova tra persone che non l‘hanno eletto e
collo quali non ha alcuna relazione: quindi l‘esercizio
delle funzioni di Conciliatore in un altro Comune riesce

faceva la proposta. del vice-Conciliatore, per cui
ebbe luogo la discussione. E questa stessa propo-

molto meno proﬁcuo e soddisfacente che non nel Comune
a cui il Conciliatore appartiene.

dal deputato della Rocca, fu accettata.

» Tutte queste difﬁcoltà. non si veriﬁcano riguardo al
Pretore ed al vice-Pretore. Non si veriﬁcano riguardo a]

Pretore, il quale, essendo un funzionario governativo stipendiato, allorchè accade il bisogno, non può ricusare di
assumere e di adempiere anche quest‘ ufﬁcio straordinario;
non si veriﬁcano nemmeno riguardo al vice-Pretore, perchè. essendo anch' esso un funzionario governativo, comun-

que non sia retribuito che in circostanze straordinarie, si
adatta più facilmente ad adempiere quest‘uflicio straordi—

nario: l‘uno e l‘ altro poi lo adempiono come meglio si
conviene.

Dalla discussione parlamentare sulla. supplenza
del vice-Conciliatore, non meno che dal nuovo
testo degli art. 27, 29 e 31 della legge, possiamo
trarre i seguenti corollari:

a) Che colla. istituzione del vice-Conciliatore
si è inteso di creare un novello magistrato che
concorresse col Conciliatore a rendere pronta, lo—
cale e non dispendiose. la giustizia per le minime.
cause; e lo si è quindi assimilato al Conciliatore
nella nomina. e nella durata. delle funzioni, nei
diritti, doveri e prerogative, e nel grado, in guisa
intendeva. di muoversi dal proprio Comune, le parti dovessero adirlo nel luogo della sua residenza. Analogamente
ha deciso la Corte di cassazione di Torino, in riguardo
al Pretore che supplisce altro Pretore giusta. l’art. 37 della

(I) Dimenticò il Ministro che una circolare del suo Dicastero in data 25 luglio 1866 (Div. 4°, sez. 2“, n° 5004)
aveva ordinato che il Conciliatore fosse bensi libero, se
cosi voleva, di recarsi nel Comune in cui mancasse o fosse
impedito il suo collega per supplirlo, senza che perciò gli

legge d‘ordinamento, colla sentenza 8 marzo 1872, in causa
Casapinta contro il Comune di Ferriere.

competesse 1aai indennità di trasferta; ma che s' egli non
DIGES'1'O lTALIANO. Vol. VIII.

sta, ritirata dal deputato Auriti e fatta poscia sua

lli.
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da risultarne due magistrati indipendenti l'uno
dall’altro e costituenti uno stesso Ufﬁzio;

b) Che questo magistrato non è semplicemente
facoltativo, ma de ve ritenersi obbligatorio per ogni

Comune, e per ogni Conciliatore nei Comuni in cui
vi sono più Conciliatori, i quali non possono più
per conseguenza supplirsi a vicenda;

0) Che la giurisdizione del vice-Conciliatore è
in tutto eguale a quella. del Conciliatore, colla sola
differenza che il vice-Conciliatore nou può esplicarla, tranne quando non possa. o non voglia. fun—
zionare il Conciliatore; nel qual caso non sarebbe
a questi lecito di sospendere o rinviare le udienze
all'effetto di rendere frustranea la giurisdizione

Rimangono bensi ferme, come opportunamente
avverto lo stesso art. 10, le disposizioni dell’articolo 19, n° 1°, della legge di bello in quanto cioè
all' impiego della carta bollata da dieci centesimi,
non altrimenti che se gli atti venissero fatti davanti il Conciliatore, salvo l’uso della carta da
una lira se il Pretore, nella sua qualità. di sup—

plente del Conciliatore. fermasse processi verbali
di conciliazione di merito superiore a lire 30.
L’ art. 31 della legge sull‘ordinamento giudizia-

rio ci avverte che le sentenze del Pretore e vice—
Prctorc in supplenza del Conciliatore sono inappellabili. Non può essere diversamente: nel merito,

perchè giudica da. Conciliat0re; sulla competenza,

del vice-Conciliatore (1);

perchè, essendone gia giudice d'appello, esaurisce

d) Che, essendo il vice-Conciliatore ausiliario
più che supplente del Conciliatore, deve riuscire
indifferente ai giudicabili che egli segga anche
quando non constasse che il Conciliatore sia in
alcun modo impedito: il fatto di sedere l’uno piut—
tostochè l‘ altro dei due investiti della identica
giurisdizione, riguarda l’ordine interno dell'Uflizio,
in cui gli estranei non hanno nulla a. vedere;
8) Che, sebbene appartenenti ad uno stesso
Ufﬁzio, il vice-Conciliatore conosce delle cause in
cui il Conciliatore sia parte ed abbia interesse, e
viceversa (2).
202. La supplenza prateria, con tutti i suoi in—
convenienti non meno gravi di quelli dell'abolitu.
supplenza del Conciliatore viciniore, rimane ri—
stretta al caso in cui ad un tempo manchino o
siano impediti il Conciliatore e il vice-Conciliatore
di un Comune del mandamento. Fuori di questo
caso, il Pretore è incompetente per valore e. conoscere di cause conciliatoriali: mentre all‘oppo.—to potrebbe conoscerne un Conciliatore viciniore, se non venga opposta l' incompetenza per
territorio (3).
La giustizia del Pretore quale supplente del Con—
ciliatore e assolutamente gratuita. È' gratuita. in
quanto al Pretore, perchè tale supplenza rientra
negli obblighi del suo ufﬁcio giù retribuito, comun-

in sè il primo e secondo grado di giurisdizione.

que magramente, dallo Stato: epperciò si è deciso
doversi ritenere viziata di nullità, ed annullabile
in forza dell'art. 227 della legge comunale e provinciale, la deliberazione con cui un Consiglio co—
munale concedcsse una gratificazione al Pretore
locale a titolo di compenso per l'esercizio delle
funzioni di Conciliatore (4). È gratuita in quanto
al suo cancelliere,essendosi espressamente dispo—
sto dall' articolo 10 del regolamento approvato con
regio decreto 10 dicembre 1882 per l' esecuzione
della legge 29 giugno dello stesso anno, che, quando

l’ufﬁcio di Conciliatore è esercitato dal Pretore
nel caso previsto dall’art. 31 della legge sull’ or—
dinamento'giudiziario, nessun diritto di originale
o di.copia è dovuto al cancelliere della Pretura

per gli atti relativi (5).
(1) Abuso che pur troppo si è già veriﬁcato, come rilevasi dal giornale Il Giudice Conciliatorc_dell'anno 1877,
a pag. 498, 530.
(2) Le relative questioni troveranno sede opportuna al-

lorchè si tratti della astensione e ricusazione di questi
magistrati.
(3) Arg. dall‘art. 187 del codice di proc. civile.
(4) Parere del Consiglio di Stato delli 8 maggio 1880
sul ricorso del Comune di Castiglione del Lago.
(5) Prima della legge del 1882 icancellieri di Pretura

Però, in quanto riguarda la competenza, delle sue
sentenze è ammesso il ricorso in cassazione (6).
203. Provvede per tutto il resto l’art. 181 del
regolamento generale giudiziario:
« Quando l’ufﬁcio di Conciliatore è esercitato dal
Pretore, seno ad esso e al suo cancelliere applicabili le disposizioni che precedono. Però le udienze
ordinarie, di cui nell'art. 173 del presente regola-

mento, si tengono nella sede della. Pretura ».
Donde consegue:
a) Che il Pretore può funzionare da Conciliatore anche nei giorni festivi —— art. 172;
17) Che anch'egli,… caso d'urgenza, può, fuori

delle udienze ordinarie, sentire le parti e provvedere sulle loro istanze nella propria abitazione,
tenendone aperte le porte quando non si tratti di
semplice conciliazione — art. 173;
c) Che, in caso di mancanza o impedimento del
suo cancelliere, e di chi ne faccia le veci, c in

mancanza delle persone indicate nell' art. 159 della
legge sull'ordinamento giudiziario, può assumere
per le funzioni di cancelliere, qualunque persona
maggiore d' età che abbia capacità sufficiente e non
sia esclusa dall‘esercizio dei pubblici uffici, facendole prestare il prescritto giuramento: nel quale
caso il cancelliere assunto percepirebbe i diritti
di tariffa — art. 174;
d) Che in ogni Pretura devono tenersi stabil—
mente i registri di cui nei successivi articoli 175,

176, 177, 178 e 179 - da somministrarsi dal Comune
capoluogo, salvo a questo il rimborso proporzionale dagli altri Comuni del mandamento, come per
le altre spese mandamentali — per accogliervi gli
atti e sentenze del Pretore in supplenza di qualsiasi Ufﬁzio di conciliazione del suo mandamento:
ai quali registri però non è applicabile il deposito
nell’ archivio comunale, dovendo i registri terminati rimanere nell’archivio della Pretura;

e) Che il cancelliere del Pretore rilascia bensi
le copie degli atti esistenti in quei registri da lui
tenuti, ma la sua veste di cancelliere conciliatoriale temporaneo non gli attribuisce il diritto di
esigevano gli stessi diritti che sono dalla tariffa civile attribuiti al cancelliere" del Conciliatore, salvocbè dovevano
poi versarli cogli altri proventi della cancelleria all‘Erario, giusta quanto era prescritto dalla. Circolare 31 gennaio 1867, n° 125, div. 3“, del Ministero di Grazia e Giustizia, confermata da altre successive.

(6) Giurisprudenza costante: Cassazione di Torino, 28
aprile 1875, Ala.riani c. Ferretti (Raccolta, xxvn,1, p. 174);
30 ottobre 1878, Mucrone c. Scavino (La Legge, 1, 1879,

pag. 52).
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spedire copia d’atti e sentenze che stanno in cancelleria dell’ Ufﬁzio di conciliazione vacante: queste spedizioni competono pur sempre al segretario
comunale, cancelliere nato del detto Ufﬁzio;
f) Chela supplenza del Pretore nulla toglie

alle funzioni dell' inserviente comunale addetto alla
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Caro VIII. — Del regime economico
degli Ufﬁzi di conciliazione.

208. L’Ufﬁzio di conciliazione, per sè stesso, è
l'immagine della povertà, al cui precipuo sollievo
venne istituito. La legge non ne ha fatto un ente

Conciliazione, il quale continua a fare il suo servizio d’usciere come se il Conciliatore sedesse nel
Comune.
204. Il progetto Tajani per la riforma dell'ordinamento giudiziario riproduce sostanzialmente
l’attuale sistema della supplenza data al vice-

autonome, ma annesso e connesso al rispettivo
Municipio obbligate a mantenerlo colle proprie

Conciliatere e in difetto all’Uﬁicio Pretoriale.

Conciliatore, ed ogni altra relativa, e sostenuta da
ciascun Comune in cui è stabilito il Conciliatore >>.

L’art. 39 di quel progetto è cosi concepito:
« Nel caso di mancanza o d’impedimento del

Conciliatore e del vice-Conciliatore, supplisce nei

risorse._
Quindi l’articolo 270 della legge sull’ordinamento
giudiziario :
« La spesa per lo stabilimento dell’Uﬁizio del

Ad un tempo si è provvisto a rendere leggiero,
il più che fosse possibile, codesto peso ai Comuni.

casi urgenti il Giudice in missione di Pretore ed
un vice-Pretore. In questo caso le sentenze del
Giudice o del vice-Pretore sono inappellabili ».
Rimarrebbe dunque ristretta ai casi urgenti ma

Conciliatore e vice—Conciliatore prestano gratuita

non tolta la supplenza Pretoria. Ed allora parrebbe

del fabbisogno d'ufﬁcio, del sigillo, della biblioteca
e dell’archivio del Comune; ricevono dal Comune
i registri, che avrebbero dovuto essere in carta
libera se la sopravvenuta legge sul bolle non li
avesse assoggettati alla tassa di dieci centesimi;
mutuate in ﬁne dalla segreteria comunale è il
personale della loro cancelleria, e dagli inservienti

ancora meno serio e dignitoso il vedere un giudice del Tribunale provinciale sostituire un me-

desto Conciliatore di comunello rurale (I).
205. La supplenza pretoria è una grande anomalia giuridica, destinata a sparire come la già.

abolita supplenza del Conciliatore viciniore, si che
la conciliazione e la giustizia elementare riman-

gano in ogni caso e dovunque afﬁdate a magistrati
strettamente locali e designati dalla ﬁducia popolare, secondo il concetto che ha predominato nella
riferita discussione parlamentare.

Ora parrebbe che l'istituzione del vice-Conciliatore ci abbia messi sulla buona via; imperocchè,
invece di uno, si potrebbe nominarne due o più,
rivestiti di eguale giurisdizione.. Cosi il Concilia-

tore avrebbe i suoi due o più assessori, in con—
formità al primitive tipo dei Giudici di pace della
Francia; e l'uﬂîlcio rimarrebbe costantemente coperto e disimpegnate all’infuori della eterogenea

magistratura pretoriale (2).
Se non c' illudiamo, questa estensione del sistema

scopre un vasto orizzonte alla missione umanitaria
e civilizzatrice degli Ufﬁzi di conciliazione: nel

cui seno il Governo designerebbe la persona spe—
cialmente incaricata in ogni Comune delle funzioni

di polizia giudiziaria, sgravandone deﬁnitivamente
i Sindaci, come ne porge addentellate l'articolo 34
della legge, disponendo che le funzioni del vicePretore comunale possono congiungersi a. quelle
del Conciliatore. Inoltre i nostri Ufﬁzi di conciliazione diverrebbero suscettibili di ricevere lo stato

civile, la presidenza dei Consigli di famiglia ed
altre attribuzioni congeneri di giurisdizione vo—

lontaria, le delegazioni dalle altre autorità. giu—
diziarie, il giudizio delle contravvenzioni special—
mente d‘ interesse locale, e forse il giudizio in
assise mandamentali delle altre contravvenzioni e
dei delitti. Saliti a tanta importanza, emulerebbere

i Giudici di pace inglesi, meno nel carattere ari—
stocratico, producendo in gran parte quei vantaggi

sociali e politici che l'Inghilterra seppe trarne.
( I) Roselli, Osservazioni ed mende sui progetti di legge

Tajani (Gazzetta del Procuratore, xx, n° 42).

la loro opera; potendo essi sedere in casa comu.

nale, rimane esclusa d’erdinario la necessità di
apposite locale cel relativo mobiglie; si servono

comunali il servizio d’usciere (3).
Però questo regime severamente economico, desunto anch’esso dalle antiche leggi delle Due Sicilie, non è praticabile per tutti i Comuni del
Regno. Vi sono dei Comuni, ai quali 1’UIﬁzie di
conciliazione ha cagionato e cagiona una spesa non

indifferente: spesa che non potrebbe mai essere
compensata dagli insigniﬁcanti diritti ammessi
dalla tariffa, i quali d’altronde appartengono in
proprio a chi funge da cancelliere ed usciere. Di
qui il broncio, massime nei primi tempi, tenuto
da alcuni Municipi verso il loro Uffizio di conci-

liazione, e gli attriti ancora. di frequente provocati
dalla lesineria di molti di essi nel prevvederle
del necessario.
Trattandosi di spese obbligatorie per legge, i
Comuni non possono esimersi dal sostenerle e dal

vedersele, se occorre, coattivamente collocate in
bilancio (4). Senonchè è da lamentarsi la mancanza
di sufﬁcienti norme per cui vengano segnati e rispettati i giusti conﬁni tra gli obblighi dei Comuni
e le esigenze dei Conciliatori.
_207. Riguardo al locale, di cui ha pure bisogno

il Conciliatore, comunque il suo ministero presse—
cliè tutte morale e paterne importi che, ad esempio degli antiehi difensori di città, si mostri sempre
e dovunque accessibile a tutti, si ha una disposizione abbastanza esplicita nell’art. 173 del regolamento generale giudiziario.
« I Conciliatori tengono le ordinarie loro udienze
nella casa comunale o in quell' altra che sia dal
Municipio destinata; ma, in caso d' urgenza, pos—
sono sentire le parti e provvedere sulle loro istanze

nella propria abitazione, tenendone aperte le porte
quando non si tratti di conciliazione ».
giudiziario; articoli 173, 178, 179 e 308 del regolamento
generale giudiziario.
(4) Art. 116 ult. capov., 141 e 142 della legge comunale

(2) Conf. Roselli, loc. cit.

(3) Art. 30, 32, 173 della. stessa. legge sull‘ordinamento

e provinciale del 1865, ai quali corrispondmm gli art. 145,
170 e 171 del nuovo testo unico.
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Di queste agevolezze di ospitare più o meno decorosamente l’ Ufﬁzio di conciliazione nella casa co—
munale, a scanso delle maggiori spese di un locale
apposito e del relativo mobiglio, proﬁtta la grande
maggioranza dei Comuni del regno. Ma ve ne sono
pur molti che non possono fare a meno di stabilire

detto Utﬁzio in una casa diversa, non importa se
parimente propria del Comune ed appigionata da
terzi, e di guarnirla del necessario mobiglio.
Sulla casa di abitazione del Conciliatore non si

può fare assegnamento, poichè la legge non per—
mette che vi si tengano fuorchè udienze straordinarie ed in casi d’urgenza. Non è però vietato, e
viene ammesso in pratica, che il Comune convenga
col Conciliatore di destinare, contro indennità o'
pigione. una parte della sua abitazione ad Ufﬁzio

di conciliazione (l).
I Comuni, ai quali sono assegnati più Conciliatori per ragione di popolazione, sono liberi di riunirli in un solo Uffizio, o nella casa comunale od in
altra centrale, come a Milano, ovvero di destinar
loro altrettanti Ufﬁzi nei diversi quartieri, come

a Napoli. Se invece la pluralità. dei Conciliatori
di un Comune sia stata determinata da ragioni
topograﬁche e nel decreto d’istituzione ne sia

stata fissata la sede, il Municipio deve pur provvedere a ciascun separato Ufﬁzio in quella. data
frazione o quartiere il suo locale col conveniente
mobiglio.

208. Lo stabilimento dell’ Ufﬁzio importa la perenne sua manutenzione, _e non può quindi essere
dubbio che tra le spese relative poste acarieo dei
Comuni dall’articolo 270 della legge giudiziaria si
debbano comprendere le spese d' ufﬁcio e di cancelleria. Manca qualsiasi disposizione che deter-

mini in che consistono que-ste spese in rapporto
agli Ufﬁzi di conciliazione. Bisogna quindi ricorrere
per analogia all’indicazione f'attane dalla legge in

9) Per manutenzione e piccole riparazioni ai
mobili e ai locali, e generalmente per tutte le
spese eventuali richieste indispensabilmente e in

misura proporzionata nell’interesse del servizio.
Al che tutto devesi aggiungere la retribuzione
degli scrivani che fossero necessari al servizio
della. cancelleria (2).
Si era dubitato, e rimase ﬁn qui distorme la.
pratica se per analogia potesse estendersi ai can-

cellieri delle Conciliazioni la disposizione del—
l'art. 156 della legge giudiziaria, che poneva a
carico dei cancellieri in genere le spese d'ufﬁcio
per la cancelleria e per la retribuzione degli scrivani, quale onere dei diritti di tariﬂ‘a da essi per—
cepiti. Ma il dubbio non ha più ragione di essere,
dappoichè coll’ art. 9 della legge 29 giugno 1882,
n° 835 (serie 3“), quell’art. 156 rimase abrogato.
209. Non conta tra le spese d’ufﬁcio a carico
del Comune la provvista e conservazione del sigillo, perchè l’art. 308 del regolamento generale
giudiziario dispone che il Conciliatore faccia uso
del sigillo comunale. Ma, se torni incomodo per
la situazione appartata dell’Uﬁizio del Conciliatore
nel palazzo comunale, e tanto più al di fuori, ricorrere in ogni occasione al sigillo comunale, blsogna bene che il Comune glielo provveda; ed in
tal caso è di pratica che, invece della leggcnd
del Comune, si adatti al sigillo la leggenda pro-

pria.: Ufﬁzio di conciliazione di . . . . .
Non uno, ma due, giusta lo stesso art. 308, sono
i sigilli di cui deve essere munito il Conciliatore,
al pari di ogni altra Autorità giudiziaria: uno cioè
a rilievo, e l’altro ad incavo. Del sigillo ad incavo
occorre al Conciliatore di far uso negli atti di
apposizione di sigilli; ed il sigillo a rilievo serve
per le spedizioni di sentenze o processi verbali di
conciliazione in forma esecutiva, per le autentic .zioni, e per la corrispondenza ufﬁciale (3).

rapporto alle altre Autorità giudiziarie, tenuto

210. Di biblioteca non parla nè la legge giudi-

conto delle più modeste esigenze degli Ufﬁzi con—
ciliatoriali.

ziaria nè il relativo regolamento. Eppure è intuitivo che un Ufﬁzio giudiziario qualunque non può
stare senza una raccolta di leggi, senza i Codici,
senza. periodici e libri legali. Un fondo di biblioteca entra invero tra le più essenziali spese di
primo stabilimento di un Utlizio; e questo fondo
deve per necessità di mano in mano aumentarsi,
poichè la legislazione, la. dottrina e la giurisprudenza non possono rimanere stazionarie; perciò
l' acquisto di opere legali venne espressamente

Laonde si dovrebbero considerare spese d'ufﬁcio
quelle che occorrono:
a) Per acquisto di oggetti di cancelleria e di
scrittoio, si per le udienze, che per i gabinetti dei
funzionari;
b) Per stampe, registri imposti dal Codice di

procedura civile o da regolamenti, e simili;
e) Per combustibile e lumi;
d) Per illuminazione dei locali, nolo delle vetture, apparati ed altre simili spese di rappresentanza in occasione di pubbliche festività. o di solenni riunioni;
'
e) Per associazioni alla Gazzetta o al Bollettino

elencato tra le spese d’ufﬁcio delle Autorità giu-

ufﬁciale e per acquisto di libri legali;
.
f) Per salario a. portieri, inservienti e altre

verso, bisognerà ben fornirlo dei Codici e di una
raccolta delle principali leggi di cui occorre più
Frequente l’applicazione. In ogni caso poi i Con-

persone di servizio;
(1) Coal si pratica ancora oggidi a. Roma, stante la

difﬁcoltà. di trovare locali per pubblici utlizi, fintantoohè
non sarà eretto il nuovo palazzo di giustizia. Ciascun Conciliatore tiene afﬁssa. alla porta di sua abitazione I‘ insegna.
dell’ Ufﬁzio di conciliazione del mandamento al cui distretto giurisdìzionale corrisponde.
Nei primi tempi dell‘istituzione non pochi furono i Conci-

diziarie sotto la lett. e) del surriferito art. 270.
I Conciliatori, il cui Uﬂizio si trovi nella casa
comunale, possono giovarsi della biblioteca ivi

esistente: chè se I’Uflizio è stabilito in locale di-

(2) Art. 156110118. legge sull‘ ordinamento gi“diziario;
art. 141 del regolamento generale giudiziario; art. 42
del regolamento approvato col regio decreto del 5 dicemre 1878, n° 4640; art. 9 e 10 della legge 29 giugno 1882,
n° 835; articolo 99 del relativo regolamento approvato col
regio decreto IO dicembre 1882.

liatori, i quali, vedendo il loro Comune nell’ impossibilità

(3) Art.7, 544, 847 e seguenti del codice di procedura

di mettere a disposizione la casa comunale e di provvedere

civile; articolo 305 del regolamento generale giudiziario;
regio decreto 30 giugno 1864 che approva il regolamento
postale.

altro locale. ebbero I‘abnegazione di far servire la loro abi—

tazione da Uﬂizio di conciliazione, senza verano corrispettivo.
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ciliatori, più ancora che gli altri magistrati, devono poter disporre di qualche libro e periodico

che s’interessi della speciale materia, per loro
istruzione ed aiuto al migliore disimpegno della
carica; mentre per altra parte sarebbe assurdo il

pretendere che funzionari gratuiti spendanmdel
proprio in cose d‘ufﬁcio. Eppure è questa una
larga fonte di screzi col Comune, per cui si sono
disgustati e dimessi tanti ottimi Conciliatori, essendo appunto i più colti che sentono maggiormente il bisogno d'istruirsi e lo scrupolo del più
esatto adempimento delle delicate e non sempre

facili loro funzioni (1).
211. Tra le spese d’Uﬂicio a carico dei Comuni
abbiamo già annoverato i registri,che si devono
tenere nelle cancellerie dei Conciliatori; e questi
sono, giusta l’art. 175 del regolamento giudiziario,
i seguenti:
A) Registro per annotarvi gli avvisi menzionati nell’art. 4 c la non seguita comparizione delle

parti a senso dell’ art. 5 del codice di procedura,
e per iscrivervi le menzioni di cui è cenno nel
successivo art. 6;
B) Registro dei processi verbali di concilia—
zioni per somme non eccedenti le lire 30;
C) Registro dei processi verbali di concilia—
zioni per somme eccedenti le lire 30;
D) Registro peri processi verbali, le ordinanze,
i semplici atti e le dichiarazioni di cui è menzione

nelle sezioni 1, 2, 3, capo VI, tit. xv del libro 1 del
codice suddetto;
E) Registro per gli originali delle sentenze e
dei provvedimenti indicati nell’ ultimo capoverso
dell'art. 460 del medesimo codice.
Se vi fosse rimasto un dubbio, sarebbe eliminato
dall'art. 178 dello stesso regolamento, il quale dispone che i registri sopra prescritti sono somministrati in carta libera a spesa dei Comuni, ad
eccezione di quello indicato alla lettera C, dove
contengonsi convenzioni soggette alla carta da
bollo da una lira ed a tassa di registro. Senonchè,
sopravvenuta la legge sul bollo del 14 luglio 1866.
il solo registro A rimase in carta libera, e i re—
gistri B. D, E dovettero comporsi di carta ﬁligra—
nata speciale da centesimi dieci, con sensibile ag-,
gravio dei Comuni tenuti a somministrarli.
E qui dobbiamo segnalare le incoerenze in cui
sono caduti i compilatori di quel regolamento.
Secondo 1' articolo 177 combinato col precedente
art. 176, i registri A, B, C e D sono d' iscrizione,
devono cioè, prima che se ne faccia uso, essere
numerati e' firmati in fine dell' ultimo foglio dal
Pretore, previa indicazione del numero di fogli in
esso contenuti; e per essi è vietato di lasciare interstizi tra un atto e l' altro. Rimane d’ inserzione,
non soggetto alla preventiva vidimazione del Prctore, il solo registro E, che più propriamente dovrebbe chiamarsi volume: perchè si forma sovrapponendo una all' altra le minute delle sentenze e
(1) Un pietoso velo copra la sacrilega deliberazione di
quel Consiglio comunale che respinse I' analoga richiesta

del suo malcapitato Conciliatore, buttandoin in viso che
era ben padrone d'istruirsi con libri o giornali,purclzè
apencle:se del proprio, e che se non si sentiva capace di
reggere la carica senza l'aiuto di libri o giornali, non
dov'era accettarla.. Fatto storico!
(2) Il Ministero delle Finanze nella sua nota del 9 gen-

naio 1867, n° 125-6,11a evidentemente equivocato a danno
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di mano in mano che si preferiscono, in guisa che
ogni minute. di sentenza sta da sè e deve cominciarsi con un nuovo foglio di carta bollata da centesimi dieci, altrimenti si cade in contravvenzione (2).

Ora, come è possibile chei Comuni somministrino
questo registro E, mentre è ancora da formarsi?
Forse, ponendo nell’art. 178 anche il registro E a
carico dei Comuni, si è inteso dire che la carta
semplice su cui ritenevasi dovessero scriversi le
sentenze sarebbe somministrata dal Comune; ma

il senso più non corre dopocbè le sentenze vanno
stese su carta bollata. La pratica ha corretto il
regolamento: poichè si vedono dovunque i cancel—
lieri esigere insieme al diritto di centesimi 60 loro
dovuto per ciascuna sentenza l’importo della carta
bollata impiegata nell’originale della medesima.
Viceversa il registro C, che l‘art. 178 distingue
dagli altri posti a carico del Comune, è registro
d’iscrizione, che deve essere formato e riportare
la vidimazione del Pretore prima che se ne faccia
uso. Ma incombe pur sempre al Comune di anticipare la non lieve spesa della carta bollata da
una lira con cui si forma il detto registro, salvo
a rivalersene verso le parti conciliate a rata di
consumo: dal che nasce una contabilità tra il Co—
mune e i cancellieri che riscuotono quel consumo
insieme al loro diritto di centes. 50 per ciascuna
conciliazione; in deﬁnitiva però l’ esperienza di—
mostra. che il Comune viene quasi sempre a rimetterci il tutto (3). Sarebbe facile riparare a questo
disordine, rendendo d'inserzione anche il registro
C: non si farebbe soltanto cosa utile al Comune,
ma ne guadagnerebbero qualche migliaio di lire
le Finanze dello Stato, e si renderebbe molto più
comoda la registrazione sull’ originale dei processi verbali di conciliazione; per la quale oggidl
occorre spedire l’intero registro all'Uﬂizio ﬁnanziario coll’inconvenicnte di non potersene far uso
per qualche giorno e con incalcolabili conseguenze

nel possibile e già veriﬁcatosi caso del suo smar—
rimento per la posta.
212. Si desume dagli art. 178 e 179 dello stesso

regolamento che l’archivio del Conciliatore non è
che quello del Comune. Ivi infatti devono deposi—
tarsi i registri terminati, osservate le formalità.

prescritte nei citati articoli. Quando cioè occorra
di rinnovare alcuno dei registri, il Pretore, prima
di vidimarne un nuovo, veriﬁca se il precedente
sia stato tenuto in modo regolare, e rimostra occorrendo a] cancelliere le incorse irregolarità, delle

quali fa apposito cenno nel registro medesimo.
Dell’eseguito deposito e fatta in principio del re—

gistro nuovo espressa menzione con dichiarazione
sottoscritta dal Conciliatore, dal Sindaco e dal
cancelliere.
Dove però gli Ufﬁzi di conciliazione sono stabiliti in locale segregato dal palazzo comunale, per
maggiore comodità si pratica di conservare i redell’ Erario. ritenendo che le sentenze dei Conciliatori po—
tessero scriversi sul registro E l‘una di seguito all'altra.

Vi si è però rimediato colla normale più avanti riferita
nel n° 266.
(3) Ciò avviene sopratutto allorchè non potendo il segretario comunale abitualmente assistere il Conciliatore,
le funzioni di cancelliere passano da uno ad altro cancel-

liere avventizio.
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gistri terminati nel locale stesso in apposito armadio, il quale cosi ﬁgura come un appendice delI' archivio comunale ed è del pari tenuto colle
norme degli articoli 17, 20 e 21 del regolamento
8 giugno 1865 per l'esecuzione della legge comunale e provinciale.

213. Anche i cancellieri ed uscieri dell’ Ufﬁzio di
conciliazione stanno per ultimo a carico dei rispettivi Comuni; perocchè in sostanza cancelliere
n’è il segretario comunale, ed usciere un inserviente comunale: ambedue già stipendiati dal Co—
mune, eppure autorizzati ad esigere in proprio gli
emolumenti assegnati dalla tariffa civile per le
relative funzioni.

Di qui la delicata questione, che ci richiama ad
uno sguardo retrospettivo.
Nell’ anno 1865, mentre stava per attivarsi l’istituzione del Conciliatore nell’ alta e media Italia, il
Governo del re diramò una circolare, con cui raccomandava ai Comuni di aumentare, se occorresse,
lo stipendio ai rispettivi segretari in ragione di
questo nuovo servizio, o di accrescere il personale della segreteria, in modo che non potesse mai
venir meno l’assistenza dovuta al Conciliatore. I
Comuni, specie dei grandi centri, che in obbedienza
a quella circolare, o per necessità di cose, provvidero con maggiori trattamenti ﬁssi in bilancio
al nuovo servizio di cancelliere ed usciere del Conciliatore, credettero che i diritti all' uno e all’altro

attribuiti dalla tariffa fossero destinati a rivalerli,
in tutto od in parte, delle spese poste a loro
carico dall’articolo 270 della legge sull’ordina-

mento giudiziario; e in conseguenza disposero che
quei diritti venissero periodicamente versati nella
cassa comunale. Altri Comuni invece, rimasti indifferenti a quella circolare, lasciarono che i loro
impiegati percepissero per proprio conto i diritti

leria e d’usciere per compensare o minorare la
sua competenza passiva per gli Ufﬁzi di conciliazione.
Ma su questa gravissima questione dovremo ritornare quanto prima, discorrendo partitamente
dei‘cancellieri e degli uscieri nei due seguenti
capitoli.
CAPO IX. — Dei cancellieri dei Conciliatori.
214. Non vi è Autorità giudiziaria senza un con—
celliere (I). In coerenza, l’articolo 53 del codice di
procedura civile proclama imperativamente che le
Autorità. giudiziarie, in tutti gli atti ai quali procedono, devono essere assistite dal cancelliere o
da chi ne faccia legalmente le veci.
Il Conciliatore non ha un cancelliere a sè, ma lo
prende a mutuo dal Comune; perocchè 1' art. 32
della legge sull’ordinamento giudiziario dichiara
che presso i Conciliatori compiono le funzioni di
cancellieri i segretari comunali o i loro sostituti.
Laonde è esatto il dire che il segretario comunale
è il cancelliere nato del Conciliatore, di modo che
nè potrebbe riﬁutarsi a questo più che ad ogni
altro servizio inerente alla sua carica, nè si potrebbe impedirgli di attendcrvi personalmente. Sc

più Comuni si prevalessero dell’opera di uno stesso
segretario, rientrerebbe nelle costui funzioni il
fare da cancelliere ai rispettivi Conciliatori (2).
E se si ammettesse in un Comune la facoltà di
nominarsi due segretari, la qualità di cancelliere
del Conciliatore apparterrebbe ad ambedue in so—
lido, trannechè fosse stata ad uno di essi espres-

samente attribuita nell’atto di sua nomina (3). Ad

nerale a ben poca cosa, in retribuzione di quel
qualunque maggior lavoro ad essi derivante dal
nuovo Ufﬁzio.

ogni modo non si potrebbe contendere al Consiglio
comunale il diritto di applicare permanentemente,
come è frequente in pratica, all’Ufﬁcio del Conci—
liatore un impiegato di segreteria munito di pa—
tente: il quale in tal caso sarebbe un segretario
comunale ad hoc.
Dell'attitudine dei segretari comunali a compiere

Ad unificare in tutto il regno questi due opposti

funzioni giudiziarie non è a dubitarsi, clappoichè

sistemi miravasi nel progetto di modiﬁcazione alla
tarilîa in materia eivile,presentato nella sessione

la legge li ritiene capaci di essere assunti, in caso
d’urgenza, a fare le veci dei cancellieri di qualunque Autorità giudiziaria (4). Tuttavia non si
saprebbe abbastanza desiderare che nell’esame per

anzidetti, i quali d’altronde si riducevano in ge-

parlamentare 1875-76 dal Ministro Vigliani, nel
quale leggevasi la seguente disposizione:

« I diritti di cancelleria stabiliti per gli atti che

la patente d’idoneità dei segretari comunali ve-

si fanno negli Ufﬁzi di conciliazione, spettano ai
Comuni in compenso delle spese che devono sostenere per tal ﬁne ».

nisse data maggior importanza alla. materia giu—
diziaria, perchè offrano la garanzia di sapere essi
degnamente compiere le abituali loro funzioni di

La stessa disposizione s’incontra in altro pro—

cancelliere del Conciliatore: dal che tanto dipende

getto di tariffa presentato nel 1878. Quei progetti
andarono perenti, e la riforma della tariffa rimane
allo stato di desiderio. Intanto però si sollevò la
questione sulla pertinenza di quei diritti al Comune
ed agli impiegati. La giurisprudenza si spiego in
favore degli impiegati, sicché il Comune non po—
trebbe fare assegnamento sui proventi di cancel-

il successo dell'istituzione.
215. Ferma nel segretario capo la qualità di
cancelliere di diritto del Conciliatore, possono di
diritto compiere questa, come ogni altra funzione
che la legge afﬁda al segretario comunale, i suoi
sostituti. Sebbene la legge comunale e il relativo
regolamento non facciano mai parola di sostituti

(1) Art. 152 della legge sull‘ordinamento giudiziario.

Per tutto ciò che riﬂette i cancellieri dell‘Autorità giudiziaria. in generale, rimandiamo alla voce Cancelleria e

in un parere del 1° aprile 1881 ha ritenuto non essere
vietato al Comune di nominarsi più segretari con attribuzioni e competenze distinte, secondo l‘importanza dei

Cancelliere.

servizi da soddisfare (La. Legge, 1881, 11, pag. 211 ). ll

(2) Arg. dall‘ art. 10 della legge comunale e provinciale,
art. 12 del testo unico.
(3) Sebbene la legge comunale non contempli che un

contrario però aveva ritenuto lo stesso Consiglio di Stato
in precedente parere del 9 agosto 1879.

solo segretario per ogni Comune, unico responsabile delle

funzioni inerenti alla carica. tuttavia il Consiglio di Stato,

(4) Art. 159, modiﬁcato, della legge sull’ ordinamento
giudiziario.

CONCILIATORE E CONCILIAZIONE GIUDIZIARIA

segretari comunali, è loro riconosciuta dall'uso e
da altre leggi la facoltà. di fare legalmente le veci
del segretario (1). Non importa che questi siano
stipendiati dal segretario capo 0 direttamente dal
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I notai esercenti e i praticanti notai.

quale suo collaboratore materiale, comunque for-

Appena occorre avvertire che il requisito della
maggiore età non riguarda gli alunni e gli scrivani, nè i praticanti notai, i quali possono essere
tra i diciotto e i ventun'anni. Per costoro supplisce all'età l'essere di già iniziati nell'istrumentazione degli atti e verso quella maturità di
senno che richiedono le funzioni giudiziarie.
Tutti del resto gli assunti alle funzioni di cancelliere del Conciliatore devono prestare il prescritto giuramento, trannechè fossero funzionari

nito di patente, nè il sostituto od applicato di se-

dell’ ordine giudiziario (8).

greteria, nominato bensi dal Comune, ma sprovvisto

Riguardo al giuramento, l' art. 311 del regolamento prescrive:
« Nei casi previsti dagli art. 159 della legge di
ordinamento giudiziario e 174 del presente regolamento, la persona assunta per le funzioni di
cancelliere presta, davanti l’Autorità giudiziaria
da cui è assunta, il giuramento di adempiere da
uomo d’onore e di coscienza le funzioni che le
sono afﬁdate. »
Del giuramento in tale conformità prestato dal-

Comune (2), o che non siano affatto stipendiati;
importa bensi che siano nominati dal Consiglio
comunale e siano provvisti della prescritta pa—
tente d'idoneità (3). Cosicché non farebbe legal—
mente le veci del segretario in assistenza al Conciliatore, nè chi venisse scelto dal segretario stesso

di patente (4).
Il vice-segretario comunale diviene a sua volta
cancelliere effettivo del Conciliatore, allorchè il

segretario titolare manchi, o sia sospeso dalle funzioni, e nell’ibrida ipotesi che il segretario sia
anche Conciliatore o vice-Conciliatore dello stesso
Comune: ripugnando l’ammettere che il segretario
possa saltuariamente essere e non essere cancel-

liere dell’Uﬂizio a cui appartiene (5).
Fuori di questi casi, il sostituto segretario ad—
detto alla. cancelleria del Conciliatore non tralascia di essere dipendente dal segretario capo, al
quale risale la responsabilità. di questo come di
tutti gli altri servizi municipali (6).
216. Se il segretario e i vice-segretari, dove vi
sono, non potessero assolutamente,per la gravità.

degli altri incarichi, attendere all’Ufﬁcio di conciliazione, è il Conciliatore, non il Comune, che ha
il diritto di assumere per le funzioni di cancel—
liere una persona estranea, con o senza giura—
mento, giusta il combinato disposto degli art. 159
della legge sull’ ordinamento giudiziario, 174 e 311
del regolamento generale giudiziario.
L' art. 174 del regolamento dispone:

« In caso di mancanza o impedimento del segretario comunale, e di chi ne faccia le voci, e in

mancanza delle persone indicate nell’ art. 159 della
legge sull’ordinamento giudiziario, il Conciliatore
assume, per le funzioni di cancelliere, qualunque
persona maggiore di età. che abbia capacità sufﬁciente e non sia esclusa dall' esercizio dei pubblici
uffici, la quale presta giuramento a norma del—
1‘ art. 11 del presente regolamento ».
All’infuori dei segretari o sotto—segretari del

l‘assunto cancelliere a mani del Conciliatore non
è necessario erigere processo verbale. Bensì è adottato in pratica di farne cenno nel primo atto a
cui si pmcede colla di lui assistenza, 0 nella colonna delle Osservazioni del registro d‘udienza.
Una volta prestato, il giuramento non si rinnova

più, ﬁntantochè l’assunto dura in funzione col beneplacito del Conciliatore.
217. L'art. 32 della legge giudiziaria, dopo aver
detto che presso i Conciliatori compiono le funzioni di cancellieri i segretari comunali o i loro
sostituti, soggiunge che in caso di loro mancanza

od impedimento, il Conciliatore provvede ugual—
mente anche senza la loro assistenza. A noi par-

rebbe che questa disposizione sia abbastanza chiara.
nel senso che il Conciliatore possa anche fare a
meno del suo cancelliere naturale, e che l'art. 174
del regolamento emanato dal potere esecutivo in
virtù di speciale delegazione legislativa completi
la disposizione stessa, designando quelle altre per-

sone che in mancanza od impedimento del perso—
nale di segreteria possono essere assunte a far da
cancelliere al Conciliatore, con una latitudine tale
da escludere la possibilità del caso di trovarsi il
Conciliatore ridotto a non poter funzionare.

luogo, le persone indicate nell’art. 159 della legge,

Eppure si e fatta strada un’altra interpretazione

modiﬁcato, sono le seguenti:
Gli alunni o scrivani di cancelleria ed anche i
funzionari di cancelleria, gli alunni o scrivani

del riferito capoverso dell’ art. 32, che cioè il Con—

addetti a qualunque Autorità. giudiziaria (7);
(l) Vedansi in conferma gli art. 32, 132 e 159 della
legge sull‘ordinamento giudiziario.
(2) Sentenza della Corte d' appello di Roma, 28 giugno
1881, P. A!. c. Varaita (Temi Romana, 1882, pag. 367,
riassunta nella Legge, 1882, 11, pag. 666).
(3) Pareri del Consiglio di Stato, 4 febbraio e 14 di-

cembre 1882, in relazione agli art. 87, n° 20, della legge
comunale e 18 del relativo regolamento (Man. degli amm.,

1883, pag. 156).
(4) Il Consiglio di Stato ha anche emesso il parere
16 settembre 1882, Forglieri ed altri: (La Legge, 1882,
11, pag. 718), che si può nominare vice—segretario chi non

abbia compiuto gli anni ventuno, ove ad esso non sia al‘fiduta alcuna funzione propria del segretario comunale
ﬁnchè dura la sua miuorità.
(5) V. retro ai numeri 198, 199, 130.

ciliatore possa anche fare da sè, senza necessità

di verum cancelliere: interpretazione, che adottata
da autorevoli periodici ha recato un danno im-

(6) Nota ministeriale 14 settembre 1870 al Prefetto di
Potenza (Il Giudice Conciliatore, 1871, pag. 311).
(7) Sono alunni e scrivani, coloro, che avendo sostenuto
favorevolmente il prescritto esame, vengono ammessi alle
cancellerie 0 addetti alle Autorità-giudiziarie, come negli
articoli 24 e seguenti del regolamento. Sono funzionari di
cancelleria, ed appartenenti all‘ ordine giudiziario, i cancellieri, i vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti, i se-

gretari del Pubblico Ministero, i loro sostituti ed aggiunti
-- art. 6 della legge.

(8) Tali sarebbero non solamente i funzionari di cancelleria indicati nella. precedente nota, ma anche un

vice-Pretore mandamentale o comunale, od un aggiunto
giudiziario, che si prestassero a fare da cancelliere al
Conciliatore — stesso articolo 6 e capoverso dell' art. 159

della legge.
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mense all'istituzione (1). Essa riesce infatti comoda. soltanto pei Comuni onde esimersi dal provvedere il necessario personale al loro Ufﬁcio di
conciliazione, per certi segretari onde non curarsi
affatto delle funzioni inerenti alla loro qualità di
cancellieri dello stesso Ufﬁzio, per quei segretari
che a scopo di ambizione o di esenzione del ser—
vizio di Giurato ottengono la nomina di Concilia—

tore o di vice—Conciliatore e percepiscono ad un
tempo i diritti di cancelleria (2), per certi Conciliatori autoritari che mal soffrono di veder costantemente controllati i loro atti da un cancelliere
tanto più se estraneo al Municipio; tutto ciò a scapito del prestigio, dell’indipendenza, dell‘imperzialità del magistrato popolare, e del regolare undamento della giustizia da lui amministrata.
Questa interpretazione deve essere respinta.

lui e pubblicata dal cancelliere (4); il verbale di
apposizione di sigilli, a cui proceda il Conciliatore
deve pur essere sottoscritta dal cancelliere (5); lo
stesso dicasi del processo verbale di giuramento
prestato (6); senza tener conto dei molteplici atti
nei quali il cancelliere ha dalla legge una parte
principale con esclusione del Conciliatore (7). Chi
combina. tutto questo con la teoria che il Conci—
liatore può fare da sè, ove manchi il segretario

o vice-segretario comunale per assisterlo?
Invano si suppone che la legge abbia propriamente inteso di trarre il Conciliatore d‘impaccio,
allorchè non sapesse chi assumere da cancelliere,
a scopo di agevolezza per vantaggiare l'istituzione.
Perocchè non si giova all‘istituzione coll‘abbassare il livello dell‘autorità e rispettabilità del Con-

ciliatore, come avverrebbe s'ein si presentasse da

dell’ art. 32 della legge coll’ art. 174 del regolamento, vi sono ben altre disposizioni per dimostrare che l'assistenza di un cancelliere agli atti
di qualunque magistrato non è una semplice ri-

solo ai suoi giudieabili, ridotto a scrivere egli
stesso i suoi atti e a percepirne i diritti di tariﬂ‘a.
218. L’ assistenza del cancelliere alle udienze del
Conciliatore, e la controﬁrma del medesimo ai di
lui atti, e la regola, che però vuol essere osser-

tualità, ma una istituzione d’ordine pubblico, la

vata senza pedanteria.

quale si attiene all'organismo della magistratura.

Finchè il Conciliatore in udienza, o nella sua
abitazione, e dovunque, e intento a trattare delle

Qualora non si credesse bastare il coordinamento

e che con essa si è voluto non tanto dare un
aiuto alle Autorità giudiziarie, quanto circondarle
di prestigio e sopratutto proteggerne l’indipendenza, creando per cosi dire un testimonio perenne
della loro imparzialità.
Si ha invero dall‘art. 153 della stessa legge che
ufﬁcio principalissimo dei cancellieri e vice-cancellieri e di coloro che ne fanno le veci è quello
di assistere i giudici nelle udienze e nell’esercizio
delle loro funzioni, contrassegnandone le ﬁrme;
e se il cancelliere manca, non è forse assurdo lo
ammettere che il Conciliatore faccia. da cancelliere
a sè stesso, controﬁrmi ed autentichi un proprio

atto?
Si ha l'art. 53 del codice di procedura civile,

posto fra le disposizioni generali, per cui le Autorità giudiziarie, in tutti gli atti ai quali procedono, devono essere assistite dal cancelliere o da
chi ne faccia legalmente le veci.
La legge, inﬁne, si è mostrata sollecita di ricordare al Conciliatore questo dualismo di funzioni
tra lui e il cancelliere, a proposito degli atti più
importanti del suo ministero. Così il processo verbale di conciliazione deve essere sottoscritto dalle
parti, dal Conciliatore e dal cancelliere (3); la sen—
tenza del Conciliatore deve essere sottoscritta da

conciliazioni che si conchiudono senza richiedersene dalle parti il processo verbale, eonveniamo
che la continua. presenza d’ un cancelliere possa
ritenersi superﬂua.
Vi sono poi degli atti, non solo di Conciliatori,
ma anche delle altre Autorità. giudiziarie, che non
richiedono la controﬁrma del cancelliere, salve le
annotazioni e trascrizioni che debbono farsene nelle
cancellerie. Nel sistema del nostro codice di procedura civile. la dove si volle la ﬁrma del cancelliere aggiunta a quella del giudice, lo si e detto
imperativamente, con o senza comminatoria di

nullità (8); e sintetizzando si dirà. che la presenza
e ﬁrma del cancelliere non deve mai mancare negli
atti formali, e sostanzialmente nei processi verbali, nelle ordinanze e nelle sentenze. Ma non è
lo stesso di quei provvedimenti cheil giudice rende

per semplice decreto ad istanza di una delle parti.
Tali sono i decreti per nominare sull’istanza dell’attore un curatore speciale al convenuto cui
manchi la persona. che deve autorizzarlo ad assisterlo (9), o per abbreviare il termine a comparire (10), o per la surroga di un usciere ad un
altro (11), o per I' autorizzazione del pignoramento
immediato (12), o per la delegazione del cancel—

(1) In questo senso potremmo citare parecchi consulti

assistere (la cancelliere, e percepivano essi stessi i diritti di

del Giornale delle Leggi e della Rivista Amministrativa.

e persino dei pareri del Consiglio di Stato; ed è tanto più

cancelleria ($ 15 della Notiﬁcazione 3 gennaio 1882). Ma non
è questo il tipo a. cui s‘ informò il legislatore Italiano. e

deplorabile che in tale errore sia cadute. anche la Corte

d‘ altronde era quello un esempio tutt' altro che da imitarsi.

d‘appello di Torino nelle sentenze 2 ed 8 marzo 1875,
che riieriremo più avanti nel n° 256. Manca però dovunque qualsiasi dimostrazione, ritenendosi certa ed ovvia
una teoria che, ben guardata, non regge alla. critica. -—
V. pure Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario, in nota
a pag. 410.

Nell‘uno e nell‘ altro senso si riscontrano interessanti
articoli nella. raccolta del giornale Il Giudice Conciliatore,
specialmente a pag. 1, 625, 673 dell'anno 1877 e a pag. 721

dell‘ anno 1880.
(2) Nelle leggi dell'ex-Governo Pontiﬁcio, i Gonfalonieri
e Priori dei Comuni (Sindaci), ai quali era afﬁdato l‘uf-

ficio di Giudice economico, corrispondente presso & poco
al nostro Giudice Conciliatore, non erano obbligati a farsi

(3)
(4)
(5)
(6)

Art.
Art.
Art.
Art.

6 del codice di procedura civile.
437 in relazione al 464.
847 e 855 insieme combinati.
452. — Conf., perle ordinanze e i semplici atti,

l‘art. 176 del regolamento generale giudiziario.
(7) Articoli 121,124, 459, 463, 784, 861 a 864, e tanti
altri del detto codice di proc. civile.
,
(8) Vedansi ivi, per esempio, gli art. 6, 24, 219, 227,

247, 281, 304, 306, 361, 362, 416, 437, 452, 540, 801, 808,
812, 832, 838, 855.
(9) Art. 136.
(10) Art. 154.

(11) Art. 385.
(12) Art. 578.
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liere od usciere alla vendita dei mobili pignorati,
e simili (1). Per tutti questi atti la pratica ha introdotto e la giurisprudenza ha confermato non
essere necessaria la controﬁrma del cancelliere (2).
Nemmeno sarebbe necessaria pel decreto di cui
nell‘art. 7 del codice di procedura civile, col quale
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avventizio a norma degli articoli 159 della legge
sull‘ordinaunento giudiziario e 174 del regolamento
generale giudiziario e di quegli altri che venissero
loro sostituiti.
220. I segretari e sostituti segretari comunali,

sebbene normalmente compiano funzioni giudizia—

il Conciliatore autorizza la spedizione di copia in

rie presso i Conciliatori, non sono per questa sola
forma esecutiva di un processo verbale di conci- ragione funzionari dell’ordine giudiziario: perceliazione di merito non superiore a lire 30. Questo
chè, non avendo essi per siffatte funzioni la no—
decreto, che si scrive a margine ed in calce del- mina regia richiesta dall'art. 8 della legge sul—
l'originale verbale, e quindi sul registro B custo- l'ordinamento per tutti i funzionari annoverati dal
dito dal cancelliere, che d'ordinario si rilascia a precedente art. 6, tranne per gli Uditori, manca
domanda del cancelliere a cui per l'oggetto suole
ad essi la nota caratteristica per essere compresi
rivolgersi la parte instante, e che lo stesso cannella classiﬁcazione dei funzionari dell’ordine giucelliere ipso facto eseguisce col fare l’ordinata diziario.
spedizione, quale bisogno avrebbe della ﬁrma del
Di conseguenza non sono tenuti a prestare, prima
cancelliere in aggiunta a quella del Conciliatore?
di assumere le loro funzioni, il giuramento di cui
Non sarebbe un vero pleonasmo il controﬁrmare
all’art. 10 della stessa legge, e tanto meno quello
la ﬁrma del Conciliatore in un decreto di cui per = richiesto pei soli cancellieri assunti giusta gli arlegge è afﬁdata al cancelliere l'esecuzione?
ticoli 174'e 311 del regolamento generale giudiziaSe ben si guarda, un interesse puramente interno
rio. La ﬁducia riposta dalle Amministrazioni co1' hanno tutti iprovvedimenti sovra ricordati. Essi
munali nei loro segretari pel disimpegno di altre
sono più che altro diretti a garanzia dei cancel—
importanti incombenze, e le condizioni prescritte
lieri e degli uscieri, ed almeno non escono dalla
dei regolamenti per la loro ammissione all'ufﬁcio,
soglia. degli Ufﬁzi, dove la firma del Presidente,
rassicurano a Sufﬁcienza che i medesimi non siano

del Pretore, del Conciliatore che li rilascia è troppo
conosciuta perchè ne occorra una speciale autenticazione. Ecco il perchè generalmente, nella pratica, per cotali decreti non si riporta la ﬁrma del
cancelliere.
219. In questa questione d'interpretazione dell'articolo 32 sembra. volesse interloquire il Ministro Tajani nel suo progetto di riforma dell’ordinamento giudiziario, il cui articolo 40 era così
concepito:

per venir meno all’ adempimento degli speciali
doveri che accessoriamente la legge loro afﬁda

presso la giustizia conciliatrice.
221. La Corte d’appello di Torino ha ripetutamente applicato la massima non essere i cancellieri

dei Conciliatori funzionari dell'ordine giudiziario,

respingendo le domande di segretari comunali di
venire. esclusi dalla lista dei Giurati a senso dell'art. 3, n° 8°, della legge 8 giugno 1874, colle sentenze 2 ed 8 marzo 1875 sui ricorsi Marlon e Merlo (3).

Eccone il motivato, pressochè identico nell’una e
nell’ altra sentenza:

« Presso i Conciliatori compiono le funzioni di
cancellieri i segretari comunali o i loro sostituti.
» In caso di loro mancanza od impedimento, il
Conciliatore provvede ugualmente anche senza la
loro assistenza, nei soli casi di conciliazione ».
Appena occorre di rilevare l’inesattezza di que—

« La Corte, ecc. — Attesochè il notaio Merlo, invocando

il disposto dell‘ art. 3, n° 8°, della legge 8 giugno 1874, per
cui non devono essere iscritti nella lista dei Giurati i funzionari dell‘ordine giudiziario, si lagna di essere stato
della Giunta distrettuale di Pinerolo illegalmente compreso
in tale lista, inquantochè, essendo egli segretario capo del
Comune di Cavour, e in tale qualità. dovendo compiere
le funzioni di cancelliere del Conciliatore del Comune
medesimo, a termini dell' art. 32 del regio decreto legisla-

sto nuovo dettato. Fintantochè il Conciliatore si
studia di conciliare le parti, sta bene ch’egli si
trovi da solo con esse, in camera charitatis: ciò
può essere talvolta utile ed anche necessario. Ma,
allorquando si debba dell’ ottenuta conciliazione
far constare con processo verbale. risorgono le
ragioni di convenienza che il Conciliatore sia as—
sistito da un cancelliere,“ quale sottoscriva l'atto,
come è prescritto dall' art. 6 del codice di proce-

tivo 6 dicembre 1865 sull’ordinamento giudiziario, deve,
a. suo dire, essere considerato appunto come funzionario

dell‘ordine giudiziario ,
» Attesochè sta. bensì in fatto che nell‘art. 6 del regio
decreto testè divi5ato, enumerandosi distintamente tutte le
persone che hanno qualità di funzionari dell‘ordine giu—
diziario, vi si comprendono pur anche i Conciliatori, e

dura civile.
Per una più congrua riforma, si dovrebbe depen—
nare quell'espressione a doppio taglio od impro—
pria che il Conciliatore provvede egualmente senza
la loro assistenza, ribadendo nel Comune l’obbligo
di provvedere in modo stabile al servizio di cancelleria dell'Ufflzio di conciliazione sempre quando
il segretario ed i sostituti ne siano abitualmente
distolti. ferma nel Conciliatore la facoltà. di assu-

di poi, in termini generali, i cancellieri, vice-cancellieri,
e vice-cancellieri aggiunti; ma non e man certo però che,
confrontando e coordinando cotesto articolo con altri articoli dello stesso decreto che hanno col medesimo una
diretta relazione, non si può a meno di testo riconoscere
come nella surriferita generica locuzione di cancellieri e

mersi quando non ne possa a meno un. cancelliere

parte 2°, pag. 152 e 183. — Nella sentenza sul ricorso

(1) Art. 627, e vedasi anche 1‘ art. 779.
(2) Lo ha deciso la. Corte di ctssazione di Firenze con

sentenza 7 giugno 1881, sul ricorso Veralese o. Vitale, a.
proposito di un decreto del Pretore che autorizzava un
inserviente comunale & notiﬁcare il ricorso in cassazione
(La Legge, 1881, 11. pag. 442).
(3) Sentenze riportate dal giornale La Legge del 1875,
DicEs’r0 mamme. Vol. VIII.

Marlon si è anche deciso che nemmeno può il segretario
comunale ritenersi funzionario dell'ordine giudiziario e
come tale venir cancellato dalla lista dei Giurati. per lo

incarico ch‘egli abbia di rappresentare il Pubblico Ministero daventi la Pretura a mente dell'art. 132 della legge
sull' ordinamento giudiziario.
17.
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mente ancora dall‘art. 14, il quale, salve unicamente le

dell‘ordine amministrativo, che lo colloca al pari
del Conciliatore e vice—Conciliatore tra quelle persone in cui si è inteso di difendere più energicamente il principio di autorità (2).
Suppongasi però che il segretario-cancelliere si
ingerisca in cosa che non lo riguarda, per esempio
nella polizia dell’udienza, la quale spetta esclusi—
vamente al Conciliatore; in questo caso, essendo
egli stato il primo ad infrangere i suoi doveri
esorbitando dalla cerchia delle sue attribuzioni, è
stato deciso che le parole offensive in tale incontro a lui dirette non costituivano il reato di 01—
traggio, ma quello di semplice ingiuria (3).
Se invece si trattasse di cancelliere estraneo
assunto dal Conciliatore, non essendo questi nè
funzionario dell‘ordine giudiziario nè pubblico ufﬁziale dell'ordine amministrativo, ma semplice—

eccezioni in esso speciﬁcamente dichiarate in riguardo agli

mente l'iucaricato di un pubblico servizio, l'ol—

stessi Conciliatori, ai Giudici di commercio, ed ai vicePretori che non siano Uditori, dispone in modo assoluto

traggio, che gli venisse fatto nell'esercizio della
funzione, ed a causa di essa, riteniamo che non
sarebbe punibile fuorchè colle minori pene comminate dall’art. 260 del detto codice penale.
223. Dappoichè il cancelliere del Conciliatore non
è funzionario dell'ordine giudiziario, non si avrebbe
pur a parlare d’incompatibilità, come si è fatto

vice—cancellieri non si possano ravvisare contemplati i
segretari coinunali, i quali, senz‘essere all' uopo muniti
di nomina del potere esecutivo, sono chiamati, pel disposto

del sovra citato art. 32, ad esercitare presso i Conciliatori
le funzioni di cancelliere, senza. che però sia nemmeno

indispensabile il loro intervento, potendo il Conciliatore.
in caso di loro mancanza od impedimento, egualmente
provvedere anche senza, il medesimo (1).
» Attesochè. invero, tanto si ricava sia dall‘art. 3, in
cui si vede tassativamente stabilito esservi un cancelliere,
e potervi essere un vice-cancelliere presso ogni Pretura.
Tribunale e Corte, sia dall’art. 8, che riserva al re la no-

mina. di tutti i funzionari dell‘ordine giudiziario, eccettuati soltanto gli Uditori, i quali, a senso dell’art. 19,

sono nominati dal Ministro di Grazia e Giustizia., previo
l'esperimento di un concorso: sia inﬁne, e più special—

non potere i funzionari dell‘ordine giudiziario occupare
altri pubblici impieghi od ufﬁci amministrativi all‘infuori
di quelli di consigliere comunale e provinciale, e designa
singolarmente fra cotesti ufﬁci si detti funzionari vietati
quello di segretario comunale: la. qual cosa viene senza
verun dubbio ad escludere che 1" obbligo che, di regola.
incombe ai segretari comunali di sostenere l‘ufﬁcio di
cancelliere presso i Conciliatori possa avere la conseguenza
di farli entrare nel novero dei funzionari dell‘ordine giudi—
ziario, cioè di attribuire loro una qualità. che sarebbe con
quella. di segretario comunale incompatibile.
» Attesochè, in presenza di coteste considerazioni, alle
quali ebbe già questa Corte ad attenersi in altro caso

per i Conciliatori (4). Giova tuttavia accennare ad
alcuni dubbi.

Si è dubitato se sorga incompatibilità dall’es-

zioni di cancelliere ed a causa di esse, risulti applicabile l'art. 260 anzichè il 258 del codice penale:

sere il cancelliere parente od afﬁne col Conci—
liatore, o col vice-Conciliatore, o con chi fa da
usciere nello stesso Ufﬁzio. Abbiamo già veduto
che, allo stato della legislazione, incompatibilità
non esiste (5).
Osta la qualità di cancelliere del Conciliatore a.
che un notaio segretario comunale venga nominato
vice-Pretore mandamentale o comunale? Distinguiamo: in quanto ad essere nominato vice-Pretore
mandamentale, la questione può ritenersi letteralmente risolta dall'art. 14 della legge sull'ordinamento giudiziario, ove si dice che i vice—Pretori,
i quali non siano Uditori, possono pure esercitare
la professione di avvocato, procuratore o notaio,
ed essere anche segretari dei Comuni 0 di altre
pubbliche Amministrazioni. Ma, in quanto alla nomina di vice—Pretore comunale, noi vi scorgiamo
la stessa inc0mpatibilità. organica che abbiamo
ravvisata nel cumulo della qualità. di segretario
con quella di Conciliatore o vice-Conciliatore dello
stesso Comune (e), imperocchè il segretario e an—
che il cancelliere naturale del vice-Pretore comu-

poichè gli rimane il carattere di pubblico uﬁiziale

nale (7): nè osta il citato capoverso dell' art. 14,

consimile, cioè con sentenza 2 marzo corrente sul ricorso
del notaio Madau, segretario in secondo dello stesso Co-

mune di Cavour, dovendosi ravvisare non applicabile a
riguardo del ricorrente notaio Merlo la. summentovata disposizione dell‘ art. 3, n° 8°, della legge 8 giugno 1874,
sulla quale egli unicamente si fonde, nel chiedere di es—
sere cancellato dalla lists. dei Giurati, non può codesta
sua domanda essere assecondata.
» Per questi motivi, ecc. »

222. Daccliè il segretario, o sostituto segretario
comunale, per la qualità di cancelliere del Conciliatore non possa ritenersi funzionario dell'ordine
giudiziario, non è a dedursi che per gli oltraggi,
di cui venisse fatto segno nell'esercizio delle fun-

(1) Ecco come anche la Corte d‘appello di Torino si

(art. 10,87, 116, 125, 224, 226); e la qualità ufﬁciale del

risente del pregiudizio che il Conciliatore, in mancanza
od impedimento del segretario comunale e del suo sostituto, possa. fare a. meno di qualsiasi cancelliere.

segretario comunale emerge pur anco dal codice penale,
che all'art. 246 pareggia i funzionari del Comune a. quelli
dello Stato.
» Nè vale l‘opporrc che i segretari comunali non pre—
stano giuramento; awegnachè la qualità di pubblico ufﬁ-

(2) Corte di cassazione di Firenze, 2 giugno 1883, ric.
Saccomani (Manit. dei Pretori, 1883, p. 232). -— La stessa
Cassazione con sentenza 26 febbraio 1881, sul ricorso Mengherle, applicò le. massime. nel caso di oltraggio al segretario comunale commesso per cause. delle sue attribuzioni

di Ufﬁciale dello Stato civile.
In senso conforme la Corte d'appello di Roma., con la. sentenza 4 dicembre 1882, Mazzoni c. Arrigoni (Temi Romana, il, pag. 726), ne‘ cui motivi si legge:

«
la. legge comunale e provinciale che imprime nella.
persona. del segretario il carattere di ufﬁciale pubblico;
è desse che prescrive il segretario del Comune; desse che

lo designa per la autenticità e la validità. di parecchi atti

ciale non dipenda della. prestazione del giuramento. ma.

dalla natura delle funzioni che alcuno esercita e dell‘amministrazione e corpo morale di cui fa parte ».
(3) Corte di cessazione di Torino, 29 marzo 18.82. P. M.
in causa Bertini (IZ Giudice Conciliatore, 1882, p. 420).
(4) V. retro numeri 166 a 169.

(5) Ivi, n° 168.
(6) Ivi, numeri 199, 200.
(7) Arg. degli art. 36 della legge sull‘ ordinamento giudiziario e 67 del codice di procedura penale.
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poichè ivi, accennandosi ai vice—Pretori, che non
siano Uditori, si è certamente inteso di parlare

dei vice-Prctori mandameutali, dei quali appunto vi
sono le due categorie di Uditori, ossia di carriera,
e non Uditori, mentre i vice-Pretori comunali
stanno da sè coi soli requisiti dell'art. 33 della legge.
Nella impugnata ipotesi di compatibilità della
carica di segretario comunale con quella di Con—
ciliatore e vice-Conciliatore si domanda se il segretario possa fare da cancelliere mentre non siede
da. giudice. Per i’afl'ermativa si dice che le due
funzioni non vengono mai ad incontrarsi e non
possono quindi ravvisarsi incompatibili; per la
negativa si osserva che il Conciliatore e il viceConciliatore costituiscono giuridicamente una sola
persona, e che non si può ad un tempo avere e
non avere la qualità di cancelliere. Inutile il soggiungere che noi incliniamo per la negativa (i).
224. Più che incompatibilità., sorge una incapa—

cità relativa pei cancellieri di Conciliazione, come
per quelli delle altre Autorità giudiziarie, e per chi
ne faccia le veci. dal capoverso dell’art. 73 in re—
lazione all'ultimo capoverso dell' art. 41 del Codice
di procedura civile: quella cioè di non poter fare
atti del loro ministero che riguardano se stessi, la

loro moglie, il loro parenti o afﬁni sino al quarto
grado inclusivamente, sotto pena di nullità,.
Questa proibizione, dettata da ragioni di moralità troppo facili a comprendersi, colpisce tutti
gli atti di qualsiasi cancelliere, fatti pro o contro
le suindicate persone. La nullità che ne deriva

può essere apposta da ogni parte e dagli stessi
parenti. Quanto alla moglie, ha forza ancorchè le—
galmente separata dal marito cancelliere. Morta la
moglie, e comunque non esista prole, continua la
proibizione in rapporto ai parenti della defunta,
poichè, secondo l‘art. 52 del codice civile, non ri—
mane per ciò spezzato di regola il vincolo di afﬁnità.
Quid se gli atti del cancelliere riguardino persone sue parenti od affini, ma rappresentanti gli
interessi di terzi? In tal caso non è' più applicabile il divieto, salvochè i rappresentanti fossero
anch'essi parenti od afﬁni del cancelliere, od avessero in quein atti un interesse personale (2).
226. Sono comuni ai cancellieri dei Conciliatori,
e a quelli che ne fanno le veci, le attribuzioni
generali di cui agli art. 152e l54 della legge sul-

l’ordinamento giudiziario, quelle cioè:
a) Di assistere i giudici nelle udienze e nel—
l’esercizio delle loro funzioni, contrassegnandone
le ﬁrme;
b) Di ricevere gli atti giudiziari e pubblici concernenti il loro uflizio;
e) Di eseguire le registrazioni degli atti, conservarli in deposito e rilasciarnc le copie e gli
estratti a termini delle leggi di procedura (3);
d) Di percepire, a norma delle tariffe e dei regolamenti,i diritti di cancelleria stabiliti per alcuni atti;
(1) V. retro numeri 200. 259.
(2) Borsari. Codice di procedura civile annotato, art. 41.

(3) Vedremo però più avanti che in quanto alla regi—
strazione di
repertorio,
gistrazione
(4) Art.

atti. il cancelliere del Conciliatore, non tenendo
è soltanto obbligato :\ prestarsi perchè la resi passa eseguire.
121, n° 2°, 124 e 125 del codice di procedura

civile.
(5) Art. 734.
(6) Art. 366, 437, 438 e 464 insieme combinati.
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e) Di provvedere e vegliare all'osservanza. delle
le.-:gi «li bollo e registro e di ogni istruzione relativa;
[) Di esercitare inﬁne, nel servizio interno del
loro Uffizio, que-lle attribuzioni che loro siano deferite.
220. Fra le attribuzioni esercitate dai cancellieri del Conciliatore, ve ne hanno di quelle che
li riguardano in proprio, e rendono viepiù spiccato il dualismo di funzioni che la legge ha voluto
stabilire tra cancelliere e giudice. Di queste attri—
buzioni speciali, le più caratteristiche sono le
seguenti:
a) Ricevere le dichiarazioni di ricusa del Conciliatore, dargliene immediata comunicazione, e
trasmetterne quindi la. risposta al Pretore peri
suoi provvedimenti (4);
b) Ricevere per mani dell’usciere le istanze
preliminari all’azione civile della parte contro il
Conciliatore (5);
c) Pubblicare le sentenze e le ordinanze pronunziate dal Conciliatore (6);
d) Ricevere le dichiarazioni d'appello, rilasciarne
copia da notificare alla. controparte, etrasmettere
copia tanto della dichiarazione d'appello, quanto
della sentenza appellata, al Pretore (7);
.
e) Ricevere e verbalizzare gli atti di cauzione
diretti a sospendere per giorni sei l’esecuzione
delle sentenze (8);
f) Avutane delegazione dal Pretore, procedere
alla vendita degli oggetti pignorati (9);
g) Assistere il Conciliatore nell’apposizione dei
sigilli, redigerne il processo verbale, e nei Comuni
in cui non ha sede il Pretore, se non occorra inventario, procedere alla rimozione dei sigilli ordinata dal Pretore (10).
227. Principalissimo tra i doveri di un cancelliere è quello della regolare tenuta dei registri,
poichè è di grande interesse sociale la stabile

conservazione di tutto ciò che emana dall’Autorità giudiziaria. Abbiamo già. veduto quali siano
i registri d'obbligo per le cancellerie dei Conci—
liatori e come stiano a carico dei Comuni (11). Ecco
ora le principali norme circa il modo di tenerli,
cominciando da quelle comuni a tutti i registri
d‘ iscrizione, intitolati colle lettere A, B, C, D.
Tutti questi registri devono essere riuniti a fascicoli ben cuciti, e se ne devono formare regolari
volumi di mano in mano che il numero dei fogli impiegati sia ravvisato sufﬁciente, avvertendo solo che
non siano per eccederei centocinquanta fogli (12).
Prima di farsene uso, devono essere numerati e
ﬁrmati in ﬁne dell‘ultimo foglio dal Pretore, previa
indicazione del numero di fogli di cui sono com-

posti (13).
i processi verbali, le ordinanze, i semplici atti
e le dichiarazioni che vi si iscrivono, devono con—
tenere la precisa indicazione dei nomi e cognomi
(7) Art. 459.
(8) Art. 463.

(9) Art. 627.
(10) Art. 859 e 861.
(il) ". retro. n° 210 e 211.
(12) Circolare del Ministero della Giustizia,

14 gen-

naio 1866, div. 3“, n° 2405—82.
(l3) Art. 177 del regolamento generale giudiziario. -

È però ben raro in pratica che si sottopouga alla vidimazione il registro A.
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delle parti, la sostanza dei provvedimenti dati e
dei fatti stabiliti, la data e le sottoscrizioni del
Conciliatore e del cancelliere (1).
Tra un atto e l’altro non possono lasciarsi interstizi, e se Occorrono cancellazioni il cancelliere
ne fa menzione in ﬁne dell’atto prima che vi si
appongano la data e le sottoscrizioni (2).
Quando occorra di rinnovare alcuno di tali registri, il Pretore, prima di vidimarne un nuovo,
veriﬁca se il precedente sia stato tenuto in modo
regolare, e rimostra occorrendo al cancelliere le
incorsc irregolarità, di cui fa cenno nel registro
medesimo: al quale stesso ﬁne il Pretore può sem—
pre f‘arsi presentare i registri in corso (3),
Ogni registro terminato deve depositarsi nell'archivio comunale, e di tale deposito e fatta in
principio del registro nuovo espressa menzione
con dichiarazione sottoscritta dal Conciliatore, dal
Sindaco e dal cancelliere (4).
Passati i registri all'archivio, il cancelliere cessa
di essere responsabile della loro custodia e conservazione, se nel Comune vi sia un apposito impiegato archivista. Ma in tal caso, a chi spetta il
rilascio delle copie di convenzioni e sentenze,
consegnate in quei registri? Sembra. che le copie
debbano pur sempre essere rilasciate dal Segretario comunale o da chi disimpegna per lui i' ufﬁcio di cancelliere della Conciliazione: essenzial—
mente perchè nell'autentieazione delle copie di
atti giudiziali, massime se vestiti colla forma esecutiva, sta una parte di giurisdizione demandata
dalla legge al cancelliere del Conciliatore, e non
ad altro impiegato (5).
228. Veniamo ora a parlare particolarmente di
ciascun registro.
Il registro A nell’art. 175 del regolamento generale giudiziario, parrebbe, ed è destinato esclusivamente alle conciliazioni pure, per annotarvi cioè
gli avvisi menzionati nell’art. 4, e la non seguita
comparizione delle parti a senso dell'art. 5 del
codice di procedura civile, e per iscrivervi le men—
zioni di cui è cenno nel successivo art. 6. Con

5“ Oggetto dell‘avviso
6" Data della spedizione;
7'’ Data della notificazione del medesimo;

8“ Giorno dell'udienza fissata;
9° Indicazione se non è riuscita la conciliazione;

10“ indicazione del registro dei processi verbali
di conciliazione per somme non eccedenti le L. 30
(lettera B);
li'l indicazione del numero del registro dei processi verbali di conciliazione per somme eccedenti le lire 30 (lettera C);
12‘. Osservazioni. — Un Nota bene di quest’ultima
colonna avverte che in essa devesi per registrare
la non comparizione delle parti () l’abbandono
dell'istanza; col che rimarrebbe soddisfatta ogni
esigenza di un registro esclusivamente destinato

alle conciliazioni. Senonehè ivi si domanda. altresì
che si accenni la. trasmissione degli atti ai Pretori
e la data di essa.
Siccome di trasmissione d'atti al Pretore non
può essere il caso fuorchè in corso di giudizio (6),
alcuni Ufﬁzi credettero da principio che quel re—
gistro A dovesse adoperarsi cumulativamente per
le conciliazioni e per i giudizi; mentre invece
non si trattava che di un ecqnivoco in cui cadde
il compilatore del quadro: essendo troppo evidente
che, sia per tutte le precedenti intestazioni, sia
per la descrizione fattane dall’art. 175 del regolamento, esso non poteva nè doveva servire fuorchè alle conciliazioni.
Tuttavia lo sgorbio di cui rimase macchiato il
registro A valse, se non altro, a porre in rilievo
come fosse indispensabile un altro registro, che
si potrebbe chiamare A…: registro che la pre—

tica ha quasi universalmente adottato sullo stampo
del Registro dei processi verbali d’ udienza, che è

prescritto per le Preture dall'art. 192, n° 1, dello
stesso regolamento (7).

229. I registri B e C sono ambedue d'iscrizione,
e destinati a processi verbali di conciliazione:
colla diﬁ‘erenza che nel registro B, composto di
carta bollata da dieci centesimi, si accolgono le

circolare 14 gennaio 1866, div. 3“, n° 2405-82 il

conciliazioni per somme non eccedenti le lire 30,

Ministero della Giustizia ne diramava il modulo
a stampa, intitolato: Registro per le conciliazioni,

tanto se riuscito in seguito ad avviso od a presentazione volontaria delle parti per conciliazione,
quanto se riuscite nel corso dei giudizi di com-

formato di carta libera a mano con colla, dell’altezza di centimetri 34 e larghezza di centimetri 24,
diviso in dodici colonne cosi intestate:
1“ Numero d’ordine generale degli avvisi di conciliazione;
21 Numero d’ordine statistico delle domande di
conciliazione superiori a lire 30;
3“ Cognome, nome, paternità e residenza della
perèona che richiede l' avviso;
4“ Cognome, nome, paternità e residenza della
persona che deve essere avvisata;
(1) Art. 176.

petenza dei Conciliatori; e nel registro C. composto
di carta bollata da una lira, si accolgono unica—
mente le conciliazioni di merito superiore ed indeterminato, ottenute in sede di pura conciliazione,
tutte soggette alle tasse di registro. Ad ogni processo verbale i cancellieri devono dare il suo numero d'ordine progressivo ed annotarlo rispet—
tivamente nellc colonne 10 ed il del registro A.
in ordine a questi due registri nulla si trova per
ora da aggiungere a quanto se n’ e detto più sopra (8).
1880 ed art. 12 del relativo regolamento,essendoglisi sostituiti

(2) Art. 177. — Ivi non si parla del registro E; ma
anche in questo non dovrebbe trasandarsi dal cancelliere

i fascicoli per ciascuna causa da conservarsi in cancelleria.
(8) Ricordiamo in linea retrospettiva. che, essendo i

la menzione delle cancellazioni e delle postilla occorse
nel corpo della sentenza, essendo questa una cautela comune &. tutti gli atti dei pubblici ufﬁciali.

Registri B e D stati avviati, in conformità all’art. 178

(3) Art. 178. — La sorveglianza del Pretore si estende

al registro E, sebbene non sottoposto alla sua vidimazione.
(4) Art. 179.
(5) Risoluzione di quesito nel giornale Il Giudice Con—
ciliatore dell'anno 1872, pag. 644.
(6) Art. 125, 456, 458 e 459 del codice di proc. civile.

del regolamento, in carta libera, sopravvenuta la legge

sul bollo per cui i registri stessi dovevano ricomporsi in
carta. ﬂiigranata da cent. 10, il Ministero delle Finanze
con disposizione del 20 novembre 1866 ne permise la
regolarizzazione

mediante

i' apposizione

di

equivalenti

marche: agevolezza che venne di poi prorogata. in via di
sanatoria colla circolare 17 settembre 1870 del Ministero
di Grazia e Giustizia. Ora questo modo straordinario di

(7) Registro abolito perle Pretura dopo la legge 11 gennaio i soddisfare alla tassa di bollo non sarebbe più ammissibile.
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230. 11 registro D, parimente d'iscrizione e in
carta da bollo da centesimi dieci, e destinato esclusivamente ai giudizi, per accogliervi cioè i pochi
atti scritti consentiti dalla procedura conciliato—
riale, che sono i processi verbali, le ordinanze, i
semplici atti e le dichiarazioni di cui è menzione
nelle sezioni 1°, 2‘’ e 3“ del capo vx, titolo iv, lib. 1
del codice di procedura civile.
Per processo verbale, o semplicemente verbale,
s’intende l'atto che un ufficiale pubblico stende
secondo le forme stabilite dalla legge o dai regolamenti per attestare ciò che si è detto, osservato,
raccolto, veriﬁcato. convenuto alla sua presenza.
i processi verbali ammissibili nel procedimento
contenzioso davanti ai Conciliatori, da iscriversi
nel registro D, non sono altri che quelli di giuramento della parte, di cauzione per far sospendere
l'esecuzione di una sentenza, di correzidne consensuale di errori materiali in sentenza (1).
Le ordinanze ci richiamano alla nozione datane
dall'art. 50 del codice di procedura civile:

« I provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, fatti
sopra ricorso di una parte, senza citazione dell’altra, hanno nome di decreti, sono scritti in ﬁne
del ricorso, e consegnati per originale alle parti
dopo trascrizione nei registri (2). l provvedimenti,

che si fanno in corso di causa dei Presidenti, dai
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Le dichiarazioni non sono altre che quelle di
appello ricevute dal cancelliere a mente del suc-

cessivo art. 459 (3).
231. in quanto al registro E, abbiamo già accennato essere d’ inserzione, e non d’ iscrizione, come

avevalo gia ritenuto nei rapporti colla legge sul
bello il Ministero delle Finanze in nota del 9 gennaio 1867. n° 125-6 alla Direzione demaniale di
Perugia: errore di cui d'altronde si è ricreduto
lo stesso Ministero d' accordo con quello di Grazia
e Giustizia colla normale del 31 dicembre 1878,
numero 159240-18840, div. 3“, così concepita:
« Venne a questa Direzione Generale proposto il quesito
se le sentenze dei Conciliatori debbano essere scritte in
foglie separato, e 1‘ una di seguito all‘ altra in un registro
preventivamente disposto.
» D‘accordo col Ministero di Grazia e Giustizia è stato
riconosciuto che il registro per gli originali delle sentenze
dei Conciliatori, di cui alla lettera E dell' art. 175 del

regolamento giudiziario, si forma al pari di quello dei
Tribunali e delle Corti, mediante l'inserzione delle sen—
tenze originali in una stessa busta, riunendole in volume

alla. fine dell‘ anno o quando sia raccolto un sufﬁciente
numero di pagine. Conseguentemente ne deriva. che li,
sentenze stesse non possono essere trascritte l'una di s.—
guito all‘altra, ma ciascuna in separato foglio, in apph
cazione degli art. 31 e 32 della legge 13 settembre 1874,

Pretori e dai Conciliatori sopra istanza di una
n° 2077 (4) ».

parte con citazione dell’altra, o d'ullizio, hanno
nome di ordinanze, e sono trascritti nei registri... ».
Ora le ordinanze da trascriversi nel registro D
sono quelle che il Conciliatore emette in causa
quando stimi conveniente di sentire altri testimoni
oltre quelli già escussi, di fare una veriﬁcazione,
d’ordinare una perizia, di nominare un altro perito se una delle parti alleghi a sospetto il primo

per fondati motivi,- e quando debba rimettere le
parti dinanzi al Tribunale civile per la risoluzione

dell'incidente di falso, —- quelle insomma speciﬁcatamente ammesse dagli art. 454 e 455 del codice di procedura civile.

Semplici atti sono quelli con cui il Conciliatore
esprime il suo avviso motivato sulla incompetenza

proposta dalla parte o rilevata d’ufficio nei casi
degli art. 456 e 458 dello stesso codice.

Questo registro, o volume che si voglia chia—
marlo, giusta l’art. 175 del regolamento, deve con—
tenere gli originali delle sentenze e dei provve—
dimenti indicati nell’ultimo capoverso dell’art. 460
del codice di proeedura civile. Non avendo capo—
versi l’art. 460 dove si parla unicamente di sentenze deﬁnitive, è evidente essere accorso nel
citarlo un errore di stampa, del quale non sembra
vero non siasi mai pensato dal 1865 in poi a dare
una correzione autentica. Quali sono dunque gli
altri provvedimenti che vanno a questo registro E?

Dopo avere brancolato tra diverse ipotesi, la più
probabile ci sembra quella che siasi voluto e…e—'
cennare all'ultimo capoverso dell’art. 464, e cosi
a quei provvedimenti con cui il Conciliatore venga
ad inﬂiggere qualche ammenda (5).

(1) Art. 452, 463 e 473 del codice di procedura civile.

originale e cosi vengono trasmesse al Pretore che deve

— Ogni altro processo verbale e estraneo a. questo registro D. Per esempio: i processi verbali di conciliazione

pronunziare sulla astensione o sulla ricusazione (art. 119,

si collocano rispettivamente nei registri B e C; il processo verbale contro il disturbatore dell' udienza, che deve

dar vita al procedimento penale, viene trasmesso in originale al Procuratore del re; i processi verbali di vendita degli oggetti pignorati, di apposizione e rimozione
dei sigilli, devono ritornare alla cancelleria del Pretore

121, 125 stesso codice).
(4) Questa risoluzione e stata pubblicata nella Collezione demaniale, ma in nessun modo portata a cogni—
zione diretla dei Conciliatori. Come dunque giustiﬁcare
la caccia data in base alla medesima agli Ufﬁzi di con-

ciliazione dagli Ispettori demaniali iquali elevarono con—

(arg. degli art. 650, 847, 861 e 867 dello stesso codice).

travvenzioni con forti multe ai Conciliatori e cancellieri
che tenevano in tutta buona fede il registro E quale rc—

(2) Non si trascrivono però a registro i decreti dei

gistro d‘ iscrizione. come appunto era stato ﬁno allora

Conciliatori, vedendosi questo prescritto soltanto pei cun—
cellieri di Pretura e per quelli di Tribunale (art. 274,

che i contravvenuti furono in gran parte assolti dai Tri-

n° 6, e 275, n° 14 del regolamento generale giudiziario).

Questi decreti sono scritti in ﬁne del ricorso o del bi—
glietto di citazione e consegnati in originale alla parte
instante: esempio, i decreti con cui il Conciliatore no—
mina un curatore speciale al convenuto, od abbrevia il
termine per la citazione (art. 136, 154 del codice di procedura civile).
(3) Le dichiarazioni del'a parte di ricusare il Giudice,
e le dichiarazioni del Conciliatore di volersi asteners o
con cui da la sua risposta sui motivi di ricusazione, non
entrano a far parte del registro D, poichè. rimangono in

considerato dallo stesso Ministero delle Finanze? E vero
bunali 0 venne loro dal Ministero condonata la multa;
ma quanto disgusto e quante noie a. quei poveri ulliziali,
e quanto danno all‘istituzione! — Vedansene le querimonie

nel periodico Il Giudice Conciliatore del 1885, a pag. 57
e del 1886 a pag. 5.
(5) Taddei, nella Guida dei Conciliatori a pag. 345,
ritenne siasi voluto accennare alle ordinanze in genere;
ma queste vanno già al registro D. Altri opinarono trattarsi delle correzioni di errori materiali in verbali di conciliazione o sentenze; ma questi errori, giusta l‘art. 473,

si correggono d‘accordo delle parti con processoverbale
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212. ”nr Facilitare le ricerche negli anzidetti
['€ng ri l'.nanti citata Circolare ministeriale del
14 gennaio

an6 avvertiva che nelle cancellerie

dei Conciliatori si dovesse formare un indice al—
fabetico con indicazione dei cognomi e nomi degli
attori e dei convenuti, della natura degli atti. della
pagina e del volume in cui si trovano. Ma chi più
conosce o ricorda quella circolare?
È naturale che negli Uilizi di conciliazione dei
grandi centri, o dove aﬁluiscono molti affari, si
tengano altri registri d’ordine interno: ciò che
dipende dal buon volere dei Conciliatori o degli
stessi cancellieri.

Di questi registri facoltativi i principali sono:
il volume in cui si raccolgono le circolari e le
lettere pervenute da altre Autorità, il bollettario
la dove i diritti s' introitano per conto del Comune,
e il protocollo della corrispondenza.
238. La regolare tenuta dei registri, oltrechè
necessaria per la migliore conservazione degli
atti e come condizione essenziale d‘ordine, serve
anche a facilitare i lavori statistici ed a guarentirne l’esattezza.

Di dati statistici se ne possono chiedere in ogni

contumacia (colonne 8° e 9“), in opposizione a sen—
tenza contumaciale (colonne 10“ e ll'|; r subdividendo in ciascuna categoria le sentenze con acco—
glimento totale o parziale della domanda o della
opposizione;

c) La distinzione dellecause terminate con
sentenza nel corso dell’anno —— in quanto al tempo,
se cioè introdotte precedentemente o nel corso
dell’anno (colonne 131 e 14“) — in quanto al modo,
se cioè senza 0 con incidenti od istruzioni (colonne 15“ e 16“);
d) L‘ importo delle spese relative alle dette
cause, distinte quelle liquidate a favore del vincitore, da quelle compensate o altrimenti distri—
buite tra le parti (colonne 17“ e 18“);
e) Il numero delle cause non ancora decise
nell’anno (colonna 19“).
Nella rubrica inﬁne Provvedimenti speciali, divisa in tre colonne, si vuol sapere quanti ne siano
stati emessi in atti di esecuzione a sensi dell' articolo 572 del codice di procedura civile, quanti

per atti di apposizione di sigilli giusta l‘ art. 847
dello stesso codice, quanti in contestazioni sorte
nel tempo di ﬁera o mercato come nell‘art. 871
del nuovo codice di commercio (colonne 20", 21°, 22“).

tempo. Ma il lavoro statistico di maggiore imporIPretori dovranno riempire pur essi uno dei
tanza è quello che ogni Ufﬁzio giudiziario deve
moduli dell’anzidetta tavola per le cause di com—
compilare per servire di base ai rendiconti an—
, petenza dei Conciliatori, portate davanti alla loro
nuali dell’amministrazione della giustizia.
Pretura, giusta l'art. 31 dell’ordinamento giudiLa tavola dei lavori dei Conciliatori, quale è
ziario, distinguendole per Comuni (2).
s.ata ultimamente ritoccata dalla. Commissione
Il più grave difetto del quadro è quello di non
della Statistica giudiziaria istituita con Decreto
avere tolto di mezzo il dubbio se sotto le colonne
del 27 aprile 1882, rappresenta in un solo quadro
tutto il lavoro annuale, cosi diviso: Conciliazioni 3“, 4& e 5“ si debbano raccogliere le sole conci—— Provvedimenti contenziosi — Provvedimenti liazioni erette & processo verbale od anche le
altre riuscite soltanto oralmente, le quali costitui—
speciali.
scono la maggiore e pur pregevole attività degli
La rubrica Conciliazioni. che occupa le prime
Uﬂizi di conciliazione.
quattro colonne del quadro, comprende soltanto
234. La tariffa dei diritti dovuti ai cancellieri
le conciliazioni pure, quelle cioè in relazione agli
dei Conciliatori è ancora quella approvata dal
art. 28, n° 1°, della legge sull’ordinamento giudiregio decreto legislativo del 23 dicembre 1865:
ziario, e 4 a 7 del codice di procedura civile. Nelle
prime due colonne si notano, a seconda del valore centesimi 50 per ogni processo verbale di conci—
liazione; centesimi 60 per ogni sentenza; cente—
non superiore o superiore a lire 30, le concilia—
simi 20 la facciata per le copie, con altri cent.. 25
zioni non riuscite, cioè quando l’avvisato non si
se la copia è in forma esecutiva; la metà dei dipresenta 0 ambo le parti presenti non si conciritti attribuiti ai cancellieri di Pretura per le venliano, o non vogliono ﬁrmare. Nelle colonne 3° e 4“,
parimenti divise per valore, si notano le conci—
dite di mobili pignorati e per i verbali di appoliazioni riuscite.
sizione e rimozione di sigilli. Ma un fatto singolare
e questo, che i numeri 25, 26, 28, 50, 65 e 79 della
Nella rubrica Procedimenti contenziosi, in rela—
zione all‘art. 28, n° 2°, dell’ordinamento giudiziario tarilia, ai quali si riportano i numeri 4 e 5 per
ed art. 133 c 448 a 464 del codice di procedura commisurare la metà dei diritti dovuti ai cancelcivile (1), a. cui sono dedicate le successive quinlieri dei Conciliatori su quelli ﬁssati ai cancellieri
dici colonne del quadro, si vuol conoscere:
di Pretura, sono stati abrogati dall'art. 1 della
a) Il numero delle cause conciliate o transatte
legge 29 giugno 1882, per cui quei diritti furono
per opera del Conciliatore a sensi degli art. 417 convertiti in carta da bollo. Questa taritfa ha
e 464 del Codice di procedura civile (colonna 5“);
quindi bisogno urgente di essere rifatta.
b) Il numero delle cause decise deﬁnitivamente
intanto il n° 9 della Tarifl'a avverte i cancellieri
(colonna 12“), distinguendo le sentenze nelle tre
di Conciliazione che essi non possono percepire
categorie: in contraddittorio (colonne 6‘l e 7“), in
diritti maggiori o diversi di quelli detti disopra.
nel registro D, ed altrimenti con una vera sentenza che
sarebbe. improprio qualiﬁcare provvedimento. Si è pure
pensato ai provvedimenti per autorizzazione di nuove copie
di processi verbali e sentenze in forma esecutiva, di cui

nell' art 557, dove l'ultime capoverso esprime che l‘ autorizzazione rumene annessa all‘originale; ed anche questa
ipotesi appariva stiracchiata. inquantnchè per unirla al—
1‘ nrn_rmale bisognava ricorrere al registro B ed al registro E
secondo che si trattas e di processo verbale e di sentenza.
(1) Correggiamo l‘errore di stampa occorso nel testo

ufﬁciale, dove si cita l‘art. 138 invece del 133: errore

che già esisteva nei vecchi quadri.
(2) Nella tavola per i lavori dei Pretori si riscontrano
le seguenti rubriche:
Sentenze circa la ricusazione di Conciliatori (colonna 58°);

Pronunzie sopra incidenti relativi ai Conciliatori, le
quali dichiararono la competenza (colonna 59“) o l'incompetenza (colonna 60");

Appelli da sentenze di Conciliatori, accolti (colonne 61"),
non accolti (colonna 62“).
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Invano taluni, per tassare atti d’istruttoria che
la legge volle gratuiti, ricorrono al n° 237 della

stessa tariffa, il quale doveva ritenersi applicabile
soltanto ai cancellieri giudiziari, e d'altronde non
è nemmeno più in vigore siccome abrogato dalla
legge 29 giugno 1882.
235. Abbiamo già accennato alla disfarmità della
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ﬁssato un fondo in bilancio per sopperire alle spese spe—
cialmente di relrn'mzione agli scrivani, le quali sono oggi
sopportate. ai termini di legge. dagli stessi segretari di
sezione, in correspettivo dei proventi da loro percepilrlli

(2).

» Considerato che non giovi obiettare, come si fa da
taluno, che, essendo i segretari retribuiti dal Comune per

pratica sul punto se i diritti di tariffa siano dovuti

tutto il complesso delle loro funzioni, quando lo stipendio

ai cancellieri in proprio o debbano da costoro esi—
gersi per conto dei rispettivi Comuni a parziale
ricupero delle spese che devono sostenere per gli

venisse accresciuto in qualità proporzionata alla media

Ufﬁzi di conciliazione (1). A risolvere la quistione

loro diritto, dandosi per l‘una mano ciò che si toglie
con l‘altra: siﬂ‘atto ragionamento non s'avvede di met—
tere in non cale la legge, i cui ordinamenti non possono

in senso favorevole ai segretari porse occasione
una d…liberazione del Consiglio comunale di Na-

poli c0n cui, aumentandosi ai segretari lo stipendio, si avocavano al Comune i proventi di
segreteria e di conciliazione: deliberazione che fu

annullata dal Prefetto di Napoli con decreto
15 marzo 1880, dal quale stralciamo i seguenti

motivi:

dei lucri che essi verrebbero a perdere come cancellieri
dei Conciliatori, non si verrebbe a ledere in sostanza il

manomettersi, e che ebbe le sue buone ragioni, molto

facili a vedersi, per disporre che di questi singoli atti
fosse singolarmente percepito il compenso dall‘uﬁciale
che li rilascia.
» Considerato essere non a proposito invocata ed erronea la teoria da taluno messa innanzi a sostegno della
controversa deliberazione, quella, cioè, che i segretari di

« Considerato, circa. i diritti di cancelleria presso le
Conciliazioni, che tali diritti sono dalla legge assegnati
al cancelliere del Conciliatore; che cancelliere del Con-

ciliatore non vuol dire sempre il segretario comunale e
neanche il suo sostituto, ma ogni persona, che, in mancanza
di questi, sia dal Giudice Conciliatore chiamate al disimpegno di quelle funzioni; che, quando anche il cancelliere
della Conciliazione sia, come è ordinariamente, la stessa

persona del segretario comunale, pur nondimeno restano
distinti in questa medesima persona le due categorie di
funzioni, cioè funzioni amministrative in quanto è segretario comunale, funzioni giudiziarie in quanto è cancelliere di Conciliazione; cosicchè debba allo stesso individuo

-ricon0scersi la doppia veste d' impiegato municipale e
giudiziario, onde gli è imposta la doppia dipendenza delle
“leggi, dalle discipline, dalle autorità amministrative quando
compie atti come segretario del Sindaco 0 vice-Sindaco,
e dalle leggi, delle discipline, dalle autorità giudiziarie
quando spedisce atti in qualità. di cancelliere del Conciliatore. Deriva da questo che i diritti per la spedizione

degli atti della giustizia. conciliatrice, quando pure spettino alla persona del segretario, gli vengano assegnati
nella sua qualità. di funzionario di giustizia in virtù delle
leggi organiche giudiziarie, sotto le discipline e le auto—,
rità. che reggono l‘ ordine dei magistrati; cosicchè, pel
principio statutario della separazione dei poteri, non
posia l' autorità. amministrativa inframettersi per immutare

checchessia in questo ordine di cose che spetta all‘organamento giudiziario. E quando tutto ciò non si fosse,
quando anche fossero funzioni e leggi amministrative
quelle da cui derivano i suddetti proventi, pur rimarrebbe
il fatto che tali propine sono esplicitamente dalla legge

sezione non siano dalla. legge riconosciuti, e quindi, deve
il legislatore parla di segretari comunali, debba intendersi
il solo Segretario generale del Comune, cosicchè isegretari regionali non possano dolersi che si tolga loro ciò
che per legge a loro non compete: teorica, si è detto,
non a proposito invocata, perchè al più condurrebbe alla.
conseguenza che i proventi in questione ricadessero alla
persona del Segretario generale e non mai al Comune,
come dalla disaminata deliberazione sarebbe disposto;
teorica, inoltre, erronea, perchè già vedemmo costituiti

dalla legge 12 dicembre 1816 in ciascuna sezione i segre—
tari, detti allora cancellieri; ed anche senza aver ricorso

a tale antico atto legislativo. la. vigente legge comunale e
provinciale, nell’ ammettere la delegazione delle funzioni
sindacali ai vice-Sindaci, porta seco di necessaria conse-

guenza la costituzione dei segretari delle sezioni per la
redazione degli atti che vi si compiono. E particolarmente, per ciò che tiene ai proventi delle cancellerie di
conciliazione, è da notare anzi tutto che l‘ ordinamento

giudiziario parla di segretari comunali o loro sostituiti;
inoltre, essendosi reputato necessario costituire in Napoli
dodici Ufﬁzi di conciliazione, e questi presso le dodici
sezioni municipali, deriva di conseguenza che le funzioni
di cancelliere presso la conciliazione debbano essere or—
dinariamente adempiute dal sostituto regionale del Segretario generale del Comune, peroccbè non potrebbe conce—

pirsi la necessità. correlativo. di un cancelliere per ciascuno,
che dia forma agli atti da ciascuno di essi emanati ».

della conciliazione, il segretario assente e impedito, e
senza osservare che la discussa. deliberazione non avrebbe

236. La tesi di diritto non si saprebbe, allo stato
della legislazione, contrastare; ed ebbe anzi già
la sanzione del Consiglio di Stato (3). Osserviamo
però che gli argomenti addotti dalla Prefettura di
Napoli non trattennero il Governo dall'avocare
con semplice regio decreto del 25 ottobre 1881 al
Comune gli emolumenti di segreteria, e che in
ispecie l' argomento dedotto dall’articolo 156 della
legge sull’ordinamento giudiziario svanisce, dap—
poichè quest’articolo rimase abrogato dall‘art. 9
della legge 29 giugno 1882: in guisa che oggidl i
cancellieri dei Conciliatori, riscuotendo per conto
proprio i diritti di tariffa, non sarebbero più obbligati a sostenere alcuna spesa d'ufﬁcio.

(1) V. retro, n° 213.
(2) Qui si allude all‘art. 156 dell' ordinamento giudi—
ziario.

(3) Pareri 26 marzo 1881 sul ricorso del Comune di
S. Quirico, e 4 luglio 1882 sul ricorso del Comune di
Caltanisetta (Man. degli amm., 1883, pag. 27).

attribuite alle persone dei Segretari comunali, e non
punto all’Amministrazione, da cui, per questa loro qua—

litit, essi sono dipendenti. Questa. duplice offesa, adunque,
che la cennata deliberazione arreca, così alla costituzione

autonoma del potere giudiziario, come ai diritti acquisiti
'per legge dalle persone dei segretari, dimostra ﬂagrante,
nel caso in esame, la violazione della legge. E ciò senza
pur dire che rimarrebbero lesi i diritti delle persone even—
tualmente chiamate a supplire, nell'ufﬁcio di cancelliere
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Non può negarsi che questa giurisprudenza ha
gettato qualche scompiglio nei Comuni, che da
tempo tenevano incamerati i diritti di cancelleria
dei Conciliatori. Ma noi riteniamo che i segretari
comunali non possano giovarsene se colla loro
capitolazione siansi espressamente od implicita—
mente obbligati a versare quei diritti alla cassa
comunale. Allora soltanto potranno rivendicarseli

quando si tratti di una nuova capitolazione: nel
qual caso il Municipio saprà. regolarsi nel fissare il

numero dei suoi impiegati e lo stipendio con cui
debba ciascuno di essi venire retribuito.
CAPO X. -- Degli uscieri dei Conciliatori.
237. Gli uscieri,nel diritto giudiziario moderno,
esercitano funzioni molto più elevate di quelle in—

dicate dalla loro etimologia (l). Essi sono essen—

Se nel Comune vi è un solo inserviente, è lui

l’usciere nato del riSpettivo Conciliatore; se vi…
siano più inservienti, l‘ufﬁcio di usciere spetta a.
quello od a quelli tra essi cui il Municipio piaccia
afﬁdare tale incombenza.
238. Sebbene faccia. l’uflicio d’usciere, l‘inserviente comunale non può dirsi vero usciere. Dagli
uscieri che sono uﬂiciali addetti all’ordine giudi—
ziario (5), differisce nella nomina, nei requisiti e
nel giuramento.
Gli uscieri erano dapprima nominati dal Mini--

stro della Giustizia; ora lo sono dai primi Presidenti delle Corti (6). Gli uscieri dei Conciliatori,
anzichè dall'ordine giudiziario, ritraggono la loro
qualità dal Municipio: come tali, non hanno nomina; basta per essi la qualità di inservienti co—
munalz‘ e l'essere stati addetti dal loro Municipio
al rispettivo Udizio di conciliazione. Come inservienti comunali, la loro nomina. e il loro licenziamento appartiene alla Giunta sulla proposta del
Sindaco: siccome però spetta al Consiglio deliberare sui salari, riterremmo che debba il Consiglio
stesso adibire l’inserviente all'ufﬁcio di usciere, al
quale vanno annessi i diritti di tariffa, che certamente devono essere considerati nella ﬁssazione
del salario all'inserviente ivi addetto (7).
Per essere nominato usciere è necessario avere

zialmente pubblici ufﬁziali, chiamati ad istrumen—
tare ed eseguire gli atti che loro sono attribuiti
dalla. leg-re presso l'Autorità giudiziaria cui sono
addetti (2). Essi hanno un ministero loro proprio
ed indipendente dalla volontà del Giudice: perce—
cliè, di regola, procedono alle citazioni, notiﬁcazioni, e agli altri atti del loro ministero, senza
permissione dell‘Autorità giudiziaria (3). Sotto altro
aspetto però continuano ad essere i dipendenti del
loro Giudice, ne assistono l'anticamera e le udienze,
ne riccvono ed eseguono gli ordini di servizio in- l'età di anni ventuno compiti ed aver dato saggio
di capacità nel modo stabilito dai regolamenti (8);
terno.
Ad ogni Autorità giudiziaria e addetto un nu— ed e pur d’uopo riunire gli altri requisiti genemero di uscieri proporzionato alle esigenze del rali per l’ammessione a funzioni od ufﬁci giudiservizio: presso i Conciliatori, fanno l’uﬁîcio di , ziari (9). Per l’usciere del Conciliatore, basta es—
usciere gli inservienti comunali (4).
sere inserviente del Comune. Si deve però credere
Così anche il personale d'usciere dell’ Ufﬁzio di ' che. a parte il grado d'istruzione, per essere acconciliazione sta a carico del rispettivo Comune.
cettato inserviente dal Municipio ed approvata
Le attribuzioni di codesto usciere sono troppo li- la. nomina dall'Autorità prefettizia, egli avrà domitate, e troppo scarsi i diritti di tarili'a alci as— vuto far constare di non minori requisiti, presensegnati, perchè si potesse farne un apposito im- tando una domanda scritta di suo pugno, il suo
piegato: il quale generalmente nè avrebbe avuto estratto di -nascita da cui risulti la cittadinanza
di che occupare a sufficienza il suo personale, né
e la maggiore età, i certiﬁcati di buona condotta,
avrebbene ritratto quanto occorre per sostentare di buona e robusta costituzione fisica, e di esenla vita. Ecco il perchè la legge trovò opportuno zione penale, come è di pratica nei concorsi ai
afﬁdare l‘ufﬁcio d’usciere presso il Conciliatore
posti d‘inserviente. Del resto l'idoneità. dell'inall‘inserviente comunale, che, essendo già a dispo- serviente comunale all' ufﬁcio d’ usciere allora
sizione del Comune per altri servizi, e come tale
soltanto deve essere riconosciuta dal Pretore,
gia provvisto di congruo salario, può essere con- quando si tratti di autorizzarlo ad eseguire le
venientcmente addetto all’impiego per lui acces- sentenze dei Conciliatori o le citazioni verbali in
sorio di usciere del Conciliatore.
cause di competenza superiore, come negli arti(l) Urnie're, da uscio, porta, perchè uno de’suoi principali doveri e di tener chiusa la porta mentre si delibera
in Tribunale, d‘impedire che v‘entri alcuno senza permesso del Giudice, di non lasciar ascoltare presso I‘ uscio
ciò di cui dentro si ragione., e (li farne entrare od uscire
coloro che il Presidente comanda (Merlin, Repertoire, alla
voce Ilnissier).
(2) Arg. dall’art. 1315 del codice civile.
(3) Art. 41 del codice di procedura civile.
(4) Art. 4 e 173 della legge sull’ordinamento giudiziario. — Imer-cienti comunali, e il nome loro dato nel-

(5) Art. 6 della legge sull‘ordinamento giudiziario.
(6) Art. 8 della stessa legge, modiﬁcato dalla legge 23
dicembre 1875.
(7) Arg. degli art. 87, n° 1 e 93, n° 2 della legge comunale
e provinciale, ai quali sono conformi gli art. 111, n° 1 e 117.
n° 2 del nuovo testo unico. — Cosi il Consiglio di Stato nel
parere 20 maggio 1885 su ricorso del Comune di Palom-

baro ha deciso che In qualità. di usciere presso il Conciliatore suppone quella d' inserviente comunale, e che non

alla notiﬁca degli avvisi per le conciliazioni, la quale può

trattandosi di un impiegato del ramo giudiziario il suo
licenziamento è di competenza della. Giunta Municipale
(Man. degli amm., 1885. n° 19). E la Corte d‘appello di
Venezia, con sentenza 23 giugno 1885. Alcaz'm' e nggio
0. Comune di Venezia, ritenne essere la qualità di usciere
presso i Conciliatori inseparabile da quella d‘ inserviente

eseguirsi anche da. un analfabeta. In talune località con—
tinuano le antiche denominazioni di servienti, o serventi,

pronunziarsi sulla convenienza ed opportunità. del datogli

I' ordinamento giudiziario, nel regolamento generale giudiziario e nella tariffe in materia civile. Il codice di proc.
chile, art. 4, li chiama messi del Comune in relazione

cursori. guardie, donzelli, ecc. Ma è più esatto chiamarli

comunale, incompetente quindi I' autorità. giudiziaria la

uscieri comunali, ovvero uscieri dei Conciliatori, non

licenziamento (La Legge, 1885, 11, pag. 555).
(8) Art. 187 della legge sull'ordinamento giudiziario,

fuss:- altrn che per distinguerli degli inservienti non ad-

76 a. 79 del regolamento generale giudiziario.

detl.i al Conciliatore.

(9) Art. 9 della stessa legge.
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coli 175 e l86 modiﬁcati della legge sull'ordina-

vienti comunali che fanno da uscieri ai Conciliatori, inquantochè per essi non sta nemmeno la
eccezione posta nel detto articolo; e ciò per due
motivi: 1° perchè si aggiunge l' impossibilità organica che un tale sia consigliere ed inserviente
delle stessoComunc, padrone e servo ad un tempo;
3° perchè chi loca al Municipio la sua opera non
può, senza violazione del contratto, distrarsi in
altre cure od occupazioni. Viceversa però, siccome
chi vien addetto da usciere all'Uﬂizio del Concilia—
tore non si spoglia all‘atto della qualità. d’inserviente comunale, ne viene ch’egli non possa riflutarsi di disimpegnare contemporaneamente quegli
altri servizi municipali cui sia destinato, per es.
di guardia urbana 0 campestre, (l’incaricato delle
afﬁssioni o delle distribuzioni degli avvisi per le

mento giudiziario.
Gli uscieri inﬁne, prima di assumere l’esercizio
delle loro funzioni, devono prestare giuramento
avanti 1’ Autorità giudiziaria alla quale sono ad—
detti e somministrare una cauzione in rendita pubblica (1). Ma gli inservienti, per fare da usciere

al Conciliatore, nè sono tenuti a dare cauzione, nè
devono prestare alcun giuramento, salvo quello

amministrativo che avessero prestato per la loro
qualità di inservienti o guardie, incaricati del servizio (li polizia giudiziaria. L’unico caso in cui
vien richiesto il loro giuramento è quando siano
stati autorizzati ad eseguire le citazioni di competenza superiore. come nel già citato art. 186
della detta legge.
239. Le avvertite differenze non tolgono che gli
atti dell’usciere del Conciliatore, nei limiti delle

imposte, di portalettere e simili. Ciò avviene anzi
sovente, sia nei Comuni il cui Ufﬁzio di conciliazione faccia pochi affari, sia in quelli che hanno
un solo inserviente.
Vi ha poi l’art. 16 della stessa. legge che dichiara
gli uscieri esenti da qualunque pubblico servizio
estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio
militare: esenzione tanto astratta che non si saprebbe esempliﬁcare. In quanto al servizio di Giu—
rato, l’art. 3, n° 6°, della legge 8 giugno 1874 già
ci apprende che non sono iscritti nella lista dei
giurati gli uscieri: ciò che è tanto più facilmente
applicabile agli uscieri comunali, perchè costoro,
siccome salariati dal Comune, si troverebbero anche incapaci all’ ufﬁcio di Giurato a fronte dell'articolo 8, n° 5°, della stessa legge.
Si domanda: potranno gli uscieri, a pretesto di
incompatibilità o (l’esenzione, astenersi dall’essere
tutori 0 membri dei consigli di famiglia? Crediamo
di no: questi non sono servizi ma ufﬁci pubblici,
e non amministrativi ma civili; rimangono quindi
estranei al disposto degli art. 14 e 16 della legge

sue attribuzioni, al pari degli atti eretti da qualsiasi pubblico ufﬁciale, facciano piena prova sino
a querela in 'falso (2); non tolgono che, mentre
esercita le funzioni d’usoiere, egli vesta in sostanza
la qualità di uﬂlziale pubblico, e vada di regola
soggetto alla responsabilità ed alle discipline in
vigore per gli uscieri delle maggiori Autorità giudiziarie.

Una notevole discordanza si mantiene tra le diverse Corti di cassazione del regno sul punto se
in tema di oltraggi, percosse o violenze gravi,
debbano gli uscieri in genere ritenersi pubblici
u/ﬁziali dell’ ordine giudiziario, o soltanto addetti
all' ordine stesso, in guisa di cadere nell'altra categoria delle persone legittimamente incaricate di
un pubblico servizio: ciò in relazione agli articoli 258, 260, 262 e 263 del codice penale (3). Lasciando ai penalisti l’ardua questione, noi staremmo piuttosto colla Cassazione di Napoli, la
quale nella sentenza citata in nota ha deciso nel
secondo senso, appunto a proposito di oltraggio
fatto ad un usciere del Conciliatore; ma per uno
speciale motivo ivi non espresso, che cioè nel
messo del Conciliatore non si ha propriamente
l‘ulﬁciale addetto all'ordine giudiziario, ma che
ne fa soltanto le funzioni.
Appena occorre di avvertire che codesti uscieri
non potrebbero neppur ritenersi-quali persone incaricate di un pubblico servizio, se le contumelie
venissero loro dirette mentre disimpegnino fun—
zioni non strettamente attinenti al loro ministero (4).
240. L’ art. 14 della legge sull’ ordinamento giu-

sull’ordinamento giudiziario; nè lo stato di soggezione in cui si trova. l’inservientc comunale e
da tanto da scioglierlo dai doveri di cittadino e
dal legami del sangue (5).
241. Sotto l‘impero del primitivo testo dell'articolo 175 della legge sull'ordinamento giudiziario,
si poteva dubitare dell'esclusività assoluta del mi—
nistero degli uscieri addetti al Conciliatore, sia
per giurisdizione, sia per territorio. L’aggiunta
fatta al detto articolo dalla legge 23 dicembre 1875
toglie di mezzo ogni dubbio e perﬁno la possibilità
delle questioni che si agitano a riguardo degli altri

uscieri (6).

diziario dispone che gli uscieri non possano essere

L’aggiunta è cosi concepita:
« Gli inservienti comunali addetti ai Conciliatori
esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli
aﬂari di competenza dei Conciliatori nel territorio
della rispettiva giurisdizione ».
Donde è chiaro che l‘usciere del Conciliatore, nel
territorio comunale, notiﬁca tutti gli atti non solo

Sindaci, assessori o segretari comunali, nè occu—
pare altri pubblici impieghi od ufﬁci amministra—
tivi, ad eccezione di quelli di Consigliere comu—
nale o provinciale, nè esercitare la mercatura od
altra professione qualunque. Queste incompatibi—
lità devono dirsi tanto più applicabili ain inser-

sentenza 12 aprile 1880, P. M'. e. Tortorici (La Legge,
1881,1, p. 63), e la Cassazione di Napoli, con sentenza

(1) Art. 10 e 188 della detta legge, e 38 del regolamento
generale giudiziario.

(2) Arg. dagli art. 1315 e 1317 del codice civile.
(3) Nel primo senso, la Cassazione di Torino con sen-

tenza 14 gennaio 1880,Pr0c. Gen. di Genova 0. Parodi
(La Legge, 1, 1880, p. 554), quella. di Firenze con sentenza
12 aprile 1882 ric. Candiani (La Legge, 1882, il, p. 782),
la Cass. di Roma, 14 gennaio 1880 (La Legge, !, 1880,
p. 722); — nell’altro senso, la Cassazione di Palermo con
Dmnsro lTAL1ANO, Vol. VIII.

137

16 gennaio 1883, Magnotta (La Legge, 1883, il, p. 644).
(4) Cass. di Torino, 15 luglio 1886, ric. Descalzi (Giurispr. pen., 1886, pag. 380).
(5) Scamuzzi, Guida didattica per gli uscieri camu-

nali, 2“ ediz., n° 6, pag. 21.
(6) Vedansi in Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario, vol. I, numeri 503, 504.
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del prop -io Ufﬁzio ma eziandio di tutti quanti gli
Un ripiego conveniente potrebbe essere quello
Ullizi di conciliazione del regno: ciò che non po—
di oﬁiciarc la Giunta perchè voglia dare la temtrebbe fare nessun altro usciere di Pretura, di Triporanea qualità di inserviente comunale ad un
bunale o di Corte, comunque residente in luogo, soggetto qualunque che si presti a far funzioni ili
sotto pena di nullità per difetto di competenza.
usciere presso il Conciliatore: non scmbrandoci
Essendo necessario i’ intervento degli uscieri
che il Conciliatore stesso possa aSsumere all’uopo,
negli atti della propria competenza, in guisa che , di sua autorità, il primo venuto, come gliene danessuna Autorità giudiziaria ed amministrativa : rebbe facoltù l’art. 174 del regolamento generale
varrebbe a dispensarne chicchessia e in qualunque giudiziario a riguardo del cancelliere (3).
siasi caso, ne viene che essi non possono mai ri—
Qualunque del resto sia il partito a cui si appigli
cusare il loro ministero, quando ne siano richiesti,
il Conciliatore, sarà sempre preferibile a quello di
come espressamente sancisce l'art. 180 dell‘ordi— chiudere l‘Uiiizio per mancanza di un usciere.
244. Suppongasi era il caso inverso. in un Conamento giudiziario, sotto pena della sospensione,
mune, mancano, 0 si trovano ambedue impediti, il
oltre il risarcimento dei danni ed interessi verso
Conciliatore e il vice-Conciliatore: e.la legge ne
chi di ragione.
dice che la temporanea supplenza passa al Pretore.
242. Come i cancellieri e coloro che ne fanno le
veci, così gli uscieri non possono fare atti del loro A quale usciere compete… di fare gli atti relativi?
ministero che riguardino sè stessi, la loro meglio, All‘usciere del Pretore, od a quello addetto al—
i loro parenti o allini sino al quarto grado inclu- l'Ullizio di conciliazione?
Competerà all'usciere del Conciliatore, il quale
sivamente, sotto pena di nullitù (l).
Sull‘indolc e sulla estensione di questa incapa- non può avere perduta la sua qualità per l’accicità, ossia impedimento legale, non si avrebbe che
dcntale momentanea inazione od assenza dei titoa ripetere quanto si disse in riguardo ai cancel— lari dell'Ullizio a cui è addetto, e coll‘escrcizio del
lieri (2).
suo economico ministero procura ai litiganti, al—
243. Quando l'uscierc manchi, ovvero si trovi
meno in parte, i vantaggi della giustizia conciliaimpedito per malattia o per legittima assenza, toriale (4).
Diversamente si risponderebbe se in un Comune
ovvero non possa fare certi atti, come si è detto
or ora, bisogna bene che qualcuno lo supplisca non esistesse all'atto 1'Uliizio di conciliazione; per—
che allora non vi sarebbe neppure l‘inservientc
perchè il servizio non rimanga arenato.
L' art. 185 della legge sull’ordinamento giudizia— : addetto allo stesso Ullizio.
245. Tutti gli uscieri devono esercitare presso
rio provvede per la mancanza od impedimento degli
uscieri delle Corti, dei Tribunali e delle Preture, l’Autorità giudiziaria cui sono addetti le attribu—

disponendo che i Presidenti ci Prctori possano

zioni loro affidate dalla legge, e compiere inoltre

valersi dell’opera di altri uscieri, e commettere
loro gli atti occorrenti; che i Pretori abbiano
anche facoltà di commettere l'atto occorrente ad
un inserviente comunale; che inﬁne i Presidenti,
di concerto col Pubblico Ministero, possano assu—
mere c destinare temporariamentc altro usciere del
proprio distretto o circondario, ovvero commet—
terne le funzioni o l'atto ad un alunno effettivo
di cancelleria. Ma non dice la legge chi debba sup—

quegli ufﬁci che sono determinati dai regolamenti
e da particolari istruzioni uniformandosi nell'esercizio delle loro funzioni a tutte quelle speciali di-

plire l'uscierc del Conciliatore.
Se vi sono più inservienti nel Comune, non può
esservi difﬁcoltà, bastando che il Conciliatore ri—
chieda il Sindaco di applicargli, almeno in via

provvisoria, un altro inserviente. Se invece è in—
scrvionic unico l'addetto all’Uffizio di conciliazione, ehi ne farà le veci?

l"intantochò il Conciliatore aveva per supplente
il suo collega viciniore, parve logico in pratica di
richiedere l’inserviente addetto allo stesso collega.
Per analogia, era che in mancanza od impedimento

scipline che vengano dai medesimi regolamenti
prescritte (5).
Le attribuzioni degli uscieri addetti agli Ullizi
di conciliazione sono di tre specie:
Attribuzioni loro proprie e comuni a tutti;
Attribuzioni che richiedono una speciale auto—
rizzazione;
Attribuzioni loro commesse dal Pubblico Ministero o dal Pretori.
246. Attribuzioni proprie degli uscieri del Con—
ciliatore, siccome inerenti alla loro qualità, sono
le seguenti:

Notiﬁcazione degli avvisi per le conciliazioni (6);
Citazioni per biglietto a comparire nelle cause
davanti i Conciliatori (7);
Citazioni orali ai testimoni ed ai periti nolle
cause stesse (8);
Notiﬁcazioni di sentenze, ordinanze, dichiarazioni

del Conciliatore e del vice-Conciliatore la supplenza è devoluta al Pretore, si dovrebbe richie—

ed altri atti di competenza dei Conciliatori (i:).

dere l‘uscierc pretoriale, con aggravio però alle
parti dei maggiori dritti specialmente di trasferta.

Rimane quindi esclusa ogni loro ingerenza negli
atti di esecuzione, sequestro, vendita di efl'ctti pi—

(1) Art.“ ult. capov. del codice di proc. civile.
(2) V. retro, n° 259. -— Aggiungiamo che la Cassazione
di Napoli, con sentenza 23 novembre 1876, ha deciso che

l‘uscierc, il quale è socio cointeressato di una corpora—
zione, non può validamente procedere alla notiﬁcazione di
un atto, nell' interesse della stessa corporazione; perchè la
legge non distingue tra l’interesse esclusivo e la semplice
minim-essenza (Giornale delle Leggi, 1877, pag. 94).

(3) Scamuzzi, loc. cit., n° 9, pag. 27.
(41 Scamuzzi, loc. cit., n° 10, pag. 30.

(5) Art. 177 della legge sull‘ordinamento giudiziario. —

Per la loro qualità d'inservienti, devono pur anco gli

uscieri comunali osservare quegli ordini di servizio che
loro vengano dati dal Municipio; tra i quali vi sono in

generale quelli di curare la pulizia. del locale destinato
all‘Uﬂizio di conciliazione, di trovarsi nell‘anticameru nei
giorni di udienze, di stare sotto la diretta dipendenza del
Conciliatore e del suo cancelliere, e simili.
(6) Art. 4 del codice di procedura civile.

(7) Art. 133, 382, 473, 478, 502.
(8) Arg. degli art. 427, 428 e 464.
(9) Art. 437, 438, 441, 454, 459, 464.
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gnorati, offerta reale e deposito, protesto, apposi-

Ciò risulta dal 3° capoverso dell’art. 175, modi-

zione e rimozione di sigilli ancorchè vi abbia parte
il Conciliatore od il suo cancelliere (i).
247. Richiedono una speciale autorizzazione gli
atti esecutivi a base di sentenze dei Conciliatori

ficato, dell’ordinamento giudiziario:
« Essi (gli inservienti comunali) hanno anche
l’obbligo di eseguire gli atti di citazione in materia penale e le notificazioni e consegne degli atti
in materia civile, che siano loro commesse dal
Pubblico Ministero e dai Pretori » (2).
E l'art. 185 della legge dispone:

e le citazioni verbali estranee alla competenza. dei
medesimi.
Così l' ultimo capoverso dell’ art. 175 dell’ ordinamento giudiziario, aggiunto dalla legge 23 dicembre 1875, dispone:
« Possono anche (gli inservienti comunali addetti
ai Conciliatori), ove sieno riconosciuti idonei, es—
sere autorizzati dai Pretori, coll’annuenza del Procuratore del re, a compiere gli atti di esecuzione
delle sentenze dei Conciliatori ai quali sono ad—
detti. »
L’art. 186 dello stesso ordinamento, modiﬁcato
dall‘anzidetta legge, soggiunge:
« [ Pretori, sopra domanda dei Consigli comunali.
coll’annuenza del Procuratore del re, possono au—
torizzare gli inservienti delle Comunità,i quali
abbiano capacità suﬂiciente, ad eseguire per le
cause civili, fuori del Capoluogo di mandamento,
le citazioni verbali contemplate nel Codice di procedura civile. -— Gli inservienti cosi autorizzati,
prima di assumere tali funzioni, prestano giuramento ».

E colle istruzioni del Ministro di Grazia e Giu—
stizia in data 28 dicembre 1875 s’inculcava ai Pro-

curatori Gcnerali presso le Corti d’appello d’invigilare perchè, specialmente nei mandamenti pei
quali è fissato un solo usciere pretoriale e che
sono composti di più Comuni, abbia estesa appli—
cazione questo incarico agli inservienti comunali
delle citazioni per biglietto, ogni qual volta gli
uscieri di Pretura, per speciali circostanze di sa—
lute, o per esuberanza di aﬂ‘ari, non potessero
eseguire colla necessaria sollecitudine gli atti loro
richiesti.
Provvido incarico che mira a rendere più pronta
e meno dispendiosa l’amministrazione della giustizia! Poichè, se un povero creditore di poco più
di lire 30 in Comune distante dieci o dodici chilometri dal capoluogo della Pretura debba pagare
le 4 o 5 lire di sola trasferta all’usciere per ottenere citato il suo debitore, e chiaro che la somma
in lite non tarderà ad esaurirsi in spese di giudizio.
Veramente la legge non richiede che l'inserviente
autorizzato alle citazioni verbali davanti il Pretore
sia l’inserviente addetto in qualità di usciere all’Uflizio di conciliazione; ma nella pratica, o perchè
unico, o perchè il più idoneo, sarà quasi sempre
costui il prescelto per tale servizio.
248. Anche volta per volta, e senz’altra formalità, possono il' Pubblico Ministero e i Pretori commettere agli inservienti comunali atti estranei alle

ordinarie loro attribuzioni.
(l) Arg. dagli art. 570, 593, 606, 611, 627, 861, 902 e
93 del codice di procedura civile in confronto coi numeri ti. 9 e 264 della tarìﬂ‘a civile.
(2) Consegne d'atti — quando cioè i Procuratori del
re ed i Pretori si trovano in circostanza di rimettere. e
comunicare, o restituire a. qualche cittadino carte o do—
cumenti di una certa importanza, il cui recapito o per
disposizione di leggi speciali o per ragioni di prudenza
debba essere cerziorato da un usciere: per esempio, i decreti che stabiliscono pensioni o sussidi a carico dello

Stato, i decreti che ammettono dispense matrimoniali,

« Nei casi d‘ urgenza e nell’impossibîlità di avere
altro usciere, i Pretori hanno pure facoltà di com—
mettere l'atto occorrente ad un inserviente comunale ».
Ed ecco come in deﬁnitiva, col sistema delle com—
missioni, gli inservienti comunali sono divenuti i
supplenti di tutti gli altri uscieri.
Così si è deciso essere valida la notiﬁcazione
del ricorso in cassazione eseguita dall’inserviente
comunale addetto alla conciliazione d’incarico del
Pretore per impedimento del suo usciere, o del
[’. lll. nell’ interesse di persona ammessa al gratuito

patrocinio (3).
249. La tariffa degli uscieri comunali varia secondo che si tratti di atti loro propri, o di atti
d’esecuzione cui siano autorizzati, o d'atti estranei loro commessi.

Per i primi provvede il 11“ 6° della tarifl'a civile
approvata col regio decreto 23 dicembre 1865,
n° 2700.
« Per ogni notificazione di avvisi per conciliazione, citazione di parti, testimoni o periti, e per
ogni notiﬁcazione di sentenze od altro atto, spetterà agli inservienti comunali il diritto di cent. 30.
» Qualora i medesimi dovessero trasferirsi fuori
dell’abitato del Comune a distanza di due chilometri e mezzo, il diritto sarà aumentato di cent. 30.

» Le copie delle sentenze da notiﬁcarsi sono
spedite dai cancellieri, quelle degli avvisi dagli
inservienti comunali, i quali, mediante il diritto
come sovra stabilito, nulla di più possono esigere ».
In quanto agli atti di esecuzione delle sentenze
dei Conciliatori cui siano gli inservienti autorizzati, l’art. 175, modificato, della legge sull’ordinamento giudiziario dispone essere loro dovuta
la metri dei diritti che sono attribuiti agli uscieri
di Pret-ura.
Per gli atti inﬁne estranei allaioro competenza,
cioè le citazioni verbali cui siano normalmente
autorizzati, e gli altri atti loro commessi di volta
in volta dal Pubblico Ministero o dai Prctori, com—

petono loro gli stessi diritti che sono assegnati
dalla tarill'a civile o penale all'usciere pretoriale,
di cui in sostanza tengono luogo negli atti medesimi, meno però il diritto di repertorio, dappoichè
il repertorio, a (lifl‘erenza degli altri uscieri, non
hanno obbligo di tenerlo (4).
Oltre i diritti contemplati nella tariffa, non pos—
sono gli inservienti comunali esigere veruna altra
.quelli di grazia. sovrana, idocumeuti presentati nelle re—

lative pratiche od altre di giurisdizione volontaria. Queste
consegue possono egualmente consistere in una ricevuta
per parte di chi ritira gli atti, ed in una relazione del—

l‘usciere in carta libera; e non danno luogo ad alcun
diritto di tariffa.
(3) Cass. di Roma, 11 marzo 1884, Crialesi c. Mattei
(La Legge, 1884, H, p. 219); Cassaz. di Firenze, 19 lu—

glio 1886, Pallini c. Pallini (Annali, 1886, i, p. 341).
(4) Art. 178 dell‘ ordinamento giudiziario, numeri 82
e 83 del regolamento generale giudiziario.
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somma per qualsiasi atto di loro competenza., neppure per titolo della scritturazione eonstatante le
formalità di notiﬁcazione e intimazione sull’ori—
ginale e sulle copie (1).
250. Anche per i diritti dell’ usciere del Conciliatore si presenta la questione se possano essere
dal Comune incamerati. La negativa, in massima,
e irrefutabile per ragioni più stringenti ancora. di
quelle proclamate pei diritti di cancelleria: ragioni
che vengono largamente spiegate in una sentenza
7 giugno 1883 della Corte d’ appello di Venezia,
colla quale si dichiarò non luogo a, procedere per
titolo di appropriazione indebita contro uscieri
stipendiati a salario ﬁsso che avevansi trattenuti
i diritti di tariffa, comunque l’avocazione dei medesimi al Comune fosse stata da essi riconosciuta
ed accettata.
Eccone i principali motivi:

rivolta a viemeglio assicurare la tutela giuridica anche
col mezzo che gli uscieri percepiscano direttamente e
singolarmente quei diritti, riesce manifesto già dietro le
stesse emergenze del processo, segnatamente per la solle—

citudine ed esattezza del servizio, se un usciero cui fu
accordata la percezione dei dritti per proprio conto ell
interesse, eseguì regolannente in due mesi un numero di
atti pel quale occorsero due anni ad un altro, che. pri-

vato delia percezione stessa, agiva nell interesse del Comune.
» Le leggi organiche non possono essere abrogate se

non in forza di un' altra legge. Ed ecco che le leggi sull‘ ordinamento giudiziario e sulla tariﬁ‘a civile sono state
in parte modiﬁcate con le leggi 23 dicembre 1875 e 29 giu—
gno 1882. Ma le stesse modiﬁcazioni portate da queste
due leggi ritﬁ'ermano il principio e le ragioni dell'attri—
bnzione dei diritti agli uscieri per proprio conto.
» Coll' art. 175 della legge 13 dicembre 1875, infatti,
nel mentre gli inservienti comunali furono autorizzati anche

agli atti di esecuzione delle sentenze dei Conciliatori, ai
« Di vero, per l‘art. 6 della legge 6 dicembre 1865 sul1’ ordinamento giudiziario, sono uﬂiciali addetti all'ordine
giudiziario gli uscieri. Giusta il successivo art. 173, presso
i Conciliatori fanno l‘ufﬁcio di usciere gli inservienti o
messi del Comune (art. 4 del codice di procedura civile).
l') a detti inservienti o messi, per ogni notiﬁcazione degli
atti nelle cause avanti i Conciliatori, indicati nell‘art. 6

quali sono addetti, fu disposto essere in questo caso loro
dovuta la metà. dei diritti che sono attribuiti agli uscieri

pretoriali. Conseguentemente dietro questa legge tanto
meno poteva essere efﬁcace l‘avocazione precedente della
Giunta municipale in confronto degli uscieri imputati, che

furono assegnati ai Conciliatori dopo la legge medesima.,
e precisamente il Cristofoli e I'A1caini nel 6 maggio 1880,

della tariffa giudiziaria civile, approvata col decreto leed il Reggio nel 1° setembre 1881.
gislativo 23 dicembre 1865, sono dovuti i diritti ﬁssati

dallo stesso articolo 6 della tariffa.
» Combinate tali disposizioni, ne risulta che i diritti,
come sopra stabiliti, sono dalla legge dati agli inservienti,

» Con l‘ ultima delle leggi citate furono sottoposti gli
atti giudiziari ad una tassa unica, da corrispondersi mediante uso di carta bollata, ed abrogandosi le disposizioni della tariffa civile sui diritti spettanti ai funzionari

o messi del Comune, od uscieri assegnati ai Conciliatori.
delle cancellerie, vennero in compenso ad essi aumentati

nella qualità di ufﬁciali addetti all‘ordine giudiziario, e
singolarmente per ciascun atto del loro ministero.
» D'onde la illazione che, se il messo addetto al Conciliatore continua a prestare anche servizi comunali, non

per questo cessa di essere ufficiale giudiziario in quanto
è chiamato a disimpegnare delle funzioni di usciere del
Conciliatore; ma in tale ipotesi ha una doppia veste e
dipendenza, dipende cioè dalle istituzioni comunali sotto
il primo aspetto, da quelle giudiziarie in quanto notiﬁca
atti nelle cause dei Conciliatori; ed i diritti nella seconda

qualità. gli competono in virtù delle leggi organiche giu—
diziarie, che fanno parte del diritto pubblico propriamente
detto; di guisa che, pel principio statutario della separazione dei poteri. l’Autorità comunale nulla può cangiare
in quest‘ordine di cose che spetta all‘ organamento giudiziario, e quindi nemmeno riguardo ai diritti in parola.
» Conseguentemente per la decisione' sul reato di appropriazione indebita, di cui si tratta, non può disconoscersi essere inefﬁcace la deliberazione della Giunta municipale 2 maggio

gli stipendi; ma riguardo ai diritti degli uscieri nulla fu
immutato, per cui implicitamente fu riconosciuta la necessità. di lasciarli integri.
» Il Tribunale non deﬁnì la essenza e ﬁgura del rapporto fra gli imputati e il Comune. Desso osservò che gli
imputati accettarono l‘ufﬁcio di uscieri coll‘annuo stipendio di lire 1150 dopo che aveva avuto effetto l'evo—
cazione 2 maggio 1872 pein uscieri precedenti; che gli
imputati, essendo stati prima in altra occupazione addetti
al Municipio. avevano col passaggio ad uscieri ottenuto
un aumento di soldo, e si erano in tal modo assicurati
contro l‘eventualità. di minori proventi; che l'erario non
concorre a sussidiare gli uscieri giudiziari se non quando
i loro proventi siano inferiori alla cifra di lire 800; che
gli imputati, avendo accettato spontaneamente e scientemente lo stato delle cose in seguito all‘avoeazione al Comune dei loro diritti, non potevano con lealtà. e coscienza

trattenere per sè quello che sapevano devoluto al Comune;
e che quindi, trattenute le somme riferite, si erano resi

1872, in quanto avocò a favore del
responsabili del reato di appropriazione indebita.

Comune i diritti spettanti per legge agli uscieri addetti
ai Conciliatori, quantunque presi dagli inservienti comunali da lui stipendiati a salario fisso.
» D’altronde quella avocazione non è punto compresa

dalla legge comunale e provinciale fra i poteri demandati
a qualsiasi delle Autorità comunali.

» La tariffa giudiziaria civile assegna tali diritti agli
inservienti comunali addetti uscieri pel loro proprio conto,

» Senonchè primieramente un‘ azione diviene reato solo
quando infrange la legge penale. L‘ azione può essere mai-

vagia e dannosa; ma se la legge penale non la vieta. non
può essere ascritta come reato.
» In secondo luogo è risaputo che il reato è un ente
giuridico, il cui oggetto è un diritto violato. che la legge
penale col suo divieto protegge. Un diritto oﬂ'eso è dunque

un elemento sostanziale del reato. Dove manchi questo die non al Comune. Questo non poteva quindi incamerarli
ritto, manca l' oggetto del reato, e reato non può imma-

per toglierli a quelli, cosi che la deliberazione municipale si riscontra contraria alla legge.
» Nè fa diﬁerenza che gli uscieri si ritenessero sufﬁcientemente retribuiti con lo stipendio, avvegnachò la legge
resta tuttavia oﬂ'esa. E lo scopo della sua disposizione,

(1) Numero 9°, in ﬁne, e 287 della tariffa civila.

ginarsi.
» Perciò, onde conoscere se reato esista, non è dato dis—

pensarsi dal rilevare il fondamento dello stato delle cose
dagli imputati accettato, e se sia o no legittimo.,
» Ma sia una rinuncia traslativa. dei diritLi degli uscieri
a. favore del Comune in compenso dello stipendio, o si
consideri, come fece il perito giudiziale, il contratto di
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locazione conduzione d'opera, esaminato per incidente alla
questione da risolversi sul reato lasciando impregiudicate
le conseguenze civili, si scorge di leggiori che il reato
non esiste per mancanza di un diritto, che derivi dal contratto, qualunque siasi; imperocchè questo, guardato pur

superﬁcialmente, si presenta tosto difettivo di due dei
requisiti essenziali per la sua validità.: dell‘oggetto cioè
che possa essere materia di convenzione e della causa
lecita per obbligarsi. È impossibile che gli ufﬁciali dell‘ordine giudiziario si convertano per le loro funzioni
indipendenti del Comune, anzichè dei rispettivi magistrati.
Altrimenti si avrebbe l'assurdo che l‘usciere responsabile
sarebbe il Comune mediante gli inservienti addetti ai Conciliatori, piuttostochè ciascuno di questi inservienti. I fatti
illegali non possono dar vita a convenzione legittima. I
diritti pei singoli atti, agli uﬂiciali dell'ordine giudiziario
incombenti, non possono essere, nò sono oggetto di commercio in virtù delle leggi positive organiche giudiziarie
e per le ragioni sopra analizzate, contraria alle leggi stesse
si vide pure la causa della avocazione, che è quindi illecita. E la obbligazione fondata sopra una causa illecita
non può avere alcun effetto (art. 1104, 1116, 1119 e 1122
codice civile).

» lneﬂicace e non obbligatoria pertanto fuor d‘ ogni
dubbio è per ogni verso l’avocazione dei diritti ai giudicabili per legge spettanti, comunque dagli stessi giudicabili riconosciuta ed accertata; il Comune non acquistò la
proprietà. di quei diritti; ed in roancanza della proprietà.,
che è l‘oggetto unico e vero del reato di appropriazione
indebita (art. 631, cap. n, tit. x, lib. “ del cod. penale)
non può concepirsi il retto medesimo. In qualunque evento,

non vi sarebbe mai violazione di legge, ma semplicemente
di contratto, e per una semplice violazione di contratto
non vi è reato ».

251. Sembra eccessiva la teoria svolta dalla
premessa sentenza della Corte d’appello di Venezia,
nel senso, che, se si fosse trattato di giudicare in
civile, anzichè in penale, non si sarebbe giunto
sino a. decidere che non vi sia violazione del contratto per parte di un inserviente comunale, che,
dopo avere accettata una capitolazione a salario
ﬁsso colla condizione di versare alla cassa comunale i suoi diritti d‘usciere, si fa lecito di tratte-—
nersi i dritti medesimi. Per la stessa ragione il
Comune trattcrrebbe il salario al suo inserviente
sino a concorrente dei diritti non versati, o per
lo meno riacquistercbbe la sua libertà. d'azione
per ridurin proporzionatamente il salario.
E difatti la stessa Corte di Venezia, con postoriore sentenza 22 giugno 1885, allorché si trattò
di decidere sulla validità 0 meno del licenzia—
mento degli inservienti che aveva prosciolti in
giudizio penale, modiﬁcò sensibilmente il suo concetto colle seguenti considerazioni:
‘ « Se si potesse discendere ad un apprezzamento, avremmo
che gli appellanti confessarono a processo verbale di es-

sersi trattenute somme che sapevano ad essi non competere, e che costituivano una doppia niercede; per cui non
mancherebbe materia per potere indurre una pubblica

Amministrazione alla perdita della ﬁducia. E giù. si sa.
che la ﬁducia non s‘impone.
» Nè per derivare queste conseguenze, osta la cosa giu—
dicata in sede penale. Oltrechè la Corte, con la sua sen—

(I) V. la sentenza integrale nella Legge, 1885, il, p. 555.
(2) Questo articolo era così concepito:

: Il Conciliatore darà udienza, sempre che il bisogno
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tenza 7 giugno 1883 in sede correzionale (o nella quale
il Comune non intervenne come parte civile), considerava.

la questione nei riguardi penali sotto il punto di vista
della tariffa, senza però essersi pronunciata se gli uscieri
dei Conciliatori, come messi del Comune, fossero o no
dipendenti dal Municipio; sta poi che la Corte deciso

soltanto non elevarsi il fatto ad un reato. Manon escluse
punto la esistenza del fatto processato » (l).
CAPO XI. — Dcll'ordinc !; della disciplina
degli Ufﬁzi di conciliazione.
252. I Conciliatori, innuaginc degli antichi difensori di città, istituiti specialmente per la clasSe
più bisognosa del popolo, dovrebbero per l‘esercizio del loro ministero, pressochè- tutto morale e
paterno, mostrarsi accessibili in qualunque giorno
ed ora, sempreché il bisogno lo esigo, c non soltanto in Ufﬁcio, ma eziandio, se occorre, nella loro
abitazione; non senza però tenere, come tutti gli
altri magistrati, le loro udienze periodicamente
fisse, afﬁnchè si possano regolare le chiamate in
conciliazione e in giudizio.
A questo concetto rispondono gli art. 172 c 173
del regolamento generale giudiziario:
« Art. 172. Le funzioni attribuite ai Conciliatori
e gli atti di loro giurisdizione sia volontaria, sia
contenzioso, possono compiersi anche nei giorni
festivi.
» Art. 173. 1 Conciliatori tengono le ordinarie
loro udienze nella casa comunale o in quell’altra
che sia dal Municipio destinata; ma, in caso di
urgenza, possono sentire le parti e provvedere
sulle loro istanze nella propria abitazione, tenendone aperte le porte quando non si tratti di semplice conciliazione ».
Colla facoltà di funzionare anche nei giorni festivi il Conciliatore nel ﬁssare le udienze è meglio
in grado di ricercare le sue comodità. e quelle dei
litiganti, i quali rifuggono bene spesso dal sacrificare una giornata di lavoro per piatire di minimi
interessi: al quale scopo egli potrà pur trovare
conveniente in date località 0 stagioni di ﬁssarlo
per le ore di sera, come era espressamente eonsentito dall' art. 1 delle leggi di procedura civile
perle Due Sicilie (2).
Il riferito articolo 173 del regolamento parla di
udienze ordinarie, cioè periodiche, senza imporre
che se ne tenga un dato numero per settimana,
come lo ha imposto ai Prctori l’art. 103 dello
stesso regolamento. Sarebbe stato inutile deter—
minare per gli Ufﬁzi di conciliazione il numero
delle udienze, che può variare inﬁnitamente a se—
conda dell'importanza e dei bisogni di ciascun
Comune. Quindi è che il numero delle udienze
ordinarie rimane pienamente abbandonato alla
saviezza ed all’ arbitrio del Conciliatore. La pra—
tica comune sembra quella di ﬁssare due udienze
per settimana, destinandone una ai giudizi di com—
petenza, e l‘altra alle conciliazioni; ed è pure
generalmente adottato, in conformità di quanto
prescrive il citato articolo 103 per le udienze dei
Pretori, l’uso di tenere afﬁssa. nella sala od all’ingresso una tabella che segna i giorni e le ore

di tali sedute ordinarie.
lo esiga, non escluse le sere ed igiorni festivi, ma dovrà
periodicamente stabilirla due volte la settimana nella casa
comunale ».
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Oltre le udienze ordinarie, che si devono sempre
tenere nel locale assegnato all‘Uﬂizio di conciliazione, il Conciliatore od il vice-Conciliatore
possono lissarnc dello straordinario, si per conciliazione che per giudizio; ed a questo si riferisce
la facolta data, in caso d’urgenza, di sentire le
parti e provvedere sulle loro istanze nella propria
abitazione.
253. Quando si tratti di semplice conciliazione,
nulla osta, a mente del riportato art. 173 del regolamento, e riesce anzi talvolta utile, che il Conci—
liatore senta le parti in segreto; ma nei giudizi
egli deve, non meno che ogni altra Autorità giudiziaria, tenere le udienze pubbliche, e qualora
segga nella. propria abitazione tenerne le porte
aperte, in modo che possano accedervi coloro cui
talenti di assistere alla discussione (1).
Nel diritto moderno la pubblicità delle udienze
'e considerata quale base sostanziale di una retta
amministrazione della giustizia, ed è appo noi in—
nalzata al grado di franchigia politica (2). La pubblicità è anche una garanzia pel giudice, il quale
per essa si sente quasi spogliato della sua umana
fralezza e trasportato all’altezza della sua mis—

sione, in modo da non dover curare i calunniosi
attacchi che [' ignoranza o la mala fede macchinassero contro la sua imparzialità e la sua ono-

rabilità.
Perciò l’art. 52 del codice di procedura civile
sancisce che le udienze dell’Autorità giudiziaria
saranno pubbliche, sotto pena di nullità, eccettochè
la pubblicità possa riuscire pericolosa al buon
costume, alla. pace delle famiglie, e casi simili.
Mancherebbe quindi gravemente al suo dovere
quel Conciliatore che trasgrcdisse il precetto della
pubblicità delle udienze nei giudizi. Ma, se egli

pronunzi sentenza & porte chiuse fuori dei casi
eccezionali. incorrcrcbbe questa la fulminata pena
di nullità, o sarebbe altrimenti correggibilc per

eccesso di potere? No, perchè le sentenze dei Conciliatori non sono appellabili al Pretore fuorchè

per incompetenza, e non possono in niun caso
essere deferite alla Corte di cassazione (3). Però,
ove avvenga che il Conciliatore violi il precetto
della pubblicità delle udienze che e di ordine pubblico, o commetta altrimenti un eccesso di potere,
egli potrà essere represso nelle vie disciplinari
sul reclamo che ne venisse l'atto al Procuratore

del Digesto Si quis jusdiccnti non obtemperacerif,
non solo dava facoltà ai giudici di reprimere le
ingiurie commesse contro la loro propria autorità,

jurisdz'ctionenz suam defendere, ma ne faceva loro
un dovere sotto pena di essere tenuti dell’azione
immimifz' magistratus ct vetrati lesac majestatis.
A questo stesso principio si sono inspirati tutti
i moderni codici nel dettare le norme riguardanti
il buon ordine e la polizia delle udienze. E questo
norme sono uppo noi identiche per tutte le Autorità giudiziarie (5); e cosi, già fatti i debiti ritocchi, valgono le seguenti disposizioni:
ll Conciliatore dirige le sue udienze e ne mantiene il buon ordine: quanto prescrive deve essere
immediatamente eseguito, al quale cll'ctto egli dispone non solo del suo usciere ma in caso di nccessità anche della forza pubblica;
Chi interviene alla sua udienza non può portare
armi o bastoni e deve stare a capo scoperto, con
rispetto e in silenzio;
In caso di trasgressione, il Conciliatore ammonisce o fa uscire dalla sala il trasgressore, il quale
se non obbedisce, ed espulso rientri nella sala,
può essere sul di lui ordine condotto agli arresti
per ore ventiquattro; e se il fatto costituisca vio—
lenza, oltraggio od altro reato, lo rimette con appesito verbale a disposizione del Pretore perchè
venga poi giudicato dall' autorità competente.
Una tabella, nella quale siano trascritti a stampa
gli art. 619 e 620 del codice di procedura penale,
si tiene afﬁssa nella sala delle udienze 0 nella
sala d'ingresso (G).
255. Il Tribunale di Lanusei, con sentenza delli
30 marzo 1881, negò al Conciliatore la facoltà di or-

dinare l’arresto dei disturbatori recalcitranti alla
udienza,e quindi ritenne il Conciliatore di Esterzili,
Fortunato Todde, colpevole di attentato alla libertà
individuale ai sensi dell‘art. 194 del codice penale,
perchè si trovò nella necessità di ricorrere a tale
misura. La sentenza non fu appellata, perchè la
condanna rimase coperta da amnistia; altrimenti
sarebbe stata immancabilmente riparata.
I motivi del giudicato sono questi:
« Attesochè, per il disposto dell‘articolo 464 del codice
di procedura civile, il Conciliatore nell‘esercizio delle sue
funzioni, cioè pel mantenimento dell‘ ordine e polizia delle
udienze, non può inﬂiggere pena maggiore dell‘ammenda

del re specialmente incaricato di vegliare all'os—

di lire cinque.

servanza delle leggi (4).
254. L'amministrazione della giustizia deve essere libera, dignitosa, tranquilla; e i giudici nel—
l'esercizio delle loro fuzioni rappresentano il re
e la maestà della legge. Quindi la ncccssità. in ogni
tempo sentita di armarli di un potere discrezionale
per far rispettare l’ordine delle loro udienze ed
il carattere di cui sono rivestiti. La legge unica

» Attesochè tale disposizione deve essere intesa come
restrittiva di quelle contenute nel capo 1° e capo 5° del
titolo 1\', libro 1 dello stesso codice, pel combinato disposto

(1) Più esplicito era l'art. 2 delle citate antiche leggi
di procedura civile:

« Terrò. pubbliche le udienze nei giudizi, e potrà. renderle segrete nelle conciliazioni ».

E correlativamenle l'art. 1 di quel regolamento di disciplina disponeva:
« [ Cone)liatori, allorchè daranno udienza nelle proprie
Case, dovranno tenerne le porte aperte. Tali udienze, a
norma di ciò che è prescritto nell'art. 2 delle leggi della
procedura nei giudizi civili, saranno pubbliche ne' giudizi,
e potranno rendersi segrete nelle conciliazioni. Questa

degli articoli 355, 447 e 464 in quanto è della facoltà
data ai Pretori ed ai Presidenti dei Tribunali d’inﬂig—

gere la pena degli arresti per ore ventiquattro ai trasgressori degli ordini dati durante l‘udienza, senza che
però sia al Conciliatore tolta la facoltà di valersi dei

disposizione non importa la menoma alterazione a quello
che è prescritto dall‘art. 1 delle leggi anzidette sul numero delle udienze del Conciliatore nella casa. comunale ».
(2) Art. 72 dello Statuto del regno.
(3) Art. 83, 459, 481, 517 del codice di procedura civile.

(4) Art. 139 della legge sull‘ordinamento giudiziario.
(5) Arg. dagli art. 447 e 464 del Codice di procedura
civile e dagli altri infra citati.
(6) Art. 354, 355 del codice di procedura civile; art. 619,
620, 627 del codice di procedura penale; art. 115, 116

del regolamento generale giudiziario.
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mezzi tutti nello stesso articolo 355 indicati, sullìcienti
allo scopo del mantenimento dell'ordine, della polizia
delle udienze (l) ».
È evidente che quel Tribunale ha l‘atto una de—
plorevole confusione tra le pene pecuniarie, che
il Conciliatore può, al pari di qualunque altro giu—
dice, inﬂiggere con sentenza nel limite ridotto dal—
l‘art. 464 del codice di procedura civile, colle misura disciplina-ri concesse non solo ai giudici ma
a qualunque ufﬁciale dell'ordine giudiziario ed
amministrativo nell'atto di pubblico esercizio del
loro ministero, quello cioè di ammonire o far uscire
i trasgressori dei loro ordini dalla sala «l’udienza,

e renuenti farli tradurre agli arresti per ventiquattro ore (2). Di queste non si occupa il detto
art. 464, come finge il Tribunale di Lanusei, aggiungendovi quelle parole: cioè pel mantenimento dell’ordine e polizia nelle udienze; dobbiamo quindi
riferircenc all’art. 355, il quale richiama anche le
analoghe disposizioni del codice di procedura penale. Cosicché di due cose l'una. 0 il fatto commesso dal disturbatore all’ udienza costituisce un
reato; ed il Conciliatore manca bensi di giurisdizione penale per dar luogo al giudizio istantaneo
di cui nein art. 621 e seguenti del codice di procedura penale, ma assume la veste di ullicialc di
polizia giudiziaria, per cui ha facoltà di far arre—

stare il colpevole e rimetterlo con apposito verbale a disposizione del Pretore onde sia poi giudicato dall'Autorità competente. 0 si tratta soltanto

di chi, dopo avere mancato di rispetto all'udienza
del giudice. ed interbidatone con parole ed atti
il buon andamento, si ribella alle ammonizioni, o
ricusa di uscire dalla sala, e vi rientra dope esserne stato espulso; ed allora non vi è reato, nè
vi può essere pena. Dunque l'ammonizionc, l’espulsione dalla sala, e l’ordine di traduzione del disturbatore recalcitrante agli arresti per ore 24, non
sono pene. Invece che di reati e di pene, ci tro-

viamo a fronte di mancanze e misure disciplinari:
misure che per necessità di cose devono essere
abbandonate alla prudente discrezione di qualun-
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mezzi meno rigorosi, e sopratutto a quelli preventivi, che consistono nel rendersi essi veramente

rispettabili cella loro condotta e col loro contegno
tra il famigliare ed il grave, nell’usare pazienza
colle parti, nel frenare in tempo ogni eﬁ‘ervescenza
della discussione, nello ascoltare impassibilmente
le mutue ragioni delle parti, nel mostrarsi insomma

unicamente penetrati dei propri doveri e della
loro paciﬁca missione: col che appena potranno
nascere quelle circostanze imperiose che li costringano a far sentire la forza della legge.
Si guardino sopratutto dal lasciarsi essi stessi
trascorrere a contumelie verso le parti ed i loro
testimoni e periti. La Corte di cassazione di Palermo ha deciso con sentenza 26 maggio 1876 che
l’immunità accordata dall’art. 580 del codice penale non si estende al magistrato giudicante: ciò
a proposito del Conciliatore di Alcara Li Fusi, che
aveva manifestato con parole oltraggiose la sua
prevenzione di sfiducia verso i testi che una delle
parti proponevasi di presentare (5).

257. Il Conciliatore, come ogni altro giudice, può
trovarsi in circostanza di inﬂiggere delle pene
pecuniarie alle parti o ai loro mandatari, a testimoni, al suo cancelliere ed usciere, ridotte perù
all'ammenda non maggiore di lire cinque (6). Non
si possono queste infliggere fuorchè nei casi de—
terminati dalla legge (7); ed all’effetto occorre
un’ordinanza ed una sentenza, adattabili l’una e
l‘ altra nel registro E (8), soggette a richiamo entro
dieci giorni successivi alla loro notiﬁcazione per
parte di chi non sia stato sentito prima nelle sue
discolpe, e revocabili dallo stesso giudice che le
ha pronunziato (9).
La riscossione di tali ammende venne regolata
con circolare del Ministero di Grazia e Giustizia
in data 30 novembre 1872, n° 8839-407, div. n, sez. 1,
ai primi Presidenti e Procuratori Generali delle
Corti d'appello, del tenore seguente:
« Essendo sorto qualche dubbio circa la riscossione delle
pene pecuniarie inﬂitte dei Giudici Conciliatori a termini
dell’ art. 464 del codice di procedura. civile, questo Mini-

que giudice, e che questi adotta li per li, senza

stero e quello delle Finanze hanno, d‘ accordo, ritenuto

stendere veruna sentenza, senza nemmeno erigerne

che allo scopo di prevenire ogni difﬁcoltà. e mantenere un
sistema. uniforme in tutto il regno, convenga. lasciare tale

un processo verbale. Si tratta insomma della madica castigatz'o di Ulpiano, donde emerse il principio di diritto pubblico: sine modica coercitionc
nulla est jurisdictio (3).
256. Da ciò mal si dedurrebbe che i Conciliatori
c vice—Conciliatori non debbano andare a rilento
nel servirsi del potere repressive che la legge loro
accorda per far rispettare le pubbliche udienze.
Essi devono ricordare il monito che gli imperatori
romani dirigevano ai Difensori di città: Nihil sibi
insolcnter, nihit indebitum vindicantes, uomini.;
sui tantum fungantur oﬁicio (4). Si attengano ai
(1) Questa sentenza. è riportata per intiero, con larghi
commenti di confutazione nei numeri 18, 20 e 21 del gior—

nale Il Giudice Coz-wz'liatorc dell'anno 1881.
(2) Art. 627 del codice di procedura penale.

(3) Conf. Nicolini Nicola, Procedura penale, 1). 3", SS 84
e seguenti; Scialoia, Commenti al codice di proc. civile

incarico esclusivamente agli agenti demaniali. Epperò io

prego le SS. VV. di invitare i cancellieri degli Ufﬁzi di
conciliazione del rispettivo distretto a trasmettere, entro
il termine designato nell‘art. 99 delle Istruzioni per l’ese—
guimento della tari/fa penale del 28 giugno 1866 (cioè,

nei primi cinque giorni di ciascun mese), alle competenti
Intendenze di Finanza le copie ed estratti in carta libera.
delle sentenze con cui sono state pronunciate pene pecuniarie, e delle note di spese, ove ne sia il caso; unendovi

l‘elenco in due originali, uno dei quali sarà. loro resti—
tuito con cenno di ricevuta. (10) ».
(5) Vedasi questa sentenza nel giornale Il Giudice Conciliatore del 1877, riportata dall’Archivio Giuridico.
(6) Art. 464 ult. capev. del codice di proc. civile.
(7) Esempi dei casi in cui il Conciliatore può inﬂiggere ammende, si hanno negli art. 41, 59, 60, 239, 243, 287,
295 del detto codice, e nell‘art. 283, lett. A e B del rego-

sardo, VOLI, p. 2“, pag. 186; Snrodo, Istituzioni di
proc. civ., !, 747; Roselli, Gazzetta. del Procuratore, xx,
pag. 49-I. — Contra, Borsari, Cad. diproc. civ. ami., sotto

lamento generale giudiziario.

l‘art. 355.
(4) Cod. Inst., De defensaribus civitatum, L. 5.

(10) Vedasi anche l'art. 285 del regolamento generale
giudiziario.

(S) ". retro al n. 266.
(9) Art. 62 del detto codice.
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258. Se i Conciliatori, vice-Conciliatori e loro
subalterni non adempiano i doveri d‘ufﬁcio, ed
abusino della loro autorità e qualità, la legge vi
pone argine in parecchi modi, cioè:
a) Coll' azione civile, per cui il giudice e reso
civilmente responsabile: 1° quando nell’esercizio .

delle sue funzioni sia imputabile di dolo, frode
0 concussione; 2° quando riﬁuti di provvedere
sulle domande delle parti o tralasci di giudicare
sopra alfari che si trovino in istato d'essere de—
cisi; 3° negli altri casi dichiarati dalla legge (1):
b) Coll' azione penale, al riguardo di quei fatti

che il codice penale classiﬁca reati commessi con
la qualità 0 nella qualità di giudice e pubblico
uiiieiale, sottrazioni di documenti, concussioni,
corruzione, ingresso in funzioni prima della prestazione del giuramento, continuazione delle medesime dopo la revoca o sospensione, riﬁuto di
ministero e di giustizia, ed altri molti sopratutto
in materia di falso (2);
e) Con sanzioni di nullità, indennità e pene
disciplinari (3);
d) Coi provvedimenti disciplinari, dei quali
passiamo a dare un cenno.
259. I cancellieri ed uscieri dei Conciliatori,
sebbene non siano funzionari ed ufﬁciali addetti
all' ordine giudiziario e continuino ad essere principalmente impiegati del Comune, nondimeno, esercitando essi delle funzioni giudiziarie, vanno sottoposti a disciplina analoga a quella che regge i
cani:ellieri ed uscieri delle altreAutorità giudiziarie.
Il Conciliatore ha una giurisdizione propria ed
e capo d'ul'iizio: deve quindi avere un’ autorità
suin uiliziali posti al suo ordine pel disimpegno
delle funzioni. La legge non gli attribuisce veramente sui rispettivi cancellieri ed uscieri la giurisdizione disciplinare, benS‘i il diritto di sorveglianza, che comprende la facoltà di ammonirli,
ed in quanto agli uscieri anche quella, di riprenderli e di provocarne la sospensione o la destituzione (4).
Qui però si arresta la giurisdizione disciplinare
giudiziaria in riguardo ai cancellieri ed uscieri di
conciliazione: dappoichè, qualora le loro mancanze
ai doveri d’ ufﬁcio fossero tali da determinarne la
sospensione od il licenziamento, spetterebbe al Co—
mune che li paga il dare gli opportuni provvedimenti in seguito alle rimostranze che gli venissero
fatte dalle Autoritàgiudiziarie ed anche .di uiiicio.

(1) Art. 783 a 792 del codice di procedura civile.

(2) Art. 210, 212, 213, 215, 228, 233 a 236, 341 a 349
del codice penale italiano.
A proposito dell'art.210 prendiamo noto. di due decisioni:
Il cancelliere del Conciliatore, a differenza dei cancellieri di Pretura, Tribunale e Corte, che converte in proprio

i danari rilasciatiin dalle parti pei dritti della carta bol—
lata, commette appropriazione indebita e non peculato
(Cass. di Napoli, 6 marzo 1885, Arman. Caiane: Rivista
penale, vol. xxl, p. 586).
I messi dei Conciliatori, autorizzati alle esecuzioni, e
per conseguenza a ricevere a titolo di deposito la. somma.

intiero. per cui si procede e ]“ importare delle spese giusta.
l‘art. 580 a linea del codice di procedura. civile, devono

ritenersi depositari e contabili pubblici, soggetti quindi
alle sanzioni dell’ art. 210 del codice penale per le sottrazioni rlelle somme loro afﬁdate per ragione delle loro fun—
zioni (Cuss. di Roma, 16 luglio 1879, Fagiani: Il Giudice Conciliatore, 1880, p. 5).

260. A loro volta i Conciliatori e vice-Conciliatori, come tutti gli altri giudici, qualora compro—
mettano in qualunque modo la loro dignità e la
considerazione dell’ordine a cui appartengono,
vanno soggetti a provvedimenti disciplinari, che
sono l’ ammonizione e le pene disciplinari propriamente dette (5).
L’mmnonizione consiste nel rimostrarc al Con—
ciliatore il mancamcnto commesso e nell’avvertirlo di non più ricadcrvi. La facoltà di applicargii
l'ammonizionc è esercitata da chi è investito del
diritto di sorveglianza, cioè dal Ministero della
Giustizia per l‘alta sorveglianza che ha sopra tutti
i funzionari dell’ordine, e più da vicino dal Tri—
bunale civile e correzionale sotto la cui giurisdizione territoriale trovasi compreso. L’annnoniziorw

si applica d'ullicio o sull' istanza del Pubblico
Ministero, ed ha luogo a voce o per iscritto, secondo le circostanze (6).
Le pene disciplinari sono: 1° La censura, cioè
la dichiarazione formale della mancanza commessa
e del biasimo incorso; 2° La riprensione davanti
il Tribunale civile e correzionale; 3° La sospensione dall‘ufﬁcio per un tempo non minore di

quindici giorni nè maggiore di un anno. Spetta al
Tribunale di applicare le pene disciplinari ai Con—
ciliatori e vice-Conciliatori della sua circoscrizione; ma qualora il Tribunale ricusasse od omettesse o non fosse in grado di esercitarla, la gin—

rìsdizione disciplinare rimane devoluta alla Corte
d’appello del distretto (7).
Per l‘applicazione di queste pene la legge determina uno speciale procedimento (8).

L'azione disciplinare per mancanze commesse
dai pubblici funzionari presuppone, per la speciale
indole sua, la permanenza del pubblico funzionario

nel possesso dell’ufﬁcio: perciò cotalc azione rimane estinta, non solo colla dimissione del fun—
zionario debitamente accettata, ma ogni volta che
per qualsiasi altra causa egli venga a cessare dalla
carica. Cosi il Giudice Conciliatore, contro cui si
fosse legittimamente iniziato il procedimento disci—
plinare durante il triennio, questo scaduto senza
ch'egli sia poi stato confermato, non potrebbe più
essere molestato colla detta azione (9). Per contro
le azioni civile e penale, di cui sono pure passibili i Conciliatori, si svolgono indipendentemente
dall’azione disciplinare contro i medesimi esercitata per lo stesso fatto, ed avrebbero l’ulteriore

(3) Art. H, 42, 52., 53, 55, 59, 60, 61, 62, 557, 558, 916,
917 del codice di procedura civile — art. 180 a 184 della.
legge sull‘ordinamento giudiziario — art. 282 del rego—
lamento generale giudiziario, numeri 9 e 467 della tariffa
in materia civile.
(4) Art. 215, 219, 250 e 251 della legge sull’ordinamento

giudiziario.
(5) Art. 213 e 214 della detta legge.

(6) Art. 215, 216, 217, 220.
(7) Art. 221, 222, 223, 224, 225, 228, 229.
(8) Art. 231. 232, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 241.
— Procedimento però che ben di rado si osserva, sopra—
tutto in riguardo ai Cenciliatori, i quali vengono talvolta
sospesi dall’ Ufﬁcio per atto autoritario del Ministero senza
neanche essere sentiti.
(9) Corte d' app. di Lucca. 11 inaggio 1870, Casabianca
{Il Giudice Conciliatore, 1871, p. 19).
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loro corso anche dopo cessata. la carica e per di—
missione e per scadenza del triennio (l).
Notevoli in questo argomento sono le massime
stabilite da un decreto 31 gennaio 1881 della Corte
d'appello di Torino, dietro conformi conclusioni
di quella Procura generale. sul ricorso Bianchini,
Conciliatore di Ornavasso, con cui e stato revocato
il decreto del Tribunale civile e correzionale di
Pallanza che avevain inﬂittal’ammonizione scritta:
o) 11 Pretore non ha sorveglianza sui Conci—
liatori, nè quindi ha diritto d’ 1nv1tare il Concilia—
tore a. giustiﬁcare il suo operato. 11 Pretore deve dirigore i reclami direttamente al Procuratore del re.
b) Se il Pretore dirige al Conciliatore una ri—
chiesta tendente ad esercitare su lui un sindacato,

il Conciliatore usa del suo diritto lasciando la
richiesta senza risposta.
c) il Tribunale non può infliggere la censura
dell'ammonizìone ad un Magistrato, in ispecie al
Conciliatore, senza averlo prima sentite.
rl) Mai deve assoggettarsi alla censura dell’ammonizione prevista dall'art. 213 della legge
sull’ordinamento giudiziario un Giudice Concilia-

tore per errori di diritto commessi in una sua
pronuncia.
c) Neppure tale ammonizione potrebbe applicarsi ncl caso in cui il Conciliatore avesse er-

rate in tema di competenza.
Tanto più ciò deve dirsi nel caso in cui si trat—
tasse d’incompetenza per ragione di territorio,
quale incompetenza non deve essere elevata d'uf-

ﬁcio pel disposto dell'art. 187 del codice di procedura civile (21.
281. Possono i Giudici e vice-Giudici Conciliatori venire assoggettati a provvedimenti disciplinari, per essersi assentati dal Comune senza
licenza. ai termini dell'art. 13 della legge sull'ordinamento giudiziario?
Stando puramente all’art. 13 della legge, co—
munque parli di ogni funzionario dell'ordine giu-

diziario ed usciere, avrebbe potuto dubitarsene,
poichè milita pei Conciliatori lo stesso motivo di
esenzione dall’obbligo di chiedere la licenza che
e stato riconosciute ai vice-Pretori i quali non
rivestano la qualità di uditori. Ma, se si guarda

al regolamento generale giudiziario, bisogna con—
venire che anche i Conciliatori, e per conseguenza
i vice-Conciliatori, devono, a stretto rigore, uni—
formarsi al detto obbligo: chiedere cioè la licenza
di assentarsi al Pretore, il quale può loro conce—
derla sino a. giorni trenta, ed al Ministro della
Giustizia sempreché vogliano assentarsi per tempo
maggiore o per recarsi all’estero (3).

Abbiamo già avvertito al n° 194 che queste disposizioni del regolamento sono diventate un anacronismo dopo l‘istituzione dei vice-Conciliatori, e che
nella pratica si possono ritenere cadute in disuso.
(I) Art. 230.
(2) Vedansi i decreti del Tribunale di Pallanza e della.

Corte d'appello di Torino colle relative co-1clusioni del
P. M. nella Giurisprudenza di Torino del 1881, p. 366,
e nel Giudice Conciliatore dello stesso anno, p. 43. con

abbondanti chiese si nell’uno che nell' altro periodico.
(3) Art. 44, 49 e 52 del regolamento generale giudi—
ziario.
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Per coloro che volessero scrupolosamente atto—
nervisi, le regole sarebbero le seguenti:

La domanda deve essere fatta al Pretore in
iscritto, esprimendo il motivo del congedo, il tempo
per il quale si chiede ed il luogo in cui il funzio—
nario intende recarsi. Qualora si tratti di un tempo
maggiore di trenta giorni o di recarsi all' estero.
il Pretore rassegna la domanda in via gera1chica
al Ministro della Giustizia. accompagnandola col
proprio avviso (41.11 Pretore non può accordare
più di un congedo all’ anno, se non per quanto
avanzi al compimento dei trenta giorni (51.1 congedi
possono sospendcrsi, abbreviarsi o revocarsi tanto

dal concedente, quanto dall’Autorità superiore (6).
Il funzionario che ha ottenuto una permissione
di assenza deve usarne entro un mese dalla sua
data, trascorso il quale, la permissione non ha più
effetto, ma potrà essere confermata sopra nuova
domanda; deve poi, in ﬁne della permissione stessa,
notare il giorno della partenza e quella del ritorno
alla residenza, e rinviarla cosi annotata al supe—
riore che l‘ha concessa (7). Delle permissioni date
devono i Prctori tenere apposito registro, e trasmetterne alla fine di ogni mese un estratto al Procuratore del re (31. Essi hanno anche l’obbligo di
informare il Ministro della Giustizia. delle assenze
irregolari dei Conciliatori e di ogni alt.-ra interru—
zione del loro servizio, fosse anche per causa di
malattia eccedente la durata di giorni dieci (01.
Qualora inﬁne il Conciliatore in congedo non po—
tesse per qualche sopraggiunte impedimento restituirsi alla sede nel termine della ottenuta per—
missione, dovrebbe darne notizia al Pretore e
trasmettergliene le occorrenti attestazioni (10).
In quanto ai cancellieri ed uscieri, ò. naturale
che, stante la loro doppia qualità, per assentarsi
dal Comune, debbano intendersi col Conciliatore
non meno che col Sindaco, afﬁnchè si possano dare
le disposizioni per cui non rimangano interrotti i
rispettivi servizi.
282. Fu questo uno degli errori più deplorabili
dei compilatori del regolamento generale giudiziario. di legare in tutto e per tutto al carro della
burocrazia l‘istituzione del Conciliatore, la quale
dovrebbe incedere parallela, non già gerarchicamente soggetta alle altre Autorità giudiziarie.
Cosi, stando all'art. 61 del detto regolamento, il
Conciliatore non potrebbe dar passp alla sua cor—

rispondenza nfiiciale con qualsiasi altra Autorità
giudiziaria ed amministrativa, fuorchè dirigendone
i dispacci al Pretore del suo mandamento, salve
a corrispondere direttamente col Ministro della
giustizia nei rarissimi casi enunciati dal successivo art. 62.
La corrispondenza dei Conciliatori. modellata
come quella degli altri funzionari (ll), dovrebbe
godere di una franchigia postale abbastanza estesa
(6)
(7)
(8)
(91

Art.
Art.
Art.
Art.

53.
55.
57.
58.

(10) Art. su.
(11) Anche per essi vale 1‘ art. 61 del regolamento, per

cui a margine dei dispacci e delle petizioni si deve ac-

(4) Arl. 54. —- Non mancano i Prelori che pretendono cennare per sunto, l‘oggetto del dispaccio al quale si riSponde. con quelle altre indicazioni che siano annotate e
la domanda scritta in carta bollata!
richieste a margine del dispaccio medesimo.
(5) Art. 50.
19.
Diensro lTAL1ANO. Vol. VIII.

146

CONCII.IATORIÈ li CONCILIAZIONE GIUDIZIARIA

agli Ufﬁzi giudiziari, amministrativi e finanziari, : 182 del regolamento generale giudiziario, in quanto
proclamarono tale esenzione per tutti gli atti e
coi quali hanno più frequenti rapporti gli Ufﬁzi di
registri dei Conciliatori, tranne per i processi verconciliazione. Ma il Ministero dei Lavori Pubblici
bali di conciliazione di merito superiore a lire 30.
fu sempre avaro nell'accordare la franchigia poEcco era invece lo stato della legislazione.
stale ai Conciliatori, e lo fu tanto più nel regola264. Il testo unico delle leggi sulle tasse di remento 5 novembre 1876, col quale per l’abolizione
gistro, approvato col r° decreto 13 settembre 1874,
dei famosi francobolli di Stato si sono date le
n° 2076, al .S 29 dell’ art. 143, proclama esenti dalla
nuove norme pel carteggio ufficiale, tuttora in vi—
registrazione gli alti c le sentenze nei procedimenti
gore. Esaminando l’Elenco ivi allegato delle Auto—
rità giudiziarie ammesse a corrispondere in esen— di competenza dei Giudici Conciliatori e gli atti,
scritti e documenti che si producono nei procedizione dalle tasse postali, si trova che possono coi
menti suddetti, in quanto non siano soggetti alla
Conciliatori corrispondere in franchigia tutte le
registrazione in un termine ﬁsso. Cosicché vi ri—
Autorità e gli Ullizi superiori, ma che a loro volta
mangono soggetti gli atti dei Conciliatori che sui Conciliatori corrispondono in franchigia soltanto
col Ministero di Grazia e Giustizia, coi Presidenti
perano il valore assegnato alla loro competenza
delle Corti (di cassazione e di appello) e del Tri— contenziosa, quali sono certamente i processi verbunale, e col Pretore della giurisdizione rispettiva.
bali di conciliazione di valore superiore a lire 30
Se si fosse conosciuta la pratica degli Ufﬁzi di ed indeterminato. Sono poi soggetti alla registraconciliazione, non si sarebbe esitato ad accordare
zione dentro un termine fisso,che ordinariamente
e di venti giorni, e devono quindi trovarsi regil’ eguale franchigia per corrispondenza diretta coi
strati, ancorchè prodotti in causa davanti 1 Con—
Procuratori del re, cogli altri Conciliatori e Preciliatori, gli atti pubblici, le scritture private ed
tori, almeno del circondario. col Prefetto e SottoPrefetto, coll’lntendenza di Finanza, col Ricevitore i contratti di locazione anche verbali. indicati
del registro e coll’Agenzia delle tasse. Invece, del
nein art. 73 e seguenti della legge, salva l'esenzione dichiarata dall' art. 150 per le locazioni di
Pretore si è fatto un procaccia postale, incaricato
di girare i dispacci dei Conciliatori ai predetti
minor conto, tra cui quelle di cui sono competenti
i Conciliatori, pel capoverso dell' art. 70 del codice
Uffizi giudiziari, amministrativi e ﬁnanziari: col
che non si rallenta soltanto il servizio, ma si
di procedura. civile, e salve le altre esenzioni per—
tate dal predetto articolo 143. malgrado l'uso in
umilia e si rende rachitica l’istituzione.
Per l’uso della franchigia,i Conciliatori devono
giudizio.
Parecchie risoluzioni ministeriali hanno messo
apporre sulla lettera o sul piego dal lato dell'inin sede che la registrazione dei processi verbali di
dirizzo il bollo d'uﬂizio. Chi abusa del contrassegno d’uﬂizio per trasmissione di corrispondenze
conciliazione deve eseguirsi sull'originale e non
private è punito con multa equivalente a cento sulla copia, non ostante gli inconvenienti che prevolte la tassa di affrancamento e mai inferiore a senta questo modo di registrazione; che la regi—
strazione e il pagamento delle relative tasse in—
lire cinquanta (i).
263. l Conciliatori, vice-Conciliatori,i loro eaucombono direttamente alle parti. non avendo i
cellieri ed uscieri, sono anch’essi soggetti ad inGiudici Conciliatori e i loro cancellieri altro che il
correre nell'esercizio delle loro funzioni in condovere di prestarsi a rendere possibile l’adempi—
travvenzioni a leggi finanziarie.
mento della formalità con la trasmissione dei verCosì per l’articolo 69 del testo unico delle leggi
bali all’Uﬁizio del registro; che perciò i cancellieri
sull’imposta di ricchezza mobile 1 Conciliatori do—
di conciliazione non hanno l’obbligo di tenere il
vranno sospendere qualunque provvedimento sorepertorio prescritto dall' art. 110 della legge (3).
pra titoli di redditi soggetti all‘imposta di ricEssendosene dubitato di fronte all'art. 4 della legge
chezza mobile, e non stati'denunziati, e dovranno
modiﬁcativa 14 luglio 1887, n° 4702, si è disposto:
nelle sentenze, nei decreti e provvedimenti sem« Su conforme avviso emesso dalla R. Avvocatura Erapre enuneiare l’Ufﬁcio di Agenzia delle imposte
riale Generale e del Ministero di Grazia e Giustizia, anchc
presso cui ne.fu fatta la denunzia. Ed i loro canil Ministero delle Finanze ha convenuto che dalla. locucellieri non potranno ricevere documenti orl atti
riguardanti redditi soggetti a tassa. di ricchezza zione usata nel suddetto articolo non può trarsi argomento
per estendere anche ai cancellieri dei Giudici Conciliatori
mobile, sotto pena. di una multa di lire cinquanta
l'obbligo della tenuta del repertorio, sia perché queste
a lire cinquecento (2).
disposizioni non si riferiscono ai cancellieri giudiziari,
Ma il maggiore semenzaio di contravvenzioni e
quali sono quelli dei Giudici Conciliatori, sia perchè il
multe a carico degli Ufﬁzi di conciliazione sta nelle
detto articolo fa riferimento esplicito all‘art. 73, n° 4°,
leggi sul registro e bello.
E noto come i supremi bisogni dello Stato non della legge 13 settembre 1874, n° 2076, che contempla gli
tardassero ad esigere che venisse posta a lieve atti di qualsiasi specie fatti nell‘interesse delle pubbliche
Amministrazioni e Stabilimenti. — Ora., siccome negli
contributo l’istituzione del Conciliatore: la quale,
Ufﬁzi di conciliazione non vengono celebrati atti di simile
nel pensiero dei nostri legislatori del 1865, come
natura, non è applicabile ai rispettivi cancellieri la ricorgià sotto le antiche leggi napolitane, avrebbe do—
data disposizione dell‘art. 4 della legge 14 luglio 1887,
vuto andare immune dalle tasse di registro e bello;
in guisa che ebbero brevissima vita gli art. 178 e n° 4072, ma devono ritenersi pienamente in vigore la ri-

(I) Art. 7 e 23 del citato regio decreto 5 novembre 1876.

generale del demanio e delle tasse) colle noto 24 gennaio
e 16 marzo 1871 alle lntendenze di Finanza di Reggio

(2) Vedasi pure 1’ art. 115 dei relativo regolamento del
Emilia. e di Como, lil gennaio 1867 alla Direzione «lema24 agosto 1877.
(3) Risoluzioni del Ministero delle Finanze (Direzione

niale di Sassari, e 28 gennaio 1869 alla Direzione demaniale di Torino.
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soluzione n° 80, inserita a pag. 580 del vol. v…, e la risoluzione n° 261, inserita a pag. 8 del vol. lx della Collezione demaniale » (l).

Sta invece la responsabilità dei Conciliatori e
‘loro cancellieri per l’omissione delle menzioni di
registrazione prescritte dall'art. 106 in quanto agli
atti soggetti che li può far incorrere nell’ammenda
di lire cinque, e per i provvedimenti e sentenze
sopra atti soggetti e non stati previamente registrati, che li espone a dover pagare in proprio le
tasse e pene pecuniarie dovute per gli atti medesimi.
265. Il testo unico delle leggi sulle tasse di bollo,
parimente approvato con regio decreto 13 settem—
bre 1874, n° 2077, all'art. 19, s 1, assoggetta alla
carta ﬁligranata e bollata da dieci centesimi gli
atti, decreti, sentenze e copie nei procedimenti di
competenza dei Giudici Conciliatori, e gli atti e
scritti che. si presentano negli stessi procedimenti,
in quanto non siano soggetti ad una maggiore
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Intanto richiamiamo che per le contravvenzioni
al bollo incorrono nella pena pecuniaria di lire 50
i giudici e i cancellieri, in quella di lire 25 gli
uscieri, giusta l’art. 53 del detto testo unico.
TITOLO II. — Della conciliazione.
Caro I. — Della conciliazione uﬂicialc.
266. Sin dall’esordio di questa trattazione abbiamo veduto che la conciliazione in genere è l’atto
con cui le parti compongono, ossia definiscono
amichevolmente le loro controversie, a mediazione
di un terzo; che l’intervento di un terzo per mettere d‘ accordo le parti è l’ elemento caratteristico
della conciliazione, poichè altrimenti la composizione delle loro controversie assumerebbe piutto-

sto la ﬁgura di una transazione e di un compro-

salva l’eccezione degli art. 21 e 22 in riguardo agli
atti che si possono scrivere in carta libera, ma
che devono essere bollati, quando ne sia fatto uso

messo; che il terzo interponente, o spontaneo o
richieste, i suoi buoni ufﬁci, può essere un congiunto, un comune amico e vicino di casa, ed altro
privato qualsiasi anche estraneo, ed allora la conciliazione prende il nome di ufﬁciosa; che, se il
terzo è un pubblico funzionario, nel cui uﬂicio
rientri il potere o l’obbligo di tentare la concilia—
zione, si ha la conciliazione ufﬁciale, che è quella

davanti gli stessi giudici, colla tassa di centesimi

di cui particolarmente ci occupiamo.

dieci, meno le quietanze e ricevute ordinarie soggette soltanto alla tassa di centesimi cinque. Producibili in carta libera non sono più che gli atti
e scritti indicati nell’art. 26.
E stato deciso che gli avvisi in conciliazione e
le citazioni per biglietto, non avendo carattere di
atti formali giudiziari, non sono soggetti a bollo (2):
ciò che venne anche confermato dall’ art. 11 del
regolamento approvato col regio decreto 10 dicembre 1882 per l’esecuzioue della legge 29 precorso
giugno. Si è pure deciso che le procure per comparire nelle cause davanti i Giudici Conciliatori
devono essere scritte in carta da centesimi 10 (3).
Una inﬁnità di questioni e stata tolta di mezzo
mercè l’art. 10 del succitato regolamento 10 dicembre 1882:
« Per gli atti dei Conciliatori, compresi quelli
di esecuzione delle loro sentenze, continua l'uso
della carta da bollo da cent. 10, a termini dell’articolo 19, n° 1“, della legge di bollo, tanto se gli atti
sono fatti da inservienti comunali a ciò autorizzati, quanto se sono fatti da uscieri di Pretura.
» Gli atti delle contestazioni avanti al Pretore
sulla esecuzione di sentenze del Conciliatore de—
vono essere fatti sulla carta col bollo da lire due
prescritta dalla legge 29 giugno 1882.
» Quando l’ ufﬁcio di Conciliatore è esercitato dal
Pretore nel caso previsto dall' art. 31 della legge
sull’ordinamento giudiziario, ferme le disposizioni
del citato art. 19, n° I°, della legge di bollo, nessun
diritto di originale o di copia è dovuto al cancel—
liere della Pretura per gli atti relativi ».
Rimangono però altre questioni, che hanno dato
luogo a risoluzioni non sempre coerenti od esatte
del Ministero delle Finanze, delle quali dovremo
occuparci a suo luogo.

La conciliazione ufﬁciale, da qualunque funzionario esercitata, non esclude la conciliazione uﬂiciosa, nè l'impiego degli altri mezzi privati e
spontanei che possono condurre allo scopo.
Per essa la legge non fa che aiutare la tendenza.

tassa di bollo al momento della loro formazione;

insita nel cuore dell’uomo, e specialmente di ogni
persona onesta. di terminare in buona pace e alla
svelta le proprie contese. Non sempre chi in suo
segreto desidera conciliarsi trova quella persona
amica ed abbastanza autorevole & cui rivolgersi

per intavolare le trattative; sovente non osa pur
pensarci, sebbene lo desideri, per non parer da

meno, per non sembrare di cedere, per uno insomma di quei motivi che si chiamano riguardi
umani. Or bene, queste difﬁcoltà e questi ritegni
svaniscono se la legge stessa designi il magistrato

che possa o debba farsi mediatore e ad un tempo
stipulatore dell‘ accordo.
Sotto questo aspetto la conciliazione occupa il
rango di una grande istituzione giudiziaria, della
quale abbiamo gia delineato la storia e l'organismo
nella sezione prima e nel precedente titolo.
267. Presso noi la conciliazione è ufﬁcialmente
afﬁdata in ogni Comune ad un apposito magistrato,
che vien detto appunto per antonomasia Conciliatore, e che ha doppia giurisdizione, volontaria e
contenziosa. Donde la distinzione della concilia—
zione in volontaria e giudiziale.
Altrove abbiamo parlato della conciliazione oo—
Zontaria rispetto alle parti, in contrapposto alla

obbligatoria del sistema francese (n° 104 e seg.).
Qui invece s'intende volontaria rispetto al_magistrato, quasi abbreviativo di conciliazione in sede
di giurisdizione volontaria, quella altrimenti detta
onoraria, pura, semplice od anche stragiudiziale;
e la si esercita dal Conciliatore, quando una delle

tasse, del 25 febbraio 18:59, n° 16152-2152.

demaniale in Pavia e l'altra al Ministero di Grazia e
Giustizia.

(2) Risoluzioni dello stesso Ministero in note 7 e 20 dicembre 1366, nn. 125-6, 126-7, dirette l’ una alla Direzione

n° 42-446 alla Direzione delle tasse e del demanio in Caltunisetta.

(I) Nota della Direzione generale del demanio e delle

(3) Nota del Ministero delle Finanze 9 gennaio 1867,
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parti, ed ambedue le parti insieme lo richiedono
di comporre una data controversia, senza riguardo
ch'egli sia, o no, competente a conoscerne come
giudice, giusta i primi sette articoli del codice di
procedura civile.
Giudiziale invece, od anche di giurisdizione con—
tenzioso, è la conciliazione che il Conciliatore, non
altrimenti che il Pretore, deve d'ufﬁcio sperimen-

tori, essendo estranei o meno vicini al luogo in
cui è sorto il litigio, non possono avere, per quanto

zelanti, la virtù conciliativa che ha un Concilia-

contenzioso di sua competenza, giusta gli art. 417

tore, al quale non manca mai quell’intima conoscenza di persone e di cose che tanto contribuisce
a far accettare dalle parti i suoi consigli e le sue
proposte.
Inoltre le Preture sono più esposte ad essere
invase da quella turba di faccendieri, i quali, come
ben dice l’anzicletta Relazione, privi della dignità

e 464 insieme combinati dello stesso codice. Ben

e responsabilità. dell‘ufﬁcio d’ avvocato o procura-

tare fra le parti in un dato momento delle cause

vero che il Conciliatore, sentite le parti comparse
davanti a lui come giudice, e riconosciutosi incompetente, non resta impedito di tcntarne la conciliazione; però in questo caso la conciliazione rientra nella categoria delle conciliazioni volontarie,

perchè non potrebbe più dirsi sperimentata d’ ufficio, ma piuttosto sulla richiesta, almeno implicita,
delle parti (i).
208. Oltre il Conciliatore, vi sono degli altri funzionari, si nell’ordine giudiziario che nell‘amministrativo, investiti della conciliazione ufﬁciale,
che hanno cioè dalla legge il potere e l’obbligo
di tentare la conciliazione, volontaria e giudiziale.
Su questi importa far precedere un rapido cenno.
Primi si presentano i Prctori, ai quali il testè
citato art. 417 del codice di procedura civile prescrive che, sulle domande e difese orali e scritte
delle parti, sentite le parti stesse in persona nelle
loro ragioni ed eccezioni ulteriori, debbano pro—
curare di conciliarle, e che, riuscendo la concilia—
zione, se ne faccia risultare da processo verbale
sottoscritto anche dalle parti.
Vi sono purtroppo dei Pretori che trascurano
questo importante dovere, dappoichè la legge non

impone loro nemmanco l’obbligo di far risultare
nel verbale d' udienza della tentata e non riuscita
conciliazione; laonde fu deciso che il procurare la
conciliazione come nel detto art. 417, non e formalità prescritta a pena di nullità, nè per motivi
di ordine pubblico, ma introdotta soltanto per con-—
siderazioni d' interesse privato, in guisa che la.
sua omissione non mena a nullità degli atti successivi (2).
Abbondano però altre cause che spiegano il risultato relativamente scarso delle conciliazioni
nelle Preturo, del quale giustamente preoccupavasi
la Relazione del Ministro Zanardelli sulla statistica giudiziaria del 1880 (3). A parte che delle
conciliazioni se ne conchiudono in buon numero
all' udienza senza verbale, e queste non ﬁgurano
nei quadri statistici, e certo anzitutto che i Prc(l) Scamuzzi, Manuale dei Giudici Conciliatori, tit. n,

n" 5, pag. 80.
(2) Case. di Torino, 3 aprile 1879 (La Legge, l879, l,
pag. 663), 23 maggio 1888 (La Legge, 1888, ii, pag. 664).

Concordano i principali autori: Mnttirolo, vol. …. n° 500;
Gargiulo e Cuzzeri sotto l'art. 417; Ricci, n° 471, ecc.
(3) Dalle tavole riassuntive allegate alla citata Rela—
zione si rileva che le cause dei Pretori cessate per conciliazione nel sessenio 1875-80, non furono in media che

del 6.29 per cento. La stessa media sessenuale in rapporto
ai Conciliatori è del 45.49 per le conciliazioni volontarie
inferiori a lire 30, dell‘8.l7 per le superiori a lire 30, e
del 27.29 per quelle ottenute in corso di giudizio.
(4) Sono contrari all’esecutività dei processi verbali di

conc:lnaz1one dei Pretori i nostri più illustri commenta—

tore, contando sulla ignoranza delle classi meno

istruite, alimentando le più infondate ed iperboliche speranze, non hanno altro studio che di al—
lontanarie delle vie dell’arrendevolezza e della
transazione: nò sempre giova valersi della facoltà
accordata dall‘ art. 440 del detto codice di ordinare
la comparizione personale delle parti, quando queste siano nel procedimento rappresentate da man—

datari. Si aggiunga inﬁne l'incertezza .che tuttora
regna nella dottrina e nella giurisprudenza sulla
efficacia esecutiva dei verbali di conciliazione, per
cui sovente si preferisce al verbale dell'ottcnuto
accordo una sentenza di condanna (4).
269. Un delicatissimo e paterno ufﬁcio conciliativo allida la legge all‘autorità del Presidente del
Tribunale civile nelle cause di separazione perso—
nale fra coniugi: le quali non sono procedibili se
non precedute da uno sperimento di riconciliazione fatto dal Presidente, dopo aver sentito scparatamentc l'uno e l‘altro coniuge in persona
all’infuori di ogni assistenza di procuratori o consulenti.
Qui il tentativo è eccezionalmente obbligatorio
nel più stretto senso, cosi esigendo l’ordine pubblico, il quale è troppo impegnato a che non si
dissolvano troppo leggermente le unioni coniugali
e si provengano, il più possibile, siffatte liti, la
cui pubblicità non è mai senza scandalo per la
dimenticanza che suppongono dei doveri più sacri.
Perciò la non comparsa di una delle parti trae
seco la condanna a spese e pene pecuniarie; il
Presidente deve sempre far processo verbale se
la conciliazione riesca, e in difetto rimettere le

parti davanti il Tribunale, non omessi i prov—
vedimenti temporanei che fossero urgenti nell’in—
teresse dei coniugi e della prole; e l’obbligo di
sperimentare la conciliazione si estende alle do—
mande di separazione fatte per mutuo consenso
dei coniugi (5).
Così pure nei casi in cui il cliente 0 mandante
intenda fare opposizione al provvedimento presitori: Gargiulo, Borsari e Foschini all’art. 417; Ricci, 1,
n° 472; Saredo, 1, n° 701. In questo senso si hanno
decisioni di Corti d‘appello e di Tribunali. Ora però sem—

bra. riprendere voga l‘opinione favorevole alla pronta ese—
cutività dei detti verbali, ben inteso nei limiti della competenza pretorialc per materia e per valore, specialmente

dopo la sentenza 10 giugno 1881 della Cassazione di Roma,
Carcangii't c. Pellitù (La Legge, 1881, 11, pag. 325). E
questa opinione è sostenuta da Mattirolo, …, n° 499 e da
()uzzeri sugli art. 415 a 417, nota 3“. — In passato vi

furono altre incertezze sul registro e sulla carta bollata
da 50 cent. 0 da una lira in cui dovessero estendersi quei
processi verbali; ma dopo la legge 29 giugno 1882 non
vi è più dubbio che devono scriversi in foglio a parte e
su carta da due lire.
(5) Art. 806 ad 811 del cod. di proc. civile.
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denziale che ordina il pagamento di una nota di

in caso d’impedimento delle parti un giudice che

spese ed onorari a favore di avvocati. notarî, procuratori, periti, uscieri ecc., il Presidente del Collegio, Tribunale o Corte, al quale si è ricorso, deve,
prima di rimettere le parti davanti l’Autorità giu—
diziaria, procurare di conciliarle (1).
Anche questo tentativo di conciliazione e sino

raccolga a verbale le loro dichiarazioni. Oltredichè un’ ampia facoltà conciliativa incombe pel
nuovo codice di commercio al giudice delegato alla
procedura del fallimento, inispccie per la conclusione del concordato.
271. Più ancora i Tribunali in sede di commercio non solo possono, ma debbono, pel successivo

ad. un certo punto obbligatorio in quanto che le
parti non potrebbero neppure di comune consenso
prescinderne. Però la sua omissione non induce

art. 402 del detto codice, sempre quando si tratti

decadenza dal diritto di opposizione all’ordine di

di esaminare conti, scritture e registri, procedere
alla nomina di uno o tre arbitri conciliatori, con

pagamento, ma soltanto l’obbligo di regolarizzare

incarico di sentire le parti e conciliarle, se sia

il giudizio col ritorno al Presidente perchè tenti

possibile, e in difetto di dare il loro parere.
Questi arbitri conciliatori, dice il Borsari, sono
più dei periti, ma molto meno degli arbitri nel
senso legale della parola. Nulla decidono: ma hanno
ufficio di conciliatori, onde l’onorevole predicato,
e devono render conto in apposito processo verbale dei loro tentativi: dopo di che senz’altro
passano a fare la loro operazione di periti (5).
Non riuscendo la conciliazione, la relazione degli
arbitri conciliatori si risolve in un semplice atto
di istruttoria della causa: ma, se la loro relazione
contiene la conciliazione accettata e sottoscritta
dalle parti, si ha un atto che pone termine alla
lite, cpperciò soggetto, come si è deciso, a regi—
strazione con tassa proporzionale nel termine di
legge (6).
272. Una delle più nobili attribuzioni di cui si
onora il ceto dei notai è quella di essere delegati alle operazioni delle divisioni giudiziali (7);
imperocchè la legge, nel prescrivere all’Autorità.
giudiziaria siffatte delegazioni, ha fatto assegna-

la conciliazione (2).

Riuscendo a conciliare le parti, il Presidente
dovra pur darne atto, sebbene la legge nol dica,
con processo verbale 0 con ordinanza; ma in tal
caso il verbale od ordinanza avrà. effetto esecu-

tivo? Noi riterremmo non potersene ragionevolmente dubitare malgrado qualche autorità in con—
trario: poichè, se ha forza di sentenza spedito in
forma esecutiva il provvedimento presidenziale
soggetto ad opposizione con cui si ordina il pa—
gamento di speSe ed onorari, inaudita parte, tanto

più dove averla il ﬁnale provvedimento con cui
il Presidente da atto dell'accordo delle parti sen—

tite in contraddittorio (3).
270. Del resto i nostri Tribunali civili ele Corti
d’ appello non hanno la facoltà e molto meno viene
loro imposto il dovere di tentare, nelle cause di
loro competenza, la conciliazione fra le parti,
come è espressamente dichiarato nella Relazione
del ministro Vacca al re sul codice di procedura
civile (4).

Chi però vorrà negare che ai magistrati colle—
giali è aperto un largo campo per esercitare il
loro spirito conciliativo? Molti sono i casi in cui
i Presidenti o i giudici delegati, promovendo fin
che si può l’accordo delle parti o dei loro procu—
ratori, ricscono a circoscrivere le liti od a renderle meno aspre. Ciò si verifica specialmente
nel disporre sugli incidenti, nella esecuzione delle
prove, e nelle istruttorie per rendimento di conti
od altra liquidazione per divisioni, per gradua—
zioni, ecc.
.
Maggiore facilità e larghezza hanno i Tribunali
in sede di commercio: poichè, per l’art. 401 del
codice di proc. civ., possono sempre, come mezzo

d’istruzione, ordinare, anche d' ullizio, che le parti
compariseano personalmente, per essere sentite
all’udienza, o in Camera di consiglio, delegando

mento su quel carattere d' amichevole patronato,
e quasi famigliare, che si addice alla persona di
un notaio, tanto importante ove per lo più si tratta
di conciliare opposti interessi (8). In proposito
scrive il Borsari:
« Il notaio esercita quivi una funzione che molto si
approssima & quella del Conciliatore, ma sopra un dise-

gno più vasto: la funzione nobilissima di ordinatore, moderatore, e, quand" occorra, di paciere eziandio e conciliatore; in ogni caso, di perito addottrinato e conoscente di
tutto l’aﬂ‘are che talvolta assume le proporzioni più vaste.

lavoro egli procede senza assistenza di testimoni, previo
semplice avviso alle parti, che ascolta, comunque non as-

sis'tito da procuratori nelle loro deduzioni: dispone le
operazioni, nomina periti, stabilisce i prelevamenti, le
collezioni e la messa da dividersi; presiede alla formazione
delle quote ed alla loro estrazione a sorte; erige delle sue

notarile.

colle sentenze 12 maggio e 17 novembre 1875 (ivi, 1,
pag. 104 e 105), della Cassazione di Firenze, 3 agosto 1875

(2) Corte d‘ appello di Genova, 13 aprile 1882, Deau—
yelis c. Sciutt0 (Eco di giurisprudenza civile del 1884,

(La Legge, 1878, 1, pag. 735), della Corte d‘appello di

(I) Art. 103 e 379 dello stesso codice, e 73 della legge

a .1 .
p (g3) )Arg. degli art. 397 e 554 del codice di proc. civile.
Contrariamente si è deciso dalla Corte di cassazione di
Napoli con sentenza 15 ottobre 1881, Jl[cssm-i c. Francolz'se

(La. Legge, 1882, 1, pag. 480).
(4) Non manca chi, nel campo della dottrina e della
giurisprudenza, afferma potere i Tribunali civili e le Corti

d'appello ordinare la comparizione personale delle parti,
allo scopo di meglio istruire la causa, e all‘uopo tentare
la conciliazione fra le parti. Veggasi in questo senso nella.
Legge, 1876, sentenza 24 luglio 1875 della Cassazione di

Napoli, ed in parte … a pag. 119 un articolo del dottor
Pistoni. Prevale tuttavia l‘opinione contraria, adottata da
Saredo (ivi, pag. 35) e dalla Corte d‘appello di Napoli

(ivi, pag. 5), della Corte d'appello di Torino, 12 luglio 1878
Messina, 3 marzo 1879 (La. Legge, 1879, 1, pag. 25).
Tutti però concordano che in diritto costituendo dovrebbe essere facoltativo anche ai Collegi di chiamare le
parti, sia per sehiuriiiienti, sia per tentativo di conciliazione, come ammettono la legge ginevrina (15 febbr. 1816,

art, 71), il progetto del codice belga (art. 21, 22, 23), e il
nuovo codice di procedura civile tedesco (5 268),
(5) Borsari, Codice di proc. civ. annotato, art. 402.
(6) Corte d’appello di Torino, 9 marzo 1882, Grida e
Fossato e. Finanze (Le Massime, 1881, p. 173).
(7) Art. 900 e seguenti del cod. civ., 887 e seguenti del
cod. proc. civ.

(8) Cit. art. 888 e seguenti del cod. di proc. civ.
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« L’avvocato erariale, diceva elegantemente il
sedute altrettanti processi verbali; appiano i dissensi, e
se non vi riesce, rimette le parti a udienza ﬁssa davanti
Mantellini (7), ﬁn dove arriva l'assistenza legale,
l‘Autorità. giudiziaria delegante. Giunto poi al verbale di
previene la lite; nato il dissidio, si studia di com—
chiusura, fa in generale prevalere i suoi consigli di con- porlo, e inline, si veste la toga; consigliere, adopera diligenza e prudenza nello indirizzo di ogni
cordia e di pace e con essi la. convenzione: la quale, fra
maggiori di età, rivestita delle forme dei rog-iti notarili,
civile negozio; paciere, nelle transazioni, tratta
è terminativu della divisione senza uopo di ulteriore omo- _]‘ortiter in rebus et suaviter in mod-is; difensore,
compete coi più valenti del libero l‘oro; ecco l’u logazione dell‘Autorità giudiziaria » (1).
ﬁcio dell’avvocato erariale; avvocato, procuratore
e notaio insieme dell' amministrazione ».
Altra specie di conciliazione ullìcialo, d‘ordine,
E cosi dovrebbe essere, se non altro per bilandiremmo, interno pel ceto dei notai, è quella esercitata dal Consiglio notarile, il quale deve inter- ciare l'enorme sproporzione tra i mezzi di attacco
porsi, richiesto, a comporre le contestazioni fra e difesa del litigante privato e quelli di cui dinotai e notai, e fra notai e terzi, sia per resti- spone una pubblica amministrazione. Ma sia lecito
il dubitare se sino ad ora e dovunque gli Ullizi
tuzione di carte e documenti, sia per oggetti di
del contenzioso ﬁnanziario, in quanto a spirito
spese e d‘onorari, o per qualunque altro oggetto
conciliativo, abbiano sinceramente corrisposto allo
attinente all'esercizio delle loro funzioni (2). E vi
è la tariﬂ'a che assegna ai Consigli notarili per splendido ritratto che ne fece il compianto loro
ogni conciliazione relativa alle contestazioni suae— degnissimo cupo avvocato generale erariale Mantellini.
cennate le seguenti tasse (3):
275. L’art. 4 della legge 19 luglio 1880, n° 5336,
Se l’oggetto della controversia supera il valere
alleg. D, contenente disposizioni relative al gradi lire 50 . . . . . . . . . . . . . lire 2
Se l’oggetto supera il valore di lire
l00 »
3 tuito patrocinio, dispone che la Commissione,
prima di provvedere sulla domanda del gratuito
»
»
»
»
500 »
5
»
»
»
»
1000 » IO patrocinio, ne darà avviso alla parte avversa: la
»
»
»
»
5000 » 20 quale, nel termine che le sarà assegnato, potrà
»
presentarsi, sia per contestare la dedotta. povertà,
»
»
»
10000
» 40
sia per dare delle spiegazioni sul merito della
La tassa è pagata dalle parti coneiliate nelle
causa. E soggiunge che, se la parte avversa comproporzioni che saranno determinate dal Consiglio
notarile. Chè se la conciliazione non riesce, e do— parisce, la Commissione potrà anche fare uno spevuta la metà tassa dalla parte che ne ha fatto rimento di conciliazione.
domanda.
Si è purtroppo avverato il pronostico fatto sia
273. Analoga a quella dei Consigli notarili e la dai primordiche questa nuova specie di conciliagiurisdizione conciliativo attribuita. dalla legge ai
zione uiiiciale avrebbe dato dei risultati pratici
Consigli dell’Ordine degli avvocati ed ai Consigli puramente negativi e poco meno, quali vengono
di disciplina dei procuratori.
oggidl attestati e lamentati in coro nei Rendiconti
I Consigli dell'ordine degli avvocati s’interpon- annuali del Pubblico Ministero. Si sperava bene
gono, richiesti, a comporre le contestazioni che che a rendere quella disposizione più pratica e più
possono insorgere tra gli avvocati ed iclienti ed efﬁcace si sarebbe rimediato nel regolamento,che
anche tra avvocati ed avvocati, sia per restitu— ai termini delle art. ll della stessa legge doveva.
zione di carte e documenti, sia per oggetto di spese dare le disposizioni transitorie e le altre necese di onorari; in caso di non riuscito accordo, danno, sarie per la sua esecuzione; ma quel regolamento
se pure richiesti, il loro parere sulle medesime rimane tuttora in mente Dei, nè si ha il minimo
controversie (4).
indizio che il potere esecutivo pensi a far onore
Così pure i Consigli di disciplina dei procuratori alla promessa fatta dal potere legislativo mercè
s’interpongono, richiesti, a risolvere le differenze il cennato art. 11 della legge. Intanto, come è putra procuratori e clienti e tra procuratori e pro- ramente t‘acoltativo per la Commissione lo speri—
curatori per pagamento di tasse, restituzione] di mento della conciliazione, resta del pari facolta—
carte e per qualsiasi altro oggetto concernente tivo alle parti di comparire per rendere possibile
l’esercizio delle loro funzioni: ove l’accordo non lo sperimento. Intanto è tutt’ altro che uniforme
riesca, danno, se richiesti, il loro parere sovra il sistema adottato dalle Commissioni nei diversi
tali differenze (5).
Tribunali e nelle diverse Corti, esigendosi da ta—
274. Ci parrebbe di leggere nello spirito se non

lune, almeno di regola e ﬁnchè si può, la perso-

nella lettera delle leggi e dei regolamenti a cui
s’ informa l’istituto degli Ufﬁzi dei regi avvocati
erariali, che essi non debbano di regola assumere
o contestare le liti interessanti le Amministra—
zioni dello Stato senza chiamare la controparte
per tentare un amichevole componimento (6).

nale comparsa di ambedue le parti, e contentandosi
altre, in ogni caso, della comparsa dei riSpettivi
procuratori od avvocati, con od anche senza mandato: e allora si capisce che il procuratore renderà.
facilmente frustraneo il tentativo di conciliazione,
vuoi per non lasciarsi sfuggire una causa, vuoi

(1) Cod. proc. civ. annotato, art. 888. Conf. Pisanelli nel

(5) Art. 50, n° 4°, della stessa legge.

Commentario proc. civ., 5 390, vol. 5°, parte 2“.
(6) Gli Ufﬁzi del contenzioso ﬁnanziario vennero riordi—
(2) Art. 84 del testo unico delle leggi sul riordinamento

del notariato, 25 maggio 1879, n° 4900.
(3) Articolo 24 della tariﬁ‘e. annessa. alla legge notarile,

nati colla legge 28 novembre 1875, n° 2851, cui si riferisce il regolamento approvato col decreto reale 16 gen—
naio 1876, n° 2912.

capo u, Degli emolumenti dovuti ai Consigli notarili.

(4) Art. 23, n° 3°, della legge sull‘esercizio delle professioni d‘ avvocato e procuratore, delli 8 giugno 1874, numero 1938.

(7) Prolusione dell’ avv. generale erariale Mantellini del

21 gennaio 1876, in cui vennero magistralmente tratteggiati [ principi che informano il sopradetto regolamento.
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per non avventurarsi a pregiudicare il cliente in
una trattativa immatura. Nè mancano delle Com-

missioni elie omettono di citare la parte ricorrente,
ritenendolo superfluo perchè la legge non lo ha
detto espressamente, quasichè non risultasse chia—
ramente dalle discussioni parlamentari essere stata
intenzione del legislatore di stabilire un vero con—

traddittorio delle parti, appunto per rendere possibile la conciliazione (1).
Anche la comparsa personale delle parti ha i
suoi inconvenienti, sia pel disagio di venire da
località sovente lontane alla sede della Commissione, sia pel timore di compromettersi davanti
una rappresentanza del Collegio che deve giudicare
la causa.
Al che si è creduto da qualche Commissione ri-»
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liazione anche pel tramite delle Commissioni del
gratuito patrocinio, essendo loro disconosciuta la
potestà di raﬁermarne gli ell'etti giuridici con atto
formale (5).
A questo punto noi crederemmo che valga meglio

abolire la sovracitata disposizione dell' art. 4 della
legge 19 luglio 1880, prescrivendo invece che chi
vuol ottenere il gratuito patrocinio per muovere
lite debba, tra gli altri documenti,presentare alla

Commissione un certiﬁcato di avere chiamato la
parte avversa davanti il Conciliatore del costei
domicilio per un amichevole componimento, ed es—
sere questo riuscito infruttuoso davanti il proprio

Conciliatore. Cosi la parte non ha pretesti a non

mediare almeno in parte col delegare i Prctori,

presentarsi personalmente o per mezzo di procuratore speciale; ed il Conciliatore, che è alla portata
di conoscere persone e cose nel proprio Comune

tanto pel tentativo di conciliazione a cui sostan-

ed i reciproci rapporti tra le parti, il Conciliatore,

zialmente mira il legislatore, quanto per ottenere

che non e giudice della causa e con cui le parti
non possono temere di compromettersi anche a—
prendo il loro cuore, il Conciliatore, che ha già.
l’abitudine del conciliare, riuscirebbe certamente
ad assopire nel loro nascere molte liti interessanti
persone povere, più che non si possa sperare dalle
Commissioni pel gratuito patrocinio quali si trovano oggidi costituite.
276. lcapitani ed uﬁiziali di parte sono funzio-

quelle spiegazioni sul merito della causa che il
più delle volte sono indispensabili (2).
Ma vi ha di peggio, in mezzo atante incertezze
che vengono fuori per la mancanza del promesso
regolamento, ed è che il Ministero ha trovato modo
di rendere efﬁmera la. giurisdizione conciliativo.
delle Commissioni pel gratuito patrocinio colla.
seguente istruzione (3):
« Riuscendo la Commissione del gratuito patrocinio
nello sperimento della conciliazione ai termini dell‘ art. 4
della legge 19 luglio 1880, n° 5536, allegato D, si è fatta
questione se il relativo verbale debba essere registrato.

» Il Ministero ha dichiarato che la Commissione ha bensì
il mandato di fare l‘esperimento di conciliazione; ma non
può redigere atti giudiziali, imperocchè la sua azione è
puramente amministrativa. Perciò, qualora le pratiche con-

ciliative non approdino & felice risultato, la Commissione
provvede sul ricorso per l‘ammissione al gratuito patrocinio senz‘altro; se riescono, deve limitarsi a dare atto

della conciliazione, lasciando alle parti di far redigere la
convenzione e per mezzo di notaio o per mezzo di Conciliatore. In ogni caso però, anche se la convenzione fosse
redatta con intervento di un membro della Commissione
0 del cancelliere, avrebbe sempre il carattere di una scrit—
tura privata, soggetta alle norme ordinarie per 1° applicazione delle tasse di bollo e registro, non mai quella di

atto giudiziario da registrarsi (4) ».
Cosi per una questione di registro e bolle, ven—
gono a dileguarsi ognora più le speranze del legislatore di ottenere il bene morale della conci(1) V. Discussione della Camera dei Deputati, tornate
12 dicembre 1879 (legislatura x…, p. 9090 e seguenti), e

12 luglio 1880 (legislatura xn', p. 1367 e seguenti).
(2) Rendiconto statistico dell‘anno 1883 del Procuratore
del re a Lecco.
(3) Istruzione del Ministero di Grazia e Giustizia del

19 maggio 1881, n° 19688, div. xv, pubblicata nel n° 71 del
Bollettino ufﬁciale di quell‘ anno.
(4) Questa istruzinne è stata ribadita con altra pubblicata nel n° 13 del Bollettino u/fìciale del 1885, colla quale
si rimostra altre—”1 ai funzionari delle Commissioni la re—
sponsabilità che incontrerebbero di fronte agli art. 45, n° 1
della legge di bollo, 73, n° 2°, e 93 della legge sul registro,
qualora facessero uso di carta libera pei verbali di con—
ciliazione, tanto in ordine all'originale che deve essere

conservato in cancelleria, quanto in ordine alla copia da
rilasciarsi alle parti.
(5) Rendiconto statistico dell'anno 1883 del Procuratore

del re a Lodi.

nari ad un tempo amministrativi e giudiziari, con

giurisdizione civile e penale, contenzioso. e volontaria. Essi decidono inappellabilmente, nel rispet—
tivo circondario, le controversie marittime non
eccedenti il valore di lire 400 e nelle questioni di
maggior valore, devono adoperarsi per un'amichevole accordo tra le parti; il quale non riuscendo,
ne stendono processo verbale che, colla perizia cui
avessero stimato di procedere per l‘accertamento
dei fatti e col loro parere trasmettono all'Autorità.
giudiziaria (6). Ecco un caso di conciliazione obbligatoria, perocchè nelle materie marittime per
valore eccedente le lire 400, se non precede l'esperimento di conciliazione, se non viene trasmesso
l’anzidetto processo verbale (7), la causa non sarebbe procedibile davanti l’Autorità. giudiziaria
competente, come gia ebbe a riconoscere la giu—
risprudenza (8).
Anche nelle cause di loro speciale competenza
nel limite delle 400 lire, le Autorità di porto, in-vece di decidere, possono conciliare le parti, e
riuscendo la conciliazione, emettono un provvedi—
mento con effetto esecutivo (9). Del resto la pro(6) Art. 14, 15 e 16 del codice per la marina mercan—
tile del 1865, promulgato col regio decreto 24 ottobre 1877,
colle varianti portate dalla legge 24 maggio dello stesso

anno. n° 3919. — L‘art. 985 del relativo regolamento ap—
provato col real decreto 20 novembre 1879, n° 5168, da
a questo processo verbale la forma identica. a quelle. sta—
bilita pel processo verbale del Conciliatore dall‘art. 6 del
codice di proc. civ., disponendo cioè che il verbale e settoscritto dalle parti e dal capitano od uiliziale di porto
intervenuto per comporre la controversia; che sele parti
ed una di esse non possono sottoscrivere, se ne l'a men-

zione indicando il motivo; che se una delle parti ricusa.
di sottoscrivere, la conciliazione si ha. per avvenuta.

(7) Rileviamo dal citato art. 985 del regolamento che
la trasmissione del processo verbale all‘ autorità giudiziaria competente deve farsi in originale.
(8) Corte d'appello di Firenze, 17 giugno 1880 (Annali
di Gi1zrisprudenzd, W, 2, 12 e 576).
(9) Art. 983 dello stesso regolamento.
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» Per l‘esazione poi delle tasse di registro sui detti
cedura per tali cause è pressoché identica a quella
tracciata pei Conciliatori dagli art. 448 a 455 c 404 verbali, i capitani ed ulliziali di porto faranno invio dei
verbali stessi ai competenti Uffici del registro nel termine
del codice di procedura civile (1).
utile ordinario per la registrazione, spettando ai ricevitori
Interessante a questo riguardo è la risoluzione
ministeriale in rapporto alle tasse di registro e ' di provvedere al ricupero delle tasse dovute a carico delle
parti interessate, siccome venne gih. avvertito con la ribello che qui trascriviamo (2):
soluzione inserita nel vol. x…, pag. 109,11e11a collezione
« È stata fatta domanda se gli atti che si compiono

dei capitani ed ulliziali di porto nell‘esercizio del potere
giudiziario loro conferito dagli articoli 14, 15. 16 e 126
del codice per la marina mercantile e 969 e seguenti del
relativo regolamento approvato con regio decreto 20 no—
vembre 1879, n° 5166, debbano essere stesi su carta da
bollo da cent. 10 o da una lira, ovvero se. trattandosi di

una procedura speciale, intesa a facilitare la decisione della
controversia tra le persone e per i casi tassativamente
indicati in detti articoli, possano gli atti stessi redigersi
in carta libera. e ritenersi esenti dalla tassa di registro.

» A questo proposito occorre premettere che, trattandosi
di controversie le quali non abbiano un valore superiore
alle lire 400, i capitani ed nllìziali di porto agiscono
come veri giudici speciali, e cioè quali funzionari invo—
stiti dallo Stato della potestà di rendere giustizia. Quando
invece le controversie superino le lire 400, i capitani ed
utlizìali di porto non sono più giusdicenti, e non hanno
altra incombenze. all‘infuori di quella di adoperarsi per
l‘amichevole componimento della contesa; e se ciò ottengono, ne redigono processo verbale, che contenga la rc—
1ativa convenzione (art. 985 del regolamento); ed ove in-

vece i loro tentativi fallissero, ne danno pure atto con
verbale, il quale poi rimettono alla competente autorità.
giudiziaria per gli ulteriori incombenti.
» Conformemente alla premessa distinzione, verbali,

provvedimenti e conciliazioni, cui si addivengn dai capitani ed uliiziali di porto nei casi di controversie non eccedenti le lire 400 di valore, appartengono ad una procedura affatto speciale. E poichè di questi atti non è fatta
menzione nelle leggi di bollo e registro, a seconda anche
dell‘avviso espresso dalla regia. avvocatura erariale, è da
ritenersi che non siano soggetti nè all’ obbligo di stenderli
su carta ﬂligranata, nè a quello della registrazione l‘ormale entro il termine ﬁsso.
» Relativamente poi alle controversie di valore superiore
alle lire 400, può ammettersi che vada esente da bollo e

registro il verbale con cui il capitano ed ufﬁciale di porto
da atto della non seguita conciliazione, e rimette le parti
”avanti l‘Autorità competente, non contenendo detto verbale
veri… elemento di convenzione, e risolvendosi più che altro

in un atto d‘ulh'cio. Ma quando nelle contestazioni supe-

riori alle lire 400 riesca la conciliazione, e ne venga fatto
constare da verbale da sottoscriversi dalle parti e dall‘ul.liziale di porto, come prescrive l’art. 985 del regolamento, questo verbale deve essere redatto su carta da bollo

demaniale, per le conciliazioni superiori a lire 30 concluse avanti i Giudici Conciliatori ».
277. Fuori del regno i nostri Consoli, oltrechè
funzionari amministrativi, e i Tribunali consolari,
sono rivestiti di giurisdizione civile e penale, con—
tenzioso e volontaria., secondo le norme del diritto
internazionale (3).
E in primo luogo i Consoli esercitano. in rap—
porto ai nazionali, le funzioni dei Conciliatori all’interno: debbono cioè adoperarsi, se richiesti, al

ﬁne di comporre amichevolmente le contestazioni
fra. nazionali e fra questi e sudditi esteri (4). Inoltre trovano i Consoli anche nel contenzioso un
Iarghissimo campo alla conciliazione, sia che vengano richiesti come arbitri in compromesso, col
quale le parti rinunzino ad ogni appello e li autorizzino a procedere da amichevoli compositori
senza formalità di giudizio e non vi ostino le leggi
del luogo (5), sia nello controversie marittime senza
limite di valore, e nelle altre di qualunque natura,

civili e commerciali, sino al valore di lire 500,
delle quali conoscono inappellabilmente (6), sia
come presidenti di diritto dei Tribunali consolari
che sono competenti in tutte le altre controversie
(eccettuato quelle di stato civile) inappellabilmcntc
sino a lire 1500, e salvo appello alle Corti d'ap—

pello di Genova 0 di Ancona, secondo i paesi, se
il valore della causa superi la detta somma (7).
278. Passiamo ora ai funzionari esclusivamente
annninistrativi.
L' articolo 9 della legge sulla pubblica sicurezza
20 marzo 1865, all. 13, non ancora derogato dalla

nuova legge 23 dicembre 1888, n° 5888, dispone:
« Gli uﬁiziali di pubblica sicurezza debbono eziandio prestare la loro opera alla composizione dei

privati dissidi a richiesta delle parti, e stendere
verbali della seguita conciliazione e dei patti re—
lativi. Questi verbali ﬁrmati da loro, dalle parti
e da due testimoni, potranno essere prodotti e far
fede in giudizio ».
Questa. facoltà si direbbe un anacronismo od una
superi‘etazionc, dopo l‘istituzione dei Giudici Conciliatori. Tuttavia dobbiamo convenire che i suoi
risultati pratici sono abbastanza soddisfacenti,
sempre al disopra di cento mila conciliazioni al-

da lire una ed essere rivestito, entro 20 giorni dalla sua
data, della formalità della registrazione mediante il pa—
gamento della tassa di registro dovuta a seconda della
natura. della convenzione che vien posta in essere col verbale predetto.

1‘ anno, stando alle statistiche del Ministero del—

(1) Art. 972 e 986 dello stesso regolamento.
(2) Nota della Direzione generale del demanio e delle

(4) Art. 20 e seguenti del regolamento 28 gennaio 1866.
(5) Art. 59 del citato regolamento: « Il Console dovrà fir-

l’Interno.

279. I Sindaci nell'ambito dei rispettivi Comuni,
sono anch'essi uiliziali di pnbldica sicurezza (8),
e riesce quindi in primo luogo anche ad essi ap-

tasso del 15 maggio 1881, n° 36364-5764,,div. ….

mare la sua sentenza arbitrale, e ne potrà rilasciare copia

(3) Art. 86 del codice di proc. civ. —- La materia dei
Consolati è retta in Italia dalla legge 15 novembre 1865,
n° 2604, con la quale venne promulgata e resa esecutoria
con alcune modiﬁcazioni la legge consolare 15 agosto 1858

esecutoria, quando essa debba essere eseguita nello Stato ».
(6) Art. 65, 66 e 77 dello stesso regolamento.
('i) Art. 67 e 79 id. — Però i Tribunali consolari sor-

in tutte le Provincie del regno, e dal re ativo regolamento
approvato con decreto reale 28 gennaio 1863, n° 2804.

gono soltanto in quei paesi, in cui le così detto Capitolazioni, ne permettono l‘ istituzione.
(8) Art. 4 della legge sulla P. S.
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plicabile la testè riferita disposizione dell'art. 9

zioni rimane estraneo il magistrato; dovendo anzi

della legge sulla pubblica sicurezza.
Ma vi ha di più. Nelle espropriazioni per causa
di pubblica utilità, i proprietari interessati ed il
promovente l’ espropriazione, o le persone da essi
delegate, possono presentarsi davanti il Sindaco,
il quale, coll’ assistenza della Giunta ove occorra,
procurerà che venga amichevolmente stabilito fra
le parti l’ammontare dell’indennità.
Il Sindaco ha altresì l’ incarico della composi-

egli sovente tenersi in guardia verso le parti offese soddisfatte che diventano difensori di colpe-

zione dellc contravvenzioni alla polizia stradale,
mediante oblazioui accettate dallo stesso Sindaco
0 dal Prefetto, secondo la natura delle strade.
Per ultimo nelle contravvenzioni ai regolamenti
locali il Sindaco chiamai contravventorì avanti

a sè colla parte lesa, onde tentare la conciliazione; e il verbale di conciliazione acconsentito @
ﬁrmato da ambo le parti col Sindaco, esclude ogni

procedimento. Anche quando non vi esista parte
lesa, il contravventore è ammesso a far oblazione
per l’interesse pubblico; e l'oblazione, accettata
dal Sindaco per processo verbale, produco lo stesso
effetto di escludere ogni procedimento (1).
280. Taciamo delle molteplici composizioni che
mediante ablazione si ottengono di contravven—

zioni dipendenti da altre leggi speciali, ad esempio lo forestali, quelle dei pesi e misure, di dazio
consumo, di contrabbando, e simili: dappoichè,
aggirandosi l'accettazione dell'oblazione per parte
del competente funzionario amministrativo tra un
nzaccz’mum e un minimum prestabilito dalla legge,
si smarrisce il concetto di una vera conciliazione.
Giova però avvertire che rientrano nella conciliazione ufﬁciale quei componimenti a cui devono
pur sempre mirare gli uﬂizìali che ricevono querele per reati di azione privata, ed i Magistrati
chiamati a giudicarne, col mezzo della desistenza
della parte offesa. Infatti l’art. 116 del codice di
procedura penale fa un preciso obbligo all’ uﬂiziale
che ha ricevuto la querela, per uno di quei reati,
di avvertire la parte offesa del diritto che le compete di desistere (2); e il successivo art. 117 ram—
menta che la desiste-nza può aver luogo in ogni
stato e grado della causa.. E chiaro quindi che la
legge desidera in ordine alle piccole offese l’intromissione ufﬁciale, onde siano più facilmente ri-

solute col perdono e colla conciliazione, per cui si
apre l’udito alla dichiarazione di non esser luogo
a procedimento (3). Quali poi siano i reati di azione

privata che possono risolversi con la remissione
dell’offesa, non è qui il luogo di dirlo, bastando
accennare che il nuovo codice penale ne ha notevolmente allargata la cerchia.

voli, nonchè verso i testimoni che per cotali ac—
cordi s’inducono spesso a torcere la fisionomia dei
fatti, con grave scapito della moralità pubblica,
della santità dei giudizi e dell'autorità dello Stato.
281. Speciale alle provincie meridionali, già costituenti il regno delle Due Sicilie, è la conciliazione esercitata dai Prefetti in qualità di regi
Commissari ripartitori delle terre eil-feudali.

Abolendosi nel 1806 la feudalità, con legge del
1° settembre fu disposta la ripartizione dei demoni
di qualsivoglia natura, feudali o di chiesa, comunali o promiscui. E con decreto 23 ottobre'1809,
per accelerare la divisione dei beni comunali ed
assicurare la regolarità delle relative operazioni,
fu nominata una Commissione con facoltà di risolvere tutte le difﬁcoltà che avessero potuto arrestarne o difl'erirnc il corso. L' articolo 4 di quel
decreto era cosi concepito: « Il primo dovere dei
Commissari sarà quello d’impiegare le loro cure
per terminare col mezzo della conciliazione tutte
le contese che potessero sorgere sull'oggetto della

divisione. Allorché. non avranno potuto riuscirvi...
essi pronuncieranno sulle questioni, ecc.».
Le attribuzioni dei Commissari liquidatori passarono sin dal 1866 insieme ad altre congeneri ed
afﬁni agli Intendenti, a cui sono succeduti i Pre-

fetti, essendo stata cotesta speciale giurisdizione
rispettata dalla legge del 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, salvo soltanto il ricorso
alle Corti d'appello.
'
282. In Sardegna vige tuttora da secoli una singolare istituzione, quella delle compagnie baraccellari; specie di milizia organizzata a tutela delI' agricoltura, la quale assicura contro una tenue
retribuzione i proprietari degli eventuali guasti e
furti commessi nelle loro campagne.
Ultimamente l'istituzione è stata regolata dalla
legge 22 maggio 1853, n° 1533, il cui art. 21 dispone
che le contestazioni per piccolo danno e contravvenzioni non eccedenti le lire 100, saranno risolte
dal Sindaco,e solo che si tratti di somma maggiore
saranno giudicato nelle vie più sommarie dalla

competente autorità giudiziaria. E l' art. 22 sog—
giunge che dall‘arbitramento del Sindaco si avrà
solo il diritto di ricorrere al Giudice di mandamento, che pronunciorà in via sommaria entro un
termine non maggiore di tre giorni, senza dar
luogo ad atti giudiziali formali e dietro sommarie
verbali veriﬁcazioni di fatto. Come si vede, con
questa legge si è voluto conferire ai Sindaci, più
che una vera giurisdizione speciale, una pura e

Negli altri reati che sono di azione pubblica,

semplice missione di arbitri, perchè nelle questioni
perchè vi sono impegnati i diritti della società ol— Imraccellari procurino il componimento delle parti
tre quelli della. parte offesa, la desistenza, il per— definendolo ex aequo et bono.- ciò che non toglie
dono, i così detti trattati di pace, non hanno elli- che per le questioni stesse, sino al valore di lire
caria sul procedimento e sulla pena, salvo talvolta . cento, debbano dichiararsi incompetenti tanto il
per ottenere le attenuanti. Ma a silfatte concilia— ' Conciliatore, quanto il Pretore (4).
(I) Art 26 della relativa legge 25 giugno 1865, n° 2196.

solo il querelante avrebbe diritto di lagnarsene. non i].

Vedansi però per l‘ approvazione in alcuni casi di questi

querelato.
(3) Art. IIS, 119 e 120 dello stesso cod. di proc. penale.
(4) Rivista. amministrativa dell'anno 1868, pag. 378.
Il Giudice Conciliatore del 1879, pag. 179. La. suddetta
Rivista (anno 1871, pag. 58) ha. pure giustamente soste-

privati accordi gli art. 57 e 58 della stessa. legge.
(2) Nonostante la Corte di cassazione di Palermo, con
sentenza. 10 luglio 1882 (Giornale delle Leggi, 1882. pa—
gina 342),ha deciso che il mancato avvertimento circa la
facoltà di desistere non da luogo a nullità., e ad ogni modo
DIGES’I'O ITALIANO. Vol. VIII.

nuto non esservi inocmpatibilitù fra la legge baraccellare e l‘art. 82, 1° comma, del cod. di proc. civile.
20.
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283. È sopratutto nell‘ordine commerciale e in—

l'amichevole componimento: in altri termini, con-

dustriale che si fa sentire la necessità di sostituire
la conciliazione e i facili arbitrati alle pesanti
forme giudiziarie.

ciliazione forzosa e compromesso forzoso, all'infuori di qualsiasi consenso espresso 0 presunto
delle parti.
Questo progetto, disapprovato da parecchie Ca—
mere di commercio, potrà essere ripresentato ma
con sostanziali modiﬁcazioni. La Commissione della
Camera dei deputati. incaricata di riferire sul me—
desimo, aveva conchiuso doversi riformare nel
senso di ridurre l’ufficio dei probiviri a quello di
arbitri conciliatori. Secondo tali conclusioni,i probiviri sarebbero chiamati ad interporre gli ufﬁci
di conciliazione, ed anche a decidere, quando però
le parti consentano in un compromesso; e se la
conciliazione non riesce, i probiviri rimetterebbero
le parti avanti l’Autorità giudiziaria competente,

E primieramente riteniamo sia per riuscire di
non poca utilità pratica il disposto dell‘art. 21 del
regolamento per l'esecuzione del codice di com—
mercio approvato con regio decreto 27 dic. 1882,
n° 1139, per cui alla Deputazione di Borsa può essere deferito dalle parti l'amichevole componi—
mento delle questioni insorte in conseguenza di

affari conchiusi in Borsa (I).
284. Nelle Banche popolari a nuovo rito vi è un
Comitato di probiviri, costituito da tre soci nominati dall'Assemblea, i quali durano in carica tre
anni; sono rieleggibili, e non hanno diritto a retribuzione. A questo Comitato di probiviri convo-

cato dal suo presidente possono appellare:
(1) Coloro che venissero esclusi dalla società;
b) Coloro di cui venisse riﬁutata l‘ammissione;
c)] soci cui venisse negato un aumento di
azioni;
d) I soci cui venisse riﬁutato dal Comitato di
sconto il credito che domandano.
Su cotali controversie e delle altre che fossero

loro demandate da speciali regolamenti o da de—
liberazioni sociali, i probiviri decidono inappella—
bilmente.
Devono inoltre decidere le questioni fra soci e
l’amministrazìone per affari conclusi dalla Banca,
quando però ambedue le parti ne facciano richie—
sta con formale compr0messo.
Tranne il caso di pronuncia sull‘ ammissione di
soci o sul riﬁuto al socio di acquistare nuove
azioni, i probiviri decidono anche come amiche—

voli compositori (2).
In sostanza si tratta nè più nè meno di una clau-

emettendo il loro parere, con procedimento analogo
a quello tracciato dall' art. 402 del codice di pro—
cedura civile.
In un modo o nell’altro, ne verrà fuori una nuova
specie di conciliazione ufﬁciale.

Caro Il. — Della estensione e dei limiti
della. funzione conciliativa del Conciliatore.
288. Ritorniamo ora a chi, su ben più vasta scala,
esercita la conciliazione ufﬁciale in ogni Comune
del regno, al magistrato cittadino, che abbiamo già
detto chiamarsi Conciliatore per antonomasia; e
innanzi tutto vediamo quale e quanta sia l’estensione della sua funzione conciliativa, quali ne siano
i limiti, quali gli estremi soggettivi ed oggettivi,
entro cui la medesima si rinserra.

Prima e principalissima funzione del Conciliatore
è appunto quella attribuitain dall’ art. 28, n° 1°,
della legge sull' ordinamento giudiziario: comporre
le controversie, quando ne sia richiesto. In coerenza il primo articolo del codice di proc. civile
prescrive:
« I Conciliatori, quando ne siano richiesti, devono adoperarsi per comporre le controversie ».
Come si vede, la legge non rivolge soltanto una
raccomandazione, non accorda soltanto una facoltà,
ma impone un preciso dovere al Conciliatore che
ne sia richiesto, di procurare, di adoperarsi, di
fare insomma del suo meglio per riuscire alla con—
ciliazione. Quanto volontario e per le parti i’ adire
il Conciliatore, altrettanto obbligatoria diventa in
lui la funzione del conciliare, comunque questa
appartenga alla di lui giurisdizione che si chiama
volontaria od onoraria.
Ma quale sarà la sanzione di questo dovere?
Trattandosi di funzionari gratuiti, ogni rigorismo
è sempre fuori di luogo. Di più, la legge si è lar—
gamento afﬁdata al giudizio, al buon senso, all’e—
qnità., alla probità del Conciliatore, gli ha attri—

sola compromissoria, che s’impone a chiunque sia
o intenda farsi socio di una Banca cooperativa
popolare, perchè le anzidette questioni vengano
bonariamente risolte come in famiglia: laonde sa—
rebbero incompetenti a conoscernei Tribunali ordinari. Nè questo arbitrato forzoso osta al principio
della libertà. delle conciliazioni e dei compromessi;
avvegnachè ciascuno rimane libero di aver a che
fare con quelle Banche nei cui statuti è imposto
siffatto vincolo.
285. Sarebbe invece lesivo alla libertà quell’isti—
tuto di probiviri, che fa tanto cattiva prova in
Francia ( Conseils des Pruri’ hommes), e che pur si
sarebbe voluto trapiantare in Italia con un pro—
getto di legge testè naufragato alla Camera dei
deputati (3).
Si voleva sottrarre ai giudici ordinari tutta una
categoria di controversie che sorgono dall’eserci—
zio di determinate industrie fra padroni ed operai,
per farle decidere da un collegio di probiviri, metà.
industriali e metà operai, nel quale si sarebbero
costituiti un Uffizio di conciliazione e un Tribunale
di arbitri, in guisa che non fossero accessibili ai

attribuzioni; lo ha ﬁnanche reso giudice inappellabile. Sarebbe quindi incivile scrutare con occhio
linceo ogni suo atto, ogni sua pratica, e partico—
larmentei singoli casi in cui egli creda di non

Tribunali ordinari se non si fosse prima tentato

prestarsi ad una richiesta di conciliazione o di non

(I) Le deputazioni incaricate di sorvegliare la Borsa e

(3) Disegno di legge presentato alla Camera dei deputati nella. seduta del 30 maggio 1883 dal Presidente del

provvedere alla esecuzione dei regolamenti, sono nominate
annualmente dalla Camera di commercio, e si compongono

buito delle facoltà illimitate nella sfera delle sue

Consiglio dei Ministri, Ministro dell‘interno (Depretis), di

di tre, cinque o sette membri (art. 21 del sopra citato rc—

concerto coi Ministri di grazia e giustizia (Savelli) e di

golamento).
(2) Statuto modello per le Banche popolari, di E. Levi.

agricoltura, industria e commercio (Berti) per l'istitu—

zione dei probiviri.
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prestarvisi con zelo pel buon successo della me—
desima; a parte che il suo riﬁuto di conciliare, in
qualche caso, non reca un danno irreparabile, poi—

chè lascia aperta. la via contenzioso, sicchè si può
ben dire che di tutto egli debba principalmente
rispondere davanti alla sua coscienza ed alla pubblica opinione, a cui deve la sua nomina.

Riteniamo però che, se il riﬁuto del Conciliatore
di prestarsi alla più nobile delle sue attribuzioni
divenisse abituale, se egli dimostrasse di avere
assunta la carica per portarne gli onori e declinarne gli oneri, se il riﬁuto anche in caso unico
fosse determinato da mire partigiane o connivenze
colpevoli, si esporrebbe anche facilmente a provvedimenti disciplinari, all’azione civile e penale,

e alla destituzione (I).
287. Il dovere del Conciliatore non trova altri
limiti fuorchè quelli risultanti dallo stesso art. 1°
e dal successivo art. 2 del codice di procedura ci—
vile. Ond'è ch’ egli non deve e non può intromet—
tersi in una conciliazione:
1° Se non sia richiesto;
2° Se non vi sia una controversia da comporre;
3° Se la conciliazione non sia ammessa dalla
legge.
Vi sono poi dei casi in cui il Conciliatore non
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diretto, o da presunto affetto, o da presunto odio
od inimicizia, ovvero da amor proprio.

La questione non ha, per sè, una grande impor—
tanza pratica: poichè da un canto sta alla deli—
catezza e al tatto del Conciliatore il darsi come

impedito, onde Segga in suo luogo'il vice-Conciliatore, ognorachè si trovi in qualsiasi dei casi in
cui potrebbe essere ricusato come giudice; d'altro
canto, si astenga o non si astenga il Conciliatore
nei predetti casi, la parte, che si vede chiamata
in conciliazione davanti un Conciliatore e viceConciliatore che possa sembrargli sospetto di parzialità verso il suo avversario, e libera di non preseutarsi, e presentandosi, è ancor più libera di non
arrendersi alle proposte di conciliazione che le
venissero fatte.

Teoricamente però la nostra. tesi ha trovato qualche contraddittore (9). Noi persistiamo in essa per
le seguenti ragioni che ci sembrano inoppugnabili
ed ormai accettate dalla dottrina (10).

Il succitato art. 116 è collocato nel libro primo

è obbligato, ma potrebbe pur prestarsi a tentare

del codice, che tratta dell'ordine e della forma dei
giudizi; non si parla che di liti e di parti litiganti.
Evidentemente quindi si riferisce alla giurisdizione
contenziosa dei giudici, e quale disposizione re—
strittiva non può estendersi alla giurisdizione volontaria, nella cui sfera si aggirano le pratiche

la conciliazione, cioè:

di conciliazione.

quando nessuna delle parti abbia residenza, o
domicilio, o dimora nel Comune, ed almeno non
vi si trovi la cosa controversa (2);
quando sia già riuscito infruttoso l'avviso a
comparire in seguito di una prima richiesta, e
la seconda richiesta non venga fatta da tutte le
parti (3).
Gessa inﬁne il dovere del Conciliatore per causa
puramente a lui soggettiva, sempreché egli si trovi
impedito dall’esercitare il suo ministero; ma al—
lora gli sottentra il vice-Conciliatore con eguale
funzione e con eguale dovere.
Impedite si trova il Conciliatore, tanto s‘egli sia
ﬁsicamente e moralmente indisposto (4) e se sia
assente od in procinto di assentarsi dal Comune,
quanto s'ein sia parte o direttamente interessato

Si ritennero bensi applicabili nel successivo ar—
ticolo ll8 gli stessi motivi di ricusazione anche ai
Pretore quando presiede al Consiglio di famiglia;
ma la proposta fatta alla Commissione coordinatrice del codice di estendere quella disposizione
speciale, relativa al Pretore qual presidente del
Consiglio di famiglia, a tutti gli altri casi di giu—
risdizione volontaria, fu respinta, dichiarando non

esistere parità di ragione per addivenire a tale
estensione (11).
Non è esatto in contrario il dire che chi ha in-

teresse e desiderio di conciliarsi abbisogni di un
giudice indipendente e disinteressato, e chela eon—
ciliazione contenga implicitamente un giudizio. Qui
non siamo in tema di conciliazione obbligatoria e
preliminare al giudizio come in Francia, come
nella controversia (5). Imperocchè non si può es- sembra si voglia confondere. La legge ha inteso di
sere mediatore e parte, conciliatore e conciliato dare e le parti cercano non un giudice, ma un
mediatore, quale può essere, meglio di un estraad un tempo. Trattandosi di una incompatibilità
cosi assoluta, non occorreva che la legge la dichia- neo, il congiunto o l’amico di ambedue od anche
rasse, come ha fatto relativamente agli uscieri (6),‘ di una sola delle parti, con o senza veste ufﬁciale,
ai cancellieri (7) ed ai notai (8), non tanto per- comunque meno adatto a farla da giudice.
A che giova d’altronde la contraria tesi? Forse
chè ve ne fosse il bisogno, quanto per estendere
il divieto di istrumentare atti in cui fossero parti a far dichiarare nullo il processo verbale di conciliazione ricevuto da un Conciliatore che sarebbe
o interessati i loro più stretti parenti ed afﬁni.
288. Del resto non sono applicabili alle conci- stato ricusabile'conic giudice? Ma, se per costante
liazioni gli altri motivi di astensione o ricusazione dottrina e giurisprudenza non è nulla la sentenza
pronunciata da un giudice ricusabile e non ricudei giudici, enunciati nell'art. 116 del codice di
proc. civ.: nè importa se derivino da interesse in- sato (12), a ben maggiore ragione si dovrà dire
(l) Scamuzzi, Manuale dei Giudici Conciliatori, 2“ edi-

zione, tit.. 11, n° 6, pag. 84.
(2) Art. 3 del codice di proc. civ.
(3) Art. 5, capov. id.
(4) Esempio d‘indisposizione morale, un recente lutto
di famiglia.

(5) Si può essere parte o direttamente interessato in
proprio, ed anche in rappresentanza di altri, per esem—
pio di un minore, di un interdetto, di un ente morale.

(6) Art. 41 del codice di proc. civ.
(7) Art. 53 id.

(8) Art. 24, n° 2°, del testo unico delle leggi notarili.
(9) Dissente Boetti, Diritto e procedura civile, Boz-

zetto 1°, n° xc… in nota, pag. 41.
(10) Concordano Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario
civile, vol. 1, n° 906 e seg., p. 749; Cuzzeri, Il codice di
procedura civ. italiana illustrato, 2a edizione, pag. 403.
Consulta anche Sax-edo, Istituzioni, n° 261, e Del proce-

dimento in Camera. di consiglio, numeri 119 e seg.
(ll) Foschini, M'utim' del codice di proccd. civile, sotto
l‘art. 118.

(12) Mattirolo, Op. cit., loc. cit., pag. 766.
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inattaccabile la convenzione liberamente accettata
dalle parti, comunque proposta da un Conciliatore
che per avventura potesse venire sospettato di
parzialità.
Quest’ultima considerazione persuade altresì che
non sarebbe meno valida la conciliazione ottenuta

durante giudizio da un Conciliatore, che sarebbe
stato ricusabile, se col tentare la conciliazione non
si fosse spogliato della veste di giudice. Anche qui
però deve intendersi escluso il caso del n° I° dello
art. 116, quello cioè in cui il Conciliatore fosse
parte o direttamente interessato nella controversia.
289. I Conciliatori devono adoperarsi per comporre le controversie, quando ne siano richiesti:
donde rimane escluso che essi debbano o possano
di loro iniziativa intromettersi nelle faccende ul-

trui, comunque al santo scopo di ricondurre alla
pace ed alla concordia i loro concittadini. Altrimenti perderebbe del suo carattere la conciliazione, che presso noi vuol essere affatto volontaria, e ne verrebbe non lieve scapito al prestigio

dell'istituzione.

,

Ecco come il Ministro Pisanelli spiegava lo spi—

rito di questa limitazione nella splendida Relazione
con cui presentava. al Senato del regno il progetto
del codice di procedura civile:
« La necessità della richiesta impedisce che il Conciliatore possa intromettersi fra le parti per comporre le
differenze. Viene Cosi tolto il pericolo di uno zelo impor-

tuno, che potrebbe talvolta strappare all‘ ignoranza, e al
timore di passare per litigioso, il sacriﬁzio di un diritto
non seriamente contestabile. Se il Conciliatore, quando è

richiesto, deve nell‘adempiere al suo quizio astenersi da
ogni intemperanza di autorità. per cui la sua parola. possa

costituire una specie di violenza morale riguardo alle
parti, deve tanto meno offrire la sua mediazione a coloro

che non la ricercano. Operando diversamente, egli accrescerebbe, senza avvedersene, il numero delle contestazioni

giudiziarie: il suo zelo eccessivo ed il suo intervento non
richiesto farebbero arriscbiare una domanda giudiziale che
forse non sarebbe mai stata proposta, ed opporre deﬁnitivamente un rifiuto in cui non sarebhesi persistito ».

prudenza a tutta prova, una conoscenza intima dei
secreti delle famiglie e dell'indole delle persone
e delle questioni, appena concepibile nel Conciliatore di qualche piccolo Comune: troppo sovente
il magistrato cittadino, che si fosse presa a cuore
quella missione, rimaneva esposto ad insuccessi

compromettenti il decoro della sua carica. Vi erano
poi dei casi in cui la spontanea intromissione del
Conciliatore avrebbe potuto far del male più che
del bene, sia col dare pubblicità a cose che non
lo meritano, sia col produrre fatali disinganni:
come quando si trattasse di torti e vergogne che
il padre di famiglia o il marito suppone non essere da altri conosciuti; persuasione che, comunque erronea, può col tempo ridare la pace, mentre

il disinganno potrebbe farla perdere per sempre.
Si aggiunga che non avrebbe più corrisposto alle
esigenze della libertà costituzionale il lasciare che
un Conciliatore, a pretesto di prevenire reati o
liti, potesse immischiarsi ultroneamente negli altrui dissidi. Perciò gli si è dovuto togliere quel

primo uflicio di sedare inimicizie ed odi, prima
che abbiano assunto la forma concreta di una controversia civile, subordinando in ogni caso l'altro
ufﬁcio di comporre le controversie alla necessità
della richiesta.

Così la conciliazione puramente preventrice è
stata lasciata agli ufliziali di pubblica sicurezza,
i quali però, anche essi, non possono, sempre in
omaggio alla garanzia costituzionale, ingerirsi nei
privati dissidi senza la richiesta delle parti (2).
291. La richiesta delle parti necessaria per ecci—
tare la funzione conciliativa del Conciliatore deve
essere espressa: quale si verifica tanto nel caso in
cui una parte chiami [' altra in conciliazione e
questa aderisca all’invito, quanto nel caso di presentazione volontaria e simultanea di ambedue le
parti davanti il Conciliatore; poichè in ambedue
i casi si può sperare del buon esito della conci-

liazione, supponendosi che le parti abbiano con—

sultato i loro interessi, le eventualità di una lite
per farli prevalere, il grado d'intelligenza e di capacità del Conciliatore, che si trovino insomma
290. Le parole del Pisanelli erano anche dirette
inclinate e preparate a comporre le loro differenze
ad accentuare un notevole distacco dal sistema
anche con qualche sacriﬁzio.
napoletano che si veniva innestando nella legislaAnche qui però vi ha una differenza delle antizione del nuovo regno.
che leggi delle Due Sicilie. Queste ammettevano
Secondo le leggi di procedura civile delle Due ' altresi la richiestapresunia, sicchè il Conciliatore,
Sicilie, l’ufﬁcio del Conciliatore era duplice:
non solo potesse, ma dovesse d’ufﬁcio intromettersi,
« Art. 19. L'ufﬁcio del Conciliatore sopratutto
quando si trattava di separazioni personali per
consiste nel procurare che siano spente le inimi- sole vie di fatto fra i coniugi, e di giudizi incocizie e gli odi fra gli abitanti del Comune.
minciati fra il padre o la madre ed i suoi ﬁgliuoli,
» Art. 20. Egli deve con uguale zelo adoperarsi, fra gli avi o le avole ed i loro nipoti (3). Certo
quante volte ne sia richiesto, per comporrefra che questa specie di polizia domestica afiidata al
loro le liti insorte o temute ».
Conciliatore non sarebbe più adattata ai nostri
Per quanto umanitaria e santa fossa la missione
tempi e ai nostri costumi; epperciò val meglio
degli antichi Conciliatori d'intromettersi sponta- che anche delle controversie fra così stretti pa—
neamente a spegnere le inimicizie e gli odi sul renti il Conciliatore non si incarichi fuorchè dietro
loro nascere, prima ancora che scoppiassero in
richiesta espressa delle parti. Tuttavia abbiamo
controversie e liti, icommentatori di quelle leggi
già avuto occasione di notare che almeno per conon disconoscevano ch'essa poteva dar luogo a
deste liti famigliari non sarebbe fuor di luogo le
gravi inconvenienti (1). Essa presupponeva una
esperimento obbligatorio della conciliazione, adot(1) Tra gli altri Moccia, Manuale teorico pratico pci

sigli notarili (n° 272), del Consiglio dell' ordine degli av-

Conciliatori e per gli arbitri, pag. 89; Nicolini Cloridoro,
De' Conciliatori, pag. 127; Casaccio, Il perfetto giudice

vocati e di disciplina dei procuratori (n° 308), dei Consoli
all‘ estero (n° 273), delle Deputazioni di Borsa (n° 283),

Conciliatore, pag. 123).

dei probiviri nelle Banche cooperative (n° 284).

(2) V. retro numeri 278 e 279. — La richiesta delle parti

è anche necessaria per le conciliazioni ad opera dei Con-

(3) Art. 21 delle LL. di proced. civ. delle Due Sicilie.

— Vedansi in argomento gli autori testè citati.
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tato anche dal codice ginevrino, che pur si attiene
al nostro sistema della conciliazione volontaria:
diciamo obbligatorio, non nel senso che il Conciliatore cerchi di sua iniziativa i litiganti per comporne la lite, come volevano le leggi napoletano,
ma nel senso che questi debbano cercare lui prima

di promuovere la lite.
In quelle antiche leggi, mentre volevasi che il
Conciliatore s'interessasse d’ ufﬁcio delle separazioni personali colle sole vie di fatto fra i coniugi,
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Ecco in proposito le considerazioni di una sen-

tenza della Corte d’appello di Modena (4):
« Considerando che, l'ufficio del Giudice Conciliatore

essendo quello di conciliare le partie di giudicare sopra
le azioni personali non eccedenti lire 30, è indubitato che
l'atto ricevuto dal Conciliatore del Comune di S. Ilario
d‘Enza nel giorno 14 maggio 1868 sortiva dai limiti delle
sue competenze, perchè il tenore dell‘atto stesso, di sopra

riferito, esclude che le parti si presentassero innanzi quel
giudice per riuscire ad una conciliazione sopra una con-

gli si ricordava essere vietate le conciliazioni le
troversia tra esse insorta, o che intendessero di ottenere

quali producessero la legale separazione personale
o dei beni fra i coniugi, dovendo il Conciliatore,
nel caso di detta separazione personale, insinuare
ai coniugi di adire il Presidente del Tribunale (l).

un giudicato qualunque; ma invece ebbero per fine di far
risultare le loro dichiarazioni in ordine al credito dato in
pegno dal Mantovani al Comune sunnominato; le quali
dichiarazioni potevano soltanto essere ricevute da un pub-

Lo stesso deve dirsi sotto le leggi vigenti, anblico notaio, come quello che è destinato a dare autenti-

corchè si trattasse di separazione personale per
mutuo consenso dei coniugi (2).
Vedremo però più avanti come la riconciliazione
dei coniugi afﬁdata al Presidente del Tribunale
(n° 362) lasci un largo campo al Conciliatore, sem—
preché ne sia richiesto, di conciliarli anche in ri—
guardo all’ istituto della separazione personale.
292. Altro limite del dovere del Conciliatore di
prestarsi alle richieste delle parti sta in ciò, che
vi sia una controversia da comporre. Non bastano
più semplici disaccordi, malintesi, pettegolezzi,
inimicizie od odi, donde non sia già emersa una
vera e determinata controversia, vale a dire una

cità. alle convenzioni già concordate fra le parti;
» Che però, se quell' atto del Giudice Conciliatore non
poteva dirsi autentico ed avere la forza di atto pubblico,

stante la incompetenza dell‘ufficiale da cui venne ricevuto,
era valido come scrittura privata, trovandosi sottoscritto
da tutte le parti intervenute alla sua compilazione; e le

cose in esso esposte dal Mantovani erano sufﬁcienti a difﬁdare ed a fare conoscere alli Cavatorti-Chiari l'esistenza
del pegno fatto dallo stesso Mantovani a favore del Comune di S. Ilario per l'esercizio dell'esattoria durante il
triennio 1868-69-70; e quindi ne derivava l’ obbligo nelli
stessi lite-consorti di tenere la somma data in pegno a
disposizione del detto Comune e di non sborsarla all' ori-

differenza o conflitto d’ interessi fra due o più
ginario creditore Martino Mantovani; ecc. » (5).

parti, per pretesi diritti od inosservanza di obbligazioni, la quale abbia già dato 0 possa dar luogo
ad un giudizio civile. Dove non vi è controversia,

non può esservi conciliazione: quindi è che indarno le parti richiederebbero il Conciliatore di
semplicemente concretare e sanzionare in un processo verbale di conciliazione il loro accordo in
affari disgiunti da ogni elemento di possibile contestazione.
ll Conciliatore, che vi si prestasse, traviserebbe
la sua funzione, che non è quella del notaio, uè
quella di un volgare mediatore; il suo Ufﬁzio non
sarebbe più il tempio della concordia c della pace,
ma una ollieina di contratti, un' agenzia di allori.
Perciò è pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che eccede i suoi poteri il Conciliatore,
quando riceve in processo verbale dichiarazioni e
convenzioni giù. concordate fra le parti, e che tale
di lui atto non avrebbe più la forza di atto autentico, ricevuto cioè da pubblicò ufilziale, ma di
semplice scrittura privata in quanto sia stato sot—
toscritto da tutte le parti intervenute, in confor—
mità dell‘ art. 1316 del codice civile: donde l’ulteriore conseguenza che, se l’ atto non e ﬁrmato da
tutte le parti, non varrebbe neppure come scrittura privata, malgrado la menzione d’impotenza
di cui nel 2“ capoverso dell' art. 6 del codice di
procedura civile, e malgrado l'apposizione di cro—
cesegno od altro segno graﬁco che le attuali leggi
più non ammettono come equivalente alla sottoscrizione in riguardo agli analfabeti (3).
(1) Stesso art. 21.
(2) Art. 148 e 158 e 1418 del codice civile, 806 a 811

del codice di proc. civ.
(3) Arg. dagli art. 1320, 1321, 1322, 1323 e 1325 del
cod. civ. — Mattirolo, 1, n° 163; Cuzzeri, Gargiulo e Bor—
sari all' art. 7.

293. Ciò che si dice delle conciliazioni senza
controversia, sta egualmente per le conciliazioni
simulate. Accade invero talvolta che le parti si
facciano chiamare o si presentino volontariamente
davanti il Conciliatore, non per essere conciliate,
giacchè effettivamente non vi fu mai il minimo
disaccordo tra di loro, ma ﬁngendo un disaccordo
qualunque per venire in conclusione a far constaro
in forma di processo verbale di dichiarazioni e
convenzioni preventivamente concertate.
Dovrà dunqueil Conciliatore, prima di accogliere
una richiesta di conciliazione, ovvero nell' ascol—
tare lc parti dinanzi a lui comparse, esaminare
se si tratti in realtà di una controversia da com—
porre, o non piuttosto di un contratto qualunque
che si tenti di velare sotto la forma di un processo verbale di conciliazione; e in questo caso

insinuertt alle parti di rivolgersi per l'erezione
dell' atto ad un notaio o ad altra persona capace
e di comune ﬁducia. Badi però di non esagerare
i suoi scrupoli; perchè un diritto, che a lui appa—
risce non suscettibile di conciliazione, potrebbe
ad una parte prcvenuta o di spirito debole sembrare in buona fede dubbioso: ed allora anzi, più
che mai, devono riuscire utili i suoi consigli e le
sue esortazioni per disingannare dall’errore ed eliminarlo mercè un amichevole componimento.
A torto poi da taluni si confondono colle conciliazioni spurie, senza. controversia o simulate,
quelle iniziate per presentazione volontaria delle
(4) Sentenza 26 gennaio 1877, Demanio e. CavatortiChiari (La Legge, 1877, 1, pag. 354).

(5) Conf. Cass. di Firenze, 19 marzo 1877, JIa'Ezalli c.
Vescovi (Temi Veneto, il, p. 172, e Annali, xx, pag. 350);

Appello_di Genova, 22 novembre 1878, Bernacca e. B::gltini (Eco lli gim-ispr., u, pag. 748).
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parti, non preceduto dalla chiamata od avviso a
comparire in conciliazione. La presentazione vo—
lontaria potrà essere talvolta ravvisata come un
indizio di simulazione, ma non vi è motivo per
non ammetterla vedendosi riconosciuta dalla legge
con determinati effetti giuridici (i).
294. Può ben darsi che nei primordi dell’istitu—
zione qualche Conciliatore abbia fraintesa la sua
missione col credere che la carica l’avesse anche
reso pubblico notaio del suo Comune. Sarebbe stata
una eccentricità da denunciarsi caso per caso:
poichè del resto è affatto inverosimile che un con-

ciliatore, senza alcun utile proprio o per procurare pochi centesimi al suo cancelliere, voglia
prendersi brighe e perdere il tempo in atiari estranei al suo istituto.

Ma i lamenti sollevati dal ceto notarile in alcuni distretti di Corte d' appello furono tali da
far credere che l’ umile istituzione dei Conciliatori

fosse nata per rovesciare i cardini di ogni altro
ordine giurisdizionale.
Ciò che vogliano i notai colle'vecchie e recenti
loro querele lo si vede chiaro dai voti formolati nei
Congressi da loro tenuti in Roma nel 1877, in Milano nel 1882, in Torino nel 1884. Essi vorrebbero
in sostanza che gli atti eretti innanzi ai Giudici
Conciliatori sopra oggetti che eccedono il valore
delle lire trenta. non venissero ammessi per le
formalità censuarie ed ipotecarie, e che per legge
speciale venisse abrogata la disposizione dell‘articolo 7 del codice di procedura civile, nella parte
che accorda la efﬁcacia giuridica di scrittura privata riconosciuta in giudizio alle convenzioni stipulate davanti ai giudici Conciliatori per oggetto
il cui valore oltrepassa le lire trenta. Vorrebbcro
che nessun atto contrattuale potesse rogarsi se non
dal notaio, escludendo quindi da tale funzione i
Ricevitori e i Segretari delle pubbliche ammini—

l’anno 1806 (2) si sono fatte sentire sotto l'impero dell’art. 39 delle leggi di procedura civile
delle Due Sicilie nel 18l9 (3), e si vengono più
che mai ripetendo contro la 2" parte dell’art. 7
del codice processuale italiano (4). Un insigne
professore belga avverte che la scienza non ha
mai data importanza a sili"atte querele dei notai,
tacciandole sovente di pucrilitù, e critica anzi il
legislatore italiano che per esse siasi trattenuto
dallo attribuire l'esecutorietà all’atto di conciliazione senza distinzione di valore. come ne aveva
dato esempio il codice olandese (5). Ma non parvero pueritità ad alcune Procure generali e al
nostro Ministero di Grazia e Giustizia, le cui cir—
colari, esagerando l’ importanza delle rimostranze
notarili, e spostando la questione, contribuirono
più che altro ad esercitare un‘azione perturba—
trice del buon andamento degli Uﬂizi di conciliazione.
295. Nel primo triennio dell’istituzione si era
sollevato in Lombardia uno strano dubuio, cioè se
il Conciliatore, quando sia giunto a conchiudere una

conciliazione per valore al di la di lire 30, la quale
si risolva in una compra-vendita, in una divisione,
in un mutuo od in altrettalî convenzioni, dovesse
senz’altro rimettere i conciliati davanti a notaio
per la stesa delle medesime; poichè — dicevasi —
il Conciliatore al disopra di detta somma non ha

giurisdizione, e un semplice mediatore, il suo pro—

ciliazione, rogano atti contrattuali importantissimi.
A parlar chiaro,i notai ravvisano un'usurpa—
zione delle loro funzioni ognorachè si eonchiude
negli Ullizi di Conciliazione un affare di valore
superiore alle lire trenta, poco monta per essi che
sul medesimo vi sia o non stata controversia. Si
tratterebbe dunque di vedere se per avvantaggiare il lavoro professionale dei notai si debba
abolire l’istituzione dei Conciliatori; poichè equi—
varrebbe ad abolirla se la si riducesse ai meschiui all‘ari di 30 lire, essendo troppo certo che
non si troverebbe più un cittadino che si rispetti
il quale volesse ancora ritenere ad assumere la
carica.
È antico l'antagonismo del ceto notarile coll’istituto della conciliazione. Le stesse querele
sollevate dall’ articolo 54 del codice francese nel-

cesso verbale non ha che la forza di scrittura pri—
vata riconosciuta in giudizio, e ognivoltachè le parti
siansi conciliate nel senso di addivenire ad uno
di quei contratti, cessa ogni controversia e con
essa ogni attribuzione del Conciliatore, il quale
prestandosi non ostante ad assumerli nel suo pro—
cesso verbale agisce incompetentemcnte ed invade
le attribuzioni dei notari. Ed e con questa teoria
che i Conservatori delle ipoteche riﬁutavano le
trascrizioni, iscrizioni, annotazioni e cancellazioni
di cui venissero richiesti a termini degli art. 1935,
1936, 1994, 1995 e 2033 del codice civile in base
alle copie autenticate dal cancelliere dei processi
verbali di conciliazione, nel supposto che, dovendo
questi verbali ritenersi equiparati alle scritture
private, non poteSs-ero altrimenti presentarsi in
Conservatoria fuorchè previa autenticazione notarile delle ﬁrme; gli agenti delle tasse e conser—
vatori del catasto si rifiutavano, per la stessa
ragione, di procedere alle volture censuarie dipendenti dai detti verbali; i Ricevitori del registro
disconoscevano agli stessi verbali il carattere di
atti giudiziari che li esentasse dall' obbligo della
consegna della copia. Bastò che un notaio del
Distretto della Corte d’appello di Brescia spostasse
abilmente la questione in un memoriale compiacentementc firmato da qualche collega, ed appoggiato dalla Camera notarile, perchè quella. Procura
generale diramasse ai Conciliatori la sua circolare
8 aprile 1869, n° 1589, del seguente tenore (6):

(1) Art. 2125 del codice civile.
(2) « Les conventions des parties, insérées au procès
verbal, ont force d’ obligation privée ».

(4) « So l' oggetto della. conciliazione ecceda il valore
di lire 30, o il valore sia indeterminato, I' atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata ricono-

strazioni, attualmente autorizzati a ricevere alcuni
atti nell’ interesse del demanio e di esse pubbliche
amministrazioni, ed i Conciliatori, insistendo che

spesso costoro, sotto il pretesto di una tinta con—

(3) «e Se l’atto di conciliazione oltrepassi il valore
determinato di ducati sei, o il valore sia. indeﬁnito, o contre terzi, ancorchè abbiano causa delle parti contraenti,
l’atto di conciliazione avrà. solo forza di scrittura pri—
vata ».

sciuta in giudizio ».
(5) Allard, Esame critico del codice di proc. civ. del
regno d’ Italia, 5 ….
(6) Riportiamo il testo della trasmissione fattane dal
Procuratore del re di Brescia.
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« Alcuni notai e la Camera notarile di Brescia hanno
rappresentato al Procuratore generale che presso non
pochi Giudici Conciliatori è invalso l’abuso, eccedendo i
limiti della giurisdizione loro demandata dalla legge, di
assumere ed estendere atti e contratti civili per qualunque

e l'opera beneﬁca del Conciliatore, il prelodato sig. Procuratore generale non ha mai creduto di mettere in dub-

somma, quali sarebbero compra-vendita, divisioni, mutui,
liberazioni, dichiarazioni di rinuncia ad eredità o di accettazione delle medesime col beneﬁcio d‘inventario, e via
dicendo, e ciò senza che nemmeno vi sia tra le parti con-

zione d‘ importo.
» Nella chiusa poi della menzionata circolare parlando
dell‘ufﬁcio del Conciliatore. che nella qualità di giudice
pronunzia sentenza, e quindi di aﬂ'ari contenziosi, il Pro—
curatore generale aveva stimato opportuno di raccomandare l' osservanza del disposto dell‘ art. 70 del rimentovato codice, che pone limiti al genere delle azioni ed
all‘ammontare delle somme affidate alla competenza dei
Giudici Conciliatori.
» Con questa comu'nicazione il Procuratore generale si
lusinga saranno meglio apprezzati gli intendimenti e lo
scopo cui mirava colla precedente sua circolare; e coglie
l' occasione altresi per raccomandare a quelli tra i Con—
ciliatori che non l‘ avessero prima. fatto, onde togliere
appigli e questioni sulla validità dei loro atti, di far
sempre risultare dei verbali di conciliazione che furono

testazione o controversia, che in qualche modo legittimi
o giustiﬁchi l‘ intervento e gli ufﬁzi co'nciliativi dei giu—
dici predetti. Dalle informazioni, che il prelodato Procuratore generale si è fatto carico di prendere, risultò che
gli accennati richiami non sono senza fondamento, e che
in parecchi casi, quegli atti presentati in giudizio, ed ai
ticevitori del Registro o Conservatori delle Ipoteche per
le annotazioni di loro istituto, si è dovuto riconoscerne

la nullità. ed inefﬁcacia.
» Non occorre di accennare quanto questa pratica sia
pregiudicevole alle parti, alla pubblica ﬁnanza per i diritti cui intendono ad eludere, ed ai notai e Cancellieri.

nella competenza dei quali entrano rispettivamente gli atti
irregolarmente assunti dai Giudici Conciliatori.
» Si è perciò che lo stesso Procuratore generale mi
incarica di richiamare sopra questo argomento l‘ attenzione
dei Pretori onde si compiacciano di rendere avvertiti i
Conciliatori che loro risultassero essere soliti a commettere gli abusi summentovati di a\tenerseue per l'avvenire
& scanso della propria responsabilità per gli atti irregolari
a cui, e per ignoranza, od inavvertitamente si prestano,

rammentando loro che non possono assumere atti di con—
ciliazione e transazione se non allorquando loro consti di
vera preesistente controversia, e di doversi quanto alla
competenza in affari contenziosi attenere strettamente alle
norme segnate dall’art. 70 del cod. di proc. civ. ».
Questa circolare fece non buona impressione nei
Conciliatori di quel distretto: vi furono delle rimostranze e si parlò benanche di dimissioni in
massa.
Perciò la Procura generale di Brescia si affrettò
:\ meglio spiegare i suoi intendimenti con questa
altra circolare del 7 maggio 1869, n° 2121:
« AI seguito della circolare 12 aprile p. p. n° 1249,
colla quale d' incarico del Procuratore generale comuni—
cava alcune avvertenze da farsi a quei Conciliatori che

attribuivano al loro mandato un‘estensione maggiore di
quella, che per legge sarebbe consentita, parecchi dei medesimi credettero ravvisarvi riprovata la pratica d‘assumere atti di conciliazione per somme superiori alle lire 30.

bio quanto risulta dall‘art. 7 del suddetto codice, che
cioè gli atti di conciliazione possono riguardare ogni azione,
qualunque ne sia l'indole, ed ogni somma senza limita-

assunti, non soltanto dietro richiesta delle parti, ma ben

anco in causa di controversia tra le medesime, per dirimere la quale fu fatto ricorso all‘0pera del Giudice Conciliatore ».
296. Anche nel Veneto, nel corso del primo triennio ch’eransi colà insediati i Conciliatori, le querimonie dei notai provocarono dalla Procura ge—
nerale di Venezia la seguente circolare, che porta
la data. del 16 agosto 1873:
« Emerse a questo generale Ufﬁcio che alcuni Conciliatori del distretto di questa Corte credono di poter raccogliere le convenzioni delle parti noi' verbali contemplati
dagli art. 6 e 7 del cod. di proc. civile. anche nei casi
in cui tra le medesime non esista alcuna controversia.
» Ed in vero venne osservato che, talvolta indicandosi

nel verbale 1‘ esistenza di una controversia che dal contesto risultava pur evidentemente simulata dalle parti, allo
scopo soltanto di adire il Giudice Conciliatore, e tal-

volta senza nemmeno indicazione di controversia alcuna,
furono nei verbali di conciliazione stipulati contratti di
compravendita, di permuta, di aﬂ‘rancazione di mutui ed
altri, nei quali le parti non divennero giù. a transazione
di liti che minacciassero di insorgere, ma altro non fecero
che conchiudere aﬁ‘ari e dar vita a rapporti giuridici nuovi,
ovvero non precedentemente contestati.

-

» L'indicato sistema è senza alcun dubbio contrario
alla legge. Le funzioni dei Conciliatori (salvo il magistero
giudiziale nelle controversie non eccedenti le lire trenta)

» Il prelodato Procuratore generale, a rimuovere ogni

consistono unicamente nel comporre le controversie. Tale

equivoco, con sua circolare-dispaccio 7 andante, n° 212].
desidera pertanto che i Conciliatori, ai quali fu comu—

composizione segue bensi mediante convenzioni che pos—
sono essere disparatissimc pel loro contenuto, ma tutte

nicata la predetta circolare, siano richiamati &. riﬂettere
che non comprendeva nè poteva comprendere la. supposta

queste devono avere il carattere regolare di rapporti giu—

riprovazione.
» Deploravasi infatti nella prima parte della medesima
l‘abuso d‘ alcuni Conciliatori, che assumono e stendono
atti e contratti civili di qualunque specie, senza che una

precedente controversia dividesse le parti e legittimasse
]“ intervento e gli ufﬁci dei Conciliatori. Questo concetto
risponde appieno alla missione loro afﬁdata dall‘art. 1°

ridici, dipendenti da fatti, atti 0 negozi preesistenti, sul—
l‘esistenza, sulla natura e sulla eﬁ‘ettuazione dei quali rap—

porti sim‘i contesa fra le parti interessate.
» Fuori di questo campo l‘uilicio del Conciliatore non
può uscire, senza che sia mutato in quello di redattore
di atti civili a comodo dei contraenti, senza che sia svi-

sata la istituzione dei Conciliatori.

del codice di proc. civ., quella cioè d‘ adoperarsi, se richiesti, per comporre le controversie, e giustiﬁca le la—
gnanze mosse dal ceto notarile contro atti. a tutto loro

» Prescindendo dai gravi danni che il detto sistema
inevitabilmente recherebhe, per la limitata forza proba—
toria dei verbali di conciliazione, perla impossibilità che
i Conciliatori sempre possano e sappiano munire i con—

scapito, assunti fuori dell‘ ipotesi di preesistente contro—
versia. Quando però questa ha resi necessari l' intervento

tratti di tutte le clausole e le avvertenze che la scienza
e l'esperienza. dimostrano necessarie, ed usare la preci-
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sione di linguaggio indispensabile perchè il contratto non

» Tale abuso, che forse trae origine soltanto da eccesso

di zelo per parte dei Conciliatori, in alcuni luoghi venne
diventi causa di liti interminabili; per la. facilità. che la
straordinaria affluenza degli affari che si veriﬁcherebbero spinto tant‘ oltre da motivare ripetute doglianze dei Con—
col detto sistema, impedisca al Conciliatore di esercitare - sigli notarili o da. indurre eziandio qualche notaio o. di—
mettersi da una carica. diventata del tutto improduttiva
prontamente o diligentemente il suo ufﬁcio, e per altri
di lucri. È quindi urgente di avvisare ai mezzi di porre
gravissimi inconvenienti che sarebbe lungo il ricordare,
riparo a questi deplorevoli inconvenienti e di ricondurre
e indubitato che a farlo riprovare è sufﬁciente la sola
la nobile istituzione del Conciliatore dentro i veri suoi
indicata considerazione della sua illegalità., che lo costituisce
limiti.
un vero abuso.
» Verranno pertanto le LL. SS. Ill.me rammentare ai
» lo prego perciò i Procuratori del re di voler porre
in avvertenza i signori Conciliatori dei rispettivi circon— Conciliatori il disposto degli art. 1, 6 e 7 del codici. di
procedura civile, e porli in avvertenza che, quando spedari ad evitare con ogni cura 1‘ inconveniente suddetto,
cialmente trattasi di oggetti eccedenti le lire 30, essi non
ed a limitarsi scrupolosamente all'ufﬁcio di compositori
debbono intervenire se non nel caso che esista controversia
delle controversie, ufﬁcio nobilissima, e nel quale soltanto
tra le parti e siano formalmente richiesti di adoperarsi
la istituzione dei Conciliatori deve essere considerata un
per comporla. In tutti gli altri casi, allorchè, cioè, non
vero beneﬁcio per gli amministrati.
» Raccomanderanno pure ad essi di essere oculati per
iscoprire le simulazioni di coloro, i quali, allo scopo di

redigere un contratto negli atti del Conciliatore, pretestano
una controversia che non esiste, e ciò afﬁnchè non av—
venga che il loro verbale abbia a registrare dichiarazioni

meuzognere e perciò sempre riprovevoli.
» Incarico poi i signori Procuratori del re di fare spe—
ciale raccomandazione ai Pretori di esercitare una dili—
gente sorveglianza in proposito, specialmente in occasione‘
delle visite prescritte dalla circolare ministeriale 12 no—
vembre 1862, div. l“, sez. 2“, n° 9713-234 ».

297. Per ultimo nell’anno 1878 si è fatto pervenire al Ministero di grazia e giustizia un foglio a
stampa pubblicato dal Collegio notarile di Urbino,
in cui lamentavasi che prese molti Ufﬁci di conciliazione anche d' altri Collegi notarili fosse invalso l'abuso di formulare verbali di conciliazione
in guisa da farti servire di titolo e di atto per
qualunque contratto e per qualsiasi somma: donde
una ingiusta concorrenza agli atti, all’autorità ed
all'interesse dell’ufﬁcio notarile, con danno altresi delle parti e delle ﬁnanze dello Stato.
Di qui la circolare dell’allora Ministro Taiani,
in data 19 giugno 1879, n° 12606-823, div. l“, sez. I“:
« Risulta a questo Ministero che non pochi Conciliatori,
interpretando la legge con soverchia larghezza ed eccedendo i limiti delle loro attribuzioni, sogliono, sotto forma
di conciliazione, ricevere ed estendere atti e contratti

viene elevata contestazione di sorta, il loro intervento non

è conforme alla legge, e si risolve nell’ usurpare le l‘unzioni del notaio e del cancelliere. Le LL. SS. avranno
speciale cura di persuaderli che, interponendo il loro uflicio la dove non si contende di nulla e formando pro—
cessi verbali per convenzioni pure e semplici, oltre di
violare la legge ed assumere una veste che non hanno,
possono recare gravi pregiudizi alle parti; le quali, poco
pratiche delle forme legali, credano in buona fede di avere
validamente acce tata un‘ eredità, stipulata una divisione,

acquistato un fondo per mezzo di una simulata conciliazione. mentre si vedono poi esposte a sostenere dispendiose liti per nullità degli atti.
» Mediante questi richiami ed avvertimenti, giova sperare
che tutti i Conciliatori sapranno mantenersi nella cerchia
delle proprie attribuzioni; ma, se, ciò malgrado, qualcuno
continuasse in un sistema che assolutamente non può essere tollerato, il Ministero raccomanda alle SS. LL. di

provvedere perchè l‘abuso sia con severità. represso, prendendo le necessarie disposizioni onde il contravventore
venga, per decreto del primo Presidente della Corte d‘appello, sospeso ed anche rimosso dall'ufﬁcio ».
Questa circolare ministeriale e le altre superiormente riportate dei Procuratori di Brescia. e di
Venezia, e altre ancora sopravvenute (l), comunque

ispirate ad un retto senso di giustizia. e ad ot-

una controversia, la quale non esiste, ma perchè riceva
le loro dichiarazioni e le rivesta di forma legale. Accet—
tando siﬁ‘atte dichiarazioni e mettendole in essere con un

time intenzioni, hanno tre gravissimi difetti: 1° di
essere inutili; 2° di riuscire dannose all’ istituzione;
3° di svisare ed eludere una questione nettamente
posta dal ceto notarile e dagli agenti ﬁnanziari.
Inutili, perchè non necessario ed anzi ingiuriose
è insegnare ai Conciliatori che non devono conciliare dove non vi è controversia. Supposto vero
che vi sia stato qualche Conciliatore, il quale di
proposito abbia scambiata la sua funzione con
quella del notaio, bisognava ammonirlo in particolare, non già gettare in viso alla generalità dei
Conciliatori la. taccia. di mettere la falce in messe
aliena. Supposto invece che qualche Conciliatore
rimanga vittima della simulazione delle parti, non
vi e circolare che valga a salvarnelo.

suo verbale, il Conciliatore viola la legge, snatura l’isti—
tuto che rappresenta, e commette un grave abuso, pre—
giudicevole alle parti, all‘erario nazionale, ai notai ed ai
cancellieri.

i brividi ai Conciliatori più riguardosi. Si lamen—
tava. già che le conciliazioni sopra lire 30 fossero
poche; dopo quelle circolari, in molti ufﬁci non

civili, sebbene fra le parti non esista alcuna controversia
e manchi all'atto ogni elemento di contestazione.

» Recenti informazioni hanno posto in luce come taluni
Ufﬁci, più che di conciliazione, potrebbero chiamarsi veri
e propri Ufﬁci notarili. Ivi si stipulano contratti di mezzadria, risoluzioni d‘atﬁttanze, mutui, cessioni di crediti,

rinuncie ed accettazioni di eredità e persino divisioni e
vendite di beni immobili, il tutto d‘un valore superiore
d‘assai alle lire trenta. Per queste stipulazioui i contraenti si presentano al Conciliatore, non perchè risolva

Dannose all’istituzione, dappoichè esse mettono

(1) Altra circolare 6 novembre 1884, n° 8559 della Pro—
cura generale di Venezia; e circolare del Ministero delle
Finanze, 19 novembre 1884, n° 154110—27110, div. 3“. ln que—

liazione, nel registro B. atti e contratti civili, sebbene fra

st' ultima si raccomanda agli agenti demaniali di contestare

le parti non esista controversia ed oggetto di contestazione.

contravvenzione alla legge sul bello a carico di Conciliatori
che ricevessero, sotto forma di processi verbali di conci-
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se ne fanno più, e la loro media. in tutto il regno
è diminuita di circa un terzo (1).
Hanno poi il torto di scambiare la questione, la
quale è duplice, di sostanza e di forma.
E questione di sostanza il vedere se il Conciliatore richiesto di comporre una controversia,
dopo aver riavvicinati gli animi, possa ricevere
in processo verbale quel qualunque contratto clic
è. il risulta-to dell’ottcnuta conciliazione. Qui sta
la concorrenza lamentata dal ceto notarile, se per
può parlarsi di concorrenza fra i notai per cui
ad ogni atto corrisponde un emolumcnto, ed i Conciliatori ai quali ogni atto vale un puro disturbo;
poiché si sostiene che, ottenuta la conciliazione,

IGI

zione dell'art. 7 del codice di procedura civile.
Disseutono alcuni ufﬁzi ﬁnanziari, senzachè pur
troppo siasi mai alzata. una voce autorevole per
far loro meglio rispettare l'istituzione. Non dis—
sentono sostanzialmente le riferite circolari, cir—
condaudo però la tesi di tante nebulosità e di

tanti freni da spaventare qualsiasi Conciliatore.
Si comincia a partire dall’ipotesi, che è fuori
di questione, delle conciliazion non precedute da
controversia; si da come presunta la simulazione
di tutte quelle che conducono a stipulare contratti
di qualche importanza; e si accentuano come spu-

rie, in un modo o nell’altro, le couciliazioni di
merito superiore a lire 30. Perchè non quelle in

non esistendo più controversia, la funzione del

sounna minore? Perchè richiamarsi al magistero

Conciliatore rimanga esaurita, e che per ogni dip-

giudiziale dei Conciliatori mentre si parla di conciliazioni?

piu subentri l’esclusiva competenza del notaio.
E questione di forma se il processo verbale di

Si vien fuori colla teoria, che ben pochi Conci-

conciliazione debba sempre contenere la storia
particolarcggiata della controversia che divideva

liatori intendono, e d'altronde assai disputabile,

che le convenzioni in conciliazione devono avere

le parti.

il carattere di regolare rapporti giuridici dipendenti da fatti, atti 0 negozi, sulla esistenza, sulla
natura e sulla eﬁ'etiuazione dei quali siavi contesa
298. La conciliazione per sè stessa. è un con- fra le parti interessate. Ma chi può determinare
cetto astratto, platonico. è un’ombra vana, se non a priori la convenzione a cui porterà l'ottenuto
s’incorpora in una convenzione, che n’è la neces- accordo? Come e con quale legge si vuole obblisarie. conseguenza e lo scopo. Perciò fu ben detto gare il Conciliatore ad una severa diagnosi se la
essere la conciliazione il contratto di parti rav- convenzione a cui si è pervenuto conservi palese
vicinate da un pubblico uiliziale, che, durante lo un nesso intimo, quale tra causa ed effetto, colla
esperimento e la conclusione di essa, è paciere c
controversia che divideva le parti?
non giudice (2): e l’art. 6 del codice di procedura
si magniﬁcano danni alle parti, all’erario naziocivile dispone che, quando le parti siansi conci- nale. ai notai e persino ai cancellieri. Quante
liate, si forma processo verbale che contenga ia : pucrilit.àl Le parti, una volta deposti i loro rau—
convenzione. Qualunque pertanto sia il contratto ] cori ed appianati i loro malintesi, per stipulare
risultato dal ravvicinamento delle parti, dovrà
l’atto che deve coronare la loro conciliazione, sono
dirsi legittimo e consentaneo alla istituzione del
perfettamente libere di rimanere in ufﬁcio e richieConciliatore, senza distinzione di somma inferiore derne processo verbale, ovvero di adire un notaio;
o superiore alla sua competenza, senza distinzione e niuno può esser miglior giudice delle parti stesse,
«l’oggetto mobile od immobile; sicché la concilia- della convenienza di regolarsi in un modo o nelzione può benissimo consistere in un contratto di
l’altro. Ciò torna indifferente all’erario, poichè
eguali sono le tasse di bollo e registro per il proluezzadria, in una risoluzione d'aflìttanza, in un
mutuo, in una cessione di credito, in una promessa cesso verbale di conciliazione, come per l’atto
di rinuncia o di accettazione di eredità, e persino
notarile (4).
in una divisione e vendita di beni immobili, il
Dei cancellieri è inutile parlare, dopo la legge
tutto d’un valore superiore assai alle lire 30; co- 28 giugno 1882; nè si sa pur concepire come pomunque tutto ciò si faccia vedere enorme nelle tessero i cancellieri delle autorità giudiziarie ricircolari anzidette. Altrimenti si cadrebbe nel— manere pregiudicati dagli atti dei conciliatori,
l’assnrdo di volere attuata una istituzione senza tranne per la diminuzione delle liti che ne conriconoscere validi quegli atti che sono la conse— segue. Rimane la famosa concorrenza. ai notai:
argomento che prova troppo, perchè prova contro
guenza legittima e naturale del suo organismo.
Fin qui la dottrina e d’ accordo (3). Dissentouo l‘istituzione, della quale i notai si lagnano come
alcuni notai; ma mostrano di dubitare del loro della eccessiva larghezza lasciata dal codice civile
dissenso mentre chiedono l’abolizione 0 modiﬁca— all’atto privato.
Esaminiamo la questione sotto ambedue gli
aspetti, in rapporto alle circolari surril’erìte.

(I) Dal riassunto sessennale dei lavori dei Conciliatori

lutum di qualche fondo, sebbene per tale contratto in

allegato alla Statistica giudiziaria Zanardelli, pag. Xl. si
scorge che le conciliazioni riuscite per valore superiore

quelle leggi la tassa. di registro del verbale di conciliazione fosse di sole grana dieci, mentre, se la. cessione si
fosse fatta in rogito notarile la tassa avrebbe dovuto essere di grana. ottanta. Si osservava che, se si volessero
le parti obbligare ad un rogito notarile, sarebbe stato lo

a lire 30 nell‘ anno 1875 furono 9,50 su 100 affari e nel 1880
discesero a 6,56; né sono più confortanti le statistiche

degli anni successivi.
(2) Scialoia, Comm. dcl codice pcrglì Sinti .rar-di, p. u,

stesso che togliere ai Conciliatori la facoltà. di comporre,

vol. 1, pag. 137.
(3) Borsari, all'art. 7, lett. E; Mattirolo e Cuzzeri, n. 4,
loc. cit.

oppure obbligare le parti ad una doppia spesa., col far
stendere cioè l‘atto di conciliazione, e quindi rinviarle

(4) Sotto l'antico regime napoletano, con risoluzione

il quale doppio atto non fosse nella legge; oltredichè un

concorde dei Ministri di Grazia e Giustizia e delle regie
Finanze in data 29 dicembre 1832, fu deciso che gli

tal modo di procedere lascierebbe aperto alle parti il
varco di frangere la conciliazione col non più consentire

al notaio per la stipula della cautela intorno alla cessione:

agenti del registro non potevano negarsi alla registrazione

all‘ atto notarile (Moccia, Op. cit., p. IOS). Quanta diver-

dei verbali di conciliazione contenenti la cessione in so-

sità di vedute nei Ministri del nuovo regno d’ Italia!
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Sulla questione di forma, non si può dire che la contemplare tutta la estensione della funzione
dottrina sia concorde. Vi ha chi ritiene, in omag— i conciliativo. del Conciliatore, la quale è immensa,
gio alle riferite circolari e specialmente alla se— É e quasi sconﬁnata, non conoscendo limiti pel tempo
conda di Brescia, che nel preambolo della convenin cui viene richiesta, nè pel valore e per la quazione si debba sempre far cenno della controversia
lità dell'oggetto, mobile od immobile, corporale
che con essa si toglie, e non basti il dire che alla
od incorporale, nè per l' indole della controversia,
convenzione si addivienc per porre termine ad | intesa. nel suo più ampio signiﬁcato di qualsiasi
una questione insorta tra le parti, senza indicare
contestazione che può nascere dagli svariati ed
quale essa sia, dovendo il legame tra la contro- innumerevoli rapporti fra gli uomini: salvo solversia e la convenzione apparire dal verbale stesso,
tanto i pochi casi di eccezione e modalità risulse vuolsi che questo abbia la forza di scrittura
tanti dall' art. 2 del codice di procedura civile.
privata riconosciuta in giudizio, cioè che faccia
l‘ode come un atto pubblico (1).

Così la funzione conciliativa del Conciliatore e
immensamente più ampia di quella di qualsiasi

Noi siamo di contrario avviso. Sarà un saggio
consiglio quello dato ai Conciliatori di premettere
nel verbale di conciliazione la storia particola—
reggiata della controversia che ha prodotta la
convenzione, e di non contentarsi della solita formola « a. deﬁnizione di qualsiasi controversia »,
non fosse altro che per proteggere la loro respon—
sabilità morale. Ma non crediamo che la sua omis—
sione detrnggn. alla validità dell'atto (2). lnvero

altro magistrato, e segnatamente del Pretore, il
quale non è autorizzato &. conciliare fuorchè nel
caso dell'art. 417 del codice di procedura civile,

1’ art. 6 del codice di procedura civile stabilisce

introduttiva del giudizio (5).

che il processo verbale debba contenere la convenzione; non dice meuomamente che vi si debbano enunciare i fatti che le hanno dato origine,
o le controversie ai medesimi relative. Incomberà.

Il nostro Conciliatore non deve preoccuparsi ne
che la controversia non abbia ancora dato luogo
ad atti giudiziali, nè che sulla medesima sia già
vertente un giudizio davanti altra autorità competente od incompetente, in primo ed in secondo
grado: fosse pure in Cassazione. Ne avverte ad
ogni buon line il Pisanelli nella sua Relazione, la
ove dice:

quindi a chi impugna l’atto il dimostrare che il
Conciliatore commise un eccesso di potere, in
quanto che. non essendovi stata controversia, non
avrebbe dovuto interporre i suoi buoni uﬂici, come

può anche essere ammessa la prova della erroneità della indicazione contenuta nel verbale di
una precedente contesa che in verità. non abbia

cioè a proposito di controversia. deferita alla sua
cognizione e di cui sia egli stesso competente a

giudicare per ragione di materia e di valore (4).
È anche più ampia di quella del Giudice di pace
in Francia, dove la conciliazione può tentarsi solo
una volta, e ciò prima di promuovere la citazione

( Senza. che alle parti occorra alcun obbligo, senza
attendere l’ istituzione di un giudizio, 0 anche durante il
suo corso, possono le medesime richiedere i buoni ufﬁzi

mai esistito: frattanto l‘atto sta da sè indipen—
dentemente da qualunque premessa e deve pro—
durre tutti i suoi effetti giuridici.
Ma vi ha di più: nella vita pratica s‘incontrano
delle questioni delicate, che reclamano di per se
stesse il più profondo silenzio, a garanzia le tante
volte della dignità. e dell' onore di qualche persona
o di qualche famiglia, o del benessere della società:
ond'è che le conciliazioni possono essere trattate
a porte chiuse e perﬁno nell’abitazione del Conciliatore (3). Pretendere che anche in tali contin—

genze le parti facciano figurare distesamente in
un processo verbale la storia delle loro contese,

equivale ad impedire che il Conciliatore eserciti,
quando n'è maggiore il bisogno, quell’ufﬁcio di
conciliazione e di concordia per cui venne istituito.

Per noi basta avere accennato a siiîatti casi per

del Conciliatore per prevenire e sopite la. lite, come possono rimetterne la decisione agli arbitri ».
Donde ci sembra risultare chiarissimo che la

parola controversia dell' art. 1° del nostro codice
conserva l’ identico signiﬁcato della espressione
liti insorte o temute che leggevasi nell’art. 20 del
codice delle Due Sicilie.
CAPO III. — Della capacità di conciliarsi.

800. La conciliazione è un atto sui generis,
che, uscendo dalla sua idealità, si sostanzia in
un contratto, il quale può ben essere una transazione, ma non lo è sempre, e non è necessario

che sempre lo sia. In altri termini: la concilia—
zione, sebbene abbia molti punti di contatto colla
transazione, sebbene sotto qualche rapporto assi—
milata dalla legge alla transazione, non vuol essere confusa con essa e- tutti gli effetti.
Carattere essenziale della transazione è che le

concludere che, se il consiglio di premettere alla
convenzione la. storia della controversia può essere
accettato come regola, la legge ha avuto le sue
buone ragioni per non elevare il consiglio stesso
al grado di un obbligo imprescindibile per la. va—

fizi scambicvoli, dando, promettendo o ritenendo

lidità dell‘atto.

ciascuna qualche cosa. (6).

299. Sgombrato l’orizzonte dalle nebbie emerse
dalle esaminate circolari, possiamo liberamente

parzialità riesce senz' altro a convincere una delle

(I) Cuzzeri nella Gazzetta Legale del 1881, a pag. 49,
e nel suo Commento al codice di procedura. civile, art. 6.

parti preveugano o tronchino una lite con sacri-

Ma, se il Conciliatore colla sua autorità. ed im-

mento de’suoi Bozzetti di procedura civile, col titolo,

una dotta. dissertazione sull'argomento nell‘Archivio giu-

Conciliazione e transazione.
(5) Borsari sotto l‘art. 1, lett. b, del Codice di procedura civile tmnotatn, facendo il confronto coll‘art. 48

ridico, xxxv, pag. 104 e seg., e Mattirolo nel suo Trat-

del codice di proc. civ. francese.

lato, 1, n° 163, pag. 136 in nota.

(6) Art. 1764 del codice civ. Conforme è la deﬁnizione
scultoria del diritto romano: Transactio, nullo dato aut
retento, aut premiare, minime procedi: (L. 38 codice De
Transactiorribur).

(2) Del nostro avviso sono il dott. Edoardo Nalin in

(3) Art.. 173 del regolamento generale giudiziario.

(4) Sentenza. 31 ottobre 1873 della Corte d‘ appello di
Venezia, splendidamente illustrata dal Boetti in un fram-
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parti che la sua pretesa è ingiusta ed insostenibile, egli avra ottenuto una conciliazione delle
più ﬁorite e beneﬁche, togliendo di mezzo una
lite temeraria, senza che per ciò vi sia transazione
nel senso legale, inquantocltè nulla abbiansi reci—
procamente dato e ritenuto o promesso le parti,

e il torto invece di dividersi in due sia rimasto
per intero a chi lo aveva,.
Questa differenza non è stata abbastanza avvertita dai commentatori, che hanno confuso la capa—
cità di conciliarsi con quella di transigerc, a pro-

posito dell‘art. 2° del codice di procedura civile,
che e cosi concepito:
« La conciliazione può aver luogo quando le parti ab—
biano la capacità di disporre degli oggetti su cui cade
la controversia, e non si tratti di materia nella quale

siano vietate le transazioni.
» La conciliazione, fatta da un tutore o altro ammini-

stratore, o da chi non possa. liberamente disporre degli
oggetti su cui cade la controversia, ha soltanto eﬂel.to

quando sia approvata nei modi stabiliti per la transazione.
» Le conciliazioni sul falso proposto in via civile non

hanno effetto se non siano omologate dall‘ Autorità. giudiziaria, sentito il Ministero Pubblico ».

Come si vede, quest' articolo stabilisce nettamente due principi fondamentali, l’uno relativo
alle persone, l’altro relativo alle cose. Pel primo
dice non essere luogo a conciliazione tra persone
che non abbiano la capacità di disporre degli oggetti su cui cade la controversia; pel secondo san—
cisce non poter essere materia di conciliazione
ciò che non può esserlo di transazione. L'assimi—
lazione della conciliazione colla transazione sta
dunque unicamente per le cose. In quanto alle
persone, la capacità di conciliarsi non è quella
di transigere, bensi quella di disporre degli oggetti
in contesa. È vero che anche per far transazione
è necessario si abbia la capacità di disporre de—
gli oggetti compresi in essa (1); ma vedremo che,
malgrado questa capacità generale, la. legge ha
creato delle incapacità speciali a transigere che
non si attagliano alla conciliazione, e che in so—
stanza la capacità di conciliarsi è più ampia di
quella di transigere.
.
301. La tesi apparirà più chiara, ove si considerino le attinenze e divergenze non solo tra la
conciliazione e la transazione, ma anche tra queste

e gli altri istituti e mezzi contrattuali diretti al—
l' identico scopo di terminare le vertenze e le liti,
quali sono il compromesso, la confessione di debito,

la rinunzia all’azione ed il recesso dalla lite (2).
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assumono il carattere della conciliazione, la quale
così può consistere in una transazione, in un compromesso, in una conferma. o ratiﬁca, in una rico—
gnizione o confessione di debito, in una rinunzia
all’ azione o recesso dalla lite. Laonde la conciliazione sta colla transazione e cogli altri mezzi nel
rapporto di genere a specie, e la capacità di con—
ciliarsi deve essere eguale & quella voluta dalla
legge per la specie in cui la conciliazione si risolve.
302. La transazione suppone un sacriﬁzio eifettivo, un abbandono almeno parziale delle rispettive ragioni delle parti: perciò contiene sempre
una novazione, ed un'alea che si aﬁ‘ronta mag—
giore o minore a seconda delle previsioni che le
parti stesse si fanno sulle eventualità della lite
temuta o già in corso (3); donde il detto: qui
transigz't alienat. La conciliazione invece, comunque
sempre consigliata dal desiderio di liberarsi dalle
molestie e dai pensieri che accompagnano le cause
più giuste; si fa con o senza transazione, con o

senza novazione, con o senza alea, con o senza
sacriﬁzi; salvochè si voglia chiamare sacriﬁzio
quello puramente soggettivo dichi in conciliazione
riconosce il proprio torto e si lascia trattenere
delle esortazioni del Conciliatore sull’ orlo del—
l’abisso di una lite ingiusta. Quindi è che per la
transazione, siccome atto più compromettente che
non può essere impugnato per errore di diritto e
nemmeno per lesione (4), la capacità deve essere
più rigorosa di quella voluta per la conciliazione
in genere: rigore che trova riscontro nella diversa
espressione degli art. 2 del codice di procedura
civile e 1765 del codice civile, non meno che nelle
limitazioni apposte alla facoltà di transigcre, spe—
cialmente dagli art. 134, 296, 301, 319, 3:29, 339 dello

stesso codice civile (5).
303. Il compromesso e anche un modo di transazione, colla differenza che in esso le parti non
terminano propriamente la lite, ma ne ﬁssano d’ac—
cordo l’ oggetto e la forma con cui deve essere
decisa, sottraendone la decisione al tribunale competente ordinario, per rimetterla a privati cittadini
meritevoli della loro ﬁducia (6). Può essere il risultato di una conciliazione, quando il Conciliatore, non riuscendo ad ottenere l' accordo diretto
delle parti già. rappaciﬁcate o in via di esserlo,

forse perchè a lui mancano certe cognizioni speciali che l‘anno al
decisione di uno
cesso verbale che
del compromesso

caso, le induce a starsene alla
o più arbitri, e ne forma pro—
tien luogo dell’atto costitutivo
(7). Siccome però col compro—

Abbiamo già veduto distinguersi nel suo esteriore
la conciliazione dalla transazione per l’ intervento

messo le parti s’ impongono dei sacriﬁzi di eni

del Conciliatore (n° 266). Ciò vale anche per gli

sce chi aderisce senz‘altro ad una transazione,
richiedesi maggior grado di capacità a compromettere chc per transigere; tanto è vero che la
podestà di transigcre non comprende quella di

altri mezzi suaccennati; i quali, al pari della tran—

sazione,.possono stabilirsi per trattativa diretta
tra le parti; ma se trattati davanti il conciliatore,

non conoscono ancora 1’ estensione, come la cono-

le sentenze passate in giudicato, le quali terminano bensì

(5) Anche il giuramento decisorio si considera come una
specie di transazione; e certamente ne produce gli eﬂ‘etti,
comunque non sia altro che una prova, la. più potente

le liti, ma in modo forzato, all'infuori cioè del consen-

delle prove, atta per sé a far decidere la controversia.

timento reciproco delle parti. Altri mezzi non contrattuali

(art. 1362 e seguenti del cod. civ., 220 e seguenti del end.
di proc. civ.). Per deferire ed accettare il giuramento de-

(I) Art. 1765 del cod. civ.
(2) Diciamo istituti 0 mezzi contrattuali. per escludere

di sopprimere le liti sarebbero l‘acquiescenza al giudicato

contro il quale spettino ancora maggiori rimedi, ed il
lasciar cadere l'azione in perenzione e in prescrizione.
(3) Borsari, Comm. cod. civ., art. 1754, lettera B.
(4) Art. 1772 del cod. civ.

cisorio bisogna avere la capacità di obbligarsi (art. 1360
del cod. civ.).

(6) Art. 8 e seguenti del cod. di proc. civ.
(7) Art. 6, 7, 11 dello stesso codice.
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far compromessi (1). Inoltre il compromesso può
in generale essere impugnato in appello, in rivocazione, in cassazione, ed anche per nullità, mentre
la transazione perfetta ha fra le parti 1' autorità
di una sentenza irrevocabile (2).
804. Ancora più lontano dalla transazione è l’ atto
di conferma o ratiﬁca, inteso a sanare qualche nul—
lità, per cui già si sente il rumore di una lite che
si vuol prevenire. Chi ratiﬁca un’obbligazione nulla,
può farlo per puro impulso della sua coscienza,
quindi senza corrispettivo o sacrillzio di sorta.
La legge richiede soltanto che l‘ atto di conferma
o ratiﬁca contenga la sostanza dell'obbligaziono,
il motivo che la rende vizioso, e la dichiarazione
di correggere il vizio (3). In quest’ atto l‘errore
di diritto sarebbe tutt’ altro che disprezzabile come
per la transazione.
Analoghi agli atti di conferma o ratiﬁca sono
quelli di ricognizione e di confessione di un debito (4): nè la confessione assumerebbe il carat—

tere della transazione, per ciò solo che il creditore
rimuneri la lealtà. del conlitente coll’ accordargli
qualche mora al pagamento (5).
Ecco dunque una serie di atti che, senza essere
transazioni, poichè consistono in spontanee dichia—
razioni di persone oneste e ragionevoli, sono tali
da prevenire e troncare delle liti e da formare la
più bella corona di un processo verbale di conciliazione. Per questi atti confermativi, ricognitivi

ed ammissivi, si richiede la capacità di obbligarsi;
in guisa che non produrrebbero i loro effetti se
emanati da un tutore od amministratore, all'infuori delle ordinarie facoltà amministrative, senza
le approvazioni come per legge (6).
306. Per ultimo hanno virtù di troncare le liti
o di circoscriverne il campo, la rinunzia all’azione
ed il recesso e rinunzia agli atti del giudizio.
Sono questi mezzi sufﬁcienti per ristabilire la
pace, e tanto basta perchè possano fondersi in un
atto di conciliazione, al quale può essere estraneo
qualsiasi corrispettivo o sacriﬁzio reale; nè po—
trebbero quindi per sè contenere una transazione,
comunque vi si comprendesse una compensazione
e un pagamento. Anche per tali rinunzie però è
necessaria., di regola, la libera disponibilità del-

1’ oggetto in lite (7).
306. Estrinsecandosi la conciliazione in un contratto, è ben naturale che dei contratti essa debba
avere i requisiti essenziali, tra cui principalissimo
è quello della capacità di contrattare (8). Ma per
conciliarsi la legge più speciﬁcamente richiede che
le parti abbiano la capacità di disporre degli oggetti su“ cui cade la controversia (9). La parola di-

sporre ci richiama alla nozione della proprietà,
che è il diritto di godere edi disporre di una cose.
(1) Art. 9 stesso codice e 1742 del cod. civ.
(2) Art. 28 a 33 del cod. di proc. civ., 1772 del cod. civ.
(3) Art. 1309 del cod. civ.

(4) Art. 1340, 1355 e seguenti id.
(5) Cassaz. Roma, 16 aprile 1883, Istituti educativi di

nella maniera più assoluta, esprimendo qualunque
uso che si voglia fare della cosa sino a quello
ultimo di alienarla (10).

Non basta invero la generica e puramente soggettiva capacità di contrattare, se non si ha pur
quella speciale di disporre in qualunque modo

dell'oggetto controverso, per potersi sul medesimo
concretarc una conciliazione.
Piu rigorosa, come abbiamo testè accennato, è

la capacità per poter transigere, richiedendosi
per la transazione la disponibilità, oltrechè degli
oggetti su cui cade la controversia, di tutti gli
oggetti in essa compresi: il che è ben differente.

In una transazione infatti possono concorrere
contratti diversi, possono aver luogo comunque
anche incidentalmente delle alienazioni, occorre
sovente di provvedere ai modi di esecuzione e
di pagamento, occorrono delle garanzie di va—

ria natura; e le parti non solo devono avere la
capacità di disporre dell’oggetto su cui sono o
possono venire in lite, ma devono pur poter di—
sporre degli oggetti compresi in quei contratti, in
quelle alienazioni, in quelle garanzie. E lo stesso
deve dirsi della conciliazione, allora soltanto però
ch'essa racchiuda effettivamente una transazione.
La capacità. di disporre può essere libera, ov—
vero timiz‘ata, subordinata cioè all’adempimento

di formalità., ad approvazioni od omologazioni,
come per legge.
Del pari libera 0 limitata dev’essere la capacità
di conciliarsi, di compromettere e di transigere,
nei rispettivi limiti.

307. Qualunque persona può contrattare, se non
è dichiarata incapace dalla legge.
Sono incapaci di contrattare, nei casi espressi
dalla legge,i minori, gli interdetti, gli inabilitati,
le donne maritate, e generalmente tutti coloro ai
quali la legge vieta determinati contratti (11).
Sono tutte incapacità personali, che cioè dipendono dalla condizione giuridica delle persone, ov—
vero da speciali rapporti sia dei contraenti fra
loro, sia dei contraenti coll’ oggetto cadente in
contratto. E dove non vi può essere contratto, non
vi può essere conciliazione.
Tcngono il primo posto tra gli incapaci, i minori, cioè le persone dell'uno e dell’altro sesso
che non hanno compito l’età di anni ventuno. La
legge li protegge col dichiararli incapaci, perchè,
non avendo essi volontà., od avendola imperfetta
per difetto di esperienza, non possono esprimere
quel consenso valido che è altro dei requisiti es—

senziali di ogni contratto, e rimarrebbero quindi
troppo sovente vittima delle altrui macchinazioni (12). Ma la protezione che la legge accordaai minori non esclude eﬁ‘ettivamente la loro cagazioni che derivano dalla legge, e dal delitto o quasi (lelil.to (art. 1097, 1151 a 1156, 1305, 1306 M.).
(9) Art. 2 del cod. di proc. civ. Anche pel compromesso
l‘art. 9 dello stesso codice richiede la. capacità. di liberamente disporre della. cosa su cui cade la controversia.
(10) Art. 436 del cod. civ.

Bologna c. Berici (Giurista pratico, ], p. 206).
(6) Art. 1360 del cod. civ. combinato coll‘art. 2 del cod.

(11) Art. 1105, 1106 del cod. civ. —— Gli stranieri, come
tali, non sono incapaci di contrattare nel regno (V. art. 3

di proc. civ.

dello stesso codice).

(7) Art. 1240 del cod. civ., 343 del cod. di proc. civ.
(8) Art. 1104, 1105, 1106 del codice civ. La. capacità di

obbligarsi non differisce da quella di contrattare salvo
perchè abbraccia insieme alle contrattuali le altre obbli-

(12) Art. 240, 323, 1108 a 1115 del cod. civ. — Possono
però i minori a diciotto anni compiuti far testamento senza
veruna ingerenza; e i maschi a diciotto, le femmine a
quindici anni compiuti, possente pres are il consenso per
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pacità giuridica, bensi la trasferisce nell’amministratore, c in quanto occorre la tempera, la modifica, e la circonda di salutari guarantigie, in
diversa misura secondo che si tratti di minori

soggetti alla patria podestà o soggetti a tutela, ed
emancipati.
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accettare donazioni o legati soggetti a pesi e condizioni, proccdere a divisioni o provocarlc giudi—
zialmente. Egli non può parimenti senza la detta
autorizzazione far compromessi o transazioni, nè
promuovere azieni in giudizio, se non quando si
tratta. di azioni possessorie, o di questioni rela-

808.11 genitore (1) può fare qualunque atto 0

tive al conseguimento delle rendite, salvi i casi

contratto, e comunque sia disporre dei beni dei ﬁgli
minori soggetti alla sua podestà, liberamente per
tutto ciò che riﬂette l’amministrazione dei detti
beni, coll' autorizzazione del Pretore ed a condizione di nuovo impiego, se si tratta di riscuotere
capitali e di vendere effetti mobili soggetti a. deterioramento, mediante autorizzazione del Tribu—
nale civilc, e soltanto per cause di necessità o di
utilita' evidente dei ﬁgli stessi, se si tratti di alie—
nare, ipotecare, dare a pegno i loro beni, contrarre a loro nome dei mutui od altre obbligazioni
eccedenti i limiti della semplice amministrazione (2).
Egli potrà adunque in ogni caso conciliarsi a
nome e nell’interesse de’ suoi ﬁgli; ed il doversi o
no sottoporre la conciliazione riuscita all’approvazione del Pretore o del Tribunale, perchè abbia il
suo effetto a mente del primo capoverso dell’ar—

d' urgenza (7).
Dove inoltre il tutore sottoporre all'omologa—
zione del Tribunale le deliberazioni del Consiglio
di famiglia che lo autorizzano ad atti di alienazione, di pegno od ipoteca dei beni del minore, a
prendere denari a prestito, e quelle relative alle
transazioni, ai compromessi ed alle divisioni in
cui sia interessato il minore (8).
In riassunto: il tutore può liberamente disporre
ed in conseguenza. procedere a conciliazione, semprechè l’oggetto consista in frutti, in mobili
soggetti a deterioramento, in cose necessarie alla
economia domestica ed alla amministrazione del
patrimoﬁio, in locazioni non eccedenti il novennio,
in donazioni e legati non soggetti a pesi e condizioni, in compromessi o transazioni per azioni
possessorie o per questioni relative al conseguimento delle rendite, e generalmente in tutti gli
altri atti di semplice amministrazione pei quali
la legge non richiede in termini espressi l'appro—
vazione del consiglio di famiglia. Sarebbe strano
invece l’ammettere, come ne corre il pregiudizio in
parecchi Ufﬁzi di conciliazione, che il tutore non

tirolo 2° del codice di proc. civ., dipenderà dalla
natura dell'affare trattato, se cioè si riferisca soltanto all'amministrazione, ovvero alla riscossione

di capitali ed a vendita di mobili di facile deterioramento, ovvero ad operazioni di maggior im-

portanza (3).
La legge prevede il caso di un conflitto d’inte—
resse tra i ﬁgli soggetti alla stessa patria potestà
o tra essi e il genitore, prescrivendo per esso che
sia nominato ai ﬁgli un curatore speciale. La no—

mina del curatore verrebbe fatta dal Conciliatore
soltanto allorchè fosse davanti lui vertente il giudizio che apre l’adito alla conciliazione, altrimenti

deve farsi dal Pretore o dal Tribunale (4).
300.1 minori soggetti a tutela (5) hanno per
rappresentante ed amministratore dei loro beni il
tutore (6).
Ma le sue facoltà amministrative sono alquanto

più limitate di quelle del padre. Egli deve cioè
essere autorizzato dal consiglio di famiglia o di
tutela, non solo per riscuotere i capitali del minore, farne impiego, prendere denaro a mutuo, ac—
cordare pegni ed ipoteche, alienare beni immobili
o mobili (eccettuati i frutti e i mobili soggetti a
facile deterioramento); ma ha bisogno dell'autorizzazione stessa per altri atti che la legge lascia
alla libera disponibilità. del padre, quali sono: ce-

dere e trasferire crediti 0 carte di credito, fare
acquisti di beni immobili o mobili (eccettuati gli
oggetti necessari alla economia domestica od al-

l'amministrazione del patrimonio), fare locazioni
eccedenti il novennio, accettare o ripudiare eredità,
tutte 1e stipulazioni e donazioni che occorrono nel loro
contratto matrimoniale, purchè assist-ili dalle persone il
cui consenso è necessario per la validità del loro matrimonio (articoli 763, 1386, 55, id.)
(l) Il padre ﬁnchè vive, e non (! decaduto dai diritti

civili per condanna. penale, nè presunto assente; morto il
padre, o non potendo egli esercitare la patria potestà., ì

liin minori passano sotto la podestà della madre. Art. 1,
46, 220 id.
(2) Art. 224, 225 id.
(3) Scamuzzi, Manuale dei giudici conciliatori, 5 10,

potesse per i più minuti affari della. sua amministrazione piatire davanti il Conciliatore, ed occor—
rendo conciliarsi, senza provocare di volta in volta
l’approvazione del Consiglio di famiglia, mentre
la legge non lo vincola per affari più importanti,
quali sono quelli avantispeciﬁcati. L’art. 2° del
codice di procedura civile vuol essere inteso nel
senso che la conciliazione fatta dal tutore deve
essere approvata nei modi di legge, in, quanto si
contenda di oggetti su cui non possa liberamente

disporre (9).
810. I minori in qualunque modo emancipati (10)
hanno capacità di fare da sé soli gli atti che non
eccedono la semplice amministrazione, hanno bisogno dell’assistenza del loro curatore per riscuo—
tere capitali e farne idoneo impiego, hanno bisogno
del consenso del curato;e e dell’ autor…izazione del
consiglio di famiglia o (li tutela per tutti gli altri
atti eccedenti la semplice amministrazione, e le
deliberazioni del consiglio sono anche soggette
all'omologazione del Tribunale nei casi in cui
questa formalità e prescritta per gli altri minori (Il).

Se però siano stati regolarmente autorizzati ad
esercitare il commercio, non solamente sono reputati maggiorenni quanto alle obbligazioni da
essi contratte per atti di commercio, ma possono
pag. 91. Convengono Saredo (Ist., 1, n° 9) e Cuzzeri nel

Commento sotto gli art. 2 e 9.
(4) Art. 224, capov. 3 e 4 del cod. civ.
(5) Quali siano i minori soggetti a tutela., vedasi negli
art; 47. 241, 242, 244, 245, 248, 261, 262 id.
-

(6) Art. 240 id.
(7) Art. 296 id.
(8) Art. 307 id.
(9) Conf. Saredo e Cuzzeri, loc. cit.

(10) Art. 310, 311, 312 del cod. civ.
(11) Art. 317, 318, 319 id.
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altresi liberamente ipotecare ed alienare i loro
immobili (1).
Anche qui diciamo che i minori emancipati hanno
capacità di conciliarsi secondo che hanno capacità
di contrattare e disporre delle cose proprie, salvo
la necessità dell'assistenza o del consenso del cu—
ratore, dell'autorizzazionc del consiglio di famiglia
o di tutela, e dell’ omologazione del Tribunale, nei
diversi casi in cui queste formalità siano rispettivamente richieste dalla legge (2).

311. Gli interdetti, tanto quelli che sono costi—
tuiti di pien diritto in istato d'interdizione legale
per condanna ai lavori forzati ed alla reclusione
mentre scontano la pena (3), quanto quelli contro
cui venne pronunziata sentenza (l’interdizione per
abituale infermità di mente (4), sono privati dell‘ammìnistrazione dei loro beni, provvisti di tutoree parc-ggiati ai minori non emancipati (5). In conseguenza nulla possono fare da sè (6); ed il loro

tutore amministra, dispone ed ha facoth di conciliarsi per essi, né più nè meno che il tutore dei
detti minori.
312. Gli inabilitati, si di diritto che giudizialmente (7), in quanto a capacità giuridica, occupano un posto di mezzo tra i minori soggetti a
patria potestà e tutela e gli emancipati. Possono
cioè essere dal Tribunale dichiarati inabili a stare
in giudizio, fare transazioni, prendere a prestito,
ricevere capitali, rilasciare obbligazioni, alienare
ed ipotecare i loro beni, nè fare altro atto che

ecceda la semplice amministrazione, senza l‘assistenza di un curatore che gli vien nominato dal
consiglio di famiglia o di tutela (8).
Ma dal non poter fare transazioni non si può

conchiudere che l’inabilitato non possa mai addivenire a conciliazione senza l'assistenza del suo
curatore. Rimanendo egli capace di fare da sè
qualunque atto non eccedente la semplice amministrazione, è indubitato che nella sfera de‘snoi
affari e negozi amministrativi, come può libera-

mente disporre, può altresi liberamente conciliarsi,
e direi anche transigere e far compromessi (9).
D’altronde giova ripetere che non tutte le conci—
liazioni costituiscono una transazione.
313. La donna maritata, per ragioni di ossequio
al capo della famiglia e di convenienza economica
e pel buon governo della famiglia stessa, è dichiarata incapace di addivenire a certi atti e contratti
di maggiore importanza, senza l‘autorizzazione del
marito, e del Tribunale se il marito non possa e
non voglia prestarla: non puù cioè donare, alie—
nare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre
mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi si—
(1) Art. 9, 10, 11 e 12 del codice di comm. — Ancorchè

non commercianti i minori emancipati si considerano mag—
giori, rispetto ai fatti che la legge reputa atti di commercio. — Vedansi gli art. 3 e seguenti dello stesso codice.
(2) Conf. Neri, L' istituzione dei Giudici Conciliatori,

Vil, p. 36; Dalloz, Répertoire, voc. Conciliation, n° 132.
Contra. Borsari, Codice proc. civ. annotato, sotto l'articolo 2°, n° 4.

(3) Art. 22 del codice pen. it., 3 e 4 delle Disposizioni
tì'ansitorie per Z' attuazione del codice civile.
(4) Art. 324, 325, 326 del cod. civ.

curtà, nè transigere e stare in giudizio relativa—
mente a tali etti (10).
Inoltre i suoi beni dotali sono amministrati
esclusivamente dal marito, e non possono essere
alienati nè ipotecati, salvoeh‘c l‘alienazione o la
ipoteca sia stata permessa nel contratto di matrimonio, ovvero venga autorizzata con decreto del
Tribunale per motivi di necessità ed utilità evi-

dentemente giustiﬁcata, e sia consentita da ambedue
i coniugi (ll).
_
Parimenti nulla dispone la moglie dei beni della
comunione pattuita nel contratto matrimoniale,
poichè n’è amministratore esclusivo il marito, il
quale può benanche alienarli ed ipotecarli, purchè
a titolo oneroso (12).
Salve le dette restrizioni, la donna meritata dispone liberamente, e può in conseguenza stare in
giudizio e conciliarsi, senza l' autorizzazione ed
assistenza del marito, per qualsiasi oggetto che
riguardi:
a) L’amministrazione e il godimento de’suoi
beni parafernali (13);
b) La parte di rendite dotali, di cui abbia fatto
riserva nel contratto di matrimonio per le sue
minute spese @ pei bisogni della sua persona (14);
c) L'amministrazione di tutti i beni dotali,
quando ne avesse giudizialmente ottenuta la separazione (15);
d) Le rendite delle merci del trafﬁco del marito, comunque essa non sia commerciante (16);
e) Le obbligazioni contratte per l'esercizio del
commercio da lei esercitato in proprio nome col
consenso espresso 0 tacito del marito, le costituzioni di pegno ed ipoteca e le alienazioni anche
di beni immobili, purchè non dotali, c in generale qualunque altra obbligazione od alienazione,
anche d‘ indole civile, appunto per la di lei qualità di commerciante che la scioglie da ogni di-

pendenza dal marito, tranne per i beni dotali e
per contrarre società. commerciali a responsabilità
illimitata (17);
f) Qualunque degli atti di cui nell’ art. 134 del
codice civile, ancorchè essa non sia commerciante,
quando il marito sia minore, interdetto, assente
e condannato a più d'un anno di carcere, durante
l'espiazione della pena, e quando la moglie fosse
legalmente separata per colpa del marito (18).
314. Passiamo ora alle incapacità oggettive che
abbiamo detto dipendere da speciali rapporti dei
contraenti fra loro o dei contraenti coll‘ oggetto
cadente in contratto.
Troppo lunga sarebbe l'enumerazione delle persone e degli enti, a cui la legge vieta determinati
dalla. nascita, maggiori di età,, giudizialmente gli infermi
di mente il cui stato non sia talmente grave da far luogo
all‘ interdizione, ed i prodighi. Art. 339, 340 id.
(8) Art. 339 id.
(9) Conf. Gargiulo, Comm., i, p. 62. Contra Amar, Dei
giudizi arbitrali, n° 37.

(10) Art. 134, 136 id.
(11) Art. 1399, 1404,1405id.
(12) Art. 1433, 1438 id.
(13) Art. 1425 e seguenti id.
(14) Art. 1399, 2° capov. id.

(5) Art. 229 id.

(15) Art. 1424 id.

(6) Non hanno neppure, come i minori a 18 anni, la

(16) Art. 13 ultimo capoverso del codice di commercio.

facoltà di fare testamento, nè di prendere parte attiva
nelle stipulazioni dotali. — Art. 334 id.
(7) Sono inabilitati di diritto, i sordomuti ed i ciechi

(17) Art. 14 e seguenti del codice di commercio in relazione all'arl.. 135, 11° 3, del cod. civile.
(18) Stesso art. 135 del cod. civ., numeri 1 e 2.
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contratti (1) e che in conseguenza non possono in
relazione ai medesimi conciliarsi. Giova. limitarci
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venzione fra il tutore ed il minore fatto mag-

autorità e mediante il loro intervento (5). E pol
successivo art. 1458 i giudici, gli uﬁiziali del pub—
blico ministero, i cancellieri, gli uscieri, gli av—
vocati, i procuratori e patrocinatori ed i notari
non possono essere cessionari delle liti, ragioni
ed azioni litigiose di competenza della Corte, del

giore, prima della deﬁnitiva approvazione del

Tribunale e della pretura, di cui fanno parte o

conto della tutela. Pur convenendo in massima
sulla nullità di una conciliazione nel detto intervallo (2), noi riterremmo perù valida la conciliazione tra il tutore ed il minore divenuto maggiore, debitamente asslstìto dal protutore, i quali
dichiarino davanti al Conciliatore di riconoscere
regolare il conto reso, e addivengano contestual-

nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni,
setto pena di nullità, dei danni e delle spese,

a quei divieti che oll'rono l’ opportunità di qualche utile rilievo.

L'art. 307 del codice civile vieta qualsiasi con-

mente alle relative stipulazioni per la cancellazione dell'ipoteca legale, pel pagamento del reli—
quato, per rimborsi e simili. La ragione ci pare
ovvia, dacchè la prima parte del citato art. 307
non prescrive più, come gia gli art. 349 del codice
Albertino e 395 del Napoletano, sulle orme del 472
del codice Francese, che il resoconto colla consegna dei documenti giustilicativi dovesse risultare da una ricevuta anteriore di almeno dieci
giorni; laonde la discussione del conto tutelare
può anche essere estemporanea, e l’intervento del
Conciliatore ne accresce la serietà e le garanzie
per l’ex-minore.
]] nostro codice non proibisce più, per regola,
ai coniugi le contrattazioni a titolo oneroso, comunque sovente sospette di simulazione o frode (3).
Siccome però per qualunque contratto fra di loro
sorge l’opposizione d’interesse, ne viene che una
conciliazione tra coniugi, in rapporto agli atti e
contratti enunciati nell’art. 134, non può essere
valida se non interviene l‘autorizzazione del Tribunale come nel successivo art. 136. Stanno bensì
le proibizioni ai coniugi di farsi l'uno all'altro
alcuna liberalità, di contrarre società o comunione
universale fuorchè per gli utili, ed alla moglie
di accettare mandati senza l‘autorizzazione del
marito (4).

Vi sono poi delle incapacità dettate, nell'interesse dell’ordine e della morale, in considerazione
di certe posizioni ed ufﬁci che rendono facili gli
abusi. Cosi l’art. 1457 del codice civile dichiara
che non possono essere compratori, nemmeno al—
I’ asta pubblica, sotto pena di nullità del contratto,
nè direttamente, nè indirettamente, nè per inter—
poste p'ersone: il genitore. dei beni dei ﬁgli sog—
getti alla sua podestà; i tutori, i protutori e cn—
ratori, dei beni delle persone soggette alla loro
tutela, protutela e cura; i procuratori, dei beni
che sono incaricati di vendere,in amministratori,
dei beni de’Comuni o degli istituti pubblici affidati

alla loro cura, salvochè, per particolari circo—
stanze, nell’atto che permette la vendita siano
autorizzati a concorrere agli incanti; i pubblici
ufliciali, dei beni che si vendono sotto la loro
(I) Art. 1106, ult. capov. del cod. civ.
(2) Neri, L’ istituzione dei Giudici Conciliatori, vn,
p. 38 in nota; Dalloz, Répcrtaire, voc. Conciliation, nu-

meri 229 a 233.
(3) Veggasi in Foschini, I motivi del codice civile,
art. 1456, come il legislatore siasi scostato in argomento
dal codice francese e da taluni precedenti codici italiani.
(4) Art. 1054, 1433, 1704, 1743 del cod. civ.
(5) Analoga è la disposizione dell’art. 300 dello stesso
codice civile; trannechè ivi si permette. al tutore e al pro—

trannechè si tratti di azioni ereditarie fra i coeredi, o di cessioni in soddisfazione di crediti e
per difesa di beni posseduti; inoltre gli avvocati
eprocuratori non possono nè per loro nè per interposta persona stabilire coi loro clienti alcun

patto, nè fare coi medesimi contratto alcuno di
vendita, donazione, permuta, o altro simile, sulle
cose comprese nelle cause alle quali prestano il
loro patrocinio, sotto pena di nullità, dei danni e
delle spese.

E quindi chiaro che sarebbe nulla qualsiasi conciliazione diretta ad eludere le proibizioni suenunciate.

315. Il curatore nominato dal Tribunale ad un
presunto assente, non ne ha. che la rappresentanza
in giudizio, duella formazione degli inventari e
dei conti, e nelle liquidazioni e divisioni in cui
sia lo stesso assente interessato; qualunque altro

provvedimento relativo alla conservazione del suo
patrimonio rientra nella facoltà del Tribunale (6).
Egli non può adunque in verun modo conciliarsi
per l'assente, neppure in affari puramente ammi—
nistrativi.
Ma una volta dichiarata l’assenza, succede al
curatore dell'assente l' immesso nel possesso temporaneo dei di lui beni; e questi, oltre ad avere
la rappresentanza attiva e passiva dell'assente in
giudizio, ne amministra i beni, e con qualche cautela ne gode anche le rendite entro dati limiti. Per
tutto ciò egli può quindi liberamente conciliarsi,
salva l’autorizzazione giudiziale se si tratti di
alienare ed ipotecare immobili o fare altro atto

eccedente la semplice amministrazione (7). Pronunciata però l‘immissione nel possesso deﬁnitivo,
scompaiono le limitazioni e cautele, I‘immesso
dispone liberamente dei beni dell’ assente, e può

quindi sui medesimi conchiudere qualunque conciliazione, compromesso () transazione, comunque
non rimanga esclusa la possibilità. che l’assente
si faccia vivo a chiedere il ricupero delle sue sostanze (8).
318. Non pochi sono i casi in cui la legge provvede alla conservazione di diritti, ragioni, sostanze. eredità, mercè la nomina di amministratori
e curatori, che possono tutti comprendersi nella.
categoria dei sequestratari giudiziali. Vi sono, per
esempio, i curatori al ventre (9), icuratori testamentari di beni lasciati a un minore comunque
soggetto a patria podestà (10), gli amministratori
tutore di prendere in atîitto i beni del minore mediante

l‘ autorizzazione del consiglio di famiglia. Vedansi inoltre
gli art. 249 del testo unico della nuova legge comunale e
provinciale e 7 della legge sulle opere pie.
(6) Art. 21 del codice civile.

(7) Art. 28, 29. 35 id. — Conf. Cuzzeri, Codice proc.
civ. illustrato, sotto l‘art. 9, lett. g.
(8) Art. 36 a4l id.
(9) Art. 236 id.
(10) Art. 247 id.
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di eredità lasciate sotto condizione sospensiva od
a favore di un non concepito (1), gli esecutori te—
stamentari (2), gli eredi beneﬁciari (3), i curatori
delle eredità giacenti (4).
Tutti costoro hanno un possesso di cose altrui
con facoltà amministrative più o meno estese a
misura dell'indole della loro gestione, e talvolta
con l’uso eil godimento dei frutti, come 10 hanno
più o meno i creditori con pegno e con anticresi,
i depositari, e i sequestratari o custodi (5). Nei
limiti delle rispettive facoltà, tutti possono disporre e conciliarsi circa gli oggetti ailidati alla
loro gestione e custodia, ma al di la hanno le mani
legate senza l' intervento dell'autorità giudiziaria.
Uno screzio nella dottrina. si è manifestato a
proposito degli eredi beneﬁciari e dei curatori delle
eredità giacenti (6).
L’erede con beneﬁzio d' inventario è considerato
curatore di diritto della eredità, la rappresenta
attivamente e passivamente, l’annninistra e la
gode come cosa propria, salvochè non può vendere nè stabili nè mobili senza l’autorizzazione
giudiziale, sotto pena di decadenza dal benelizio (7).
Ma potrà egli conciliarsi e transigere o compromettere? \‘i ha chi lo nega fondandosi sul disposto
dell’ art. 881 del codice di proc. civ., che autorizza

bensi l'erede, dopo compiuto l’inventario e decorsi
i trenta giorni dalla trascrizione e inserzione prescritta dall‘articolo 955 del codice, a fare transazioni; soggiungendo però che questo transazioni
non hanno elfetto senza l’approvazione del Pretore
se l'oggetto della transazione non eccede il valore di lire 1500, o del Tribunale civile se ecceda il
detto valore. Si trova troppo assoluta questa dispo—
sizione di legge per poter ammettere distinzioni (8).
Innanzi tutto nei riteniamo col Borsari che qualsiasi transazione, a cui addivenga un erede beneﬁciato anche senza le prescritte approvazioni. non
è nulla,ma produce soltanto l’effetto di farlo de-

cadere dal beneﬁzio d’inventario (9). E invero, la
transazione racchiude una alienazione sia pure
parziale, vietata si per mobili che per immobili
dagli art. 965, 973 e 974 del codice civile all‘unico

elletto di indurne l'accettazione pura. e semplice
dell'eredità; nè vi sarebbe una ragione seria per
colpire una alienazione parziale maggiormente che
una totale.
Del re<to, a parte che non tutte le conciliazioni
sono transazioni, è indubitato che si ha capacità

di conciliare sin dove arriva la facoltà di disporre;
@ si può dire universalmente ammesso, anche da
coloro che tengono per la nullità della transazione
dell‘erede beneficiato senza le prescritte approva—
zioni, chc egli può nulladimcuo conciliarsi, trausigere e compromettere per tutto ciò che non ceeede la semplice amministrazione (10).
ln quanto poi al curatore di una eredità giacente,
lo vediamo bensi pareggiato all'erede beneﬁciario
per ciò che concerne l’inventario, il modo di am—
ministrazione e il rendimento dei conti (11); ed

anche per lui l‘art. 899 della proc. civile prescrive
che non può transigere fuorchè ad inventario compinto, decorsi giorni trenta dalla pubblicazione del
decreto di sua nomina, e coll'approvazione giudiziale. Ben diversa non ostante è la sua posizione
giuridica da quella dell‘erede beneﬁciato; egli non
e un erede, ma un semplice tutore (12); custodisee
i beni dell'eredità giacente, li amministra e ne
promuove la vendita, ma versa tutto il denaro che
comunque ritrae alla cassa dei depositi e prestiti,
e non ha nessuna facoltà di alienare (13). Perciò
sta la regola ch'egli non può validamente transigcre senza l'approvazione del Tribunale e del Pretore, salvo il conciliarsi o transigere in oggetto
che non esorbiti dalla stretta sfera delle sue l'aceltà amministrative.
317. Nelle società civili, che non hanno personalità giuridica, il socio che concilia o transige
non impegna gli altri soci, salvoehè gliene abbiano
dato mandato speciale (14). Ma altro avviene nelle
società commerciali; poiché questo costituiscono,
_ rispetto ai terzi, enti collettivi distinti delle per-

sone dei soci (15).
Nelle società in nome collettivo, il socio che ha
la firma sociale obbliga in solido gli altri soci;
nelle società in accomandita, i soci responsabili
senza limitazione amministrano ed obbligano gli
altri soci in solido, salvoehè l’accomandante non
è tenuto che sino al limite della sua quota.; nelle
società anonime, chi amministra è un mandatario,

direttore e gerentc che non contrae responsabilità
personale, e non può fare operazioni che non siano
espressamente menzionate nell'atto costitutivo,
cosicchè mancandone in tale atto la facoltà non
potrebbe nè conciliare, nè transigere, nè compro—

mettere (16).
Sciogliendosi le dette società e passando allo studio di liquidazione, la loro rappresentanta spetta

(1) Art. 857 e 861 codice civile.

Manfredini, Programma del corso di dir. giud. civ., 1,

(2) Art. 903 a 911 id.

n° 981; Amar, Dei Giud. arbitr., n° 9.
(9) Borsari, Codice di proc. civ. aovnotato, sotto l‘ar—

(3) Art. 964 a 979 id., 880, 881 del cod. di proc. civ.
(4) Art. 980 a 983 del cod. civ.

(5) Art. 1884 a 1888, 1891 a 1897,1835, 1846 a 1860,
1865. 1870, 1875 a 1877, 2085 id. — Vedansi anche gli
art. 599 a 603, 610, 611, 748, 839, 855, 922, 931 del codice
di proc. civile; 456 a 460, 467 e 474, 485 a 491 del codice di commercio.
(6) Si è anche fa'ta questione se il curatore speciale di
un minore soggetto a patria potestà (art. 247 codice civ.)
sia investito soltanto degli atti di semplice amministrazione, od anche di quelli di disposizione, i cui doveri e

la. cui rappresentanza si volle rientrassero negli attributi
della patria potestà.. Giustamente la Corte d’appello di
Genova ha respinto quella distinzione con sentenza delli

ticolo 881. -— Quasi concorde è la dottrina e la giurisprudenza francese citata dal Dalloz, voc. Conciliation, n° 137,

sebbene nel sistema. di quelle leggi si venga alla conclusione che le domande contro eredi beneficiari non sono
soggette all‘ obbligo dell'esperimento preliminare di con—
ciliazione.
(10) Saredo. km., I, n° 9; Galdi, Comm., n° 95. D‘accordo
quasi tutti i commentatori francesi: Dux-anton (vol. 1\',
n° 55), Toullìer (Droit civ., t. 3, numeri 326 e 361), Chau—
veau in Carrè {Les lois de la. proc. civ. Quest. 207 bis

e 32, 53), Pigeau (i.. 3, p. 51, n° 54), e tanti altri.

(7) Art. 964, 965, 973, 974, 975 del cod. civ.

(I I)
(12)
(13)
(14)
(15)

(8) In questo senso Cuzzeri, Op. cit., sotto gli art. 2 e 9'’

(16) Art. 105, 106, 114, 117, 121, 122 id.

23 novembre 1883. Rema c. .-lmerigo e Gandolfo,
si legge nel n° 29-30, I, del Giurista pratico.

che

Art. 983 del cod. Civ.
Borsari, Op. cit., sotto l' art. 898, n° 2, proc. civ.
Art. 982 del cod. civ., 897, 898 di quello di proc. civ.
Art. 1726 del cod. civ.
Art. 77 del cod. di commercio.
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al liquidatore, il quale tra le altre facoltà ha pur
quella di fare transazioni e compromessi (l); laonde
a maggior ragione può in qualunque modo con—
ciliarsi con quanti hanno che fare colla società in
liquidazione.
.
Le società. cooperative assumono i caratteri ora
di quelle in nome collettivo, era di quelle in ac—
comandita semplice o per azioni, ora delle anonime; senonchè, in tutti i casi, chi le rappresenta
e per esse contrae, al pari delle anonime, è l’am-

ministratore nominato dall’assemblea dei soci (2).
Anche le società civili assumono talvolta le forme
delle società per azioni, e allora sono considerate
come commerciali per le obbligazioni a loro nome
assunte (3).

Per ultimo le società estere regolarmente funzionanti nel regno, sono soggette alle stesse di—

scipline che le nazionali, con questo di più che
i loro amministratori e rappresentanti di qualsivoglia specie diventano personalmente e solidariamente responsabili in tutte le obbligazioni sociali contratte nell‘esercizio delle loro funzioni,
qualora non siansi adempiute le prescritte for—
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ragione di cotesta infelice imitazione del codice
francese col dire che, trattandosi di cosedi non
lieve importanza, era giusto che sfuggissero le
cure del Conciliatore (9).
Idee cosi meschine non hanno potuto entrare in
mente del legislatore italiano, il quale col suo silenzio ha rimesso i corpi morali al diritto comune,

cme al principio generale posto nell'articolo 2 del
codice di proc. civ.,per cui i loro amministratori
possono, al pari delle persone ﬁsiche, conciliarsi
e transigere, salvo riportarne l’approvazione se e
come sia richiesto dalle rispettive leggi che reggono i corpi da loro amministrati. Cosi iComuni,
e per essi i loro Sindaci, possono, oltrechè eonciliarsi, fare transazioni, le quali però devono essere sottoposte alla deliberazione del Consiglio
comunale se riguardino diritto di proprietà o di

servitù immobiliari (10 . Cosi vediamo ogni giorno
il Governo proporre e “accettare compromessi, ed
aggiungersi ai contratti governativi la clausola

compromissoria, e l'ufficio degli Agenti delle imposte e dei Ricevitori del registro consistere so-

servano, amministrano, liquidano e ripartiscono fra

venti volte in piccole transazioni coi contribuenti,
senza che perciò debbano questi funzionari ad ogni
passo dipendere dall’Intendcnte di Finanza.
Manteniamo quindi la nostra distinzione: gli am-

icreditori i beni del fallito, il tutto però sotto la

ministratori dei corpi morali possono liberamente

malità (4).
318. 1 curatori dei fallimenti a nuovo rito con-

sorveglianza di una delegazione dei creditori e la
chiamare ed essere chiamati in conciliazione, e
direzione del giudice delegato: cosicchè riesce afconciliarsi nella latitudine delle rispettive facoltà
fatto inutile per essi l’addivenìre a conciliazioni
ordinarie; e lo possono anche al di la di queste,
Se occorresse una transazione, il curatore deve
purché la conciliazione venga approvata da chi e
esserne autorizzato dal giudice delegato, sentita la come per legge.
delegazione dei creditori; e la transazione deve
La tesi acquista tanto maggiore importanza a
inoltre riportare l’omologazione del Tribunale se
fronte della legge 15 aprile 1886 con cui si è data
il di lei oggetto ha un valore indeterminato 0 su- a certe condizioni la personalità giuridica alle soperiore a lire 1500 (5).
cietà. operaie di mutuo soccorso: le quali abbisoA noi sembra più esatto il dire che il giudice gnano continuamente dell’ Uﬂizio del Conciliatore.
delegato e un conciliatore in permanenza durante
320.11 Conciliatore richiesto del suo ufﬁcio contutta la procedura del fallimento (n° 270).
ciliativo non si arresta mai di fronte all’ incapa319. Lo Stato, le Provincie, i Comuni, gli istituti
cità. personale di una delle parti. Egli ha due vie:
pubblici, civili ed ecclesiastici, ed in generale tutti
può tentare e concretare la conciliazione sospengli altri enti 0 corpi morali legalmente ricono- dendo 1a formazione del processo verbale perchè
sciuti, sono considerati come persone godenti dei
intanto le parti riportino dall'Autorità competente
diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati il decreto di approvazione del relativo progetto:
come diritto pubblico; e non acquistano, non am- e può anche stenderne senz’altro il processo verministrano, non alienano i loro beni, salvochè colle
bale, il quale avrà pieno effetto, salvo omologa—
forme determinato da leggi speciali (6).
zione dell’autorità. competente. Si approva un atto
Ciò stante, possono cotali enti chiamare od es- da farsi, si omologa un atto già. celebrato.
Questi decreti di approvazione o di omologasere ehiamati in conciliazione?
In Francia le cause che interessano lo Stato e
zione, come tutti gli altri atti, decreti e provve—
gli altri corpi morali sono dispensate dal preli- dimenti di giurisdizione volontaria, vanno esenti
minare della conciliazione (7). Ma, come giusta— da registrazione pe1 disposto dell‘art. 143, 11° 25,
della legge 3 giugno 1874, n° 1947. Tuttavia una
mente osserva il Dalloz (8), dispensa non vud’l
dire proibizione, quasichè si trattasse d’incapaci recente risoluzione ministeriale è venuta. a dirci
che siﬁatti decreti devono assoggettarsi a regi—
di conciliarsi.
Le leggi di procedura civile delle Due Sicilie ' strazione nel termine di giorni 20, almeno quando
sono andate più in la, disponendo nell'art. 28 non implichino cancellazione, riduzione o restrizione
di iscrizioni ipotecarie (Il): risoluzione ingiusta,
essere delle attribuzioni de’ Conciliatori le domande
come si è ben osservato, poichè per essa si viene
che interessino lo Stato, il Demanio, i Comuni, gli
stabilimenti pubblici, le corporazioni religiose,ecc. a pagare due volte l’identica tassa, tanto cioè sul
E un commentatore di quelle leggi credette di dar decreto di approvazione od omologazione, quanto
(8) Dalloz, Re'pertoire, voc. Conciliarion, n° 157.

(I) Art. 198, 203 codice di commercio.
(2) Art. 219, 221 id.

(9) Casaccia, Il perfetto Giudice Concil., sotto 1'art. 28,

pag. 178.
(10) Art. 87, n° 4°, della legge comunale e' provinciale.
(11) Risoluzione del Ministero delle Finanze in data 16
aprile 1888. n° 43472-6072, div. 3“, pubblicata a pag. 166
del Bollettino demaniale stesso anno.

(3) Art. 229 id.
(4) Art. 230, 231 id.
(5) Art. 713, 723, 727, 746 a-754, 77—2, 793 a 797 id.
(6) Art. 2. 425 e seguenti del cod. civ.
(7) Art. 49 del cod. di proc. civ. francese.
Dicasro ITALIANO. Vol. VIII.
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sull’atto approvato od omologato (1). Ma il peggio
si è che molti Ricevitori del registro hanno preso
l'abbrivo ad esigere che tutti quanti i decreti di

giurisdizione volontaria debbano registrarsi, ancorchè non importino operazioni ipotecarie: ciò

che è molto grave, vedendosi che ormai ben pochi
sono i decreti di approvazione od omologazione
di conciliazioni, i quali sfuggano alla tassa di
registro, in onta alla legge che ne li dichiara
esenti.
320.bis Rimane a vedersi quale sia la conseguenza
delle conciliazioni in cui qualche cosa manchi alla
capacità delle parti e per le quali non siasi poi
potuto ottenere l‘occorrente omologazione.
- A meno che nel verbale sia stata apposta clausola risolutoria, la conseguenza sta nella nullità,
ma nullità relativa; vale a dire che l' atto nullo
potrà soltanto impugnarsi dalla parte incapace o
che la legge volle proteggere, dai suoi rappresentanti, eredi o aventi causa, non mai dalla persona
capace o contro cui è diretta la proibizione (2).
La regola. patisce eccezione nel solo caso contemplato dal capoverso dell’art. 1107 del cod. civ.,

322. Le sole cose che sono in commercio possono
formare oggetto di contratto (5).
La scuola enumera tutt’ora, sulle orme del diritto romano, come non commerciabili le cose comuni, pubbliche, delle università e le cose sacre (6).
Ma di cose veramente sottratte al commercio, si
può dire che non ve ne sono.

Le cose comuni, il cui uso è di tutti, esempliﬁ—
cate nell’aria, nella luce, nell‘ acqua ﬂuente, nel

mare e nel suo lido, non possono certamente venire apprese in tutta la loro incommensurabile
estensione. Anch'esse però vengono in qualche
modo apprese ed utilizzato dall'uomo ad usi speciali, sicchè entrano per questa via in commercio.
Mia è la colonna d’aria che sovrasta perpendico-

larmente al mio tetto, sicchè potrei impedire in

pena: nel qual caso la nullità può essere opposta
da chiunque vi abbia interesse, e cosi dall’una

essa qualunque sporto. Nel secolo del vapore, del
gaz, dell' elettricità e della fotograﬁa-, è assurdo il
dire che vi siano degli elementi naturali inapprensibili e non commerciabili; la legge puù soltanto
provvedere a che la loro decomposizione o il loro
uso non riesca di danno altrui. La luce e le acque,
siano pluviali o sorgenti o scorrenti, le troviamo
disciplinate nel codice civile ed in leggi speciali.
Lo stesso dicasi del mare che si considera comune
all’umanità intera, ma che ogni nazione ritiene suo

come dall’ altra parte.

sino al tiro del cannone, rimanendo al di la di

quando cioè derivi da interdizione per causa di

CAPO IV. — Dì ciò che può essere materia
di conciliaz'ione.
821. La conciliazione può aver luogo, dice l'articolo 2° del codice di proc. civ., quando... non si
tratti di materia nella quale sono vietate le transazioni. in questo punto non vi è soltanto analogia, ma assimilazione perfetta tra la conciliazione
e la transazione; ciò che non si può transigcre
non si può nemmeno conciliare.
Materia delle transazioni, come delle concilia—
zioni e di qualsivoglia altro contratto, sono le cose,
nel più ampio signiﬁcato, che comprende anche i
[tetti umani (3), in quanto possono essere di qualche utilità all’ uomo e formare oggetto di proprietà.
pubblica e privata (4).
Tutte le cose, siano mobili ed immobili, corporali od incorporali (azioni e diritti), presenti 0
future, possono essere materia di contrattazione.
Questa è la regola. La legge non si occupa che
delle eccezioni, escludenti le cose dalla facoltà
contrattuale in vista dell' oggetto o della causa;
le quali si possono ridurre alle seguenti categorie:
0.) Cose che non sono in commercio;
b) Cose indeterminate in specie o in quantità;

6) Cose future;
d) Cose illecite.
Di queste eccezioni daremo appena brevissimi
cenni, rinviando per ogni di più alla voce Obbligazione.
(I) Le .Vassime del Registro c dcl norm-iato, 1888,
pag. 289.
(2) Argom. degli art. 137, 227. 322, 335, 341, 1107 del
codice civile. — Conf. Cassaz. di Torino, 2 maggio 1874

(Giurisprudenza di Torino, 1874 ). -— In quanto all’ in—
dale parimenti relativa de11e nullità. di cui negli art. 1458
e 1459 del cod. civ., veggasi il Commentario del Borsari

sotto gli stessi articoli 55 3495, 8°, 3499.
(3) Non solum rcs in stipulatqu dcduci passant,
sed etiam facie, ut si stipulcmur aliquid, ﬁeri re! non
ﬁeri (Ist. Just, De verb, oblig., L. 2, % ult.).

questo il suo uso regolato dal diritto delle genti,
e tanto più del lido del mare che insieme ai porti,
ai seni e alle spiaggie, viene espressamente (li-i

chiarato nazionale (7).
Le cose pubbliche, cioè demaniali della Nazione,
della provincia o del Comune, non sono inalienabili
ed imprescrittibili se non ﬁnchè uc dura 1’ uso
pubblico (8), ed anche allora possono essere materia di contratti, come lo dimostrano le leggi sulla
pesca., i precari e le concessioni di Occupazione
temporanea in laghi, [lumi o torrenti, strade ecc.
Cosi pure le cose appartenenti ad università,
cioè ad istituti civili od ecclesiastici e ad altri
corpi morali, che non tralasciano di essere commerciabili per ciò solo che alla loro gestione ed
alienazione debba presiedere l’autoritim tutoria in
conformità. delle leggi (9).
Di cose sacre o religiose, oggimai non sapremmo
quali imaginare. Le chiese e i loro arredi hanno
pure un proprietario nell’istituto ecclesiastico, che

mediante certi riti può farne cessare l’uso pub—
blico e renderli al commercio. E i cimiteri era
appartengono al rispettivo Comune, cui non e vietato, salvo le prescritte formalità, restringerli, allargarli od anche sopprimerli.
Non parliamo neppure delle cose che si chiamavano res nullius, perdute o abbandonate, le quali,
se perdono un proprietario, ne riacquistano un
altro, in quanto possano ancora essere di qualche

utilità (10).
(4) Cosa, antitesi di persona, è tutto Ciò che esiste fuori
del nostro individuo. Le cose prendo: o il nome di beni

quando si trovano nel nostro patrimo. io (art. 406 del codice civile).
(5) Art. 1116 de1 cod. civ.
(6) Foschini, Istituz. di diritto civile romana ed itu—
lizmo, 55 284, 291 e seg.
(7) Art. 427 del cod. civ.

(8) Art. 427, 429, 430, 2114, id.
(9) Art. 433, 434, 2114, id.
(10) .-\rt. 708, 709, id
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commercio per disposizione di legge; ma anche per
queste il concetto della non commerciabilità deve

intendersi in 'modo molto relativo. Inalienabile di
regola è il fondo dotale, ma solo durante il ma—
trimonio, e non senza potersi vendere, obbligare,
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lazione intorno alla medesima, sia con quello della
cui eredità si tratta, sia con terzi, quantunque in—

tervenisse il consenso di esso (7). Sarebbe quindi
nulla la conciliazione o transazione che contenesse
cotali patti successori, condannati da tutte le le-

permutare, convertire, nei casi di necessità o di uti-

gislazioni, sia per l' immoralità a cui menano di
desiderare la morte altrui, sia perchè atti a scon-

lita evidente coll’autorizzazione del Tribunale (1).
Sono fuori di commercio il sale eil tabacco, ma
nei soli riguardi del monopolio che ne ha lo Stato.
Sono fuori di commercioi veleni ne noceant,
ma la legge sulla sanità pubblica ne disciplina lo
smercio indispensabile per salutari farmachi e per

volgere l'ordine legale delle successioni o la libertà
diptestare, che sono d’ordine pubblico.
E discorde la dottrina sul punto se possano formare materia di conciliazione, transazione o com—
pensazione, gli alimenti futuri. ll Codice Albertino
e le leggi di proc. civile delle Due Sicilie, sulle

le industrie.

traccie del diritto romano e delle leggi francesi (B),

Si direbbe inﬁne che sono fuori di commercio
certi prodotti di cui l’inventore si è riservata la
privativa coi brevetti d’invenzione, ma che non
ostante offrono materia di innumerevoli contratti.
323. La cosa che forma l'oggetto del contratto
debb’esserc determinata almeno nella sua specie;
la quantità della cosa può essere incerta, purché

proibivano di transigere sopra le pensioni e provvisioni di alimenti futuri senza l’approvazione del
Tribunale (9). Avendone taciuto il legislatore ita—
liano, alcuni ne dedussero che la transazione sull’obbligazione di prestare gli alimenti debba senza
altro sortire il suo pieno effetto (10). Altri invece
sostengono il contrario, che cioè nel silenzio della
legge debbano pur ritenersi non ammissibili i
compromessi e le transazioni sullo controversie
che hanno per oggetto il diritto agli alimenti; poichè, si dice, il diritto agli alimenti e per sè stesso
inalienabile, come quello che costituisce una condizione essenziale per l'esistenza della persona a
cui gli alimenti sono dovuti; e il legislatore ha
avuto cura di dichiarare che gli assegni per alimenti, non possono, per regola generale, essere
pignorati (Il); donde è ovvio che non si possono

si possa determinare (2). Essendo questo uno dei
requisiti essenziali di qualunque contratto, per
evitare la nullità, il Conciliatore deve curare che
le parti esprimano e designino con tutta la precisione possibile le cose di cui si tratta ele controversie che si vogliono risolvere. Il che è tanto
più interessante in materia di conciliazione come
di transazione, in ciò equiparate dalla legge, se
si pon mente che la legge non ammette interpre—

tazioni cstensive, prescrivendo cioè:
Che la transazione non si estende oltre ciò che
ne forma 1' oggetto, e che la rinunzia fatta a tutte
le ragioni ed azioni comprende soltanto ciò che è
relativo alle controversie le quali hanno dato luogo
alla transazione (3);
Che le transazioni non pongono ﬁne se non alle
controversie le quali sono stato indicate, sia che
le parti abbiano manifestata la loro intenzione con
espressioni speciali o generali, sia che risulti tale
intenzione come necessaria conseguenza di ciò che
e stato espresso (4);

Che colui che ha fatto transazione sopra un di—
ritto suo proprio, se acquista in appresso simile
diritto da altra persona, non resta vincolato dalla
transazione precedente in quanto al diritto nuo—
vamente acquistato (5);
Che la transazione fatta. da uno degli interessati
non obbliga gli altri, e non può essere opposta
ad essi (6).
324. Le cose future possono formare oggetto di
contratto. Non si può rinunziare però ad una suc—
cessione non ancora aperta, nè fare alcuna stipu(1) Art. 1404 a 1407 codice civile
(2) Art. 1104 e 1117, id. L' approssimativo quantunque
incerto, non guasta; quando diciamo un centinaio s'in-

tende
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

cento, pochi più, pochi meno.
Art. 1768 id.
Art. 1769 id.
Art. 1770 id.
Art. 1771 id.
Art. 1118 id.

(8) Cod., L. 8, De transactianibus. Art. 1004 del codice
di proc. civ. francese.

(9) Art. 1104 del cod. di proc. civ. sardo. Art. 27 e 1080

neppure alienare e in qualunque modo totalmente
o parzialmente rinunziare (12). Questi ultimi però
si scindono ancora in due campi, sostenendo alcuni che la teoria della inalienabilità degli alimenti
futuri stia soltanto per gli alimenti futuri che si
possono pretendere jure sanguinis per disposizione della legge (13), e persistcndo gli altri nella
teoria anzidetta in riguardo agli alimenti comunque dovuti per legge, per convenzione 0 per testamento (14).
Su questo punto non crediamo di modiﬁcare
l’antica nostra opinione sulla intransigibilitù. in
massima degli alimenti futuri, senza alcuna distin—
zione, col temperamento però che nulla osti al
Conciliatore di stabilire in conciliazione assegni

provvisori alimentari fra parenti, che l'autorità
giudiziaria competente può sempre far cessare,
ridurre od aumentare (15); di regolare in amichevole componimento il modo della prestazione ali—
mentare, in natura o in danaro; di prestarsi a
conciliare circa somme alimentarie arretrate, ossia
già scadute (16).
(11) Art. 592 del cod. di proc. civ.
(12) Mattirolo, Trattato di diritto giud., 1, n° 647. Conf.
Borsari, Annot., sotto l‘art. 8; Gargiulo, Comm., ], ib.;
Cuzzeri, Op. cit., ib.; Manfredini, Programma, n° 379.
(13) Borsari, Comm. codice civ., & 377 e 3904; Bianchi,
Trattato di diritto civ., il, n° 194; Paciﬁci-Mazzoni, Isti—
tuz., il, n° 222; ai quali sembra accostarsi Cuzzeri, Op.
e loc. cit.
(14) Mattirolo e Manfredini, Op. @ loc. cit.

(15) Art. 145 del cod. civ.
(16) Scamuzzi, M’anuale dei Giudici

Conciliatori, in

ambedue le edizioni, pag. 101 della 2“; e Guida per gli

delle leggi di proc. civ. delle Due Sicilie.
(10) Ricci, Comm., ], n° 3; Saredo, Isn't, 1, n° 24 ; Mat-

uscieri comunali, 2“ ediz., n° 96, p. 213. In questi tem-

tei, Annot. all’art. 3 proc. civ.

peramenti concordano più o meno gli autori dianzi citati.
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825. Non sono inﬁne materia di transazione nè
di conciliazione le cose illecite, nella cui categoria
cade tutto ciò che è naturalmente e moralmente
e legalmente impossibile; perocehè l’impossibilità
della materia toglie a qualsiasi contratto la. causa
lecita per obbligarsi, che costituisce altro dei requisiti essenziali per la sua validità (1).
Si direbbe naturalmente impossibile, e mancante
di causa., una contrattazione su cose che hanno
cessato, di esistere al momento in cui se ne vuole

disporre, o su cose'altrui, la promessa d’interessi
per un capitale non dovuto, la costituzione dotale
non susseguita da matrimonio.
Moralmente impossibile e tutto ciò che è cont1ario ai buoni costumi.
,

Legalmente impossibile e tutto ciò che forma
oggetto di speciali proibizioni di legge; quelle,
per esempio, di stipulare l’arresto personale fuori
dei casi e senza le forme di legge (2), di obbligarsi
a rimanere in comunione o di obbligare la propria
opera all'altrui servizio altrimenti che a tempo o
per una determinata impresa (3); la proibizione
agli sposi di derogare nel loro contratto di matrimonio ai diritti che appartengano al capo della
famiglia o aquelli che vengono dalla legge attribuiti all’uno o all’altro coniuge, o di fare ivi alcuna convenzione 0 rinuncia che tenda a mutare
l’ordine legale delle successioni (4); la proibizione
ai coniugi di addivenire stragiudizialmente alla
separazione della dote, o per solo consenso alla
separazione personale senza l' omologazione del
Tribunale (5); quella. di rinunziare alla facoltà di
chiedere la rescissione di una vendita per causa
di lesione, e di convenire che il venditore non

sarà tenuto ad alcuna garanzia nè anche per fatto
proprio (6); quella. per ultimo di rinunziare alla
prescrizione prima che sia compiuta (7).
In tutti questi casi ed altri simili, in cui trattasi

Ma colle quistioni di stato non si devono con—
fondere quelle sulle conseguenze e modiﬁcazioni

permesse dalla legge. Così un matrimonio può essere nullo per inosservanza di formalità, per di—
fetto di consenso degli sposi o dei loro ascendenti,
per difetto di età, per impotenza di uno dei coniugi: ciò che però non toglie che il medesimo si
sostenga. pel decorso di un dato tempo o per acquiescenza espressa o tacita degli interessati e

del Pubblico Ministero (10); nè può quindi esservi
dubbio che la fermezza dei matrimoni vacillanti
per le anzidette cause possa anche fornire materia
di efﬁcaci transazioni e conciliazioni. Parimenti,
un ﬁglio naturale può, salvo i casi di eccezione,
essere riconosciuto dai genitori, si nell’atto di nascita, che con atto autentico anteriore e posteriore
alla nascita, e può anche riportare gli effetti giuridici del riconoscimento mercè una sentenza che
ne dichiari la paternita o maternità. (11); ma se il

Conciliatore, in occasione ad esempio di una chiamata in conciliazione per alimenti, riesca a vin-

cere il cuore del genitore ed ottenere il riconoscimento, la conciliazione non sarà. meno eliicace,
perchè è indifferente per la legge che ai buoni

ufﬁci del Conciliatore sia dovuto un cambiamento
di stato per cui avrebbe bastato lo spontaneo impulso del genitore; nel qual caso non esitiamo ad

opinare che il processo verbale di conciliazione
terrebbe luogo di quell’atto autentico che l’arti-

colo 181 del codice civile richiede per la validità.
del riconoscimento d' un ﬁglio naturale (12).
Anche sott’altro aspetto si ravvisa ammissibile
l' azione del Conciliatore nelle questioni di stato,
ognorachè cioè si tratti puramente di spianare la
via al raggiungimento di uno stato. Per esempio:
egli farebbe opera vana ad accogliere in verbale
di conciliazione la dichiarazione di legittimità di
un ﬁglio naturale, mentre la legge non riconosce

o della libertà personale o dell’ordine pubblico o

altri modi di legittimazione che quelli per susse-

dei buoni costumi, si dedurrebbero in contratta-

guente matrimonio dei genitori e per reale de-

zione cose inestimabili e che non sono a disposi-

creto (13); ma nulla osta che ivi accolga la pro-

zione dell’uomo. La legge vi si oppone negando

messa dei genitori, sussidiata se occorre da una

effetto all'obbligazione fondata sopra una causa,

penale, di contrarre il matrimonio o d’ineltrare

falsa ed illecita, e proclamando illecita la causa
quando è contraria alla legge, al buon costume e
all’ordine pubblico (8); corollario del principio
ancora più generale sanzionato nell’art. 12 delle
disposizioni preliminari del codice civile, per cui
non è lecito derogare con private convenzioni alle
leggi riguardanti cotali materie (9).
326. Lo stato delle persone, e le capacità. giuri—
diche che ne dipendono, sono di certo attinenti al
diritto pubblico in guisa di non potersi prestare
per se a privati accordi.
Perciò 1’ art. 8 del codice di procedura civile annovera le questioni di stato fra quelle che non
possono costituire materia di transazione e tanto

la domanda che aprono il varco alla conc;rdata
legittimazione.
327. Accanto alle questioni di stato il citato
art. 8 della procedura civile pone quelle di sepa—

meno di compromesso.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Art. 1104, 1119 a 1122 del cod. civ.
Art. 2093 id.
Art. 681, 1628 id.
Art. 1379, 1380 id.
Art. 158, 1418 id.
Art. 1529, 1484 id.
Art. 2207 id.
Art. 1119, 1122 id.

(9) Privatorum conventin jun" publico mm
(Dig., L. 45, De reg. furio).

razione tra coniugi: non suscettibili di compro—
messo 0 transazione, nemmeno possono esserlo di

conciliazione pel disposto della prima parte del
precedente art. 2. Infatti la legge non ammette la
separazione della dote dai beni del marito fuorchè per sentenza, nè la separazione personale dei
coniugi fuorchè per sentenza od omologazione del
Tribunale, previo tentativo di conciliazione da-

vanti il suo presidente (14).
Ma non rimane per ciò giustiﬁcato il pregiudizio abbastanza diffuso trai nostri Conciliatori, che
(10) Art. 104 a 116 del cod. civ.

' (11)Art.179 a 193 id.
- (12) Conf. Mattirolo, III, n° 23 in nota. Di wsente Cusaccio,
Op. cit., senza. però addurne i motivi, nel commento al-

1‘ art. 30 delle Leggi di proc. civ. delle Due Sicilie, ove

deroga!

è detto che sono vietate le conciliazioni ..... per lo stato
delle persone.
(13) Art. 194 a 201 del cod. civ.
'
(14) Art. 1418, 148 a 158 del codice civ., 806 a 811 del

codice di proc. civ.
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la materia delle separazioni tra coniugi formi, per
cosi dire, un campo ermeticamente chiuso all’esercizio del loro ministero di pace.

In quanto alla separazione della dote, sta bene
che sarebbe nulla se fatta stragiudizialmente,co—
munque venisse accolta in un verbale di conciliazione. Ma nulla osta che il Conciliatore, a richiesta del marito e di qualche creditore, in'erponga
la sua mediazione per prevenire la domanda giudiziale della moglie, se il pericolo di perdere la

dote sia efﬁmero o facilmente scongiurabile, e se
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che accennino a separazione personale, vuoi per
causa di adulterio o di volontario abbandono, vuoi
per causa di eccessi, sevizie, minaccie ed ingiurie
gravi, vuoi per condanna criminale, vuoi per ra-

gioni di residenza della famiglia (4). Chi non sa
che le animositù tra coniugi dipendono il più delle
volte da un equivoco o da un puntiglio di esagerato amor proprio, che il magistrato cittadino è
in condizione di conoscere, rimostrare e vincere,
assai meglio di un Presidente di tribunale? Chi
negherà essere di pubblico interesse e di gran

il disordine degli affari del marito sia più appa— ' lunga preferibile che i piati di questa specie vengano discussi e composti tra le pareti del locale
rente ehe reale o soltanto passeggiero, in guisa
Ufﬁzio di conciliazione prima di essere portati
da rendersi vano il timore di eventuale danno ai
diritti della moglie. Nulla osta che, pronunciata la con pubblico scandalo e con cresciuto accanimento
separazione, la si renda caduca col pattuire in al Tribunale? Ed e perciò che abbiamo ripetutamente altrove manit‘estato il voto che almeno per
conciliazione di lasciare trascorrere i sessanta
giorni senza dare esecuzione alla sentenza mecotali infauste liti si rendesse obbligatorio e pre—
liminare alla domanda di separazione l'esperidiante atto pubblico o proporre o proseguire le
mento conciliativo davanti il conciliatore (n° 291).
relative istanze (l). Nulla osta inﬁne che, anche
dopo eseguita la sentenza di separazione, il Con— Così nei migliori tempi dell' antica Roma si conciliatore ne componga amichevolmente gli effetti ducevano i coniugi sdegnati, non al foro davanti
in ordine al rispettivo contributo dei coniugi alle
il Pretore, ma al tempio di Giunone conciliatrice
spese domestiche ed a quelle dell’educazione della per farli desistere dal triste disegno di separarsi;
b) Che il tentativo di riconciliazione davanti
prole (2).
il Presidente, richiesto dalla legge per la proceNon meno corretto, più frequente, ed anche più
omogeneo all’istituzione, è l’intromettersi del Con— dibilità della domanda di separazione, non esclude
che l’ eguale tentativo si provochi davanti il Couciliatore nelle separazioni personali. Come ciò avciliatore, si prima che dopo essersi giudizialmente
venga lo si apprende dall’articolo 21 delle cessate
intentata la detta domanda;
leggi di procedura civile delle Due Sicilie:
0) Che la conciliazione in qualunque tempo
« Sarà. presunta la richiesta nelle separazioni
ottenuta dal Conciliatore produce l' effetto di estinpersonali colle sole vie di fatto fra i coniugi, o
nei giudizi incominciati fra il padre o la madre guere il diritto di proporre o proseguire la domanda di separazione in ordine agli stessi fatti
ed i suoi ﬁgliuoli, fra gli avi ele avole ed i loro
nipoti; ma sono vietate le conciliazioni che pro— che le avrebbero dato causa (5). Non vi ha ragione
invero per cui, mentre è ammissibile una prova
ducano la legale separazione personale o dei beni
fra coniugi, le quali si eseguiranno secondo lo testimoniale o scritturale qualunque all’oggetto
stabilito ne‘titoli vm e m, lib. vn delle presenti di stabilire il fatto della riconciliazione, non si
debba attribuire in argomento la maggior impor—
leggi della procedura nei giudizi civili. — Ben
vero, nel caso di detta separazione personale, il tanza al processo verbale ricevuto dal pubblico
Conciliatore insinueràr ai coniugi che adiscano il
uﬂiziale specialmente istituito per prevenire e
Presidente del Tribunale ».
troncare le liti;
d) Che, non riuscendo il Conciliatore alla riconTrannechè la richiesta oggidi dovrebbe essere
ciliazione dei coniugi, non gli resta bensi che di
sempre espressa e non soltanto presunta, in tutto
il resto la. riferita disposizione si attaglia come indirizzarli al Presidente del Tribunale con regoregola di ragione al diritto vigente. Cio che vera- lare domanda di separazione; ma non gli è vietato
mente attenta all'ordine pubblico e che non po- di disporre frattanto una provvisoria separazione
trebbe formare materia di un verbale del Conci—
di fatto, la quale, se non produrrà. clienti civili,
liatore, è il rallentamento del nodo matrimoniale varrà molte volte a prevenire maggiori guai e
mercè la separazione personale di diritto dei coniugi.
forse a ridonare ai coniugi nel loro raccoglimento
più miti pensieri;
La legge opportunamente vieta che al risultato
9) Che un mezzo successo del Conciliatore podi questa grave misura altrimenti si addivenga,
nemmeno col consenso di ambedue i coniugi, 'fuor- trebbe essere quello d' indurre i coniugi al mutuo
ehè mediante pronunzia del Tribunale civile pre- consenso di separarsi, il quale, sebbene debba poi
essere sanzionato nell'ultcriore imprescindibile
ceduta dalle pesanti formalità di uno speciale procedimento e sopratutto dal tentativo' della loro processo verbale davanti il presidente, offre il
vantaggio di ottenere lo Scopo della separazione
riconciliazione infruttuosamente sperimentato davanti il Presidente (3). Tutto il resto in questa con minore spesa e con minore strepito di foro,
con semplice decreto di omologazione del Tribumateria rientra nel diritto privato, e rimane abbandonato al libero arbitrio dei coniugi. Donde si nale in Camera di consiglio (6);
f) Che un processo verbale davanti il Concideducono i seguenti corollarî:
41) Che il Conciliatore ben può, ed anzi deve, liatore è la sede più congrua per depositarvi
se richiesto, occuparsi delle dissenzioniconiugali quella espressa dichiarazione, a cui l’art. 157 del
(I) Art. 1419 del cod. civ.
(2) Art. 1423. id.
(3) Cit. art. 148 n 158 del cod. civ., 806 a 911 del cod.
di proced. civ.

(4) Art. 150, 151, 152 del cod. civ. — V. anche 482
a 487 e 515 del codice penale.
(5) Art. 153 del cod. civ.

(6) Art. 158 del cod. civ. e 811 del cod. di proc. civ.
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cod. civ. attribuisce la virtù di far cessare gli cf—

delle parti come mezzo di estinguere il reato, è

l‘etti della sentenza di separazione senza intervento dell’autorità giudiziaria.
828. Possono le parti conciliarsi su di un reato?

desiderata dalla legge (n° 280), ed offre un largo
campo ai buoni ufﬁci del Conciliatore;
0) Che, non richiedendosi altro dalla legge

Risponde l'art. 1766 del cod. civ. che si può far

fuorchè la rinunzia tacita od espressa della. parte

transazione sopra un’azione civile che provenga
da un reato, ma che la transazione non è d’esta—
colo al procedimento per parte del Pubblico Ministero. Senonchè questo articolo nasconde un sot—

olliesa, la conciliazione stessa può effettuarsi con

tinteso, pel quale e d’uopo richimuarci ai principi
della procedura penale (1).
Ogni reato da luogo ad un‘ azionepenulc, e può
anche dar luogo ad un’ azione civile pel risarcimento del danno recato.
L’ azione penale è quella che mira alla. punizione
del colpevole nell’interesse sociale rappresentato
dal Pubblico Ministero; l‘azione civile e quella
che appartiene al danneggiato, od a chi lo rappresenta, contro gli autori, gli agenti principali
ed i complici del reato, i civilmente responsabili
e i rispettivi eredi. Ma diverso e il modo di esercizio, diversi sono gli eiletli dell‘una e dell’altra
azione, secondochè si tratti di reati di azionepubblica o di reati di azione privata.
L‘azione penale, nei reati di azione pubblica, è.
esercitata dal Pubblico Ministero d'u/ﬁzio: non
importa che vi sia stata o non querela della parte
oliesa, o se il querelante ne abbia desistito: è
quindi esatto il dire che qualsiasi conciliazione o
transazione non reca ostacolo al procedimento per
parte del Pubblico Ministero. Nei reati invece di
azione privata, l’azione penale non può essere
dal Pubblico Ministero esercitata fuorchè sulla
istanza della parte oilesa, sicchè, mancando la

querela, o suppostanc la desistenza, cade l’azione
penale e con essa il reato: e allora non è più
esatto il dire che la conciliazione o transazione
per la quale la parte olîesa rinunzi a dar querela
o s’ impegni a. ritirarla, non sia (l'ostacolo al procedimento per parte del Pubblico Ministero.
L’azione civile, sia che si tratti di reato d' azione
pubblica, sia che si tratti di reato di azione privata, può essere esercitata dalla parte offesa, in
due modi: o nel giudizio penale costituendovisi
parte civile, ed in giudizio civile separato; nei
reati però di azione privata, chi avesse scelta la
via del giudizio civile, non potrebbe più promuovere il giudizio penale.
Rispondendo quindipiù compiutamente alla sovra

fatta domanda, e ponendoci sul terreno pratico
diremo:
a) Che, sebbene la conciliazione su di un reato,
che è quanto dire su di una violazione qualunque
della legge penale,.sia per sè stessa moralmente
impossibile e senza causa, avviene però che per
i reati di azione privata, conciliandosi tra di loro
le parti sulle conseguenze dannose che ne risul—
tano, si toglie anche di mezzo il reato, perchè ne
rimane paralizzata l' azione pubblica del Pubblico
Ministero;
b) Che la conciliazione per questa specie di
reati, appunto perchè lasciata al libero arbitrio
(l) Li riassumiamo dagli art. 1 a 8, 116 a 120 del cod.

di proc. penale.
(2) Cit. art. 117 del cod. di proc. penale.
(3) Art. 487 del cod. pen. — Lucchini nel Digesto ilaliano, voc. Adulterio, n° 109. — Casa. di Napoli, 28 mag—

o senza transazione, con o senza compenso pecuniario: del quale tengono luogo sovente i riguardi
di amicizia 0 di umiliazione, i sensi _di umanità,
il generoso perdono, l’amore della pace e della
concordia, con sostituirsi talvolta alle pene di
legge ablazioni ad Istituti di beneﬁcenza, ovvero
speciﬁcamente destinate a. lenire qualche pubblica
o private. sventura;
d) Che per la regolarità di sili-atte conciliazioni, bisogna distinguere: se non vi 'e stata querela o siasi soltanto avviato giudizio civile, non
occorre altro; ma se vi sia stata querela, e tanto
più se la parte offesa siasi anche costituita parte
civile, è necessario che questa si obblighi nel verbale di conciliazione di fare atto di desistenza
davanti il Pretore od altro uillziale di polizia giudiziaria, od all’udienza in cui sarà trattato il pro-

cesso: ciò per impedire che l’azione messa in moto
dal Pubblico Ministero prosegua nel suo corso ed
ingrossi inutilmente le spese processuali; ed a
proposito anche di questo spese e opportuno di
statuire nel verbale stesso da chi debbono essere
sopportate, altrimenti cadrebbero per legge a carico del desistentc dalla querela;
0) Che del resto la conciliazione per i detti
reati può sempre aver luogo con eil'etto in qualunque stato e grado di causa, sino a sentenza
inappellabile (2), e perﬁno in pendenza del ricorso
di cassazione e dopo una sentenza divenuta delinitiva, nel caso di condanna di un coniuge per
titolo di adulterio o di concubinato (3);

f) Che anche pei reati di azione pubblica la
conciliazione, se non vale ad arrestare il proce-

dimento per parte del Pubblico Ministero ed a
risparmiare la punizione del reo, è pur sempre

utile, sia per togliere l’addentellato a un futuro
giudizio di liquidazione dei danni, ed a persistenti

inimicizie, sia per procacciarc al reo le circostanze
attenuanti: le quali non gli si negano mai dai
giudici legali o giurati a fronte di un documento
che lo rende più o meno confesso e rassicura dell’essersi appagate le esigenze della parte oﬁesa
col risarcimento o col perdono (4);
g) Dovrà il Conciliatore, sempreché sia richiesto di trattare dell’azione civile risultante da un
reato di azione pubblica, denunciare il reato al
Procu‘ratore del re? Rigorosamente parlando, si,
per l’art. 10l del codice di procedura penale. Ma
se l’omettesse, non si potrebbe a meno di rito—
nerlo scusabile; ripugnando invero che un magi-

strato nell’atto stesso di conciliare sia costretto
a rendersi ufﬁcialmente denunciatore (5).
329. La regola del potersi liberamente far tran—
sazione o conciliazione sull’azione civile proveniente da reato soffre una limitazione per i reati
di falso: reati che non oﬁ'endono soltanto l’indi—
gio 1884, Rio. De Bonis e Diaco, nella Legge, n, 1884,
p. 392.
(4) Qui transigil, habeturpro confesso (Glossa alla L. 7,
Dig. De pracvaric.
(5) Chauveuu in Carrè, quest. 218.
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viduo al cui danno sono diretti, ma sopratutto
l'ordine e la sicurezza sociale.

L'art. 2 cod. di proc. civ. si chiude col capoverso:
« Le conciliazioni sul falso proposto in via civile
non hanno ell'etto se non siano omologate dall'autorità giudiziaria, sentito il ministero pubblico. »

li la medesima disposizione si ripete rispetto alle
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Si avverta però che, se il detentore del documento supposto falso dichiari esplicitamente di
non volersene servire, dovendo il medesimo ritcnersi per rigettato e di nessun valore tra le parti,
non 'e più luogo a querela di falso, e possono per—
ciò le parti liberamente conciliare la loro vertenza senza ottenere verano. omologazione (4).

transazioni ncll’ art. 316 dello stesso codice.
Qual è la ragione di codesta omologazione asCAPO V. — Della richiesta per la conciliazione.
sistita dal pubblico ministero?
La ragione sta nella natura. speciﬁca del falso
330. Si è già veduto come il Conciliatore non
e dei mezzi che la legge somministra per difen—
possa interporre il suo pacifico ministero salvochè
dersi dalle sue dannose conseguenze. Per gli altri
a condizione di esserne espressamente richiesto
reati, se non si sa chi accagionarne, non si ha
dalle parti (5).
interesse a promuovere 1’ azione penale, nè si può
In qual modo si fa la richiesta, ed a quale Confar valere l’azione civile. Se invece io vengo a ciliatore può farsi?
conoscere che uno e detentore di un titolo falso
Risponde con molta semplicità l'art. 3 del coe falsiﬁcato ai miei danni, ovvero questo stesso
dice di procedura civile:
titolo viene prodotto contro di me in giudizio, io
« La richiesta per la conciliazione e fatta anche
ho tutto l'interesse di attaccare di fronte quel
verbalmente al Conciliatore del Comune in cui
titolo e di farne dichiarare in contraddittorio di
una delle parti che si vuole chiamare in conciliachi vuole approﬁttarsene la falsità e conseguente
zione ha residenza, domicilio o dimora, ovvero si
nullità, senza preoccuparmi di chi sia stato il fal- trova la cosa controversa ».
sario, il quale può essere tutt'altri che il deten—
Apprendiamo dunque innanzi tutto che la ritore del titolo, oppure essere già morto, in modo
chiesta con cui s’invocano i buoni uffizi di un
da rimanere cosi estinta od altrimenti pregiudicata Conciliatore può farsi in due modi, verbalmente
dalla prescrizione la relativa azione. A tali incerod in iscritto. La richiesta verbale, siccome più
tezze ed eventualità la legge provvede in favore
omogenea all’ istituzione, e quella più comunemente
di chi trovasi minacciato da un titolo falso con
adottata nella pratica. Ma possono ben darsi dei
dargli la facoltà di proporne querela in giudizio
casi in cui sia opportuna ed anche necessaria una
istanza scritta, la quale contenga l' esposizione del
civile, sia come oggetto principale della causa. sia
incidentalmente nel corso di essa in qualunque
fatto e delle questioni che dividono le parti. Ciò
stato e grado, con determinate forme speciali e = avviene allorchè l’ oggetto della controversia. che
si desidera di conciliare, non si presenti abbastanza
sempre sotto la sorveglianza del Pubblico Ministero, al quale interessa di esaminare se esista chiaro da potersi facilmente desumere il sunto che
realmente il falso e se si possa scoprire e perse- convien farne nell’avviso da notiﬁcarsi all’altra
guitarne il colpevole (I). E perchè questa sorve— parte. Il Conciliatore non è obbligato a prestarsi
glianza non venga mai meno, è prescritto che ' ciecamente a qualsiasi richiesta; può quindi sen—
proponendosi la querela di falso davanti un Cou- tire il bisogno d‘illuminarsi preventivamente sul—
l’indolc della controversia, di esaminarne i dociliatore, o un Pretore, o il Tribunale di commercio,
cumenti, e gli atti del giudizio per avventura gia
debba la causa sempre rinviarsi al Tribunale civile presso cui siede l’Ufﬁcio del Procuratore del vertente sulla medesima: tutto questo richiede la
re, e che non s' possa ivi pronunziare senza. che guida di un’ istanza scritta.
381. Vi sono dei Conciliatori tanto riguardosi da
egli sia sentito (2).
Ma se fosse nel libero arbitrio delle parti pre— esigere che cotali richieste scritte siano presentate in carta da bollo da sessanta ed almeno da
venire o troncare quandochessia un giudizio sul
dieci centesimi. Noi riteniamo che, trattandosi di
falso con una conciliazione o transazione, troppo
facilmente si potrebbe Sopprimere il reato 0 na— atto non formale nè assolutamente necessario, e
di uso interno d’uﬁlzio a puro comodo del Concisconderne l’autore.
liatore, basti la carta libera, come basta per gli
Perciò si vuole che le conciliazioni e transaavvisi in conciliazione, alla cui più pronta comzioni in tale materia non sfuggano all'occhio vigile
del Pubblico Ministero, e che per avere effetto deb- pilazione e spedizione la richiesta scritta e sostanzialmente indirizzata.
bano venire omologate dall’Autorità giudiziaria,
332. Qualcuno insegnò che della richiesta verbale
la quale non può essere fuorchè il Tribunale civile,
e scritta al Conciiiatore si possa fare a meno, e
o la Corte d‘appello davanti cui fosse vertente il
basti rivolgersi al cancelliere perchè questi rilasci
giudizio civile sul falso.
Se il tribunale non accorda l’omologazione, la l‘ avviso anche senza ordine del giudice (6). Codesta
opinione e contro alla lettera della leggenon meno
conciliazione non ha effetto, cioè cade come“ al
che allo scopo a cui mira la richiesta. E vero che
veriﬁcarsi di una condizione risolutiva (3).
Importa quindi che nel processo verbale di con- nella pratica per le chiamate in conciliazione si
ciliazione si spieghino bene le rispettive dedu- usa sovente questa scorciatoia di piuttosto di-

zioni delle parti, sicchè possa la giustizia venire

pendere da] cancelliere: ma all’ effetto questi è, o

in chiaro del vero stato delle cose.

si considera come un intermediario del Concilia-

(I) Art. 296 e seg. del cod. di proc. civ.

(2) Art. 308, 318, 406, 431, 455 id.
(3) Il Borsari commentando l‘art. 316 sembra che la

ritenga valida tra le parti contraenti ma non eseguibile.

(4) Arg. dall'art. 300. id.
(5) V. retro numeri 289. 290 e 291.
(6) Neri, L’ istituzione dei Giudici Conciliatori, lit. n.
cap. 11, 11“ x…, p. 45.
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tore, dal quale si suppone ch' egli tenga un mandato di ﬁducia, ed al quale egli è pur sempre in
dovere di riferire le richieste pervenute in ufﬁcio
prima di spiccare i relativi avvisi: ciò che di certo
non mancherà mai di fare, almeno qualora si tratti
di richieste d' indole delicata o di qualche importanza.

338. Lo stesso art. 3 ci apprende a quale Con—
ciliatore si può fare la richiesta, e la Relazione
Senatoria (l) cosi ne spiega lo spirito.
« La parte, che vuol tentare lo sperimento della conciliazione, deve fare la sua richiesta al Giudice del Comune.

la sola ragione del contratto e del luogo di sua
esecuzione (7);
e) Nemmeno per la sola elezione di domi—

cilio (8);
f) E nemmeno in relazione al luogo.dell'aperta
successione e dello stabilimento principale della
società, o gesiae administrationis (9);
g) Possono inline le parti nelle conciliazioni,
come nei giudizi, presentarsi volontariamente davanti il Conciliatore di un Comune, dove non sono
domiciliate, nè residenti o dimoranti, e dove neuv
meno si trovi la cosa mobile od immobile con—
troversa: con questa differenza però che, nei giu-

in cui alcuna delle altre parti ha la residenza o il domi-

dizi il giudice incompetente per territorio diventa

cilio, ovvero si trova la casa controversa. Si applicarouo

competente e non può schermirsi dal giudicare rilevando la propria incompetenza; mentre nelle
conciliazioni il Conciliatore rimane bensi per tale

al riguardo le norme che regolano la competenza per territorio nei giudizi. Non è però vietato alle parti di presentarsi volontariamente davanti al Conciliatore di qualunque altro comune; ma in questo caso è facoltativo
allo stesso Conciliatore di prestare o di niegare i suoi
buoni ul1ìzi, poichè cessa in lui il dovere di esercitare
funzioni che sono essenzialmente locali per ragione delle
persone interessate o della cosa controversa ».

presentazione investito della sua giurisdizione
volontaria, ma è anche libero di non sentire le

parti (10).
335. La diversità delle norme fa risaltare la
diversità dei criteri tra la competenza territoriale
per le conciliazioni e quella per i giudizi.

Nel determinare la competenza contenziosa, la
Analizzando colla scorta di questo passo della
Relazione Senatoria il testo letterale dell’articolo,
troviamo essersi bensi applicate alle conciliazioni
le norme della competenza territoriale nei giudizi,
ma con abbondanti deroghe, e con criteri ben diversi.
334. Nelle conciliazioni, come di regalarmi giu—
dizi (2), non importa che la parte richiedente appartenga o no al Comune davanti il cui Conci—
liatore intende provocare il tentativo: bensi deve
in quel Comune tenere domicilio, residenza o dimora la parte che si vuol chiamare in conciliazione, od almeno trovarvisi la cosa controversa;
e se più d' una siano le parti, cioè le persone, di
cui occorre la chiamata, basta che una di esse sia
domiciliata, residente e dimorante nel detto comune per potervi attrarre le altre, comunque
estranee al luogo (3).
Ecco pra le differenze:
a) E pienamente facoltativo alla parte richiedente, comc appare dalla locuzione disgiuntiva
dell’articolo, di adire il Conciliatore della dimora,
sebbene consti che la parte chiamata sia altrove
domiciliata o residente (4);
b) Le è del pari facoltativo richiedere il Con—
ciliatore del Comune in cui si trova la cosa mebile controversa, senza necessità che il chiamato
altrove domiciliato, residente o dimorante, riceva
l'avviso in persona propria, quasi di sorpresa
mentre si trovi casualmente o di passaggio nel
territorio del Comune anzidette (5);
0) Non è obbligato a scegliere il Conciliatore
del Comune ov’ &: posto l' immobile in questione (6);
d) Non è affatto ammessa la competenza per

(1) Relaz. Senat. sul cod. di proc. civ., pag. 5.
(2) Nei giudizi, il domicilio o residenza dell'attore hasta.
in un sol caso a radicare la competenza, ed è quello del—

1‘ art. 107 del codice di procedura civile. '
(3) Si confrontino gli art. 90, 91, 93, 98.
(4) 11 contrario di quanto ha luogo nei giudizi, pel ca—

poverso primo del detto art. 90.
(5) Condizione voluta dalla parte I, del successivo ar-

ticolo 91.

legge si preoccupa della maggiore o minore comodita dei cittadini, e particolarmente del convenuto,

che può sempre invocare il diritto statutario di
non essere distolto dal suo giudice naturale; non
si cura del giudice, il quale è sempre obbligato a
rendere giustizia alle persone che lo adiscono, co—
munque soggette ad aliena giurisdizione, senza
che gli sia permesso di rilevare la propria incompetenza. Per le conciliazioni invece la legge non
doveva tanto preoccuparsi del maggiore o minore
disturbo delle parti chiamate., le quali inline rimangono libere di presentarsi all'amichcvolc convegno; quanto dell'eventualità che la giurisdizione
volontaria del Conciliatore, magistrato eminentemente locale, venisse indiscretamcnte eccitata per

persone o cose che in niun modo riguardino il di
lui Comune: nel qual caso, se pur potrebbe generosamente prestarvisi, non vi è però obbligato.
Se poi si cerchi la ragione intima di codeste
discrepanze di norme e di criteri, si vedrà che è
quella stessa. su cui si regge l’istituzione dei Giu—
dici Conciliatori.
336. Ed invero: volendosi chiamare in conciliazione una persona domiciliata nel Comune, che
cioè ha ivi la sede principale dei propri affari ed
interessi (ll), comunque per avventura altrove re-

sidente, si presume che il Conciliatore del detto
Comune abbia già una conoscenza, almeno generica,
degli affari ed interessi di quella persona,.e forse
ne conosca il carattere, le passioni e i bisogni: il
che tutto mirabilmente gio—va ad atterrare con (‘a—
cilità. la particolare controversia per cui la si vuole
chiamare davanti a lui. Si può inoltre fare asse-

gnamento sulla deferenza dovuta al magistrato
(6) Competenza esclusiva nei giudizi, giusta 1‘ art. 93.
(7) Come nel detto art. 91, re 11 parte.
(8) Art. 95, 140 e 146 id., in relazione all‘ art. 19 del
codice civile.
(9) Art. 94, 96, 97 del codice di proc. civile.
(10) Art-. 5, capov. 37, 187, capov. id. e 2125 capoverso
del codice civile.
(11) Art. 16 del codice civile.

CONCILIATORE I‘! CONCILIAZIONE GIUDIZIARIA

concittadino e sulla inﬂuenza di cui questi gode
in paese per la ﬁducia in lui riposta dal Municipio
e dal Governo. Donde la probabilità che il chia—

mato aderisca all’ invito di comparire e si pieghi
ad amichevoli accordi.

Le quali considerazioni valgono pel domicilio
reale come pel legale (1); non però per il domi—
cilio puramente politico (2); nè. pel domicilio spe—
ciale, ossia eletto per certi affari ed atti (3).
Al domicilio reale o legale si assimila la resi-

denza, che è il luogo in cui la persona ha la. dimora abituale (4). Chi risiede di fatto in un Co—
mune, quantunque conservi altrove il suo domi—
cilio, si considera appartenere al Comune stesso,
del quale gode i vantaggi e contribuisce alle im—
poste; dove l' impiego che copre, il commercio che
vi esercita, e le aderenze che subisce o si procura,

gli vanno creando attorno un'inﬁnita di rapporti.
Eguale è quindi pel residente come pel domici—
liato, la facilità del Conciliatore ad apprezzare le
controversie, eguale è l’ascendente ch’egli puù
sul medesimo esercitare per procurarne la conci—
liazione.
Lo stesso non potrebbe dirsi al riguardo di chi
abbia soltanto nel Comune una dimora temporanea.. Le antiche leggi napolitane, ad esempio
delle francesi, non ammettevano che la semplice
dimora, al pari del domicilio e della residenza, po—
tesse autorizzare la chiamata davanti il Concilia-

tore (5). Tuttavia il legislatore italiano ha tenuto
buon conto anche della dimora del chiamato. Generalmente la chiamata davanti il Conciliatore
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la richiesta, se nello stesso suo Comune si trovi
la cosa mobile od immobile controversa..
Sembra incongruo che il Conciliatore debba occuparsi di persone che possono esserin adatto
sconosciute, verso le quali non si troverà forse
in grado di esercitare la sua beneﬁca influenza (7).
Senonchè il solo fatto che codeste persone estranee
compariseano dimostra abbastanza la loro fiducia
nel Conciliatore del Comune e la loro buona volontà di conciliarsi. D'altronde, se al Conciliatore
è estranea la persona, non gli si può dire estranea
la cosa esistente nel proprio Comune, che gli e
presente e vicina, e che nulla gli impedisce, d‘ac—
cordo delle parti, di visitare: e si sa che per for—
marsi il giusto concetto di una questione, non vi
è di meglio che l'avere sotto i sensi la cosa di
cui si contende: col che rimane anche agevolato
il còmpito del Conciliatore e secondata la buona

disposizione delle parti.
Si aggiunge che la situazione della cosa controversa nel Comune è un felice surrogato del
luogo dello stabilimento sociale e del luogo del—
l'aperta successione, davanti al cui Giudice di
pace l’articolo 50 del codice di procedura civile
francese permette altresi la chiamata in conciliazione; non essendo verosimile che le domande re-

lative ad una società. stabilita nel Comune o ad una
successione ivi aperta, oltre al 'non trovare alcuno
degli interessati domiciliato, residente e dimorante. neppure trovino nel Comune stesso la cosa
sociale ed ereditaria che da occasione alla controversia.

337. Fin qui abbiamo ravvisata la richiesta di

della dimora è determinata da rapporti che si sono
sviluppati per effetto e nell’ambiente stesso della
dimora, o da fatti che hanno ivi avuta qualche

una parte che vuol chiamare l' altra in conciliazione. Osserviamola era sotto l'altro aspetto della
presentazione volontaria delle parti.

pubblicità la cui ecc si sarà'ancbe ripercossa all'orecchio del Conciliatore. D‘altronde non si tratta

Nel diritto_moderno e ormai invalso che le parti

che di una facoltà di più, accordata a chi desidera

possono presentarsi spontaneamente, sia in giu-

la conciliazione: facoltà di cui questi non verrà

dizio, sia in conciliazione (8).

usare se non quando la si ravvisi conducente allo

A che infatti esigere la formalità. di una citazione o di un avviso, quando le parti sono disposte
a comparire simultaneamente? Non e forse questo
il mezzo più sicuro ed il più proprio a facilitare

scopo.
Altro e però la dimora. per più o meno lungo
tempo in un Comune, altro un semplice soggiorno,
accidentale o momentaneo, che vi si faccia. Se la
richiesta di conciliazione riguardasse un nego—
ziante venuto in luogo per acquisto o vendita di
merci, un viaggiatore che vi si sedermi per curio—
sità o per prendere riposo, e simili persone avventizie, sarebbe in balia del Conciliatore di non
immischiarsene, anche se si trattasse di una ob—

le vie amichevoli? Sopratutto in conciliazione,
l'accordo già intervenuto tra le parti, di presentarsi senz‘altro davanti il Conciliatore, non può a
meno che ritenersi di buon augurio (9).
Qualora pertanto con tal mezzo, pur troppo non
tanto frequente, vengano ad iniziarsi le pratiche
conciliative,-la richiesta si compenetra nell'atto
stesso della presentazione delle partie nella correlativa loro dichiarazione di volersi conciliare in
una data controversia; e in quanto all'obbligo o
meno del Conciliatore di aderire a tale richiesta,
bisogna distinguere.

bligazione a cui si fosse convenuto di dare ivi
esecuzione (6).
E anche in mancanza di domicilio, residenza
o dimora nel Comune di chi si vuol chiamare in

conciliazione, il Conciliatore non può respingere

(5) Art. 32 delle LL. di PP. CC. delle Due Sicilie, —

(1) Quello che la legge attribuisce alla moglie presso

il marito, al minore emancipato presso i genitori o il
tutore, al maggiore interdetto presso il tutore; art. 18 del
codice civile.
(2) Art. 13 della legge elettorale politica del 22 gen-

naio 1882.

art. 50 del codice di proc. civ. francese.
(6) Contra Neri, loc. cit., xvu, pag. 48.
(7) Sotto questo aspetto, ed anche perchè il Giudice di

pace non ha in conciliazione la facoltà. di procedere a.
visite sui luoghi, non è ammesso in Francia 10 sperimento

(3) Art. 19 del codice civile, 95 e 140 del codice di

procedura civile. — Anche in Francia, dove lo sperimento
della conciliazione è obbligatorio, si ritiene che il domi-

davanti il Giudice della situazione della cosa controversa..
— Chauveau in Carrè, sotto l‘art. 50 di quel codice di
procedura civile.

cilio eletto riguardi soltanto i giudizi, non le concilia—
zioni. — Chauveau in Carrè, quest. 219 bis.; Dalloz,
.Re'p., voc. Conciliation, n° 242.
(4) Art. 16 e 17 del codice civile.
Dronsro immerso. Vol. VIII.

(8) Art. 37 del codice di procedura civile e capoverso
dell‘ art. 2125 del codice civile.
(9) Dalloz, loc. cit., n° 262.

23.
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Se le parti presentatesi volontariamente, ed una

risvegliando quella gara di giurisdizione di cui

qualunque di esse, abbiano domicilio, e residenza,
o dimora nel Comune, e veramente ivi si trovi la
cosa controversa, il Conciliatore non può ricusare
il suo ufﬁcio; beninteso ch'egli potrà rinviarle ad
altro giorno ed era, se nella sua prudenza vedrà
che la perdita di un momento favorevole non sia
per alterare le loro buone disposizioni. E qui si

tanto si onorano i Giudici di pace in Inghilterra

noti che non è più da far distinzione tra la parte

Giudici di Mandamento contenuta in quel codice,
egli diceva (3):

richiedente e la. parte chiamata (n° 334); nella pre-

(V. retro n° 47).
A questo proposito cediamo la parola al Relatore di un'altra Commissione Senatoria, quella che
ha presieduto al codice di procedura civile degli

Stati Sardi del 1854. Ragionando sopra un’ analoga
disposizione concernente la procedura avanti i

sentazione volontaria le parti sono tutte richiedenti e vicendevolmente parti chiamate; basta
adunque il domicilio, la residenza o la dimora in
luogo di una qualsiasi delle persone presentatesi

davanti il Conciliatore per avvincerne la giurisdizione.
Ma che dire del case opposto, cioè della pre—
sentazione volontaria in conciliazione di parti per
nessun dei cennati titoli soggette alla giurisdizione del Conciliatore?
Nei giudizi, quando le parti si presentano d’ac—
cordo davanti un giudice che sarebbe incompetente
per territorio, si presume che abbiano rinunziato

al beneﬁzio del loro giudice naturale, e perciò si
proroga (come dice la scuola) la giurisdizione del
giudice adito, il quale non potrebbe mai eccepirsi,
salvochè fosse anche incompetente per materia e
valore (1). Nelle conciliazioni non avviene precisamente lo stesso. Alla giurisdizione volontaria

del Conciliatore non fa mai ostacolo l’incempe-

« La possibilità dell‘abuso col coprire disegni di accordi
illeciti o dubbiosi, e la troppa affluenza di litigateri in un
Tribunale di Mandamento, mentre altri restano deserti e

solitari, non sono, secondo l‘avviso della. maggioranza, inconvenienti tali da controbilanciare i vantaggi che premette il potersi da ognuno adire quel giudice che più
conﬁdenza ispiri e faccia miglior prova nelle spegnere
alloro nascere dissidi, molti dei quali, non curati da.
principio, ﬁniscono talvolta per inacerbirsi al segno di
recar gravi perturbazioni nelle famiglie.
» D‘altronde uu Giudice esperto e zelante non tarderà
ad intravvedere l'inganno e porvi riparo: e dalla nobil
gara che venga a suscitarsi tra giudici che rivaleggiuo in
cattivarsi la ﬁducia del pubblico, nell' attutire i piatì al
primo loro esordire e comporre in concordia. i litiganti,
non può la società ripromettersi altro che bene ».
333. Sembra che della presentazione volontaria

delle parti in conciliazione davanti un Concilia-

tenza per ragione di materia e valore (n° 299) e tore incompetente difl‘idassero alquanto le antiche
nemmeno nel proposto caso l’incompetenza per . leggi delle Due Sicilie, prescrivendo che le parti
territorio, a cui le parti hanno per quanto le con- . dovessero saper scrivere o in difetto manifestare
cerne rinunziato col fatto della loro presentazione il loro consenso con atto notarile (4). Gli interpreti
però spiegano che _quella disposizione non ten—
spontanea; in guisa che non potrebbero poi questo
deva tanto ad ottenere una dichiarazione espressa
impugnare le obbligazioni davanti lui assunte (2);
ma nonostante egli può declinare la richiesta per per la proroga della giurisdizione, di che non vi
la conciliazione. Gessa in tal caso il dovere impo- era bisogno neppure nel sistema di quelle leggi,
stogli dall’art. 1 del codice di procedura civile, quanto a cerziorare l’identità degli individui che

perché quel dovere trova un limite nel successivo

amavano di conciliarsi (5).

art. 3; cessa altresi perchè vien meno la ragione
della legge, perchè cioè più non lo soccorre quella
conoscenza pratica di persone e di cose che si

legge vigente. Non perù corre mene l’obbligo pel

ritiene bastare al buon senso di un padre di fa—
miglia. per riuscire con facilità a comporre qualsiasi centrevcrsia, nè quell’ascendente morale che
tante inﬂuisce a far deporre nella pacei risenti—
menti dellc- parti; e in conseguenza il conciliare

presuppone un tecnicismo al quale egli può essere
profano.
338. Non si può negare che, aderendo a richieste
di conciliazione tra persone estranee, si arrischia,
non solo di andar incontro a uno scacco, ma altresi
di immischiarsi in affari meno lindi. e talvolta di
servire da consulenti gratuiti a pregiudizio degli
avvocati e notai professionisti. Tuttavia la presentazione volontaria delle parti è già per sè stessa
un indizio della fiducia riposta nel Conciliatore;
il quale, dopo aver consultato il qm'd vulcani humcri, coll’accettare, sebbene non obbligato, le ri—

chieste in parola, farà onore a sé ed all’ istituzione.
(1) Art. 69, 187 del ced. di prec. civile.

Ninna disposizione analoga si riscontra nella
Conciliatore, come pel notaio od altro pubblico uf—
ﬁziale, di accertarsi, occorrendo, nel modo che
crede migliore, della identità delle persone da lui
non bene conosciute, onde evitare di rendersi involontariamente complice di qualche inganno e

passibile del disposto dell’art. 348 del codice pe—
nale italiano.
340. Dal ﬁn qui detto risulta cvidentissimo che
il Conciliatore non può mai essere incompetente
nell' aderire alle richieste di conciliazione da qualunque parte gli vengano, e… che i componimenti
da lui ottenuti non possono essere ellicacemente
impugnati a pretesto che dovessero essere trattati
da un altro Conciliatore o Pretore.
Risulta del pari quanto siano errate ed assurde
le teorie di coloro che insegnano commettersi arbitrio od illegalità dal Conciliatore il quale interponga la sua mediazione fra persone soggette
ad aliena giurisdizione, e doversi al riguardo di(4) L' art. 33 di quelle leggi di proc. civ. disponeva:

« La spontanea comparsa d' ambo le parti che sanno
(2) Dalloz, Rép., vee. Competence civile dcr Tribunaucv
dc paiz, n° 321; dove si riferisce in 110ta una. conforme
sentenza 29 ventose, anno X." della Corte di Torino.

(3) Processi verbali della Commissione Senatoria, p. 22.

scrivere, o il consenso con atto notarile, attribuisce fa—
coltà al Conciliatore pel rispettivo loro domicilio ».
(5) Moccia., Manuale teorico—pratico pei Conciliatori,
sotto l‘art. 33.
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stinguere tra azioni personali, reali o miste (1).

Sono teorie di cui non si sarebbe neppure dovuto
far cenno, se non si ricordasse con raccapriccio
che vi fu un Tribunale del regno, il quale osò
inﬂiggere la pena disciplinare dell‘ammonizione

scritta ed un Conciliatore per eccesso di potere
nell’ esercizio della sua carica, coll’ avere trattate
cause ed effettuate conciliazioni nei riguardi dei
terrieri di un Comune vicino sprovvisto del rispettivo Conciliatore, invadendo cosi il campo della
competenzapretoriale” Quel provvedimento venne

dalla Corte d’ appello annullato per motivi pregiu—
diziali. Bene però avvertiva in merito la Procura
Generale nelle sue conclusioni:
« Attesochè il provvedimento del Tribunale sarebbe poi
in contradizione all’articolo 187 del codice di procedura

civile, secondo cui la eccezione di incompetenza per ra—
gione di territorio non può essere pronunciata d‘ufficio,
onde il cav. Bianchetti, pronunciando nel suo Ufficio di
Ornavasso, in contradittorio di parti dimoranti in altro
Comune, o facendo transazioni, si sarebbe trovatn nelle

condizioni di cui l‘articolo anzidette » (2).
Queste teorie disconoscono l'indole della giurisdizione volontaria attribuita ai nostri Conciliatori, diciamo volontaria — quae valenles zlucit,
non tra/tit nolcnles — in rapporto alle parti, le
quali compariscono se vogliono, e comparendo
rimangono pur sempre libere di accettare o meno
i componimenti che loro si offrono; mentre in rap—
porto al Conciliatore si direbbe piuttosto neces—
saria, in quanto che non può egli di regola ricu—
sare la sua mediazione di cui venga. richiesto.
Ma appunto perchè volontaria perle parti, dalla
cui ﬁducia nel Conciliatore trae la sua ragione di
essere, questa giurisdizione non conosce limiti
territoriali, come non ne conosce per materia e

valore.
CAPO VI. — Della chiamata in conciliazione.
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provocarla. Non mancano invero persone onestis—
sima, per carattere o per condizione sociale tal—
mente schiﬁltose, da indisporsi alla sola vista di
un usciere. ll Conciliatore, che nel ricevere una
richiesta per conciliazione si assume d'invitare
ufﬁciosamente la controparte, con avviso verbale

0 lettera del suo cancelliere, o per altra via indiretta, è facile che ottenga un risultato più sod—
disfacente di quello che possa ripremettersi da

regolare chiamata: ciò tanto più se si tratti di
persone appartenenti al Comune, ed a seconda
della maggiore o minore inﬂuenza che vi gode lo
stesso Conciliatore.
Questi inviti ufﬁciosi si praticano già in taluni
Ufﬁzi di conciliazione, come da molto tempo li
praticano i Giudici di pace in Francia, dove sono
anzi d’obbligo per legge, secondo l’opinione del
più reputati interpreti (3). Se la parte così gentil-

mente invitata compariscc al ﬁssato convegno, si
ha del pari la presentazione volontaria coi suoi
effetti giuridici; se non ostante si rinchiude in
una sdegnosa astensione, per conseguire quegli
effetti, si dovrà venire alla chiamata rcgolare,trac-

ciata dall'art. 5 del codice di procedura civile che
è cosi concepito:
« Gli avvisi alle parti per le conciliazioni sono
scritti dal cancelliere, che indica in essi l’oggetto
eil giorno per la comparizione. — Il messo del
Comune notiﬁca questi avvisi lasciandone copia

alla persona, o alla residenza, o al domicilio. o
alla dimora; e il cancelliere nota sull’originale la
segulta notiﬁcazione. — Gli avvisi originali si consegnano alla parte istante ».
342. La chiamata in conciliazione si fa dunque

regolarmente per mezzo di avvisi scritti in cancelleria d'ordine del Conciliatore e notiﬁcati dal

messo.
Avviso (4): la parola è ben trovata, si disse,
a spogliar l'atto d’ogni carattere d’ostilitù. (5). Più
duro ed imperioso è l’avertissemcnt dei Francesi;

poichè in quel sistema la chiamata in conciliazione
341. Vi sono due modi d’iniziare le conciliazioni:

non è un riguardo che si usi all'invitato, ma una
necessità per intentarin il giudizio.
Quella parola però ci viene dalle cessate leggi

la chiamata, e la presentazione volontaria delle
parti. L‘una e l'altra producono gli eil'etti giuridici
di cui diremo nel capo seguente.
Si è già accennato come la presentazione volontaria renda inutile la chiamata e meriti di esserle
preferita (n° 337). Sono però rarissimi i casi in cui
le parti si accordino spontaneamente tra di loro
per una presentazione volontaria in conciliazione.
Sta sovente nella prudenza del Conciliatore di

il giorno della comparizione (6). Il legislatore ita-

(1) Queste teorie le troviamo esposte in un trattarello

malilà. e senza spese. — Conformemente Dalloz, Réper—

anonimo stampato nell‘ anno 1866 a Ripatransone (Tipograﬁa Iaﬁ'ei) e nel Manuale del codice lli proc. civ. del
Levi, e vi si accosta l‘ avv. Scevola. in un recente suo
lavoro (Unione tip.-editrice) col titolo Il Conciliatore, a
pag. 47.

di procedura civile delle Due Sicilie, dove gli avvisi erano equivalenti agli atti di citazione davanti il Conciliatore; o, a meglio dire, tanto per
chiamare in conciliazione, quanto per chiamare in
giudizio conciliatoriale, si doveva spedire un avviso scritto dal cancelliere, indicante l'oggetto e

toire, voc. Conciliation, n° 262 a 268.

(4) La parola avviso nella lingua italiana ha. due signiﬁcati, e li vediamo ambedue felicemente adattati dalla

legge alle facoltà del Conciliatore._ E avviso il far nota
cosa che uno non sappia o mostri di non sapere; e in

questo senso nelle conciliazioni si avvisa che un tale (le—
sidera conciliarsi per dato affare. E avv150 un‘opinione

(2) Conclusioni premesse al decreto 31 gennaio 1881
della Corte d’ appello di Torino su] ricorso Bianchetti
contro provvedimento del Tribunale di Pallanza riportalo

modesta dedotta, per dir così, dall’apparenza delle cose;

dalla Giurisprudenza di Torino a pag. 23, e dal giornale Il Giudice Conciliatore a pag. 225 e 241 dello stesso

e in questo senso nei giudizi si dice che il Conciliatore
esprime il suo avviso, intorno alle questioni sulla propria

anno 1881, con ampie chiese nell’uno e nell‘altro periodico.

competenza od incompetenza, giusta. gli art. 456 e 458 del
codice di procedura civile. Si dice anche avviso l‘aﬂissn
che l‘uscierc lascia alla porta dell‘ abitazione del citato
nel caso previsto dal 6° capov. dell'art. 139 stesso codice.
— V. Tommaseo, Di:. dei Sinonimi, numeri 287 e 22l7.

(3) Benech (Trib. des just. de paix, pag. 454) e Chau-

veuu in Carrè (quest. 220…) sostengono applicabile alle
chiamate in conciliazione non meno che alle citazioni in
giudizio 1’ art. 17 della legge 25 maggio 1838, per cui si
possono interdire agli uscieri le citazioni prima che le
parti siano state chiamate dal giudice di pace, senza l'or-

(5) Borsari, annot. all' art. 4.
_ .
(6) Art. 12, 13, 35 delle citate leggi delle Due Sicilie.
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liano conservò gli avvisi per le conciliazioni, e
prescrisse le citazioni per biglietto nei giudizi davanti i Conciliatori come in quelli davanti i Pretori per somme non eccedenti le lire cento (1); al

che sembra essersi indotto, non tanto per ragioni
di euritmia, quanto in omaggio al sistema moderno

per cui gli uscieri procedono agli atti del loro
ministero senza permissione dell’autorità. giudi—
ziaria, alla quale sono addetti ('2). Intanto rimane
ben scolpita la diﬂ‘erenza, di forma e di sostanza,

tra gli avvisi e gli atti di citazione: gli avvisi
sono atti di cancelleria, le citazioni sono atti in—
dipendenti d’usciere; cogli avvisi si invita, colle
citazioni si obbliga a comparire sotto pena di con—
tumacia.
343. Senonchè ci sembra che questa dillercnza
col dualismo che ne risulta, in jure consiitucmlo,
non avrebbe una sufﬁciente ragione di essere per
gli affari che sono di competenza del Conciliatore.
Se in cotali affari, ancorchè davanti a lui portati
con biglietto di citazione, precipuo dovere del Con-

ciliatore e quello di tentare la conciliazione (3);
qual bisogno vi ha per essi degli avvisi di conci—liazione? I vantaggi che deriverebbero dalla abolizione di cotesti avvisi non sono pochi: si risparmia al Conciliatore la cura di tante richieste,
al cancelliere la fatica gratuita della compilazione
dei relativi avvisi, all‘ avvisato il disturbo di ri-

giungere il suo scopo. E lo scopo non si ottiene
se nell‘avviso il chiamato non si riconosce, e non
comprenda chi sia il richiedente, e per quale og—
getto speciﬁcatamente egli si trovi chiamato, quale
cioè l’affare che si vuole trattare con lui, quale
la domanda o la controversia da comporre. Vi è
poi il giorno per la. comparizione che racchiude,
quando occorra, l‘ora e il luogo in cui si deve
comparire, e il Conciliatore da cui parte l’ avviso
e innanzi a cui si ha l’invito di comparire. Deve
inﬁne l'avviso presentare i caratteri della sua
autenticità.

Gli è sotto questo punto di vista che crediamo
virtualmente compresi nell’art. 4 tutti gli elementi
intrinseci ed cstrinseci, necessari alla perfezione

dell’avviso, di cui faccvasi l’enumerazione sistematica nella dottrina degli scrittori napoletani, e
quali si vedono anche adottati dall'odierna pratica nei moduli stampati che all’uopo si usano.
E sono i seguenti:
a) Menzione della. richiesta, verbale e scritta.
b) Generalità. delle parti;

0) Oggetto della domanda o controversia;
(1) Giorno, ora e luogo della. comparizione;
e) Conciliatore innanzi a cui si fa l’invito di
comparire ;

]) Data della spedizione dell‘avviso;
g) Sottoscrizione del cancelliere.

comparire in giudizio dinanzi allo stesso Conci-

345. a) Sebbene l'avviso per conciliazione sia

liatore se la conciliazione non riesce: quindi maggiore economia e semplicità nel sistema ed una
maggiore speditezza nel disbrigo degli ati-ari. Au—
torizzare per somme microscopiche il lusso di due

un atto di cancelleria, in esso il cancelliere non
è che l’organo del Conciliatore, senza il cui ordine
non può di regola spiccare l'avviso, come a sua
volta il Conciliatore non può ordinarlo senza es—
serne stato richiesto dalla parte. Quindi è che il
difetto della menzione della richiesta fatta al Conciliatore potrebbe ingenerare sospetto sulla legittima provenienza dell' avviso e servire di appiglio

esperimenti di conciliazione ufﬁciale, è come vo—
lere che il valore vinca la materia.
Contro siﬂ"atto lusso reagisce istintivamente la
pratica di quei Conciliatori, che, ritenendo gli av—
visi come esclusivi alle controversie eccedenti la
propria competenza, ricusano le richieste di con—
ciliazione per le altre, salve a tentarne la conci—
liazione nell'esordio del giudizio. Si obbietta che
con questo sistema il tentativo da volontario di—
viene forzoso. Sia pure: è forzoso anche davanti i
Pretori. L’essenziale è che chi desidera il tentativo di conciliazione, l’ottenga; poichè del resto
nulla impedisce all’attore di attribuire al suo biglietto di citazione il valore di un semplice avviso con astenersi dal fare istanza per la dichiarazione di contumacia.
344. L’avviso deve contenere l’indicazione dell'oggetto e del giorno della comparizione. Tanto

alla parte avvisata di non darsene per intesa. Importa altresi enunciare se la richiesta sia stata
verbale 0 scritta, non perchè essendovi scritta la
si debba contemporancamente alla notiﬁcazione
dell’avviso comunicare alla parte che deve essere
avvisata, ma perchè questa, ove lo creda di suo
interesse possa prenderne o farne prendere visione
nella cancelleria: ciò che contribuisce talvolta a
facilitare il successo della conciliazione.
346. b) Che il nome e cognome, si della parte
richiedente, che della parte chiamata, debba in-

dispensabilmente ﬁgurare nell'atto d’ avviso, è
troppo evidente. La mancanza di questa indicazione rendc l’avviso privo di senso, incomprensi-

dice il nostro articolo, e non diceva di più il cor-

bile, epperciò assolutamente inefﬁcace, poichè il

rispondente art. 12 delle“ leggi di procedura civile
delle Due Sicilie: laonde parve a taluni scrittori
difettoso quel dettato, si che dovesse completarsi

chiamato ha diritto di conoscere dall‘avviso stesso
con chi ha da fare e se l’avviso riguardi lui direttamente. Inoltre, a togliere ogni causa o pretesto
di equivoco o malinteso, conviene aggiungere al
nome e cognome le altre generalità che servono
ad individuare la persona, cioè la paternità, la

il contenuto dell’avviso col prendere a prestito
le formalità degli atti di citazione (4). A noi parrebbe invece che si confonda l’oggetto dell‘avviso
coll’oggetto della domanda, ma che del resto quel
dettato possa dirsi complesso, e, se si vuole, laconico, non difettoso.
in che consiste l’oggetto di un avviso per conciliazione? Consiste nel rappresentare tutti quegli

condizione e professione, la residenza o il domi-

cilio o la dimora, secondo il bisogno; e nei Comuni
dove sono famiglie omonime può anche essere utile
e necessaria l'aggiunta. del soprannome.
Il che va inteso dei singoli, allorchè l’una o l’altra
elementi sostanziali per cui l’avviso possa rag- - parte ed ambedue constano di più individui.
(1) Art. 4, 132, 133 del nostro cod. di proc. civ.

(2) Art. 41 id.
(3) Art. 417 e 464 insieme combinati id.

(i) Casaccia, Op. cit.,sotlo l‘art. 12, pag. 72; Neri, Op.
_ e loco cit., xxv, pag. 40.
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Chè,sc dall’una e dall’altra parte vi siano per-

scrittori convengono che il termine in conciliazione ‘e arbitrario e discrezionale (3). Vi è però
presentate od assistite relativamente all‘afl'arc di . chi crede invece applicabili i termini ﬁssati nelcui si tratta, è ben naturale che l’avviso si debba l'art. 147 del codice di proc. civ. (4). Questa opidirigere ed estendere a chi è investito della rap- nione parrebbe a primo aspetto preferibile; poichè,
presentanza od assistenza, con designazione delle sebbene la comparizione dinanzi al Conciliatore
rispettive generalità.
in seguito all’avviso non sia obbligatoria, deve
347. c) L’avviso deve contenere l’oggetto della
però essere intimata in modo che la parte possa,
domanda o controversia, da non confondersi col— volendo, ottemperare all’ invito, ed è logico perl’oggetto generico dell’ avviso (n° 344). La parte ciò che si rispettino quei termini che il legislatore
chiamata deve conoscere di che si tratta, per con- ha stabilito in ragione della distanza e che si desultarsi, se occorre, sulla sua convenienza ad ae—
vono ritenerc necessari perchè il chiamato possa
cettare l’invito e sui mezzi di difesa che compa- presentarsi: tanto più che l’art. 147 parla del terrendo dovrà far valere.
mine per comparire davanti i Conciliatori, senza
L’oggetto può consistere in una controversia gia distinguere lo scopo per cui sono editi, e quindi
ﬂagrante tra le parti, ed in una domanda e forse
l’articolo stesso potrebbe intendersi richiamato
in un progetto di domanda, la quale dara o non
nell’art. 4.
darà luogo a controversia: imperocchè chi ricorre
Noi osserviamo però che tra le citazioni lasciato
in conciliazione usa del diritto che gli da la legge
alla balia delle parti e le conciliazioni assegnate
di tentare le vie amichevoli prima di scendere in
dal Conciliatore l’argomento di analogia non corre.
giudizio, senza doversi preoccupare se la sua do— E che non siasi voluto ﬁssare alcun termine per
manda incontrerà resistenza: laonde abbiamo già
le comparse in conciliazione, lo si rileva altresi
veduto che la conciliazione potrebbe consistere in
dai lavori preparatori del codice. Infatti nella seuna pura e semplice ricognizione di debito (nu— data del 20 aprile 1865 della Commissione speciale,
un commissario avea proposto che il termine vemeri 300 a 305).
Basta però che dell’oggetto l’avviso contenga
nisse stabilito; ma, essendosi opposto un altro
un santo, cioè l'indicazione sommaria, concisa e commissario, dicendo doversi ciò abbandonare alla
succosa dell’ aﬁ‘are che si vuole deﬁnire, senza saviezza del Conciliatore, l’ osservazione non ebbe
necessità nè di esporre le ragioni nè di citare i seguito (5).
Con tutto ciò è manifesto che, nel destinare il
documenti su cui si alﬁda la parte richiedente (I).
348. d) Stando alla lettera di questo art. 4, par- giorno della comparizione, il meno che si possa
fare è di prender norma dal disposto dell’art. 147.
rebbe accontentarsi la legge che nell' avviso si
L’essenziale è che il Conciliatore. bene usando dei
indichi il giorno per la comparizione. S'intende
che, se non fosse determinato almeno il giorno, la concessoin arbitrio, lasci tutto il tempo presuchiamata diverrebbe all‘atto illusoria; mentre del- mibilmente necessario perchè ambedue le parti,
l'ora si può fare a meno comparendo a quella. ﬁs- volendo, possano senza disagio intervenire al ﬁssata per le udienze ordinarie. Se però si guardi sato convegno.
349. e) Come nelle citazioni (G), cosi' negli aval successivo articolo 5, vien fuori che insieme al
giorno, debba anche essersi stabilita l’ora. per visi di conciliazione, sebbene.la legge nel dica.
constatare il fatto della non comparsa delle parti. espressamente, deve indicarsi il Conciliatore davanti cui si deve comparire. Si può essere chiaSe inoltre si consideri che il Conciliatore può tenere udienza in ogni giorno, non escluse le feste, mato in conciliazione davanti il Conciliatore della
residenza, o quello del domicilio, o quello della
e ad ogni ora, perﬁno di sera, anche fuori delle
sedute ordinarie, non solamente nella casa comu- dimora, o quello inline del Comune in cui si trova
la cosa controversa. Importa quindi al chiamate
nale od in quell’altro locale che gli sia stato as—
segnato dal Municipio, ma anche in casa propria, di evitare ogni equivoco sul Conciliatore da cui
emana l’avviso; e l‘equivoco è tanto più facile
e se lo erede del caso a porte chiuse ﬁnchè si
allorchè si tratti di avvisi per comparire in Co—
tratta di conciliazioni (2), ognun vede che l'avviso
mune diverso da quello in cui vengono notiﬁcati,
riuscirebbe scorretto, oltrechè scortese specialmente per le persone avvisate che non dimorano ed in Comune in cui vi siano più Conciliatori.
nel Comune, se insieme al giorno da cui non pos— Supplisce però, a nostro credere, all’ accidentale
sono anulare disgiunti il mese e l'anno, non asse- omissione di questa indicazione l’essere l’avviso
gnasse l’ora e per di più il luogo in cui devono intestato colla leggenda Ufﬁzio di conciliazione
di… comunemente adottato nei moduli a stampa.
le parti comparire.
350. ]) La data del giorno, mese ed anno è il
Ma a chi spetterà di ﬁssare il giorno, l’ora ed il
regolare complemento di qualunquesiasi atto, ed
luogo? Non certamente alla parte, e tanto meno
un cancelliere esatto non tralascierà mai di ap—
al messo nella notiﬁcazione dell' avviso, bensi al
porla in principio od in ﬁne dell'atto di avviso
cancelliere, il quale ne avrà ricevuto la parola. dal
per la chiamata in conciliazione. Vedremo però,
Conciliatore.
L‘articolo non dice che debba osservarsi un ter- nel capo seguente, che per gli eﬁ‘etti giuridici della
mine per la comparizione. Perciò quasi tutti gli chiamata., la data più importante non è quella
sone incapaci o che debbano per legge essere rap-

(1) Anche in Francia prevale la dottrina che nel libello
per conciliazione non si debbano insieme all‘oggetto enun—
ciare i mezzi su cui si fonda la domanda, sia perchè i
mezzi saranno esposti davanti al giudice, sia perchè non
conviene sovracaricare di formalità. un atto cosi semplice.
Da110z, loc. cit., n° 274.
(2) Art. 172 e 173 del Reg. gen. giud.

(3) Borsari, A71no_laz., all‘articolo 41; Manfredini, Pra—

gramn'ia, !, n° 228; Mattei, armata:… all'articolo 4;
Cuzzeri, id.
(4) Saredo, 1Îm't. proc. civ., !, 5 il, n° 13.
(5) Cuzzeri, loc. cit.

(6) Art. 133, n° 5, 134, n" 4, del cod. di proc. civile.
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della spedizione dell’avviso, bensi quella della - servizi amministrativi di tasse, di posta, di polizia
urbana e rurale, e simili.
sua notiﬁcazione.
351. 9) L’articolo dice che gli avvisi alle parti
Comunque sia, l’inserviente o messo notiﬁca gli
per le conciliazioni sono scritti dal cancelliere: avvisi lasciandone copia. alla persona, o alla resicol che s’intende che l‘incarico di redigerli è dato
denza, o al domicilio, o alla dimora. Può sembrare
al cancelliere ordinario od assunto dell’ Uﬁicio, ad questo l’ordine logico per poter presumere che
esclusione dell’ usciere, nel quale non se ne pre— l’avviso sia giunto a destinazione (3); ma in realtà
sume la capacità; poichè del resto la loro scrittu— la locuzione della legge e disgiuntiva, in modo da
razione materiale può farsi da qualunque scrivano non vincolare l’inserviente: inoltre l’art. 4 deve
e dallo stesso usciere, non trattandosi general- intendersi correlativo al precedente articolo 3. Sta
mente che di riempiere i vani di uno stampato. bene che l’inserviente cerchi la persona, ma semL’essenziale però nell’atto d’ avviso, ciò che lo pre nel suo Comune, a quel domicilio, o a quella.
caratterizza scritto ossia redatto del cancelliere, residenza o dimora, su cui ha calcolato la parte
ed insieme lo autentica, è_che questo vi si ﬁrmi richiedente nel fare la richiesta; e se ivi non
colla sua sottoscrizione. Senza questa ﬁrma, il trova la persona, consegna la copia dell’avviso,
chiamato non è obbligato a credere che l’avviso come meglio può, nel luogo stesso, non mai nel
emani realmente dall'Uflìzio di conciliazione e ad luogo del domicilio eletto, come si è gia avvertito
ottemperarvi.
nel n° 336 (4).
Aggiunge autenticità alla ﬁrma del cancelliere
Qualora poi la parte chiamata. non abbia nè rel’impronta del sigillo d’uﬁicio; questo anzi, a no—
sidenza. nò domicilio, nè dimora nel Comune del
stro credere, supplirebbc alla accidentale omis— Conciliatore da cui emana l’avviso (come può avsione della detta ﬁrma.
venire se questo sia stato richiesto a ragione della
Il cancelliere non è veramente incaricato fuor- situazione della cosa controversa), ovvero la parte
chè dell’originale dell’avviso, che dove poi essere stessa si compongo di più persone, di cui talune

consegnato alla parte istante; rilevandosi dalla

domiciliate e residenti o dimoranti nel detto Co-

tariffa che le copie, quante ne occorrono per la
notiﬁcazione alla parte chiamata, possono essere

mune ele altre no), la notiﬁcazione dell’avviso si
fa a mezzo degli inservienti comunali addetti al
Conciliatore del luogo in cui le medesime hanno
il rispettivo domicilio, residenza o dimora (5). All’uopo il Conciliatore spedisce l’avviso originale
o le corrispondenti copie ai colleghi, con richiesta
di curarne la notiﬁcazione, servendosi della fran—
chigia postale se gli compete, altrimenti a spese

fatte dall’usciere (l). Spetta pertanto all’usciere
di autenticare queste copie come di pratica, se
non siano già. predisposte ed autenticate dal cancelliere.

352. La chiamata in conciliazione si compie colla
notiﬁcazione dell’avviso. Gli avvisi, dice l’articolo,
sono notiﬁcati dal messo del Comune. Fa specie che

nel codice di procedura civile siasi dissepolto il
vieto appellativo di messo per applicarlo all'usciere
del Conciliatore, mentre nella legge sull'ordinamento giudiziario, nel regolamento generale giudiziario e nella tariffa civile, non altrimenti che
nelle leggi amministrative, gli si da il suo nome

della parte richiedente.
353. A differenza di tutte le altre notiﬁcazioni
per cui si richiede la relazione dell’ usciere sull’originale e sulle copie, per l’avviso in conciliazione la relazione si riduce a questo che il cancelliere nota sull’originale la seguita notiﬁcazione.
Il Borsari censura, e con ragione, questo sin-

proprio più moderno di inserviente comunale (2).

golare modo di far risultare della seguita no-

E ben vero che, quanto alla notiﬁcazione di un

tiﬁcazione, la quale è pur sempre il fatto del
messo, e questi solo può attestarne: perchè dun—

avviso per conciliazione, il codice riduce l’opera
dell’inserviente comunale a quella materiale di

que renderne garante il cancelliere? Poche forma-

un messo, sia perchè la fa. consistere nel semplice

lità, egli dice, va bene, ma la logica dei fatti? (6).
Si potrebbe però soggiungere che la legge è stata
coerente a sè stessa, dopo essersi fondata, colla

recapito delle copie, sia perchè la vuole certiﬁcata
dal cancelliere. Ma d’ altra parte la tariffa civile
nel precitato Il" 5°, col dargli il carico della scritturazione delle copie, esclude che si tratti di un
semplice messo, che può essere illetterato; la quale

ipotesi è anche esclusa dal fatto che allo stesso
inserviente comunale addetto all’ Uffizio di conciliazione sono afﬁdati ben più importanti atti di
citazioni e notiﬁcazioni, e dall’impossibilità che
un inserviente comunale illetterato disimpegni i

parola messo, sull’ anomalia che i Municipi tengano inservienti illetterati, o che sappiano appena.
fare il loro nome, ma non stenderne una relazione
per quanto semplice.
In questo modo l'inserviente fa la sua relazione
verbale al cancelliere, spiegando naturalmente a
chi, quando, come e dove ha lasciato le rimessegli
copie: e il cancelliere ne prende annotazione in

(5) Conf. Cuzzeri, loc. cit. — Sembra ne dubiti il Bor(1) N° 5 della tariﬁ‘n. giudiziaria civile approvata con ‘
regio decreto 23 dicembre 1865, n° 2700.
sari, loc. cit., quest. a, posando però specialmente sulla
questione agitata in Francia sul potersi o meno chiamare
(2) Messo è propriamente colui che eseguisce materialmente un incarico del quale non importa. che egli conosca ’ in conciliazione uno straniero. E su questo è facile conod ignori il contenuto, come chi porta una lettera, un - venire, che anche nel nostro sistema non possa essere

foglio di tassa, un avviso qualunque. Il messo è, o si suppone poter essere illetterato. In altri tempi e sotto altri
regimi dicevasi messo il donzelle o il banditore del Comune. — V. Tommaseo, Di:. dei sinonimi, n° 1893.
(3) Borsari, sull’ articolo 4, n° 1°; Neri, Op. cit., xvu,
pag. 48.
(4) Conf. Borsari, ih., n° ?, quest. e; Mattei, sull'arti—
colo 4. — Contra Cuzzeri, nell' art. 4.

chiamato davanti un Conciliatore del regno se non chi vi
ha domicilio, residenza o dimora.
(6) Borsari, loc. cit. — Contra Cuzzeri, loco cit., al

quale sembra naturalissimo che, essendo l’avviso opera del
cancelliere, la notiﬁcazione debba risultare dalla attesta—
zione di questo e non del messo pe1 cui tramite si è

eseguita.
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calce o a margine, o a tergo dell’originale dell’avviso, il quale viene poi consegnato alla parte
istante perchè rimanga anch’ essa notiﬁcata del
giorno ﬁssato per la comparizione.
Del resto, siccome nel più sta il meno, deve pur
dirsi regolare la pratica adottata da molti inservienti comunali di restituire l’originale dell’avviso colla loro relazione scritta e sottoscritta, alla

quale il cancelliere non fa che apporre il suo Visto. Ve ne sono anzi di quelli che l' eguale rela—

zione stendono anche sulle copie, nè più, nè meno
insomma che se si trattasse di una vera citazione
o della notiﬁcazione di qualsiasi altro atto.
Inoltre è chiaro che di questa relazione dell’inserviente non si può fare a meno, quando l’avviso

è notiﬁcato in Comune diverso da quello in cui si
deve comparire; salvochè il Conciliatore richiesto
voglia incaricarsi di raccogliere egli stesso la relazione orale «lel suo usciere c riassumerla nella
nota con cui ritorna l'originale dell'avviso al
Conciliatore richiedente. perchè il suo cancelliere
possa farne le occorrenti annotazioni.
Coll’annotazione sull’originale dell’avviso, non
è esaurita l’opera del cancelliere. Prima di rimettere l’originale alla parte istante, egli deve avere
fatte le congrue annotazioni sul registro prescritto
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notiﬁcare, ossia quante sono le persone che dovono essere avvisatc nel Comune;
b) Che non può percepire più di un solo aumento di cent. 30, malgrado che la distanza percorsa invece di due chilometri e mezzo fosse di
cinque o di sette e mezzo, o di dieci chilometri
e via dicendo;
0) Che però,se più siano le persone da avvisare a distanza maggiore di due chilometri e mezzo,
anche l’aumento di cent. 30 si percepisce su di
ogni persona notiﬁcata (4).

355. Che avverrà se l'avviso sia irregolare o difettoso nelle sue formalità sostanziali?
La legge non cammina nullità a questo riguardo;
sarebbe però sempre applicabile la disposizione
per cui possono annullarsi gli atti che manchino
degli elementi che ne costituiscono l’essenza (5).
Supposto adunque che la chiamata fosse talmente
manca od oscura da scusare l’avvisato dal non
essere comparso, questi potrebbe eventualmente
declinarne gli effetti giuridici. Del resto niuna in-

ﬂuenza può esercitare la supposta nullità; poichè,
o l’avvisato comparisce, e la nullità rimane sanata; e non comparisce, e il Conciliatore potrà, sull'istanza della parte richiedente. ordinare che lo

avviso sia rettiﬁcato e spedito di nuovo in forma

dall'art. 175 lettera A del regolamento generale

più regolare, senza che vi faccia ostacolo il capo-

giudiziario con riempîrne le prime otto colonne,

verso dell’ art. 5 del codice di procedura civile che
non ammette ulteriori richieste (6).

apponendo altresi all'originale il numero d'ordine
dello stesso registro (I).
354. Gli avvisi per conciliazione, originale e
copie, si stendono in carta libera, non essendo
soggetti ad alcuna tassa di bollo. Non sembra vero
che siasi potuto dubitarne, non avendo tali avvisi,
come le citazioni per biglietto, il carattere di atti
formali giudiziari. Il dubbio è stato risolto con
ripetute Ministeriali (2).
Per la vigente tariffa nulla compete al cancelliere per la redazione degli avvisi e cure accesserie.
All'inserviente comunale per ogni notiﬁcazione
di avvisi compete il diritto ﬁsso di centesimi 30;
diritto che viene aumentato di altri centesimi 30
qualora debba trasferirsi fuori dell'abitato del
Comune a distanza maggiore di due chilometri e
mezzo dalla sede clell’Uﬂizio. E mediante tale diritto, nulla di più può esigere per la spedizione
delle copie posta a suo carico (3).

È paciﬁco nella pratica:
a) Che tanti diritti ﬁssi di cent. 30 competono
all‘inserviente, quante sono le copie di avvisi da

(1) Ecco l'intitolazione delle accennate colonne sul mo-

dulo ufﬁciale:
_
1. Numero d'ordine statistico generale degli avvisi di
conciliazione;

2. Numero d‘ordine delle domande di conciliazioni
superiori a L. 30;
3. Cognome, nome, paternità e residenza della persona
che richiede l' avviso;

4. Cognome, nome, paternità e residenza della persona
che deve essere avvisata;
5. Oggetto dell‘avviso;
6. Data della spedizione dell'avviso;
7. Data della notiﬁcazione del medesimo;

Caro VII. — Degli effetti giuridici della chiamata
0 presentazione volontaria in conciliazione.

356. il nostro sistema di conciliazione è volontario sotto tutti i rapporti: volontario l’invito di
una parte, volontaria la comparizione dell’altra,
volontaria per ambedue le parti l’accettazione del

componimento offerto dal Conciliatore. Perciò le
trattative di conciliazione non impediscono che
l’una parte o l’altra intenti il giudizio, nè che il
giudizio già pendente prosegua il regolare suo
corso (7). Che più? esse non rendono nemmeno
litigioso l’ affare dedotto in conciliazione nei ri—

guardi degli art. 1446 e 1447 del codice civile (8),
nè della eleggibilità. a consigliere comunale provinciale (9).
.
A che giovano dunque la chiamata e la presentazione volontaria in conciliazione, e quali ne sono
gli effetti?
I vantaggi del sostituire per quanto è possibile
ai litigi gli esperimenti conciliativi volontari, sono

(3) N° 5 della citata turiﬁ'a civile.

(4) Non si crede qui applicabile il n° 286 della tariffa
per cui facendosi dagli uscieri più atti nella stessa gita
e nello stesso giorno, è dovuta una sola tassa di trasferta
ripartìbilé tra i diversi atti.
(5) Art. 56, eapov. 1° del cod. di proc. civile.
(6) Conf. Borsari, loc. cit., quest. c.

(7) Il legislatore non ha più creduto necessario di riprodurre l'art. 31 delle antiche leggi di procedura delle
Due Sicilie, ove era detto che « lo sperimento delle con—

ciliazioni. come atti volontari, non può comunque impedire il corso dei giudizi ».

8. Giorno dell‘udienza ﬁssata.
(8) Dalloz, Re'p., voc. Cancz'liatian, n° 42.
(2) Note del Ministero delle ﬁnanze, 7 dicembre 1866.
n° 125-6 - 20 stesso dicembre, n° 125-7 - 11 ottobre 1866.

n° 162, 154.

(9) Art. 29 e 191 del testo unico della legge comunale e
provinciale.
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sopratutto morali, e morali essenzialmente ne sono

Relazione Pisanelli (2), venne soppresso dalla Com—

anche gli eﬁ'etti.
La chiamata in conciliazione ha qualche cosa di
coattivo. La sua importanza morale consiste in
quella inﬂuenza, e direi quasi pressione, che eser—
cita nell’animo della parte invitata, la quale, 0
per deferenza al Conciliatore da cui parte l'invito,
o per ricambio di gentilezza verso il suo avversario, o per dimostrare al medesimo di non temere
la. discussione sotto qualunque forma, o per dare
una soddisfazione all' opinione pubblica, o per non
mettersi in certa guisa dal lato del torto dirim—
petto al giudice che dovrà conoscere della con-

missione legislativa incaricata del suo riordina—
mento, siccome contenente disposizioni cho più
propriamente appartenessero al codice civile (3);
e ne fu dato aVviso alla Commissione speciale
istituita per questo codice, la quale in ordine al—
l’effetto interruttivo della prescrizione aggiunse

troversia mostrandosi riottosa, si trova in certo
qual modo costretta di presentarsi al paciﬁco con—

ciliatore o dalla non seguita conciliazione ».
Ognun vede quanto sia giusta, provvida c fcconda di utili applicazioni nella pratica, questa
disposizione di legge. Colla chiamata e colla pre-

vegno. E giova anzi sperare che col tempo, met-

tendo l’istituzione più salde radici, il rispondere
alla chiamata in conciliazione diventi una necessità sociale, senza doversi ricorrere alla sanzione
da taluni escogitata della minaccia di una multa

all’art. 2125 dello stesso codice il capoverso cosi
concepito (4):

« La chiamata ola presentazione volontaria per
la conciliazione interrompe la prescrizione. sempreché la domanda giudiziale sia fatta nel corso

di due mesi dalla non comparsa davanti il 0011-

sentazione volontaria per la conciliazione, si ma-

ln specie poi la presentazione volontaria delle

nifesta l'animus di conservare il diritto e d‘interrompere la prescrizione. lmportava d'altronde
di evitare il pericolo che taluni di mala fede, te—
nendo a bada con parole di conciliazione l'inte-

parti, mentre attesta la buona loro intenzione di

ressato ad interrompere la prescrizione, riuscisse

conciliarsi, è il miglior indizio della loro lealtà
e del comune desiderio di schivare quei malintesi
che troppe volte fatalmente sospingono ai più ro—
vinosi litigi.
Però l’esperimento della conciliazione produce
anche degli effetti giuridici. A questi alludcva la

intanto ad impedire a questi di provvedere all’interruzione con una domanda giudiziale (5).

a chi non vi obbedisce.

Relazione Pisanelli, la dove si legge (I):
« Quantunque la notiﬁcazione della richiesta, fatta ad
istanza di una delle parti, non costituisca riguardo all‘altra

un vero atto di citazione, poichè essa non è obbligata a
comparire, tuttavia la richiesta notiﬁcata include potenzialmente la domanda per la ricognizione di un diritto,
epperciò un atto che può interrompere la prescrizione, e
che costituendo l‘ altra parte in mora può far decorrere
gli interessi. Ciò deve parimenti applicarsi al caso in cui
le parti, senza preventiva richiesta onotificazione di essa
dall‘una all’altra, siansi volontariamente presentate davanti
il giudice per la conciliazione; il fatto della comparizione

delle parti deve quanto meno equipararsi alla notiﬁcazione
della richiesta per comparirvi.
» Ma perchè la chiamata o la presentazione volontaria
interrompa la prescrizione e faccia decorrere gli interessi,
il progetto stabilisce che la domanda in giudizio debba
proporsi nel termine di un mese'dalla richiesta, sele
parti non còmparirono a seguito di essa davanti il Con-

ciliatore, e dal giorno in cui riuscì infruttuoso lo sperimento della conciliazione, se le parti vi comparirono premessa e non la iichiesta. È necesnrio di stabilire a tale
effetto un termine breve, sia per non lasciare le cose lungamente nell‘incertezza, sia perchè dal protratto silenzio

delle parti deve argomentarsi, come avviene nella perenzione dell'istanza. che le medesime abbiano intanto abbandonate le rispettive pretese_ ».

357. L'art. 8 del progetto del codice di procedura civile, a cui si riferiva il citato passo della
(I) Cit. Relaz. Senat. sul codice di proc. c1v ,parr Qe_7. _

(2) Ecco il testo dell‘art. 8 del p1ogetto.
« La chiamata o la presentazione volontaria pe1 la conciliazione interrompe la prescrizione e fa deco1re1e gli
interessi, purchè la domanda a comparire in giudizio sia

fatta nel corso di un mese dalla non comparsa dinnanzi
al Conciliatore, o dalla non 's‘eguita 'conciliazione ».
(3) Verbale n° 4, seduta 20 aprile 1865 della Commis-

sione suddetta.

Ma perchè abbia luogo l'effetto interruttivo. è
condizione imprescindibile che alla non comparsa
delle avvisato, ed alla non seguita conciliazione

tra le parti presentatesi volontariamente, tenga
dietro, non più tardi di due mesi, una domanda…
giudiziale. Mancando questa condizione, posta come
complemento dell’atto interruttivo, non si ottiene
il beneﬁcio della. legge, la prescrizione non rimane
interrotta; se la condizione si adempie, rimane
escluso ogni dubbio sul fermo proposito d’interrompere la prescrizione, e la domanda giudiziale
si retrotrae, per questo effetto, al momento della
chiamata e della presentazione volontaria..
Non importa che nel nostro sistema tutto volontario, chi va in conciliazione, questa non riuscendo, non sia obbligato e tanto meno in termine
ﬁsso a spiegare le sue pretese in giudizio. Quando
la legge vuole che in un dato termine si spieghi
l'azione per ottenere determinati ell'etti, non vi è
via di mezzo: o intentare il giudizio nel termine,
o rinunziare agli effetti.
Del resto la legge non esige che la domanda in
giudizio venga proposta dall’ una piuttostochè dall’altra delle parti. Sia l'avvisante che nel corso
dei due mesi rompe in una citazione, sia l'avvi—
sato che previene l‘avvisante, eguale è il diritto.
eguale è l'effetto interruttivo della prescrizione (6).
358. Appena occorre di avvertire che, quando
si parla di prescrizione, s'intende tanto l’acquisitiva, quanto l'estintiva o liberatoria (7), e non solamente la trentennaria, ma anche tutte le altre,
specialmente le più brevi, le quali somministrano
un più largo contingente di controversie agli Ufﬁzi di conciliazione (8).
(4) Seduta antim. del 22 maggio 1865 della Commissione pel codice civile.
(5) Foschini, Imatim' del codice civile, sotto l’art. 2125
(Osservazioni dei Commissari Mancini e De Foresta nella

detta seduta 22 maggio 1865).
(6) Dalloz, loc. cit., n° 377.
(7) Art. 2105 del cod. civ.
(8) Art. 2135 a 2144 e 2146 id., e per le prescrizioni

commerciali gli art. 915 a 926 del cod. di commercio.
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Ma ciò che si dice dell'effetto interruttivo della
prescrizione, è egli applicabile al termine entro
il quale devono proporsi le azioni di nullità o di
rescissione? Non sembra possibile il dubbio. Eadem
ratio, idem jus. Ognivoltacliè la legge fa dipendere

dal tempo l’esercizio di un diritto, le sperimento
della conciliazione ufﬁciale diventa un surrogato
della proposizione dell’azione in giudizio. Qui d’al-

tronde la questione è risolta dal disposto dell‘articolo 1301 del codice civ., che per la durata delle

azioni di nullità o di rescissione si riporta alle
disposizioni relative all’interruzione o sospensione
del corso delle prescrizioni. E questo vale per
tutti i termini indicati dagli art. 1300, 1478, 1505
e 1518 dello stesso codice.
Crediamo del pari che la chiamata e la presentazione volontaria in conciliazione abbiano potenza
di arrestare il corso dell'anno entro il quale si
possono proporre le azioni possessorie (1).
Queste applicazioni, non essendo ancora presso
nei entrate nel campo della pratica, attendono
tuttora di essere vagliate dalla dottrina e dalla
giurisprudenza (2).
859. Il termine per la domanda giudiziale, che
in precedenti legislazioni (3) e nell’articolo 8 del

progetto del nostro codice di procedura civile era
di un mese, venne portato dai compilatori del-

l'art. 2125 del codice civile a due mesi: e con ragione, sia per lasciare un tempo più lungo alle

trattative di conciliazione, sia per dare alle parti
maggiore agio di prepararsi al giudizio (4).
Il termine di due mesi si computa civilmente in
base al calendario gregoriano, cioè da tal giorno
del mese allo stesso giorno del secondo mese successivo, senza guardare il numero dei giorni di
cui si compongono i varî mesi (5). Non è quindi
applicabile il computo di sessanta giorni precisi
in base alla regola dell’art. 2133 del codice civile,
come insegna il Borsari seguendo la dottrina francese: questa regola deve ritenersi eccezionale, propria soltanto delle prescrizioni. Conveniamo del
resto collo stesso Borsari che questo termine è di
rigore ed invariabile, comunque distì la residenza
delle parti dalla sede dell’Autorità. giudiziaria che
dovranno adire (6).
.
L’interruzione della prescrizione risale al giorno
della chiamata ed a quello in cui le parti si sono
volontariamente presentate davanti il Conciliatore.
Ma il termine di due mesi decorre soltanto dal
giorno in cui la parte avvisata avrebbe dovuto
comparire e non è comparsa, o dal giorno in cui
le parti volontariamente comparse hanno troncata
le trattative riuscite infruttuosefSoffermiamoci un
istante su queste date.
(I) Art. 694, 695 del codice civile.
(2) Molte applicazioni dell‘ estensione dell' effetto interruttivo si riscontrano nella giurisprudenza francese. Vedasi per esempio, in plinto alle azioni rcdibitoric, il Dalloz, voc. Prc.vcriptiun civile, 11" 532.
(3) Art. 57 del cod. di proc. civ. francese, e art. 40 di
quello delle Due Sicilie.
(4) In Francia basta un mese, perchè chi va in conci—

(5) Cass. di Firenze, 9 luglio 1888, Caldini c. Cusclli
(6) Borsari, sull’ art. 7, proc. civ., lett. b.
(7) Contra Borsari, Comment. del codice civile, sotto

l'art. 2125. 5 4411. F.
D1cssro ITALIANO. Vol. VIII.

'La data della chiamata non è quella della sped1zione dell’avviso, ma quella in cui l’avviso fu
notiﬁcato, risultantc dall’annotazione fatta dal
cancelliere sull’originale dell’ avviso stesso. Ed
invero, solo da quel momento all’avvisato si manifesta l’intenzione di far valere un diritto contro

di lui e di volere conseguentemente interrotta la
invocata prescrizione.
La data della presentazione volontaria corrisponde al giorno in cui per la prima volta le parti
sono unitamente comparso davanti il Conciliatore
con istanza di essere conciliate, dimostrando cosi
di essere sin da quel momento reciprocamente
edotte di che si tratta. Perchè di questa data risulti, non è necessaria., e sarebbe anzi irregolare,
l'erezione di apposito processo verbale (7); bastano
le memorie che il cancelliere deve aver prese sul
registro lett. A, riempiendone le prime cinque colonne, I'S“ e la 12“ (8): del che tutto, eventualmente, potrà poi rilasciare analogo estratto o certiﬁcato. Abbiamo detto per la prima volta,- perchè,
come si è già avvertito (p. 337), il più delle volte
su queste estemporanee richieste il Conciliatore
rinvierà la trattazione ad altro giorno, ed altri
successivi rinvii potranno consensualmente veriﬁcarsi prima che le parti abbiano trovato modo di
accomodarsi; ma, se nonostante le trattative falliscono, sarù la prima. comparsa, non l'ultima, che
avrà. interrotta la prescrizione (9).
La data della non comparsa, donde comincia a decorrere il termine di due mesi, se vi fu chiamata,
risulta dall’avviso in cui deve essersi ﬁssato il
giorno per comparire, oltrechè dalle annotazioni
fatte dal cancelliere nella colonna 12“ del registro A
che la parte avvisata non è comparsa e nella colonna 9“ che in consecuenza la conciliazione non e
riuscita. Nessun processo verbale, che sarebbe anche
vietato dalla legge, come vedremo più avanti (10).
La data inﬁne della non seguita conciliazione,

che segni. il punto di decorrenza del termine di
due mesi nel caso di presentazione volontaria delle

parti. risulta dall’unnotazione di non riuscita conciliazione fatta dal cancelliere sulla colonna 9“ del
registro nell’ultima udienza in cui andarono rotto
le trattative. Anche qui nessun verbale (II).
Le premesse nozioni, che trovano esatto riscon—
tro nel citato passo della Relazione Pisanelli, ba—
stano di per sè a risolvere la questione se l’av—
viso notiﬁcato nell'ultimo giorno in cui verrebbe
a compiersi la prescrizione valga ad interromperla,
nonostantechè la comparsa delle parti segua a
prescrizione compiuta. Per l‘affermativn, basta non
confondere il punto interruttivo con quello della
decorrenza del termine dei due mesi (12).
(8) Vedansi le intestazioni delle citate colonne n° 353
retro in nota. — Veramente il quadro del registro A, è
modellato unicamente sulla ipotesi della chiamata in con—
ciliazione. Ma nel caso di presentazione volontaria delle

parti, le si addotta con facilità. Lasciando in bianco le
colonne 6 e 'T s‘ intende che non vi è stato l‘avviso; il

giorno dell' udienza che si registra sotto la. colonna 8, si
intende che non è quella ﬁssata nell‘ avviso, bensi quella

in cui le parti si sono volontariamente presentate; e la

liazione si trova già preparato al giudizio, del quale lo
sperimento della conciliazione è il necessario preliminare.
(La Legge, 1888, 11, pag. 657).
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colonna 12 (osserva::ioni) si presta a notarvi che si trat1a
di presentazione volontaria.
(9) Conf. Troplong, De la prescription, n° 590.
(10—11) Centra Borsari, Op. e loco citato.
(12) Conf. Dalloz, de , voc. Prescription cin., n° 527,

‘ e Troplong, Op. cit., n° 591.
24.
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300. La chiamata e la presentazione volontaria
in conciliazione seguite da citazione nel termine
di due mesi, avranno virtù d’interrompere la prescrizione anche quando si tratti di materia non
suscettiva di conciliazione?
La questione è vivamente dibattuta nella dottrina francese, e il disaccordo continua tra i più
accreditati nostri commentatori.
Per l‘ affermativa s’invoca l'argomento di analogia che fornisce la prima parte dell’art. 2125, in
cui si legge che la prescrizione è interrotta in
forza d' una domanda giudiziale, sebbene fatta da—
vanti giudice incompetente (1). Si aggiunge che il
capoverso dello stesso articolo è concepito in termini troppo generali per ammettere qualsiasi di-

361. Quando il tentativo è coronato da un processo verbale di conciliazione, non è più a parlarsi d’interruzione di prescrizione; l’elemento
prescrittivo che era in corso si è fuso nella convenzione. Ma che dire se la conciliazione si risolva
in un compromesso consegnato nel processo ver—
bale per gli cﬂ'etti dell'articolo 11 del codice di
procedura civile? Che dire se, abortita la conci—
liazione, le parti siansi di nuovo avvicinate ed

abbiano stretto nel termine dei due mesi un compromesso in atto legale? Naturalmente in questi
casi le parti si saranno ben guardate di promuovere nel detto termine la domanda giudiziale; ma
si avrà. non ostante l‘effetto interruttive della
prescrizione?

stinzione, e che d’altronde può sempre essere utile

Certamente: qui il compromesso equivale alla

il convegno delle parti nell'Ufﬁzio di conciliazione
anche quando la conciliazione non sia possibile,
suppongasi per dare o ricevere spiegazioni atte a
limitare ed almeno a rischiarare il soggetto della
controversia (2).
Per la negativa si dice che il tentativo, siccome
frustratorio, è incapace di produrre effetti giuridici. Se la legge non accorda efficacia all’ atto
compiuto della conciliazione in materia per la
quale sono vietate le transazioni, come potrebbe
accordarla al principio dell'atto stesso? Si respinge
poi l' argomento di analogia desunto dalla cita—
zione avanti giudici incompetenti; perocchè altro
sia intentare un giudizio, col che si dimostra una
intenzione seria di volere tutelare il suo diritto
e cosi d'interrompere la prescrizione che sta per
compiersi, ed altro sia provocare con chiamata 0
presentazione volontaria il tentativo di una con—
ciliazione che la legge non vuole. Si tratterebbe

domanda giudiziale. Giù le leggi romano pareg—
giavano il compromesso al giudizio — quasi in
ordinario jmlicio fuisset lis inchoata (6). Lo stesso
deve dirsi nel diritto moderno, che lascia pienis—
sima libertà alle parti di rivolgersi ad arbitri an—

zichè all'Autorità giudiziaria per terminare le loro
contese, trannecl1è la materia non si presti a com—

promesso.
Se poi si trattasse di una controversia soggetta
a clausola compromissoria, è chiaro che la cita—
zione davanti gli arbitri nel termine di due mesi

soddisfa egualmente il voto del capoverso dell’articolo 2l‘25 del codice civile.

S‘intende che, se il compromesso venga a cessare per una delle cause speciﬁcate nell’art. .'l4
del codice di procedura civile, la prescrizione interrotta riprenderà il suo corso (7).

362. Ben altre questioni ed applicazioni sorgono

dal capoverso dell'art. 2125 del codice civile. Nc
dunque di un atto illegale incapace di produrre spigoliamo alcune, in parte dalla dottrina francese,
eﬁetto giuridico, benchè. susseguite da un atto le— in parte dalla pratica..
gale, cioè dalla citazione in giudizio, a cui sola) L’avviso per la conciliazione, seguito da citazione in giudizio entro due mesi, vale ad intertanto dovrebbe attribuirsi l‘efl‘etto interruttivo
isolandolo dai suoi precedenti (3).
rompere la prescrizione anche quando alla ﬁssata
Senza disconoscere la gravità delle ragioni che
udienza non comparisca nè l’una nè l’altra parte
appoggiano la soluzione all'…-mativa, noi restiamo
avvisata? —- No, perchè la chiamata non è perfetta
fermi nella soluzione negativa adottata in prece— , se chi la provoca non si presenti al ﬁssato condente lavoro (4), che è pur quella seguita dai più vegno: ciò che sarebbe un burlarsi del prossimo;
autorevoli scrittori francesi (5). Se però la. conci— e non essendo serio l’atto, non possono attender—
liazione non fosse possibile soltanto per incapacità sene effetti giuridici. Si aggiunge l’argomento di
personale del richiedente, crediamo che l'avviso
analogia desunto dall’art. 440 del codice di propotrebbe egualmente sortire il suo effetto inter— cedura civile (8).
ruttivo. La nullità sarebbe puramente relativa, e
b) Se il Conciliatore avesse fatto rinnovare
quindi non opponibile dalla parte capace; d’all'avviso perchè riconosciuto irregolare e nullo,
tronde l'incapace potrà posteriormente regolariz— quale sarà il punto interruttivo della prescrizione
zare la sua posizione, la moglie col farsi autorize quale quello della decorrenza del termine di due
zare dal marito, il minore col farsi rappresentare mesi? — La prescrizione sarà interrotta alla data
dal padre o dal tutore, e via dicendo.
della notiﬁcazione del secondo avviso, e il termine
(l) Saredo, Proc. civile, 1, n° 13, pag. 144; Zavateri,
L’ ord. giud. e la. giuristi. civ., pag. 7.
(2) Dalloz, loc. cit., n° 535, riferendosi a. Favard, Va.-

zeille ed agli altri scrittori che sostengono questa opinione.
(3) Mattirolo, Trattato di diritto giudiz., ], n° 159;
Cuzzeri, Comm. all‘art. 5, proced. civile, n° 4; Gargiulo,
Comm., 2" edizione, pag. 43; Mattei, Anno!. all' art. 4°;
Borsari nelle Anno!. all'art. 7, lett. zl, proccd. civ. e nel
Commento del codice civile sotto l‘art. 2125. 5 4412.
. (4) Scamuzzi, Manuale dei giudici conciliatori, 2‘l ediz1one, pag. 113.
(5) Chauveau in Carré, Quest. 2485i5; Troplong, De la

fresci'iption' n° 592; Pigeau, Comm., pag.154; Dalloz,
oc. cit

(G) L. 5, cod. De reccptis arbitri:.
(7) Borsari nel cit. % 4411, lettera #, sotto l' art. 2125

del codice civile osserva trattarsi di soxpensionc piuttosto
che d'intcrru:ionc, attesa la natura manchevole dell‘ar—
bin-aggio che può cadere prima della sua decisione. La
distinzione è sottile. ma. non ci sembra esatta: l‘orsechè

non è ugualmente soggetto a cadere il giudizio ordinario?
(8) In Francia predomina la. soluzione opposta, ma per—

ché l‘art. 56 di quel codice di procedura limita le conseguenze della non comparsa si dell'una che dell‘altra
parte all’ammenda di lire 10. — V. Chauveau in Carré,

quest. 242; Dalloz, Répcrt., voc. Conciliation, n° 318;
voc. Prescription civile, n° 558.
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di due mesi decorrerà dalla non comparsa della
parte avvisata all’ udienza fissata nel medesimo. Il
primo avviso nullo, o che si ritiene essere stato

inabile al conseguimento del suo scopo, non puù
produrre effetti giuridici.
e) Se la citazione succeduta alla chiamata od
alla presentazione volontaria e stata fatta davanti
a giudice incompetente, ne rimarrà interrotta la

prescrizione?—ltisponde ail“ermativamente la prima
parte dello stesso art. 2125. .\'è vi sarebbe da di—
stinguere tra incompetenza relativa od assoluta.
Dichiaratalaincompetenza,laprescrìzioneriprende
il suo corso (1).

d) 1". se la citazione è nulla,o l’attore rccedc
dalla sua domanda? — Anche qui risponde il suc—
cessivo art. 2128 che la prescrizione si ha come
non interrotta.
e) S’interrompe la prescrizione anche per le

domande riconvenzionali o in compensazione che
vengano contrapposte a quella formulata nell’avviso? — Sembra che non se ne possa pur dubitare (2). La difﬁcoltà. può consistere nella prova,
dappeicltè, nel nostro sistema, non si stende verban della non riuscita conciliazione. Ben potrebbe
pero la parte che fa quelle domande instare presso
il cancelliere perchè ne prenda nota nel registro A.
[) Quid se la parte invitante o volontariamente
comparsa sia soltanto comproprietaria o crcditrice
in solido con altri? — Non solo s’interrompe la
prescrizione, ma l’interruzione proﬁtta anche agli
altri comproprietari o creditori (3).
9) E se l’avvisato o volontariamente comparso
sia soltanto condebitore? — L'interruzione si opera
ugualmente contro gli altri debitori in solido ed
anche contro gli eredi dei condebitorì in solido se
la obbligazione è indivisibile; in ogni altro caso
1‘ interruzione colpisce personalmente e per la sola
sua quota l’invitato o volontariamente comparso (4).
h) Chiamato in conciliazione il debitore principale, s‘interrompe la prescrizione anche riguardo
al fideiussore? — si, perchè l'accessorio segue
sempre la sorte del principale (5).
363. Altro degli effetti giuridici della chiamata
0 presentazione volontaria in conciliazione preco—
nizzati nella Relazione Pisanelli, è. quello della
decorrenza degli interessi.
La Commissione coordinatrice del codice civile,
cui da quella speciale pel codice di procedura
civile si era dato avviso della soppressione del—
1‘art. 8 del progetto come di maggiore sua com—
petenza, trast'use l’ell‘etto della interruzione della
prescrizione nel capoverso dell’art. 2125, e per
contro nulla dispose in riguardo all'ell'etto della.
decorrenza degli interessi. Fu dimenticanza e pro(I)
meri
(2)
(3)

Conf. Dalloz, Repertoire, voc. Prescription, nu540, 541.
Chauveau in Carré, Quest. 248.
Art. 672, 2131 del cod. civ.

(4) Art. 2130 id.
(5) Art. 1898, 2132 id.
(6) Art. 40 delle LL. PP. CC., delle Due Sicilie, e articolo 57 del codice di procedura civile francese.
(7) Borsari, Annotas. all‘art. 7 del cod. di proc. civ.,
4, lett.. e; Zavateri, Ord. Giud., pag. 15; Neri, Istituz.,
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posito? E se vi fu proposito nella omissione, deve
dirsi sia stato di sopprimere il detto effetto, ov—
vero di aver ritenuta superﬂua una speciale disposizione al riguardo?
Da principio parve a taluni che il silenzio della
legge si dovesse interpretare come una deroga
all’art. 8 del progetto ed alle analoghe disposi—
zioni dei precedenti codici napoletano e francese (6),
e che in conseguenza non si potesse più ammettere la decorrenza degli interessi fuorchè dalla
domanda giudiziale comunque preceduta dall'esperimento conciliativo (7). Noi invece abbiamo sem—
pre ritcnuto che era inutile una speciale disposizione del codice civile, dappoichè l‘effetto della
decorrenza degli interessi risulta già da altre di-

sposizioni dello stesso codice (8); e vediamo che
questa opinione è ormai seguita da tutti i nostri
commentatori (O). Perfino il Borsari, che nelle Annotazioni al codice di procedura civile si era chia—
rito contrario, nobilmente si disdisse nel successivo
Commentario del codice civile italiano (10).

Del resto la tesi è semplicissima.
Il nostro codice civile, scostandosi dalle precedenti legislazioni, che facevano consistere la costituzione in mora per la decorrenza degli interessi
quasi esclusivamente nella domando giudiziale (I l),
ha stabilito agli art. 1223 e 1231 che, in mancanza
di patto speciale, la costituzione in mora si opera
mediante una intimazianc ad altro atto equivalente, e che gli interessi legali sono dovuti dal
giorno della mora.
Che cosa è un'-inlimazione? Nel linguaggio giuridico I’intimnzione è quella qualunque comunicazione, giudiziale e stragiudiziale, che si compie
da un usciere ad una persona sull’istanza di un
interessato (12). E tale appunto e la chiamata in
conciliazione, poichè con essa un creditore per
organo dell’ usciere dimostra la sua intenzione di
rompere il silenzio e di ottenere soddisfazione, in
guisa da rimanerne il debitore difﬁdato e costituito

in mora. Se poi non si volesse riconoscere alla
chiamata il carattere di una intimazione, giacchè
da taluni si vorrebbe sempre vedere nella inti—
mazione un atto strettamente giudiziale, tutti però
convengono nel ravvisare in essa quell‘atio equivalente capace di costituire in mora si per l'interruzione civile della prescrizione, che per la
decorrenza degli interessi, giusta il combinato disposto dei citati art. 1223, 1231 e della prima parte
dell’art. 2125 (13). Chè anzi, come osserva opportunamente il Borsari, ogni atto capace d‘intcrrompere la prescrizione lo è certamente, per argomento
a minori ad majus, a scuotere la inazione del debitore e creare la mora (14).
della l“ e 114 della 2Il edizione; Guida didattica per gli
uscieri comunali, a p. 70 della l“ e 64 della 2“ ediz.
(9) Saredo, Proc. civ., ], n° 13; Mattirolo, Trattato di
diritto giud., 1, n° 160; Cuzzeri, Op. cit., sotto l'art. 5°,
n° 4; De Petris, Ist. proc. civ., pag. 53.
(10) Ivi, sotto l‘art. 1223, 5 3153.
(11) Art. 1244 del codice civile Albertino.

(12) Corte d‘appello di Genova, 12 dicembre 1878 (La
Legge, 1878, 1, pag. 740).

(13) Mattirolo e Cuzzeri nei luoghi sovracitati.

xxxu, pag. 65 (il quale però ammette che in certi casi la
chiamata. in conciliazione possa avere elﬁcacia di far de-

(14) Borsari, loc. cit. —- Dissentiamo dal Borsari sol-

correre gli interessi); Gargiulo, Comm., !, pag. 48.
(8) Scamuzzi, Manuale dei Giudici conciliatori :\ p. 143

tra le parti volontariamente comparse mediante processo

tanto in ciò, ch‘ egli vorrebbe identiﬁcato l‘oggetto discusso
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Ciò che si dice della chiamata, è tanto più applicabile alla presentazione volontaria in conci—
liazione, poichè il latte di comparire le parti senza
citazione e per comune accordo davanti il Conciliatore, non solo ha un valore equivalente a quello

di una intimazione d’ usciere, ma anche di più,

d' ordine pubblico, e perchè le cose non rimangano
lungamente nell’incertezza la legge ha dovuto
porre un limite alle blande interruzioni, prescri—
vendo che debbano essere in breve termine seguito
dalla domanda giudiziale; il che non corre all'atto
nella questione sulla decorrenza degli interessi.
865. Un’ altra questione si è vivamente agitata
in Francia e potrebbe per avventura presso noi
riprodursi, se cioè a far decorrere gli interessi
sia necessario che nell' avviso e nel volontario
convegno essi vengano specialmente ed espressamente domandati.
Taluni autori hanno sostenuto che gli interessi
non possano decorrere salvochè siasi per essi distintamente conchiuso nel proporre il pagamento

avendo avuto le parti tutto l’agio di spiegare
direttamente le loro domande, di cui almeno un
cenno sarà rimasto sul registro A, per quanto si
tratti di conciliazione non riuscita.
364. Ma perchè decori-ano gli interessi del giorno
della chiamata o della presentazione volontaria,
sarà. necessario, come per interrompere la prescrizione, che tenga dietro la domanda giudiziale
entro due mesi? Cosi era nella procedura napole—
della somma capitale (1). Ciò non e sicuramente
tana, in ciò eguale alla francese, e cosi avrebbe
ammissibile a fronte dell’art. 1231 del nostro codovuto essere secondo l'articolo 8 del progetto del
dice civilc, per cui i damn-interessi sono dovuti
nostro codice di procedura civile che e rimasto
di diritto dal giorno della mora. Laonde basta cosoppresso. Ma, dal momento che la Commissione
stituire taluno in mora del pagamento di data
coordinatrice, nel dare l’ ultima mano al codice
somma, perchè decorrano su questa, se dovuta,
civile, non ha trovato di meglio che rimettersi in
gli interessi legali senza dover speciﬁcare che intema di decorrenza degli interessi al diritto comune, sarebbe cattiva ermeneutica quella di esten— , sieme al capitale si pretendono gli interessi. Certo
che in giudizio, se si domanda una somma senza
dere alla decorrenza degli interessi una condizione
specialmente richiesta dall‘art. 2125 per l’interru- conchiudere anche pci relativi interessi, il giudice
zione della prescrizione.
si guarderà bene di aggiudicare questi interessi,
non perchè non siano dovuti, ma perchè non sono
Su questo punto però non sembra ancor stabilito
stati domandati, per non giudicare ultra petita;
l’accordo fra gli scrittori. Il prof. Mattirolo amma ciò non toglie che un avviso in conciliazione
mette la decorrenza degli interessi soltanto, quando
si tratti di materia nella quale non siano vietate come qualunque altro atto di costituzione in mora,
le transazioni (sul che non vi può essere questione), abbia ellicacia di rendere dovuti ed esigibili dal
giorno della mora gli interessi legali sulla somma
e tenga dietro la domanda giudiziale fatta nel corso
di due mesi dalla non comparsa o dalla non se- domandata.
guita conciliazione; ma non spiegai motivi di sif366. L’avviso o convegno volontario in conci—
fatta restrizione. Gli altri scrittori hanno sorvolato, liazione giova a far decorrere gli interessi, sem—
in modo da non sapersi come la pensino. Solo il preché a tale elîetto la legge si accontenta della
Borsari sviscera la questione e sostiene recisa- semplice costituzione in mora mediante un’intimente la non necessità. di una successiva domanda
mazione, od altro atto equivalente, come negli acgiudiziale.
cennati art. 1223 e 1231 del codice civile. E per
Si dirà forse in contrario che un avviso per con- parità. di ragione varrà. & far rimanere la cosa a
ciliazione, comunque passi per mano d'usciere, sia
rischio e pericolo del debitore che sia in ritardo
un’ intimazione sui generis, che ha un carattere
a farne la consegna, come nel caso del precedente

proprio e non ha di mira fuorchè la conciliazione,

art. 1210. Ma è impotente ad ogni elletto, quando

ovvero che, non avendo avuto effetto la conciliazione, il creditore, che non prosegue seriamente
il giudizio, faccia credere di aver rinunciato all’azione. Ma è facile il rispondere che, se l’avviso

la legge per la costituzione in mora espressamente
richiede la danzando giudiziale.
Così non vale a far produrre interessi sugli interessi scaduti, ne sulle rendite scadute, come
ﬁtti, pigioni e frutti maturati delle rendite per-

ha per ﬁne la conciliazione, ha altresì insito il

petue o vitalizie, nè per le restituzioni dei frutti

carattere di un diﬁidamento che costituisce il de—
bitore in mala fede, se mai avesse ignorato o dimenticato il suo debito, sicchè egli è posto abba-—
stanza in mora di adempiere la sua obbligazione,
comunque il creditore,ﬁdando sulla di lui delicatezza e lealtà, procrastini a compellerlo nelle vie
giudiziali. D'altronde il creditore, che pel mante—
nimento del suo diritto prende la via degli accordi
anzichè quella dei Tribunali, non fa che usare di
una facoltà. che gli da la legge,_e per centro non
ha nessun obbligo di aprire il giudizio dopochè
sono falliti gli accordi. Nè osta l'argomento di
analogia desunto dall’art. 2125: la prescrizione è

locatizie o coloniche mediante avvisi in concilia—
zione (3). Quest' uso, cosi in uggia agli uscieri giu-

verbale di non seguita conciliazione, mentre noi riteniamo

in Carré, quest. 252 — Contra: Pigeau, Comm. sull'arti-

che assolutamente non debba farsene verbale, sia pel di-

colo 57, t. 1, pag. 155; Beitard, art. 57, t. 1, pag. 81.

e per gli interessi pagati da un terzo al creditore
a scarico del debitore: oggetto degli articoli 1232
e 1233.
Dobbiamo perciò dissentire dal Saredo, che direbbe tenuto il possessore di buona fede alla re—
stituzione dei frutti sin dal giorno di un avviso
in conciliazione, mentre per tale effetto l’art. 703
del codice civile esplicitamente vuole la domanda

giudiziale (2).
367. E invalso l‘uso di dare e prendere licenze

sposto dell‘art. 6 ultimo capov.,sia per lo spirito che lo

informa, come si vedrà più avanti.
(1) Merlin, Rejert., voc. Inte'rét, g 4; Toullìer, t. vu,

n° 272; Thornine, n° 73; Demolombe, n° 528; Chauveau

(2) Saredo, Ist. di proc. civ., 1, n° 13, pag. 144.

(3) Articoli 1592, 1593, 1609, 1610, 1624,1651,1664 del
codice civile.
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diziari e tanto insidiato dai Ricevitori del regi« Attesochè l‘argomento precipuo, ed anzi unico, al quale
, i ricorrenti appoggiansi per censurare la sentenza, che nel
stro, noi lo troviamo correttissimo ed efﬁcace.
'
.
.
.
.
. .
.
Nulla di più corretto che prevenire in un modo ' concorso di precise e concrete trattative di conciliazione,

cosi urbano, facile ed alla mano di tutti, la folla

ritenne sospeso il periodo della perenzione, sia quello ap—

di contestazioni a cui danno luogo siffatta licenze.
E in quanto all'effetto, se l’avvisato comparisce,
le parti facilmente si accorderanno con o senza

articolo, essi dicono, sta chiaramente dichiarato perimersi

punto derivato dall' art. 338 codice di proc. civ. In detto
l' istanza sempreché nel corso di tre anni non siasi di-

quei temperamenti di reciproca convenienza che
siano del caso, facendone, occorrendo, constare da
processo verbale di conciliazione; se l’avvisato

simpegnate verun atto di procedura. Il periodo del tempo

non comparisce, rimane l'avviso, il quale, come
ha virtù d'interrompere la prescrizione e di far
decorrere gli interessi, tanto più deve valere perchè il conduttore, l’inquilino, il colono non possono più atîettare ignoranza della data licenza.
Quand‘anche si volesse seguire la giurisprudenza
solitaria della Corte di cassazione di Napoli, per
cui la licenza a. termini dell’art. 1593 del cod. civ.

altra ricerca, e quella. precisamente del se sianvi, ovvero
no, stato trattative di accomodamento, è vana ed arbi-

debba sempre essere intimata con atto d’usciere (I),
si avrebbe sempre nell’avviso un'intimazionc per
organo d’ usciere, o quanto meno un atto equivalente, che soddisfa ad ogni esigenza.
Quest’eflicacia dell’avviso ci sembra evidente

non solo se si tratti semplicemente d’impedire le
tacite riconduzioni, risultanti da mancata licenza
nei termini contrattuali e consuetudinari, ma ezian-

dio allorchè si tratti di risoluzione straordinaria
degli afﬁtti nei casi dalla legge permessi; poichè
la licenza in questi casi non in altro consiste che
nell’ avvertire, nel far noto che si vuole far uso

del diritto di risoluzione (2).
368. Finora si sono considerati gli effetti della
chiamata e presentazione volontaria in conciliazione, ante judicium. Resta a vedersi quali pos-

sono essere gli effetti se l'una o l’altra avvenga
tra le more di un giudizio già avviato davanti

qualsiasi autorità. giudiziaria. Non ne conosciamo
che un solo, e consiste nel sospendere il corso «|«-lla
perenzione d’istanza.

La legge desidera che i giudizi non rimangano
sospesi per più di sei mesi dinanzi iConciliatori,
di un anno dinanzi ai Pretori, di tre anni dinanzi
i Tribunali e le Corti d'appello, termini che sono
pur anche ridotti alla metà nelle cause commer—
ciali; non facendosi nei detti periodi alcun atto

di procedura, s‘incorrc nella sanzione della perenzione, la quale è appoggiata sulla presunzione
del volontario abbandono del giudizio (3). L’espe—
rimento della conciliazione non è un atto di causa
che abbia virtù d’interrompere il corso della perenzione; ma, se, in pendenza della lite. le parti
adiscano il Conciliatore ed intavolino trattative di
transazioni, le quali possono anche protrarsi per
qualche mese, niun dubbio che nel frattempo rimane sospeso il termine della perenzione.
La teoria è quella stessa per cui la giurispru—
denza ha costantemente adottato che anche le trattative private fuori dell’ Ufﬁzio di conciliazione

possono produrre questo effetto. Ecco come la
svolge una magistrale sentenza della Corte di cassazione di Napoli (4):
(1) Cass. di Napoli, 3 febbraio 1874, Pisano e. Giancionnexso, nella Legge dello stesso anno, i, p. 418, dove
in Nota si fa richiamo alla giurisprudenza contraria della
stessa Cassaz. di Napoli, oltrechè di quella di Torino in
sentenza, 17 marzo 1871, Lund di Cortemiglia e. Città
di Cherasco.

adunque, e la mancanza di atti, che nella tela processuale
rientrano, sono i fattori unici e soli della perenzione. Ogni

traria. Al concetto della legge verrebbe allora a surrogarscne nitro che lo distrugge ed annienta.
» Ma nell‘articolo surrii'erito trovasi sol delineata la
vita giuridica della istanza, che rimane ad un triennio
limitata, salva la civile interruzione eveiiiente dagli atti
di procedura. Di tal che niente altro può da tal disposizione logicamente inferirsi meno la durata delle istanze,
ed il mezzo di legale interrompimento.
» La interruzione è ben diversa cosa. dalla sospensione
del periodo di tempo dalla legge prefinito per estinguere,
sia il diritto e 1‘ azione, sia il semplice procedimento. Nel
ripetuto articolo nulla è detto, circa la possibile sospensione del periodo triennale per comune volontà dei liti—
ganti, e nulla sul proposito risolvono i successivi articoli,
che l’istituito della perenzione riguardano. Ond‘ è che a
risolvere il problema, nel silenzio delle norme speciali della
perenzione, sia necessità giuridica far ricorso ai principi
generali, che regolano la materia contrattuale.
» Attescchè tutti quelli, ai quali non faccia difetto la
piena capacità di disporre del proprio patrimonio, pos—
sono liberamente contrattare, secondocliè meglio loro ta.lenta. Il contratto, una volta perfezionato, forma legge pei

paciscenti. La limitazione a cotesta sconfinata libertà. del
cittadino sta nel rispetto dovuto al buon costume, non
meno che alle leggi proibitive e di ordine pubblico (art. 12
disposizioni preliminari al cod. civile, e art. 7 leggi civili
del 1819).

» Le parti, che sospendessero di comune accordo il gin—
dizio allo scopo di conciliarsi, farebbero per avventura
opera inane al cospetto della legge? Sarebbe impossibile
aﬂ‘ermarlo pei principi generali poc'anzi ricordati: Ummquisyue est arbiter et moderator rei mae.

» Rientrerebbe forse un tal fatto nel novero delle limitazioni dalla legge segnate? Di buon costume non è a parlare, poichè la materia non si presta; e non è a parlare

neanche di leggi proibitive, pei'ciocchè nessun divieto esi—
ste in esse, siccome si è visto di sopra.
» Rimarrebbe il solo concetto di una legge di ordine
pubblico. Or sotto questo rapporto è a considerare che
la perenzione, se non può dirsi derivata dalla legge Properandum, 13 cod. De jud., certa cosa 'e che trovi in

essa il suo germe, anzi la sua ragion di essere in quel
ne lite.: sint pene immortaler, et vitae hominum modum
ezccdant. Son tra le miserie dell‘ umanità. le liti, e costi—

tuiscono vero morbo della civile comunanza. Non poten—
dosi eliminare, perchè inseparabili dal concetto di pro—
prietà, che è fulcro e fondamento del vivere comune, si
è voluto con salutare intendimento abbreviarne la durata.
Di qui l‘istituto della perenzione, il quale non riducesi

(2) Articoli 1597, 1598, 1599, 1600, 1602, 1603, 16l3
del codice civile.

(3) Art. 338, 340, 447, 464 del codice di proc. civile. —
Art. 877 del codice di commercio.
(4) Cass. di Napoli, 5 maggio 1879, Toscano, utrinque

(Gazz. del procuratore, anno xii, 1877—78, pag 102).
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in sostanza che ad una speciale prescrizione diretta a spegnere il procedimento e che muove dallo stesso principio
di ogni altra prescrizione. estintiva. La necessità. sociale
fn l' occasione dello istituto medesimo, siccome in gene—
rale i bisogni e le occorrenze del vivere comune appre—
stano la materia. delle leggi tutte quante. Ma. non per questo

può dosso elevarsi al rango di una legge di ordine pubblico quando l‘interesse dei privati, e solo interesse dei
privati, costituisce la sua obbiettiva. Del che ha la stessa.
legge fornito splendido argomento, allorchè ritiene la perenzione coverta dal non essersi eccepita pria delle difese

che frattanto rimanga sospeso il termine fatale
della perenzione, e a darne la prova basta un certificato delle risultanze del registro A.
Appena occorre in ultimo avvertire che l’avviso
per conciliazione spedito da una delle parti in
lite, cui non siasi corrisposto dall'altra parte, non
potrebbe esercitare veruna influenza nemmeno in
riguardo alla perenzione.
Caro VIII. — Della comparsa delle parti
(? della- loro rappresentanza in con'citiasione.

del merito (art. 440 cod. di proc. civ.). Al libero arbitrio

delle parti è dunque abbandonato di avvalersi, ovvero no,
della perenzione, e ciò accader non potrebbe laddove si
trattasse di disposizioni di ordine pubblico. Privatorum
conventio juri pubblico non derogat (framm. 46, Dig., De
reg. jun).

» Attesochè, ritenuto, giusta le premesse, di potere i
litiganti legalmente convenire su la sospensione del giudizio per dar luogo alla conciliazione, il vedere se i fatti
articolati fos;ero tali da presentare netta e spiccata la
conforme volontà degli interessati, non è certo maleria da.

esaminarsi nel Collegio Supremo. Indubbiamente quei fatti,
siccome veggonsi nel dispositivo della impugnata sentenza
trascritti, son gravi e ponderosi; ma, sia quel che vuolsi
sopra ciò, certo è che la Corte di merito, valutandoli,

riteneva nel complesso di essi una vera convenzione per
sospendere di comune accordo il corso del giudizio e della
perenzione. Cotesto apprezzamento non può soggiacere a
censura.
» E non bisogna perdere di mira che base della perenzione sia l’abbandono della istanza per un triennio; abbandono che la legge presume sol perchè non siansi in
quel periodo di tempo disimpegnati atti di procedura. Ma,
se la sosta del procedimento fosse stata la conseguenza
del comune volere degli interessati, che all‘opera del
magistrato surrogarono quella propria, come al giudizio
surrogarono la conciliazione, non sarebbe più. possibile
parlare di presunto abbandono. Nel fatto contrattuale si
avrebbe allora la più solenne smentita che immaginar si
potesse di quell'abbandono, senza del quale non può concepirsi perenzione d’ istanza. Col trattato di conciliazione
mostra l’ attore di persistere, non di lasciare in sofferenza
il proprio diritto. Ed è da fecondare, anzichè sterilire, il
campo delle conciliazioni, avvegnachè ne trae vantaggio,
non detrinient0 la società. Ulpiano con elegante frase, disse:
Vercczmda cogitatio «jus, qui lite; extinguit, non est
vituperanda (l'ramm. 4, Dig., De alien. jud. mut. causa
facta) ».

La stessa Corte di cassazione ha con altre decisioni raffermato trattarsi di sospensione non d’interrnzione della perenzione; poter esser il patto
sospensivo tanto espresso che tacito; potersi questo
patto provare con qualunque specie di prova,
tranne la testimoniale se il valore della lite superi le lire 500 (1). Ma, quando le trattative di
bonario componimento si agitano davanti il Con—
ciliatore, è troppo esplicita la volonta delle parti
(I) Cass. di Napoli, 5 maggio 1879, Impresa dellesmsistenza ... arittime c. 11/[u'n icipio di Napoli; 10 marzo 1881,
De Martinis c. Montalto; 20 febbraio 1886, Lamocclu'a
e. Finanze (Gazz. del procuratore, anno x1v, 1875)-80;
anno xvi, 1881—82, p. 169; anno xxx, p. 67); e 5 giu-

gno 1885, Vitrz'oli c. Vit1-ioli (La legge, 1866, i, p. 13).
—— Conf. Saredo (Ist. proc. civ., i, n° 595, pag. 583), salvocbè attribuisce alla domanda. di conciliazione effetto in-

terruttivo anzichè soltanto sospensivo della perenzione.

369. La comparsa in conciliazione è regolata
dall'art. 5 del codice di procedura civile, cosi eencepito:
« Le parti possono farsi rappresentare nelle
conciliazioni da persona munita di mandato speciale per questo oggetto, e autentico.
» Se alcuna di esse non comparisca nel giorno e
nell'ora stabiliti, non si ammettono altre richieste
per la conciliazione salvo che siano fatte da tutte
le parti ».

Conforme era l'articolo 5 del progetto, salvoehè
nella prima parte dicevasi semplicemente: « Le

parti potranno farsi rappresentare nella conciliazione ».
La Relazione Pisanelli cosi dava ragione di questo a‘tieolo (2):
« Il progetto dichiara che, se alcuna. delle parti non
compare nel giorno fissato per la conciliazione, non si
ammetteranno altre richieste, salvo che siano fatte da tutte

le par i. 11 riﬁuto di comparire dimostra non esservi nella.
parte una disposizione favorevole al componimento; le
ulteriori richieste, che non procedano da. tutte le parti,
sarebbero inutili od importune per le altre. E quando esse,

forzate dalla sola import-mita vi riccmpnrissero, l‘ufﬁcio
del Conciliatore si renderebbe troppo difficile; egli non
potrebbe indurle al componimento, se non eccedendoi
limiti di uno zelo temperato e di una prudente mediazione.
» Nello stabilire che le parti possono farsi rappresentare
nella conciliazione, non si è creduto opportuno di determinare la qualità. del relativo mandato; parve più conveniente di lasciarne la determinazione alle regole generali
del diritto civile. Le parti potranno quindi essere rappre—
sentate nella conciliazione. e in virtù diun mandato speciale per la medesima, e in forza di una procura che
conferisca la facoltà. di transigere sopra gli oggetti della
controversia ».
A proposito però della prima parte dell’articolo,
vi fu qualche screzio in seno alla Commissione
legislativa incaricata del coordinamento del codice
di procedura. civile, come appare dalla discussione
che troviamo cosi riassunta (Ti):
« Venne proposta 1‘ abolizione della prima parte da uno
dei componenti della Commissione, perchè la rappresentanza rende difﬁcile la conciliazione, e contraria all’essenza

ed alla natura della conciliazione stessa, e pel vantaggio
che se ne può sperare, è indispensabile che tutte le parti
In senso contrario: Cass. di Palermo, 2 giugno 1884,
Giudice c. Panettieri (Circ. giu-riti., xv, dec. civ., 3171).
-— Vedasi anche sull' inﬂuenza delle amichevoli trattative
sul termine per l‘esercizio delle azioni redibitorie la sen—
lenza 9 novembre 1885 della Corte di cassazione di Roma
nella Legge del 1886, i, pag. 110.
(2) Relazione senatoria, pag. 6.
(3) Commiss. Legisl., seduta 20 aprile 1865, verbale n° 4,
in Foschini, Imatiri del codice di procedura virile.
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personalmente si trovino in contatto. Nella. stessa opinione

ovvero che diﬂidino dell'astuzia del loro avver-

andarono altri commissari, osservando inoltre che altri—

che la conciliazione e un atto volontario, e chi manda un

sario. Nè importa che chi assiste sia munito di
verun mandato, poichè la simultanea presenza
della parte assistita toglie ogni appiglio e soddisfa
nel modo più completo il voto della legge.
Vi sono però delle trattative d’ indole delicata,
al cui buon esito nuoce l'intervento di qualunque

altro a tale scopo, mostra che intende conciliarsi; ed ha
ﬁducia che la persona mandata possa riuscirvi. In questa

procedura civile. E allora sta al tatto del Conci-

menti si creano intermediari abituali, e ne verrebbe cosi
falsata la. istituzione della conciliazione. Ma per contro
alcuni notarono che col togliere la facoltà di farsi rap—
presentare si frapporrebbero ostacoli alla conciliazione,

terzo: ne da un esempio l'art. 802 del codice di

diversità. di opinioni altri avrebbe voluto che si ammet—
tesse la rappresentanza, ma ristretta soltanto a procuratori
ad negotia. Altri, dimostrata la convenienza di assicurare

liatore di isolare le parti da ogni influenza estranea,
servendosi, ove occorra, della facoltà di sentire le

che non si presentino al Conciliatore se non persone aventi
mandato dalle parti, e mandato che si riferisca all'oggetto
della conciliazione, propose che i rappresentanti di esse

372. Ammessa come una necessità la facoltà di

essere autentico.
» Laonde, respinta la proposta di soppressione della

di età ed abbia l’esercizio dei diritti civili: anche
il minore, se emancipato, e la conciliazione da lui

prima parte dell‘ articolo, fu ammessa l‘altra di aggiungervi che il procuratore abbia ad essere fornito di maudato speciale ed autentico ».

accettata a nome del mandante è perfettamente
valida in rapporto all‘altra parte, ma il mandante
non ha azione verso il mandatario minore se non
giusta. le regole generali relative alle obbligazioni
dei minori; anche la donna meritata, purchè consti
esserne autorizzata dal marito (5).
La legge non esclude e riterremmo pur sconveniente cbc escludesse dalla rappresentanza in
conciliazione gli uomini di legge (6). Ma niuno
dirà che il Conciliatore debba sempre tollerare la
rappresentanza delle parti in mano di quei pseudo—
lcgali, conosciuti sotto diversi nomignoli (7), che
pur fanno ressa negli Ullizi di Conciliazione, e che,
vivendo sulla bassa speculazione del litigio, non
possono portarvi quella lealtà. e buona fede, su
cui deve riposare ogni amichevole componimento.
ll meno che possa fare un Conciliatore per sbarazzarsi di quella genio. avida ed ignorante, e di
rinviare da una in altra udienza ﬁntantoch‘e il
mandante si risolva a comparire in persona od a

parti in segreto (4).

farsi rappresentare in conciliazione. non vi era
da fare eccezioni rispetto alla persona del mansiano muniti di mandato speciale; la qual proposta fu' datario, salvo in quanto provvede il diritto copure appoggiata da altro commissario, che aggiunse stimune. Laonde chiunque, uomo o donna, può essere
mare assai opportuno che il mandato speciale abbia ad mandatario in conciliazione, purchè sia maggiore

370. La comparsa personale delle parti non è
soltanto la più consentanea all’indole spiccia e
famigliare della istituzione: è anche quella che
meglio contribuisce alla buona riuscita della con—
cilitzione. Per essa le parti spiegano tutta l'ef—
tica in. della loro comunicazione diretta e verbale,
si mettono a confronto tra di loro, si danno gli
opportuni schiarimenti. rispondono alle interrogazioni ed osservazioni del Conciliatore, e ne subiscono i consigli, le esortazioni, l'appello alla
loro buona fede ed ai sentimenti di equità. Perciò
non è a dire che la legge non desideri che le parti
compariscano personalmente; ma nondimeno permette loro di farsi rappresentare. Nè può essere
diversamente in un sistema di conciliazione tutto

volontario come il nostro. Anche in Francia, dove
l’esperimento della conciliazione è obbligatorio,
non è vietato alle parti di farvisi rappresentare (l);
eppure prevale la dottrina che il giudice di pace
non può, sia d’ufﬁcio, sia a richiesta di una delle
parti. ordinare la comparsa personale dell’altra (il):
ciò che è tanto più applicabile al nostro Conci—
liatore.
Ma, se il Conciliatore non può in conciliazionei'are atto di autorità per ottenere la comparsa personale, come lo potrebbe in giudizio (3), non gliene
mancheranno mai i mezzi persuasivi, semprechéci sia da sperarne un buon esito e non osti qualche
reale impedimento della parte, combinando con
chi la rappresenta il rinvio dell’udienza.
371. Non è vietato alla parte che compariscc in

persona di farsi assistere da chi sia di sua ﬁducia.
Questa assistenza potrebbe talvolta essere utile
ed anche necessaria, trattandosi di persone che
non hanno una sufﬁciente pratica degli ail-ari o
facilità di esporre con chiarezza le proprie ragioni,
(1) Art. 53 del codice di procedura civile francese:
« Les parties comparaitron en personne; en cas d'empéchement, par un fondò de pouvoir ».
(2) Dalloz, Rep., voc. Conciliati0n, n° 283.

(3) Arg. dagli art. 446 e 464 del cod. di proc. civ.
(4) Art. 52 dello stesso codice e 173 del regolamento

generale giudiziario.
(5) Art. 1743 del codice civile.

spedire un altro mandatario.
Possono l'uscierc e il cancelliere rappresentare
le parti in conciliazione? La questione è molto
dibattuta in Francia (8); ma, non trovandoci noi a
fronte delle disposizioni di legge che colà ne hanno
fatto sorgere il dubbio, sembra la si debba risol—
vere in senso affermativo; salvochè crediamo che
la rappresentanza renda incompatibili per l’usciere
o il cancelliere che l' ha assunta i relativi atti del
suo ministero (9). Talvolta non vi sarà altro mezzo
in certi piccoli Comuni per farsi vivi in un pro—
cesso conciliativo, fuorchè quello di dirigersi ai
detti uﬂizialì ond'esserne rappresentati. Sta poi al
Conciliatore l’ impedire che sitl'atte rappresentanze
divengano abituali; ciò che per verità non sarebbe
decoroso pel suo Ufﬁzio.
Chiunque però sia il rappresentante di una parte
in conciliazione, deve averne ed esibire il rogolare mandato: il quale non può ritenersi tacito
o presunto, comunque si tratti di persone con(6) Boncenne, Introduction, chap. XVI; Carrè, Introduction, chap. xvi.
(7) Faccendieri, a::eccayarbugli, procuratori di cam-

pagna, casalecchi, mozzarecchi; nel l'oro napoletano paglietti ; in Francia valeurs de palais.
(8) Dalloz, Re'p., voc. Conciliatian, n° 293 a 297.
(9) Arg. degli art. 41 e 53 del codice di proc. civ.
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giunte in parentela od afﬁnità od anche della stessa

La dottrina è andata più in la. È questione

famiglia del mandatario. Neanche il marito, che
pur si reputa. il rappresentante naturale ed il
mandatario legale di sua moglie, potrebbe a di lei
nome presentarsi in conciliazione, senza procura
al pari di qualunque altro terzo (l); e se si tratti
di un affare che non esca dai limiti dell‘amministrazione concernente i beni dotali della moglie o
quelli della comunione coniugale, può bensì conciliarsi senza procura, ma per diritto proprio,
quale amministratore della dote o della comunione,
non quale procuratore tacito della moglie (2).
878. Per la rappresentanza nelle conciliazioni
la legge richiede un mandato speciale per questo
oggetto. Che vuol dir ciò? Vuol dire che il mandato deve contenere facoltà sufﬁcienti per conciliarsi o trausigere su quella. data controversia che
forma oggetto della chiamata in conciliazione. Cosi
un mandato alle liti, quantunque speciale (3), abilita a rappresentare la parte in giudizio, ma non
in conciliazione, come neppure abilita ad atti di
causa che possono compromettere i diritti più
essenziali del mandante (4). Basta però che il
mandato contenga la facoltà di conciliarsi in relazione all’cmesso o ricevuto avviso, dove è pur

vecchia in Francia se il mandato a comparire in
conciliazione comprenda senz’altro la facoltà di
conciliare e transigere. Solo il Borsari si accosta
all'opinione negativa, che egli dimostra prevalente
nella dottrina francese. Ma tutti gli altri nostri
scrittori tengono per l’aﬂ‘ermativa. Osserva in
proposito il Mattirolo che in Francia, dove di re—

Speciﬁcato l‘ oggetto della controversia (5). Questo

gola il tentativo di conciliazione è obbligatorio,
il semplice mandato a comparire s' interpreta logicamente come un’incarico limitato a comparire
per soddisfare all’obbligo imposto dalla legge e
sfuggire la multa; ma in Italia, essendo sempre
libere le parti di sperimentare o no la conciliazione davanti il Conciliatore, il mandato che una

di esse conferisca ad una persona di sua ﬁducia
perchè comparisca in suo nome davanti al Conciliatore, non si può interpretare in altro modo,

se non come facoltà attribuita al mandatario
di trattare la conciliazione e all’uopo la transa—
zione (7).
Ma forsechè coll’essersi prescritto il mandato

speciale s’ è voluto escludere in tutti i casi il man—
dato generale ad negotia? Malgrado le autorità
che ci stanno contro (8), noi non lo crediamo.
L‘ intenzione del legislatore di escludere tale man-

e non altro vuole la legge; esagererebbe quindi
dato non risulta dalla Relazione Pisanelli, che proil requisito della specialità del mandato chi rre— f poneva di rimettcrsene alle regole generali del
tendesse che vi si esprimano le basi dill’accordo. diritto civile, e nemmeno dalle discussioni della
Quali saranno queste basi? Esse sono un'incognita Commissione legislativa, la quale inclinava anzi a
per il Conciliatore non meno che per le parti, nel : restringere la rappresentanza ai soli procuratori
momento in cui i mandatari di queste esibiscono ad negotia. Ora-, per l'art. 1741 del codice civile, il
l’atto che attesta delle rispettive facoltà. Fissare
mandato concepito in termini generali non compreventivamente le basi dell'accordo equivale a prende che gli atti di amministrazione. Dunque
mettere il Conciliatore in un letto di Procuste
un mandato ad negotia, sopratutto se contenga
ed a rendere l'accordo poco meno che impos— anche la facoltà di transigere., deve essere sufﬁ—
ciente perchè il mandatario possa fare una consibile.
È verissimo che le facoltà del rappresentante, ciliazione nei limiti dell’amministrazione di cui
come in qualsivoglia altro mandato, possono essere e investito (9). Sarebbe invero assurdo che un
illimitate o limitate.- a conciliare cioè la differenza agente o procuratore generale, suppongasì di perneitermini che allo stesso mandatario sembrassero sona assente, tuttochè rivestito di ogni più ampia
migliori, ovvero restringendo la sua facoltà entro facoltà, non potesse aderire ad un amichevole
certi conﬁni; e allora il Conciliatore deve rispet— ' componimento in minuti affari di pigioni o ﬁtti
tare una volontà, oltre la quale la convenzione ed altri non eccedenti l’ordinaria amministrazione;
non avrebbe sussistenza (6). Nella pratica, allorchè nella impossibilità di riportare ad ogni ricorrenza
le facoltà del rappresentante si riscontrano limi—
un mandato speciale, sarebbe obbligato ad ottenere
tate, o si troncano le trattative, o si fa un rinvio sentenza di condanna la dove per avventura baste—
rebbe una semplice ricognizione del debito davanti
adreferendum sul progetto di conciliazione che più
al Conciliatore! Lo stesso deve dirsi del marito
o meno si scosti dalle facoltà date. Ma in tutti
gli altri casi, quando non vi sono limiti, il man— che abbia ricevuto procura dalla moglie per amdato, che puramente si riferisce all’avviso, è un ministrare i di lei beni parafernali, come nell’articolo 1428 del codice civile: a che gli servirebbe
mandato speciale per l’oggetto che abilita. acanquella procura, se per ogni minima vertenza della
ciliazione.
(1) Borsari, Annot. all' art. 5; Dalloz, loc. cit., D" 297.
(2) Art. 1399, 1438 del cod. civ.; Junge art. 1427 a

specializza abbastanza il suo mandato col riferirsi all‘av—

1432 id.
(3) Il mandato giudiziario ad lites è di sua natura un
mandato speciale, siccome riﬂettente una. data specie di

sta nell’ avviso la designazione della controversia che si
vuol conciliare.

affari del mandante, cioè le sue liti (art. 1740 del cod. civ.);
però si suddivide in generale e speciale; 'enerale quello

viso emesso a di lui istanza? Per l‘uno come per l‘ altro

(6) Borsari, loc. cit.
(7) Mattirolo, Trattato di :liritlo giu/li.:iuriri, 1, 157,

pag. 130. — Conf. Saredo, let. proc. rio.. 1, .S il, n° 10,

che da facoltà. per tutte le liti attive o passive del man-

pag. 142; Cuzzeri, all‘art. 5; Galdi, Comm., 1, n° 26;

dante, speciale quello che da facoltà per una determinata
lite (art. 156 del cod. proc. civ.).
(4) Vedansi per esempio gli art. 123, 221, 299, 344, 522,
550. 786 del codice di proc. civ., 1356 del cod. civ.
(5) Borsari, nelle aggiunte alla 2“‘ edizione, sull’art. 5,
ammette la sufﬁcienza del mandato per relationem all‘av—

Zavateri, L'ord. giud. e (a giuristi. civ., pag. 7; Manfre-

viso, soltanto per l‘ invitato. Ma. forse che l' invitante non

dini, Programma, n° 291; Scamuzzi, Manuale dei Giu—

dici conciliatori, l'l ediz., pag. 110, 2“ ediz., pag. 129.
(8) Borsari, nella succitata aggiunta; Taddei nella Guida
dei Conciliatori a. pag. 84, Saredo," loc. cit.
(9) In senso analogo Cass. di Roma, 5 dicembre 1883,
Ginitta. c. Usai {Giurista pratico, 1884, pag. 242).
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sua gestione dovesse ancora farsi rimettere dalla

no; salvoehè il Conciliatore ravvisi di poter egualmente concretare un’ utile conciliazione tra i comparsi, per esempio nei casi conﬁgurati sotto le
lettere e, f, y, del n° 362 retro.
Lo stesso deve pur dirsi se, in seguito a un rinvio,
le parti non siano più comparse.
Ma quando il Conciliatore ravvisasse nullo o irregolare l' avviso, ed altrimenti si convincesse che
la parte è stata impedita dal comparire, cesse—

meglio un mandato speciale?
374. Quanto alla forma del mandato speciale,
rimessa l'opinione ch'essa dovesse necessariamente
consistere in un atto pubblico notarile (1), tutti

gli autori sono d'accordo che tanto vale in forma
autentica, quanto per scritto privato autenticato
nelle ﬁrme da notaio, giusta gli art. 48 del codice
di procedura civile e 1323 del codice civile (2).
Il semplice mandato di conciliazione non è sog—
getto e. tassa di registro, e gode del beneﬁcio della
carta bollata a dieci centesimi (3).
Si &: sollevato il dubbio se il mandato da presentarsi in conciliazione possa essere ricevuto ed
autenticato dal Conciliatore o vice-Conciliatore
che sia anche notaio esercente. Sembra inoppu—
gnabile l’affermativa, sia perchè non vi è incompatibilità tra i due ufﬁzi, ben distinti tra loro, di

rebbe la presunzione della meno favorevole di—
sposizione al componimento, e sarebbe piuttosto il
caso di far-rinnovare l’avviso, senza che occorra
la contemporanea richiesta di ambedue le parti.
Caro IX. — Del tentativo di conciliazione.

376. Comparendo le parti in persona ed a mezzo

Conciliatore c di notaio, sia perchè l'onorario di
rogito o di autenticazione non è ciò che possa
ragionevolmente mettere l’altra parte in sospetto
di parzialità.
Non si è riprodotta la disposizione dell’art. 10
delle antiche leggi di procedura civile delle Due
Sicilie che dovessero conservarsi insieme coi re-

gistri i mandati di procura in brevetto (4). Non
potendosi questi mandati allegare ai rispettivi

verbali di conciliazione, i quali sono scritti l'uno
di seguito all’altro nel registro C, la pratica ha

adottato di trascriverli come parte integrante del
verbale, ogniqualvolta veramente importi premu—
nire la stabilità del verbale e la responsabilità
dell‘ Ufﬁzio contro ogni frode e possibile cambiamento di volontà dalla parte che siasi obbligata
per organo di procuratore.
875. Non comparendo qualcuna delle parti, nè
in persona nè a mezzo di procuratore, nel giorno
e nell'ora ﬁssati dall'avviso, svanisce il tentativo
di conciliazione. ll cancelliere ne prende annotazione sul registro A nella colonna 12 (5), speciﬁcando per i conseguenti ell'etti se non sia comparsa
alcuna delle parti, ovvero sia comparso il solo av-

visato, ovvero sia comparso il solo richiedente.
lmpcroccbè nel primo caso il tentativo svanisce
senz‘altra conseguenza; nel secondo, potrebbe

competere all'avvisato un'azione di danno per
essere stato molestato senza scopo; nel terzo po—
trebbero nascere eﬁetti giuridici dei quali abbiamo

discorso nel precedente capitolo vn.
In tutti i casi il Conciliatore non è più obbligato
ad ammettere ulteriori richieste, se non siano fatte
da tutte le parti; del che fornisce sufﬁciente ragione il sovra citato passo della Relazione Pisanelli.
Lo stesso deve dirsi se tra più persone richie—
denti od avvisate, le une compariscano e le altre

di mandatario, sia in seguito ad avviso, sia per
presentazione volontaria, il Conciliatore ha facoltà
di sentirle nella sala destinata alle pubbliche
udienze, o nel suo particolare gabinetto, ed anche,
in caso d‘ urgenza, nella propria abitazione, senza
che sia necessario tenerne le porte aperte, come
nei giudizi (6). La pubblicità delle udienze, prescritta di regola nei giudizi sotto pena di nullità (7),
non ha ragione di essere nelle conciliazioni: dove
il Conciliatore non ha che da dare dei consigli, e
le parti, sole alla di lui presenza, si sentono sovente più franche ed espansive, e meglio inclinate
a farsi delle reciproche concessioni; peroechè, ove
assiste il pubblico, non si tratta soltanto di salvare il diritto, ma anche l’amor proprio. Perciò il
Conciliatore ben può, ognivoltachè lo creda con—
veniente, sentire le parti a porte chiuse: della
quale facoltà non deve tuttavia abusare, perchè
non sia tradito il voto della legge, che i magistrati,
per quanto è possibile, esercitino le loro funzioni
alla presenza del popolo in omaggio alla giustizia
ed alla pubblica opinione.
Per le stesse ragioni non è necessario che alle
trattative di conciliazione assista sempre il cancelliere. Basta ch’egli sia presente nel momento
in cui si debba erigere il processo verbale.
Sarebbe impossibile il tracciare le norme che
devono guidare il Conciliatore nell‘esercizio del
suo dovere di adoperarsi per comporre le controversie. Queste norme, che tanto variano a seconda
dei casi, il Conciliatore deve sopratutto attingerlc
in quelle virtù cittadine che ne consigliarono la
scelta ai suoi elettori. Bastano quindi poche con—
siderazioni d'indole generale.

Il punto essenziale è che il Conciliatore si penetri della sua posizione, che non è quella di un
giudice, ma di un mediatore imparziale; il quale
non s’impone alle parti coll’autorità o colla saccenteria, ma coi consigli, colla persuasione e cella
regolamento. Il fatto però sta che nè nel regolamento nè
altrove si è provveduto alla conservazione dei mandati in

(1) Taddei, Op. cit., pag. 87.
(2) Borsari, Cuzzeri, ecc., luoghi citati; Mattirolo, III, 22.
— V. anche Piecaroli nel giornale Il Giudice Concilia-

discorso. Meglio di tutto sarebbe stato adottare l‘agevoIezza accordata dall‘ art. 204 del codice di procedura civile cli Modena. che diceva: « Può (il mandato) anche
farsi mediante dichiarazione personale in cancelleria; nel
qual caso è ridotta in iscritto, che viene ﬁrmato dalla

tore dell’anno 1867, pag. 82.
(3) Nota del Ministero delle Finanze, 9 gennaio 1887,

"" 42-416 alla Direz. delle Tasse e del Dem. di Caltanisetta.

parte stessa, se sa e può scrivere, dal giudice e dal cau-

(4) Apprendiamo dai M’au'ri del codice di proeerluru
civile del Foschini che in seno alla. Commissione legisla—
tiva non mancò chi rammemorasse questa ed altre dispo-

' . .
.
celliere, che lo conserva ».
(5) Art.. 175 del regolamento generale giudiziario.
(6) Art. 173 del regolamento generale giudiziario.

sizioni del codice napoletano, non richiamate nel progetto
dell' attuale codice. Si è risposto che somiglianti disposizioni, meglin che nel codice, avrebbero trovato sede nel
Dmgs’l‘0 ITALIANO, Vol. VIII.
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(7) Art. 62 dello Statuto del regno e 52 codice di pro—
cedura chile.
25.
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famigliarità. dei modi. A parte quindi i così detti
interrogatori e quegli altri spedienti con cui si
cerca la verità nei giudizi, salvo quelle semplici
veriilcazioni che le parti stesse d‘ accordo proponessero all’infuori di ogni apparato giudiziario.
In Francia è permesso al Giudice di pace di riccvere il giuramento deferito o riferite dalla parte….
Il Borsari giustamente avverte che nel nostro si—
stema tale facoltà non è accordata al Conciliatore.

nè può per organo suo esperirsi questo ed altro
mezzo di prova (2). E invero, colla libertà che hanno
le parti di ritirare ad ogni ora il loro consenso
ﬁntantochè non abbiano sottoscritto il processo.
verbale di conciliazione, sarebbe incongruo l’am-

« Quando le parti siansi conciliate, si forma
processo verbale che contenga la convenzione. Il

processo verbale e sottoscritto dalle parti, dal
Conciliatore e dal cancelliere.
» Se le parti, ed una di esse, non possono sotto—
scrivere, se ne fa menzione indicando il motivo.
» Se una delle parti ricusa di sottoscrivere, la
conciliazione si ha per non avvenuta.
» Non riuscendo la conciliazione, il cancelliere
ne fa menzione in apposito registro ».
L'articolo contempla tre ipotesi: conciliazione
riuscita, distolta e non riuscita. La prima ci ri-

chiama alla forma estrinseca del processo verbale
di conciliazione; e non è a dire quanto importi

mettere prove formali, tanto più poi il giuramento,

che l'atto destinato a ridonare la pace alle parti

che non è cosa di cui si possa abusare.

sia redatto con regolarità. perchè non serva di
addentellate a nuove liti. Eccone le regole prin—
cipali.
Il processo verbale deve contenere la convenzione, cioè le condizioni dell'accordo. È questa la
sostanza dell’atto. E deve pur contenere la data,
ossia il giorno, il mese e l’anno, ed il luogo della
stipulazione, nonchè la precisa indicazione dei
nomi e cognomi delle parti, non omessi quelli di
chi le rappresenta colla data e rogito del mandato (5). Il Borsari aggiunge che sarebbe ottima
diligenza dichiarare l' età e lo stato di diritto
delle parti, anche per quelle applicazioni che
fossero di ragione dell’articolo 1305 del codice
civile (6).
Richiede la presenza e le sottoscrizioni, oltrechè
delle parti o dei loro rappresentanti, del Conciliatore e del cancelliere. Se manchi la ﬁrma del
Conciliatore, ed anche soltanto del cancelliere,

il Conciliatore si armi di pazienza nell'ascoltare
le parti, in specie se hanno anche bisogno di essere
aiutate a spiegare il loro pensiero, lasciando loro
tutto l’ agio di svolgere le rispettive ragioni e di—
fese. Tolleri qualche sfogo ai loro risentimenti,
perché ciò contribuisce a renderle più accessibili
alle parole di pace. Composti gli animi, si com—
pongono facilmente gli interessi; e conosciute le
cause del dissenso, non è diﬁicile scoprire il vero
punto di questione, calcolare la distanza che divide
le parti, ridurre a segno le smodate pretese, sceverare tutto ciò che sa di cavillo c di puntiglio o
falso amor proprio.
Se la sua proposta di accomodamento non viene
accettata, e fatte invano le solite rimostranze sui
guai, sulle spese e I’incerto esito di qualsivoglia
lite, il Conciliatore, cui rimanga speranza di un
migliore successo, può con qualche pretesto rin—
viare le parti ad altro giorno; ofﬁciare il manda—
tario perchè faccia comparire la parte in persona;
proporre di rimettere a guisa d’ arbitrato la deﬁnizione dell'affare a un giureconsulto, a un notaio,
a un ragioniere, secondo i casi; invitare le parti
ad un formale compromesso con uno o più arbitri,
del quale potrebbe egli stesso erigere l’atto costitutivo in processo verbale di conciliazione.
Potrebbe egli anche pronunciare una sentenza?—
No. senza commettere un eccesso di potere; salvochè ne sia richiesto da tutte le parti e l'affare si
contenga nei limiti della sua competenza (3).
Dobbiamo qui ricordare i saggi suggerimenti del
celebre espositore dei motivi del codice di proc.

civile di Ginevra (4):
« Vi è un limite che il giudice conciliatore non deve sorpassare. Che si guardi nel fervore del suo zelo dallo spingere
le istanze sino all’ impertunità; dallo strappare all‘ igno—
ranza, alla timidità, ed al timore di sembrare duro e litigatore, il sacriﬁzio di diritti evidenti; dal prevalersi di confes—

sioni sl'uggite nell' abbandono del conversare. Che si guardi
dal minacciare o far uso della sua autorità di Giudice. La
conciliazione non sarebbe altro che una trappola, e non
ofl‘rirebbe che un' esca novella alla smania di litigare ».

l'atto non avrebbe esistenza legale come processo
verbale di conciliazione, non sarebbe atto auten—
tico, non avrebbe neppure la forma di scrittura

privata riconosciuta in giudizio; rimarrebbe però
sempre nei registri quale semplice scrittura pri—
vata, cui nulla manca per la sua legale esistenza
dopo la sottoscrizione appostavi dalle parti, e come
tale egualmente soggetta alla tassa di registro

colla relativa penalità in caso di ritardo, se l‘oggetto superi le lire 30 (7).
Richiede la sottoscrizione delle parti, senza cui

neppure esisterebbe l'atto. comunque ﬁrmato dal
Conciliatore e dal cancelliere. Quando però una

parte, o le parti, o i loro mandatari, dichiarino di

non poter sottoscrivere,il processo verbale èvalido,
purchè di questa impossibilità sia fatta menzione
indicandone il motivo, che può essere tanto un
impedimento temporaneo, quanto il non saper scri-

vere. E tanto chiara la lettera dell’articolo, ed
intuitiva l'intenzione del legislatore di agevolare
ai cittadini anche analfabeti il componimento ami—
chevole delle loro controversie che non sappiamo
darci ragione di una sentenza della Corte d’appello
di Torino, la quale stabili non avere efﬁcacia nep-

pure di scrittura privata il verbale. di conciliazione
377. Riesca o non riesca il tentativo di conciliazione, il da farsi risulta dall’art. 6 del codice
di proc. civile:

seguito davanti il Conciliatore, allorquando, trattandosi di valore eccedente le lire 30, non sia
sottoscritto da una delle parti, perchè illetterata,

(I) Art. 55 del codice di procedura civile francese.

(5) Art. 176 del regolamento generale giudiziario.

(2) Borsari, Codice di procedura civile, annataz., sotto

(6) Borsari, aggiunta all‘art. 2 del Codice di proc. civ.,

l‘art. 7. n° 4.
(3) Dalloz, Rep., voc. Conciliation, n° 37.
(4) Bellot, Expose' des motifs, pag. 35.

amrotaz.
(7) Risoluzione di quesiti nel giornale Il Giudice Conciliatore, del 1875 a pag. 37, e dell’ anno 1882 a pag. 467.
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sebbene sia in esso accennato il motivo della man—
canza della ﬁrma (I).
Più giustamente la Cassazione di Firenze dichiarò
nullo un processo verbale oltre lire 30 per man-

canza di sottoscrizione delle parti, ma perchè non
si era neppur fatta menzione del motivo di tale
mancanza (2). E invero l’art. 6 riguarda qualsiasi
conciliazione, senza distinguere scabbia dessa un
valore minore o maggiore di trenta lire od anche.
indeterminato, come fa il successivo art. 7 per determinarne gli cﬂctti. Sembra che la Corte d‘appello
di Torino abbia fatto asscgnamento sull’art. 1316
del Codice civile, che riduce alla condizione di
scrittura privata l’atto nullo per incompetenza od
incapacità dell’ufﬁziale, o per difetto di forma;
ma molto male a proposito,perocchè ilConciliatore,
mentre concilia, è nel pieno e legittimo esercizio
della sua podestà senza limiti di valore, e le for—
malitit che deve Osservare non sono altre che
quelle prescritte dall’art. 6. D'altronde è questo

il sistema moderno, comune a tutti gli atti pubblici, convenzionali e giudiziari: sbancliti da per
tutto i crocesegni degli analfabeti, trannechè dal

Codice di procedura penale, la menzione che la
parte ha dichiarato di non poter sottoscrivere, è
divenuta il surrogato della sottoscrizione della
parte stessa (3).

Non è richiesto l’intervento dei testimoni. Il
Conciliatore assistito dal cancelliere offre una guarentigia più che sufﬁciente ad allontanare ogni

sospetto di frode e ad imprimere all'atto quella
fede che non può essere scossa trannechè dall’iscri-

zione in falso (4).
Memento ai cancellieri: occorrendo cancellazioni
o postille nel corpo dell'atto, farne menzione in

ﬁne, numerandole cioè ed approvandole, prima
che vi si appongono la data e le sottoscrizioni;
stendere i verbali sul registro B se si tratti di
somma non eccedente le lire 30, e nel registro 0
se di maggiore somma e di valore indeterminato;
scrivere i verbali uno di seguito all’altro, e così
senza lasciare interstizi; dare ad ogni verbale nei
registri B e C il rispettivo numero d’ordine progressivo e segnarlo' nelle colonne 10ll ed il“ del
registro A (5).
378. La seconda ipotesi si riferisce al caso in
cui le parti siansi bensi accordate e siasene anzi
già. disteso il processo verbale, ma poi le parti
stesse, 0 una di loro, o i rispettivi procuratori,
ricusino di apporvi la loro sottoscrizione; ovvero,
le parti che non possono o non sanno scrivere,
dichiarino di non approvare il contenuto del processo verbale che loro vien letto. Allora la legge
non tiene conto del consenso verbalmente pres tato;

e presumendo che questo, sino all’effettiva chiusura del verbale sia rimasto sospeso ed allo stato
di progetto, vuole che la conciliazione, comunque
distolta, o per leggerezza, e per ragionato sentimento, si debba considerare come non rinvenuta.
In questo caso non resta che di chiudere il ver-

(I) Corte d'appello di Torino, I marzo 1881, in causa
Broclterclle Il‘enoillet (Giurisp. di Torino, 1881, pag. 366,
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bale nello stato in cui si trova colle settoscizioni
«lell'Uflizio, premessa dichiarazione che la conciliazione è stata distolta pel riﬁuto della parte di
sottoscriverla ed approvarla. Il cancelliere nota
sulla colonna 9“ del registro A il risultato negativo dell' esperimento della conciliazione.
Lo stesso avviene se, più di due essendo le parti

in conciliazione, e componendosi una parte dipiù
persone, alcune aderiscano ed altre ricusino di
apporre la rispettiva sottoscrizione al processo
verbale già formato in base ai consentiti accordi,trannechè, trattandosi di obbligazioni divisibili. le
parti che hanno sottoscritto dichiarino di volerne
conservata nei loro rapporti l’efﬁcacia.
Ad evitare ogni eventuale resipiscenza, il Conciliatore deve aver cura di non fare stendere il
processo verbale, salvochè ad istanza di tutte le
parti e dopo che sia ben sicuro che queste hanno
prestato una piena e franca adesione al proposto
componimento.
379. La terza ipotesi dell'articolo è quella della
conciliazione non riuscita. In tal caso il cancelliere
ne fa menzione in apposito registro, cioè sotto la
colonna ‘.)“ del registro A: non riuscita,- questa e
non altra è la menzione voluta dalla legge; nè a
maggiori indicazioni si presta la colonna del registro. E ben a ragione, poiché ogni altra menzione delle parti o dei motivi che hanno impedito
l’accordo potrebbe divenire una sorgente di conﬂitti in avvenire.
Donde si vede quanto sia contraria alla lettera
ed allo spirito della legge la pratica di quegli
Ufﬁzi, che,seguendo gli insegnamenti di alcuni manualisti (6), stendono verbale della non riuscita
conciliazione, facendo ivi constare delle trattative
intavolate e poscia rotte, da qual late sia sorta
l'opposizione al preposto componimento e per quale
motivo. Il processo verbale di non conciliazione e
necessario in Francia, perchè la deve essere constatato il regolare esperimento della conciliazione
per poter adire il giudizio (7). Ma la nostra legge,
richiedendo una semplice registrazione dell’insuc-

cesso, ha ben dimostrato di non volere di più, e
sopratutto di rispettare i motivi, qualunque essi
siano, del riﬁuto delle parti di accettare un dato
componimento, e di non voler rimuovere il velo
che li copre.
380. Colle conciliazioni non riuscite o distolte
mal si confonderebbero le conciliazioni orali. Senza
dubbio le parti hanno diritto che della convenzione
in cui si risolve l’ottenuto componimento si faccia
constare con processo verbale, nè potrebbe mai
rifiutarvisi il Conciliatore. Ciò s'intende quando ve
ne sia la necessità., quando cioè la conciliazione, o
nel suo insieme, ed in qualche sua parte, crea delle
obbligazioni che hanno tratto all‘avvenire, delle
quali, in conseguenza, puù importare ad ambedue
le parti o ad una di esse di conservare il documento. Ma, allorchè le parti eseguiscono de plano
e sotto gli occhi del Conciliatore le convenzioni
(3) Art. 49 del cod. di proc. civ.

dove n’è fatta una giusta critica). Anche il prof. Matti—

(4) Art. 1317 del cod. civ.
(5) Art. 177 e 187 del regolamento generale giudiziario

rolo (Tratt. di diritto giudiz., n° 63, in Nota) respinge quella
massima siccome in aperta. contraddizione colla legge.
(2) Casa. di Firenze, 19 marzo 1877, MuzZalli c. Ve—
scovo (Legge, 1887, 1, pag. 812).

e quadro del registro A in nota sotto il n° 353.
(6) Specialmente Taddei nella già citata Guida a pag. 93,
343, 346 in Nota e 359.
(7) Art. 54 del todice di proc. civ. francese.
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fra loro intese; allorchè, o per la qualità. delle per—
sone, o per la natura della causa, non si può uma—
namente sospettare che l’una o l’altra delle parti

sia per recedere dall’intervenuto accordo; allorchè,
col cessare appunto del malinteso che le divideva,
è risorta tra le parti la ﬁducia, la formazione di
un processo verbale riuscirebbe a puro spreco di
spesa e di tempo. Se pertanto le parti, una volta
conciliate, si accordino di farne a meno, e ciò
stante si ritirino, il che equivale all’abbandono di
una pratica divenuta senza scopo, basterà che il
cancelliere faccia. la relativa annotazione che le
parti si sono conciliate oralmente nella colonna 17“
del registro A.
Queste conciliazioni orali costituiscono infatti la

vera e più naturale attività dei nostri Uliizî di
conciliazione, ed è veramente a deplorarsi che
non facciano bella mostra di se nei quadri della
statistica. Si noti poi questo curioso contrasto:
mentre da una parte i Procuratori del re nei loro
Discorsi inaugurali inneggiano a quei Conciliatori
che riescono a maggior numero di conciliazioni
col minor numero di verbali e sentenze, dall'altra
vediamo gli Ispettori del registro atterrire Conciliatori e cancellieri con minaccie di contravven—
zione, perchè ad ogni conciliazione riuscita non
corrisponda un verbale 0 una sentenza; quasichè
si potessero costringere le parti a subire atti che
non vogliono e di cui non hanno bisogno, e si potessero imporre di tasse (11 registro e bollo su atti
che non esistono.
.
Non si può negare che in qualche rarissimo caso

rimane tradita la ﬁducia di chi rinunzia al processo verbale: e allora non e sempre facile il ristabilimento della prova della convenzione, massime
se questa abbia i caratteri della transazione, la
quale deve di regola risultare da atti scritti (1);
ma non sarebbe questa una buona ragione per

soppiantare con angherie ﬁscali quel fare spiccio,
casalingo, alieno da spese, che è la più bella prcrogativa della istituzione dei Conciliatori.
381.11 vero motivo per cui la legge dichiara

come non avvenuta la conciliazione distolta, e non
vuole si faccia verbale della conciliazione non
riuscita, sta nel grande interesse di rassicurare
le parti che, qualunque siano le dichiarazioni, con—
fessioni e ricognizioni a cui possano essere tratte
durante la discussione pacifica, queste non ver—
ranno mai a pregiudicarle nel regolare esperimento
dei rispettivi diritti, a costituire un precedente a
loro danno od una anticipazione sul futuro giudizio.
A questo solo patto le parti si presenteranno vo—
lenterose ed esporranno le loro ragioni con lealtà
e franchezza davanti il Conciliatore.
Crediamo quindi che le confessioni, siano orali
o scritte, emesse in conciliazione non condotta a
buon termine, non possono avere alcun valore,

nemmeno di confessioni stragiudiziali. Così pure
insegna il Borsari, il quale, dopo aver esposte le

(1) Art. 1314, n° 7 del cod. civile. — Ritengasi però per
le transazioni commerciali il disposto dell‘ art. 14 del codice di commercio.
(2) Borsari, Annotaz. all' art. 6.

(3) Citata legge, tit. x, art. 3 e 5.
(4) Art. 54 del cod. di proc. civ. francese.
(5) Locré, Discussione dell‘art. 54 al Consiglio di Stato,
tit. xm, pag. 247.

discrepanze della dottrina francese al riguardo,
segnala nella nostra legislazione lo spirito di progresso giudiziario ed un sintomo di libertà; non
essendo, egli dice, nè logico, nè onesto, pregiu-

dicare la difesa di una parte che, sotto colore di
conciliazione, si trovò in momentaneo contatto

coll’ altra (2).
La tesi è avvalorata da precedenti storici.
In Francia la legge del 24 agosto 1790, con cui
s’istituirono gli Ufﬁci di conciliazione, ordinava
che fosse steso processo verbale della fallita conciliazione e delle cose dette, eonfessate o ne-

gate dalle parti (3). Ma nel successivo codice di
procedura si prescrisse invece che nel processo
verbale si enunciasse sommariamente di non essersi
le parti potute conciliare (4). Della quale variazione
dava ragione il consigliere di Stato Locré, dicendo

essere necessario di non permettere alcun processo
verbale particolareggiato delle confessioni delle
parti, perchè questa formalità potrebbe diventare
un mezzo di circonvenire gli uomini semplici ed
ignoranti (5). Perciò la dottrina francese ritenne
che le dichiarazioni, ricognizioni e confessioni
sfuggite alle parti davanti il Giudice di pace in
conciliazione non riuscita, non potessero mai comparire come materiale di convinzione nel succes—
sivo giudizio, non colla forma del processo verbale
particolareggiato, abbandonata dal Codice, nè tanto
meno col ben più pericoloso mezzo della prova
testimonialc (6).
Nel Cantone di Ginevra la legge proibisce al (liu—
dice di registrare qualsiasi nota., nella ipotesi di
non riuscito componimento; ed il Bellot, esponendone i motivi, accenna appunto alla seonvenienza
di prevalersi di confessioni sfuggite nell'abbandono

del conversare (7).
Parimenti i cessati codici di Modena, delle Due
Sicilie, il Sardo del 1814 e l'Italiano del 1859 pro…—
scrivevano tutti che della non riuscita concilia—
zione si dovesse fare una semplice annotazione
nel registro, escluso ogni rapporto dei detti e delle
confessioni e negative delle parti sui punti di

fatto (8).
Rispecchiandoci ora nell’art. 6 del vigente codice
di procedura civile, non potrebbe essere più evidente ehe si è voluto rimanere fedeli a quello
spirito di progresso giudiziario ed a quei principi
di libertà., cui già s’informavano le legislazioni
prese a modello, che suggeriscono non doversi in
alcun modo pregiudicare la difesa di una parte,
che sotto colore di conciliazione viene a trovarsi
in momentaneo contatto coll’ altra. Non potrebbe
essere più evidente che, prescrivendosi il verbale
di non conciliazione, si è voluto rendere impossibile qualunque anticipazione sul futuro giudizio,
qualunque annotamento ad ogni questione (9).
382. A questo proposito si presenta un’elegante
questione nella pratica: se iConciliatori ed i loro
cancellieri possano essere chiamati testimoni su

(6) Chauveau in Carré (Quest. 228); Pigeau, Comm., (it. 1,
pag. 150.

(7) Bellot, Esposé des moti/‘s, pag. 35.
(8) Art. 192 e 206 del cod. proc. civ. estense, 36 delle
LL. PP. CC. delle Due Sicilie. -— Scialoia, Commentario

del Codice di proc. civile degli Stati Sardi, pag. 193 e
seguenti.
(9) Borsari, loc. cit.
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quanto è stato detto o veriﬁcato alla loro udienza.
in conciliazione (l).
La negativa si sostiene sotto qualunque aspetto.

cittadini, senzachè d’altronde apparisca dall’arti-

Primieramcnte, per le considerazioni teoriche e
storiche testè svolte, noi vedremmo disertarsi gli

dispensati e resi incapaci. Qui non si tratta di

Uﬁizî di conciliazione se di ogni parola, detta a
volo nella foga dell'esperimento conciliativo, dovesse o potesse sorgere un testimonio qualunque
per farne un‘ arma all‘avversario. E la materia. che
si sottrae a qualsiasi prova. Sarebbe inutile invero
che la legge avesse coperto di un velo impenetrabile tutto ciò che si dice in conciliazione non
riuscita, interdicendone ogni riporto a registro,
tranne la semplice menzione del risultato negativo,
se le dichiarazioni o confessioni ivi sfuggite potessero poi essere riferite ed anche facilmente
svisatc da un testimonio davanti l’ autorità. com—
petente.
In secondo luogo il Conciliatore è un magistrato
dell'ordine giudiziario; e come tale, parla con atti
e sentenze, ni- devc altrimenti rendere conto di
cose del suo ullizio. Una volta compiuto l'atto o
rosa la sentenza, la sua funzione e esaurita, nè
deve più tornarci sopra, salvo che ne l'obblighi la
legge. Ciò basta perchè il Conciliatore o vice-Con—
ciliatore, trattata in qualunque siasi modo una con—
ciliazione e qualunque ne sia stato l'esito, positivo
o negativo, verbale 0 scritto, non debba più rispon—
derne verso chicchessia, siano parti o terzi, davanti
ad autorità diverse, e tanto meno in giudizio si
civile che penale. Altrimenti si aggiungerebbc ad
una funzione che deve ritenersi esaurita; s‘imporrebbe al magistrato un dovere che la le gc si è
ben guardata dall’ annettere alla di lui funzione.
Oh! vorremmo ben vedere se molti cittadini accetterebbero la carica di Conciliatore, colla prospettiva di vedersene perpetuate le funzioni, di dovere
cioè, oltrechè sliatarsi nelle conciliazioni, essere
chiamati di tanto in tanto a ripetere in giudizio
ciò che hanno detto o sentito nell’esercizio delle

sue funzioni!
Che dire poi se le dichiarazioni delle parti in
conciliazione avessero un carattere intimo da richiedere il suggello del segreto? Il caso è presupposto dalla legge, che accorda al Conciliatore la
facoltà. di sentir le parti a porte chiuse, in camera
charitatz's. Inoltre il segreto è sempre inerente a
ciò che si apprende per rivelazione o conﬁdenza
l'attaci nell' esercizio di qualsiasi ministero (2).
Saranno dunque esenti dal deporre, perﬁno in penale, per ragioni di funzioni gli avvocati, i procu—
ratori, i medici, i confessori, ecc., e si vorranno
obbligati il Conciliatore e il suo cancelliere a. tradire la ﬁducia riposta dalle parti nella loro lealtà
e discrezione?
L’argomento cresce se si tratti di conciliazione
riuscita, della quale siasi eretto processo verbale.
Quest’ atto fa di per se piena fede ﬁno ad iscri—
zione in falso, e d'altronde non è ammessa contro
il medesimo prova testimoniale su ciò che si pretenda detto prima, contemporaneamente, o dopo (3).
Nè si obietti che noi vogliamo creare un privilegio pei Conciliatori e loro cancellieri, quello
di non deporre come testimoni al pari degli altri
(I) Tema proposto per concorso a premio ed ampiamente

colo 236 del codice di procedura civile e da quelli
analoghi della procedura penale ch’ essi ne siano
privilegio e di incapacità, ma d’ineompatibilitit
inerente alla funzione. il Conciliatore infatti, mentre
attende ad una conciliazione, e parte, poichè funge
da stipulatore, come il cancelliere n'è il notaio:
non potrebbe quindi si l’uno che l‘altro in riguardo

alla conciliazione stessa deporre più che lo possano le altre parti (nemo testis in rem suam); e
non faceva bisogno che lo dicesse, come non lo

ha detto, l'art. 236 del codice di procedura civile.
Analogamente la Corte d'appello di Torino, con
sentenza 18 febbraio 1884, ha deciso che il notaio
non può essere sentito testimonio di pretesi accordi
ed intelligenze verbali delle parti, in occasione di
un suo rogito. Ne trascriviamo alcuni motivi che
si direbbero dettati per la questione che ci occupa.
« Considerato che, sebbene nelle disposizioni del codice
di procedura civile non si contenga espressa proibizione
a tale riguardo, pure tutti convengono, e la giurisprudenza e la dottrina hanno costantemente ritenuto che il
divieto dell'art. 286 di detto codice non sia tassativo, ma

semplicemente dimostrativo, onde possa farsi luogo al
divieto medesimo, in altri casi non previsti, quando vi
concorre eguale o maggiore ragione.
‘
» Infatti è ammesso che il procuratore o l' avvocato od
altre persone deposita-ie di speciali segreti, non possano
essere tenute a rispondere o fare testimonianze sui fatti
che vennero a loro cognizione per causa del loro patrocinio, e per la loro particolare posizione, dirimpetto a
coloro che ebbero a svelare ad essi segreti, e ciò per
evidenti ragioni di moralità. che non hanno d‘uopo di
essere discusse.
» Lo stesso dicasi di molti casi dei pubblici funzionari
che sono a conoscenza di circostanze o fatti per ragione
unicamente della loro qualità ufﬁciale, che non possono
manifestare fuorchè nei modi ed occasioni determinate.
» Ora non può negarsi che il notaio, quale pubblico

ufﬁciale, trovisi nella stessa condizione per quanto riguarda
le conﬁdenze fattegli dalle parti contraenti relativamente
all’atto ch‘egli viene a stipulare.
» Nè dicasi che il notaio, come persona neutrale fra.

le parti, non abbia interesse a favorire o pregiudicare più
l'uno che l‘altro. Qui non trattasi dell‘interesse del notaio,
ma. di quello dei contraenti, i quali, per addivenire ad

una data convenzione, 0 per intendersi reciprocamente ad
accedervi, possono aver fatto palesi al notaio, appunto
come loro conﬁdente necessario, dei segreti che non si

desidera siano pubblicati; ed il notaio mancherebbe alla
ﬁducia in lui posta svelandoli.
» Che se trattasi di verbali intelligenze od accordi, coi
quali si venga a spiegare, aggiungere o togliere a quanto
nell‘ atto pubblico e scritto, tanto più il notaio deve essere
escluso da. testimonio; perchè, 0 verrebbe a confessare la

sua incapacità, negligenza o dolo, se riferisse patti o
clausole che dovevano inserirsi nell‘atto, e che egli ha
omesse o male espresse, o attesterebbe circostanze inutili

e prive di legale efﬁcacia di fronte al disposto dell‘arti—
colo 1341 del cod. civ., o andrebbe contro la volontà dei

contraenti, dando vita e valore a discorsi o progetti che
non dovevano avere importanza .....
(2) Art. 288 del cod. di proc. penale.

trattato nell’anno 1883 del giornale Il Giudice Concilia-

tore, pag. 577 e seg.

(3) Art. 1317 e 1341 del cod. civ.
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» D‘altronde certe verità. si sentono più che non si
dimostrino. Il notaio, chiamato dal suo nobile e delicato
ministero a far fede delle convenzioni e di tutt‘ altro che
avanti a lui e col suo intervento, quale notaio rogante,
avviene, o questo fa col pubblico istrumento stesso, e
redatto nella forma dalla legge voluta.
» Tutto ciò di cui occorre far fede, nulla più, nulla

meno, è compreso in detto istrumento; il rimanente è
estraneo, ed il notaio, come tale, nulla può sapere, nulla
può dirne; parla l’atto scritto e basta. Se ad ogni ca-

priccio dei paciscenti egli potesse intervenire come teste,
troppo incerte sarebbero le sorti loro, troppo menomata
la fede dell‘atto pubblico, troppo distolto il notaio dai
suoi affari, e lesa la sua dignità.: la moralità. stessa s‘impone perchè egli sia lasciato da parte e s‘interroghino
soltanto i suoi atti, non lui ».

Sappiamo bene che questa sentenza della Corte
d’appello è stata annullata colla decisione 10 aprile 1885 della Corte di cassazione di Torino,
colla quale sostanzialmente si ritenne chele conﬁdenze per avventura fatte dalle parti al notaio
nei rapporti dell’atto pubblico da lui ricevuto,
sarebbero al di la del di lui ministero. Ma, appunto
perché lo stesso non può dirsi delle conﬁdenze
l'atto o sfuggite negli Ufﬁzi di conciliazione, noi
crediamo sostenibile la tesi dell’ incompatibilità
delle disposizioni testimoniali del Conciliatore e
del suo cancelliere, in rapporto a ciò che si è
detto e veriﬁcato all’udienza in conciliazione (l).
Caro X. — Degli effetti del processo verbale
di conciliazione.
383. ll processo verbale di conciliazione rego—
larmente formato, qualunque sia il valore del suo
oggetto, ha il carattere di atto pubblico, autentico "
giudiziale.

Se l’atto pubblico è quello che e stato ricevuto
colle richieste formalità da un notaio o da altro
pubblico ufﬁciale autorizzato, nel luogo ove l'atto
e seguito, ad attribuirgli la pubblica fede (2); tale
deve certamente dirsi il processo verbale di con—

ciliazione, celebrato dal Conciliatore, che è un
pubblico uttizialc incaricato ed anzi obbligato dalla

Come atto pubblico fa anche prova, soltanto però
tra le parti, di quelle cose le quali non sono state
espresse che in modo enum:iativo, purchè l’enun—
ciativa abbia un diretto rapporto colla disposizione:
chè, se le enunciative fossero all'atto estranee alla
disposizione, ne risulterebbe soltanto un principio
di prova (5).
Questo processo verbale ha dunque una grande
superiorità sulla scrittura privata: la quale può
essere impugnata in via civile, essendo la sua fede

non piena, ma limitata nei rapporti di coloro che
l‘hanno sottoscritta e fra i loro eredi o aventi
causa (6); ed anche fra essi, per far fede, conviene

che sia sottoscritta dalle parti, e che le loro sot—
toscrizioni siano riconosciute o legalmente considerate come riconosciute (7), e talvolta deve essere
scritta di tutto pugno di chi la sottoscrive od almeno aggiungervisi il Buono (8); e la sua data
non si calcola dal giorno in cui è stata scritta,
ma soltanto dal giorno in cui viene presentata
all' ulﬁzio di registro o possa essere altrimenti
esclusa la possibilità di una antidata (9).
Il processo verbale di conciliazione, oltre essere pubblico ed autentico, e anche atto giudiziale,
poichè emana da un funzionario dell’ordine giudi—
zia rio, da un Giudice in esercizio della giurisdizione

volontaria che gli è attribuita dalla legge (10).
Non vi sarà dunque nessuna diﬁ'erenza tra il
processo verbale di conciliazione e un atto notarile
od una sentenza? La differenza c’è, e sta in questo:
che gli atti notarili e le sentenze, oltre l‘auten—
ticità, hanno anche l’ esecutività, mentre per i
processi verbali di conciliazione l’esecutività è
stata limitata dall’art. 7 del codice di proc. civ.
384. L' art. 7 detto codice dispone:
« Quando l’oggetto della conciliazione non ecceda
il valore di lire 30, il processo verbale di conciliazione è esecutivo contro le parti intervenute,
al quale effetto il Conciliatore puù autorizzarne

la spedizione della copia nella forma stabilita per le
sentenze.

» Se l’oggetto della conciliazione ecceda il valore
di lire 30, o il valore sia indeterminato, l' atto di
conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio ».
Per noi il concetto genuino di questo articolo è

legge, se richiesto, a comporre qualsiasi contro—
versia nel suo Comune e di dare atto alle parti
della conciliazione riuscita, tradotta in conven—
zione colle formalità tracciate nell’art. 6 del cod.
di proc. civile (3).
'
Dall’ essere atto pubblico consegue ch' esso è
anche autentico, vale a dire che fa piena fede della
convenzione e dei fatti seguiti alla. presenza del

dirlèrenza. dagli altri atti pubblici e delle sentenze
non sono titoli esecutivi : possono bensi diventarlo
con decreto del Conciliatore, se il loro oggetto
abbia un valore che non superi le lire 30; altrimenti
no, hanno soltanto la forza di scrittura privata

Conciliatore che l' ha ricevuto: sul che non po-

riconosciuta in giudizio; il che vuol dire che, per

trebbe essere da chicchessia impugnato, traunechè
mediante querela di falso (4). E invero la presenza.
del Conciliatore e del suo cancelliere, l' iscrizione
dell’ atto in registri preventivamente vidimati dal
Pretore, la. custodia di questi registri in pubblico
archivio, sono garanzie più che sudicienti per ritenerne accertate le sottoscrizioni e la data, e per
mettere l' atto al coperto da qualsiasi alterazione.

(l) Vedasi la citata. decisione della Corte di cassazione
di Torino nel giornale Le massima del 1885, a pag. 380.
(2) Art. 1315 del cod. civile.
(3) Art. 28, n° l”, della legge sull‘ordinamento giudiz. e

art. 1“ del cod. di proc. civ.
(4) Art. 1317 del cod. civ.

chiarissimo. I processi verbali di conciliazione, a.

costringere all’esecuzione dei patti con essi san-

zionati, per renderli esecutivi, bisogna ancora ottenere una sentenza conforme dal giudice competente.
Ma disgraziatamente si è formata attorno a. questo
articolo un atmosfera torbida, al che sembra ab—
biano tutti più o meno contribuito, magistrati,
commentatori, ufﬁciali di registro, conservatori
delle ipoteche, agenti delle imposte, quanti in(5) Art. 1318 del cod. civ.

(6) Art. 1320 id.
(7) Art. 1323 del cod. civ. e 283 del cod. di proc.civ.
(8) Art. 1325 del cod. civ.
(9) Art. 1327 id.

(10) Più ampiamente Mattirolo, lll, n. 13.
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somma hanno a che fare cogli Uffizi di conciliazione. E n’è venuta. fuori la strana teoria che il
processo verbale di conciliazione per merito supe—
riore alle lire 30 valga nè più ne meno che una
scrittura privata, non solo in quanto alla sua esecutività, ma eziandio in rapporto alla sua auten-

coll' assistenza de‘ rispettivi cancellieri e colle formalità
volute dalla legge, sono autentici. Come autentici, avreb—
bero dovuto meritare tutta la parata esecuzione; ma il
legislatore, sia per favorire il ministero notarile, sia per

ticitù.

la sola forza di scrittura privata.
» Attesocbè la mancanza della. parata esecuzione non
fa perdere intanto ai verbali in parola il carattere di
autenticità. in quanto alla forma. Essi meritano di essere
creduti sino ad iscrizione in falso in ciò che riﬂette la
enunciative e le dichiarazioni del Conciliatore circa la
comparsa e le deduzioni delle parti, il risultato della
conciliazione, le ﬁrme di coloro che sanno scrivere e la
assicurazione di non saperlo dal canto di quei che fossero
illetterati. Hanno poi la semplice forza di scrittura privata in rapporto alle convenzioni che racchiudono. non
nel senso che vi sia bisogno di veriﬁca delle ﬁrme delle
parti, ma in quello che non possano divenire esecutorie
senza la sentenza del giudice ».

Per combattere questa eresia giuridica, che ha
rccato’c reca tuttora tanto danno all'istituzione,

giova innanzi tutto risalire ai precedenti legislativi.
385. Il nostro articolo ha la sua sorgente nel1’ art. 84 di proc. civ. francese: Les conventions
des parties. inscrch (m procès verbal. ont force
d' obbliga/ion priv/‘e. Il consigliere di Stato Locri:,

nella discussione di questo articolo, spiegò essersi
bensi voluto che le convenzioni inserto in un processo verbale di conciliazione legassero le parti
come in atto pubblico, ma sans emporter execution
paz-de m' hypothèquc; in guisa che, per produrre
questi risultati, avessero bisogno di essere conver-

altre vedute, ha creduto di negarla ai verbali di conciliazione sopra. i ducati sei, e di accordare ai medesimi

tite in atti notarili o di essere decretate da un

col distinguere tra la forza degli atti e la fede che

Nel progetto del nostro Codice e stato trapiantato
il testo napoletano, con poche varianti di parole.
e coll‘ aggiunta che il verbale di merito superiore
avrebbe la forza di scrittura privata riconosciula

è loro dovuta, insegnando che i processi verbali

in giudizio. Si volle chiarire il concetto che a

di conciliazione sono atti autentici e fanno piena

quel verbale nulla sarebbe mancato fuorchè la forza
esecutiva; ma nel fatto non si riusci Che a mag-giormente offuscarlo: poiché a. niuno poteva. venire

giudice competente (1). E la dottrina, salvo qualche
inevitabile dissenso. inevitabile a fronte della
espressione poco esatta della legge, si consolidò

fede come ogni altro atto pubblico, ma non hanno
la forza degli atti notarili e delle sentenze, cioè
il privilegio dell’esecuzione parata (2).
La disposizione dell' art. 54 del codice francese
passò nell'art. 39 delle leggi di procedura civile
delle Due Sicilie, senz'altro. sostanziale modiﬁ—cazione che quella d’essersi accordata l’esecutività

ai processi verbali di conciliazione il cui valore
non oltrepassasse il valore determinato di ducati
sci. che era il limite assegnato alla competenza
contenziosa dei Conciliatori (3).
Anche sotto quelle leggi la barocca espressione
- avrà solo forza di scrittura privata - sollevò il
dubbio sull' autenticità del verbale di conciliazione
al disopra di ducati sei. Ma la dottrina e la giurisprudenza ridussero la questione ne' suoi veri
termini, essersi cioè voluto negare a quel verbale
l‘esecutività, ma non l’ autenticità (4). Notevole &
questo riguardo è una sentenza resa il di 28 giugno
1841 dalla gran Corte civile degli Abruzzi in causa
tra fratelli e sorelle Deangelis, di cui trascriviamo
alcuni motivi.
« Attesocbè. in virtù della legge sull'ordinamento giu—
diziario e delle disposizioni contenute nelle leggi di procedura, i Conciliatori hanno la giurisdizione contenziosa
sino alla somma di ducati sei, e la. volontaria ed onoraria
per le conciliazioni. sino a qualunque somma.

» Attesocbè nell’ esercizio di queste attribuzioni non
può loro negarsi la qualità di pubblici ullizìali e di uﬂiziali competenti. Gli atti quindi, che da. essi si celebrano
(I) Locré, Discuss. com., 2 n. 9.
(2) Chauveau in Carrà, Quest. 231 e 232; e tutti gli
altri autori citati dal Dalloz, de., voc. Conciliation, nu—

meri 368 a 375.
(3) Il citato art. 39 era del seguente tenore:
« Quando la conciliazione non oltrepassi il valore de—

terminato di ducati sei. il processo verbale di conciliazione
sarà esecutivo contro le parti intervenute o i loro eredi
a norma dello stabilito nell' art. 797 delle leggi civili; al

quale. eﬂ‘etto il Conciliatore è autorizzato a. dare la spe-

in mente che l' atto ricevuto da pubblico nﬁ‘îziale
giudiziario colle solennità prescritte dalla lecge
fosse da meno diuna scrittura privata riconosciuta
in giudizio, sia che le parti 1’ avessero sottoscritto,

sia che fosse stato soltanto dichiarato il motivo
dell’impotcnza a sottoscriverlo: sicchè quell’acgiunta si risolve in un giuoco di parole. e fornisce
a taluno un pretesto di più per confondere la
distanza che rimane a percorrersi onde rendere

esecutivo l’atto colla. fede che gli è dovuta.
Nella Relazione Pisanelli si leggono appena queste
parole (5):
« Gli elTetti della conciliazione sono diversi secmdochè

il valore dedotto in essa ecceda o no quello di lire 50
(ridotto poi nel codice a lire 30). Quando il valore non
ecceda la detta somma. siccome sino a tal limite. si estende

di regola la. competenza del giudice conciliatore in materia.
contenziosa, il processo verbale della conciliazione equivale
ad un titolo esecutivo. Quando il valore ecceda. le lire
cinquanta, o sia. indeterminato, l‘ufﬁcio dello stesso giudice

risolvendosi in quello di semplice mediatore, la conciliazione non potrà. avere che la forza di una scrittura pri—
vata riconosciuta in giudizio ».
Anche qui ci permettiamo di notare un’inesat—
tezza. In sede di conciliazione pura, il conciliatore
non è mai famquamjudezv, ma sempre quale semplice mediatore, comunque l’ oggetto non ecceda
per valore la sua competenza. Si è tenuto conto
dizione eseeutiva del detto verbale nella forma delle sen—

tenze. Se poi l‘ atto di conciliazione oltrepassi il valore
determinato di ducati sei. o il valore sia indeﬁnito. o

contro terzi. ancorchè abbiano causa dalle parti contraenti,
l‘atto di conciliazione avrò. solo forza di scrittura privato. ».
(4) Nicolini Cloridoro, De' Conciliatori, tit. n, n. 185
e seguenti. pag. 258; Moccia, Mammlr‘. sotto l' art. 39,
donde riportiamo la sentenza di cui sopra..
(5) Relaz. senatoria, pag. 6.

200

CONCILIATORE E CONCILIAZIONE GIUDIZIARIA

del valore unicamente per determinare quali con—
ciliazioni potessero rendersi esecutive e quali no.
Piuttosto nebulosa fu la discussione di questo
articolo in seno alla Commissione legislativa. Eccone il riassunto (l):
« Sopra questo articolo il deputato Camerini propose di
esaminare il seguente tema: Pare sovercbia l' autorità.
data ai verbali di conciliazione per far fede delle dichia—
razioni e ricognizioni delle parti per qualunque somma.
» Un commissario osservò come veramente fosse eccessiva
la forza attribuita all’atto di conciliazione. Quando esso
non sia sottoscritto dalle parti,—o da persona munita. di
speciale mandato, non avrebbe a formare che un principio
di prova per iscritto. Altri aggiunse pure che in tal caso
non potrebbe aver valore di sorta. A queste osservazioni
fu risposto che la soscrizione del Conciliatore e del cancelliere sieno sullìcienti a dare elﬁcacia intera. all' atto di
conciliazione. Senonchè un contrario avviso manifestò un
altro commissario, sostenendo che l' atto di conciliazione

non dovesse avere altre effetto che quello di una semplice
scrittura privata, perchè il prescrivere che debba aversi
come scrittura riconosciuta in giudizio, mentre il Conci—

Veneto, sotto il cui impero il verbale aveva forza
ed effetto di convenzione giudiziale, od il codice
Estense del 1852, che all' art. 205 gli attribuiva,
per qualunque valore, la forza di una sentenza
passata in giudicato, salvochè non poteva produrre

ipoteca che non fosse ivi espressamente convenuta.
Nè mancarono dopo l’attuazione del codice le ma—
nifestazioni di voti conformi ai principii della
scienza, che fosse data forza esecutiva a tutti gli
atti di conciliazione; col che, oltre al rilevare la
funzione del Conciliatore, si faciliterebbero le tran—
sazioni, si favorirebbe l'economia e si coopererebbe
alla pace fra i cittadini (3). Vi sarebbe poi una
via di mezzo, di dare cioè il decreto esecutivo per

le conciliazioni di merito superiore al pretore, il
quale, come rende esecutiva la sentenza di privati
arbitri (4), così ed a maggior ragione dovrebbe
poter imprimere l’ esecutività ad una convenzione
direttamente e solennemente già sanzionata dalle
parti per prevenire e troncare una lite e non perchè

serva di addentellate ad altra lite.

Ma, anche volendo mantenere l’ adottata distinzione per cui si nega l’ esecutività all’atto il cui
quando tale forza si volesse riconoscere nel caso che l'atto valore sorpassa le lire trenta, si sarebbe dovuto
usare tutt’ altra formola che quella abbastanza
di conciliazione venisse sottoscritto da persona munita di
equivoca: ha soltanto la forza di scrittura privata
speciale mandato, ne verrebbe l’inconveniente di dare
riconosciuta in giudizio. Più esatto, per esempio,
maggior conﬁdenza al Conciliatore che al notaio. A ciò
ci sembra il codice ginevrino del 1832, elaborato
rispose un altro Commissario che tanto varrebbe deter—
dal celebre Bellot, col dire che le conciliazioni
minare che l' eseguita conciliazione non abbia che l'effetto
di una privata scrittura, quanto il tòrre di mezzo il si- abbiano data certa e facciano piena fede fra le
parti, i loro eredi ed aventi causa, ma che pour
stema della conciliazione, perchè, mancando le qualità. di
le surplus elles n’aicnt que force d'obligation
titolo incontestabile, a nulla. serve la conciliazione, e sarà.
poi necessaria la. lite per deﬁnire ciò che siasi con essa privéc, cioè non possono essere eseguite fuorchè
facendone domanda al giudice competente.
stabilito.
387. Se si da uno sguardo alla dottrina, si trova
» Laonde la Commissione approvò l‘ articolo quale fu .
chei nostri più accreditati scrittori convengono
proposto nel progetto ministeriale ».
nel riconoscere che il processo verbale di conciCosi almeno, brancolando tra la fede e la forza liazione, ancorchè eccedente le lire 30,1… la stessa
dell’atto, si ritornò in deﬁnitiva al concetto, cofede di un atto pubblico fra i contraenti anche
munque oscuramente espresso, che il processo
non sottoscritti ed i loro eredi od aventi causa-,
verbale di conciliazione, anche quando non può
che ha data certa eomputabile verso i terzi, e che
avere effetto immediatamente esecutivo, ha però
non può essere impugnato fuorchè colla querela
l' autenticità e la fermezza di ogni altro atto
in falso: ne riconoscono insomma la piena autenpubblico.
tieità (5). Talvolta però ne disconoscono l'essenza
388. L' articolo uscito da quella nebulosa discus—
di atto pubblico, soffermandosi alla sua pariﬁcazione
sione @: stato severamente censurato dall' esimio
colla scrittura privata riconosciuta in giudizio;
professore belga Allard, il quale lo trova ispirato
pariﬁcazione che non ha nulla a che fare fuorchè
al puerile timore di pregiudicare il ceto notarile,
colla esecutività. Per esempio, il Borsari insegna
e sopratutto illogico, poichè le regole della compe—
che il processo verbale contenente le condizioni
tenza contenziosa dovrebbero essere assolutamente
dell’ accordo, sia pure questo accordo un contratto
estranee alla piena efﬁcacia di un accertamento
qualsivoglia, è nel suo genere compiuto e perfetto,
legale dein accomodamenti delle parti celebrati purchè si possa fare con scrittura privata. Questa
davanti il magistrato nelle forme di legge (2). Si
limitazione non è nella legge: noi eonveniamo
sarebbe potuto imitare il codice olandese del 1838,
che il verbale di conciliazione non si presterebbe
|"che in tutti icasi attribuisce al processo verbale
ad atti per cui la legge espressamente richiede il
di conciliazione l’autenticità e l'esecutività, ovvero, ministero notarile, a convenzioni matrimoniali (6).
senza uscire dall’ Italia, le leggi del Lombardo- a donazioni (7), a. testamenti ordinari (8); nè ad
liatore non ha qualità. di giudice, e vera anomalia; e

(I) Seduta 20 aprile 1865, in Foschini, I motivi del
codice di proc. civ., sotto 1‘ art. 7.
(2) Allard, Esame critico del cod. proc. civ. del regno
d’ Italia (traduzione del ’I‘rioli).
(3) Relazione della Commissione costituita dall‘Associa—

zione degli avvocati di Milano per lo studio delle riforme
più urgenti reclamate sul codice di proc. civ. — Memoria
dell’ avv. Montessori al primo Congresso giuridico tenutosi

in Roma nell‘ anno 1872, e numerose petizioni di Comuni
al Parlamento.
(4) Art. 24 del codice di proc. civile.

(5) Saredo, Ivlit. di proc. civ., 5 2, n. 17; Borsari,

Anno!. all‘ art. 7 ed aggiunte alla 2" ediz.; Mattirolo,
Dirittogimliziarx'o, 1, n. 362, in nota Cuzzeri, Commento
sotto 1‘ art. 7, n. 2; Boetti, Dia-itto cpracedura civ., frammento Conciliazione, Xn.

(6) Art.
(7) Art.
(8) Art.
ben inteso

1382, 1383 del codice civile.
1056, 1781 id.
776, 783, 912, 915, 1045, 242, 330 ill.; salva
la facoltà del Conciliatore di ricevere il testa-

mento speciale nei luoghi in cui domini malattia contagiosa (art. 789 M.).
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atti specialmente afﬁdati ad altro pubblico funzio-

ﬁn dove arriva la competenza contenziosa del

nario (l); poichè il Conciliatore ne- sarebbc incompetente; ma dove per l’atto in cui si risolve la
conciliazione, la legge richieda semplicemente l’atto
pubblico, bisogna avere il coraggio di contrastarne

Conciliatore per valore. per considerazioni di uti—
lita economica e di euritmia nella legge: cosi
abbiamo nulla più che un dato aritmetica, un cri—
terio ﬁsso, non quello infinitamente variabile della
competenza contenzioso. dei giudici minori. Sarebbe
poi strano che la legge avesse dato ai Conciliatori
il fastidio di tener di mira la propria competenza
nelle conciliazioni, mentre ne li ritiene incapaci
nei giudizi, obbligandoli a consultarnc il Pretore (4).
Ora la dottrina sembra paciﬁca nel ritenere che
l' oggetto della conciliazione consista puramente
nel risultato ﬁnale della conciliazione stessa, infe—
riore o superiore a lire 30 (5). Donde i seguenti
corollari, diametralmente opposti a quelli che deri—
verebbero dal criterio della competenza:

l’essenza di atto pubblico per ritenerlo meno compiuto e perfetto. Quanti bei frutti della concilia—
zione, ad esempio, andrebbero perduti, se non -vi si
potessero innestare il riconoscimento di un ﬁglio

naturale o la volontà di legittimarlo, perchè si per
l’uno che per l'altro oggetto e richiesto l’atto
pubblico! (2).
Anche la giurisprudenza delle Corti si va viavia
raffermando nel ritenere i processi verbali di conciliazione come atti pubblici, come meglio vedremo
nel capitolo seguente. Ma si contano a centinaia
le sentenze dei Pretori che negano a quei verbali
gli effetti dell’atto pubblico, per il pretesto che la
legge loro da soltanto la forza di scrittura privata
riconosciuta in giudizio: ciò che incoraggiai ricevitori del registro, i Conservatori delle ipoteche e
gli Agenti delle imposte ad ingiuste esigenze e ripulse verso questi poveri verbali, il cui numero va,
anche per questo, sempre più diminuendo negli
Uﬁizi di conciliazione, come lo attesta la statistica.
888. Che cosa deve intendersi per oggetto della
conciliazione ?
La ricerca è importantissima, perchè da essa
dipende lo stabilire non solo se il processo verbale
possa rendersi esecutivo, ma altresi se debba usarsi
la carta da bollo di centesimi dieci o quella di una
lira ed iscriversi sul registro B o sul registro C,
e se sia o meno soggetto a tassa di registro.
Da principio si era detto che, per determinare il
valore di una conciliazione, come eccedente o non
eccedente il valore di lire 30, si dovessero seguire
le norme della competenza contenziosadel Conci—
liatore' tracciate dagli art. 70, 72, 73, 74, 76, 77, 78
e relativi del codice di procedura civile (3); il che
condurrebbe a ritenere che non altrimenti possa
un verbale di conciliazione considerarsi non eccedente le lire 30, salvo in quanto la relativa causa
potesse essere giudicata dal Conciliatore se fosse
davanti a lui portata in via contenziosa. Questa
teorica non è soltanto erronea, ma porterebbe un
enorme imbarazzo negli Ufﬁzi di conciliazione. Qui
invero il Conciliatore non e giudice e forse non
lo si è neppure adito come giudice: non hanno
dunque a che fare per lui le regole della competenza contenziosa; egli è invece lo stìpulatore
nlliciale- della conciliazione, e nell’ esercizio di
questa sua giurisdizione volontaria non conosce
limiti di valore nè di materia, purchè suscettibile
di transazione, nè di territorio. Il legislatore ha
creduto bene di limitare l’esecutività dei processi
verbali di conciliazione sino a lire 30, precisamente
(I) Per esempio. quelli riservati ai cancellieri di Pretura,
accettazioni o rinunzie di eredità (art. 9-l-l. 955 îd.), l’in—

rentario di cui nell‘ art. 866 proc. civ. ecc.
(2) Art. 181, 199 del cod. civ. Cont“. Mattirolo, lll, n. 23

a) Nei giudizi il valore della causa. si determina dalla domanda (6). Nelle conciliazioni all'opposto il valore dell'oggetto non vuol essere desunto
dalla somma domandata, ma da quella concordata.
lo pretendeva lire 60, e mi aceomoclo a lire 30:
ecco l' oggetto della conciliazione.
D) E ciò quand' anche la somma concordata
fosse parte di una maggiore obbligazione contro—
versa od avesse radice in un titolo di molto maggior valore, si che sarebbe incompetente a conoscerne il Conciliatore come giudice (7). Un insperato
appoggio a. questa tesi ci viene da una risoluzione
ministeriale che qui trascriviamo (8):
« È stato fatto quesito se i verbali di conciliazione davanti
i giudici conciliatori per somma non eccedente le lire 30,

ma derivante da un diritto controverso superiore a tale

importo, debbano essere stesi sul registro B in carta bollata da cent. 10, oppure sul registro Cin carta da una lira.
» Di concerto fra questa Direzione generale e il Ministero
di grazia. e giustizia. è stato riconosciuto che, ai sensi
dell‘ art. 7 del cod. di procedura civile, il verbale di conciliazione ha forza di scrittura privata, e deve perciò farsi
in carta bollata da una lira, solo quando il valore concordato supera le lire 30, mentre entro i limiti di detta
somma la conciliazione, come atto giudiziario di competenza. del Conciliatore, deve iscriversi sul Registro B, vale

a dire su carta da cent. 10.
» La. ragione determinante di ciò sta in questo: che per
oggetto della conciliazione a termine del citato art. 7 deve
intendersi la somma 0 valore pel quale la conciliazione
venne conclusa, non l' ammontare, qualunque esso sia, del
diritto caduto in controversia ».

e) Il valore si desume dalla somma intiera
accertata in liquidazione, compresi i danni, gli
interessi e le spese che vi si compenetrassero,
non però gli interessi avvenire, e tanto meno le
spese relative all’ atto (9). Anche su questo punto
sembra convenisse il Ministero in una risoluzione
del 1874, che pure riportiamo:
sari nelle Aggiunte alla 2“ ediz.; Cuzzeri, Comm., all‘art.
7, 2" ediz.

((‘)) Art. 72 del cod. di proc. civ.
(7) Art. 72, 74, 76, 77. id.
(8) Nota della Direzione generale del Demanio e delle

in nota, p. 18; Boetti, Op. cit., framm. Atto pubblico, W.
Tasse del 4 agosto 1880, n. 43193-6993, Div. ….
(3) Borsari, Annan, all‘art. 8, n. 3, lett. a; Neri, L’ istitu:. dei Giudici Conc., xxvm, pag. 60; Boetti, cit. framm.
Conciliazione, xv.
(4) Art. 456, 458, 459 del cod. di proc. civile.
(5) Scamuzzi, Manuale teorico-pratica de’ Giudici Con-

ciliatori, la ediz., pag. 130, 2° ediz., pag. 154; cfr. Bor26.
DIGES'I‘O ITALIANO. Vol. VIII.

(9) Esempio: Tizio si obbliga in conciliazione di pagare
lire 30 aCaio, quando questi farà. constaro di avere can-

cellata una data ipoteca. corrispondendone intanto gli
interessi 5 per cento, e col rimborso delle spese dell‘avviso
e del verbale, compresa una copia per suo uso. Con tutto
ciò il valore dell'oggetto non eccede le lire 30.
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» Venne proposto al Ministero di grazia e giustizia il
dubbio se, quando le conciliazioni per le spese sopraggiunte superano l‘ ammontare delle lire 30, debbono inscriversi nel registro B oppure in quello lettera G, di che
nell' art. 175 Reg. gen. giud.
» ll Ministero suddetto, con dispaccio 14 cnrr., divisione
VIII, sez. 2“, n. 29952—3779, ha dichiarato che, prese

ad esame il dubbio e sentito l‘ avviso del Ministero delle
Finanze, e di opinione che, qualora le spese, gli interessi
e i danni siano stati accertati in somma determinata nel-

uﬂìzinle pubblico autorizzato a riceverli. Essendo
indubbiamente la conciliazione un atto contrattuale chc il Conciliatore è autorizzato ed anzi
obbligato a ricevere, dovrebbe essere in tutti i
casi esecutivo, e con maggior ragione che per gli

altri atti contrattuali: perocchè chi si-acquieta ad
una conciliazione intende di sopprimere una lite,
e non soltanto di farvi sosta od esporsi all’adden-

tellato di altra lite. Ma abbiamo veduto come la

risulti una somma complessiva superiore alle lire 30,

difﬁdenza dei nostri legislatori del 1865 abbia spo—
gliato del carattere esecutivo gli atti di merito
superiore a lire 30 o di valore indeterminato, riducendoli alla forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio (3). Vediamo ora come siasi pur

debba il verbale che ne da atto iscriversi nel registro

limitato l' effetto esecutivo delle conciliazioni di

lettera G; considerando che nell‘ atto di conciliazione, il
quale viene a costituire un nuovo titolo per le parti, le

merito inferiore.
1 processi verbali di conciliazione, il cui oggetto
non supera il valore di lire trenta, sono esecutivi,
dice 1‘ art. 7, contro le parti intervenuta. L'art. 30
delle antiche leggi delle Due Sicilie rendeva esecutivi siffatti verbali tra le parti intervenute a i
loro eredi,- sicchè sembra che contro eredi non si
possano più eseguire, sebbene si addivenisse alla.

l‘ addivenire alla transazione o conciliazione fra le parti,
per modo che si compenetri la somma stessa in quella

che forma il capo principale della domanda, e così ne

somme aggiunte sono incluse per volontà delle parti stesse
nella transazione e il più delle volte ne formano una
parte sostanziale : le che deve dirsi tanto più, quando non

ha preceduto alcun giudizio sul merito.
» Bensì le spese riﬂettenti l'atto di conciliazione non possono a meno di essere considerate come un accessorio
della transazione stessa ».

notiﬁcazione di cui nell’ art. 560 del nostro codice
di proc. civile. Rimane poi assolutamente esclusa

d) Per l' art. 73 del codice di proc. civile il
Conciliatore sarebbe competente a conoscere di
più crediti che nel loro insieme superano, ma singolarmente non superano le lire 30, purchè dipendenti da titoli distinti, e potrebbe quindi provvedere

la loro esecutività contro i terzi, comunque aventi
causa dalla parte intervenuta. Donde consegue che
per far valere quei verbali, ferma la fede loro
dovuta come ad atto pubblico, o (ciò che fa lo
stesso) come a scrittura privatalegalmente rico-

con una sola sentenza. Nelle conciliazioni, invece,

nosciuta, anche in rapporto ai detti eredi o terzi (4)

il verbale, che comprendesse tutti quei crediti, non
sarebbe esecutivo ed andrebbe al registro C, poichè
l’ oggetto della conciliazione preso nel suo insieme
eccederebbe le lire 30.
e) Un’ inﬁnità. di microscopiche questioni d’indole personale relativa ad immobili, o reale si a
mobili che ad immobili, che 1’ art. 70 del cod. di

è necessario intentare un giudizio e poi procedere
ad esecuzione in base a sentenza.

390. Altro limite all‘esecutivita di tali processi

competente, sono ben fortunati se possono-ottenere
la ricognizione del loro credito in un processo verbale di conciliazione con carattere esecutivo.

verbali sta nel doversene richiedere l’autorizzazione al Conciliatore, laddove per gli altri atti
pubblici, si giudiziari che contrattuali, basta chie—
derne la spedizione in forma esecutiva al cancelliere, al notaio, od & quell'altro pubblico ulﬁzìale,
che li tiene di custodia.
Il Conciliatore accorda l’autorizzazione con semplice decreta, cioè senza udire le parti contro cui
è diretta l’istanza (5). Ma dove si scrive questo
decreto? La legge tace, e perciò diverse sono le
pratiche. La più semplice sembra. quella di scriverlo sul registro B a margine del verbale di
conciliazione, perchè tenga luogo della menzione
preserit‘a dal 1° capoverso dell’art. 557 della procedura civile (6). Altri stendono l’autorizzazione
in calce alla copia del verbale predisposta dal

389. L’ esecutività è un attributo dell’atto pub-

cancelliere (7). Altri la fanno scrivere sul regi-

blico. Perciò l’art. 554 del cod. di procedura ci—
vile proclama titoli esecutivi, non solamente i
giudicati ed altri atti giudiziarii (2), ma altresi
gli atti contrattuali ricevuti da notaio o da altro

stro D. Nè mancano quelli che la iscrivono fra
le sentenze nel registro E.
L‘ autorizzazione regolarmente non può essere
dal Conciliatore concessa, fuorchè una sola volta

proc. civ. sottrae al giudizio dei Conciliatori ra—
tione materiae possono invece

formare oggetto

diun verbale di conciliazione esecutivo nel registro B, quante volte il merito della questione

non sorpassi il detto valore (1).
f) Gli avvocati, procuratori, ed altre persone
che per connessione di causa dovrebbero, giusta
l’art. 103 del suddetto cod. chiedere il pagamento

di piccoli crediti 0 residui all’ autorità giudiziaria

(I) Contra Boetti, loc. cit.

(2) Tra cui il processo verbale di cauzione ricevuto dal
cancelliere del Conciliatore a mente dell‘ art. 463 del codice di proc. civile.
(3) Questa. infelice espressione ha sinistramente inﬂuito
anche sulla eﬁicacia esecutiva dei verbali di conciliazione
ricevuti dai Pretori, sebbene contenuti nei limiti della
loro competenza contenziosa. Non valse l’art. 14 delle

istruzioni approvate col r. decreto 23 dicembre 1865, per
cui le copie dei detti verbali devono essere rilasciate in

essere esecutivi. E poi si lamenta che i pretori ne fanno
pochi! È questo il tema dell' elegante frammento Conci-

liazione del Boetti che abbiamo più volte citato.
(4) Art. 1320 del codice civile.
(5) Art. 50 del cod. di proc. civ.
(6) Diciamo in margine, non in ﬁne, come accenna. il

citato capoverso dell’art. 557, perchè, essendo il registro B
d'iscrizione, si suppone che a seguito del verbale di cui

forma esecutiva. Non valse la conforme sentenza 10 giugno

si chiede la spedizione in forma esecutiva siasi già iscritto
altro verbale.

1881 della Corte di cassazione di Roma. Quei poveri ver—
bali continuano a rimanere nel limbo di essere o non

in ﬁne, se si può, di cui nell‘anzidetto capoverso.

(7) Ma allora deve pur farsi l'annotazione a margine o
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e ad istanza della parte che rcclamal’esecuzione di
una obbligazione verso lei assunta nel verbale (1).

non si può a meno di allogarla nel registro E che

Il Conciliatore può autorizzare la spedizione della
copia in forma esecutiva; si tratta dunque di una

rimando sul registro B d’ accanto al verbale; os-

facoltà abbandonata alla di lui coscienza, più an-

nuova copia far menzione dell’ordinanza che la
autorizza.

cora al di lui prudente arbitrio, di una facoltà. non
soggetta a controllo, come suole sovente la legge
rimettersene ai Giudici (2); la parte, a cui venisse

l’ autorizzazione riﬁutata, non ha quindi diritto di
inoltrare appello e reclamo al Pretore, ma deve
istituire regolare giudizio ed ottenere sentenza di

condanna, in base alla quale procederà. ad esecuzione (3). Perciò noi riteniamo regolare la pratica

di quei Conciliatori che riﬁutano l'autorizzazione,
non solo se loro sembri la conciliazione meno perfetta, o non immediatamente eseguibile comecchè
sospesa da condizione 0 da termine, ma anche

è d’inserzione, nel quale può farsi un cenno di
servata inoltre la prescrizione di doversi sulla

Queste minuziose prescrizioni mirano ad evitare
spiacevoli incidenti e sono di rigore: attalchè il
cancelliere che vi eontravvenga incorre in una
multa estensibile a lire 300, salvo l'applicazione
delle pene più gravi, alle quali il fatto dia luogo (6).
391. Emesso l‘autorizzazione del Conciliatore,
spetta al suo cancelliere la spedizione della copia
del processo verbale in forma esecutiva: la quale

consiste in una copia del processo verbale, intestata

in nome del re e terminata colla solita formula:
Comandiamo a tutti gli uscieri, ecc., (7).
allorquando sospettino che possa già essere interL'articolo 7 dice che la spedizione della copia
venuto pagamento o novazio'ne.
del verbale si fa nella forma stabilita per le senPiù importante è la questione se si faccia luogo
tenze. Veramente la forma esecutiva è identica
ad appello quando il Conciliatore abbia errato o
perle sentenze come per gli atti contrattuali:
si ritenga avere errato coll'autorizzare il rilascio
stante però codesta equiparazione alle sentenze,
della copia esecutiva di un verbale di concilia—
si ha l'effetto che il processo verbale di conci—
zione. Borsari, e dopo di lui altri commentatori (4),
liazione non ha bisogno della legalizzazione del
Presidente del Tribunale qualora l'esecuzione doinsegnano che il Conciliatore, nell’autorizzarc la
copia esecutiva dell’atto, assume veramente la vesse farsi in altra giurisdizione, come è prescritto
veste di Giudice, e che, autorizzandola fuor di
in genere per gli altri atti contrattuali (8).
Per questa spedizione il cancelliere, oltre il
proposito, per esempio, ad un verbale il cui oggetto
diritto ordinario di copia, che e di cent. 20 per
superi il valore di lire 30, si farà luogo ad apogni facciata, percepisce il diritto ﬁsso di cent. 25;.
pello per ragione d'incompetenza, a norma degli
art. 83 e 459 del codice di proc. civile. Ma giova ; oltre, beninteso, il rimborso della carta bollata che
ripetere che il Conciliatore, nel rendere esecutiva è è sempre di cent. 10 (num. 3 della taritla civile).
392. Per procedere ad esecuzione forzata, non
la convenzione, non agisce come Giudice, non probasta possedere il titolo esecutivo, non basta l'esnunzia alcuna sentenza contro cui sia possibile
serscne procurata copia in forma esecutiva; essa
l'appello; egli esercita puramente una funzione
deve essere anche preceduta dalla notificazione
giurisdizionale analoga a quella del cancelliere
al debitore del titolo esecutivo e del precetto nelle
autonomo nel rilasciare le copie esecutive delle
forme stabilite per gli atti di citazione (0).
sentenze, ed a quella del notaio rispetto agli atti
Anche le copie da notiﬁcarsi devono farsi dal
da lui rog-ati. Perciò non coll’appello, ma colla
cancelliere, e non mai dall’inservicnte od usciere
eccezione di nullita dovrà. prov-vedersi la parte
che eseguisce la notiﬁcazione; ciò deducendosi
contro cui si fosse erroneamente o indebitamente
autorizzata la copia esecutiva del verbale, e pre- tanto dal 11° 6° della tariffa in materia civile, quanto
dal sovra avvertito parcggiamcnto dei processi
cisamente in via di opposizione al precetto con
verbali alle sentenze per ciò che riguarda la forma.
cui venisse minacciata l’ esecuzione, davanti il
D0po la riforma dell'art. 175 dell' ordinamento
Pretore, in applicazione degli art. 570 e 570 del
giudiziario mercè la legge 23 dicembre 1875, l‘ese—
codice di procedura.
cuzione di questi processi verbali di conciliazione
Ed in questa risoluzione sono ormai d’ accordo
può compiersi dagli inservienti debitamente autotutti gli altri commentatori (5).
rizzati. È vero che il testo dell’articolo modiﬁcato
L’autorizzazione del Conciliatore è tanto più
necessaria allorchè, per essere andata smarrita la parla soltanto di esecuzione delle sentenze dei
prima copia senza essersene fatto uso, o per altra Conciliatori. Ma i processi verbali di conciliazione
per somme nOn eccedenti le lire 30 sono atti percircostanza, si chiedesse una seconda copia del
verbale. Il Conciliatore non può concederla se non fettamente congeneri, che tengon luogo di sentenze
previa citazione della parte contro cui è diretta, dei Conciliatori. Perciò non si e.mai dubitato che
e cosi in di lei contraddittorio o contumacia legal- i medesimi possano, al pari delle sentenze dei
Conciliatori, venir messi ad esecuzione dai rispetmente accertata, come dispone il citato art. 557:
tivi inservienti autorizzati come nel precitato arti—
senonchè, non potendosi, come ivi si vorrebbe,
colo. Bensl non sarà loro dovuta fuorchè la metà
annettere la relativa ordinanza all'originale del
dei diritti che sono attribuiti agli uscieri di pretura.
verbale racchiuso nel registro B che è d'iscrizione,

(1) Cit. art. 557, prima parte.
(2) Art. 154, 389, 578 e simili del cod. di proc. civile.
(3) Contra Borsari, sotto l‘ art. 7, ove è detto che la

facoltà del Conciliatore, siccome di apprezzamento, non
si estende a negare l'esecuzione, se la transazione ha gli
opportuni requisiti.

(5) Neri, Op. cit., XXIX; Mattirolo, 1, n° 164; Saredo, Ist.
di proc. civ., n° 18; Cuzzeri, 2° ediz., sotto l'art. 7,

(6) Art. 558 dello stesso codice di proc. civile.
(7) Art. 556, id.
(8) Art. 556, id.

(4) Zavateri, Op. cit., pag. 17; Mattei sotto l‘articolo 7;

Manfredini, Progr., pag. 201.

(9) Art. 553 e 562, id.
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Gare XI. — Dci processi verbali di conciliazione
nei rapporti cogli Ufﬁzi ﬁnanziari.

predetto registro C, ed almeno un quinternetto

893. Esaminati gli effetti generali, intrinseci,

dazione o di un messo speciale.
A parte il pericolo di dispersione, che verrebbe
a compromettere tanti interessi, l‘indispouibilitù
del registro C, o della parte corrente di esso, per
più giorni, quanti ne. occorrono per la sua spedizione. permanenza e ritorno dall’Uﬁizio di registro,
può recare gravi danni se in questo frattempo
sorga l‘urgenza di avere copia di un atto colà.
inscritto o di dovervi inscrivere atti nuovi. Perciò
noi preferiremmo il sistema opposto, pur praticato
in qualche distretto, di far eseguire la registrazione sulla copia del processo verbale: al che non
contraddicono le note ministeriali, dietro cui è
invalsa generalmente la registrazione sull' originale, dove è detto soltanto che la registrazione
sull’originale non debba ritenersi obbligatoria e
che perciò i ricevitori non debbano insistere perchè

dei processi verbali di conciliazione, occorre dare
uno sguardo ai loro effetti particolari, estrinseci,

che si risolvono in altrettanti rapporti cogli Ufﬁzi ﬁnanziari.
[processi verbali di conciliazione per valore
non eccedente le lire 30 vanno al registro B, com—
posto di carta bollata a dieci centesimi; quelli

che superano il detto valore, o il cui valore è
indeterminato, vanno al registro C, composto di
carta bollata a una lira. Ambedue questi registri
sono d‘ iscrizione, a fogli preventivamente numerati
evidimati dal Pretore; in guisa che ad essi non
si estende il divieto della legge sul bollo di scri—
vere più atti sopra uno stesso foglio di carta
bollata, dovendo i verbali scriversi l'uno di seguito
all'altro, senza interstizi a garanzia della certezza
delle rispettive date.

Così pure le copie dei verbali desunti dal re-

seucito del medesimo (ciò che è sempre un’irregolarità), servendosi della posta con raccoman-

sia prodotta la copia all’eﬁ'etto della sottoposizione

gistro B, tanto in forma semplice, quanto in forma
esecutiva, si spediscono in carta da dieci centesimi; e quelle dei verbali desunti dal registro C,

&. registro (2). Dunque nel concetto ministeriale
non sarebbe neppur contraria alla legge la registrazione dei processi verbali di cenciliazione sulla
loro copia, autenticata ben inteso dal competente

su carta da una lira, salva per questo la tassa di

cancelliere. Cosi si è sempre praticato sotto le

autenticazione.
304. I processi verbali di conciliazione infra
lire 30 non sono soggetti a tassa di registro; ma
vi sono soggetti per valore superiore ed indeterminato.
La registrazione del processo verbale di conciliazione deve farsi, come per ogni altro atto pubblico, nel termine di giorni venti; salvo l‘ell'etto
della condizione sospensiva a mente dell’art. l3
della legge sul registro, riguardo alle conciliazioni
soggette ad approvazione per l’art. 2 del codice
di procedura civile.
Ma come si esegue la registrazione? Sull’origi—
nale o sulla copia? E prevalso che la registrazione
debba eseguirsi sull’originale in base all'art. 66,
n° 3 della legge di registrazione, dappoichè gli
atti di conciliazione, comunque di giurisdizione
volontaria del Conciliatore, conservano l’indole
giudiziaria (l).
Perù nella pratica codesto modo di registrazione
non è scevro d'inconvenienti. Si fa presto nelle
città, e in quei Comuni dove sia 1’ Ufﬁzio del registro, a portarvi il registro C per far registrare
un processo verbale, purchè il Ricevitore sia di—
screto a non tenervelo sequestrato per più giorni
onde far le cose a comodo suo; ma dai Comuni
distanti dall’ Ufﬁzio di registro, bisogna spedire il

antiche leggi delle Due Sicilie, le quali per di più,

poi favore che meritano le conciliazioni, ne autorizzavano la registrazione sulle copie in carta

libera (3): ciò che dovrebbe pur adottarsi in qualcuno dei tanti rimaneggiamenti cui vanno soggette
le nostre leggi sul registro e bolle, all’eﬁetto di
rimuovere ogni dubbio e di introdurre un sistema
uniforme in tutto il regno.
A diligenza di chi deve eseguirsi la registrazione

del processo verbale? del cancelliere o delle parti?
Vi fu un tempo in cui in talune località, specialmente nelle provincie venete, ritenevansi responsabili della registrazione i cancellieri della conciliazione, con obbligo altresi della tenuta del

repertorio. Ma poi si è fatto paciﬁco che della
registrazione dovessero incaricarsi esclusivamente
le parti, e che i cancellieri non avessero altro
obbligo fuori quello di prestarsi a rendere possi-

bile l‘adempimento della formalità colla trasmissione all’ Uffizio del registro dei relativi verbali,
ne fossero quindi obbligati alla tenuta. del repertorio (4).
Anche qui si affaccia l’inconveniente di doversi i
cancellieri privare temporaneamente del registro C
o di una parte di esso, ciò che mal si combina
colla responsabilità che loro incombe di custodire
e conservare in deposito gli atti del loro Ufﬁzio.

(1) Note del Ministero delle ﬁnanze (Direzione generale
del demanio e delle tasse) 24 gennaio e 16 marzo 1871
alle lntendenze di ﬁnanza di Reggio—Emilia e di Como.
(2) Ecco le testuali parole della sovracitata Nota mini—
steriale all‘Intendenza di ﬁnanza di Como, n° 30137—2277,
div. ….

di ﬁnanza di Reggio-Emilia (n. 71532—4547, div.…) cosi
si esprime:

« Quei verbali appartengono alla giurisdizione volon-

zione di quesito n° 26, inserita nel vol. Xl, pag. 8 della colle—

taria demandata ai Conciliatori, e come tali conservano

zione demaniale, eolla quale il Ministero ebbe a riconoscere
che i ricordati cancellieri sono esenti dall’obbligo della
tenuta del repertorio... Il criterio dunque da seguimi si è
che la registrazione dei sopraindicati verbali incombe di-

l’ indole giudiziaria; di guisa che non rendesi obbligatoria,
epperò non devesi insistere perchè sia prodotta la copia
all‘effetto della loro sottoposizione :\ registro, attesa l'ec-

cezione fatta per gli atti giudiziari col primo capoverso
dell‘art. 14 della legge 19 luglio 1868 ».
(3) Art. 37, n° 1°, della legge napoletana sul registro.
(4) In proposito la citata nota. ministeriale all‘ lntend.

« La legge del 14 luglio 1866 non fa obbligo diretto
ai Giudici conciliatori, nè ai loro cancellieri, della regi—

strazione dei verbali di conciliazione per merito eccedente
le 30 lire; ein armonia a questo concetto è anche la risolu-

rettamente alle parti. e i Giudici conciliatori o loro can-

cellieri hanno solo il dovere di prestarsi a rendere possibile l'adempimento della formalità con la trasmissione
all‘Uﬂizio di registro dei relativi verbali ».
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È naturale che i cancellieri, anzichè ﬁdarsi di

rimettere il registro C nelle mani di una parte
perchè vada a far registrare un verbale, lo spediscano essi stessi, come già si disse, all’ Uﬁlzio
del registro colla posta in piego raccomandato,
ovvero coll’ invio di un' messo speciale. Tanto
varrebbe dunque che i cancellieri, ai quali inﬁne

tocca far tutto, venissero resi responsabili del loro
operato. Crediamo chei cancellieri non ammettercb—
bero mal volonticri tale responsabilità, massime se
per la relativa pratica venisse loro assegnato un
congruo diritto: d' altro canto sarebbero evitate
le eventuali contestazioni tra gli stessi cancellieri
e le parti,ogni volta che il verbale non fosse recapitato all’Ullizio del registro in tempo utile. Nè per

questo sarebbe necessario imporre ai cancellieri
la tenuta del repertorio. il cui scopo ﬁscale è
abbastanza garantito dal trovarsi tutti i verbali
di conciliazione scritti di seguito gli uni agli altri
in un registro preventivamente numerato e vidimato dal Pretore (1).

Qual è la tassa cui soggiaciono codeste cenciliazioni? Veramente la legge di registro non parla
di conciliazioni; ma è paciﬁco si debba loro ap—
plicare l'art. 44 relativo alle transazioni stipulate
tanto per terminare quanto per prevenire una lite
e il correlativo art. 60 della tariffa annessa al testo
unico, anche quando non avrebbero il carattere di
vere transazioni. Donde la seguente distinzione:
o si tratta di transazioni semplici, limitate cioè
alla rinunzia o condonazione delle reciproche pretese, e si applica la tassa ﬁssa di lire 6, compresi
i due decimi; o si tratta di transazioni che contengono una novazione qualunque alle ragioni e
ai diritti rispettivamente competenti alle parti
e risultanti da titoli anteriori,oppure contengono
cessioni di mobili ed immobili in proprietà, usufrutto ed uso, costituzioni di rendita, obbligazioni
di somme e valori, o altri contratti assoggettati
a tassa, ed allora è dovuta la tassa lissa o pro—
porzionale, secondo la natura dei contratti medesimi.
Dunque, o tassa lissa. o tassa proporzionale; non
lissa e proporzionale insieme, come vogliono ap—
plicarsi da taluni Ricevitori, ad onta della chiara
locuzione disgiuntiva della legge, e ad onta che
quel loro sistema sia stato più volte condannato
dallo stesso Ministero delle ﬁnanze (9.).
Che diremo poi di quei Ricevitori che vedono
dovunque una novazione. anche quando non si
riscontra alcuna delle tre ﬁgure tassativamente
plasmate nell’art. 1167 del codice civile, per poter
applicare una tassa proporzionale, con o senza

l’ accompagno della ﬁssa? E di quelli che lavorano
di fantasia per accumulare in un atto di conciliazione cinque o sei diverse tasse? Questa anarchia
di criteri universalmente lamentata nella tassazione degli atti di conciliazione, non frenata dalla
(1) Anche di fronte all'art. 4 della legge 14 luglio 1887
è stato deciso che gli Ufﬁzi di conciliazione non sono ob—
bligati a. tenere il repertorio (Risoluzione del Ministero
delle ﬁnanza. 3 novembre 1888, n° 129288—18688).
(2) Nota ministeriale 22 novembre 1867, n° 29-4048,
della Direzione demaniale di Aquila.
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mite giurisprudenza che in argomento si va formando (3), è una delle principali cause per cui di
processi verbali se ne fanno ben pochi, con danno
eventuale per le parti che si rassegnano a verbali
accordi ed incalcolabile per l’ Erario (1).
Anche le copie del processo verbale di conciliazione, sempre per oggetto sopra lire 30, vanno
soggette alla tassa di autenticazione da lire 1,20,
di cui all'art. 105 della tarilîa annessa alla legge
di registro: articolo che non può intendersi abrogato dall'art. 1° della legge 23 giugno 1882 se non

in quanto riguarda i veri cancellieri giudiziari.
Qui la tassa cade propriamente a responsabilità
del cancelliere che autentica la copia.
395. I processi verbali di conciliazione creano
anche rapporti coll‘Uﬂizio delle ipoteche.
Escludiamo però innanzitutto che dai medesimi,
ancorchè muniti d’ ordine esecutivo, possa nascere
ipoteca giudiziale. Nel sistema del nostro codice
civile non vi sono che le sentenze, le quali ab-

biano virtù di produrre l’ ipoteca giudiziale (5); e
le conciliazioni sono contratti e non sentenze.
Tuttavia il Borsari ne attribuisce l‘elîetto all'ordine esecutivo di cui siano i processi verbali muniti. l.’ egregio annotatore dice: « Non è una sentenza, ma ha gli erl'etti tutti propri d'una sentenza
passata in autorità di cosa giudicata... La tennitù.
del valore fu cagione che la conciliazione si qualiﬁcasse non solo come un fatto compiuto, e valevole nel genere suo, ma eziandio come un ﬁnto
giudicato, atteso l’ intervento autorevole del Conciliatore, che solo in quell'atto funziona come autorità. giudiziaria » (6). Questa teoria ebbe dei
seguaci in altri interpreti (7). Contuttociù non
sapremmo adottarla. Il provvedimento del Conci—
liatore, che rende esecutivo un processo verbale
di conciliazione, non può mutare l’ essenza dell’atto

od altrimenti accrescerne l‘efficacia, come la spedizione di copia in forma esecutiva per parte del
notaio non imprime maggior valore intrinseco all’atto da lui ricevuto. Il Conciliatore difatti qui
non interviene come giudice, ma per esercitare
discrezionalmente quel potere esecutivo che al
notaio e concesso in modo assoluto. Egli emana
bensi all’uopo un provvedimento, un decreto, che
è atto proprio dell'autorità. giudiziaria; ma con
ciò non fa altro che delegare al cancelliere, quale
custode dei registri dell’ Ufﬁzio ed incaricato della
spedizione delle copie, quella stessa funzione giurisdizionale che compete al notaio e ad ogni altro
pubblico ufﬁziale autorizzato a ricevere atti pubblici.
D'altronde, a che servirebbe questa ipoteca giudiziale? Se si fosse creduta necessaria un'ipoteca
per cautela di microscopico valore, la si sarebbe
stipulata convenzionalmente nell' atto, e se non se
ne parlò nella convenzione, vuol dire che il creditore non insistette per avere ipoteca o che il
di Roma, 10 giugno 1884, Finanze e. Barberini (Le mas-

sime, 1884, 415).
(4) Non mancò qualche Ricevitore del registro che pre
tese di tassare persino un verbale di conciliazione distolta.
in onta. al 2° capov. dell‘art. 6 proc. civ. che la ritiene come

(3) Cass. di Roma, 25 giugno 1881, Finanza c. Quadri
(La leyye. 1881.11,649); Cass. di Torino, 11 dicembre 1883,

non avvenuta.
(5) Art. 1970 del cod. civile.
(6) Borsari, Anno:. 3“, all‘art. 7, quest. f e g.
(7) Neri, Istituz., xxxn, pag. 67; Gargiulo, Comm.,

Homens c. Perotti (Le massime, 1883, 135); Corte d'appello

pag. 48; Sorgente, Sommario, pag. 8.
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debitore non si arrese a concederla: laonde l' ipo—
teca giudiziale si risolverebbe in una ﬂagrante
violazione dei patti giusta i quali segui la convenzione.
In questo senso deve ritenersi ormai ferma la

dottrina (1).
396. Che nei processi verbali di conciliazione,

per qualunque valore, si possa stipulare ipoteca
convenzionale e procedere in base ai medesimi
alle relative iscrizioni, annotazioni e cancellazioni,
non si sarebbe mai dovuto dubitare di fronte al
disposto degli articoli 1978, 1994 e 2033 del codice
civile, dove si richiede per titolo un atto pubblico,
quale indubbiamente è il processo verbale di con-

ciliazione, e non un atto notarile, come da principio s’immaginarono alcuni Conservatori delle
ipoteche. Eppure il paradosso opposto e stato per-

tato davanti i Tribunali, e toccò alla Corte d’ appello di Brescia la sorte di respingerlo, sebbene
partisse dall'erroneo punto di vista che quelprocesso verbale non fosse propriamente un atto pub—

blico, ma soltanto una scrittura privata riconosciuta in giudizio. Ecco i motivi della sentenza (2):
« Attesochè si è opposto e si oppone ancora senza fondamento che l‘ ipoteca 13 luglio 1882, consentita da Luigi
Mariotti & favore del Comune di Rivarolo Fuori coll‘atto

di sottomissione ricevuto il 5 marzo 1882 dal Giudice
conciliatore di detto Comune, essendo stata iscritta in

base ad atto privato non rivestito delle formalità prescritte
dall‘ art. 1989 codice civile, dovendo come tale non rite—

nersi sussistente, il Comune non potesse in base alla medesima agire esecutivamente sull‘immobile sul quale venne
quell‘ ipoteca inscritta. Quest’ atto, se non riunisce in sè

i requisiti estrinseci per qualiﬁcarlo quale un atto notarile, avente forza piena. provento & termine dell‘ art. 1315
codice civile, non può per altro essere qualiﬁcato quale

le ﬁrme delle parti debitamente cerziorate col ministero
di pubblico notaio ».
Come si vede, anche partendo dall'erroneo concetto che l’atto di conciliazione per valore eccedente lire 30 non sia un vero atto pubblico, ma
soltanto una scrittura privata riconosciuta in giu—
dizio, o un medium genus tra l'uno e l’altra, la
Corte di Brescia è venuta a conchiudere che l’atto
stesso, per qualunque valore, e titolo valido per
accendere un’ipoteca convenzionale (3). E lo stesso
deve dirsi dell’ipoteca legale, se vi si contengano
alienazioni di stabili o divisioni di eredità. 0 comunione (4), come pure delle annotazioni, rettiﬁcazioni, aggiunzioni, riduzioni e cancellazioni
che vi si consentissero in riguardo a qualsiasi

ipoteca. (5).
Anche della trascrizione può essere il caso,
quando i processi verbali di conciliazione conten—

gono atti o contratti che l' art. 1932 del codice civile diehiara dover esser resi pubblici con tal
mezzo (6).
Ma a tutte queste operazioni rimane estraneo il
cancelliere del Conciliatore, il quale non ha che
da rilasciare la copia del verbale da lui autenticata e da certiﬁcare le note a senso dell’art. 1991
qualora si volesse dar loro corso prima che sia
pagata la tassa di registro. Spetta alla parte interessata il curare che nell’atto ﬁgurino le occorrenti indicazioni (7), preparare le note e fare le

altre pratiche presso il Conservatore delle ipoteche.
397. Per lo passato hanno avuto la loro parte,
nel contestare al processo verbale di conciliazione
l‘essenza e virtù probatoria dell’atto pubblico, gli
agenti delle imposte, sia che si trattasse di vol—
ture catastali, sia che si trattasse di cessazione e
riduzione di redditi di ricchezza mobile.
‘

semplice atto privato, al quale manchino i caratteri ne—

La legge sulle volture catastali delli 11 agosto

cessari per la valida iscrizione di quel vincolo, a termine

1870, n° 5784, all. E, rende obbligatoria la voltura.
a catasto per ogni mutazione di proprietà e possesso di beni immobili, e chiama responsabili i
notai, i cancellieri e gli uscieri, della denunzia
dei cambiamenti di proprietà o di possesso compiuti in forza di atti pubblici o privati, nei quali
siano intervenuti: denunzia che deve esser fatta
dai detti uﬁiziali entro sessanta giorni da quello

di detta disposizione. È atto privato quello che trae la
propria esistenza e forza estrinseca dalla semplice ﬁrma
dei contraenti, non quello che segue e si stipula avanti
un utﬁziale rivestito di pubblica autorità, il quale, ricevendo le dichiarazioni delle parti, ed autenticandone la

sottoscrizione, imprime all‘atto le forme estrinseche che
per legge son necessarie per assicurarne la sua autorità
e verità; ed il verbale di conciliazione, ricevuto dal Conciliatore, che contiene le firme dei contraenti, solennemente cerziorate da. quell' urliziale, avendo la forza di pri—

vata scrittura legalmente riconosciuta in giudizio a termine
dell‘art. 7 codice procedura civile, al medesimo non può
essere negata quella efﬁcacia, che, a termine della legge

comune (art. 1323 cod. civ.), si attribuisce alle altre pri—
vate scritture, che, erette colle stesse solennità, contengono

(1) Conf. Cuzzeri, Comm. all‘ art. 7; Oreﬁci nel Monitore dei Tribunali del 1867, pag. 385; Paciﬁci—Mazzoni
nel Trattato delle ipoteche, 1, n° 148; Mattirolo, Trattato
di diritto giud., !, n° 164; Pochintesta, Dei priv. e delle
ipoteche, 1, n° 191.

del loro interventci (8).
Abbattuto il pregiudizio che nei processi verbali
di conciliazione non possano contenersi contratti
relativi ad immobili, e paciﬁco che le disposizioni
di quella legge e del relativo regolamento sono

applicabili ai cancellieri dei Conciliatori, sempre—
ché, in virtù di uno dei detti verbali, avvenga qualche muta'zione di proprietà. o possesso d’ immobili.
adottandola però pe1 solo caso che il processo verbale non
sia stato sottoscritto da chi acconsentiva l‘ipoteca. Mn. le
loro argomentazioni non sono altre che quelle superiormente confutate.
(4) Art. 1969, numeri 1° e 2° del cod. civ.

(2) Corte d‘appello di Brescia, 17 aprile 1884 Mariotti
c. Comune di .Bicarolo (Rolandino, 1884, pag. 200).

(5) Art. 1980, 1994, 1998, 2024, 2033, id.

(3) L’ avv. Frugoni nel Foro italiano del 1884, 1, 133,
muove censura a questa sentenza della Corte di Brescia,

(7) Art. 1937, 1979, 1987. 1998, 2024, 2225 e 2033, id.

negando non solo [‘ essenza di atto pubblico al verbale di
conciliazione, ma sostenendo altresi che la scrittura pri—
vata riconosciuta in giudizio è qualche cosa di meno di
una scrittura autenticata nelle ﬁrme da notaio od accer—
tata giudizialmente. Ed a tale opinione s' accosta l'avvocato Scevola in un articolo della Legge, 1887, 1, pag. 790,

altrimenti sarà pel nuovo catasto, che si esegue in virtù
della legge sulla perequazione fondiaria 1° marzo 1886,
il cui art. 34 dispone che le. voltare catastali saranno obbligatorie e non potranno essere fatte che sulla fede di
atti pubblici o di scritture private con sottoscrizioni autenticate da notaio, ed accertate giudizialmente.

(6) Art. 1936, 1945, id.
(8) Art. 46 del relativo reg. 24 dic. 1870, n° 1651. Non
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All'uopo il cancelliere del Conciliatore deve

verbale di conciliazione un atto giudiziale. si ha

presentare all‘agente delle tasse e del catasto
l'atto traslativo in originale,o in copia o estratto

in esso un titolo abile per ottenere dell'Ammi—
nistrazione del debito pubblico le operazioni an-

autentico, fornendoin tutti gli occorrenti dati, cioè
la designazione delle persone intestate e da intestarsi, la descrizione dei beni, il prezzo 0 il valore, la registrazione dell‘atto (1).
Oltre le volture ordinarie, vi sono lo voli-arc di.
correzione, dirette a correggere errori d’intcsta—
zione catastale c d'iscrizioni di beni alla colonna
di, chi non ne sia proprietario. Vi si fa luogo in
base a domanda come per le vetture ordinarie,
corredata quindi dell‘atto traslativo in originale,
copia od estratto (2). Questo atto traslativo può
appunto consistere in un processo verbale di conciliazione, nel quale le parti interessate ad ottenere
e permettere la correzione d‘intcstazioni consentano a dirimere la relativa controversia, dichiarando espressamente la loro volontà che la correzione sia fatta. E cotali controversie sono piuttosto
frequenti negli Ullizi di conciliazione, nascendo

zidette, che ne fossero il risultato, purchè vi si
contengano le occorrenti enunciazioni, cioè: il unmero d’iscrizione del certiﬁcato, la data sotto la
quale tu emesso, la somma della rendita, la categoria del debito (consolidato 5 o 3 per cento) e il
cognome, e nome del padre del titolare iscritto (4).
Per contro, se si trattasse di cessione di depositi
sulla Cassa depositi e Prestiti, il verbale di conciliazione varrebbe nulla, perchè la relativa legge
speciﬁcatamente richiede o l’atto pubblico nota-

esse dalle domande di rimborso di piccole partite
d'imposta. che una parte deve pagare per l'altra
finchè sussiste o si pretende sussistere l‘errore

sul catasto.
398. Allo scopo di chiedere le sgravio dell’ ini—
posta di ricchezza mobile per cessazione o ridu—
zione dei redditi di categoria A, bisogna presentare
all'agente delle imposto un estratto autentico del-

rile od un decreto del Tribunale (5).
CAPO XII. — Dei mezzi d’ impugnare
i processi verbali di Conciliazione.
400. La legge non dice se, come, per quali mo—
tivi possa venir impugnato un processo verbale di
conciliazione. Ma ogni difetto vuole rimedio. Dobbiamo dunque riferircene ai principi generali di
diritto.
Escludiamo anzitutto che all’uopo valgano i
mezzi ordinari e straordinari per impugnare le

sentenze (6).

l'atto pubblico da cui può desumersi la liberazione

Il Borsari e pochi seguaci insegnano che il processo verbale di conciliazione nel limite di lire 30,
quando sia rivestito della forma esecutiva, non
possa altrimenti impugnarsi che col mezzo del-

del debitore, ovvero indicare la data e l‘ufﬁcio in
cui l'atto pubblico 0 privato fu registrato (3).
Se basta all‘effetto una scrittura privata, purchè
registrata e sottoscritta dalle parti, comunque non
autenticata da pubblico ulliziale, tanto più dove
bastare un processo verbale di conciliazione, il
quale è atto pubblico, o vogliasi anche puramente
risguardare come una scrittura privata ricono—
sciuta in giudizio.
Eppure vi furono degli agenti delle imposte che

l'àdito alla Cassazione, perchè ritengono che tale
atto abbia il carattere di una sentenza (7). Respin—
giamo ancora una volta questa opinione. si tratterebbe in sostanza d’introdurre un appello che
non è nella legge, e contro la. lettera e lo spirito
della legge: la quale non concede l'appello al
Pretore fuorchè per le sentenze dei Conciliatori
ed unicamente per causa d’incompetenza (8). Su
questo punto la dottrina si può ormai dire as—

riﬁutarono l’etîetto al processo verbale, rendendo

sodato. (9).

necessario che giustizia fosse fatto. dalle Commis-

Il vero è che la conciliazione, per qualsivoglia
somma, è innanzitutto un contratto, e nella maggior parte dei casi, una transazione. Laonde i mezzi
per impugnnrne il processo verbale non possono
essere altri che quelli ammessi dalla legge per
impugnare i contratti in genere e le transazioni
in ispecie.
401. Come qualsiasi altro contratto, la conciliazione s’impugna coll‘azione o colla eccezione di
nullità, per l’incompetenza od incapacità del Con—
ciliatore, per difetto di forma e per vizi intrinseci.
Ma davanti a quale autorità e con quali norme di
procedimento? Éavanti l’ autorità competente per
territorio, materia e valore, colle norme ordinarie,
come per qualsiasi altro giudizio.

sioni amministrative.
399. Senza enumerare tutti i rapporti che può
creare un verbale di conciliazione cogli altri pub-

blici Ullizi dello Stato, dove si richiede un atto
ricevuto da pubblico ul'liziale, quel verbale deve
essere accolto e rispettato al pari di ogni altro
atto pubblico.
Come di uso più frequente, e per la loro spe—

cialità, accenneremo ai rapporti col Debito Pub—
blico.
Le divisioni o riunioni, 1 tramutamenti e le translazioni di rendite nominative dello Stato, possono

csegnirsi mediante atto pubblico notarile o giudi—
ziale; e lo stesso è del consenso al vincolo od
ipoteca delle medesime od alla restituzione del
deposito per cauzione. Essendo indubbiamente il
(I) Art. 14 e 15 della citata legge 11 agosto 1870.
(2) Art. 22 del citato regolamento.
(3) Art. 66 della legge, testo unico. del 1877 per l‘imposta sui redditi di ricchezza mobile, e art. 110 del rela—
tivo regolamento.
(4) Art. 46, 54, 98, 99, 101, 122 del regolamento per la

Amministrazione del Debito pubblico delli 8 ottobre 1870,
n" 5942, colle modiﬁcazioni risultanti dal regio decreto
20 settembre 1874, n° 2058 (serie 2").

l’appello al Pretore, donde si aprirebbe poi anche

Debbiamo però fare una distinzione in ordine ai
processi verbali di conciliazione non eccedenti il
(5) Art. 46 e 106 del regolamento 8 ottobre 1870, n° 5943
per l'Amministr. della Cassa dei Depositi e dei Prestiti.
(6) Art. 465 del cod. di proc. civile.
(7) Borsari, Armut. all‘art. 7, n° 3, lett. d; Mattei, Anno!. allo stesso articolo; Manfredini, Programma, n° 301;
Sorgente, Sommario, pag. 8.

(8) Art. 83 e 481 del cod. di proc. chile.
(9) Neri, L' Istituz., xxxx. pag. 01; Sure—lo, Proc. civ.,
i, 18; Mattirolo, Tratt., [, n° 64; Cuzzeri, Comm. all'ar—
ticolo 7, n° 8.
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valore di lire 30, secondo che siano, o no, già 1-l per la strettissima loro analogia, devono ritenersi
spediti per copia in forma esecutiva. Fintantochè l comuni alcune regole che la legge detta per la
validità, nullità o caducità della transazione e per
non è stato emesso l'ordine esecutivo, la nullità
determinarne l‘estensione o la portata. F. primiera—
di questi verbali dovrà di regola essere proposta
mente, nelle transazioni, come in tutti gli altri conin via contenziosa davanti lo stesso Conciliatore
tratti. si può stipulare una pena contro chi non le
che li ha ricevuti, competente per ragione di vaadempie: mentre negli altri contratti l'inadempiente
lore e di contratto (1). Ma, se si tratta di verbali
non può essere obbligato fuorchè in modo altergià spediti in forma esecutiva, la causa di nullità
deve essere portata innanzi al Pretore del luogo
nativo od all'esecuzione dell'obbligazìone princi—
pale od a scontare la pena stipulata. La clausola
della esecuzione, o in via diretta od in opposizione al precetto. perocchè nello stadio esecutivo
penale aggiunta ad una transazione è ben altrisi di sentenze che di atti contrattuali non sono
menti operativa, inquantochò la pena tien luogo
mai competenti i Conciliatori a conoscere come
soltanto del compenso pei danni cagionati dal rigiudici, giusta quanto si raccoglie dal complesso tardo e rimane fermo l'obbligo di adempiere la
dell’art. 570 combinato col 579 del codice di pro- transazione (6).
405. Comuni alle conciliazioni sono le regole di
cedura civile.
402. F nullo per incompetenza. del Conciliatore
interpretazione dettate per le transazioni, e cosi:
a) La conciliazione non si estende oltre ciò
il processo \erbale ricevuto fuori del suo territorio gìurisdizionalc, o richiesto unicamente per che ne forma 1' oggetto: la rinunzia a tutte le rala constatazione di un accordo già predisposto tra
gioni ed azioni comprende soltanto ciò che e rele parti, anzichè per la composizione di una conlativo alle controversie, che hanno dato luogo alla
troversia, 0 relativo ad atti esp1essamente dalla conciliazione;
legge demandati ad altro pubblico ullizialc.
I;) Le conciliazioni non pongono ﬁne se non
F nullo per incapacità. del Conciliatore. se eretto alle controversie le quali sono state indicate, sia
prima ch'egli avesse prestato il giu1amento per che le parti abbiano manifestata la loro intenzione
immissione in possesso, o dopo che fosse sospesa
con espressioni speciali o generali, sia che risulti
tale intenzione come necessaria conseguenza di
o cessata la di lui carica.
F nullo per difetto di forma, se non siansi os- : ciò che è stato espresso;
servate le formalità prescritte dall‘art. 6 del cod.
@) Colui che ha fatto conciliazione sopra un
diritto suo proprio, se acquista in appresso simile
di proc. civ., od altre sostanziali ivi sottintese.
Fin qui però il processo verbale è nullo soltanto diritto da altra persona, non resta vincolato dalla
come atto pubblico, e può pur valore come scritconciliazione in quanto al diritto nuovamente actura privata purchè sia stato sottoscritto da tutte
quistato;
le parti contraenti (2).
d) La conciliazione fatta da uno degli interessati non obbliga gli altri, e non può essere opposta
403. Piena invece è la nullità se la conciliazione
difetti di qualcuno dei requisiti essenziali per la
da essi (7).
406. Non vi ha ragione per cui non debba ritevalidità dei contratti in genere (3), e cosi:
a) Se le parti, ed alcuna di esse, fossero in- nersi applicabile alle conciliazioni il principio che
le transazioni hanno fra le parti l'autorità di una
capaci di contrattare: incapacità che, secondo i
casi, può essere assoluta, e relativa e cosi oppo- sentenza irrevocabile. Questo paragone tra la transazione e la cosa giudicata ci viene dal diritto
nibile soltanto dallc persone incapaci.
Quid, se tra le persone componenti una delle romano (8). L‘ assimilazione però non regge fuorchè in senso molto relativo. La transazione e la
parti, alcune siano capaci e le altre incapaci? La
conciliazione sarebbe valida o no fra i contraenti, cosa giudicata hanno di comune lo scopo, che è
secondo che ne sia divisibile od indivisibile l‘og— quello di definire e terminare le liti; non impor—
tando che ci si arrivi nella via amichevole e nella
getto (4).
contenziosa. Ma in tutt’altro la differenza è enorme.
11) Se non vi fosse stato consenso valido dei
Res judicata pro veritate habetur: lo stesso non
contraenti, siccome dato per errore, ed estorto con
si può dire sempre della transazione.
violenza, o cal-pito con dolo (5); ipotesi queste lonUna transazione per sè non può aver maggior
tanissime da un atto a cui le parti si sono acco—forza di tutte le altre convenzioni, che si conchiu—
state con piena volontarietà, celebrato davanti il
magistrato cittadino, e rese ancora più infrequenti dono tra gli uomini, effetto del libero volere e del
dal doversi alla conciliazione estendere alcune re— consenso: tutte devono essere del pari lealmente
osservate e con egual buona fede eseguite; tutte
gole proprie della transazione, come ora vedremo.
hanno forza di legge fra le parti e sono essenziale) Se la conciliazione non abbia un oggetto
determinato che possa esserne materia.
mente irrevocabili (9).
Vi è un solo aspetto sotto cui l’autorità delle
d) Se sia senza. causa o fondata sopra una
transazioni supera benanche quella. della cosa giucausa falsa ed illecita.
dicata, in quanto cioè esse non possono impugnarsi
404. Non solo perchè il più delle volte la conper causa di errore di diritto (10).
ciliazione s'identiﬁca colla transazione, ma anche

(1) Art. 70 e 91 del cod. di proc. civ.
(2) Art. 1316 del cod. civ.
(3) Art. 1105, 1106 e 1107 del cod. civ.; art. 2° del cod.
(li proc. civile.
(4) Art. 1202 a. 1208 del cod. civ.

(5) Art.. 11014 a_1113, id.
(6) Art. 1209 a. 1217 e 1767, id.

(7) Art. 1768, 1769, 1770. 1771 del cod. civ.
(8) Non minarem auctoritatem transactionum quam
rerum iudicatarum esse, rccta rationeplacuit (L. 20, Cod.
De trans.).
(9) Art. 1123, 1124, 1218 del cod. civ.
(10) Art. 1772 in relazione all'art. 1109, id.
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Per errore di diritto una sentenza, comunque
passata in giudicato in secondo grado, può essere

annullata dalla Corte di cassazione; per contro la
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Debito pubblico, 399.
Decreto d'approi'azione od
omologazione, 320.

ricerca dell’errore di diritto non è mai proponibile per annullare una transazione.
È però ammesso che si possa ritornar sopra una
transazione per causa di errore di calcolo: ciò che
d’altronde si veriﬁca non solo in tutti gli altri

Deputazioni di borsa, 283.

contratti, ma anche nelle sentenze (I).

Dodici tavole, 14.
Due Sicilie, 34, 61 a 69, 385.
Durata della carica, 182 a

407. Possono del resto impugnarsi le conciliazioni come le transazioni di nullità:
a) Nei casi di dolo o di violenza;
b) Nel caso di errore sulla persona o sull’og—
getto della controversia.;
e) Nel caso che fossero fatte in esecuzione di
un titolo nullo, salvo chele parti abbiano espressamente trattato della nullità;
(1) Nel caso che fossero fatte sopra documenti
che siano in appresso riconosciuti falsi;
e) Nel caso che avessero avuto luogo sopra una .

lite che fosse ﬁnita con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avesse
avuto notizia (2).
408. il fatto di essersi scoperti dopo la conciliazione o transazione dei documenti che prima
fossero ignoti non mena sempre a nullità, ma
colle distinzioni dell‘art. 1777 del codice civile,

cioè:
« Allorché le parti hanno fatta transazione gene-

l)ietete, 12.
Difensori di città, 20 a 29.
Diritti di cancelleria, 234
a 236.

Disciplina, 258 a 265.

194.
l‘lﬂ'etti delle chiamate. 356
a. 368.

Effetti del processo verbale,
383 a. 392.E1ecle beneﬁciario, 316.
Esenzioni, 158 a 160. 240.
Estensione, 286 a 299.

l"e‘ciﬂll, 13.
Franchi, 33.
Francia, 50 a 60, 385.
Generalità, l a 9.
Genesi, 10.
Germania, 31, 103.
Giudice baraccellare, 282
Giudice conciliatore, 136 a

146.
Giudice di pace, 40 a 60.
Giudice pedarreo, 27.
Giudiziale

(conciliazione),

267.
ralmente sopra tutti gli allari che potessero esservi fra loro, i documenti che erano loro ignoti
in quel tempo e che posteriormente si sono scoperti, non costituiscono un titolo per impugnare
la transazione salvo che sieno stati occultati per
l'atto di una delle parti contraenti.
» Mala transazione e nulla, quando essa non riguardi che un solo oggetto, e risulti provato dai
documenti posteriormente scoperti che una delle

parti non aveva alcun diritto sopra lo stesso
oggetto ».
Materia vasta e quella che abbiamo ora fugge\'01n1ente percorsa. Per ogni dipiù rimandiamo alla
voce Transazione.

Giuramento, 182, 238.
Giurati, 94.
Grecia, 12.
lmposte, 263 a 265, 397, 398.
lncapacità, 224, 242. 307 a
320 bis.

Incompatibilità, 166 a. 169,
223, 240.
Inghilterra, 40 a 49.
Inserviente comunale, 237.
Interessi, 363 a 366.
Ipoteca, 395, 396.
lrenarchi, 27.
lrenal'etari, 12.

America, 71.

Appello, 400, 401.
Arbitri conciliatori, 271.
Assistenza, 371.
Australia, 71.

Austria, 79, 103.
Avviso, 342 a 355. 367.
Avvocati erariali, 274.
Azioni nascenti da reato, 328.
Azioni pe1 falso civile, 329.
Baili e Baiuli, 38.

Bollo, V. Registro e Bollo.
Cancelliere, 213 a 236.

Capacità, 300 a 306.
Capitani ed ufﬁciali di parte,
276.
Castellani, 38.

Chiamata

e

presentazione

volontaria, 341 a 368.
Circoscrizione e sede, 127
a 135.

Clausola penale, 404

Legislazione italiana, 84 a
101.

Codice estense, 81.
Codice italiano del 1859, 83.
Codice sardo del 1854, 82.

Commissari ripartitori, 281.
Comparsa delle parti, 3“,

369 a 375.
Composizioni, 31.
Compromesso, 361.
Comuni, 39.
Condizioni, 161 a 165.

Consiglio dell'ordine e di
disciplina, 273.
Consiglio notarile, 272.

a 181.
Presentazione volontaria, V.

Chiamata.
Presidenti di collegio, 269.
Pretore, 197 a 199, 203, 205,

268.
Probiviri, 284, 285.
Processo verbale, 183, 377,

a 392.
Progetti di riforma, 95 a101.
Prussia, 74.
.
Rappresentanza, V. Mandato,
Registri, 211, 227 a 232, 353.

Registro e Bollo, 91, 228 a
232, 263 a 265,320, 331,
354, 393, 394.
Regno lombardo-veneto, 79,
Richiesta, 289, 330 a 340.
Rinuuzia, 191, 305.
Roma, 13 a 29.
Scabini, 33.
Sculdasei, 32.
Segretario comunale, 168,

169, 214.
Separazione fra coniugi, 327.
Sindaco, 279.
Sistemi, 104 a 119.
Spagna, 75.
Stati pontiﬁci, 80.
Statistica, 1208. 126.
Stato (questione di), 326.
Stazionari, 27.
.
Supplenza, 195 a 205.
Svezia, 72.
Svizzera, 76 a 78.

Tempi primitivi, Il.
Tentativo, 376 a 382. _
Terne. V. Presentazione e

nomina.
Toscana, 88.
Transazione, 300 a 320, 404

a 408.

Legislazione comparata, 105
a 119.

INDICE.

Olanda, 73.
Parma, 81.
Perenzione d‘istanza, 368.
Prerogative, 147 a 157. 160.
Prescrizione, 358 a 360.
Presentazione e nomina, 170

Liquidatore, 317.

Longobardi, 32.
Mandato, 372 a 375.
Materia. (di conciliazione)

321 a 329.
Medio Evo, 30 a 39.
Nomina. V. Presentazione e
nomina.
Norvegia, 72.
Notaio, 272.
Notiﬁcazione, 352, 392.

Tribunali e corti, 270.
Udienze, 252 a 257.
Ufﬁciale (conciliazione) 266
a 285.
Ufﬁciosa(eonciliazione),26ti.
Ufliziali di Pubblica Sicurezza., 278.

Uﬂizio, 206 a 213.
Usciere, 213, 237 a 352.
Vice-conciliatore, 129, 136

a 146, 160, 197 a 199,
201, 202, 205.

Vice-pretore, 200.
Volontaria (conciliazione ),

Nullità, 320 bis. 355, 402,
403, 407.

LORENZO Sc.…uzz1

Consoli, 277.

Corpo morale. 319,
Cosa giudicata, 406.
Cose fuori commercio, 322.
Cose future, 324.

Cose illecite, 325.
Cose indeterminate, 323.
Curatore, 315, 316, 318.
Danimarca, 72.

(I) Art. 1145, 1146, 1772 del codice civ., art. 327 e 473

del cod. di proc. civile.
D1oasro 1111.111110. Vol. VIII.

267.

27.

CONGII-IO. — Concilio, Concilium, etimologicamente parlando, deriva da. consultare, o anche da
considere, o inﬁne da concurrere in eamdem sentenlimn; ma importa sempre riunione, assembra—
mento di più persone per decidere intorno ad un
determinato argomento. In questo senso generale,
(2) Art. 1108, 1110 e 1173, id.
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i Comizi, le Assemblee legislative sono tanti Concili.
Se non che la terminologia ha conservato questo
termine Concilio, Concili alle Assemblee tenute
dalle Autorità ecclesiastiche: Congregatio Ecclesiasticorum, praesertim Episcopo-rum, legitima auctoritate ad statuendnm, quae spectanl Religionem
moresque Christiano-rum.

Il Concilio dicesi in lingua greca oùvotog, appunto
perchè le persone destinate ad intervenirvi si riu—
niscono da diversi siti in una medesima via, in
un medesimo luogo.

Questi due termini Concilium e oùvobog, presi etimologicamente, denotano una riunione qualunque,

Lo studio dei Concili è necessario per chi voglia
conoscere lo svolgimento del Diritto Canonico,
giacchè questo in massima parte si è svolto at—
traverso la storia dei Concili; è necessario anche
per l’esame dei Canoni; e chi voglia indagare la
inﬂuenza che il Diritto Canonico ha esercitato nei
vari rami del Diritto civile, di procedura civile,
penale e di procedura penale, non può astenersi
dallo studio di questo importante argomento. Ma noi
ci limiteremo a studiare i Concili prima nella loro

storica successione; poscia dal punto di vista della
forza che i Canoni conciliari hanno come Fonti del
Diritto Canonico.

appariscono sinonimi. Presi nel senso tecnico di
assemblea ecclesiastica, hanno qualche cosa di di—
stinto, l'uno dall’ altro, ed è, che il termine aòvobo;
trovasi nei Canoni apostolici (I); il termine Concilium trovasi per la prima volta in Tertulliano (2).
Le Costituzioni apostoliche applicano il termine
sùvoèog alle riunioni ordinarie dei Cristiani per assistere al culto divino (3).
Concilia in re ecclesiastica sunt conventus catholicorum antistitum ad lractandum de ﬁde el
ecclesiastica disciplina rite convocatorum (4).
Concilium est hominum multitudo in unum lucum arl consulendum congregata. Itaque Concilii
nomine in re ecclesiastica venit conventus catholicor-um Antistitnm ad negotia ﬁdei, morum, et di—
sciplinae tractanda rite, legitimeque celebratus (5).
E, senza citare altre deﬁnizioni di canonisti,
basta notare che, tranne qualche variazione di parole, il concetto fondamentale del Concilio e sem—

pre identico. Il Concilio è una riunione, una Assemblea di ecclesiastici e specialmente di Vescovi,
convocata dalla legittima Autorità allo scopo di
decidere sugli argomenti risgnardantì la religione
ed i costumi dei fedeli. E per vero nei Concili si
sono sempre deﬁnite le più ardue questioni in ma—
teria di fede; in essi si sono redatti i canoni in
materia disciplinare, come pure nella materia dei

costumi degli ecclesiastici in ispecie e dei fedeli
in genere. La fede, la disciplina, i costumi; ecco
le materie, sulle quali si sono sempre aggirati i
lavori dei Concili, convocati, massime i Concili
ecumenici, nei momenti storici più difﬁcili della
Chiesa. Il Concilio non deve confondersi con la

SOMMARIO.
Bibliograﬁa:

A) Sulla storia dei Concili.
B) Sui canoni conciliari.

Tuono l’amo. — Storia dei Concili.
CAPO I. — Dai primitivi Concili sino al primo
Concilio ecumcnico.
l. I Concili anteriori a quello di Nicea. — 2. Situazione
speciale della Chiesa di Roma e di Costantinopoli
e convocazione del Concilio. — 3. Le deliberazioni
e di canoni del Concilio. — 4. La conferma.
CAPO II. — Dal primo al secondo Concilio ecumenico.

5. Dal primo Concilio ecumenico al Concilio di Sardica.
— G. Genna dei Sinodi principali in questo periodo.
—— 7. Convocazione del Concilio di Sardicae Canoni
in esso approvati. — 8. Cenno degli argomenti, con
cui s‘ impugna la ecumenicità del Concilio di Sardica.
— 9. Avvenimenti principali dopo il Concilio di Sardica. — 10. Convocazione del secondo Concilio ecumenico. — 11. Canoni approvati nel secondo Concilio
ecumenico. — 12. La conferma del Concilio.
CAPO III. — Dal secondo al terzo Concilio ecumenico.

13. Diversi Sinodi tenutisi nell’intervallo tra il secondo
ed il terzo Concilio ecumenico. — 14. La condizione
della Chiesa di Roma rispetto alle Chiese di Oriente
nel principio del secolo V. — 15. La convocazione
del primo Concilio di Efeso.
CAPO IV. — Dal terzo al quarto Concilio ecumenico.

Chiesa. La Chiesa. abbraccia iCristiani in genere;
il Concilio è la riunione delle sole Autorità ecclesiastiche. Da questo concetto fondamentale derivano due note caratteristiche del Concilio. Dalle
sole Autorità della Chiesa si celebra il Concilio e

non dai laici, cui verun diritto di suffragio può

16. Cenno dei principali Sinodi sino al secondo Concilio

di Efeso. — 17. Il secondo Concilio di Efeso. —
18. Convocazione del Concilio di Calcedonia e posto
assegnato ai Legati del Vescovo di Roma. — 19. Decisioni del Concilio in materia di fede. — 20. Deci-

essere nel Concilio riconosciuto, imperocchè la

sioni del Concilio sulla posizione gerarchica ed i

potestas clavinrn è nelle sole Autorità ecclesiasti—
che per diritto divino collocata. Certamente nel

privilegi della Chiesa di Costantinopoli. — 21. Le
proteste della Chiesa di Roma. — 22. Contrasto fra
le due Chiese di Roma e di Costantinopoli. — 23. I

Concilio degli Apostoli tenutosi de controversia
legalinm, gli Apostoli ed i Seniori pronunziarono

la loro sentenza; tacm't omnis multitudo. Non ogni
riunione di Vescovi può dirsi Concilio, ma quella
sola riunione, che è tenuta nella debita forma, rite

decreti dei quattro Concili di Nicea, di Costantino-

poli, di Efeso e di Calcedonia confermati dall'imperatore Giustiniano.
CAPO V. — Dal quarto al quinto Concilio ecumenico.

legitimeque, cioè convocata, celebrata e confer—
mata nella maniera riconosciuta dal Diritto Ca—
nonico.
(I) C. 36, altrimenti 37 o 39.

24. Avvenimenti principali. — 25. La convocazione del.
secondo Concilio di Costantinopoli.
(4) Cavallari, Institutiones juris Canonici, t. 11, p. 11,
ch. 111.

(2) De jejun. c. 13.

(3) Lib. v, 0. 20.

(5) Soglia, Institutiones juris publici ecclesiastici,
cap. 11, 5 mm….
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CAPO VI. — Dal quinto al sesto Concilio ecumenico.

Trrozo Saconoo. -— Canoni conciliari.

26. Avvenimenti principali. — 27. Corrispondenza. in materia di fede tra il Papa ed il Patriarca di Costantinopoli. — 28. La. convocazione del terzo Concilio di

CAPO I. — Nozioni generali.

Costantinopoli. — 29. Le deliberazioni prese dal terzo .

Concilio di Costantinopoli.

73. Delle varie Fonti del Diritto canonico. — 74. Dell'origine divina dei Concili. — 75. Obbietto su cui cadono
le deliberazioni dei Concili. — 76. Del luogo in cui si

tengono i Concili. — 77. Diverse categorie dei Concili.

CAPO VII. — Dal sesto al settimo Concilio ecumenico.

CAPO II. — Dei Concili ecumenici.

30. Avvenimenti principali e convocazione del Concilio

78. Nozione del Concilio ecumenico e dei diversi momenti
(ll esso. — 79. Convocazione. —— 80. Celebrazione. —
81. Esito e conferma. — 82. I decreti emanati dai Con—

Frullano. — 31. Un Concilio (Ii Vescovi orientali a
Costantinopoli. — 32. La convocazione diun Concilio
ecumenico a Nicea.

cili ecumenici. — 83. Fatti dommatici. — 84. Fatti
universali. — 85. Fatti particolari o semplici.

CAPO VIII. — Dal settimo all' ottaro Concilio ecumen ico.

CAPO III. — Situazione speciale del Papa
33. Avvenimenti principali. — 34. La resistenza del Papato alla Corte imperiale di Bisanzio e la convocazione clel quarto Concilio di Costantinopoli. — 35.
Novello Concilio di Costantinopoli. —— 36. Lo scisma
deﬁnitivo tra la Chiesa latina e la greca.

di fronte all'autorità. del Concilio ccmnenico.

86. La gerarchia ecclesiastica e la potestà del Papa. —
87. Il potere assoluto del Papa nella Chiesa. — 88. Il
Papa e le deliberazioni del Concilio. — 89. Le dottrine che impugnano l‘autorità assoluta del Papa nella
Chiesa. -— 90. Cenno della questione se l‘ autorità. del

CAI-‘O IX. — I Concili ecumenici occidentali
anteriori al Concilio di Pisa.

Concilio sia superiore a quella del Papa. — 91. Se
da una decisione del Ponteﬁce possa appellarsi al

37. Nozioni generali. — 38. Il Concilio Lateranense primo.
—- 39. Il Concilio Lateranense secondo. — 40. Il Con—
cilio Lateranense terzo. — 41. Il Concilio Lateranense

quarto. — 42. Il Concilio di Lione primo. — 43.11
Concilio di Lione secondo. — 44.11 Concilio di Vienna.

Concilio ecumenico.
CAPO IV. — I Concili topici e particolari in ispecie.
92. Nozioni fondamentali. —- 93. Concili nazionali. —
94. Concili provinciali. — 95. Concili diocesani.
CAPO V. — I Concili misti e perpetui.

CAPO X. — Gli altri Concili ecumenici
anteriori al Concilio di Trento.

96. Dei Concili misti in ispecie. — 97. Dei Concili perpetui in ispecie.

45. Il Concilio di Pisa. —- 46. Il Concilio di Costanza.
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— 47. Il Concilio di Basilea. —- 48. Il Concilio di

Firenze. — 49. Il Concilio Lateranense quinto.
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Coleli, Sacrosancta Concilio od regioni editionem cxocto,
23 voi. in fol., 2 vol. d'Apporotus. 1728-1734. con Sup—
plemento di Domenico Mansi, 6 vol. in lol., 1748-1752.

— Mansi ,' Socrorum Conciliorum nora et amplissimo
Collectio, 30 vol. (il vol. 31 è incompleto, e arriva ﬁno
al secolo XV). — Héiélé, Histoire des Conciles d’ après
les documents originano: (trad. dal tedesco); Paris 1869.

Queste sono le Collezioni generali.

mania.: — Schannat e Harzheirn, Concilio Germonioe;
Col. 1749-1790, 11 voi. in fo]. — Binterim, Progmotische
Geschichte des deutschen National Provincial und von:-iìglichsten Di6cesonconcilien; Maienza 1835-48, 7 vol. in 8°
(sino a tutto il XV secolo). — Lùnig, Entwurf der in

Deutschland con Anfang des Christcnthums geholtenen
General Provinziol und Portikuliorconcilien nell' Opera:

Spicilegium des deutschen Reichsarchivs, p. I, pag. 822.

Joannis Cabassuliì, Notio ecclesiastica historiorum conciliormn. et conanum; Lyon 1680, in fol. — Hermant,
Histoire des Conciles; Rouen 1730, 4 vol. in 8°. —- Lahbe,

-— Pfaﬁ', Delineotio collectionis novae Conciliorum Ger7nonioc, ristampato in Fabricius, Biblioth. Crocco, ed.
Ilarless,'t. XII, p. 310 e seg. — Jos. And. Schmid, Diss.

Synopsis historico Conciliorum, nell‘ Opera: Collection

{le historia Conciliormn Moguntincnsium ; I-lelmst. 1713;
(Z. De Conciliis llloguntinis nell‘0pera di Giorgio Christ.
Joannis: Scriptor. Mogunt., vol. 111, p. 351 e seg. — Walch,

des Concilcs; 1° vol. —' Edm. Richer, Historia Conciliorum generolium; Paris 1680, 3 vol. in 8°. — Caroli

Ludovici Richard, Analysis Conciliormn gcncrolium et
porticulorium (traduz. latin. per Dalmaus), 4 voi. in 8°;
Angsh. 1778. — Christ. Will. Franz Walch, Entwurf
einer vollstiin digen Historic der Kirchenversommlungen;

Leipz. 1759. — Fabricius, Concilien Lexicon; Augsb.
1843. — Migne (Abate), Dictionnaire univa-sel et com—
plet des Conciles tant générouz que particuliers; Paris
1846, 2 vol. —— EI. Dupin, Nouvelle bibliothèque des outeurs eccle'siostiques. — Walch, Historic der Kirchenvers
(p. 48—67 per le Opere indicate sulla Storia dei Concili). —
Chrétien Lupus, Synodorum gene-rolium oc prom'nciolt'um
decreto et con.oncs, scholiis, notis oc historico octorum
dissertotione illustrato; Louv. 1665, 5 vol. in 4°. —

Lud. Thomassin, Dissertotionum in Concilio generolio
et particulorio,‘ Paris 1667, t. I. — Van Espeen. Troctotus historicus, exhibens scholio in omnes conones Conciliarum (nelle Opera omnia. Barath Caranza, Summa
Conciliorum). —— Fuchs, Bibliothcck der hirchenversomm—
lungen,‘ Leipzig 1780-1784, 4 vol. — Salmon, Traité de
l’e’tude des Conciles et de leurs collections; Paris 1724. —

Hefele, Op. cit., Introduction.
Citiamo alcune Collezioni dei Concili particolari, per
rapporto alle principali nazioni della cristianità.
Italia: — S. Carlo Borromeo, Opera omnia (vi si trova
menzione dei Concili tenutisi a Milano). — Vin. Mar. Orsini (Papa Benedetto XIII), Synodicon Bcneventoncnsis
Ecclesiae; Benevento 1695, in fo]. —- Sarpi. Storia del
Concilio di Trento, ridotto olla primitiva lezione con

”ist. der Kirchenvcrs, 8, 53. — Salmon, Op. cit., I. cit.,

p. 882 e slg. : Gran Brettagna: —— Henri Spcelmann,
Concilio, decreta, leges, constitutiones in re Ecclesiorum
orbis Britannici; London, t. I, 1633; t. II, 1664. — David
Wilkins, Concilio Mognoe Britanniae et Hibernioe, ed.
David. Wilckius; London 1734, 4 vol. in fel.
B) Merlin Sac., Conciliorum quotuor generolium...,
2 vol.; Paris 1524. Col. 1530. — Crebbe Pet. O. Fr.,

Concilio omnia tom generolio quam porticulorio, 2 vol.;
COI. 1538; 3 vol., Coll. 1551. — Surina Laur. O. Carth…
Concilio omnia tom generolio quam provincialio, 4 tom.
in 2 vol.; Go]. 1606, grucce et latine, 4 tom. in 9 vol.;

001. 1618. — Sirmond, Concilio generali:: ecclesiae coth.,
4 vol.; Rom. 1608-1618 (ﬁno al Tridentino). Conciliorum
omnium gen. et prov. Collectio regio, 37 vol.; Paris 1644
(ﬁno al 1560). — Hermant Godf., Clanis eccl. discipl. 5,

index jur. eccl. ad seg. conc. coll., 2 P.; Paris 1693. —
Lupus Christ., Synodorum generolium et prov. decreto
ct con.ones cum scholiis, 5 vol.; Lovanio 1665-73, ed.
Ven. I-VI, 1724-26 (ﬁno a Gregorio VII). —- Labbé et Cossart S. .I., Socrasoncto concilio ad regioni collectionem

ezocto, 16 tom. in 17 vol.; Paris 1671-72. — Baluze
Seph., Novo collectio conciliorum, I(unico); Paris 1683

(i primi cinque Sinodi). - Hardouin Jo. S. L., Acta Canciliorum et Epistoloe Decretolcs Summorum Pontiﬁcum,
11 tom. in 12 vol.; Paris 1715 (ﬁno al 1672). — Colet.
Nic… Socrasoncto concilio ad regiom collactionem exocto,
23 (25) tom.; Ven. 1728-1733. —— Mansi J. Dom., Sancto-

lo vito scritto da Frate Fulgenzio illiconzio, 4 vol.; Fir.,

rum Conciliorum et decretorunt collectio novo seu Sup—

Barbera, 1858. — Sforza Pallavicino, Storia del Concilio

plementum col. conc. — Labbe, Cossart, Colet, 6 vol.;

di Trento, con aggiunte inedite e note tratte da vari au-

Lucae 1748-52. e Socrorum conciliorum novo et amplis—

tori; Napoli, tip. del Vaglio, 1853. — Tosti. Il Concilio
di Costanzo. — Cecconi, Il Concilio Vaticano. : Francia: — P. Sirmond, Concilio ontiquo Gollioe,‘ Paris 1629

simo collectio, 31 vol. l—XIII; Florent. 1759-1767-x1v-xxx1;

Ven. 1769-1798 (ﬁno al 1439); una ristampa di un facsimile è cominciata ad apparire a Parigi ed a Berlino

(3 vol. in fai., con l’agginnzione fatta dal De La Lande di
un Supple'ment, 1 vol., 1666). — Ludov. Odespun. de la
)Iachinière, Concilio novissimo Gallioe o tempore Concilj

nel 1884. — Bruns H. Theod., Conones Apostolorum et

Tridentini celebrato; Paris 1646, 1 vol. in fel. — Conriliorum Galline tom editorum quam ineditorum Collectio, temporum ordine digesta ob anno Christi 177 ad
un. 1563, cum epistolis pontiﬁcum, principum constitu—
tionibus et aliis ecclesiosticoe rei Golliconoe monumenti:.

Lacensis, 6 vol. in 4°; Friburg 1870-82 (il vol. 7° ancora
da stamparsi conterrà il Concilio Vaticano). — Hiilsmittel,

Opera et studio Monochorum congregotionis S. Jl[ouri.

lus, Norratio historico Conciliorum omnium; Lugd.
Bat. 1610. — Richer, Hist. Conciliorum gen., 4. vol.;

’l‘. I, ob anno 177 ad on. 591,- Paris, sumptibus Petri

Didot, in fol. : Spagna: — Garcias Louisa, Collezione dei
Concili spagnuoli; Madrid 1593, 1 vol. in foi. — Joseph
Saenz d’Aguirre, Collectio maximo conciliorum omnium
Hispon.ioe ct novi orbis; Romae 1693, 4 vol. in fo]. —
Fr. Ant. Gonzales, Collectio cononum Ecclesiae Hisponoe
oc probotissimis et per-vetusti: codicibus nunc primum

in lucem edito o publico AIotrilensi bibliotheca; Matrili,
ex typographìa regia, 1808, in fel. : Ungheria: — I‘. Charles Patersy, Sacro Concilio Ecclesiae Romano-catholica
in Regno Ungarioe; Vien 1742, 2 vol. in t'o]. : Ger-

Conciliorum, saec. Iv-vn, 2 vol. in 8°; Berol. 1839. —
Acta et decreto S. Conciliorum recentiorum. Collectio

oovoòmòv nsptéxov èv èntropna'tmionzg... ouvo'òooc., Argentor.
1601. — Barth. Carenza, Summa. Conciliorum et pon-

tiﬁcum; Ven. 1549, ed. Janssens. Col. 1701. — Proteo-

Col. 1681-83. — Longus a Coriolano O. Capuc., Summa
conciliorum omnium; Antw. 1623. — Bail. Lud., Summa
conciliorum, 2 lol.; Patav. 1701 et 1723. — Cabassutius,
Notitia ecclesiastico conciliorum, ed. 3; Lugd. 1702. —
Poisson, Delectus octorum ecclesiae un. 5. Novo Summa
Conclt'iorum, epistolorum..., 2 fol.; Lugd. 1706 et 1738.
— Thomassinus L., Disseﬂotiones in Concilio; Paris 1667.

-— Van Espeon, Fr. hist. con. exhibens schalio in omnes
conones conciliorum ; ed. Col. 1748, pars v. - Oberhau
ser, Manuale sclcclim-um Conciliorum; Sulish. 1776. ——
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Sinodi di Antiochia ad occasione di Paolo di Samasato (264-269) (10).
Sono notevoli i Sinodi dei venti primi anni del

secolo IV; cioè il preteso Sinodo di Sinnessa (303);
il Sinodo di Cyl‘ta (305); il Sinodo di Alessandria;
1780-84. — Eisenschmid, Vergleichende Darstellung (al- ed il Sinodo di Elvira (305, o 306). Sorse lo scisma
phabet) aller... hirchensatzungen der hath. kin-he; 1832.
dei Donatisti, e quindi si tennero i primi Sinodi
— Alletz, Consilien-Lemicon, 2 vol.; 1843. — Eléfélé,
a questo riguardo (312-313). \'i fu il Concilio di
Com:iliengzschichte, 7 vol.; 1855—74, e 2“ ediz. dei primi
Arles nelle Gallie (314); il Sinodo di Ancyra (314);
4 vol. — Hél'èlé, Histoire des Cancilcs. 7 vol. (traduzione
il Sinodo di Neocasarea (314-315) (11).
dal tedesco). — Carlo Richard, Analysis Conciliorum gc— _
2. Il concetto della separazione della Chiesa dallo
neral-ium et particularium. — Giuseppe Biner, Apporotu Stato, cioè di una società religiosa distinta dalla
eruditionis adjurisprudentiam praesertim ccclesiosticam.
personalità politica dello Stato e moralmente su— Bright Will, Notes on the canons of the ﬁrst four periore a tutti gli Stati, fu il portato del cristiageneral councils; Oxford 1882. — Ziletti-Natali, Epitomc
nesimo, cosi come venne inteso nell’Occidente.
[list. con. Conciliorum generalium ; Rom. 1881. - Ru—
Trasferitasi in Bisanzio la sede dell’1111pero,Roma
dolf Ritter von Scherer, Ilondbuch (los Kirchenrechtcs,‘
rappresentò il nuovo principio della Chiesa scpa1885. Erste Band. 11. Buch. Quellen des Kirchenrechtes.
rata dall’Impero @ considerata come centro di
— Comuzzi, Istituzioni di Diritto Canonico, 2 vol.;
unione della civiltà occidentale. In Costantinopoli,
1885-1886.
per contrario, continuò il sistema, in cui la potestà
religiosa o la politica si trovavano confuse in una
TITOLO PRIMO. — Storia. dei Concilî.
concezione panteistica del divino e dell’umano,
CAPO I. — Dui primitivi Concili sino al primo
come sotto il paganesimo. Laonde gli imperatori
Concilio ecumenico.
bizantini pretesero al dominio nelle materie re—
1. Prendiamo nota dei Concili dei due primi se—
ligiose e nel Governo ecclesiastico.
coli, come quelli che diedero il primo esempio di
Ed a modo dei vetusti principi orientali, indosqueste Assemblee nella Chiesa. Il primo Concilio, sando la veste e la potestà. dei Ponteﬁci, lanciavano
tipo e modello di tutti gli altri, fu tenuto a Geru- scomuniche: Anathemizamus omne»; heresim (12).
salemme dagli Apostoli (a.50-52), allo scopo di
Ed intimando ai vescovi i modi a tenere nella
risolvere la questione relativa alla forza. obbliga- espulsione dalla ecclesiastica comunanza, fulmi—
toria dell’antico testamento (l). Probabilmente non
navano gli inosservanti di anatema (13). Inoltre
vi sono stati altri Concili nel I secolo; o, anche preﬁnivano dogmi, ﬁssavano il senso della Sacra
ad esservene stati, non ne è rimasta verona traccia
Scrittura., regolavano la disciplina e tenevano in
nella. storia. Vi sono notizie su parecchi Concili
loro potere la giurisdizione ecclesiastica. In tal
nel secolo Il; non per tutti le notizie sono auten- guisa perturbavano gli ordini del cristianesimo;
tiche; si accettano come veramente esistiti quei
ed in questi ordini l’orientalismo greco introduConcili, di cui parla Eusebio, il padre della storia ceva il cesarismo pontiﬁcnle. La Chiesa greca, proecclesiastica (2). I primi Sinodi furono convocati clamando la sua supremazia, e per bocca dell’im—
allo scopo di combattere il Montanismo; o ciò si
peratore, costituì il suo centro e la sua unità
registra fra gli anni IGO-180 del cristianesimo (3).
visibile nella persona. del Patriarca di CostantiUna seconda serie di Sinodi del II secolo fu ocnopoli, non autonomo, bensi vincolato alla Potestù
casionata dalla controversia relativa alla festa di
imperiale; e ﬁn dalle origini la Chiesa orientale
Pasqua. (n.196) (4). Si parla di altri otto Concili si trovò costituita con sentimento opposto a quello,
tenutisi nel sec.ll; ma. si dubita della loro realtà; con cui era organizzata. la Chiesa occidentale.
sono ritenuti imaginarî.
Le rivalità non tardarono a scoppiare.
Una serie importante di Sinodi si apre nel III
Nell’anno 325 l'imperatore Costantino convocava
sec., col Sinodo di Cartagine verso l’anno 205,212.
a Nicea il primo Concilio ecumenico. Bisognava
Ma. altri Sinodi si tennero in Alessandria. d' Egitto troncare la questione fondamentale, da cui dipen—
nell’anno 231. Un Sinodo in Roma fu tenuto l’anno
deva l’avvenire del cristianesimo, cioè bisognava
236, o 250 (5). Nell'anno 249 si tenne un Sinodo a
pronunziarsi in modo risoluto sul quesito seguente:
Cartagine per un caso particolare di disciplina se Cristo fosse veramente Dio. Erano gli Ariani
ecclesiastica (6). Nell’anno 251 si tennero i Sinodi coloro, che tenevano viva tale questione; sostene—
di Cartagine e Roma per l‘affare dei Novaziam' e
vano essi che il Logos o Figlio fosse un essere
in occasione dei Lapsi (7). Sono notevoli i Sinodi
intermedio fra. Dio e l’Umanitù e che non fosse
del 255 e 256 relativi al battesimo degli Eretici (8). simile in sostanza al Padre.
Di fronte a tale vertenza l’imperatore Costan—
\’i è il Sinodo di Narbona (255—260). Vi sono i Sitino cbbc la ispirazione di convocare il Concilio
nodi di Arsinoe e di Roma (255-260) (9). Inoltre tre
chenoersommlungen; 1759. — Fuchs. ]a‘ibliatek der hir-

chenversommlungen dcs4 u. 5. Jahr/t. 2 tom. in 4 vol.;

(1) Acta Apostolorum, 15.

Cnfr. Mosoheim, Con…-tentar. de rebus Christ. ont. Const.

(2) Eusebio. lil). \", 6, 16.
(3) Mansi, Collection, t. 1, p. 723; llardouiu, Collection,

M., pag. 264; Ullmrn, Fundarn.cnto chronologiae Tertul—
lianae (1852), p. 65 e seg.; Euseh., Historia, IV, 23.
(7) Cypriani, Epist., 14; cp. 49, 37, 35.

t. v, p. 1493. .

.

(4) llefele, Osteir eirstreit (studio inserito nel Freiburger Iaia-chen Leo.-., vol. vu, pag. 874).
(5) L’Autore anonimo del Predestinatus. Manzi, Collectinn, t. |, p. 647; Hardouin, Collection, t. v, p. 1491.
(6) Cypriani,.0pera, ed. Bened.; Paris 1726, p. 127—130;
Manzi, Collection, t. 1, p. 324; S. August… De Baptismo,
contro Donat., lib. n, c. 7; Tertull., Ilejejun., c. 12. —

(8) Cypriani, Epist. 74 , p. 139; ep. 75, p. 144.
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Fr. (le Bosquet,.Hisl. Eccl. Gall., lib. \'. p. 106.
Euseb., Historia, vn, 24.
S. Athenas., Contra Apollin... n, 3.
L. 5, Cod. De sum. Trinit. et ﬁd. cothol., lib. !.
I.. 3, Cod. Episc. ct cleric., lib. ….
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a Nicea, e ne inaugurò [' adunanza, dichiarando
che avrebbe portato le sue cure ed il suo zelo a
far cessare simiglianti contrasti (I).
E difatti tenne la presidenza delle varie sedute
del Concilio per mantenere il buon ordine nell’ an—
damento della discussione tra i vescovi. Ed afﬁdò
la direzione delle discussioni puramente teologi—

che ad Eustachio, patriarca di Antiochia, ad Alessandro, patriarca di Alessandria, e ad Osio, ve-

scovo di Cordova, che rappresentava il vescovo
di Roma.

Le lettere di convocazione pel primo Concilio
ecumenico furono fatte dall‘imperatore Costantino

sandria ed Antiochia, sopra le rispettive provincie
ecclesiastiche, di cui ciascuna aveva il metropolitano proprio.
Non era una disposizione nuova; ma la sanzione
di un uso antico.
La medesima sanzione venne egualmente & ri—
guardo delle altre chiese, cioè la metropoli di

Efeso per l’Asia Minore, di Cesarea in Cappadocia
per il Ponto e di Eraclea (più tardi di Costantinopoli) per la Tracia.
Il Concilio di Nicea riconosceva come provincie
ecclesiastiche distinte e governate distintamente,

ciascuna da un metropolitano superiore, le diocesi

il grande (2); ma non possediamo veruna di queste lettere; e non si può dal documento stesso
argomentare se l’imperatore le avesse scritte con

del Ponto, dell’Asia e della Tracia.

o senza l‘assentimento del ponteﬁce.

parte di esso canone si aﬁ‘ermò il principio, che,
se qualcuno fosse divenuto vescovo senza l’approvazione del metropolitano, egli per ordine del
Concilio sarebbe dichiarato decaduto dal. suo episcopato. Laonde in ciascuna eparchia o provincia
nessuno poteva essere ordinato vescovo senza lo
assentimcnto del Metropolitano.

Costantino tenne la presidenza del Concilio; però
la sola presidenza onoriﬁca, come più tardi la
tenne l'imperatore Marciano nella \'1 sessione del

Concilio di Calcedonia, ma la presidenza effettiva
egli l'afﬁdo agli ecclesiastici per l’andamento della
discussione; e presidente fu Osio. legato del Papa.
Il VI Concilio ecumenico dice esplicitamente &
riguardo di questo Concilio di Nicea, che esso fu
convocato dall‘imperatore e dal papa Silvestro (3).
Così trovasi registrato nel Liber pontiﬁcalz's, la
cui redazione si è attribuita al papa Damaso (4).
Se si contesta il valore storico di quest’ultimo
documento, si può riconoscere l’importanza che

ha la citazione ricavata dain Atti del VI Concilio
ecumenico. Questo Concilio si tenne a Costantinopoli ìn un'epoca, in cui i Vescovi di Costantinopoli
erano in aperta ostilità con quelli di Occidente.

E Ruﬁno dice: « L’ Imperatore convocò il Sinodo
di Nicea cav sacerdotum sentenlia » (5). E natural-

mente 1' imperatore dovette consultare anche il
vescovo di Roma.
3.11 Concilio si pronunziò in modo contrario
alle idee sostenute dagli Ariani; decise che il Lagos o il Figlio fosse della medesima sostanza del

Il sesto canone del Concilio di Nicea è impor—
tante da un altro punto di vista; nella seconda

Venne fatta altresi menzione dell'autorità del
patriarchi.
Il patriarca nella cerchia della propria giurisdizione non aveva al certo una potestà assoluta.
Il patriarca confermava in ultimo grado l'elezione
dei metropolitani e dei loro suﬁraganeì. ll patriarca ordinava i metropolitani sottoposti alla sua
giurisdizione ed i rispettivi suﬁraganei di questi
ultimi, purché la elezione fosse stata fatta con
l’assentimento del Metropolitano immediato (6).
4. Le deliberazioni degli antichi Concili ecumenici ottennero l‘ approvazione degli imperatori e
dei Ponteﬁci; i moderni Concili hanno avuto soltanto 1’ approvazione dei ponteﬁci. E, per quello
che si attiene al primo Concilio ecumenico, Costantino il Grande approvò il simbolo di Nicea appena.
il Concilio l’ebbe formulato; e comminò la pena

dell’esilio contro coloro che non avessero voluto

Padne.

sottoscriverlo. Alla chiusura del Sinodo, egli di-

Il Concilio non si limitò a questa parte puramente di ordine teologico; scese alla materia della.
disciplina ecclesiastica. Decise che un solo vescovo
non avesse autorità a nominare un altro vescovo;
almeno tre vescovi dovevano trovarsi riuniti; gli
altri vescovi, che avessero diritto egualmente ad
intervenirvi, perchè della stessa provincia, dovevano mandare il loro avviso per iscritto. 11 Metropolitano avrebbe dovuto dare la conferma alla
elezione. Questo è il contenuto del quarto canone
del Concilio di Nicea.
Il sesto canone -del Concilio, nella sua prima
parte, riguardò la giurisdizione tenuta dai vescovi
delle tre principali città dell‘Impero: Roma, Ales—

chiarò che tutti i decreti votati dall’assemblea si
sarebbero considerati come leggi dell’Impero; egli
li dichiarò ispirati da Dio ed emanò parecchi
editti relativi alla loro esecuzione (7). Si ritenne
l'approvazione del ponteﬁce essere inclusa nelle
ﬁrme dei suoi Legati, Osio, Vito e Vincenzo, apposte a più degli atti del Concilio prima delle ﬁrme
degli altri vescovi.
Cinque documenti, che datano dal VI sec., par—
lano inoltre di una approvazione solenne degli atti
del Concilio di Nicea data dal papa Silvestro e da
un Sinodo romano di 270 vescovi. È vero che i
documenti non sono autentici; ma nondimeno si
ritiene che questa approvazione del Concilio di

(1) Lubbé, Collection., t. il, p. 26, Constantini imper.
Gratia ad Cancilium Nicaenum.
(2) Euseb., Vita Gonﬁantini, …, 6.
(3) Kmvctzvrtvag & dei:.{ìéotxrog nod- Eillìecztpcg (: àoiòtuo;
'ci;v Èv Ktaziz, |LEY.’ZÀ'I]V te nati nepiﬁìlerttov oovèìlevov oùvoòov
(Hardouin, Collection, t. …, p. 1417).
(4) Hél'élé, Dissertazione nel Tilbinger Quartalschrafts,
1845, t. n, 320.
(5) Historia ecclesiastica di Eusebio, continuazione;
lib. l., e. 1.
(6) Sagittarius Jo., Canones Conciliorum omnium;
Basil. 1555, 3; Saverius Franc., Sanctiones ecclesiasticae

tam synodicae quam pontiﬁcae ; Paris 1555; Mansi, Collection, t.. il, p. 719, 720, 721 e p. 1082, :. VI, p. 1127,
Hél'élé, Histoire des Canciles, I, p. 36, 372, 374, 430; De
Broglia, L' Église @! l’ Empire remain, t. il, p. 44: Bossuet, Dcfensio declar. cleri gallic., 2“ parte, 1. 120 seg.;
Ruﬁn, Histoire ecclesiastique, l, 5; Gironi, Droit publique
de la Belgique, pag. 194 e seg.; Labbé, Collection, t. u,
pag. 26.
(7) Ruﬁn, Hist. eccl., I, 5; Socrat., Hist. eccles., !, 9;
Euseb., Vita Const., …, 17—19; Secret., ], 9; Gelasii, Volumen actarum Concilj Nic., lib. …, c. 36, in Hardouin,
Collection, t. 1, p. 445 e seg.; Mansi, Collection, t. il, p. 919.
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I\'icca mediante un atto particolare del papa Silvestro abbia dovuto aver luogo e che egli non si
sia appagato soltanto della ﬁrma appostavi dai
suoi Legati: 1°) il IV Concilio ecumenico riguardò
l’approvazione del Papa come assolutamente ne—
cessaria per assicurare il valore dei decreti del
Concilio: ebbene questo principio, stabilito allora

in una forma cosi chiara ed accettato universal—
mente, doveva certamente avere avuto un precedente in un‘ epoca anteriore, cioè all' epoca del
Concilio di Nicea; 2°) nell’anno 485 un Sinodo com—
posto di 40 vescovi convenuti da diverse parti
d’ Italia unanimamente oppose ai Greci questo fatto,

che cioè'i 318 vescovi di Nicea conﬁrmationem
rerum atque auctoritatem sanclae Humanae Eccle-

siae detnlerunt (1); 3°) il papa Giulio I, che visse
pochi anni dopo il Concilio di Nicea, ha dichiarato
che i decreti ecclesiastici, cioè i decreti dei Sinodi, non dovevano essere pubblicati senza essere
stati approvati dal Vescovo di Roma; che ciò era
una regala, una legge della Chiesa (2); 4°) Dionigi
il Piccolo ha emesso il parere chele decisioni del
Concilio di Nicea erano state inviate a Roma per
la relativa approvazione (3).
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vescovi orientali non furono chiamati a deliberare.
Laonde nell’anno 340i vescovi orientali riuniti in
Concilio ad Antiochia dichiararono decaduto Attanasio dalla sua sedia vescovile ed in sua vece
innalzarono Gregorio di Cappadocia.
Era allora vescovo di Roma Giulio. Costui accolse Attanasio e tentò di riconciliarlo con i ﬁeri
avversari; convocò un Sinodo a Roma, invitandovi
i vescovi dell’Oriente; ma questi vi si riﬁutarono,
negando al vescovo di Roma. il diritto di assumere
un atteggiamento di superiorità. Ma Giulio riunì
soltanto quei vescovi, che risposero affermativa—mente all’invito, nel numero di cinquanta. Attanasio fu così riabilitato; ciò avveniva nell’anno 341.
Frattanto nello stesso anno l’imperatore Co—
stanzo, per occasione della dedica di una nuova
Basilica, riuniva un Concilio di vescovi orientali

ad Antiochia: vennero sanzionati 25 canoni, e fu

speciale, in cui trovavasi la Cristianità dopo il

detto Concilio in cnceenis.
Colà Attanasio venne di nuovo dichiarato decaduto dalla sua sedia vescovile. In Attanasio i vescovi orientali vedevano il più caldo sostenitore
delle idee e delle dottrine accettate delle chiese
di Occidente; ed, attaccando lui, pensavano infliggere una umiliazione soprattutto alla inﬂuenza,
che spiegava nell’Occidente la chiesa di Roma.
6. In questo periodo si contano dunque vari Si—
nodi. Vien prima il Sinodo di Antiochia nell’a. 330,
come conseguenza immediata della lotta suscita—
tasi dopo il Concilio di Nicea. Seguirono i tentativi
per fare rientrare Ario nella Chiesa e per abbassare S. Attanasio. Si tennero: il Sinodo di Cesa—

Concilio di Nicea, ne forniva la occasione propi—

rea (334); il Sinodo di Tiro (335); il Sinodo di

zia. E per vero dopo il Concilio i sostenitori delle
varie dottrine teologiche scesero in campo con
maggiore accanimento. Da una parte si schierarono
gli ortodossi, i quali aderìvano al simbolo di Ni—
cea. Li capìtanava Attanasio, vescovo di Alessandria. Da un' altra parte eranvi i discepoli di Ario,

Gerusalemme (335); il Sinodo di Costantinopoli (335).
Ecco il primo esilio di Attanasio; la deposizione
di Marcello di Ancira; la morte di Ario; il batte—
simo c la morte di Costantino; il ritorno di Santo

CAPO ll. — Dal primo al secendo,Concilio
ecumenico.
5. Dal secolo IV la chiesa di Roma non ha mai
posto tregua alla sua attività per estendere la

potestà sua sopra tutto l’Occidente. La situazione

]" quali negavano la Divinità di Cristo; erano detti
Ariani.
Da un' altra parte inﬁne eranvi gli eusebiani, i
quali non consideravano il Figlio come di una se—
stanza identica a quella del Padre, ma ammette—
vano tutt' al più che fosse di una sostanza ana-_
lega. Costoro erano capitanati da Eusebio, vescovo

di Nicomedia e più tardi di Costantinopoli; ed
erano i semi-ariani.
Queste discussioni puramente dottrinali fomen—
tavano le rivalità. fra la chiesa di Occidente e la
chiesa di Oriente; imperocchè seguivano la fede
di Nicea il vescovo di Roma e tutti gli altri vescovi,
che o direttamente erano sotto la giurisdizione di
lui ovvero subivano la sua influenza morale, cssendo anch'essi vescovi delle chiese occidentali;
per contrario i vescovi delle chiese orientali erano
0 Ariani o Semi-ariani, almeno in grande maggioranza.
I vescovi orientali, nell'anno 335, tennero un
Sinodo a Tiro e deposero Attanasio; dall‘impera-

tore Costantino venne esiliato a Trevi nella Gallia.
I ﬁgliuoli di Costantino gli fecero grazia della
punizione inﬂittagli; ed Attanasio rientrò trionfalmente ad Alessandria. Su tale riabilitazione i
(1) Hardouin, Collection, t. il, p. 856.

(2) Secret., Hist. eccles., n, 17.

Attanasio dal suo primo esilio; ecco gli Ariani
riprendere le loro forze. Quindi il Sinodo di Costantinopoli (338 o 339). Seguirono i Sinodi di Ales-—
sandria (339). Roma entra nella lotta.
Altri avvenimenti principali furono: la fuga di
Attanasio; i Sinodi di Roma e d'Egitto (341); il
Sinodo di Antiochia in encoenis (341); la vacanza
della sede di Costantinopoli. Attanasio recavasi in
Occidente. Preparavasi il Sinodo di Sardica.
I vescovi Giulio di Roma ed Osio di Cordova
sposarono di bel nuovo la causa di Attanasio e
fecero vive istanze agl‘imperatori Costanzo e Co—
stante per la convocazione di un grande Sinodo.
7. Il Concilio, tanto aspettato, venne eilettivamente convocato a Sax-dica, nell’llliria, provincia

che allora. dipendeva dal patriarca di Roma.
Il vescovo Giulio era rappresentato da due Le-

gati, Archidamo e Filossene.
Il vescovo di Cordova teneva la presidenza. Avvenne una scena, per cui per sempre si dichiarò
rotta la coesistenza fra le due correnti opposto
della Cristianità, quella prevalente in Occidente
e l'altra in Oriente.
La maggioranza del Concilio ammise nel suo
seno Attanasio e gli altri vescovi deposti, e li
ammise come membri eliettivi, con voto deliberativo.
(3) Constant… Epistulae pontif. Prec/., pag. Lxxxn e
Linux; Hardouin, Collection, c. I, p. 311; Hefele. Histoire,
t. [, p. 45.
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La minoranza del Concilio, composta di vescovi loro completamente, allontanandosi dall’assemblea
orientali, se ne tenne offesa, considerando incom— e formando un Conciliabolo a Filippopoli.
Non per questo allontanamento pu rdè il Concilio
petente il nuovo Concilio a ritornare sopra una
, di Sardica la sua ecumenicitù; ma perchè-, dopo la
decisione gia presa in un Concilio precedente.
Costoro lasciare… Sardica senza partecipare ai loro partenza, la chiesa greca orientale fu rapprelavori del Concilio, anzi uscendone con vive pro— sentata da un ristrettissimo numero di vescovi; e
tutta l’assemblea non contava più di un centinaio
to -te: erano in numero di ottanta.
l vescovi rimasti a Sardica continuarono nei di vescovi; e gli assenti non diedero in seguito
loro lavori; in numero di cento circa, dichiararono la loro approvazione alle deliberazioni del Concilio.
La Chiesa non ha ritenuto mai come ecumenico
riabilitati Attanasio ed i suoi aderenti.
Vennero formolate le seguenti deliberazioni:
il Concilio di Sardica. Questo esempio si e altre

1° Un vescovo deposto da un Sinodo provin—
ciale, se crede che gli sia stato commesso un torto,
può rivolgersi al vescovo di Roma.
2° Il vescovo di Roma decide se sia il caso di ‘
accettare l’appello prodotto alla sua sede; nel— .
l‘alîermativa, egli ordina la convocazione di un nuovo Sinodo provinciale.
3° Resta. vacante il posto lasciato dal vescovo
deposto sino a quando il vescovo di Roma non ha
deciso se la sentenza di deposizione dev'essere
riveduta.
I vescovi orientali si riunirono a Filippopoli in
Tracia per protestare contro le decisioni del Concilio di Sardica, specialmente sull’atteggiamento,
che prendevano i vescovi di Occidente di giudi—
care i vescovi orientali, atteggiamento del tutto
nuovo nella disciplina ecclesiastica.
8. Gli storici della Chiesa non classiﬁcano tra i
Concili ecumenici quello di Sardica, appunto perche risultò composto soltanto di vescovi occidentali (l).
Nell'anno 356 l'imperatore Cestanzo scacciò di
nuovo Attanasio dalla sedia vescovile di Alessandria.
Nell’anno 358 l'imperatore Costanzo riunì il Si—
nodo di Sirmium; egli erasi dichiarato favorevole
ai vescovi orientali; e costoro ebbero il soprav-

vento in quest’ultimo Sinodo, facendo trionfare le

loro dottrine.
Libero, vescovo di Roma, venue esiliato a Berra
in Tracia; e, durante la sua malaugurata situa—
zione, s’indusse a rinnegare il simbolo di Nicea
e ad accettare quello di Sirmio. Ma fu quello un
fatto individuale. La. chiesa. di Roma ritenne nullo
l‘atto del vescovo Libero, giacchè egli aveva errato ed era stato forzato a quella sottoscrizione.
Dai canoni di Sardica la chiesa di Roma fè sempre
derivare il suo potere giurisdizionale su tutte le
chiese di Occidente; lo si considera come aggiunto
al primo Concilio ecumenico.
Riesce impossibile provare la ecunienicità. del
Concilio di Sardica.
È vero che il Papa Giulio e gli imperatori Costanzo e Costante avevano inteso riunire un Cnn—
cilio ecumenico a Sardica; ma l’effetto non vi
corrispose.

E vero che i vescovi dell’Oriente e dell’ Occidente vi furono convocati, ma quasi tutti quelli
dell’Oriente, che vi presero parte rispondendo al—
1’ appello, erano eusebiani, cioè semi-ariani; e,
quando si trovarono coi vescovi ortodossi, in vece
di accordarsi con questi ultimi, si distaccarono da

(l) l-léi'élé, Histoire des Conciles, [, 487, 489, 527, 601,
gique, p. 290.
(2) Hefélè, Tilbinger theologyschen Quartalschrifl.

volte verificato, cioè il caso di un Concilio, che,
riunitosi con l‘intendimento di essere ecumenico,

non e risultato tale per vari motivi (2).'
Da tutti gli studi. che si sono fatti sul carattere
del Concilio di Sardica, si penne formulare le se—
guenti proposizioni: l“) La storia stessa. del Concilio di Sardica non fornisce verun documento per
ritenere la ecumenicitù dello stesso; ?.“) Nessuna
autorità ecclesiastica trovasi di averlo dichiarato
ecumenico; 3“) Per queste due ragioni gli storici
della Chiesa non si sono creduti obbligati di di—
chiararlo ecumenico; 4“) Per quanto sia grande il
valore che la Chiesa. ha attribuito a questo Concilio, e poco importante discutere sopra il suo
carattere di ecumenicitù, perchè in rebus ﬁdel esso
non ha dato verun decreto,e per conseguenza non
si fa la ricerca se esso è o non è infallibile per
la parte dommatica; quanto ai decreti disciplinari,
essi sono sempre soggetti a modiﬁca nel corso del
tempo, quale che sia il Concilio che li abbia emanati; essi non sono immutabili al pari dei decreti
emessi dai Concili ecumenici in materia clommatica.
9. Ritorno di S. Attanasio dal suo secondo esilio.
Sinodi di Antiochia, di Gerusalemme e di Alessandria. Sinodo di Colonia contro Eufrate. Sinodo di
Cartagine. Fazio ed i Sinodi tenuti a suo riguardo.
Nuovo Sinodo e prima formola di Sirmio nell' a. 351.
Morte dell’imperatore Costante. Il papa Libero.
1 Sinodi di Arles nell‘anno 353 e di Milano nel 355.
l’erseeuzioue contro Attanasio, Osio ed il Papa Libero. Sinodo di Biterra (Begièrcs) nel 356. Divisione
tra gli Eusebiani, gli Anomei ed i Semi-ariani. Secondo grande Sinodo di Sirmio. il papa Libero e
la sua condotta a riguardo della fede di Nicea.
Doppio Sinodo a Seleucia ed a Rimini nel 359.
Sinodo di Costantinopoli nel 360. Sinodi a Parigi
e ad Antiochia. Sinodo ad Alessandria. 1 Macedoniani ed il loro Sinodo. Sinodi di Alessandria e di
Antiochia nel 363. Valentiniano e Valente. I Sinodi
di Lampsaco, di Nicomedia, di 'I‘yana in Tracia ecc.
Unione momentanea dei Macedoniani e degli Ortodossi. Il Papa Damaso ed i suoi Sinodi. Morte di
S. Attanasio. Sinodi a Valenza nel 374, nell’illiria
e ad Ancyra nel 375, ad Iconium ed in Cappadocia.
Terzo e quarto Sinodo romano sotto Damaso. Sinodi
di Antiochia, di Milano e di Saragozza. L’imperatore Teodosio il Grande. Sinodo di Laodicea. Sinodo
di Angres. Finalmente il secondo Concilio ecumenico di Costantinopoli nel 381.
È rilevante notare la situazione delle varie Chiese
della Cristianità nei reciproci loro rapporti nella
seconda metà del secolo IV.

e il, 66, 77, 314, 365; Giron, Le droit public dc m'1m-
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Nella seconda metà del secolo IV, benchè. il vescovo di Roma lottasse strenuamente per affermare

Il Concilio di Costantinopoli fu convocato, trale
altre ragioni, per quella principalissima di defi—

la sua inﬂuenza nel mondo cristiano e massime

nire c circoscrivere i poteri dei vari patriarchi.

in Occidente, pure non eravi un potere dirigente

Ma vennero pure trattate questioni di mero ordine

nella cristianità, non vi era un capo effettivamente riconosciuto della Chiesa universale. Lo
stesso vescovo di Roma consideravasi come per—
sona capace di errare cosi come tutti gli altri
vescovi. I Concili generali tenevano il diritto di
deﬁnire le questioni riguardanti il dogma. Nel
Concilio di Sardica non si può riscontrare che appena il germe primitivo, che, fecondato nelle lotte

teologico (l).
10. Nel maggio dell'anno 381, l’imperatore Teo-'desio il grande convocò a Costantinopoli un grande
Sinodo, che fu il secondo Concilio ecumenico della

chiesa. lira composto soltanto di vescovi orientali.
Il vescovo di Roma, Damaso, non vi assisté di
persona nè vi si fece rappresentare.
Tennero successivamente la presidenza Melezio,
arcivescovo di Antiochia, e Nazianzio, arcivescovo
di Costantinopoli.
Quando Gregorio ebbe abdicato alla sua sedia
vescovile, gli successe Nettario, tanto nell’ ufﬁcio
di Patriarca, che nella presidenza del Sinodo.
Questo Concilio iniziò i suoi lavori occupandosi
esclusivamente di argomenti teologici. Ci era sem—
pre in campo la questione dell‘arianesimo. L'imperatore Valente, predecessore di Teodosio' aveva
protetto i sostenitori delle dottrine di Ario; e
questi avevano tenuto in loro potere, per lo spazio di quarant’anni, la ”sedia episcopale di Costan—
tinopoli; e nella città gli ortodossi nel 370 non

posteriori, doveva menare molto più tardi all'affermazione della suprema potestà della chiesa di
Roma.
'
Nella cristianità eranvi tante chiese autonome,
indipendenti. I vescovi, elettivi, amministravano
le singole provincie ecclesiastiche, che corrispondevano alle eparchie o provincie politiche; e questi
vescovi riunivansi in Sinodi nel capoluogo della

diocesi civile, sotto la presidenza del metropolitano. Ciascun dignitario ecclesiastico esercitava
la sua potestà nella sfera della propria contrada;
nessun dignitario si sarebbe potuto arrogare il
diritto cl’ingerirsi in affari, che riguardavano una
contrada, in cui era'vi un dignitario di pari grado.
Solamente l’imperatore era il rappresentante del
principio unitario della cristianità; egli era come
il vescovo supremo di tutte le chiese, nel senso
che convocava i vescovi in Concili generali e te—

neva la presidenza delle adunanze durante le discussioni.
Nei maggiori centri politici dell’Impero i me—
tropolitani, che vi risiedevano, esercitavano sui
metropolitani sparsi per le città. di second’ordine
una certa potestà.; ma di quale natura. questa si
fosse e quali limiti avesse, non era ancora ben
deﬁnito. La gerarchia non era ancora. stabilita con
criteri certi; si lottava appunto per organizzare
una gerarchia qualunque, che avesse potuto presentare un argine al principio di disorganamento,
a cui si andava incontro per le contestazioni in
materia di dogmi e di onori e di inﬂuenze fra i
principali dignitari ecclesiastici.
Vi erano sempre i tre patriarchi, cioè quelli di
Roma, di Alessandria e di Antiochia, che si contendevano questo primato negli ordini per parte
degli altri vescovi nelle solenni adunanze.
Il patriarca di Roma occupava il primo posto e
godeva una precedenza onoriﬁca, che si veriﬁcava
con modi pratici nel cerimoniale osservato nei
Concili generali.
Il patriarca della chiesa di Alessandria teneva

il secondo posto.

tenevano più nemmeno una chiesa sotto l'autorità.
loro; tutta la influenza era stata acquistata dagli
Ariani; e, quando essi ortodossi cercarono di nominare un vescovo di parte loro, l‘imperatore Valente, a viva forza, scacciò Evagrio, il vescovo
eletto dagli ortodossi.
Fu l'imperatore Teodosio il grande, che prese a
sostenere la causa degli ortodossi e fè ritornare
nelle loro mani la direzione di tutte le chiese di
Costantinopoli nell'anno 380. E, per affermare la
sua fede nei canoni emessi dal Concilio di Nicea,
Teodosio convocò il Concilio di Costantinopoli neld'anno 381.
11. L'assemblea si occupò principalmente a deﬁnire il quesito seguente: quale fosse la essenza
dello Spirito Santo, e' se esso partecipasse della
natura divina del Padre e del Figlio; quesito enun—
ciato nel Concilio di Nicea e non risoluto. Nel
Concilio di Costantinopoli trentasei vescovi si dichiararono nemici dello Spirito Santo; ma la
maggioranza diè al quesito una soluzione aﬂ‘er-

mativa.
Dopo le questioni di carattere puramente dot—
trinale, si passò alle materie di ordine gerarchico;
venne definita la posizione ﬁno allora rimasta in—
certa del patriarca di Costantinopoli; fu deciso
che il patriarca di Costantinopoli dovesse avere
la priorità di oneri immediatamente dopo il vescovo di Roma, per il motivo che Costantinopoli
era una novella Roma. Tale decisione destò le più
vive gelosie nella chiesa di Roma, il cui vescovo
si era ritenuto ﬁno allora come il primo dei sa—
cerdoti, benchè, soltanto nei gradi onoriﬁci; ma in
questa supremazia onoriﬁca vi era sempre un perno
per la supremazia gerarchica. lid il Concilio di Gostantinopoli, dando al patriarca della novella. capi—
tale dell‘ Impero il secondo posto onoriﬁco immedia—
tamente dopo quello del vescovo di Roma, creava
il germe di un antagonismo fra i due grandi dignitarii ecclesiastici e poneva un rivale accanto al

_

ll patriarca della chiesa di Antiochia teneva il
terzo posto.

Nell’ordine di precedenza venivano dopo dei tre
suddetti patriarchi i vescovi di Efeso, di Cesarea
in Cappadocia e di Eraclea in Tracia.
Una modificazione era avvenuta dopo il Sinodo
di Nicea, allorquando Costantinopoli divenne la

sede dell'Impero di Oriente; allora il vescovo della
novella capitale venne elevato alla dignità di patriarca, in sostituzione del vescovo di Eraclea. Ma
rimase nella incertezza allora il posto, che questo

nuovo patriarca avrebbe tenuto nella gerarchia
dei dignitari ecclesiastici. Quindi gelosie e dissensi
ne derivarono.
DlGESTO ITALIANO. Vol. VIII.

(I) Mansi, Collection, t. in, p. 639
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vescovo di Roma. Laonde Damaso intese di prote—

La Chiesa di Roma non riconobbe le decisioni

stare contro simigliante decisione. Nell’anno 382,
egli riuniva a Roma un Sinodo di vescovi italiani,

del Concilio di Costantinopoli, ai cui lavori non

che, secondo il diritto ecclesiastico di quell’epoca,
ﬁgurava come un semplice Concilio provinciale,
che non poteva certamente avere la medesima
autorità di quello convocato dall'imperatore, solo
capo di fatto riconosciuto della cristianità.
Il Sinodo di Roma emise il seguente decreto-

protesta alla decisione del Concilio di Costantinopoli:
« Sancta Romana Ecclesia... evangelica voce domini salvatoris nostri primatum obtìnuìt. Tu es Petrus et super
hanc petram aediﬁcabo ecclesiam meam... Est ergo prima
Petri apostoli sedes romana ecclesia, non habens maculam

neque rugam, neque aliud hujuscemodi. Secunda autem
sedes apud Alexandrisz beati Petri nomine ejus discipulo
atque evangelista consacrata est; ipseque in Aegyptum
directus & Petro apostolo Verbum veritatis praedicavit et.
gloriosum consummavit martyrium. Tertia autem sedes est
apud Antiochiam beatissimì apostoli Petri, quae habet…henorabilis, eo quod illam primìtus quam Romam venissct,
habitaverit, et illic primum nomen Christianorum nove-Hue
gentis exorditum est » (1).

aveva partecipato ed i cui pronunziati non le erano
stati neanche ufﬁcialmente notiﬁcati. Fu dopo lungo
tempo, che la. chiesa di Roma accettò le defini—
zioni date da quel Concilio ai quesiti di ordine
dommatico soltanto; e cosi dava ai medesimi un
carattere ecumenico; ma non volle giammai riconoscere le decisioni emesse in materia disciplinare.

Sulla partecipazione diretta del papa a questo
Concilio gli scrittori sono discordanti. Baronius
si appoggia sul sesto Concilio ecumenico per provare che il papa Damaso abbia preso parte realmente alla convocazione del secondo Concilio
ecumenico (Ad ann. 38], n° 19 e 20). Ma il sesto
Concilio si esprime nei termini seguenti: « Allorché Macedonio spargeva false dottrine sopra lo

Spirito Santo, Teodosio e Damaso gli si opposero
ben presto; e Gregorio di Nazianzo e Nettario (suo
successore nella sedia di Costantinopoli) riunirono
un Sinodo nella città. regia » (3). Ma non si ac—
cenna alla parte avuta da Damaso nella convocazione del Concilio. La opinione, secondo cui ivescovi riuniti al Concilio di Costantinopoli avessero
essi medesimi dichiarato di trovarsi colà riuniti

Altra importante decisione delConcilio di Costan—

conformemente ad una lettera del papa Damaso

tinopoli fu in materia disciplinare a riguardo dei
rapporti reciproci dei vescovi, in modo che ognuno

Theodoret (4) e da Héfélé (5). Ma il documento, a

fosse dall’ altro indipendente nella propria giuris—
dizione:
a) Che nessun vescovo si occupi delle chiese
che sono fuori del suo dipartimento;
b) Che, secondo i canoni, il vescovo di Alessandria non si occupi se non del governo del1‘ Egitto;
0) Che i vescovi di Oriente non amministrino
che l'Oriente, senza pregiudizio dei privilegi e
della preminenza che il Concilio di Nicea ha riconosciuti in favore della Chiesa di Antiochia;
41) Che i vescovi delle diocesi di Asia non am-

ministrino che l' Asia. i vescovi della Tracia non
amministrino che la Tracia, e quelli del Ponto non
amministrino che la provincia del Ponte.

e) Che nessun vescovo, tranne che non lo si
inviti, faccia ordinazioni o altri atti di ammini—
strazione ecclesiastica al di fuori della sua diocesi;
f) In tal modo si osserveranno i canoni rela—
tivi alla separazione delle diocesi, e ciascuna pro—
vincia sarà amministrata dal suo proprio Sinodo,
conformemente alle decisioni prese a Nicea.
Ecco in breve il contenuto del Concilio di Go—
stantinopoli, che fu il secondo Concilio ecumenico

all’imperatore Teodosio il grande, è sostenuta da
cui si allude da questi scrittori, non si riferisce
al Concilio di Costantinopoli del 381, bensi al Sinodo dell’anno 382, il quale si riunì effettivamente
sul desiderio del papa Damaso e del Concilio latino
di Aquileia, e che certamente non va annoverato

tra i Concili ecumenici. Invece il Concilio di Gostantinopoli dell’anno 381 fu convocato col carat—
tere di un Concilio generale della Chiesa greca;
esso prese posto tra i Concili ecumenici quando

gli Occidentali vi fecero atto di adesione. Lo stesso
Héfélé ha modiﬁcato la sua precedente opinione (6).
Ma da questa mancanza di convocazione non si

può per altro desumere nulla contro il diritto del
Papa. di convocare lui i Concili ecumenici. Naturalmente, sull’argomento della presidenza, deve
conchiudersi allo stesso modo. Non avendo fun—
zionato come ecumenico, questo Concilio non fu

presieduto dai Legati del Ponteﬁce, che non vi
erano; invece fu presieduto successivamente da

Melezio, arcivescovo di Antiochia, che era il primo
fra tutti i vescovi presenti prima dell’arrivo del1’ arcivescovo di Alessandria, poscia da Gregorio
di Nazianzo e da Nettario, arcivescovi di Costan—
tinopoli.

riunitosi nella. storia del Cristianesimo.
12. I vescovi, congregati a Costantinopoli, appena ebbero ultimati i loro lavori, indirizzarono
una istanza all’ imperatore, perchè si compiacesse
di munire di sua sanzione i decreti del Concilio.
E l’ imperatore emanò un decreto di approvazione
in data 30 luglio 381 (2). Ma l’approvazione imperiale non valeva certamente la conferma; questa
non poteva darsi che dal ponteﬁce.

CAPO lll. —— Dal secondo al terzo Concilio ecumenico.

13. Facciamo cenno soltanto dei vari Sinodi che
precedettero la terza convocazione del terzo Con—
cilio ecumenico.
Sinodi ad Aquileia ed a Milano nel 381. Sinodi
di Costantinopoli e di Roma nel 382. Sinodi di
Bordeaux nel 384 e di Trénequel nel 385. Sinodi a
Roma nel 386, a Teleple o Zollo verso l’anno 418.

.

(1) Hardouin Io. S. F., Acta Conciliarum, t. i, p. 807;
Cod. Theod., ", 3, dc ﬁde cathol.
(2) Labbé, Sacrosancta. Conciliu (Biblioth. roy. section.
de Théologie, n° 1606) ; De Broglie, L’ Église et l’ Empire
remain, t. v, p. 455; Héfélé, Histoire der Conciles, t. i,

(3) Hardouin, Collection, |:. …, p. 1419.

p. 204; Giron, Le Droit public de la Belgique, p. 206.

(6) Héfélé, Collection des Conciles, t. i.

(4) Theodoret, Hist. ecclcs., v, 9.
(5) Héfélé, Kirchen Lexicon di Aschboch, t. 11, p. 161.
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Sinodi a Nimes, a Sida ed a Cartagine. Sinodi a

a se i vescovi delle diocesi italiane nell’anno 406

Roma ed a Milano nel 390. Sinodo a Capua nel 391.
Sinodo a Hippo-ltegius (Ippona) nel 393. Sinodo a
Nimea nel 304. I quattro primi Sinodi di Cartagine
sotto Aurelio, ed i Sinodi di Adrumete di Costantinopoli. Sinodi ad Alessandria, a Gerusalemme, a
Cipro, a Costantinopoli, ad Efeso, a Toledo.
Quinto, sesto e settimo Sinodi africani a Cartagine
ed a Milano, Sinodo di Torino. Sinodo Romano sotto
Innocenzo I nel 401. In questo giro di anni avvenne
la persecuzione di S. Giovanni Crisostomo.
14. Più che mai energica era l'azione spiegata
nel mondo cristiano e massime sull' Occidente. Ma
gli ostacoli erano egualmente formidabili. Sul clero

e fè votare dall’Assemblea la proposta della con—
vocazione di un Concilio ecumenico, da tenersi in
una città estranea a quella lotta, a Tessalonica.
Tale proposta venne presentata all’imperatore
di Occidente, Onorio; e da Onorio venne spedita
un’ambasceria di cinque vescovi all'imperatore
Arcadio di Costantinopoli, il solo che era compe—
tente alla convocazione di un Concilio ecumenico.
Ma l’ambasceria non venne ricevuta; non si radunò più il Concilio, ed il vescovo di Roma non
potè più vedere restaurato S. Giovanni Crisostomo
nella sua sedia episcopale. Giovanni Crisostomo
mori in esilio a Cucusa. L' imperatore Teodosio Il
volle riabilitare la memoria di lui; e fè traspor-

occidentale l'autorità del vescovo di Roma non

tare le sue spoglie mortali nella Basilica di Calce-

era ancora certa, nè ben deﬁnita. Egli poteva con—
fermare o annullare le elezioni episcopali, ma non
aveva il potere di dare gli ordini ai vescovi e di
esigere da essi una obbedienza assoluta. Il sacer—
dozio orientale era poi ostile del tutto a qualsiasi

donia nell'anno 437.

dalla chiesa di Roma per affermare l’ autorità sua

15. L' imperatore Teodosio Il diresse nel 430, in
data 19 novembre, una lettera—enciclica a tutti i

metropolitani, invitandoli ad un Concilio generale
in Efeso.

idea di sottomissione alla potestà della chiesa di

L' Imperatore si fè rappresentare dal capitano

Roma, anzi le attraversava i passi in tutti i sensi
e rendeva sempre insormontabili gli ostacoli. Erano
tempi, in cui la elezione alle sedi episcopali era
divenuta la sorgente di turpe mercato; tutti i gradi
nella carriera ecclesiastica, l'episcopato, il sacer—
dozio, il diaconato erano sottoposti a tariffa, e si
vendevano all'incanto. Contro questa simonia, da
cui erano invasi gli uffici ecclesiastici, diresse

delle sue guardie, il conte Candidio. Costui doveva
sorvegliare l’andamento delle discussioni per quanto

l’opera sua S. Giovanni Crisostomo, vescovo di

del vescovo di Roma Celestino fino a che non fossero arrivati i legati di Roma, ed il vescovo di

Costantinopoli, il quale si recò però personalmente
sul territorio di Efeso fuori ilimiti della sua diocesi, violando cosi i canoni dei Concili di Nicea e
di Costantinopoli; e colà destinò contemporaneamente tredici vescovi, facendosi cosi numerosi
avversari.
La causa di questi ultimi fu sposata dall'arcivescovo di Alessandria, Teoﬁlo, il quale, nel Concilio cosidetto della quercia (ad qucrcu-m) tenuto

a Calcedonia, fè deporre il vescovo Crisostomo, il
quale si rifugiò a Cucusa nel fondo dell’Armenia,
lasciandosi dietro innumerevoli sostenitori, appel—
lati Gioanniti. Di fronte a questa lotta l'imperatore Arcadio emanò un editto con la data del 14
delle calende di dicembre 404, in forza del quale
veniva stabilito il famoso triumvirato dei patriar—
chi orientali, in persona di Arsacio, arcivescovo
di Costantinopoli, di Teoﬁlo, arcivescovo di Alessaudria, e di Porﬁrio, arcivescovo di Antiochia.
Questi tre patriarchi avrebbero formato un grande
e solido centro di unione, a cui avrebbero dovuto
far capo tutti i vescovi suﬁ'raganei, sotto pena di
essere deposti; avevano la facoltà di prendere
nota dei vescovi ricalcitranti e di nominare altri
in loro vece, cpurando a loro grado il clero delle
città.. Questi vescovi ricalcitranti a riconoscere
questo centro di unione religiosa., qual'era il
triumvirato dei tre grandi patriarchi, e che si sforzassero di riunirsi a parte, sarebbero stati ritenuti
come scismatici e scacciati dal seno della chiesa.
La prima azione di questo triumvirato, sotto la.
ispirazione di Teoﬁlo di Alessandria, fu diretta
alla persecuzione dei Gioanniti. Il vescovo di Roma,
Innocenzo, accettò il difﬁcile compito di proteggerli e si mise cosi apertamente di fronte al trium—
virato orientale, sperando di far ritornare Giovanni
Crisostomo alla sua sede episcopale. Riuni attorno

riguardasse la polizia dell'assemblea, in modo che
non avvenissero scandali, e nessuno uscisse dal
Concilio senza. motivo.
Dìrigevano la discussione i' arcivescovo di Alessandria, Cirillo, che presiedeva il Concilio tanto

in suo nome personale, che come rappresentante

Gerusalemme, Giovenale, ed il vescovo di Efeso,
Memnone. Se non che successe uno scandalo impreveduto. Il Concilio si scisse in due opposte
fazioni, le quali formolarono in materia di fede
opposte proposizioni;e si slanciarono anatemi da
una parte all’altra; 1’ un partito depose i capi della
fazione avversa.
_
Era stato scopo precipuo della convocazione del
Concilio per parte dell’ imperatore l' interesse, che
egli aveva di deﬁnire alcune questioni di ordine
puramente teologico, per cui si agitavano gli animi
nelle varie chiese dell’ Oriente; e tutte le questioni
si rivolgevano intorno al modo di vedere sulla
doppia natura, divina ed umana, nell'unica per—
sona di Cristo. Da una parte si stabiliva una separazione completa fra le due nature; e Nestorio,
vescovo di Costantinopoli, sosteneva che la ver—
gine Maria non fosse la madre di Dio, ma soltanto
la madre di Cristo. Dall’altra parte si accettava
l’evangelio di S. Giovanni, secondo cui si riconosce
che il Verbo divino si è umanizzato nella persona
di Cristo; quindi eravi Cirillo, arcivescovo di Ales-

sandria, che predicava l’ unione delle due nature,
della divina e della. umana. Queste dispute diven—
nero passionate nel seno dell’assemblea di Efeso;
da una parte si schierarono Cirillo, vescovo d‘…
Alessandria, e Memnone, vescovo di Efeso; dal—
l'altro lato eravi Giovanni, patriarchia di Antiochia.
Costoro capitanavano le due fazioni opposte del
Concilio. Fu allora che, per ordine dell' imperatore,
furono tratti in carcere Cirillo e Memnone; ed il
Concilio venne sciolto con l’ editto seguente: Quilt

vero nec ad unitatem adduci potm'stis nec ad dif—
ferendum de rebus controversis convenire colui:
vestra pietas, sanwimus orientales epis00pi ad re—
giones suas et ecclesias revertantur, solvaturque
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Synodus Ephesi collccia... statumper accepta scripta

Nestoria ed aveva portato contro di lui una giusta

haec de mim-aliene vesti-a cogitate (1).

sentenza, si erano sollevate novelle difﬁcoltà sulla
fede; egli, l'imperatore, intendeva che il male si
estirpasse ﬁn dalle radici ed aveva all‘uopo scelti
Elpidio ed Eulogio per il servizio della fede e
per fare eseguirei suoi ordini in seno al novello
Concilio convocato. Costoro, come persone da lui
scelte, non dovevano permettere che avvenisse
verun disordine ; dovevano arrestare chiunque
occasionasse disordini e lo dovevano consegnare
all’imperatore; dovevano fare in modo, che le

Grande scandalo nc nacque in tutta la cristianitù; ed a sedarlo venne l'opera di conciliazione

per parte dei patriarchi di Alessandria e di An—
tiochia, i quali formula-rono la condanna delle dottrine di Nestorio. E celebre negli annali del cri—
stianesimo il sermone del 23 aprile 433; con esso

il vescovo di Alessandria annunzia… che la pace
erasi ristabilita. L’imperatore, con le prescrizioni
ordinate contro i Nestoriani, estirpò il Nestorianismo dell’impero, l’ortodossia rimase vittoriosa.
I Nestoriani si ricoverarono in Persia, ove fecero
la loro propaganda, specialmente a Bagdad (2).
CAPO IV. — Dal terzo al quarto Concilio ecumenico.
16. Notiamo sommariamente i principali avvenimenti succedutisi nella storia della Chiesa; ci-

teremo i vari Sinodi.
Sinodo tenutosi avanti l‘apparizione dell‘eresia
di Eutichio. Sinodo di Riez nel 439. Sinodo d’Orange
nel 442. Primo Concilio di Vaison nel 442. Secondo
Sinodo di Arles nel 443 o 452. Sinodi a Roma ed
a Besancon nel 444 e 445. Tre Sinodi orientali ad
Efeso, ad Antiochia e nella provincia di Serapo1is. Sinodi spagnuoli a riguardo dei priscillianisti
nel 446 e nel 447. Sinodi nelle Gallie, in Brettagna
ed a Roma nel 447. Sinodo ad Antiochia nel 447 e
nel 448. Due riunioni & Beryste ed a Tyr. Eutichio
ed il Sinodo di Costantinopoli nel 448. IMonoﬁsiti
cominciano la lotta. Persecuzione contro i vescovi
Ireneo e Teodoro. Eutichio edi suoi accusatori.
Sinodo a Costantinopoli nel 448. Eutichio e Floriano
cercano, ciascuno dalla propria parte, guadagnarsi
l’opinione pubblica. Inchiesta sulla pretesa alterazione degli atti del Sinodo. Il brigantaggio di
Efeso; terremo parola di quest'ultimo argomento.

17. In data 30 marz; 449, Teodosio Il, imperatore
di Costantinopoli, tanto in nome proprio. che in

cose procedessero in pieno ordine; dovevano assi—
stere alle decisioni e fare in modo che l’ assemblea
procedesse in maniera spedita e sicura, e poscia
tenerne informato l'imperatore.
Se non che Dioscoro di Alessandria, per vedere
trionfante la dottrina di Eutichio, eccitù i suoi ade-—
renti ad usare violenza contro gli avversari, tra
i quali eravi Floriano, arcivescovo di Costanti—
nopoli. Cosi il Concilio si sciolse nel tumulto.
Il vescovo di Roma, Leone, lanciò la sua sco—
munica contro Dioscoro ; e questi rispose lanciando
l'anatema contro Leone.
In tal guisa ogni Concilio ﬁniva sempre col-

l‘accentuare il distacco tra la chiesa di Roma e
le chiese dell' Oriente.
Il vescovo Leone, in data 13 ottobre 449, fece
all’imperatore Teodosio la proposta della convo—
cazione diun Concilio da doversi tenere in Italia;
invocò all'uopo l’appoggio dell’imperatore d'Occi-

dente, Valentiniano III. Rifece la medesima proposta il 16 luglio 450. Ma l‘imperatore Teodosio
restò sempre per la negativa.
Il secondo Concilio di Efeso venne stigmatizzato
dagli Ortodossi col titolo di Brigantaggio di Efeso
(Latrocinium Ephesinum) (3).
18. Il vescovo di Roma, dolente del riﬁuto oppostoin dall’imperatore Teodosio alla convocazione
di un Concilio in Italia, ma non iscoraggiato, si

nome di Valentiniano lll, imperatore di Occidente,
diresse ai vescovi una lettera di convocazione di
un nuovo Concilio in Efeso. Teodosio si fece rappresentare nell’assemblea da due alti funzionari
dell‘ Impero, Elpidio, comes sacri concistorii, ed
Eulogio, tribuno e notorio pretoriano.
Un decreto imperiale delegava la presidenza del
Concilio a Dioscoro, arcivescovo di Alessandria.

rivolge al novello imperatore d’ Oriente, Marciano;

Scopo di questo Concilio era stato quello di de-

rappresentare da sei alti funzionari, tra cui Ana—

ﬁnire una contestazione in materia di fede, con—
testazione tenuta viva da un tale Eutichio, archimandrita di Costantinopoli. Costui predicava nei

tello, maestro delle milizie imperiali e personaggio
consolare, e da undici senatori. Questi delegati
dell’ imperatore tenevano l’ufﬁcio della presidenza,
ﬁssavano l’ordine delle deliberazioni,i quesiti da

conventi una dottrina, secondo la quale le due

ma ebbe eguale rifiuto. Per contrario Marciano

convocò un Concilio, con un decreto imperiale in
data 17 maggio 451 pe1 [" settembre dello stesso
anno. Se non che, impegnato nelle guerre, l’impe—
ratore ordinò che l’adunanza si dilierisse; e l’assemblea fu riunita il giorno 8 ottobre 451 &. Calcedonia presso Costantinopoli. L’imperatore si fece

nature, la divina e la umana, di Cristo, conside- proporre e dirigevano la discussione. A sinistra
ravansi riunite in una sola natura; era la dottrina del presidente, in testa a tutti i vescovi, dov'era
del Monolisitismo, dottrina diametralmente opposta il posto d’ onore presso i Romani, sedevano i lea quella già. sostenuta da Nestorio circa. la sepa- gati del vescovo di Roma, cioè Papasino, vescovo
razione fra le due nature.
di Lilibeo, Lucenzio, vescovo di Ascoli, e Celio
L’imperatore, nella sua istruzione (Gommoni- Bonifacio, sacerdote della chiesa di Roma.
torium) data ai suoi delegati al Concilio, Elpidio
I suddetti legati ﬁguravano in qualità di primi
ed Eulogio, aveva signiﬁcato il suo pensiero di votanti, senza tenere la direzione delle discussioni.
essersi indotto alla convocazione di quell’essem- Immediatamente dopo ilegati di Roma prendevano
blea, perchè, appena dopo che il primo Concilio _ posto Anatolio, patriarca di Costantinopoli, e Masdi Efeso si era occupato dell’affare dell’ empio simo, patriarca di Antiochia. Erano le primarie
(I) Mansi, Collection, t. xv, p. 1466.
(2) Hardouin, Acta Conciliarum, t. !, p. 3343; Mansi, Collection, t. ", p. 458; Héfélé, Histoire (les Conciles, t. |,
p. 1433; t. 11, p. 479.

(3) I-Iardouin, Acta. Conciliorum, t. Vi, p. 323; Héfélé, Histoire des Conciles, t. 11, p. 54, 542, 582, 583.
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dignità ecclesiastiche. Alla destra del presidente

zione del principio, che la posizione di una città

erano il patriarca di Alessandria, Dioscoro, ed il

nell’ ordine civile e politico dovesse regolare la

posizione della Chiesa rispettiva, dal punto di vista
patriarca. di Gerusalemme, Giovenale.
L’assemblea di Calcedonia era nella grandissima ] della gerarchia ecclesiastica.
maggioranza composta di vescovi orientali; il ‘
« Antiquae Romae throno, quod urbis illa imperaret,
numero complessivo era di circa seicento vescovi, jure patres privilegia tribuerunt. Et eadem consideralione
tutti orientali e greci, tranne i legati dèl vescovo
moti centum quìnquaginta Dci amnntissimi episcopi sandi Roma, e due vescovi africani fuggiti dal loro
ctissìmo novae Romae throno aequalia privilegia (11 in

paese a causa della invasione dei Vandali.
L'elemento.occidentale era scarsamente rap—
presentato, ma i legati del vescovo di Roma ebbero il primo posto d' onore per le tradizioni aller-

npéaﬁeta) tribuerunt, recte judìcantes urbem quae et im-

perio et senatus honorata sit et aequalibus cum nntiquissima regina Roma privilegììs Fruatur, etiam in rebus
ecclesiasticis, non secus ac illum, extolli ct magniﬁeri,

matcsi nelle passate assemblee.
18. L'imperatore Marciano era personalmente

secundum post illam existentem ».

avverso alle dottrine di Eutichio. Appena salito

Inoltre il Concilio sanzionò la estensione terri-

al trono, parecchi vescovi abbandonarono le dette

toriale, che aveva ricevuta il patriarcato di Gostantinopoli dal tempo di S. Giovanni Crisostomo;
decise che i Metropolitani delle diocesi del Ponto,
dell'Asia (proconsolare) e della Tracia, come i
vescovi (ordinari) delle parti di queste diocesi
occupate dai barbari, dovessero essere consacrati
dalla santa Sede della chiesa di Costantinopoli.
Questa. citata disposizione forma, insieme alla
prima riguardante la posizione privilegiata della
chiesa di Costantinopoli, tutto il 28° canone del
Concilio di Calcedonia, approvato nella 15“ seduta.
21. L’ ambiente dell’assemblea di Calcedonia era
ostile apertamente alla chiesa di Roma; si votò

dottrine per ossequio alla volontà imperiale.
Ed il Concilio di Calcedonia era stato convocato
appunto per combattere e condannare le accennate

dottrine, secondo le intenzioni dell’imperatore.
Il vescovo di Roma, Leone, era egualmente interessato alla condanna di questo dottrine; non potè
ottenere che il Concilio si riunisse in Italia, ma
uso di tutta l' autorità sua perchè le dottrine di

Eutichio fossero condannate. A tale eﬁ"etto inviò una
formola al Concilio perchè la si fosse votata: la
formola era così concepita: « Gesù Cristo e signore
in due nature ». Era la condanna più reciso ed
energica delle teorie di Eutichio. Tale formale. era
contenuta in un documento conosciuto nella storia
della Chiesa sotto il titolo di Epistola dogmatica.

Anatolia, patriarca di Costantinopoli, propose una
farmela (l‘indole più mite: « Gesù Cristo e signore
di due nature ». E certamente quest’ ultima for-

mola sarebbe stata votata in considerazione dei
numerosi aderenti e partigiani del vescovo di
Costantinopoli. Fu allora chei legati romani, prevedendo l’esito della votazione, dichiararono che,
se non si fosse accettata la formola proposta dal
loro vescovo, essi si sarebbero ritirati dall'assem-

blea. In tale contrasto, in previsione di una pro—
fonda scissura, l'imperatore, con un suo decreto,
ingiunse ai vescovi di votare una farmela netta
e recisa, che non lasciasse equivoci sulla fede.
E cosi l‘assemblea votò la farmela proposta dai
legati romani,i quali andarono lieti della conse—
guita vittoria.

20. Dopo le discussioni sulle materie della fede,
si passò agli argomenti di ordine gerarchico a
riguardo della Chiesa di Costantinopoli.
Si prese come punto di partenza la decisione
del primo Concilio di Costantinopoli, e secondo

Concilio ecumenico, in forza della quale il pa—
triarca di Costantinopoli aveva la priorità degli
onori immediatamente dopo il vescovo di Roma
(canone terzo).

Ebbene il Concilio di Calcedonia confermò il
canone del Concilio di Costantinopoli e ne ampliò
meglio il contenuto; affermò che da una parte era
da accettarsi la posizione privilegiata della chiesa
di Roma;, cioè dell’antica cap'tale dell'impero; ma,
dall'altra parte, considerando che Costantinopoli,
novella Roma, divenuta sede dell’impero, godeva
i medesimi privilegi politici dell'antica capitale
ed era sede di un Senato, la sedia episcopale di
Costantinopoli, dal punto di vista ecclesiastico,
doveva essere egualmente esaltata e magniﬁcata,
pure occupando il secondo posto. Era l’afferma-

il canone su materia di fede, sia perchè l'imperatore lo aveva voluto, sia perchè si sperava che
i legati romani, per sentimento e dovere di reciprocità, non si sarebbero opposti nella votazione
sulle materie di ordine gerarchico. Ma era questo
un punto su cui i legati romani non potevano
transigere; anzi la vittoria riportata sulla vota-

zione della formola contenuta nella Epistola dogmatica, il reso più caldi sostenitori delle prerogative
della Chiesa che essi rappresentavano.
Nella seduta 15“ del Concilio, quando appunto
dovevasi votare il canone 28°, prevedendo di doversi trovare isolati, i legati pontiﬁci non intervennero nel seno dell’ assemblea, sperando in tal

guisa che non si sarebbe votato; ma l'assemblea
decise parimenti in loro assenza.
I legati romani, deboli per numero, erano ﬁeri
della coscienza della loro superiorità, per la su—
periorità della chiesa che rappresentavano; essi
erano convinti, al pari del loro vescovo, che la
chiesa di Roma era la prima fra tutte le chiese,
il vero organo del pensiero del Cristianesimo, che
i poteri eccezionali, di cui godevano i patriarchi
e gli altri vescovi tutti, erano da considerarsi come
una emanazione dell‘autorità conferita da Cristo
a San Pietro; ritenevano inﬁne che il vescovo di
Roma. avesse diritto al suo primato non perchè

risiedesse nell' antica capitale dell’ impero, ma
perchè ereditava l’autorità di San Pietro.
Era questo il vero punto del contrasto tra la
chiesa di Roma ed il Concilio; imperocchè in seno
al Concilio prevaleva l’opinione del tutto opposta,
si riteneva che al vescovo di Roma spettasse una

supremazia soltanto onoriﬁca, che gli derivava
appunto dalla città della sua residenza, e che,
quanto a privilegi, questi spettassero egualmente
alla chiesa. di Costantinopoli, quindi al patriarca
della novella capitale dell'impero.
Era profondo dunque il dissidio: ed il contrasto
aumentava per il modo altero, con cui i legati
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romani si attribuivano titoli, che rivelavano l’in—
timo loro pensiero in tutta la forza. Essi, ﬁrmando
i decreti sulla fede, apponevano la formola: Vicari
apostolici universalis ecclesiae papae; e, parlando
di Leone, lo dicevano arcivescovo di tutte le chiese.
Nella seduta del 1° novembre 451, che era la 16“
del Concilio,i legati romani Pascasino e Lucenzio
protestarono contro l' approvazione del canone 28,
dicendolo votato per costrizione della libertà per—
sonale dei membri del Concilio. Il terzo legato,
Bonifacio, lesse le istruzioni ricevute dal vescovo

il terzo posto ad Antiochia, ove Pietro aveva predicato ed ove era posto il nome di cristiani.
Questa risposta era la teoria formulata. dal vescovo di Roma, Damaso , nell‘ anno 382, nel Concilio di Roma.
Se non _che tale protesta non ebbe verun effetto
sull' animo dell’ imperatore Marciano. Egli, con
quattro decreti, del 7 febbraio, del 13 marzo, del
6 e dell’El luglio 452, ratiﬁcò le decisioni e le

ordinanze del Concilio di Calcedonia tanto in materia di fede, che nell'ordine disciplinare.

di Roma; istruzioni, che li obbligavano a protestare

Con un altro decreto furono comminate pene

contro qualsiasi tentativo, che direttamente o in-

severe: la conﬁsca, la deportazione, la morte contro

direttamente avesse potuto mcnomarc il prestigio

ipartigiani di Eutichio, cioè del Monoﬁsitismo.
Edi partigiani di questa dottrina fuggirono in
Siria, nella Mesopotamia, nell'Asia Minore e nell’Isola di Cipro (1).

e l‘autorità della chiesa di Roma, prestigio ed

autorità garantiti delle decisioni dei padri di Nicea.
L'assemblea accolse coi segni della più aperta
indignazione la suddetta lettura, ed unanimamente
invocò i canoni e la consuetudine in difesa dei
privilegi della chiesa. di Costantinopoli, colmo di
applausi la dichiarazione fatta dei commissari
dell'imperatore, i quali, riconoscendo che il primo
grado onoriﬁco fosse stato dagli antichi canoni
assegnato al vescovo di Roma. ammettevano che
i medesimi privilegi onoriﬁci si dovessero rispettare nella persona del vescovo della novella Roma

insieme al diritto di ordinare i metropolitani nelle
diocesi dell’Asia, del Ponto e della Tracia.
E utile riportare il testo della dichiarazione dei

commissari dell'imperatore, come risulta dai do-

vsxus
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cumenti sui lavori del Concilio:
« Gloriosissimi judices dixerunt: « Ex his quae gesta
sunt, et ab uno quoque deposita, perpendimus omnem
quidem primatum honorem et praecipuum, secundum ca-

22. Sembrava che, almeno in materia di fede,
dovesse stabilirsi il pieno accordo fra le due ten—
denze opposte, che nel seno della Chiesa eransi
sviluppato a. riguardo della gerarchia; e ciò dopo
che il Concilio di Calcedonia aveva approvato alla
unanimità la farmela contenuta nel documento di
Leone Epistola dogmatica a riguardo della condanna delle dottrine di Eutichio.
Se non che. nemmeno in materia di fede, fu ristabilita l’unità nel mondo cristiano.
I patriarchi di Gerusalemme, di Alessandria e

di Antiochia. si spiegarono in favore del Monoﬁsitismo.

Sotto l’imperatore Basilisco, ben cinquecento
vescovi orientali lanciarono l’anatema contro la
Epistola dogmatica di Leone e contro le decisioni
del Concilio di Calcedonia, da loro appellata altrettante novità.

nones, antiquae Romae Dei amantissimo archiepìscopo

A tanto dissidio cercò porre un termine 1’ impera-

conservari: oportere autem sanctissimum archìepiscopum

tore Zenone formolando un novello simbolo, con
cui non risolveva la famosa controversia delle due
nature, ma la presentava sotto un altro aspetto;
ecco l’editto dell’unità (Enoticon) pubblicato nel—
l‘anno 482; ecco l'imperatore, di suo potere individuale, minacciare la scomunica contro chiunque
la pensasse diversamente.
Acacio, arcivescovo di Costantinopoli. aveva redatto l‘Enoticon; e la pubblicazione di esso eccito
il fermento frai partiti opposti nell' interno di
Costantinopoli.
La pubblicazione di tale Editto destò puranco
l'indignazione del vescovo di Roma, Federico lll,
geloso che altri si arrogasse il diritto di delibe—
rare in materia di fede su tutto l’ orbe cristiano.
Nel luglio dell'anno 484, egli riunì un Concilio
nella Basilica di S. Pietro in Roma, lanciò l’ana—
tema a perpetuità contro Acacio, cassando il suo

regiae Costantinopoli novae Romae eisdem primatibus
honoris et ipsum diguum esse, et potestatem habere ordinandi metropolilas in Asiana et Pontica et Threeie. dio-

coesibus ». Reverendissimi episcopi clamaverunt: « Haec
justa sententia, haec omnes dicimus, haec omnibus placent; hoc justum decretum; quae constituta sunt valeant;

haec justin sententia ».

È notevole che l'imperatore Marciano, dopo aver
nominato i suoi commissari al Concilio, in una
seduta. volle intervenire personalmente, assumendo
la presidenza e proponendo i quesiti e regolando
la discussione: fu nella seduta del 25 ottobre 451,
la sesta del Concilio.
È egualmente notevole una lettera indirizzata
dall'assemblea al vescovo di Roma, pregandolo di
accettare le deliberazioni prese e confermarle col
suo assentimento.
Altre lettere in egual senso gli furono scritte
dall’imperatore Marciano e dall’ arcivescovo di
Costantinopoli, Anatolio.
Ma Leone si tenne sulla negativa; rispose che
i canoni di Nicea dovevano conservare il loro
valore sino alla ﬁne dei secoli e che dovevasi
cancellare ciò che vi si opponeva, rispettando la
dignità che la Sedia di Alessandria aveva ricevuto
a causa di Marco, il discepolo di Pietro, e lasciando

nome dal seno della Chiesa (2).
Ma Acacio rispose con un altro anatema contro
il vescovo di Roma (3).
Nell’anno 588 l' arcivescovo di Costantinopoli,
Leone Juniore, si attribuiva formalmente il titolo
di patriarca ecumenico o universale, in contrapposizione del vescovo di Roma, che, ﬁrmando gli
atti del Concilio di Calcedonia aveva assunto il
titolo di vescovo universale (papa universalis).
E veramente mai come a quest‘epoca Costantino—

(1) Héfélé, Histoire de: Concilcs, t. …, p. 14.
(2) Labbé, Collection, t. IV, p. 1046; Héfélé, Histoire, t. in, p. 165.

(3) E'nstole del papa Gelasio, Epistola 13. '
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poli poteva rivaleggiare con Roma. Mentre Roma
saccheggiata dai Barbari era scaduta di ogni im—
portanza politica. Costantinopoli potevasi considerare il solo contro politico dell’Impero. Di questa
situazione speciale si giovava il patriarca. di Costantinopoli per ostacolare la supremazia, a cui

aspirava il vescovo di Roma, che aveva oramai
preso il titolo di Papa. I patriarchi di Alessandria,
di Antiochia e di Gerusalemme erano già sotto

l'autorità riconosciuta del patriarca di Costantinopoli; e quest’ultimo si considerava come il Pri—
mate di tutto l’Impero d' Oriente.
In mezzo alle angustie, in cui trovavasi la chiesa
di Roma per le vicende politiche cagionato dalle
invasioni dei Barbari, il Papa trovava nel rispetto

alle tradizioni della passata grandezza la forza
necessaria per abbattere gli ostacoli, che gli venivano opposti nel suo cammino. Ed, abbattendo
questi ostacoli, la chiesa di Roma poteva spandere
la sua inﬂuenza nel mondo cristiano.
23. La Cristianità trovò un grande legislatore
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Caro V. — Dal quarto al quinto Concilio ecumenico.

24. Sono notevoli gli ultimi Sinodi del quinto
secolo. Sinodi dei primi dieci anni dopo il Con-

cilio di Calcedonia. Sinodi irlandesi sotto Patrizio.
Sinodi nella Gallia, a Roma e nella Spagna (460-475).
Sinodi ad Arles ed a Lione a. riguardo della dot—
trina sopra la grazia (475-480). Sinodi della chiesa.
greca ed orientale. Colloquio sulla religione a
Cartagine (484). Sinodo laterano a Roma (487-488).
Sinodo in Persia ed a Costantinopoli. 1 due Sinodi

romani sotto il papa Gelasio. Il decreto di Gelasio
De libris recipiendis. Gli ultimi-Sinodi del quinto
secolo. Colloquio religioso a Lione, nel regno dei
Burgundi. Sono altresi notevoli i Sinodi della seconda metà delv1 secolo sino al cominciare della
discussione sopra i Tre capitoli. Sinodi romani
sotto il papa Simmaco (a. 501—504). Sinodo di Bi—
sanzio (a. 504-507). Sinodo di Agdes (a. 507-508).
Primo Sinodo di Orleans nell' anno 511. Sinodi
orientali a riguardo del Monoﬁsitismo. Duc Sinodi

nella persona di Giustiniano imperatore. Egli ebbe

in Brettagna (a. 515-523). Sinodi in Siria, in Epiro

per iscopo precipuo l'unione dommaticafral'0rientc
e l’Occidente. All'uopo compose e pubblicò, in forma.
di legge, un simbolo di fede ben dettagliato, perchè
confermava espressamente i decreti dei quattro

ed a Lione (a.515-516). Sinodo a Tarragona nell’anno 516. Sinodo a Goruncla nell'anno 517. Sinodo
d‘ltpaon, in Borgogna (a. 517). Sinodo a Lione (a. 517).
Sinodi a Costantinopoli, a Gerusalemme, a Treves,
in Siria., a Roma, in Epiro, a riguardo del Monoﬂsitismo (a. 518-520). Sinodo nelle Gallie ed a Teurnay.
Lettera sinodalo dei vescovi africani banditi in
Sardegna nell’anno 523. Sinodo di Junca e di Sofa
in Africa. Sinodi ad Arles, a Lerida, a Valenza
(a. 524-546). Sinodo di Cartagine nell'anno 525. Sinodo di Carpentras nell’anno 527. Sinodo di Devin
nell’Armenia nell’anno 527. Secondo Sinodo di Toledo (a. 527-531). Secondo Sinodo d‘ Oranges, e Sinodo di Valenza nell'anno 529. Secondo Sinodo di
Vaison (a. 529). Sinodi aRoma, a Larissa ed a Go—
stantinopoli (a. 531). Colloquio sulla religione a.
Costantinopoli (a. 533) e preteso Sinodo romano
sotto il papa Giovanni Il. Sinodo a Marsiglia contro
il vescovo Contumdiosus (a. 533). Secondo Sinodo

precedenti Concili di Nicea, di Costantinopoli, di
Efeso e di Calcedonia. (anno 534). Tale documento
volle sottoporre all’approvazione di papa Giovanni.
Nella lettera, con cui accompagnava il documento,
esprimeva che egli desiderava di sottomettere ed
unire tutto il clero orientale alla sedia episcopale

di Sua Santità e che per questo aveva creduto
necessario di portare a conoscenza di Sua Sentiti;
ciò che erasi fatto in Oriente, essendo Sua Santità
il capo di tutte le Chiese.
Rivolgendosi al Papa, lo appellava santissimo
tweivescovo e patriarca di Roma.
Papa Giovanni approvò l’ Editto di Giustiniano:
quod quia apostolicae doctrinae conoenit, nostra
auctoritate conﬁrmamus. Inviando la sua appro—
vazione all‘imperatore, il papa Giovanni addimo—
strava la sua letizia per l'attestato di rispetto dato
da. Giustiniano alla chiesa di Roma e per la intenzione dello stesso imperatore di sottoporre tutto
al sentimento della. medesima Chiesa, il cui fondatore aveva ricevuto da. Dio la missione di pascere il suo gregge.
In questa lettera. il papa Giovanni intitolavasì
vescovo di Roma. (1).
Nelle calende d'aprile dell' anno 545, Giustiniano
emanò la sua Novella 131, con cui dava forza di
legge (vicem legis) ai canoni dei quattro Concili
di Nicea, di Costantinopoli, di Efeso e di Calcedonia, riconoscendo ad essi canoni un'autorità
eguale a quella delle Sacre Scritture.
Importante è la dichiarazione di Giustiniano a.
riguardo della posizione dei due patriarchi di Roma
e di Costantinopoli nella Cristianità: Propterea sancimus ut, secundum eorum regulas, sanctissinzus

ceteris Romae papa primus omnium sacerclotum
sit, beatissimus vero archiepiscopus Constantine—
polis, novae Romae, post sanctissimam apostolicam
sedem ceteris Romae, secundum locum habent,
reliquis vero omnibus praeferatur.

d’ Orleans (a. 533). Sinodo di Cartagine (a. 535).
Sinodo a Clermont (a. 535). Sinodi a Costantinopoli
ed a Gerusalemme (a. 536). Terzo Sinodo d' Orleans (a. 538). Sinodi a Barcellona, e nella provincia di Bizacena. Quarto Sinodo d’Orleans (a. 541).
I quindici anatemi contro Origene. Preparazione
del quinto Concilio ecumenico. Origine della discussione sopra i Tre capitoli. Il papa Vigile ed il
suo Iudicatum degli 11 aprile 548. Opposizione
contro il Iudicatunz. 11 Iudicatum è ritirato e si
convoca un grande Sinodo. Sinodo di blopsucsta
nell’ anno 550. Il secondo Editto imperiale contro
i Tre capitoli. Protesta di Vigile.

25. Giustiniano, dopo la conquista d'Africa, tentò
anche la conquista d’ Italia; e, invitato dal clero
romano, spedì un esercito comandato da Belisario
in Sicilia; mentre un altro esercito doveva togliere
agli Ostrogoti la Dalmazia. Cosi l’Italia cadde politicamente sotto i Greci; e Roma con l’Italia.
Allora. Belisario scacciò il papa Silvaro, sospetto
di connivenza coi Goti. A quel posto venne innalzato, per opera dello stesso Belisario, il diacono
Vigile, il quale, per occupare la sedia di S. Pietro,
erasi impegnato verso la imperatrice Teodora a

pronunziarsi contro i decreti del Concilio di Cal(1) Codice di Giustiniano, lib. 1, tit. 1, leg. 8.

cedonia ed a difendere le idee contenute nella
dottrina del Monofisitismo.
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Cosi iniziavasi perla chiesa di Roma un periodo
di servilismo verso la Corte di Bisanzio, che durò
sino al ristabilimento dell‘Impero di Occidente
con Carlo Magno (a. 800).
Sotto il papa Vigile, si riuniva il Concilio di

Costantinopoli, che fu il quinto Concilio ecumenico (5 maggio 553).
Prima della convocazione del Concilio, si erano
manifestate in Oriente vive contestazioni domina—
tiehe; e Giustiniano, convocando il Concilio, ebbe
appunto l' idea di deﬁnirlo. Le controversie erano
sorte a proposito degli scritti di Teodoro, vescovo
di Mopsuesta, di Teodoro, vescovo di Ciro, e di
Ibas, sacerdote di Edessa; questi scritti sono conosciuti nella storia della Chiesa sotto il titolo di
Tre capitoli. Giustiniano in prima pubblicò un editto,

per cui condannava i Tre capitoli.
Il papa Vigile, che per ordine dell’imperatore
era andato a Costantinopoli, pubblicò alla sua volta
un atto 0 giudizio dottrinale (Iudicatum), e cosi
ratiﬁcava l'editto imperiale. La lotta crebbe maggiormente a tale atteggiamento del Papa.
Nell'anno 550 i vescovi africani, sotto la presidenza dc1 vescovo di Cartagine, si riunirono a
Concilio e scomunicarono il Papa.
Fu allora che Giustiniano si decise alla convo-

cazione del Concilio ecumenico di Costantinopoli;
e vi si fece rappresentare da suoi speciali commissari, fra i quali eravi Belisario; ma non v‘intervenno di persona.
Se non che Vigile, che trovavasi a Costantino—

poli, non volle intervenire in seno del Concilio,
forse perchè dolente del riﬁuto mosso dall'Imperatore al suo desiderio di tenere il Concilio in
ltalia.
Ad ogni modo il Concilio, ossequeutc alla volontà imperiale, pronunziava la condanna dei Tre
capitoli.
Il papa Vigile, avutane conoscenza, non volle

pronunziarsi per una condanna in senso collettivo;
ma in vece, discolpando Teodoro di Ciro e Ibas di
Edessa ed approvando i rispettivi loro scritti, condannava il solo scritto di Teodoro di Mopsnesta, in
l’orza di un Constitutum pubblicato il 14 maggio 553.
Ciò gli crebbe l’odio dell'assemblea dei vescovi,
i quali, inpieno Concilio, nella seduta del 26 maggio, dichiaravano il nome del Papa cancellato dai
Distiei. L‘imperatore, approvando l’opera del Coil—

cilio, pronunziò la pena del bando contro il papa
Vigile.
E fu soltanto dopo le reiterate istanze del clero
di Roma, e dopo la formale sottomissione dello
stesso Vigile alla volontà imperiale, che Giustiniano gli ridava la libertà.
Il papa allora anatemìzzò i Tre capitoli e ritratto
il suo Constitutum.
In tal modo quel Concilio, che era stato tenuto
sotto la presidenza di Eutichio, arcivescovo di
Costantinopoli, ebbe la conferma del ponteﬁce.
Il papa. Vigile sopravvisse poco alla suddetta
retrattazione; sino all’anno 555. E con lui iniziavasi per la chiesa di Roma un periodo di servaggio
verso la potestà imperiale di Costantinopoli, atte—
sochè occupavano la sedia di San Pietro persone

designate dagli imperatori di Costantinopoli (I).

Caro VI. —— Dal quinto alsesto Concilio ecumenico.
26. Difﬁcoltà dei vescovi occidentali a riconoscere il quinto Concilio ecumenico; scisma dell’Italia settentrionale sul proposito. La Toscana e
la Francia si pronunziavano egualmente contro il
quinto Concilio. Termine dello scisma. Sinodi alla
ﬁne del VI secolo. Sinodi franchi alla metà del
VI secolo. Sinodi fra il 560 ed il 575. Sinodi fra

il 575 ed il 579.
La Spagna diventava cattolica nel terzo Sinodo
di Toledo, nell’anno 589. Altri Sinodi tcnevansi
alla ﬁne del VI secolo. Si tenevano parecchi Sinodi
fra il 600 ed il 680, ma senza verona attinenza col
Monotelismo.
Origine del Monotelismo; Sinodo a Costantinopoli
nell’ anno 626; conferenza a Serapolis nel 629. Ciro

d’Alessandria. dopo l’unione dei Monoﬁsiti. Soﬁ-onio
pronunciavasi pe1 Diotelismo.
Pretesa misura intermedia di Sergio. Sua corrispondenza col papa Onorio. Prima lettera d'Onorio
sulla questione del Monotelismo. Sinodo a Geru—
salemme nell’anno 634. Lettera sinodale di Sofronio.
Seconda lettera di Onorio; sua ortodossia. L’Echtesis
dell'imperatore Eraclio nell’anno 638.
Due Sinodi si tennero a Costantinopoli negli
anni 638 e 630. L‘Echtesis era accettato. Meriva
Onorio. L‘Echtesìs era condannato a Roma. Segui—
vano i Sinodi di Orleans e di Cipro. Era ponteﬁce
a Roma. Teodoro. L’abate Massimo e la sua discussione con Pirro. Sinodi africani e romani per la
condanna del Monotelismo. Paolo di Costantinopoli
scriveva al papa Teodoro. Il Tipo. Il papa Martino I ed il Sinodo di Laterano nell’anno 649. Lettere
del papa Martino ]. Martino I subiva il martirio

per la causa del I)ìotelismo. Martirio dell'abate
Massimo e dei suoi discepoli. La dottrina delle
Trevolontd. Il papa Vitaliano. 11 VI Concilio ecu—
menico. Sinodi preparatori tenutisi in Occidente,
sopratutto in Roma.
27. Nell’0riente, le discussioni in materia di
fede tenevano sempre vivo un fermento tra gli ecclesiastici; e questo dissenso eccitava altresì le
popolazioni, portate per indole loro ai contrasti
religiosi. Certi argomenti, che in Occidente erano

appena materia di studio dei dottori della chiesa,
in Oriente erano cause frequenti di agitazione e
di tumulti.
Nell‘ anno 633, il patriarca di Costantinopoli,
Sergio, consulto ufﬁcialmente il papa Onorio sopra
uno di questi argomenti, sul tema cioè se l’UomoDio avesse avuto due volontà., due energie; era
una difficoltà scaturita dalla proposizione accolta
dal Concilio di Calcedonia, secondo cui Gesù Cristo
aveva due nature.
Il papa Onorio rispose inviando una dissertazione
a Costantinopoli; in cui sosteneva la dottrina eo-

sidetta del Monotelismo, fondato sul concetto, che
Gesù Cristo avesse una sola volontà. La risposta
del Papa contribuì ad accrescere il fermento tra
gli Orientali.
Fu allora che l’imperatore Eraclio promulgò un
editto, in cui dava l’ autorità di legge al principio
dommatico contenuto "nella stessa dottrina del
Monotelismo.

(l) llefele, Histoire, t. 111, p. 426, 522; Hardcuin, Collection, t. in, p. 213-218.
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Tale editto è conosciuto sotto il titolo di Espo-

le detestiamo come pericolose per la salute delle

sizione della fede (Echtesis) dell'anno 638. Dieci
anni dopo (648), non essendosi esaurita tale que-

anime. I nomi di questi uomini devono essere anche
esclusi dalla Chiesa, cioè quello di Sergio ecc. Con
essi deve, per nostra. comune decisione, essere
egualmente escluso dalla chiesa ed anatcmizzato
Onorio, il defunto Papa dell’antica. Roma, perchè
noi abbiamo trovato, nella sua lettera a. Sergio,
che egli seguiva in tutto le opinioni di quest’ultimo e che egli aveva confermato le dottrine ampie

stione, l’imperatore Costante II proibì ai suoi sud—
diti di occuparsene più a lungo e di più oltre

discutervi sopra.. Tale divieto venne pubblicato
nell’editto appellata il Tipo.
Di questi due editti si tenne offesa. la chiesa di
Roma, non ritenendo competenti gli imperatori a
dettare leggi su certe materie. E nell’anno 649 il
papa Martino 1 convocò un Concilio a Laterano,

gittando l’ anatema contro i due editti imperiali,
l’Echtesis ed il Tipo.
Per questo atteggiamento, il Papa fu accusato
di crimine di lesa-maestà contro la persona delI' Imperatore. E Costante II, sotto questo titolo,
fe’ arrestare il papa Martino I, e lo mandò a
morire esule a Cherson in Crimea. (a. 665).
28. il Concilio riunivasi nell‘ anno 681. Ma le
pratich per le convocazioni di esse erano durate
parecchi anni.
Trattavasi infatti di ridare la pace alle due
chiese, di Occidente e di Oriente, di fare un tentativo per ristabilire l’armonia nel Cristianesimo.
Questo fu l'intento dell'imperatore Costantino Pogonato nella convocazione di un Concilio ecume—
nico. Laonde sin dal 12 agosto 878 egli inviò una
lettera al papa Domo, con cui, manifestandogli il
suo desiderio, lo invitava a. mandare i propri legati
a. Costantinopoli, perchè anche l’Occidente fosse
nel Concilio rappresentato.

La presidenza dell’ assemblea venne tenuta dagli
alti funzionari imperiali (patrices et anciens consnls)
e dallo stesso Imperatore (praesz'dentepiissimo et
Christo amabili magno imperatore Constantine in
secretorio sacri paletti).

L‘ imperatore dirigeva personalmente le discussioni, proponeva le questioni ed interpellava i
vescovi.

Da Roma erano stati inviati i delegati del Papa,
muniti dei necessari poteri per partecipare ai
lavori del Concilio, ma a. condizione che niente
alterassero della. fede, nulla vi togliessero, nulla
vi aggiungessero; il Papa avrebbe lui ratiﬁcato il
loro operato. Questi delegati erano i sacerdoti

controversie dottrinali, che tenevano agitate le
popolazioni cristiane di Oriente; condannando gli
autori di quelle dottrine, che avevano infranta
l'armonia nella fede, precipuo autore e dissemina—
tore di discordie era stato Onorio, papa. dell’antica Roma, e bisognava protestare contro le teorie

da lui approvate; venne all'uopo estratta dagli
archivi imperiali, nel testo originale, la lettera,
che Onorio aveva diretto a Sergio (22).
La dottrina degli Ortodossi fu quella seguita dal
Concilio nella condanna. delle teorie di Onorio.
Laonde il Concilio scrisse immediatamente al
Papa, annunziando l' accordo nel modo di vedere
sulle dottrine, che avevano gittata il veleno nel
mondo cristiano; si richiedeva cosi la conferma
del Papa e la ratiﬁca di lui al voto emesso dai

suoi delegati, a norma dei poteri condizionati, con
cui questi erano venuti a Costantinopoli.
Nella lettera il Concilio esprimevasi nei seguenti
termini: « Orthodowae ﬁdei splendidam luccm vobiscu-m clare praedicttvimus: quam ut iterum per
Ito-norabilia vestra rescripta conﬂrmetis oestram

oramus paternam sanct-itatcm » (3).
Il papa Leone, nel luglio dell'anno 682, mandava

una lettera. di risposta a Costantinopoli con la sua
ratiﬁca e con la relativa condanna verso i sostenitori delle dottrine contrarie alla ortodossia ecclesiastica mantenuta dalla chiesa di Roma: « 110—
norinm, qui hanc apostolicam sedem non apostolicae
traditionis doctrina lustravit, sed profana prodi—
tione ﬁdem subvertere conatus est, et omnes qui
in suo errore defuncti sunt » (4).

Alla. sua volta l' imperatore pubblicava un editto,
con cui dava forza di legge alle decisioni del

Concilio (5).

Teodosio e Giorgio ed il diacono Giovanni; ebbero
il solito posto d' onore in seno al Concilio.
Infatti, alla. sinistra dell’imperatore, sedevano i
vicari d’Agatone (sanctissimi archiepiscopi antiquae
Romae); alla diritta di lui, siedevano il patriarca
di Costantinopoli (sanctissim us archiepiscopu-s Con—
stantinopoleos) ed il patriarca di Antiochia (sanctissimus archiepiscopus Theopoleos Antiochiae).
La lettera del Papa in letta nel Concilio; e si
pronunziò sopra di essa il giudizio seguente:
« Dopo aver letto la lettera dommatiea di Sergio
di Costantinopoli & Giro di Fasis ed al papa Onorio,
dopo di aver letto la lettera di papa Onorio a
Sergio, noi abbiamo veduto che questi documenti

CAPO VII. — Dalsesto al settimo Concilio ecumenico.

30. Sinodi tra il 680 ed il 692. Ultimi Sinodi del
secolo VII. Sinodi tenutisi in Occidente nei primi
venticinque anni del secolo VIII. In Oriente riap—
pare il Monotelismo per disparire poco dopo. Sorge
la eresia degli Ieonoclasti. Primi Sinodi a riguardo
degli Ieonoclasti. S. Giovanni Damasceno. L'imperatore Costantino Copronimo. Conciliabolo di Gostantinopoli nell’anno 754. Vengono messi in esccuzionc i decreti del Conciliabolo. L’abate Stefano.
Il potere temporale del Papa minacciato, sin dalla
sua origine, dai Greci. Crudcltix dell’imperatore
Costantino Copronimo. Tre patriarchi dell' Oriente
si dichiarano per le imagini. I Franchi ed il Sinodo
di Gcni.illy nell’anno 767. Lotte per il sovrano

erano in opposizione coi dammi apostolici egual—
mente che con le dichiarazioni dei sacri Concili
e di tutti i santi Padri, e che esse erano in armonia
con le false dottrine degli eretici: in conseguenza,
noi le rigettiamo nella. maniera più formale, e

pontiﬁcato. Sinodo di Laterano nell'anno 769. L’im—
(3) Li!-bhè, Collection, t. Vl. p. 1072.

(1) Héfélé, Histoire, t.1v, p. 155.
(2) Actio prima.: Labbé, Collection, |:. VI, p. 610; Acito
quinta: Labbé, Collection, t. vx, p. 700.
Diensu‘o ITALIANO. Vol. Vill.

di lui » (l).
29. Il Concilio ebbe di mira che ﬁnissero le

(4) Héfélé, Histoire des Conciles, (. lv, p. 168.
(5) Hardouin, Collection, (. m, p. 1446, 1633.
29.
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peratore Leone IV. Il Sinodo più importante in
questo periodo della storia ecclesiastica è il cosid-

tica e civile. Il papa Giovanni VIII, greco di origine,
approvò i canoni proclamati nel Concilio, benchè
essi fossero in antagonismo con tutto il contenuto
detto Sinodo Trullano o Quinisesto.
Si tennero dall’anno 738 all’anno 788 vari Sinodi, della politica ecclesiastica ﬁno allora seguita. dalla
che non ebbero attinenza con la eresia degli Ico- chiesa di Roma. E cosi il Concilio Trullano si è
noclasti. In questo periodo appare la ﬁgura storica annoverato tra i Concili ecumenici (l).
31. Era trascorsa la prima metà. del secolo VIII
di San Bonifacio. Due Sinodi inglesi. San Bonifacio
ed il suo Sinodo bavarese nell’anno 740. Primo
dell’era volgare. E nell’0rientc gli Arabi facevano
Sinodo nazionale germanico nell'anno 742. Conci— una propaganda a larga base in materia religiosa,
linm Listinense. Bonifacio in Neustria. Sinodo ro— e toglicvano molte provincie dalla dominazione
mano nell’anno 743. Sinodo di Soisson nell’anno 744.
politica degl’ Imperatori di Costantinopoli. Al buon
Sinodo generale della monarchia franca dell’est , esito di questa propaganda politica e religiosa
e dell’ovest. Sinodo romano nel Laterano, nel- cscrcitata dagli Arabi contribuiva molto il disl’anno 745. Sinodo sotto Bonifacio nell’anno 746. pregio, che essi manifestavano del culto delle
Bonifacio diviene arcivescovo di Maienza.
imagini sacre, anzi rimproveravano ai cristiani
Lettere e ventisette Capitula del papa Zaccaria. l'abuso, che essi facevano d’ imagini nel loro
Sinodo generale franco sotto Bonifacio nel 747.
culto.

Il Papa risponde a diverse quistioni e risolve diversi dubbi di San Bonifacio. Sinodo di Cloveshoé
nell' anno 747. Sinodo a Duren nell’anno 748. Pipino
diviene re. Sinodo di Vermezia nell’anno 753. Riunioni a Roma, a Quiercy ed a Maienza. Le due
Collezioni degli Statuti sinodali di San Bonifacio;
la prima di queste Collezioni ‘e stata seoverta da
Baluzio in un codice della Bibliotheca Thuana;
esso ha. per sottoscrizione: ea: concilio regnnm,
quibus legatus Romance Sedis inter-fuit Bonifacius.
Sinodi fra l'anno 755 e l’anno 788. Sinodo a Ver—
neuil nell'anno 755; e preteso Sinodo di Metz.
Sinodi in Inghilterra, a Listina ed a Compiègne.
Sinodi di Roma. e di Costanza nel 757 e nel 759.
Sinodi di Asehaiin in Baviera. Sinodi inglesi e
franchi, particolarmente ad Attigny. Carlo Magno
ed i primi Sinodi celebrati sottoil suo regno. Sinodi
a Dingolﬁnged a Ncuching in Baviera nel 769-772.

Fu per questo che la Corte imperiale di Bisanzio
prese a. prescrivere delle chiese dell’Impero il culto
delle sacre imagini; e fra tutti va ricordato Leone
lsaurico. I papi Gregorio II e Gregorio Ill protestavauo contro quest'atteggiamento degl’ Impera-

tori di Bisanzio, ma indarno. Si giunse persino a
convocare un Concilio a Costantinopoli per condannare in modo solenne il culto delle sacre
imagini.

L’imperatore Costantino Copronimo convocò i vescovi del suo Impero in un grande Sinodo, nello
intento di far condannare le imagini in una ma-

niera canonica e da un Concilio generale.
Questo Sinodo si tenne nel palazzo di Hiério, di

bardi dal 782 al 783. Migezio ed il Sinodo di Siviglia
nel 782. Sinodi a Paderbon, a Attigny, a Worms,
nel 785 c 786. Quattro Sinodi inglesi nel 777 e 778.

fronte a Costantinopoli, sulla riva asiatica del
Bosforo, tra Crisopoli e Calcedonia ed un poco al
nord di questa città. \”intervennero 338 vescovi;
e fu presieduto da Teodosio, arcivescovo di Efeso,
il quale era apertamente un iconoclasta pronunciato (a. 754).
I patriarchi di Roma, di Alessandria, di Antiochia.
e di Gerusalemme non furono rappresentati al

Tossillon edi due Sinodi di Worms e d’Ingelheim

Concilio. Le ultime sessioni del Concilio vennero

nel 787 e 788.
Dieci anni dopo il Concilio di Costantinopoli, si
senti la necessità. di un nuovo Concilio nella me—
desima città; esso sarebbe stato cosi il quarto
Concilio di Costantinopoli; ma venne considerato
non già come un Concilio nuovo e diverso da quello
tenutosi un decennio prima, bensì come la continuazione del precedente; e venne appellato Con—
cilio Trullano o di Quinisesto. Esso venne convocato
nell‘ anno 692.
Vi si approvarono diversi capitoli,tra cui notiamo

tenute nella chiesa di Santa Maria di Blacherna,
sobborgo di Costantinopoli.
Nella sottoscrizione dei suoi atti, questo Concilio
s’intitola « settimo grande ed ecumenico »: ma la
chiesa di Roma lo ha detto conciliabolo ed ha riconosciuto come settimo ecumenico il Concilio posteriore di Nicea..
A dir vero non si possiede la collezione completa degli atti del Concilio di Costantinopoli; ma
i suoi atti sono racchiusi negli atti del settimo
Concilio ecumenico, il quale li riportò uno per uno
per pronunziarne la confutazione. Le decisioni del
menzionato Concilio di Costantinopoli andavano
sotto la denominazione di àpos (giudizio). E nel
settimo Concilio ecumenico il precedente conciliabolo di Costantinopoli veniva. chiamato « la raccolta. degli accusatori dei cristiani »; e con ciò si
alludeva alla riunione degli Ieonoclasti. Nel po—
steriore Concilio di Nicea, Gregorio, vescovo di
Neocesarea, lesse articolo per articolo le decisioni

Sinodi franchi dal 773 al 781. Sinodi franchi @ lom-

i più importanti. In un Canone si protestò contro
il celibato dei sacerdoti, e fu il canone 13°. In un
altro canone si proclamò la eguaglianza completa
tra il vescovo di Costantinopoli ed il Papa, in
conformità del 2° e del 4° Concilio ecumenico;
venne deciso dovere la sedia episcopale di Costantinopoli, conformemente ai citati Concili, godere i
medesimi privilegi che la sedia episcopale dell’antica Roma; dovere quella. essere stimata come
questa a riguardo degli affari della Chiesa; e che
la sedia episcopale di Costantinopoli sarebbe la.
seconda dopo quella di Roma. Al canone testè
citato si aggiunse un altro, con cui si stabilì la
massima, che, allorquando una città cangia di situazione gerarchica in seguito ad un ordine imperiale, la sua posizione ecclesiastica deve modiﬁcarsi
secondo che siasi modiﬁcata la suasituazione poli—

del Concilio di Costantinopoli; ed il diacono Gio-

vanni nc lese la confutazione.
Il conciliabolo di Costantinopoli, ritenendosi e
proclamandosi come settimo Concilio ecumenico,
col diritto di parlare in maniera apostolica, pro—

(1) Héfélé, Histoire des Conciles, t. xv, p. 216.
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nunciò una serie di anatemi contro gli adoratori
delle imagim, che esso chiamava idolatri (I).

precedente Concilio dell’anno 754, perchè il Papa
di Roma non vi aveva partecipato.

Le deliberazioni del Concilio di Costantinopoli
furono poste ad esecuzione dall’autorità imperiale;

Cosi l’armonia venne di nuovo ristabilita (2).

vennero distrutte tutte le imagini che si trovavano
scolpite sulle mura della chiesa, ov’erasi tenuta
l'assemblea e di altre chiese ancora.
L’imperatore chiese a tutti i vescovi ed ai più

rinomati conventi di monaci che per iscritto gli
inviassero l‘adesione loro alle deliberazioni prese
dal Concilio di Costantinopoli. I vescovi ed il clero
secolare obbedirono; esclusi naturalmente quei
vescovi orientali, che non trovavansi sotto il dominio di Bisanzio.
I monaci opposero la più energica resistenza.
E molti monaci dei conventi siti nei dintorni di
Costantinopoli e nella Bitinia preferirono di allon—

In tutte le sessioni del settimo Concilio ecumenico stanno in prima lineai legati del Papa, I’ arciprete Pietro e l’ abate Pietro; secondariamente
ﬁgurano l'arcivescovo di Costantinopoli ed i com—
missari imperiali. Le ﬁrme ai Decreti del Concilio furono apposte nel medesimo ordine, con

questa differenza, che i commissari imperiali non

ﬁrmarono. L’imperatrice Irene e suo ﬁglio assisterono, con la presidenza onoriﬁca, all’ottava ed
all’ultima sessione tenutasi a Costantinopoli nel
palazzo Magnaura; essi ﬁrmarono allorai decreti
delle prime sette sessioni, che erano stati di già
ﬁrmati dai vescovi. Il Papa diede la sua conferma
agli Atti del Concilio.
tanarsi dalle loro sedi primitive e rifugiarsi nelle
Egli, in una lettera a Carlo Magno su questo
città sottoposte ai patriarcati di Roma, Alessandria proposito, scriveva: Et idea ipsum suscepimus Sied Antiochia. Quelli rifugiatisi a Roma furono bene nodum. il Papa però non aveva voluto inviare
accolti dal nuovo papa Paolo I, che permise loro
immediatamente la sua approvazione per il Condi continuare a cantare i salmi in greco.
cilio all’imperatore di Costantinopoli, che gliela
Roma, Alessandria ed Antiochia eransi pronun- aveva richiesta, perchè i’ imperatore non aderiva
ziate apertamente per iscritto contro la condotta a tre dimande del Ponteﬁce, a riguardo della comdell’imperatore, ritenendolo eresiarco ed apostata; petenza della sede patriarcale e della restituzione
esse rappresentavano l’ortodossia.
‘ dei beni della Chiesa. Più tardi Adrianoi fe' cono32. Gli anatemi pronunziati nel Concilio di Go— scere ancora una volta l'approvazione ch’egli dava
stantinopoli contro gli adoratori delle sacre ima- al secondo Concilio di Nicea, per il fatto di averne
gini non raggiunsero gli eﬁ”etti desiderati. Gli Arabi
curato la traduzione degli Atti in latino, ch'egli
continuavano nella loro propaganda; e la Corte di
inviò ai vescovi occidentali e ch‘egli difese contro
Bisanzio aveva rotto le buone relazioni col papato. gli attacchi dei vescovi franchi nei Libri carolim' (3).

Si pensò ben presto di ritornare allo stato primiero, cioè al ristabilimento del culto delle sacre

imaginì. All’uopo la Corte di Bisanzio senti il bi—
sogno di convocare un Concilio ecumenico con la

rappresentanza del Papa. Il Concilio venne infatti
convocato a Nicea nell' anno 787.
Fu il patriarca Tarasio, che, cercando ristabilire
il culto delle imagini e riannodare le relazioni
con Roma, sollecitò dalla imperatrice irene la convocazione del settimo Concilio ecumenico. L'Imperatrice approvò l’istanza al pari di suo ﬁglio
Costantino; ma, prima d’inviare lettere di convocazione, essi deputarono un ambasciatore al papa
Adriano I nell' agosto 784, con una lettera, in cui

lo pregavano di assistere di persona a questo Con—
cilio, o almeno d' inviarvi i suoi rappresentanti.
Adriano I, nell’ottobre, rispose ai due Sovrani ed
al patriarca Tarasio; promise d’ inviare i suoi
legati al Concilio e lo fece effettivamente. Cosi
egli dava la sua approvazione alla convocazione
del Concilio. Egli scrisse posteriormente a Carlo
Magno: et sic Sinodum istam nostrum ordinationem fecerunt; attribuendosi in tal modo una parte
più immediata alla convocazione del Concilio.

Tenne la presidenza effettiva Tarasio, arcive—
scovo di Costantinopoli; tennero la presidenza.
d'onore nelle sedute ottava ed ultima l'imperatrice Irene e suo ﬁglio Costantino. La deliberazione
principale presa dal Concilio fu quella, con cui ordinavasi il ristabilimento del culto delle sacre imagini, rigettando tutto ciò che erasi operato nel

(I) ’l'heofanes, Chronograph-ia; ed. Bonn, t. |; Niceforo,
Dr rebus port Mauritium gestis; ed. Bonn; Schlosser,
Hisl0i)‘es des cmpereurs- iconoclastes; Mansi, Collection,
!. xm.

Caro VIII. — Dal settimo all’ottavo Concilio
ecumenico.
38. Adozionismo; suo carattere; sua origine; i
suoi primi partigiani. Sinodi tenutisi fra l'anno 788
e l'anno 794. Il papa Adriano ed il Sinodo di Nar—
bona nell’anno 788. Sinodo di Aix-la-Chapeiie ncil’anno 788. Il Sinodo di Ratisbona nell'anno 792 e
Felice d' Urgel; Felice a Roma e presso i Saraceni;
lettere di Alcuino a Felice. Sinodo di Franefort
nell'anno 794.
Sarebbe da registrare una serie di avvenimenti,
con cui l‘Occidente prende parte alle lotte a riguardo degli Ieonoclasti.
I Libri caroiim'; diverse loro forme; e risposta del
papa Adrianol ai Libri carolini. Sarebbe da registrare una serie di Sinodi fra l’a. 794 e l‘epoca della
incoronazione di Carlo Magno (800). Sinodi inglesi di
Verolam nell’ a. 794. Sinodo a Frioul sotto Paolino
nel 796. Sinodi a Tours, a Aix—la-Chapelle, a Finchall
e a Becanceld. Sinodi a Roma e ad Aix—Ia-Chapelle
a riguardo dell’adozionismo nell’anno 799. Sinodi
a Riesbach, Freising e Salzbourg nel 799. Sinodi di
Cloveshoé, a Tours, a Roma nell’ 800. Sarebbe da
registrare un'altra serie di Sinodi fra l’incoronazione e la morte di Carlo Magno. Sinodi di Aixla-Chapelle (SOI-802). Sinodi tra I’ 803 e I’ 809. Di-

scussione pel Fil-ioque. Sinodo di Aix-Ia-Chapelle
nell'809. Sinodo romano nell‘ 809 a riguardo del
Filioque. Sinodi di Aix—la—Chapelle e di Costantinopoli (SII e 812). I cinque Sinodi riformatori di

(2) Héfélé, Histoire, t. I\', p. 303; Hardouin, Collection,
t. I\-', p. 21.
(3) Hardouin, Collection, t. 1", p. 819, t. v, p. 933; Héfélé, Histoire, !. 1\', p. 249-387.
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Arles, Reims, Maienza, Tours e Challons nell‘813.

Con la restaurazione dell' impero di Occidente,

Si registra una serie di Sinodi nella prima metà

il papato era divenuto effettivamente l’organo ufficiale della cristianità dell' Occidente, e poté aspirare ad affermare la sua supremazia anche sulla
cristianità d' Oriente.
Una occasione forni al papato il punto di partenza per affermarsi in un atteggiamento di superiorita verso quanto praticavasi da chi dirigeva.
la chiesa. d’Oriente, cioè 1’ Imperatore.

del secolo IX, prima del eominciamento delle discussioni di Gottesehalk. Sinodi poco importanti
tenutisi in Occidente dall’814 all’816. Le grandi
Diete sinodali di Aix-la-Chapellc (816—817). Gli statuti di Aix-la-Chapelle e la regola. di Chrodegang.

Altre decisioni del Sinodo di Aix—la—Chapelle (817).
Sinodi ad Aix-la-Chapelle, Venezia, Vannes, Die—
dcnhofen (818-821). Sinodo di Attigny (822). Sinodi

a Roma ed a Compiègne (823). Sinodi a Londra,
Cloveshoé, Osiaveshen e Aix—la-Chapelle (BIG-825).
Novella apparizione dell’eresia degl’lconoclasti.
La riunione a Parigi nell’anno 825 contro le imagini.
Sinodi ad Ingelheim, a Roma, a Mantova (826-827).
Sinodi riformatori franchi tenutisi nell’ 828 e nel—
I' 829. Sinodo riformatore a Parigi nel giugno 829.
Sinodi riformatori a Maienza, Lione, Tolosa. (829).
Grande Sinodo a Worms nell’agosto 829. Dieta
sinodale di Nimega. Doppia riunione tenutasi a
Saint-Denis (829-832). Sinodi e Diete durante il
secondo conflitto tra Luigi il Buono ed i ﬁgli di
lui (830-833). Reintegrazmne di Luigi il Buono.
Diete e Sinodi a Diedenhofon e Stramiac (835).

Grande Sinodo ad Aix-la-Chapelle (836). Avvenimenti nella famiglia imperiale. Diete sinodali ad

Aix-la-Chapelle ed a Quiercy (838). Sinodo di Kingston (838). Morte di Luigi il Buono (840). Sinodo
d' Ingelheim (840). Sinodi a Fontenaì, Aix-ia—Chapelle, Bourges, Milano e Gen-mins (841-843). Fine
dell’eresia degl’ Iconoclasti. I Sinodi franchi dal
Trattato di Verdun all'anno 847. Primo Sinodo a

Nell'anno 851 Ignazio, patriarca di Costantinopoli, sostenitore del culto delle sacre imagini, era
stato deposto da un Concilio di ben 138 vescovi.
Al posto di lui era stato innalzato Fozio; i legati
del Papa, intervenuti in quel Concilio, avevano
cooperato per la elezione di Fozio.
Se non che il papa Niccolò I non volle approvare l'operato dei suoi legati, invece li sconfessò
apertamente e prese a sostenere Ignazio.
Egli convocò un Concilio in Roma nell'anno 863
e lanciò l'anatema contro Fozio.
Nell’anno 865 Niccolò I scrisse una lettera all’imperatore Michele di Costantinopoli, rivendi—
cando per il papato il diritto di giudicare le altre
chiese, come un privilegio concesso direttamente
da Dio e riconosciuto dai Concili, come quello di
Sardica.
Nell’anno 867 venne convocato un Concilio di
vescovi orientali dail’ imperatore Michele, il quale
tenne di persona l’ufﬁcio di presidente; ciò per

ispirito di opposizione al Papa ed allo scopo di
dichiararlo decaduto dal suo posto ed anatemizzarlo.

l\iaicnza sotto Raban-Maur (847). Sinodo a Ma-

Nello stesso volgere dell'anno 867 l'imperatore

ienza (848); eominciamento delle discussioni di
Gotteschalk. Sinodo a Quiency (849); condanna di
Gotteschalk. Duplice professione di fede ed altri
scritti di Gotteschalk. Prendono parte perla doppia
predestinazione Ratrammus, Loup e Prudentius.
Sinodo a Parigi (849). Altri scritti di Loup e di
Ratrammus al riguardo. Sinodi fra l’850 e 1’853
senza attinenza alla questione di Gotteschalk. Sinodo di Quicrcy nell’ 864; e i quattro capitoli di
Hincmar. Sinodo di Sens c di Parigi e contro—
capitoli di Prudentius. Remi de Lyon si pronuncia
contro i capitoli di Hincmar. Sinodo a Valenza (855)
e risposta di Hincmar. Altri Sinodi dall’855 a11'859.
Tregua nelle lotte sulla predestinazione. Sinodi di
Langres, di Savonières o di Toni. Secondo scritto
di Hincmar sulla predestinazione. Sinodo di Tours

Basile, succeduto a Michele, elevò ignazio alla

nell’anno 868. Fine delle discussioni sopra la pre—
destinazione. Fine di Gotteschalk. Discussione sulla
trina Deitas. I due Sinodi ad Aix-la-Chapelle nel—
1’ 860 sul divorzio di Lotario di Lorena. Sinodi a
Milano e nelle Gallie a riguardo di Engeltrude.
Primi Sinodi a riguardo di Fozio. Sinodi a riguardo
di Giovanni, vescovo di Ravenna. Si permette a
Lotario di rimaritarsi nel terzo Sinodo di Aix—laChapelle nell’ 862. Sinodi a Soissons ed a Pristes.
Riunione a Sablionères, a Sens, a Roma. Il Sinodo
a Metz (863). Tre Sinodi romani. Deposizione di
Fozio. Punizione dei legati e dei Lorenesi. Assedio
di Roma. L’Assemblea di Attigny nell’ 865. Sinodo
a Soissons nell’ 866. Sinodo a Troyes nell’ 867. Conciliabolo di Fozio nell'867. Sinodo a Worms nel—
1’868. Sinodo nella chiesa di San Pietro nell’ 869.
Sinodi di Verberie, Pistres e Metz nell’ 869.
34. Il secolo IX segna un periodo glorioso nella

storia della chiesa di Roma.

sedia episcopale di Costantinopoli, e cangiù I’ indirizzo della politica ecclesiastica, riannodando le
buone relazioni col Papa.
E per vero, d’accordo col ponteﬁce, procede alla
convocazione di un Concilio generale di tutti i vescovi, esciudendone soltanto quelli, che erano stati
ordinati da Fozio. Ma il Concilio fu di carattere
ecumenico, perchè il papa Adriano Il vi mandò i
suoi legati; e fu l’ottavo Concilio ecumenico dei
latini.
La couvocazione ebbe luogo nella chiesa di Santa
Soﬁa a Costantinopoli, il 5 ottobre 869.
Vennero lanciati i più terribili epiteti contro
Fozio; lo si chiamò scismatico, adultero, parricida,
bugiardo ecc.; gli si lanciò contro l' anatema.
È importante rilevare che le prime cinque sedute si tennero sotto la presidenza dei legati del
Papa, condizione imposta da Adriano II per la sua
adesione al Concilio; le sedute posteriori si ten—
nero sotto la presidenza dell’ imperatore, assistito
da dodici patrizi, come rappresentanti del Senato
di Costantinopoli; e ciò fu conforme alla tradizione.
imperocchè era stato sempre uso che l’ imperatore, nelle sedute in cui assisteva personalmente,
vi teneva l' ufﬁcio di presidente.
I legati del Papa sottoscrissero tutti gli atti del
Concilio, riservando sempre la ratiﬁca del Ponte—
ﬁce, secondo che erasi sempre praticato. Ecco la
formola della sottoscrizione: Ego locum obtinens
domini mei Hadriani summi pontiﬁcis et universaiis papae, omnia quae superius ieguntur, huic
sanctae et universali synodo praesidens, usque ad
ooiuntatem ejusdem eximii praesuiis, promulgaoi
et manu propria. subscripsi. Essi, i legati del Papa,
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sono nominati i primi negli atti; ﬁrmano pei primi;
e alla fine degli atti essi si servono della formola
seguente: huic sanctae et universali synorlo praesidens.

Ignazio di Costantinopoli ed i rappresentanti
degli altri patriarchi non addimostrarono veruna
pretensione alla presidenza. Essi ﬁrmavano semplicemente con le parole seguenti: sanctam hanc et
nniversalem synodmn suscipiens, et omnibus quae
ab ca judicata et scripta sunt concordans, et deﬁniens subscripsi.
Tali parole mostrano la. differenza tra la posi-

zione occupata dai legati del Papa e la posizione
degli altri Patriarchi, come pure la differenza tra
questi ultimi e gli altri semplici vescovi.
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la chiesa. di Roma lottò per acquistare palmo a
palmo influenza e prestigio e I’ autorità gerarchica
sulle altre chiese.
Ma, quando 1’ Occidente trovòssi di nuovo riunito
politicamente sotto l’ Impero Romano restaurato,
o come Impero franco o come Impero germanico,
e per contrario la corte imperiale di Bisanzio
decadeva e sprofondavo in una deplorevole debolezza; allora la chiesa di Roma, affermando la sua

egemonia in Occidente, potè prendere un atteggiamento di superiorità verso la stessa chiesa.
greca. E da quell’epoca ogni parvenza di unione
fra le due chiese doveva diventare illusoria e scom—
parire del tutto.

Le scisma. era già. profondo nella stessa materia

Questi ultimi, al pari dell’ Imperatore, ﬁrmano

della fede. L‘ imperatore Carlo Magno, nell’ 809, ad

con la seguente formola: suscipiens synodum subscripsi, senza usare la parola deﬁniens; e questa

Concilio il quale decise, in argomento teologico,

ultima parola caratterizzava propriamente il voto
decisivo votum decisivum.
35. Nell’anno 879 venne convocato a Costanti-

nopoli un Concilio, che risultò composto di 397
vescovi.

Questo Concilio erasi riunito con idee del tutto
opposte a quelle, che erano state predominanti
nel Concilio precedente.

Si trattava infatti che Fozio era rientrato nelle
grazie della corte di Bisanzio; ed il Concilio venne
convocato per riabilitarlo solennemente dinanzi
alla cristianità; nominato com’era già patriarca
di Costantinopoli.

istanza del papa Leone III, aveva convocato un
che lo Spirito Santo procede non solamente dal
Padre, ma altresi dal Figlio. Ciò importava dero—
gare al contenuto del Concilio di Nicea. La chiesa
di Roma si è tenuta sempre ferma su questo dogma
formolato nel Concilio dell’anno 809; mala chiesa
greca non l’ ha giammai riconosciuto.
A questo pomo di discordia in materia teologica aggiungevansi le rivalità gerarchiche. Il Papa
ostinavasi a considerarsi il solo organo uﬂiciale

della cristianità. ed a proclamare la chiesa di Roma
coma la sola chiesa. universale in tutto il mondo
cristiano. Il patriarca di Costantinopoli intitolavasi
egualmente patriarca ecumenico. Verso l’anno 1000,

E per vero Fozio tenne la presidenza; ed il Con-

l’imperatore di Costantinopoli Basile II ed il rispet—

cilio discusse ed approvò ciò che a lui piaceva.
Vi erano intervenuti altresì i legati del Papa,i

tivo patriarca Eustachio inviarono al papa Leone
un‘ambasceria, col mandato d‘insistere perchè il

quali occuparono il posto a ﬁanco del Presidente;

papa riconoscesse che la chiesa di Costantinopoli
in suo erbe, sul proprio territorio, venisse appel-

essi approvarono tutte le decisioni prese dall’as—
semblea, riconobbero quindi il venerabile Fozio
come Patriarca legittima e canonicamente eletto, e
conformemente alle lettere del Papa ed alle sue

lata ecumenica, cosi come la chiesa di Roma era
appellata ecumenica in tutta la Cristianità. Il Papa
Leone IX respinse la istanza. lnvitò Cerularo,

istruzioni (commonito-rium), si dichiararono essere

successore di Eustachio, a rinunciare al titolo di

in unione con lui. Nel medesimo tempo condannarono ed anatemizzarono il Concilio, che erasi
tenuto contro di lui a Costantinopoli nell’anno 869,
così come tutto ciò che erasi fatto contro di lui
all’ epoca di Adriano (l).
.

Patriarca ecumenico, come titolo usurpato. Una

legazione pontiﬁcia, andata a Costantinopoli ap—
positamente e senza nulla conchiudere (1054), prima

di ritornarsene, depose sull’altare di Santa Soﬁa

Finchè l’Occidente era politicamente disorganizzato con le invasioni dei "Barbari, e l' Oriente trovavasi saldamente costituito e ben consolidato per
la mano vigorosa degli imperatori, in cui aleggiava
il sentimento della grandezza imperiale romana,

una solenne condanna di Eustachio e di tutti co—
loro, che non si piegassero a riconoscere la supremazia della chiesa di Roma.
Il papa Alessandro fu ancora più risoluto nelI' anno 1170.
Egli voleva che il patriarca di Costantinopoli
riconoscesse formalmente tre diritti del papato,
formolati nella maniera seguente:
1° La supremazia di Roma;
2° Il diritto di appello alla Santa Sede;
3° Il mantenimento del nome del Papa nelle preghiere della chiesa greca.
All'uopo inviò appositamente suoi speciali legati a Costantinopoli. Ma non ebbero veruna sod—
disfazione.
,
Per contrario il patriarca Michele Anclale convocò
un Concilio, di cui egli stesso tenne la presidenza,
e fè respingere la istanza del Papa (3). In tal
modo ogni accordo era rotto deﬁnitivamente; e le
due chiese, la latina e la greca, camminarono per

(l) Héfélé, Histoire des Conciles, t. v, p. 654; Ilard'ouin,
Acm Conciliorum, t. v, p. 781 e seg.

(2) Héfélé, Histoire des Conciles, t. vx, p. 49-55.
(3) Héfélé, Histoire des Conciles, vx, p. 345, t. vn, p. 473.

Il capo della legazione del ponteﬁce, che era
Paolo V, vescovo di Ancona, pronunziò la sua dichiarazione nella formola testè indicata; gli altri
due legati al pari di lui sottoscrissero. Se non che
il papa Giovanni VIII aveva sempre la suprema
riserva della ratiﬁca dell’ operato dei suoi legati,
ed egli si dinegò a questa ratiﬁca appena ebbe
notizia degli atti del Concilio; anzi sconfessò esplicitamente l’opera dei suoi Legati e pronunciò

l' anatema contro Fozio (2).
36. Alla ﬁne del secolo IX dell'era volgare si
chiude il periodo dell’unione, almeno nominale,
che era sempre esistita, tra la chiesa di Roma e

la chiesa di Costantinopoli.
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due vie opposte abbandonando i loro destini allo

si è giammai accordato ad un principe o ad un

svolgersi degli avvenimenti storici in Occidente
ed in Oriente.

suo rappresentante (Orator). il diritto di votare,

CAPO IX. — I Concili ecumenici occidentali
anteriori al Concilio di Pisa.

37. [Concili ecumenici, venuti dopo i primi otto
Concili di cui abbiamo parlato, si sono celebrati

in Occidente. Il Papa li ha direttamente convocati,
dal primo Concilio ecumenico di Laterano sino al
Concilio Vaticano.

Alcuni Sinodi di minore importanza furono altresl convocati da re o da imperatori. Egualmente
in tutti i Concili ecumenici occidentali la presidenza è stata occupata dal Papa o dai suoi legati.
Se in alcuni Concili nazionali gli imperatori ed i

tranne il caso che egli, essendo vescovo, votasse
per diritto proprio (1). L’ VIII Concilio ecumenico
dichiarò che si dovessero tenere i Sinodi senza la
presenza dell’Imperatore o dei suoi rappresen—
tanti; giacchè gli imperatori avevano assistito soltanto ai Concili ecumenici; e non sarebbe conveniente vodere i laici assistere ai Sinodi provinciali
al momento della condanna del clero.

A partire dall’ VIII Concilio ecumenico l’ inﬂuenza
del ponteﬁce si è andata di giorno in giorno sempre più affermando a discapito dell’autorità dei
Concili; a misura che l’autorità del ponteﬁci si e
andata all‘ermando nella gerarchia della Chiesa.
Siccome i papi hanno parecchie volte presieduto

re hanno tenuto l’ufﬁcio presidenziale, si è trat-

di persona i Concili più recenti, cosi essi hanno

tato della presidenza onoriﬁca, ovvero dei Concili

potuto dare oralmente la loro approvazione. Cosi
e avvenuto nel primo Concilio lateranense, come
pure nei due successivi Concili lateranensi; cosi
è avvenuto nei posteriori Concili ecumenici, tranne
per quelli di Basilea e di Trento.
Nel medio evo la potenza del papato era cre-

misti riuniti per gli affari dello Stato e della Chiesa.
Nei primi secoli della chiesa, gli imperatori erano
presenti 0 si facevano rappresentare soltanto nei
Concili ecumenici. Cosi, nella sua lettera all’imperatore Michele (865), il papa. Niccolò I si appog-

gia su questo fatto, pei-provare che gli altri Sinodi,
quelli cioè non aventi carattere ecumenico, si potessero celebrare senza l’asﬂsteuza dell’Impera—

tore o dei suoi rappresentanti.
Sin dal IV secolo i vescovi si erano fortemente
-risentiti allorchè Costantino il grande inviò un
commissario imperiale al Sinodo di Iyz (335). In
Occidente i re assistevano ai Sinodi nazionali. Il
re Spagnuolo Sisenand, della nazione dei Goti, assisté, nell' anno 333, al IV Concilio di Toledo nell’anno 638; Carlo Magno assiste al Concilio di
Francfort nel 791 ; due re anglo-sassoni assisterono
alla Collatio Pharensis nel 644; commissari regi
erano nell’VIII e nel IX Concilio di Toledo nel 653
e nel 655. Mano mano in Occidente, i Principi pre—
sero ad assistere altresi ai Concili ecumenici. lnfatti Filippo il Bello di Francia nel 1311 assiste
al V Concilio ecumenico di Vienna; l'imperatore
Sigismondo al Concilio di Costanza; nel Concilio
di Trento vi furono i Commissari (Oratores) di
parecchi principi. l papi Pio IV e Pio V, all‘ epoca
di un Concilio provinciale a Toledo, non vollero
che il Commissario regio vi assistesse; ma la proi—
bizione arrivò con ritardo. Al Il Concilio provinciale di Toledo nel 1582 assisteva un Commissario
regio; ma la Congregazione del Concilio rifiutò di

sanzionare le conclusioni, che vi si erano prese,
ﬁno a quando non si fosse cancellato dagli atti il
nome del detto Commissario. L’arcivescovo di Toledo, cardinale Quiroga, addusse l'esempio degli
antichi Concili spagnuoli, che si erano tenuti con
l’ assistenza dei Commissari regi; ma la Santa Sede
mise il principio che, all’infuori dei Concili ecu—
menici, in cui trattasi dc ﬁde reformatione et pace,
non si dovessero ammettere Commissari inviati dal
Sovrano.
.
Per gli ultimi Concili ecumenici, la presenza
dei Principi o dei loro rappresentanti ha avuto il
solo scopo di proteggere il Sinodo, di aumentarne
l’ autorità o di sottoporre direttamente all’assemblea i voti delle popolazioni, secondo la formola
espressa dal cardinale di d’Ailly. Ed infatti non

sciuta immensamente di fronte alla potestà degli
imperatori e dei principi. Laonde bene spesso i
Concili funzionavano da tribunali supremi, dinanzi
ai quali i principi erano citati come sudditi spirituali per rispondere della infrazione dei canoni
proclamati dalla Chiesa 0 d' ingiustizie commesse
o di abusi di autorità; e quindi erano loro comminati castighi spirituali ed ammonizioni canoniche.
Col secolo I afiermòssi la potenza assoluta del
papato. Ildebrando dapprima aveva ispirato la
politica dei papi Leone IX, Vittore ll, Stefano IX,
Niccolò II ed Alessandro Il; poscia, divenuto Papa
lui stesso (anno 1073), gittò le basi del sistema
della teocrazia universale, sistema, che pesava con
eguale durezza sul clero e sul laicato. Infatti nel—

l’anno 1058 Ildebrando ottenne che il papa Stefano IX decidesse che il matrimonio fosse incompatibile col sacerdozio; e quindi fu imposto il
celibato ecclesiastico. Nell'anno seguente, da un
Concilio tenutosi sotto la. presidenza del Papa Niccolò Il, Ildebrando fè vietare a quantunque laico
il conferimento di qualsivoglia beneﬁcio ecclesiastico, sia a prezzo di moneta, sia gratuitamente.
Dal 1073, che Ildebrando divenne papa sotto il
nome di Gregorio VII, ﬁno alla sua morte (1085)
il papato ebbe un periodo di grandezza sempre
ascendente, e, malgrado la morte di Gregorio VII,
il sistema della teocrazia giunse a mantenersi
saldo ed a rafforzarsi sotto i ponteﬁci posteriori,
massime sotto Innocenzo III (1200).
Sono considerazioni queste, che dobbiamo tenere
presenti per ben comprendere l' ambiente storico,
in cui si tennero vari Concili ecumenici, rimasti
celebri nella storia della Chiesa non solo, ma in

genere nella storia del diritto.
38.11 Concilio lateranense primo fu celebrato
nell’anno 1123 sotto il papa Callisto II e sotto
l’imperatore Enrico IV. V’ intervennero oltre 300
vescovi e 600 abati. Si rivocò il diritto d’ investi—
tura usurpato da Enrico IV. L’Imperatore restituì
alla chiesa. i beni tolti; promise di lasciare libere
le elezioni e conservazioni. Si concesse all’Impe-

(1) Hardouin, Collection, t. I, p. 1346; t. il, p. 53 e 463; t. …, p. 1055; t. xv, p. 34, 534, 745, 882; t. ", p. 158,
897. 1103; Héfélé, Histoire, t. I, p. 26 e sag.
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cresima, l’olio santo, la sepoltura, o che ricevono

ratore il diritto di regalia suin eletti, solamente
per sceptru-nz regi’zlm, e non mai per baeulum et
annulum. Questo Concilio fu ecumenico; e sulla
sua ecumenicità non vi sono contrasti.
Il Concilio lateranense I fu più importante per il
numero dei dignitari della Chiesa intervenuti al—
l’adunanza, che per le deliberazioni. Esso fu importante anche per il fatto che fu il primo dei

mancie sotto il titolo di pasti, o per altra consuetudine.
Venne ripetuto il divieto ai concubinari di ascol—
tare la messa; fu dichiarato non essere vero ma—
trimonio quello contratto da vescovi, preti, diaconi
ed altri chierici.
Per assicurare la conservazione dei beni eccle—

cinque Concili celebratisi in Laterano, ed il primo

siastici si rinnovò il divieto di trasmettere i detti

Concilio ecumenico tenutosi in Occidente. Inoltre
è rimasto notevole per la circostanza che esso fu
convocato in un’epoca, in cui i giuristi facevano
supremi sforzi per il risorgimento del diritto romano, ed i canonisti, loro rivali, acquistando im-

beni per eredità e di ammettere agli ordini sacri
i ﬁgliuoli dei chierici, tranne che non si facessero
monaci o canonici regolari.
Benchè prima di quest’epoca la Chiesa avesse
sempre detestata l’usura, pure in questo Concilio
venne formulato la prima volta un canone per
condannarla solennemente, comminandosi la scomunica agli usurai.
Venne proibito l’uso delle baliste e delle frecce
nelle guerre contro i cristiani; furono proibiti i
tornei; e si vietò la sepoltura alle persone, che
morissero in quei combattimenti. Si comminò la
scomunica contro i violatori della tregua di Dio;
e furono posti sotto la tutela della immunità ecclesiastica i chierici, i monaci, i pellegrini, i mer-

portanza nella Chiesa, clevarono a cielo le deci—
sioni emauate dall’Assemblea riunita a Laterano.
Graziano poi ne ricopiò quasi tutti i cannoni e li
registrò nel suo Decreto.
Il Concilio durò pochi giorni; la convocazione

fu il 27 marzo 1123; ed i lavori si protrassero ap—
pena una diecina di giorni (i).
Furono vietati i matrimoni tra parenti, ma non
vennero determinati per quali gradi di parentela;
in questo punto il Concilio si riferisce al diritto
omano, dichiarando di non fare leggi nuove, ma
richiamare in vigore le antiche.

Si occupò il Concilio del celibato dei sacerdoti;
si sancirono canoni contro i chierici che hanno
moglie o concubina, prescrivendosi che essi potes—

sero convivere soltanto con donne, a cui riguardo
non potesse cadere sospetto di relazioni intime,
quali la madre, la sorella, la zia (2).
Vennero sanciti canoni contro la simonie, contro
i laici che dispongono di beni ecclesiastici, contro
quelli, che rompono la tregua di Dio, contro i falsi
monetari, contro i signori che impongono vessazioni ai pellegrini recantisi a Roma.
Venne condannato l'abuso di incastellare, cioè
di fortiﬁcare le chiese e convertirle in fortilizi
privati.

catauti, i contadini e gli animali domestici.
È notevole il canone, con cui si permetteva ai

re ed ai principi di amministrare la giustizia
sempre che lo facessero col consiglio di arcivescovi o di vescovi.
Dal complesso di queste disposizioni e special-

mente dalle ultime riportate si deduce come fosse
debole a quell’epoca l’autorità sovrana dei principi e come la Chiesa assumesse la tutela delle
persone e della proprietà.
40. Il Conciliolateranense terzo venne celebrato
sotto il pontiﬁcato di Alessandro III nel 1179.
Esso era stato convocato per la prima domenica
di quaresima (18 febbraio 1179), ma fu aperto la
terza domenica (15 marzo 1179).

Il Papa aveva invitato tutti gli arcivescovi e
Venne proibito ai laici di togliere le oﬁ‘erte dalvescovi ad intel-venirvi, ingiungendo a quelli, che
non potessero intervenire per i pericoli del viaggio, di pagare una somma di denaro a San Pietro.
lntervennero 41 tra patriarchi ed arcivescovi, e
275 vescovi. Fra gli altri vi erano Cristiano. arcivescovo di Magonza e Carsindonio, vescovo di
Mantova, celebri come scismatici.E tutti i prelati,
che avevano seguito lo scisma, abiurarono; e furono annullate le ordinazioni dei tre papi Vittore IV, Pasquale III e Callisto III, che furono dichiarati scismatici.
I canoni formulati furono ventisette.
Nel canone I si provvide alla materia della elezione dei papi.
Ad evitare lo scisma, venne stabilito che, se nel
conclave non si fosse conseguito l'accordo per
l'elezione ad unanimità, chi avesse raccolto idue

l'altare di San Pietro 0 di San Salvatore (in Laterano) o di Santa Maria Rotonda, o dagli altari,
o dalle croci di altre chiese.
39.11 Concilio lateranense secondo fu tenuto nel—
l’anno 1139 (4 aprile) sotto Innocenzo II, allo scopo
di togliere lo scisma e condannare molti altri er—
rori, tra i quali l’eresia di Arnaldo da Brescia.
V’intervennero circa mille persone, tra vescovi
ed abati.
Furono deposti i vescovi, che erano stati ordinati dagli Scismatici; il Ponteﬁce li chiamò per
nome; strappò loro il pastorale e l’anello, ed il
pallio. Da quest’epoca non si osserva più l'antica
ingerenza degli imperatori nelle elezioni.
Venne statuito il memorabile canone Si quis
suadente Diabolo. Non si è mosso verun dubbio
sul carattere ecumenico di questo Concilio.
Di esso sono ricordati trenta canoni, nei quali
si contengono le deliberazioni prese.
'
Sulle orme dei precedenti Concili, vennero ripetutele seomuniche contro le simonie, contro le
persone che vendono i beneﬁzi ecclesiastici o che

di ogni ordin_e sacro, sarebbe stato scomunicato,
in guisa da non accordarglisi se non il semplice

percepiscono rimunerazione per le ordinazioni, la

viatico in articulo mortis.

(1) Veggasi il codice pistoiense pubblicato da monsi—
gnor Mansi. Landolfo di San Paolo, scrittore milanese
dell‘epoca, ed altri cronisti, compreso il padre Pogi, rife—

riscono una diversa data; ma sono divergenze di lieve
momento.

terzi dei voti sarebbe stato il vero Papa.
Chi avesse osato ascendere al papato in modo
diverso da questo stabilito sarebbe rimasto privo

(2) È la ripetizione del canone del Concilio di Nicea.
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Vennero richiamati in vigore i canoni antichi

circa il conferimento di vescovadi e prelature,
cioè fu detto che pel vescovo occorresse l‘età di
anni 30, che l'osso nato da legittimo matrimonio
e fornito delle cognizioni necessarie; per le di—
gnità inferiori vi occorre l‘età di anni 25; che
nessuno fosse promosso all’arcidiaconato se non
fosse diacono, all‘arcipresbitcrato se non fosse
prete, e cosi di seguito.
Venne proibito che si ordinasse qualcuno senza
titolo, o si promettessero bcnclizî ecclesiastici
prima che fossero vacanti.

Venne proibito che si possedesscro più chiese o
più bencﬁzî ad un tempo; e ciò per evitare che
una medesima persona fosse ad un tempo vescovo

o titolare di varie chiese e beneﬁzî.
Fu proibito ai sacerdoti di occuparsi di negozi
secolari e tenere i'antesche in casa.
Ai monasteri… proibito ricevere monaci contro
pagamento. come pure di permettere che i monaci
possedessero un peculio proprio, o girovagassero
per città e borgate, e dirigessero chiese parrocchiali.
Venne proibito ai vescovi ed abati di imporre
nuove gravezze alle loro chiese, o di invertirnc
le rendite a proprio uso.
Fu proibito ai chierici di legare per testamento
i risparmi (“atti sui beneﬁzî della Chiesa; dovendo
questi rimanere a vantaggio della Chiesa.
Vennero stabilite alcune norme per la pronunziazione delle seomuniche; altre norme per definire i rapporti gerarchici tra i dignitari della
Chiesa nello intento di evitare gli abusi di autorità dell’alto clero sul clero inferiore.
Si rinnovarono le seomuniche contro quelli, che

combattessero nei tornei, o che violassero la tregua di Dio e la pace pubblica.

Fu proibito alle donne cristiane di abitare in
casa di Giudei o di Saraceni, sia come fantesche,

sia come balie, ma. se non eoabitassero, avrebbero
potuto prestare servizio.
Vennero lanciate seomuniche contro gli usurai
notori,i pirati, quelli che spogliavano i naufraghi,
quelli, che fornissero armi, navi ed arnesi da
guerra ai Saraceni o prestassero servizio sulle
loro galere. Sono queste le seomuniche che ven—
nero posteriormente formulate nella bella In coma.
domini.
il Concilio dichiarava la guerra agli eretici chia—
mati catari, patarini, pubblicani, ecc. La Chiesa
avrebbe preso sotto la sua protezionei beni delle
persone, che combattessero contro gli eretici, cosi
come proteggeva i beni delle persone. impegnate
nella guerra pel Santo Sepolcro.
41.11 Concilio lateranense quarto venne celebrato
sotto il pontiﬁcato d’lnnocenzo ill nel 1215. Il sud—
detto Concilio consegui tanta autorità nella storia
della Chiesa, che, quando si cita il Concilio Laterano, senz‘altra aggiunzione, s'intende parlare
appunto del Concilio Lateranense li'. il papa ln—
nocenzo Ill, che aveva fatto predicare la crociata
contro gli Albigesi e contro i Mori di Spagna, volle
riaccendere l'entusiasmo dei cristiani con la convocazione in Roma di un Concilio,'in cui fosse
rappresentata la cristianità tutta; in esso si sa—
rebbero decise le sorti dei cristiani in Oriente e
le condizioni della chiesa. E spedì lettere di convocazione a tutti i sovrani della cristianità; e tutti
risposero all’ invito; tanto che questo Concilio è

considerato dagli storici come l' assemblea più
grandiosa della Chiesa universale.
Erano presenti 412 vescovi, 800 abati e priori;
gli ambasciatori di Filippo Augusto, dei re d‘ln—
ghilterra e d‘Ungheria e dell'imperatore Fede—

rico Il; tre patriarchi, cioè quello di Costantinopoli, quello di Gerusalemme e quello dei Maroniti.
l4‘u inaugurato dal Ponteﬁce con l’ Orazione rimasta
celebre sotto il titolo: Desiderio desidc-ravi hac
Pascha manducare nobiscum.
Innocenzo lll, convocando questo Concilio, aveva
seguito l’esempio dei suoi prcdeccssori,i quali
dagli ultimi anni del secolo XI avevano convoeato
i precedenti Concili ecumenici per lo scopo prin—

cipale di discutere sulla materia delle crociate.
A questi Concili, tenutisi tra gli ultimi annich
secolo XI ed i primi del secolo XIII, si rannodano
tutti gli avvenimenti, nei quali risplendono i nomi

dei papi Urbano II ed Eugenio lll, dei principi
Gollredo di Buglione. Corrado lll imperatore,. Lodovico il giovane, Filippo Augusto, Riccardo Cumdi Leone e Baldovino di Fiandra.
Non cade verun contrasto tra gli storici sul carattere ecumcnico del Concilio lateranense quarti.].

Il Concilio formulò le sue decisioni in settanta
capitoli, dei quali i primi tre sono dedicati alle
materie della fede.
Furono condannati nel Concilio gli errori delle
eresie; si scagliarono gli anatemi della Chiesa.

contro le persone allontanatcsi dalla fede, [‘u deliberata la crociata. Per le spese della crociata, il
papa ed i cardinali avrebbero pagata la decima.
parte delle loro rendite, gli ecclesiastici in genere
la ventesima parte. Venne comandata una tregua
di trent' anni fra i principi cristiani; si lanciò la
scomunica contro i pirati, che avessero ostawlat.o

il viaggio ai pellegrini.
Nello stesso Concilio furono presi importanti
provvedimenti, cui occorre registrare per lo sviluppo della storia del diritto.

Venne portato l’esame sulla materia della im—
munità. ecclesiastica; fu confermata la immunità
ecclesiastica da ogni specie di pubblici oneri; si
stabili che le decime alla chiesa. si pagassero prima

di qualunque tributo (giova ricordare che fra le
altre decime allora eravi anche quella detta decima

di Saladino, che pagavasi dal clero e dal popolo;
era propriamente la decima per la crociata, detta
appunto così dal nome di Saladino). Venne proi—
bita la moltiplicità dei beneﬁzi nelle mani di un
solo chierico, tranne il caso chela sede apostoli…
ne concedesse dispensa ai grandi ed ai letterali.
Venne interdetto ai chierici ogni giudizio di san—
gue, proibito espressamente l’uso del duello; pmibito a qualsivoglia sacerdote 0 diacono di valersi
delle purgazioni per via d’acqua bollente o fredda,
e di ferro rovente; proibito che un ecclesiastico
interponesse verun rito di benedizione o di conservazione ad atti di siffatta natura.
Fu imposto l’obbligo alle autorità secolari di
impegnarsi con giuramento a sterminare gli ere-

tici, che si trovassero sopra il loro territorio, sotto
pena di scomunica; in caso di negligenza, si comminava una minaccia ai Signori feudali, che cioè
si sarebbero sciolti i sudditi dal debito di fedeltà

verso i propri vassalli.
Importanti furono le innovazioni nelle materie

matrimoniali, imperocchè furono tutte dirette a.
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togliere molti inconvenienti, che già si deplora-

esibire gli elementi di prova, di elaborare le sen—

vano. Infatti grande confusione esisteva relativa—
mente ai gradi di parentela, che dirimevano il
vincolo coniugale; sicchè di tanta confusione si
giovavano quei coniugi, che, anche per frivoli motivi, intendevano faro sciogliere il matrimonio.

tenze; altre norme sulle sentenze interlocutoric
e comminatorie, sul procedimento in appello, sulla
competenza dei giudici e sulla maniera di ricusarli; sull’ uso delle seomuniche, su varie altre
pratiche giudiziarie, che in prosieguo di tempo
servirono di norma tanto ai tribunali ecclesiastici,
che a quelli civili.
Tra i Concili generali, il IV Concilio lateranense
resta annoverato come uno dei più importanti. Le
sue decisioni furono intieramente rifusc e collocate sotto le rispettive rubriche nelle Decretali di
Gregorio IX.
In grandissimo pregio fu tenuto questo Concilio

Nè la Chiesa aveva avuto ﬁno a quell’epoca. re—
gole ﬁsse nello stabilire i gradi di parentela; sotto
alcuni Papi erano stati portati a quattro, sotto
altri Papi a sette; e fu quest'ultimo il numero

prevalso.
Ai gradi di consanguineità si aggiunsero pure
i gradi di afﬁnità, anche questi in numero di sette:

eranvi criteri cosi elastici nella determinazione
di questi gradi, che gli.sposi, contraendo matrimonio, non sapevano se tra loro vi esistesse un
grado di parentela dirimente. Inoltre, per provare

dai deeretalisti, perchè in esso si stabilirono le
norme della procedura canonica secondo il nuovo

diritto ecclesiastico (1).

la esistenza dei gradi di parentela, non erano ri—
chieste molte formalità; bastava la testimonianza
di chi asseriva avere udito che le cose esistessero

Si regalò ancora l’ordine dei giudizi; si dichiarò
non essere lecito in virtù di lettere apostoliche
chiamare alcuno in giudizio a grande distanza fuori
la propria diocesi; si stabilì che si procedesse con-

in un modo piuttosto che in un altro: ciò accresceva
la confusione. Ecco perchè eravi molta instabilità
nella permanenza del vincolo matrimoniale; ecco

tro i delinquenti in tre modi, cioè per accusa, per
denuncia e per inquisizione.
42. La materia delle crociate agitava la cristianità. Ed il papa Innocenzo IV convocò a Lione un
Concilio ecumenico.
All’inizio dell’anno 1245 il Papa pubblicò circo-

perchè l’autorità. ecclesiastica procedeva di frequente ad ordini di annullamento di matrimoni.
Or bene Innocenzo III riconobbe siﬁ‘atti inconvenienti e cercò porvi riparo provocando all’uopo

le decisioni del Concilio.

lari per la convocazione del Concilio; diceva. che

Ed i relativi canoni conciliari furono racchiusi
nel capitolo cinquantesimo. Si abolirono le afﬁnità
in secondo e terzo grado relativamente alla proi—
bizione di contrarre nozze, e questa proibizione
venne limitata al quarto grado di consanguineità
ed afﬁnità..
Altre decisioni vennero sancite in altri capitoli.
Così nel capitolo cinquantesimo primo vennero
proibiti i matrimoni clandestini e fu reso gene-

per innalzare la Chiesa al conveniente decoro e
per provvedere alle condizioni deplorevoli di Terra
Santa e del Romano Impero (di Costantinopoli) e
per trovare rimedi contro i Tartari ed altri nemici della fede e persecutori dei cristiani, come
pure per appianare le controversie tra la Chiesa

rale l'uso delle pubblicazioni da farsi in Chiesa,
uso gia introdottosi in Francia, ma non vennero
dichiarati nulli sill'atti matrimoni; soltanto fu di—
chiarata illegittima la prole, nel caso che tra i
coniugi vi fosse impedimento di parentela, sebbene da loro ignorato; venne dichiarata inoltre
illegittima la prole di quei coniugi,che, contraendo
matrimonio anche pubblico, dissimulassero una
parentela esistente.
.
Le cennate prescrizioni non fecero cessare i matrimoni clandestini; furono sempre un freno; e se

ne dovè di nuovo occupare il Concilio di Trento.
Nel capitolo cinquantesimo secondo si stabili la
proibizione, che nelle cause matrimoniali per og-

getto di parentela si ammettessero testimoni di
udito, tranne il caso che fossero persone autorevoli
o degne di fede ed attestassero con giuramento
di avere avuto notizia di un fatto dai loro maggiori, e non da un solo, ma da due almeno.
Nel capitolo decimo quarto fu riconosciuto lcgittimo il matrimonio dei preti per quei paesi,
nei quali trovavasi ancora in uso; e soltanto proibiva loro le seconde nozze, e di riunirsi con la

moglie, dalla quale si fossero separati.
In questa materia il papa Innocenzo III fè sfoggio della sua scienza e pratica legale; vennero
stabilite norme speciali sul modo di formare i processi, di citare le parti, di udire i testimoni, di

ed il Principe (cioè l’imperatore Federico 11) aveva
pensato di convocare i prelati ed i principi del
mondo pel prossimo San Giovanni (24 giugno) e
pregava i vescovi ad intervenirvi per aiutare la
chiesa. coi loro consigli; aggiungeva aver fatto
citare il detto Principe a comparire al Coneilio'o
personalmente o per mezzo di suoi legati perchè
rispondesse alle accuse e desse soddisfazione.
Al tempo stabilito fu aperto il Concilio. Ai 26
giugno 1245, il Ponteﬁce tenne una Congregazione
preparatoria. Ai 28 giugno ebbe luogo la prima
sessione nella cattedrale di Lione; si celebrarono
le cerimonie di uso, con la messa pontiﬁcale; si
appianarono alcune vertenze tra i patriarchi sul
diritto di preferenza; ed il Papa tenne un’allocu—
zione, ragionando delle cinque piaghe, che allora
afﬂiggevano la Chiesa: 1“ le sregolatezze dei pre—
lati e dei popoli; 2“ i Saraceni; 311 lo scisma dei
Greci; 4" i Tartari; 5“ Federico.
Cosi s’iniziarono i lavori del Concilio.
Vi si trattò della spedizione dei crociati per
l'Oriente; ma in seno all‘assemblea si dovè de-

plorare la disfatta e la prigionia del re Lodovico IX.
Altro motivo alla convocazione del Concilio era
stato dato dall’idea di condannare lo spergiuro, il
sacrilegio, l’eresia e la fellonia dell'imperatore Federico Il. Gia sin dal 1228 Gregorio IX aveva deposto Federico II dalla dignità. imperiale, aveva
sciolto i sudditi di lui dal giuramento di fedeltà.;

e pubblicata nel giovedi santo del 1239 la scomunica contro lo stesso. Innocenzo IV, successore di

(I) Bianchi-Giovini, Storia dei Papi da San Pietro a Pio IX,- Milano 1869, vol. v.
Dressro ITALIANO. Vol. VIII.
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Gregorio IX, credè opportuno convocare un Concilio ecumenico, chiamando in esse re e principi
e lo stesso Federico II. Quasi tutti i sovrani vi

sacrosanto Concilio, noi, che, sebbene immeritc-'
voli, teniamo le veci di Cristo quaggiù in terra,
ed a cui nella persona del beato Pietro apostolo

inviarono ambasciatori. V' intervenne Baldovino

fu detto: Tutto che legherete sulla terra sarà pur

imperatore di Costantinopoli, il quale sede alla

legato nei cieli: il mentovato principe, che si è
reso tanto indegno e dell’impero e dei regni e di
ogni onore e dignità, egli, che per le sue iniquità

destra del Papa; sedevano alla sinistra gli altri
principi.
Pietro delle Vigne e Taddeo da Sessa ‘vi si recarono come deputati di Federico II.
V'intervennero numerosi vescovi ed arcivescovi;
v’intervennero tre patriarchi, quello, cioè, di Go-

stantinopoli, quello di Antiochia e quello di Aquileia; eranvi molti procuratori di prelati assenti;

e deputati di Capitoli.
Molte prescrizioni vennero emanate in questo
Concilio; si leggono tutte nel testo delle Decretali.

Tra le altre si prescrisse che, nel caso in cui persone esenti dalla giurisdizione ordinaria si ren—
dessero delinquenti fuori del luogo di esenzione,
dovessero essere convenute davanti al tribunale
ordinario e dal medesimo giudicate e, secondo le
circostanze, punite. Fu questa una prescrizione

molto seria ed opportuna.
Il fatto più rilevante di questo Concilio fu la
condanna pronunciata contro Federico II.
Innocenzo, appena apertosi il Concilio, pronunziò
un' orazione sulle piaghe della Chiesa; la quinta.
di queste piaghe era la lotta che Federico sosteneva. contro il papato; laonde Federico era reo di
eresia. e di sacrilegio: in ﬁne praedicationis suae
proposuit enormitates imperatoris Frederici, sci—
Zicet haeresia, sacrilegium.

Taddeo da Sessa sostenne strenuamente la difesa
dell’imperatore; e, vedendo di non potere altro
ottenere, chiese almeno una proroga al prosegui-

mento della discussione, sperando che l’Imperatore
si fosse deciso ad intervenire di persona. Ma il
Ponteﬁce respinse tale dimande: Timeo laqueos,
quos via; evasi. Si enim veniret, statim recederem.
Non adhuc opto sanguinem, nec me sentio aptum
aut paratmn martyrio, vel custodiae carcerati.
Ma, attesochè la dimande di Taddeo da Sessa
era appoggiata dagli inviati di Francia e d’Inghilterra, il Papa accordò una proroga di due settimane. Se non che l’Imperatore ritenne cosa umi—

e scelleratezze fu ripudiato da Dio afﬁnchè più
non regni nè imperi, egli, che dallo stesso Dio fa
legato nei suoi peccati e reietto; quantunque egli

sia già stato dal Signore privato d’ ogni onore e
dignità, tuttavia nei pure come tale lo dimostriamo,
lo dichiariamo e con nostra sentenza lo priviamo.
Laonde noi assolviamo e liberìamo tutti dal giu-

ramento di fedeltà che gli prestarono ed a cui
erano tenuti, e coll’aut0rità apostolica fermamente
e strettamente proibiamb a chiunque di trattarlo
come imperatore o re, o di prestargli come tale
consiglio o favore sotto pena d'immediata scomunica. Coloro, cui spetta di eleggere un imperatore,
gli daranno un successore, riservando a noi col
consiglio dei cardinali di provvedere, secondo che
meglio parrà, al regno di Sicilia (Dato a Lione,
XVIII alle calende di agosto [16 luglio] l’anno 111

del nostro pontiﬁcato) ».
Ecco la terribile sentenza pronunciata da Inno—
cenzo IV contro l’imperatore Federico II, in mezzo
alle stupore dei membri dell‘assemblea, in cui era
rappresentata tutta la cristianità.
Il Papa da una parte promise indulgenze a co—
loro, che avrebbero portate le armi contro Fede—
rico, dall‘ altra minacciò pene spirituali & quelli,
che gli fossero rimasti fedeli; e minacciò inoltre
di togliere alle città i privilegi, ai nobili i feudi,
al clero le dignità, a tutti in genere la capacità
di testare e di ricevere per successione (I).

Taddeo da Sessa presentò al Concilio una protesta contro la condanna pronunziata dal ponteﬁce

ed usci dall’assemblea.

Indarno Taddeo da Sessa protestava che se ne

Ma. il Ponteﬁce era onnipossente a quell’epoca,
e gli stessi principi temevano l'ira sua. Ed il COncilio convocato per bandire la crociata contro gli
infedeli, ﬁni col bandirla contro Federico; ecco le
parole dello stesso ponteﬁce: Non fumi canciones
pro cruciata Terrae Sanctae; sed contra Fridaricum.
43. La materia della liberazione dei Luoghi Santi
di Gerusalemme forniva occasione ad un nuovo
Concilio ecumenico, conosciuto nella Storia. sotto
il titolo di Concilio di Lione secondo. Esso era convocato dal ponteﬁce Gregorio X (Tebaldo Visconti),

sarebbe appellata al futuro Ponteﬁce ed al futuro

il quale era stato dai cardinali eletto, dopo la

Concilio.
Ecco il primo esempio di una protesta, in pieno
Concilio, per appello avverso una decisione del
Ponteﬁce al Ponteﬁce meglio informato ed al nuovo
Concilio, nella speranza che il nuovo Concilio fosse

lunga vacanza del trono pontiﬁcio. Si pensò a stabilire la salda unione della chiesa greca con la
latina, ed a raccogliere nuovi sussidi per l’impresa
di Terrasanta. Dopo le preci di uso, il papa tenne
una allocuzione Desiderio desideravi. Fu celebrato
il Concilio nella chiesa metropolitana di san Giovanni, alla presenza degli ambasciatori di Francia,
di Germania, d’Inghilterra, di Sicilia e dei grandi
Maestri Ospedalieri, dei Templari e dei Delegati

liante per lui il comparire davanti al Concilio e
sentirsi condannare con certezza in seno a quella

imponente Assemblea; preferì astenersi dallo in—
tervenirvi. Ed il Papa lo condannò in contumacia,
pronunciando la terribile sentenza in data 17 luglio.

meno ossequente ai voleri del Ponteﬁce.
Innocenzo rispose: « Il Concilio era generale;

tutti erano stati invitati; era colpa dell’Imperatore se non aveva permesso ai suoi dipendenti di
intervenirvi. Laonde egli, il Papa, non accettava
che si potesse muovere appello ».
E pronunciava la sentenza con una lunga allo—

cuzione; eccone il dispositivo: « Stante dunque le
cose dette e più altre nefandezze ed eccessi e dis—
solutezze esecrabili, dopo matura e diligente deliberazione prcsa coi cardinali nostri fratelli e col

dei Capitoli.
Il Papa, vestito dei suoi abiti pontiﬁcali, assistito da molti cardinali, sedeva sopra una tribuna;
sopra sedie elevate nella nave della chiesa erano i

(I) Raynaldi, Anna!. eccles., a. 1237, n° 3.
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due patriarchi di rito latino, cioè di Costantinopoli
e di Antiochia; da un lato vi erano i cardinali ve-

basciatore al re dei Franchi per ottenerne amici-

scovi, tra iquali San Bonaventura; dall’ altro lato

gli imperatori ripresero la loro ingerenza, specialmente nelle lotte tra Giovanni XI e Leone XII.
Gregorio VII rivendicò l' autonomia della sedia
pontiﬁcia; egli fè stabilire dai Concili da lui convocati, che, per l’avvenire, nessuna funzione ec—
clesiastica sarebbe più conferita da un laico, rompendola cosi col passato (4). Ma la chiesa si era
aﬁ‘ermata come monarchia assoluta; erasi spogliata
delle forme democratiche dei primi secoli; e non

i cardinali preti; poscia i primati, gli arcivescovi,
i vescovi, gli abati, i priori.
Dopo la sessione seconda, si congedarono i de—
legati dei Capitoli, gli abati e gli altri prelati inferiori. Si emanarono pene contro chi volesse usur-

pare i beni delle chiese vacanti sotto il titolo di
Regalia; si deﬁnì la processione dello Spirito Santo
a Patre Filioque come da un solo principio e non

da due.
La parte più importante degli argomenti, che si

discussero in questo Concilio, fu quella concernente
la elezione del ponteﬁce.
Occorrono alcune reminiscenze storiche.
Il ponteﬁce, nei primi tempi della chiesa, era
eletto come gli altri vescovi; cioè vigeva la pratica, secondo cui convenivano tutti i vescovi della

provincia e procedevano alla elezione coll’intervcnto e col consenso del clero e del popolo. Con
la medesima forma, ma in modo più solenne, era
eletto il vescovo di Roma. Lo si rileva dalla elezione di Cornelio (a. 250), secondo la descrizione
di Cipriano, il quale scrive:
« Fu eletto vescovo da moltissimi vescovi, che
allora si trovavano a Roma, col consenso del clero
ed il suﬁragio del popolo » (l).
Il Bonghi scrive al proposito: « Avanti ai vescovi forestieri che si trovavano sul posto, i presbiteri e diaconi della diocesi di Roma, non man-

tennero a sè soli il diritto della proposta, indizio
e della estensione crescente del vescovo di Roma
e della naturale deferenza, che nella gerarchia
cristiana non si può non avere dagli inferiori verso

i superiori loro » (2).
Man mano incominciò la intromissione delle
autorità secolari nella elezione dei ponteﬁci. In
ricorrenza della elezione di Damaso, per lo scisma
suscitato da Ursinico, l'imperatore Valentiniano
interpose la sua autorità.. Lo stesso praticò Onorio
nella lotta tra Bonifacio ed Eulalio. Lo stesso praticò Teodorico, re dei Goti, nella lotta tra Simmaco e Lorenzo. Finalmente Giustiniano dispose
che il riconoscimento di una persona a sommo ponteﬁce dovesse ricevere la sua approvazione preventiva. E cosi le cose procederono sino a Costantino Pagonato. ] ponteﬁci, auspice San Gregorio
Magno, qualiﬁcavano di tirannia questo potere
esercitato dall’ autorità secolare ( in Commentati
psalm. 4 poem't.). Ad esortazione di Benedetto Il,
Costantino Pagonato lasciò libero il clero ed il
popolo di Roma nella elezione del Ponteﬁce. Non
si attribuisce fede storica alla narrazione di Gr.ziano (canone 22, distinzione 63) del diritto di elezione del ponteﬁce conferito a Carlo Magno da
Adriano e dal Concilio di Roma (3). Invece esiste
il diploma dell’imperatore Lodovico il Pio, che
dichiarò la libertà nei romani di nominare il papa
a loro piacimento con la sola condizione che, dopo
la sua consecrazione, dallo stesso si spedisse am-

(1) Cipriano, Episc. 58.
_
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(2) Bonghi,
pag. 4.

Il Conclave e l’elezione del ponteﬁce,

(3) Berardi, Gratiam' canone: genuini ab apocryphis

discreti ecc., pars. il, cap. 74. De Hadriano; Sclopis, Sto-

zia e concordia. Seguirono varie vicende, per cui

furono più i vescovi col clero e col papato, che
elessero il ponteﬁce, ma furono i cardinali i soli
elettori, con esclusività di diritto. Ai tempi di San
Pier Damiano trovavasi già assodata tale trasfor-

mazione del procedimento elettorale circa la no—
mina del ponteﬁce (5).
Il secondo Concilio di Lione, di cui ci stiamo
occupando, regolarizzò tale procedura, dandole una
forma stabile per l’avvenire (6).

Si stabilirono le forme e le regole, con cui si
sarebbe dovuto tenere il Conclave per la elezione
del ponteﬁce; venne comandato alle autorità secolari del luogo di riunione del Conclave di mantenere la osservanza scrupolosa delle norme emanate dal Concilio stesso di Lione. Fu insegnato ai
cardinali con quale spirito dovessero compiere il

nobile uﬁ‘icio della votazione, con minaccia di severe pene ai trasgressori.

44. il papa Clemente V riuniva in Vienna, nell'anno 1311, un Concilio ecumenico. Si è disputato
sulla ecumenicità di questo Concilio. Le opposi—
zioni alla sua ecumenicità. sono state formulate
dal padre Damberger nei termini seguenti: « Parecchi storici, egli dice, sopratutto gli storici
francesi, parlano di questo Concilio, come di uno

dei più famosi, dei più venerabili e dei più importanti e lo.rignardano come il XV ecumenico.
I nemici della chiesa accettarono volontieri un
tale apprezzamento. E vero che il papa Clemente V
volle couvocare un Concilio ecumenico, e nella
Bolla si accennava ad un Concilio ecumenico, ma
Bonifacio VIII anche lui volle convocare un Concilio ecumenico, e nondimeno chi darebbe questo
titolo all'assemblea apertasi in Roma il 1302? È
vero che i vesc0vi di tutti i paesi vi furono convocati; ma questo carattere di ecumenicità richiede
almeno che in esso si siano trattati gli affari ge—
nerali della Chiesa, che si prendano delle deci—
sioni e che queste siano in seguito proposte all’obbedienza dei fedeli. Ora nulla di tutto questo
ebbe luogo nel Concilio di Vienna »
Non ostante le riportate osservazioni in contra—
rio, la storia attesta la vera ecumenicità. del Concilio di Vienna.
Questo Concilio era stato per vero convocato
con una prima Bolla, in data 12 agosto 1307; e
doveva aprirsi nell' ottobre 1309; ma il termine
fu prorogato sino al 1311.
Clemente V aveva prescritto a tutti i vescovi

di presentare al Concilio accurate Relazioni e Meria della legislazione italiana, parte I, p. 52 e parte il,
pag. 50.

(4) Castagnola, Relazioni giuridiche tra Chiesa e Stato,
pag. 102.
(5) Damiani, Epùt. 20, lib. [.

(6) Cap. 3, De electione et electt' pensiate, in 6°.
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moric intorno agli abusi della Chiesa ed ai rimedi
da adottarsi. Gli storici fanno generalmente menzione di due Memorie effettivamente presentate,
una di un vescovo anonimo, ma probabilmente
frunceso, perchè. nella Memoria si parla a preferenza dclle cose di Francia; l’altra. del vescovo
di Monda Guglielmo Durando; le due Memorie
panno consultarsi con proﬁtto da chi desidera
avere una nozione esatta. delle condizioni della

Chiesa a quell’epoca (l).
La sessione seconda si tenne il 22 marzo 1312.

Vi assisteva il re Filippo. Fu deliberata una crociata; si rivocò la famosa Bolla Clericis Zaicos di
Bonifacio; venne soppresso l’ordine dei Templari;
si comlannarono i begnardi ed i begnini, alcuni
dei quali riuscirono però a fare approvare la loro

instituzionc dalla Santa Sede (2). Durante il Concilio il Papa promulgò diverse Costituzioni, che
formano parte dei cinque libri delle Clementine,
pubblicate da Giovanni XXII ed inserite nel Corpus Juris Canonici.
Alcune costituzioni concernono materie esclusivamente teologiche, specialmente quelle, che sono
poste sott) il titolo primo del libro primo.
Importante è il titolo quinto del libro quinto
relativo alle usure: la usura e assolutamente vie—
tata; sono dichiarati eretici coloro, che arbitra—
riamente ali'ermino l’usura non essere peccato.
Vi sono disposizioni relative alla collazione dei
beneﬁzi, alle elezioni, alle rinuncio, al diritto di
evoluzione, al patronato, all’età dei beneﬁciari,
ai costumi del clero, ai testamenti, alle sepolture,
all’inquisizione, all’ ufficio degli inquisitori, ai
questori, alle seomuniche, agl’interdetti, al potere
dei giudici delegati, alla procedura ecc.
Vi sono disposizioni circa la elezione del Ponteﬁce; ciò nel titolo terzo, libro primo, capitolo

primo. È detto che, durante la sede vacante, i
cardinali non hanno la giurisdizione del Papa; che
essi possono però provvedere alle nomine di cameriere e di penitenziere, se i provvisti muoiano;
che l’elezione del Ponteﬁce deve farsi nel luogo

dove morì l’ultimo Ponteﬁce; che, se tutti i cardinali uscissero dal Conclave prima della elezione,

si debba usare contro di loro la forza per farveli
rientrare; che non si possa impedire ad alcun
cardinale di avere voce e di dare il proprio voto
sotto pretesto di scomunica, di sospensione, d'interdetto ecc.
Vi sono anche disposizioni relative alla riforma
dei monaci, ed è notevole la decretale Ewioi sulla
regola di San Francesco.
CAPO X. — Gli altri Concili ecumenici
anteriori al Concilio di Trento.
45. Il Concilio di Vienna aveva chiuso la serie
dei Concili ecumenici nel secolo XIV. Una novella
serie di Concili dovevasi iniziare all’aprirsi del
secolo XV. Il primo fu quello di Pisa (1409), convocato in mezzo alle gravi discordie interne, che
travagliavano la chiesa per le ambizioni suscita—
tesi a riguardo del possesso della cattedra ponti—
ﬁcia. Fu quella l’epoca del grande scisma, che

Erano due contendenti: Benedetto XIII, antipapa,
e Gregorio XII, papa; il primo era in Avignone,
l’altro a Roma.
Era penetrata nella coscienza del mondo cristiano la convinzione, che l’abdicazione dell’ uno
e dell’altro e la nomina di un altro papa, avreb—
bero potuto porre termine alle scisma; e si andava

maturando l’idea di un Concilio (395—408).
Nell'anno 408, un quarto Parlamento, tenutosi in
Francia per iniziativa del re, emise la sentenza,
che i sudditi del re si togliessero dall'obbedienza
di Benedetto XIII e di Gregorio XII, ove entrambi

non abdicassero al papato per tutto il 24 maggio,
giorno dell’ ascensione. Tutti i principi d’Europa
furono invitati ad aderire a tale decisione. Si
tenne, immediatamente dopo, in Francia un Con—
cilio nazionale di prelati francesi; e l’antipapa,
che non voleva. abdicare, fu dichiarato eretico, scismatico e perturbatoro della pace della Chiesa.
Intanto a Roma, i cardinali, che circondavano
il papa Gregorio XII, si misero in urto con lui; e

lo abbandonarono in balia di pochi cardinali nuovi
allora nominati dal papa stesso; e si riunirono a
Pisa, protetti dai ﬁorentini. Di la appellarono al
Concilio ecumenico ed al papa futuro. Ebbero la
adesione dei cardinali francesi, che si erano sottratti all’obbedienza di Benedetto XIII. E cosi i due
Collegi di cardinali, I’avignonese ed il romano, si
accordarono nella idea di un Concilio; ciascun Collegio scrisso al proprio papa ed ai principi della
propria obbedienza. Mentre gli animi erano per—
plessi sulla convocazione di un Concilio quando
non vi era un papa generalmente riconosciuto, le
Università di Parigi e di Bologna emisero il loro
autorevole e concorde parere, secondo cui potessero i due Collegi di cardinali convocare validamente un generale Concilio col consenso della
maggior parte dei principi, prelati e fedeli formanti la congregazione della chiesa, da cui proveniva la loro straordinaria facoltà. Allora icon—
gregati di Pisa bandirono, in data 14 luglio 1408
la convocazione di un Concilio, che si sarebbe do—
vuto tenere in Pisa il 25 marzo dell'anno seguente.
Furono spedite lettere a Benedetto XIII ed :\
Gregorio XII, perchè avessero spedito al Concilio
speciali procuratori a trattare della loro abdica—
zione; ma questi vi si dinegarono.
.
Furono spedite lettere d’invito ai principi cristiani; e. questi fecero adesione; e con fervore
speciale il re di Francia, Enrico di Lancaster, re
d’Inghilterra., e l‘imperatore Roberto.
Il Concilio si riunì effettivamente a Pisa, il 25
marzo 1409, nel duomo. Erano congregati: ventidue
cardinali tra l’una e I’ altra obbedienza, quattro
patriarchi, dodici arcivescovi presenti, quattordici
procuratori dei rispettivi arcivescovi assenti, ot-

tanta vescovi, ccntodue procuratori di altrettanti
vescovi assenti, i generali dei principali Ordini,
il gran maestro dei cavalieri di Rodi accompagnato da sedici commendatori', il priore generale
di quelli di S. Sepolcro, il procuratore di quello
dei Teutoni; i deputati di oltre cento Capitoli di
chiese metropolitane e di cattedrali; i rappresen-

durò mezzo secolo (1378-1429).

tanti delle Università di Parigi, di Bologna, di Fi-

(1) Sono riportate, in riassunto, da Bianchi-Giovini,
Storia dei Papi, vol. vx.

dannate nella Costituzione del cap. 3°, del. tit. 3°, del lib. v.

(2) Le proposizioni dei begnardi e begnini sono con-
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renze, di Oxford, di Cambridge, di Tolosa, di Orleans, di Cracovia, di Vienna, di Praga, di Colonia

e di altre, e ben trecento dottori in tcologiae diritto canonico.
Il giorno dell’apertura. del Concilio e nelle altre
tornate si trovarono presenti gli ambasciatori dei
re di Francia, Inghilterra, Portogallo, Boemia, Sicilia, Polonia e Cipro, Ungheria, Svezia, Danimarca
e Norvegia. Eranvì altresi i legati ducali, come
quelli di Borgogna, del Brabante, di Lorena, di
Baviera, di Pomerania e di quasi tutti i principi
dell’Impero germanico.
Era veramente quella di Pisa un’assemblea autorevole, non solo per numero di congregati, ma
per la qualità loro; ed era degno di nota un Con-
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Il 5 giugno il Concilio stesso formolò il decreto

seguente circa la deposizione dei due ponteﬁci:
« Pietro di Lucca ed Angelo Corrorio, appellati per lo
innanzi Benedetto XIII e Gregorio XII, sono scismatici
notori, essi nutriscono e fomentano questo scisma di già.

antico. Sono eretici notori ed ostinati; sono spergiuri e
violatori dei loro voti. Hanno scandalizzato la chiesa, e
sono notoriamente incorreggibili. Si sono resi indegni di
ogni onore e di ogni ufﬁcio, e, acausa dei loro misfatti.

dei loro crimini ed eccessi. sono già. ipso facto respinti
da. Dio e dai sacri canoni ed esclusi dalla chiesa. Inoltre
il Sinodo pronuncia contro di loro una sentenza. deﬁnitiva
di destituzione, di deposizione e di esclusione, e loro proibisce di esercitare le funzioni pontiﬁcie » (2).

cilio, in cui si trovavano riuniti i rappresentanti

I due Papi furono inoltre condannati ad essere

di tutti gli ordini della società, cioè della Chiesa,
della società civile e della scienza. Sc mancava
la presenza del papa, era presente colà la cristia—

consegnati al braccio secolare ed abbruciati vivi,
se non si fossero affrettati a pentirsi ed a fare
atto di obbedienza.
Si lesse uno scritto, col quale i cardinali promettevano che, se alcuno di loro venisse eletto
Papa, costui avrebbe continuato il presente Concilio fino a che la Chiesa fosse riformata nel capo
e nelle membra; che, se fosse eletto un assente,
egli avrebbe dovuto fare la medesima promessa

nità tutta nelle sue forze principali ed animata
dal pensiero di vedere cessato lo scisma.
Laonde primo ed importante obbietto di discus—
sione fu appunto il quesito, se il Concilio, cosi
convocato, potesse procedere alla elezione del pon—
telicc, proclamando la deposizione dei due vescovi,
che si contendevano la tiara. Ecco quanto fa deﬁnito in proposito:

prima che si pubblicasse la sua elezione.
Dopo la lettura di questo scritto (sessione XVI)
il Concilio ratiﬁcò la sentenza pronunciata. E cosi

« Quando ad un indomabile scisma, come quello che

da tanti anni contristava la. chiesa, i papi contendenti, in
vece di recare rimedio per ispontanea rinunzia, alla quale
si erano giurati con sacramento nel di della. loro elezione,
gli recassero scandaloso alimento. indugiando a scendere

dalla papale cattedra, il togliersi dalla loro obbedienza
non essere licenza, ma dovere, anche prima che quelli

venissero legalmente deposti. Se non fosse dovere, perpetuerebbero i due papi il crudo scisma, imbrigliando i loro
cardinali dal venire al Concilio, unico rimedio a quei
mali. Per la quale ragione, legittima essere la convocazione di un Concilio fatto dai cardinali. Potere e dovere
i medesimi, abbenchè seguaci o nemici dei due papi, citarli innanzi all‘universa chiesa congregata, essendo uﬂicio

ﬁni il primo periodo del Concilio di Pisa, che, in
mancanza del vero Papa, fu presieduto dal cardi—
nale Malcrec, vescovo di Palestina.
Indi i cardinali, nel numero di 24, si chiusero
in Conclave nell'Arcivescovado; e dopo dieci giorni
fu eletto il nuovo Papa, nella persona di Pietro di
Candia, dell’Ordine dei frati minori, cardinale di
Milano, che prese il titolo di Alessandro V.
Il Concilio continuò i suoi lavori; le nuove ses—

sioni furono tenuto sotto la presidenza del Papa.
Fu letto in nome del Papa un decreto, col quale
il Ponteﬁce approvava e ratiﬁcava tutte le dispense di matrimonio e di altro genere, concernenti la penitenziaria, concesse da Benedetto e da

di questa provvedere alla pace universale dei fedeli. Po-

Gregorio (sessione XX).
tere e doversi unire i due Collegi dei cardinali alla crea—
zione del nuovo Papa, avvegnachè uno di loro fosse. sei—
smatico, come seguitatore di falso papa; bastare ilconsenso
della chiesa universale a dare a. quelli che materialmente
si trovassero sismatici, la. facoltà di concorrere alla clezione del nuovo papa » (l).

Il Concilio riconosceva la legalità. della sua con—
vocazione, aliermavasi superiore all'autorità stessa
del Ponteﬁce e ritenevasi come il Giudice più ele—
vato della terra. Eccone la dichiarazione relativa:
« Che il presente Sinodo è stato convocato d' una ma-

niera. legale, canonica, in tempo opportuno ed in un luogo
adatto, dai cardinali dei due collegi, che si erano riuniti

in un intento tanto lodevole. Che questo medesimo Sinodo
è un Concilio generale, rappresentante la Chiesa cattolica
intera; che allo stesso compete, essendo esso il giudice

più elevato della terra, il diritto di decidere sopra i due

Si pubblicò un decreto per parte del Papa e del
Concilio, con cui confcrmavansi tutte le collazioni,
provvisioni, traslazioni di dignità, di beneﬁzi ed
ordinazioni fatte dai due papi rivali già deposti,
purchè fossero state fatte canonicamente, tranne
quelle che erano state fatte con pregiudizio della

unione (sessione XXI).
Si lesse un decreto, con cui ordinavasi ai metro—

politani di convocare i Concili provinciali ed ai
Generali degli Ordini di tenere i loro capitoli, dove
vi sarebbero dei presidenti per parte del Papa.
Giova notare che, appena eletto il nuovo Papa,
Giovanni Gerson, cancelliere dell’Università di
Parigi, nello stesso Concilio pronunciò un discorso
all' indirizzo del Ponteﬁce, nel quale discorso fecesi a dimostrare la ecumenicità. del Concilio
stesso, a quella guisa che erasi considerato ecu—
menico il Concilio Niceno, che era stato radunato

pretendenti e su quanto si riferisce alla. questione ).

per ordine di Costantino, e ad esempio dello stesso
Fu la deliberazione presa nella sessione del 10
maggio.

(1) Padre Achery, Specilegio, Atti del Concilio di Pisa,
t. vt, p 523.

quinto Concilio ecumenico, contro Teodoro, disce-

polo di Nestor-io, radunato dagli stessi Padri.

(2) Héfélé, Histoire, t. Xl, p. 273-
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Il nuovo ponteﬁce dei due Collegi di cardinali ne
formò uno solo e confermò le definizioni del Concilio pisano. Egli stabili, nel momento stesso che
il Concilio si scioglieva, che il mese di aprile del-

que il compito del Concilio convocato in mezzo a

queste difﬁcili condizioni di cose.
Ed il numero dei personaggi, i quali vi intervennero, giz‘i attestava che gravi risoluzioni sarebbe
stato per prendere il Concilio e che la cristianità
molto si apettava da un‘assemblea chiamata a
decidere dei destini della Chiesa. Vi intervennero
346 tra cardinali, arcivescovi e vescovi; 564 pre—

l'anno 1412 si sarebbe convocato il nuovo Concilio, come continuazione di quello pisano; ordinò
che nel frattempo gli arcivescovi ed i vescovi

adunassero Concili provinciali per mantenere vivo
lo zelo per la riforma della Chiesa. Questo Concilio
è stato oggetto di vivaci controversie tra gli scrittori circa il suo carattere ecumenico.
I cardinali dell’epoca non furono tutti completamente soddisfatti di ciò, che erasi in esso praticato; alcuni avrebbero voluto una riforma immediatamente e lo giudicarono in senso sfavore—
vole: cosi il cardinale Ferrier, cosi il cardinale
del Bar, cosi il cardinale di Torrecremata; cosi
S. Antonino, arcivescovo di Firenze (1).
Giovanni Gerson e tutti i dottori parigini esal-

tarono il Concilio pisano come un vangelo: Gerson

lati inferiori e dottori; e vi prestarono la loro
assistenza 1600 principi e signori laici. Fu quella
una delle più numerose adunanze, che abbiano mai
rappresentata la Chiesa universale. Ed il numero
accresceva la solennità del Concilio stesso di fronte

alle deliberazioni, che era chiamato a prendere in
tempi, in cui le eresie di Wicleﬁ‘ e di Hoss alliiggevano la Chiesa con carattere assai diverso dagli
eretici, che nei secoli precedenti 1' avevano osta—
colata in quanto che gli eresiarchi testè menzionati, forti di numerosi seguaci, pure dando a vc—
dere di non discostarsi dalla dottrina, assalivano
più ﬁeramente lo stato della Chiesa, accusando
scandali e predicando riforme.
Il Concilio, appena riunito, fece atto di autorità.

fu il primo, appena scioltosi il Concilio, a difendere le proposizioni in esso formolate (2). Ed i
Gallicani nc trassero proﬁtto, giungendo ﬁnanco a
dare al Concilio di Pisa il carattere di ecumenico
Allo scopo di mettere ﬁne alle discordie, invitò i
per il motivo che esso aveva proclamato il prin- tre papi ad abdicare. Gregorio XII abdicò volon—
cipio della superiorità. del Concilio sul papa (3). tariamente, ottemperando alla intimazione riceLe chiese di Francia, d'Inghilterra, di Portogallo, vuta. Benedetto XIII venne deposto. Giovanni XXIII,
che aveva convocato il Concilio e sperava di dodi Germania, di Polonia, di Ungheria, di Boemia,
minarlo, accettò la proposta di abdicare con apquasi di tutta Italia e la stessa chiesa di Roma
parente rassegnazione; ma, il 20 marzo 1415, fuggi
ritennero per legittimo il Concilio pisano, in quanto
tutte riconobbero per vero papa Alessandro \“.
da Costanza ricoverandosi a Sciaffusa, dove si mise
sotto la protezione del duca Federico d'Austria.
L'essenziale è questo, che il posteriore Concilio
di Costanza, convocato dal legittimo Papa, ritenne
Il Concilio si decise a prendere risoluzioni ener—
gli atti del Concilio pisano come suoi atti preli— giche. Il 23 marzo 1415, Giovanni Gerson, cancelminari; ed esso si ritenne come una continuazione
liere dell’ Università di Parigi, pronunciò nel Concilio un discorso, in cui sostenne, contrariamente
di quello pisano. Ecco perchè nella enumerazione
alla tesi dei cardinali, la superiorità. del Concilio
dei Concili ecumenici si parla soltanto di quello
di Costanza, e si fa silenzio su quello di Pisa; apsul papa.
punto perchè quello di Costanza. viene considerato '
Il contenuto del discorso era ripartito in dodici
proposizioni; due furono quelle, che ebbero efﬁcacome continuazione del primo (4).
46. Appena morto Alessandro V, subentrò al pon- cia sulla condotta del Concilio a riguardo del pontiﬁcato il cardinale Baldassarre Cossa, che prese
teﬁce. Eccole:
il nome di Giovanni XXIII. Le discordie allora si
1“ Che la chiesa oil Concilio generale, che la
manifestarono; la lotta usci dal suo stato latente;
rappresenta, e una regola. diretta dallo Spirito
e grande confusione dominava attorno alla sede
Santo e data da Gesù Cristo, aﬂinchè ogni persona,
pontiﬁcia. Allora (1414) il papa Giovanni XXIII in- di qualunque ordine 0 stato che possa essere, fosse
timò la convocazione del Concilio in Costanza, die- anche un papa, debba ascoltarla e prestarvi obbe—
tro proposta dell’imperatore Sigismondo, il quale,
dienza, sotto pena di essere considerata fra gli
risoluto a prendere nelle sue mani la direzione
eretici.
degli aﬂari ecclesiastici, quale novello Costantino,
2“ Che un Concilio generale è un’assemblea
annunciato aveva alla cristianità che un Concilio tenuta da un’ Autorità legittima in un certo luogo
generale si sarebbe aperto il 1° novembre 1414 a
e composta di tutta la gerarchia della Chiesa
Costanza e che vi avrebbe assistito lui in persona. cattolica, per trattare e per regolare utilmente
Ed il papa, cedendo a queste premure, pubblicò la tutto ciò che riguarda il buon governo della Chiesa

Bolla di convocazione del Concilio. Grave era dun-

nella fede e nei costumi, senza che se ne possa

(1) Raynald, Contin. Annal. Baron., ad an. 1409, n° 74;

caso stranissimo. In venticinque sessioni depose i due con—
tendenti Gregorio e Benedetto; ed elesse un nuovo papa;
ma, perchè “l‘ autorità. sua si rivestì di strane forme intorno al diritto di convocazione e di presidenza, per la
stranezza dei tempi, non tutti gli animi posarono nelle
diﬁnizioni pisane ». Il padre Tosti ritiene la ecumenicitù
di questo Concilio, perchè i suoi atti si compenetrarono
negli atti del posteriore Concilio di Costanza, e perchè
la chiesa di Roma accettò la elezione del papa Alessandro V. Il consenso nella canonica. elezione di Alessandro
implicava la canonicità di quel Concilio, onde colui entrò
' tra i successori di S. Piero (Tosti, op. cit., voi. i, p. 49).

Bellarmin, De Concil., lib. |, e. B', Manzi, Collection,
t. xxv1, p. 1160; Lenl‘ant, Histoire du Candle de Pisa,

pag. 303.
(2) Gerson, De Aufe1‘ibilitate Papae.
(3) Edmond Richer, Historia Concil. gen., lib. n, c. ?,
p. 6; Bossuet, Defcmio cleri gall., p. 11, l. ix, c. u; Noel.
Alex., Hist. eccles., sec. xv e xv1, diss. n, t. ix, p. 267.
(4) Ecco come il padre Tosti scrive sul proposito:
« Nuovo fatto era questo di un Concilio non convocato

da ponteﬁce, ma dalle chiese particolari e dai principi;
perciò il dubitare della sua legittimità non sarebbe stato
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escludere verun fedele che richiegga di essere
ascoltato.
Le due proposizioni vennero favorevolmente accette; esse non erano, in sostanza, che lo svolgi—
mento delle risoluzioni votate nel Concilio di Pisa.
Laonde, nella quinta sessione, 6 aprile 1415, il

Concilio formolò le deliberazioni corrispondenti
nel seguente tenore:
« 1“ Che il Concilio di Costanza, legittimamente

riunito in nome dello Spirito Santo e funzionando
come un Concilio generale che rappresenta la
chiesa cattolica militante, ha ricevuto immediatamente da Gesù Cristo una potestà, alla quale ogni
persona, di qualsivoglia stato e dignità che sia,
anche papale, è obbligata di obbedire in ciò che
riguarda la fede, la estirpazione del presente scisma
e la riforma generale della Chiesa di Dio nel suo
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« La celebrazione frequente di questi Concili (dei Con—
cili generali) essendo il mezzo migliore per estinguere e
per prevenire gli scismi e le eresie, per correggere gli ec-

cessi, per riformare gli abusi, mantenere la Chiesa in uno
stato ﬂorido, il Concilio ordina per questo editto perpe—
tuo: 1° Che d‘ora innanzi si terranno frequentemente

Concili ecumenici, in maniera che dopo di questo se ne
riunirà. uno dopo cinque anni, in seguito dopo sette, poscia di dieci in dieci; 2° Che il Papa, dall‘approvazione
e dall' avviso del Concilio, o il Concilio stesso, in man-

canza del Papa, indirà questa assemblea un mese prima.
della separazione di ciascun Concilio: ut sic per quam—
dam continuationem semper aut concilium uigeat, out
per termini pendentiam expectetur ».

Vennero prese anche altre deliberazioni. Cosi fu
deciso che dal papa, che si sarebbe eletto, si ope-

capo e nei suoi membri.

rassero le necessarie riforme in tutti i membri
della chiesa ed in particolare anche nelle cose,
dignità che possa essere, fosse pure papale, riﬁu- come nelle riserve, nelle annate e nei comuni
terà ostinatamente di obbedire ai decreti che que- servigi, nelle collezioni dei beneﬁzi e nelle grazie
sto Concilio generale legittimamente riunito ha aspettative, nelle conferme delle elezioni, nella
digià fatti o potrà fare per l'avvenire sopra le cognizione di cause da attribuirsi o non alla curia
materie, di cui si è parlato di sopra e che lo ri— romana ed in altre simili materie (sessione 40“).
guardano, se non si riavvede, sarà sottoposto ad ,
Il Concilio, dopo la condanna delle eresie di Wiuna penitenza proporzionata e punito come me- cleﬁ‘ e di Huss, riprovo quella dottrina, secondo
rita, ricorrendo, se di bisogno, alle altre misure la quale ritenevasi che al suddito ed al vassallo
legali ».
fosse permesso di uccidere il principe tiranno, e
In tal modo il Concilio decretava la propria su- la dichiarò erronea, tanto secondo la fede, che
periorità sull’autorità stessa del ponteﬁce. Il Con- secondo la morale; dichiarò eretico chiunque socilio pronunciò quindi, nella 10“ sessione (14 mag- stenesse la suddetta dottrina (sessione 15“).
Il Concilio di Costanza è notevole per aver dato
gio 1415) la sospensione del papa Giovanni XXIII
la sanzione giuridica ad un voto già manifestato
nei termini seguenti:
« Noi dichiariamo Giovanni XXIII sospeso da qualsi- circa un secolo addietro degli scrittori di materie
voglia amministrazione papale, tanto spirituale che tem- politiche ed ecclesiastiche circa la trasformazione
<< 2“ Che chiunque, di qualunque condizione e

porale, per essere in seguito deposto e scacciato dal pontiﬁcato, secbndo le forme della giustizia; e in virtù delle

presenti, noi facciamo divieto a tutti i cristiani, di qualunque condizione, stato e dignità. che essi possano essere,
re, cardinali, patriarchi, arcivescovi, ecclesiastici, secolari,

di prestargli ﬁn d‘ ora obbedienza, direttamente sotto pena
di essere puniti secondo le leggi come fautori del presente
scisma » (1).

È rilevante, nella deliberazione citata, il fatto,,
che il Concilio assunse sovranamente nelle sue
mani non solo il governo spirituale della chiesa
universale, ma ancora quello degli aﬁari tempo—
rali dello Stato appartenente alla Chiesa romana.
Dopo la sospensione del Ponteﬁce venne la de—
stituzione. ll 29 maggio 1415 il Concilio destitui
eilettivamente Giovanni XXIII, coprendolo, secondo
il costume dell’epoca, delle qualiﬁche più oltraggiosc, appellandolo simoniaco, corrotto ecc.
Conseguentemente il papa fu arrestato e trasci—
nato nel castello di Gottlicben, ove era stato già
rinchiuso Giovanni Huss, delle cui dottrine il Concilio stesso aveva pronunziato la condanna insieme…
alla condanna delle eresie di Wicleif.
Posteriormente il Concilio crede necessario di
rimettere in vigore 1' antica forma del governo
ecclesiastico e di limitare, in forza di una co—
stituzione rappresentativa, i poteri sovrani del

sommo ponteﬁce. All'uopo votò, nella 39“ sessione
(9 ottobre 1417), il decreto seguente:

del Sacro Collegio dei Cardinali. Giova farne un
breve cenno.
Nei primi secoli del cristianesimo icardinali
erano gli ecclesiastici delle Chiese principali; po—
scia, coll’ andare del tempo, furono detti cardinali
i Capi di dette Chiese e non tutti gli ecclesiastici
delle medesime; in prosieguo si dissero cardinali
soltanto i rettori delle Chiese della città di Roma
e delle sei sedi vescovili suburbicaria: Ostia, Porto
e S. Ruﬁno, Sabina, Frascati (Tusculum), Albano,
Palestrina (Praeneste).
Questi cardinali avevano essi soli il diritto di
eleggere il vescovo di Roma, secondo le disposizioni del papa Niccolò II (a. 1059).
Però, mentre il vescovo di Roma andava sempre
più aﬁermandosi come capo di tutta la cristianità,
i suoi elettori erano soltanto gli ecclesiastici della
sua diocesi. Ciò non era conveniente al carattere

di universalità della Chiesa e del suo rispettivo
capo gerarchico.
Tale inconveniente veniva rilevato dagli scrit—
tori di discipline ecclesiastiche e di materie po—
litiche. Si desiderava che il Sacro Collegio risultasse composto di personaggi appartenenti alle
Chiese dei vari paesi della cristianità e non dell'arcidiocesi di Roma soltanto. Si desiderava che
il Sacro Collegio dei cardinali, per la sua compo—
sizione, ﬁgurasse come la rappresentanza vivente
di tutta la cristianità, in altri termini che nella
scelta dei cardinali il Pontefice tenesse conto

(I) Lenfant, Histoire du Concile de Constance, liv. 11, n. Lxx; Héfélé, Histoire des Conciles, IX, p. 401 e 406;

Labbé, Collection des Concilcs, L. Xu, cell. 22.
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delle diverse nazionalità aggruppate insieme nella
grande famiglia cristiana e procedesse alla scelta.
dei medesimi con un criterio di proporzione fra.
i diversi paesi.
Questo desiderio ebbe una sanzione solenne nel
Concilio di Costanza e diventò uno dei canoni più

importanti di quel Concilio.
Ma il Papa non ha voluto giammai subire la
citata prescrizione conciliare. Una trasformazione
in quel senso si è andata man mano affermando
nella pratica. Ma. la Curia non si crede tenuta a
rispettarla.
Il Concilio di Costanza prescrisse che il Papa
dovesse procedere alla nomina dei Cardinali sulla
proposta della maggioranza dei membri esistenti
e presenti pro tempore, dietro votazione da farsi
in iscritto. Ma neanche questa prescrizione è stata
accettata dalla Curia. Il Concilio di Basilea ha. riconfermata la prescrizione suddetta; questa è stata
inserita nei capitoli, che il Ponteﬁce giura al momento di usuendere la cattedra di S. Pietro. Ma
la Curia procede diversamente da quanto è scritto,
ed ha artiﬁciosamente sostituita la votazione al—
l’orecchio del Papa al sistema proposto dal Con-

cilio di Costanza.
Inoltre il Concilio di Costanza prescrisse che il
Papa dovesse ottenere il consenso dei cardinali
negli affari più importanti; ma il Papa, ad onta
di siﬁatte prescrizioni, si è ritenuto sempre libero
di chiedere o no il parere dei cardinali e di soguirlo o no, secondo le circostanze (1).
Dalla breve esposizione fatta si può argomentare
la importanza delle deliberazioni prese dal Concilio
di Cestanza nelle diverse materie ecclesiastiche.
In data 11 novembre 1417, Ottone Colonna fu
eletto papa da un Conclave composto di 23 Cardinali e 30 deputati scelti nel seno del Concilio (2);
fu il papa Martino V.

Immediatamente dopo che il Concilio ebbe dato
alla Chiesa il suo capo legittimo, esso rassegnò
nelle mani del novello ponteﬁce ogni potere cosi
spirituale, che temporale; potere precedentemente

esercitato sulla Chiesa e sullo Stato pontiﬁcio.
Con una bolle, in data. 22 febbraio 1418, il pon—
teﬁce impose a tutti i fedeli l'obbligo di credere
alla ccumenicità del Concilio e di tenere per certo

tutto ciò che esso deciderebbe in favorem ﬁdei ac
salutem animarum.
Nella sessione 45" (22 aprile 1418) il papa Mar—
tino ratiﬁcò novellamente gli atti del Concilio di
Costanza. Egli dichiarò personalmente, e in seguito
per l’organo di un avvocato del sacro Concistoro,

che egli osserverebbc generalmente e inviolabiln1ente tutto ciò che era stato stabilito sulle materie di fede nelle sedute del Concilio: se omnia
ct singula determinata et conclusa decreta in materia ﬁdei per praese-ns sacrum generale Concilium
Cunstanticnsc conciliariter tenere ac inviolabiliter

Aderì il papa puramente e semplicemente a tutti
i decreti del Concilio? Ecco la questione.
Uno scrittore ragiono. nella seguente maniera:
« La proposizione (della superiorità del Concilio
pel papa) non passò senza gravi e dotte opposizioni; ed il fatto stesso dei padri del Concilio nostro che non ne trassero altre conseguenze fuori
quelle assolutamente necessarie al bisogno della
estirpazione dello scisma. Martino V, poichè fu
eletto, dichiarò nulla doversi-decidere nè su questa questione astratta, nè sull’altra che si propo—
neva quanto alla deﬁnizione dei casi in cui il papa.
si poteva depone Sciolta poi il Concilio, condannò
quelli, che appellavano delle decisioni del Papa

al futuro Concilio » (3).
È certo che la Chiesa non ha ritenute ecumeni—
che quelle sessioni, in cui si deliberò contro l’as—
soluta autorità del Papa (4).
47.11 Concilio di Costanza, nella sessione 39ll si

era pronunziato per una nuova convocazione di
un Concilio ecumenico a termine ﬁsso per piecedere ad altre convocazioni periodiche.
Conforme al precetto di sopra menzionato, il
ponteﬁce Martino V procede alla convocazione del
nuovo Concilio, che, cominciato & funzionurc a
Pavia ed a Siena, fu deﬁnitivamente celebrato a
Basilea, tenendo la sua prima sessione il 14 dicembre 1431.
Meriva frattanto il ponteﬁce; ed il Collegio dei
cardinali gli nominò a successore Eugenio IV. Si
accese in tal modo la lotta tra i due principi, che
tenevano ripartita la Chiesa; la lotta tra il sistema

rappresentativo ed il sistema autocratico; il primo
metteva capo alle deliberazioni del Concilio di
Costanza; il secondo trovava il suo appoggio nello
zelo dei Ca1dinal.i Il papa intimò al Concilio di

trasferirsi a Bologna.
Nel 14 febbraio 1432 il Concilio di Basilea dichiarossi il continuatore di quello di Costanza,
cioè un Concilio ecumenico rappresentante la Chiesa
universale; un Concilio, che teneva il suo potere
direttamente da Dio, che era posto in una posizione superiore a quella del Ponteﬁce e che non

poteva essere disciolto se non dalla sua volontà:
Et prima declarat quod ipsa Synodus in Spiri…
Sancto Zegitime congregata, generale Concilium facicns et ecclesimn militante»: repmcsentans, potestatem a Christo habet immediatmn ; cui quitibet

cuiuscumque status, conditionis vel dignitatis,
ctiamsi papalis ewistat, obedirc tenetur in his quae
ad ﬁdcm et cstimmtionem dicti schismatz's et generalem. reformationem ecclesiae Dei in capite et in
membris.
I sentimenti dei congregati nel Concilio erano
ostili al pontefice; essi ritenevano che fosse arti-

colo di fede {idem concernit la superiorità del

alla superiorità; del Concilio sul ponteﬁce sono
state oggetto di vive controversie tra gli storici.

Concilio sul papa e quindi non intendevano sacri—
ﬁcare l’autorità loro. 11 16 giugno 1433 riﬁutarono
di ricevere i legati del papa.
Il ponteﬁce Eugenio IV, il 15 dicembre 1433, riconobbe l’autorità del Concilio di Basilea.
11 14 aprile 1434, i legati pontiﬁci vennero am—
messi nell’assemblea; prestarono il seguente giu—
ramento: « Che il Concilio di Costanza e qualunque

(1) Per un ampio svolgimento sul tema. del Sacro Collegio si consulti Scaduto, alla stessa voce in questo Digesto.
(2) Héfélé, Histoire des Cunciles, t. 11, p. 1142.

(3) Francesco Forti , Istituzioni civili all’ uso del Faro,
lib. 1, cap. 3, p. 65.
(4) Sclepis, Storia. della legislaz. ital., vol. 11, cap 111.

observarc, et nunquam contravenirc nullo quoque
modo, ipsaquc sic concitim-iter fucta approba-re et
ratiﬁcare, et non atiter nec olio modo.

Le deliberazioni del Concilio di Costanza relative
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altro Concilio ecumenico tiene immediatamente i
suoi poteri da Cristo, e che ogni uomo, fosse an—
che il Papa, deve obbcdìrgli in tutto ciò, che conccrne la fede, la estirpazione dello scisma e la
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sue membra ».
Prestato tale giuramento, i legati pontiﬁci fu—
rono ammessi ad occupare l’ufﬁcio presidenziale
dell‘Assemblea. Sembrava la calma essere ritornata
nelle relazioni tra il Concilio ed il Ponteﬁce ed
essere avvenuta. una conciliazione trai due sistemi,

a Firenze; e di la il papa ordinò novellamente la
scomunica contro il Concilio, che persisteva a ri—
manere in Basilea.
Ed il Concilio di Basilea nella seduta del 16 maggio 1439 emanò le seguenti deliberazioni:
1° Un Concilio generale è al di sopra del Papa;
2° Il papa non può nè trasferire, nò aggiornare, nè sciogliere un Concilio generale;
3° Chiunque muove opposizione alle due precedenti verità dev' essere ritenuto per eretico.
Queste tre deliberazioni vennero formolate come

per cui ardcva la lotta; ed il Concilio potè iniziare

domini: verita!es ﬁdei catholicae.

i suoi lavori.
Nel Concilio di Basilea si ebbero discussioni e
controversie più numerose, che in quello di Costanza; e si fecero dichiarazioni più risoluto ezian—
dio dal punto di vista della superiorità del Concilio sul papa.
Infatti, il 26 giugno 1434, si ritornò a votare il
decreto emesso dal Concilio di Costanza nella sua
quinta sessione e che subordinava il papa all’au-

Il contrasto era scoppiato violento e doveva
menare alle sue ultime conseguenze.
Il Concilio, predominato dal sentimento della superiorità. sua, volle meglio all'ermarla dichiarando
Eugenio IV come ribelle alla Chiesa. E lo dichiarò
decaduto dal trono pontiﬁcio, rivolgendo all'indirizzo del Ponteﬁce parole ingiuriose, qualiﬁcan—
dolo di simoniaco, spergiuro, eretico, perturbatore

torità dei Concili. Di fronte a tali deliberazioni

abjicz't.
Ciò avvenne il 25 giugno nella 45“ sessione.
Il 17 novembre 1439, il Concilio procede alla ele-

riforma generale della Chiesa nel suo capo e nelle

l’autorità pontiﬁcia rimaneva scossa; ma si scese
nelle singole materie della gerarchia ecclesiastica

ad indebolire l'autorità. suddetta. Il Concilio intese rendere la libertà delle elezioni ai Capitoli

ed alle associazioni religiose, stabilendo che per
l’avvenire i vescovi fossero eletti dai canonici
della cattedrale e gli abati dai monaci.
Venne all'uopo emanato un decreto, che ['a il
secondo decreto della dodicesima sessione del Concilio di Basilea, il 25 marzo 1436.
« Synodus statuit et deﬁnivit generalem reservationem
omnium ecclesiarum metropolitanarum, catliedralium, col-

legiatarum et monasteriorum ac dignitatum electivarum
per romannm pontiﬁcem de cetero ﬁeri, aut [acta uti non
debere, sed per electiones et conﬁrmationes canonicas,
secundum juris communis dispositionem, praedictìs melropolitanis, cathedralibus, monasteriis, collegiatis ecclesiis

et dignitatibus electivis vacantibus debite provideatur ».

della pace pubblica: mnaoet, depanit, privat ct

zione di un nuovo ponteﬁce nella persona del duca
di Savoia, Amedeo VIII; e questi prese il nome di
Felice V.
Le deliberazioni del Concilio ed il suo contrasto
col ponteﬁce, la deposizione di Eugenio IV e la
esaltazione di Felice \’ divisero naturalmente le
obbedienza e produssero uno scisma profondo nella
Chiesa.
La Francia e l’Impero si riﬁutarono di riconoscere l‘antipapa. E Felice V dovè abdicare.
I decreti del Concilio di Basilea. riguardanti la
elezione dei vescovi e degli abati ed altre risoluzioni dello stesso Concilio, nel numero di 21, fu—
rono sanzionati da una assemblea di prelati e di
signori, convocata da Carlo VII, re di Francia, a
Bourges.

Tali decreti vennero pubblicati il 7 luglio 1438
Venne stabilito, in conformità di un analogo de- e registrati dai Parlamenti francesi come prannna—
creto, che il ponteﬁce, salendo sul trono pontificio, tica sanzione.
dovesse giurare di osservare inviolabilmente il
Fu questa appunto la Prammatica sanzione, che
menzionato decreto: jurct hoc decretum inviola- venne dichiarata escerabile, emecrabilis et immdita, in una Bolla di Pio II, del ponteﬁce, che an—
biliter observm-e.
Sull'esempio del Concilio di Costanza, anche il
nullò gli atti del Concilio di Basilea.
Giova altresi ricordare la Dieta degli elettori
Concilio di Basilea. emanò un decreto, con cui si
ordinava che ogni decennio i vescovi si sarebbero imperiali tenutasi a Mayenza nel 1439; nella quale
vennero accettati i decreti riformatori del Concilio
dovuti riunire in Concilio, nel luogo, che fosse
designato dal ponteﬁce durante il corso del mese, di Basilea, con alcune modiﬁcazioniri chieste dall'indole della legislazione alemanna.
che precedeva la ﬁne di ciascun Concilio, e ciò
Questa risoluzione venne consegnata nell'Ins/rucon l’approvazione del Concilio medesimo.
Il papato non poteva rimanere impassibile di mentum accepiationis, del 26 marzo 1439.
Durante lo scisma, il Concilio di Basilea funzio—
fronte alle deliberazioni del Concilio di Basilea.
nava; e si disciolse il 3 maggio 1449. Lo scisma.
Laonde il 18 settembre 1437 Eugenio IV ordinò
al Concilio che si fosse trasferito a Ferrara; tale ebbe termine mercè la prudenza di papa Nicolò V,
successore di Eugenio IV e per la modestia e la
ingiunzione egli la rinnovò il 1° gennaio 1418.
I vescovi congregati a Basilea non obbedirouo, abdicazione di Felice V.
Nicolò V_. dopo l' abdicazione di Felice V, ri—
ma per contrario pronunciarono la sospensione del :
masto vero Papa, cll'ettivamente senza contrasto,
pontefice dalla sua dignità (24 gennaio 1438).
11 ponteﬁce, dal canto suo, comminù una for— emanò la Bella, che incomincia con le parole; Ut
male scomunica in data 15 febbraio 1438; e nel pacis.
Il Concilio di Basilea durò 18 anni; esso fu il
gennaio 1439 convocò un Concilio di vescovi italiani _
17° Concilio ecumenico (I).
a Firenze. Questo Concilio si riunì effettivamente
(I) Il Cardinale Niccolò de Cusa sviluppò la tesi della
superiorità del Concilio sul ponteﬁce mentre era riunito
'Dloesa‘o 1TALIANO. Vol. V11I.

il Concilio di Basilea: Concordia catholica; Héfélé, Hi—
.rtoire des Concita, vol. XI, p. 244, 278, 296, 500; lsamberz,
31.
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48. Nel 1438, nel furore della. lotta tra il Con— ' tutti, per cui i Greci perdurano a rimanere distaccati dalla Chiesa di Roma.
cilio di Basilea ed il ponteﬁce Eugenio IV, questi
Il Papa sottoscrisse con la formola: sacro apconvocava il Concilio di Firenze, allo scopo di
riunire i Greci coi Latini. Questo Concilio riuni- probzmte Concilio,- sottoscrissero 18 cardinali, due
tosi sotto la presidenza di Eugenio IV lavorò a patriarchi latini, di Gerusalemme cioè a di Grado;
disfare l'opera del Concilio di Basilea, ed a con- due ambasciatori; 17 vescovi; generali di Ordini
religiosi 41; abati 41.
solidare la monarchia pontiﬁcia, le cui basi erano
Per parte dei Greci, sottoscrisse per primo l’im—
state abbastanza scosse dai tre ultimi Concili.
peratore Paleologo, poscia i vicari dei patriarchi
In data 4 settembre 1439, il Concilio di Firenze
di Alessandria, di Antiochia e di Gerusalemme, esemise un decreto, con cui si rigettavano le tre
veritates ﬁdel catholicae proclamate a Basilea; sendo morto quello di Costantinopoli; vari metroqualiﬁcò la deposizione di Eugenio IV proclamata politani sottoscrissero in loro nome e per gli
a Basilea quale inexpiabile scelus; inﬁne pronunciò
assenti.
49. Nell' anno 1512 veniva. convocato da Giulio II
la scomunica e la deposizione di tutti quelli, che

facevano parte dell’ assemblea di Basilea.
In pari data il Concilio di Firenze elevò all’ altezza di un domma la teoria della Sovranità personale del Papa, formolando il relativo decreto nei
seguenti termini:
« Noi deﬁniamo che il santo Sinodo apostolico ed il
Ponteﬁce romano hanno il primato sull'universo intero;

che questo medesimo Ponteﬁce romano è il successore di
Pietro, Principe degli Apostoli; ch‘ Ein e Vicario di Gesù
Cristo ed il Capo di tutta la Chiesa ed il padre ed il
maestro di tutti i cristiani, e che Egli ha ricevuto da. Dio
nella persona di Pietro il pieno potere di pascere, reggere e governare la Chiesa universale, cosi come è espresso

il Concilio Lateranense V, allo scopo di prevenire
lo scisma mosso da alcuni cardinali nel Concilia-

bolo di Pisa contro lo stesso Ponteﬁce Giulio. Le
prime quattro Sessioni furono presiedute dal Papa.
Egli mori lasciando interrotti i lavori del Concilio.

La quinta Sessione fu presieduta dal cardinale
Ostiense, che venne eletto papa col titolo di
Leone X.
Vennero approvati i Monti di pietà.; si abrogò
la Prammatica Sanzione: si conchiuse il Concordato tra Francesco 1 di Francia e Leone X. Alcuni
Teologi, in ispecie quelli della Scuola Gallicana

(XVII e XVIII secoli), hanno negato al Concilio in
parola il carattere di ecumenico, sotto il pretesto
che risultò poco numeroso; ma. la vera ragione è
Con questa formola il Concilio di Firenze con— ; stata perchè il Concilio, d’ accordo con la Corona

negli atti del Concilio ecumenico » (1).

fermava il principio della monarchia assoluta essere quello che informa ed informar deve la istituzione della chiesa; regime sancito da Gregorio VII
e dai suoi successori.
Per contrario le deliberazioni del Concilio di
Basilea riconoscevano la Chiesa doversi poggiare
sul sistema di una oligarchia. Erano due sistemi,
l’uno di fronte all'altro.
In forza del sistema formolato nel Concilio di
Firenze, venne a disorganizzarsì la lega, che i prelati francesi, inglesi, spagnuoli e tedeschi avevano
formata per indebolire l’autorità del ponteﬁce.
Ma d' altra parte, nei paesi, a cui questi prelati
appartenevano, si sviluppò un risentimento ostile
contro l'autorità assoluta del ponteﬁce di Roma.
E questo risentimento, frenato per lungo tempo,
scoppiò con Lutero e Calvino,e fu il segnale della
lotta, che, allo schiudersi dell'evo moderno, scoppiò
contro il Ponteﬁce, in Germania, Svizzera, PaesiBassi, Svezia, Inghilterra e Scozia.
La Francia non si distaccò da Roma. Ma il clero
gallicano restò fermamente attaccato alle massime
sancite nei Concili di Costanza e di Basilea. La
sua resistenza si prolungò nei secoli XVII e XVIII
e cessò completamente dopo la celebrazione del
Concilio vaticano (1870).
Nello stesso Concilio di Firenze si presero altre
deliberazioni. si definì lo Spirito Santo procedere
dal Padre e dal Figlio; si affermò le anime essere
nel Purgatorio sino alla totale espiazione della
pena e giovarsi dei suffragi dei viventi.
In materia disciplinare, venne all'crmata la su—
periorità del Ponteﬁce sull’ orbe cattolico; articoli
Recueil des lois fran.eaises, t. lx, p. 3; Giron, Le Droit

Public de la Belgique, ch.x1x; Sclopis, Storia, della. legislazione italiana, vol. ", cap. ….
(1) Labbé, x…, coll. 1167.

di Francia, aveva abolito la Prammatica Sanzione

di Bourges (che consacrava la libertà della Chiesa
Gallicana) ed aveva conchiuso il concordato tra
Francesco I e Leone X. Ma la chiesa di Roma lo
ha ritenuto ecumenico con l' assenso dei più autorevoli teologi. E la stessa Francia 10 ha ricono-

sciuto come tale (2).
CAPO Xl. — Il Concilio di Trento.
50. È interessante volgere uno sguardo sulle

condizioni della Chiesa di Roma all'inizio dell’evo
moderno.
.
11 medio evo era passato fra l’arte di due forze
colossali: l’Impero ed il Papato. Queste due forze
rivali avevano rettoi destini del mondo civile;
la lotta tra l'una potenza e l’altra era stata lotta

di supremazia sugli Stati della cristianità. 11 Papato era forte come potenza morale, forte per la.
ingerenza che si autorizzava di frapporre in ogni
aﬁare, che direttamente o indirettamente presentasse da un lato qualunque un aspetto religioso.
Notevole è la Bolla del 4 maggio 1493, con la quale,
all’annunzio della scoperta delle Americhe, Ales—
sandro VI dichiarava ai principi cattolici che egli,
nella qualità. di sovrano Ponteﬁce, accordava al
re Ferdinando ed alla regina Isabella, e quindi ai
rispettivi loro successori alle corone di Castiglia

e di Aragona, tutte le terre e le isole scoperte e
da scoprirsi ad occidente ed a mezzodì. È la fa—
mosa Bolla Inter caetera. Notevole è la seconda
Bolla, con cui si concedevano ai re di Castiglia e
di Aragona gli stessi diritti e privilegi, chela
Santa Sede aveva accordati ai re di Portogallo
(2) Dupin, De antique Ecclesiae Disciplina, p. 344;
Romagliain Noel Alex., loc. cit., p. 470; Héfélé, Histoire,
t. 1, p. 63.
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sulla costa dell’Africa e nelle Indie. Notevole è
inﬁne la terza Bolla. con cui si confermava il contenuto delle due precedenti e si annullavano le

concessioni fatte da Eugenio IV ai re di Portogallo,
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entrambi considerarsi da un medesimo punto di
vista; sono due avvenimenti, che allo sguardo in—
dagatore del ﬁlosofo e dello scrittore politico non
possono sfuggire in questa loro correlazione; sono
due avvenimenti, che devono considerarsi come
punto di partenza da chi cerca le ragioni intime

allo scopo di garentire l'esclusivo diritto di scovrire nuove terre ai re di Castiglia e di Aragona.
L’ Impero, con Carlo V, faceva, dopo Carlo Magno,
della trasformazione operatasi nel mondo moderno.
un nuovo tentativo di restaurazione della monar- L‘ ultimo risultato di questi due avvenimenti in trecchia universale.
ciantisi fra loro fu il Trattato di Westfalia (1648),
E l’Impero era‘ alleato' col Papato.
, in cui si affermò il nuovo principio della libertà
Ecco come usciva la Situazione territoriale e po- ' di coscienza come legge dei nuovi rapporti inter—
litica di Europa da tutto il periodo del medio evo; nazionali e della libertà e coesistenza degli Stati.
ecco con quanto prestigio, con quale potere usci-—
Nell’intervallo, che corre tra la riforma e la
vano quelle due forze rivali, che per secoli interi guerra dei trent’ anni, ebbe luogo il Concilio di
avevano lottato per aﬁ‘ermare nel mondo il priTrento. Di fronte ai grandi avvenimenti, che si
mato della propria gerarchia. Ma era questa una preparavano, la Chiesa volle affermare la sua forza
eredità, che itempi nuovi non potevano accettare. immanente di una potestà eterna nella storia; di

Carlo V ed Alessandro VI chiudevano un’ éra, il

fronte alle grandi innovazioni con cui annunzia-

cui contenuto era già esaurito nella storia dello
spirito umano: l’idea della dominazione universale,
dell‘acccntramento assoluto di tutti gli Stati sotto
una sola corona era esautorata, volle riapparire
(: tentare l’ultima prova, ma s‘infranse all’urto
della riscossa, che venne a ripercuotersi in tutta
Europa.
51. Allo schiudersi dell’epoca moderna, il risveglio della coscienza fu religioso e politico, perchè
religioso e politico era stato l’accentramento che
aveva avvinta i popoli nel medio evo.
Ecco la Riforma, che prese diversa ﬁsonomia
secondo i vari paesi, ma fu un avvenimento di
ordine generale e dettato da un medesimo bisogno,
dal bisogno cioè di emanciparsi dalla duplice soggezione politica e religiosa, bisogno che tuttii

vasi l'evo moderno, la Chiesa volle affermare che
essa poggia sulla tradizione e dalla forza della

popoli sentivano.
La corruzione del clero e gli abusi introdottisi
nella disciplina ecclesiastica avevano più e più
volte eccitato nel seno della Chiesa alcuni tentativi di opposizione per costringere ad alcune innovazioni il Papato.
Al principio dell'evo moderno, più che tentativi

isolati, si ebbe una rivoluzione profonda; e l’urto
era diretto contro il Papato; quindi tutto. la cristianità, per un verso e per l’altro, trovassi impigliata. E la Chiesa si trovò ad essere attaccata in
vari sensi e combattuta in tutti i lati, nell'elemento
puramente teologico e dommatico, nell’assetto suo
economico, nella inﬂuenza politica, che esercitava
sopra i governi della cristianità..
Fu quello un momento solenne nello sviluppo
dello spirito umano, un momento importantissimo,
che segnava la ﬁne di una civiltà morente ed il
prodromo di una civiltà nuova; ed era una civiltà
che s’inaugurava vigorosa, armata di tutti i nuovi
impulsi, che avevano per lungo tempo operato un
lavorio latente, ma continuo nella coscienza. Ed è
appunto la coscienza che si desta dapprima; l’emancipazione dello spirito umano da quell‘accentramento, che lo aveva tanto inceppato in tutto il
medio evo, era stato religioso e politico; il risveglio
della coscienza doveva anch'esso avvenire in questo
doppio senso; laonde contro l’elemento unitario

dovevano destarsi il credente ed il cittadino. Ecco

tradizione acquista il potere necessario di re—
sistenza.
Lo storico non può dunque considerare il Con—
cilio di Trento se non come un avvenimento svol-

tosi tra due punti estremi di un medesimo periodo
di storia: la riforma e la guerra dei trent’ anni.
52. Gravi perturbazioni agitavano il Papato a
causa delle rapide conquiste deiturchi in Europa.
Emigrando dalle loro sedi primitive, queste
popolazioni si accostarono all'Europa nel 1356
per diverse vie. Dal centro dell‘Asia, traversato
l’Eufrate ed il Tigri, e giunte alle pendici del
Tauro, si andavano, urtato le une dalle altre, affacciando all'Ellesponto, alla Propontide ed. al
Bosforo, e ne valicavano le acque per approdare
alle vicine spiaggie dirimpetto, che le invitavano
coll’inﬁnito loro sorriso, ovvero vi giungevano
attraverso le steppe ed al di sopra del Caspio o
lungo le sottili spiaggie di questo, e soverchiando
le aspre giogaie del Caucaso, perchè, dopo avere
percorso più o meno sollecito la spiaggia meridionale della Russia, si sentivano, via via che si
spingevano più ad occidente, attratte dal clima più
dolce e dalla fecondità già. più facile delle regioni,
che furono poi la Dacia, la Tracia, l' Epiro, la Macedonia, la Tessaglia.
Presero Gallipoli ed Adrianopoli, lottarono coi
Serbi, coi Bulgari, coi Rumeni, coi Polacchi, cogli
Ungheresi; alla metà del secolo XV erano di già
nella capitale dell’Impero bizantino. Tali conquiste
si operavano in momenti di estrema debolezza per
1‘ Europa, quando 1‘ Impero di Costantinopoli era
decrepito, quando ogni altra contrada del conti—
nente europeo era piena di disordine e di sangue.
E tali conquiste erano compiute d‘altra parte in
momenti favorevoli pei Turchi, quando la potenza
mussulmana era al massimo grado di suo vigore e
conquistava rapidamente importanti territori per
espandervi l'Islamismo. Se non che, ﬁno al se—
colo XVI, il mondo mussulmano era rimasto come
segregato dall’-Europa, quasi come una società

chiusa. ed inaccessibile al movimento diplomatico
del mondo cristiano, tranne la stipulazione dei

i due grandi fenomeni, con cui si apre il nuovo trattati per la garanzia della giurisdizione conperiodo nella storia delle relazioni internazionali: . solare.
Da gran tempo la Sede apostolica romana aveva
la Riforma e la guerra dei trent’anni. Questi sono,
due avvenimenti, che prodotti e generati dalla minacciato di scomunica i principi cristiani, che

medesima forza, il risveglio della coscienza, devono

stipulassero alleanza cogli infedeli. Citeremo fra
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tanti documenti, a prova della suddetta dottrina,
la lettera di papa Giovanni V… al popolo d'Amalﬁ
il 24 ottobre 880: Notum esse votumu-s dilectioni
et humanitatae vestrae, quia contra divina statuto
et nostra apostolica monito, quibus vos frequentcr
monuimus, et ea; auctoritate Dei ct Sanctorum Apo—
stolorum Petri ac Pauli praecipimus, ut nultu-m
cum impia Saraceno-rum gente pactum habcrct-is,
in tati scelere et in censori-io inimicorwn Dci manere non formidatis ; virtute Sancti Spiritus et auctoritate Sancti Petri, cui ligandi ct sotvendi in
caelo et in terra a Domino est concessa potestas.
omni sacra communione, sancte vìdelicet corpore
et sanyuine Domini Nostri Jesu Christi vos una cum
toiius apostolicae sedis conscnsu privavimus, et (il)
ecclesiae Dci societatc separavimus, ut in eadem
carcamunicatione manetttis dance resipiscentcs ab
impia res paganorum praeda separct-is (1).
Nel medio evo e nel secolo xvx mov-evasi sul
serio la discussione tra i cultori del diritto delle
genti, canonisti o giuristi che fossero, sul quesito
seguente: se fosse lecito, cioè, contrarre rapporti
giuridici con coloro, che fossero estranei alla vera
religione, cioè alla religione cristiana, se fosse lo.—
cito riconoscere gli Stati maomettani come membri
della società internazionale. An cristiano reg-i liccat
auxilia uti inﬁdelis principis.
Il solo Alberigo Gentili ruppe la tradizione…
diﬂidenza a riguardo dei rapporti internazionali
tra gli Stati cristiani ed i mussulmani. Ma la sua
era u‘ua voce isolata in mezzo alle tendenze ge—
nerali dell'epoca.
Sul terreno politico, solo la Repubblica. di San
Marco, dotata di un carattere eminentemente diplomatico, ispirandosi sempre al senno pratico
della ragion di Stato, se non era in perfetta al—
leanza coll'lmpero ottomano, era il solo Stato non
nemico della Turchia. il solo Stato, che le usava
tutti i riguardi e le condiscendenze compatibili
con la posizione rispettiva.
La guerra accanita combattutasi tra Francia e
Spagna doveva fornire opportunità. di rompere
questa tradizione di csclusivismo tra cristiani e
maomettani. Francesco I e Solimano fecero alleanza
contro Carlo V, con grande scandalo di tutta la
cristianità e massime del popolo di Francia (1535).
« Quest'amicizia, scrisse un ambasciatore veneziano, non sembrava loro (ai francesi) priva d'in—
l'amia, ed essi non potevano sentire senza fremere
il racconto delle crudeltà., che gli Osmani commettevano su tutte le coste del Mediterraneo, salvo
in quelle di Francia » (2).
Si cominciava a ritenere che si potessero conchiudere trattati di alleanza con gli Stati mus—
sulmani, ma non era penetrata la convinzione che
questi Stati potessero legittimamente essere annoverati come membri del sodalizio internazionale.
il diritto internazionale era sempre considerato
come un diritto proprio degli Stati cristiani.
53. Così dunque trovavasi, all’inizio del secolo xvi,

la chiesa di Roma, combattuta ed osteggiata. in
tuttii sensi; nell’ interno vi era la corruzione del
clero; nel campo intellettuale eravi il risorgimento
degli studi classici ed il cumulo delle grandi sco—
verte scientiﬁche; nel mondo politico eravi la lotta
(I) Concili0r. epist. Iohann., Vin, ccxxv.

da parte degli Stati, che volevano una Chiesa
propria, nazionale, distinta da quella di Roma;
nel mondo religioso erano gli oppositori dei dogmi;
nel mondo diplomatico le conquiste dei Turchi.
Per tutte le. ragioni di sopra esposte, il papa
Paolo III, emanò una Bolla di convocazione del
Concilio ecumenico, che fu appunto il Concilio di

Trento. Eccone l‘ intestazione:
Bulla indictionis sacri accumen-ici ci gener-«lix
Concili Tridentini sub Paolo III, Ponti/‘. Mam.
Datum Romae apud sanctum Petrum, armo incarnationis ])ominicac millesimo quingcntesimo qundragcsimosccundo, undecimo Ka.lmdas Ju-nii, pontiﬁcatus nostri anno octavo.
Nella Bolla il Papa esprimeva le cause, che lo
spingevano alla convocazione del Concilio; giova
riportarne i punti principali.
« . . . concernenles jam in quas perturbationes temporum, quotque incommoda rerum fere omnium nostra. pastoralis sollicitudo et vigilia esset locata, cupicbamus quidem
mederi christianae reipuhlieae mali.—:. quibus illajamdudum
vexata, et prope modum oppressa est; sed ipsi etiam, ut
homines circumdati inlirmitnte, ad tantum onus tollendum

impares vires nostras esse sentiebamus. Nam cum pace
opus esse inlelligerennls ad liberando… et conservando…
il plurimis iinpendentibus pe1-iculis renipulilicain, omnia
in\'enimus odiis et. dissensionihus plena, dissentienl.ihus

prnesertim Principìbus iis inter se, quibus summa rerum
poene omnis a Deo permissa est. Cum unum ovilc et unum

pnstorem Dominici esse gregis, ad integritutem christiunne
religionis, ct ad caelestium honorum spe… in nobis confirmandzun necessariuni ducermuns; schismatis, di.—;sidiis,

bneresihus erat christiani nominis divulsu jam poene et
lacerata unilas; cum tutam atque munita… ab inlldelium
armis atque insidiis rempublicam optaremus; nostris er—

ratis, nostraque cunctorum culpa, Dei videlicet iru peccnlis
imminente, Rhodus fuerut umis.sa. Hung-aria vexatu, conceptuni et meditaium contra Italiam, contraque Austria…
et llliricum terra mariqne bellum; cum impius et immitis
hostis noster "l‘urea nullo tempore requiescerct, nostro—

rumque inter se odia ot dissensiones suam bene gerendae
rei occasione… duceret. Igitur, ut dicebamus, in tanta
ham-esum. dissensionum, bellorumque tempestate, tantisque

excit-1tis fluctibus, cum essemus ad motlerundam et guber—
nandam Petri naviculam vocati, nec viribus ipsi nostris
satis ﬁderemns, primum conjecimus in Domino cogitatus
nostros, ut ipse nos nutrirel, auimumque nostrum ﬁrmitate

et rubare, mentem consilio sapientiaque instrueret. Deinde
animo repetentes, maiores nostros sapientia. admirabili et
sanctitute praeditos. saepe in summis christianae reipublicae periculis, remedium optimum atque opportunissimum
oecumenico concilio et episcoporum generales conventus
atlhibuisse; ipsi quoque animum ad generale habendum
Concilium adjecimus; exquisitisque principum sententiis,
quorum nobis videbatur ntilis in primis et opportuna ad
hanc rem esse consensio, cum eos tunc non alieuos nb

hoc tam sancte opere invenissemus, oecurnenicum Conci—
lium et generalem eorum episcoporum, aliorumque patrum,

ad quod pertiueret, conventum in civitate Mantuae indi—
xìmus, anno Incarnationis Domini, sicut litteris et monnmentis nostris testatum est, millesimo quingente:.imo tri—

gesimoseptixno, pontiﬁcatus nostri tertio, ad decimuxn lini.
lun. inchoandum: spem prope certuni habentes for-c, ut

cum illic in nomine Domini essemus congregati ipse, sicut
(2) Riinke, Franz Genh., t. [. Relazione di Marino Giustiniano. -
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promisit, Dominus in medio nostrum adfuturus, et bonitate ac misericordia sua omnes temporum procellus omnia.que pericula spiritu oris sul facile depulsurus esset ».

Mantova, dapprima designata, non potè essere
la sede del Concilio; nemmeno Vicenza, alla quale
pure erasi pensato; e fu Trento.

54. I lavori del Concilio procedevano per Congregazioni e per Sessioni.
Le Congregazioni erano tante diverse riunioni,

nelle quali si portavano in esame le singole ma—
terie da trattarsi, studiate prima privatamente dai
teologi e dai Padri della Chiesa.
Le Congregazioni erano alcune generali, altre
particolari.
Tenevansi quasi ogni giorno per due o tre ore
prima. del pranzo e per altrettante dopo. Di ordinario le Congregazioni generali si raccoglievano
nella chiesa di Santa Maria Maggiore.
Nelle Congregazioni si presentavano le proposte,
si discuteva sul pro e sul contra di ogni argo—

mento, si prendeva una risoluzione; dopo la discussione, i Padri decidevano. Le Congregazioni,
specialmente nell’ ultimo periodo del Concilio,
quando si trattò delle riformazioni più importanti,
si ripartivano per nazionalità.; tre erano composte
soltanto d' Italiani; una spagnuola si riuniva presso
l'arcivescovo di Granata; una francese si raccoglieva presso il cardinale di Lorena.
Nelle sessioni si prendeva sopra ivari argomenti
una deliberazione definitiva. In forma solenne i
Padri approvavano i vari Decreti, alla presenza di
notai e di testimoni.
Fascia. questi Decreti erano pubblicati.

Gli atti del Concilio si distendevano dai suoi
ufﬁziali; fra tutti si segnalava Angelo Massarelli.
Nelle Congregazioni era ammesso il pubblico;
ma in quantità limitata; il pubblico vi rimaneva
sin dopo che vi si fossero recitate le preghiere

dal Legato presidente.
Lodevole fu il modo, con cui vennero presentate

le materie da svolgersi nel Concilio. È vero che
non si lasciò la piena libertà ai vari Padri congregati a Trento nella iniziativa delle proposte, e
che in vece questa iniziativa restò tutta assorbita
nelle mani dei presidenti. Ma. in un' assemblea cosi
numerosa, composta di persone di si diverse na—
zioni, in mezzo alle difﬁcili condizioni politiche e
religiose dell'epoca, con un ordine ed un complesso
si vasto di materie, fu salutare che l‘Uﬁizio di
presidenza. avesse assorbito nelle sue mani tutto
l' indirizzo della procedura per menare a termine
i lavori del Concilio (1).
55.11 Concilio di Trento ebbe a soﬁ‘rire varie
interruzioni.
Convocato dal papa Paolo 111, tenne la sua prima
sessione nel dicembre del 1545. Venne trasferito
nel 1547 da Trento in Bologna. Fu poscia sospeso;
ripigliaronsi i lavori in Trento nel maggio dell’anno 1554, sotto Giulio Ill; stette riunito sino
all’aprile 1552. Quindi venne prorogato; e dopo
(l) I provvedimenti del Concilio di Trento presi in questa

prima parte si pubblicarono stampati nell’ intervallo d‘interruziono, prima che il Concilio avesse ripreso i suoi
lavori sotto Giulio 111.
V. Synodi sacrosanctac occumcnicac Tridentinae Decretum de justiﬁcatione in sessione VI factum, quae
celebrata fuit die 13 januar'ii anno 1547; Decretum
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novellamente sospeso, rimanendo riunito sino al
4 dicembre 1563, giorno, in cui pose termine ai
suoi lavori.
Si può dedurre da questa citazione di epoche
che il Concilio rimase legalmente convocato per
circa diciotto anni; ma effettivamente non sedette,

che circa quattro anni e mezzo.
11 Concilio può considerarsi come ripartito in
due parti a riguardo delle grandi proporzioni storiche e religiose, che esso ebbe.
La prima fu durante la guerra Smalltalda; si
dichiararono i dommi per condannare le dottrine

dei Riformatori; si stabilì la dottrina sopra la
giustiﬁcazione.
La seconda si aggirò dal 1562 al 1568; si deﬁnirono i principi della gerarchia, la legislazione sul
matrimoni; si provvide sopra le riformazioni di
uso più frequenti.
'
56. Per le materie, di cui il Concilio era chiamato
successivamente ad occuparsi, il Ponteﬁce trovavasi in piena corrispondenza e continua. comunicazione coi principi di vari Stati, per le materie
cioè riguardanti i costumi e le pratiche esterne
del culto.
E ciò allo scopo di togliere occasione agli urti,
ai contrasti ed alle divergenze di ogni sorta. e per
accrescere facilità all’esecuzione dei decreti. Erano
degne di speciale ammirazione le pratiche attivis—
simo del Nunzio pontiﬁcio, che Pio 1V aveva mandato nella Spagna e nel Portogallo per concertarsi
coi rispettivi principi sulla prossima riassunzione

del Concilio, che era stato già per circa un decennio sospeso.

Il Ponteﬁce, fra le altre materie, aveva molto a
cuore quella della riforma delle persone, che più
di ogni altra andavo. soggetta a perplessità ed a
pericoli. Il divisamento della Santa Sede fu comunicato al Re di Spagna; il Nunzio, che era a
quel tempo il vescovo di Santa Croce, ebbe a scrivere al cardinale Borromeo, il 22 novembre 1560,
nei termini seguenti:
« Ultimamente perchè la Maestà. sua avendo ripensato
meglio, crede che questa azione non si dovesse trattar di

presente perchè potria dare molta occasione di ragionare
& quelli che havessero voglia. di interpretnr malamente
quel che si fosse fatto. Poi, come si stabilisce del tutto

quel che appartiene ad more: in Roma, reslaria il Con—
cilio occupato solamente circa dogmata, et questo par-aria
tanto amaro a questi di mala mente, che Sua Maestà giudicaria che sia meglio mescolarlo con quel che a loro
par dolce, et desiderano molto, ch‘ è che si tratti parimente de moribus. Et in questo modo parendo che ci fosse

da far per tutti ci si potriano condur forse più volontieri.
Lauda ben Sua Maestà che si vada riformando oggi una
cosa, doman l‘altra più con li eﬁ‘etti che con le parole,

ma che nell‘aprir del Concilio esca fuori una riforma
quasi che non ci resti che far intorno a questo articolo,

la Maestà sua come non l‘approva, così l‘ ha voluto far
signiﬁcar alla Santità Sua con quella aﬁ'etioue et riverentia che deve ella ecc. » (2).
aliud ejusdem Synodi de sacramenlis Ecclesiae, de rc—
sidemia ac rcformandis in Ecclesia moribus, factum VII
sessione, dic cero man-tii 1547; Coloniae, in ofﬁcina. Mel-

chior Novesani, 3 angusti 1547.
(2) Manoscritto esistente per copia negli Archivi generali & Torino. — Il professore Le Plat di Lovanio distribuì

e raccolse diligentemente in sette volumi i Documenti, in
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57. Tema di grave controversia è tra gli scrittori
Nella seconda Congregazione, l'arcivescovo di
quello degli argomenti trattatisi nel Concilio di Aix pregò i legati di attendere l’arrivo degli ambasciatori del re di Francia prima che si trattasse
Trento.
verun argomento essenziale.
0 perchè si erano concepite maggiori speranze
Nella quarta Congregazione si accordò il voto
nei risultamenti del Concilio, o perchè si interagli abati e generali degli Ordini, sui precedenti
pretavano con ispirito di parte le deliberazioni
prese nell'Assemblea, e certo che, a cominciare , riconosciuti nei Concili ﬁorentino e lateranense;
dagli scrittori di quell’ epoca sino agli scrittori ‘ furono incaricati tre prelati di vedere le procure
dei vescovi e di assegnare loro i posti.
più recenti, sono stati sempre opposti i giudizi

riportati sul Concilio di Trento.
' Noi, più che seguire l’una o l'altra delle opposte
correnti, ci faremo ad esaminare con la massima
calma il contenuto delle deliberazioni principali,
almeno delle più importanti, e quelle che più contribuirono allo sviluppo del diritto canonico, eonsiderando quel Concilio appunto nei suoi lineamenti principali, attraverso i quali lo si deve

esaminare, nelle sue grandi proporzioni storiche
'e religiose.

Duplice era lo scopo del Concilio: mantenere la
parità e l’integrità della fede cattolica, correggere
gli abusi, che erano invalsi nella Chiesa tanto in
rapporto agli ordini pubblici, quanto in rapporto
ai costumi degli individui. Le tre basi, sovra cui
doveva posare l’opera del Concilio, erano la fede,
“la dottrina e la sollecitudine per le sacre isti-

tuzioni (1).
Ed i provvedimenti presi furono della maggiore
importanza e degni di richiamare l'attenzione sia
degli storici del diritto canonico in ispecie, sia
dei giureconsulti in genere.
Fu quello un lavoro a larga base, in cui ogni
materia trovò il suo posto naturale ed il suo ade—
guato svolgimento: una sola discussione venne
diligentemente tenuta da parte, e fu quella relativa ai rapporti gerarchici tra il Concilio ed il
Ponteﬁce.

Nella quarta Congregazione si trattò e si decise,
sull'avviso del Papa, che i procuratori (cioè rappresentanti di vescovi) non avessero voto delibe—
rativo nel Concilio. E fu allora che si presentò la
questione sul titolo del Concilio, cioè quella sulla
formale.. dalla quale dovevano incominciarsi i decreti. I legati avevano ricevuta dal Papa la farmela
seguente: « Il santo Concilio di Trento ecumenico
e generale, presidenti i legati della Sede Aposto-

lica ». Essi si epposero alle istanze di quei padri,
che proponevano si fosse tolta la parola presidenti,
e di quegli altri, che proponevano l'aggiunzione
delle parole rappresentante la Chiesa universale.
Nella seconda sessione, il numero dei vescovi

ascese a 28. Eranvi tre abati benedettini; quattro
generali di Ordini, e venti teologi. Si lesse la Bolla,

con cui proibivasi il voto deliberativo ai procuratori (rappresentanti) dei vescovi assenti. Tuttii
padri del Concilio si divisero in tre classi: ciascuna fu presieduta da un legato per preparare

le materie da proporsi al Concilio.
Nella terza sessione si conchiuse, sul parere di
Andrea Vega francescano, che la Volgata doveva
essere dichiarata autentica, cioè senza errori a
riguardo della fede e dei costumi.
Nella ottava sessione si lesse il decreto della
traslazione del Concilio in Bologna, ma non v’intervenne un numero sufﬁciente di padri, e non si

Il papa Paolo 111 era convinto che il Concilio

aprl la sessione. Pescia insorsero difﬁcoltà. tra il

non avrebbe esitato ad attribuirsi da sè la sovranità della Chiesa, se tale questione si fosse sollevata; laonde raccomandò espressamente ai suoi
legati di fare opera a che tale discussione si evi_tasse; e questi, per parte loro, si opposero pruden-

Ponteﬁce e l’Imperatore; ed il Concilio rimase sospeso per quattro anni. Nel 1549 moriva Pa,olo lli
e gli succedeva il cardinale Del Monte sotto il nome
di Giulio III. Venne emanata una Bolla per la ria-

pertura del Concilio di Trento.

.temente alle reiterate istanze di parecchi vescovi,

Nella sessione dodicesima furono ammessi gli
ambasciatori dell'imperatore e del re di Francia
Enrico 11.
Nella sessione quattordicesima venne limitata la
pontiﬁci ebbero l' accorgimento di agire in modo,
facoltà. dei vescovi in partibus.
come se la superiorità del Ponteﬁce sul Concilio
Tale deliberazione, per un verso, trova il suo rifosse una verità indiscutibile ed un fatto a5sodato,
su cui non si potesse più ritornare.
scontro in S. Pio V, il quale aveva stabilito che
Il Concilio si riunì il 13 dicembre 1545; v'inter- non si dovevano creare vescovi titolari, nè si dove.vennero tre legati del papa; quattro arcivescovi; vano destinare per suffraganei se non che alle sole
ventidue vescovi. Si apri la. prima sessione, dove,“ chiese cattedrali, ovvero a quelle chiese, alle quali
dopo le solite preci, il vescovo di Bitonto fece un per consuetudine si usava dare dei suﬁraganei; per
un altro verso la deliberazione del Concilio e nuova,
discorso; ed il cardinale del Monte, legato, lesse
la Bella d’indizione.
per il fatto di essersi decretato che i vescovi tiche avrebbero voluto attribuire al Concilio il titolo
di rappresentante la Chiesa universale. I legati

mi si contengono i lavori del Concilio; e nella prefazione
egli dice che, essendosi accinto a rivedere la serie intera
di quegli atti statim deprehendi varia occurrere de quibus

(l) e Se la religiosa Assemblea per la parte dei dogmi
poco altro fece, che asseverare gli antichi già consentiti

altum apud fra. Paolo silentium; alia quae rem aliter
_a_c, ipse narrat gesta.m esse evincant. Huis scriptari omnia
haec ignota fuisse nullùs sibi persuaderi patietur, qui
“harum copiam inspexe'rit, aut qui animo defaecato attenderit quam multa, quam praestantia eo in numero
sint, ut :criptorem diligentem, modo b'omz ﬁde ageret,

Apostoli, bene assai più fece per l‘emendazione degli abusi
e la correzione dei costumi, che gli altri Concilii non
fecero. Puossi o. giusto titolo affermare che, se non poté

da tutte le generazioni cattoliche inﬁn dai tempi degli

fare che i protestanti diventassero cattolici. impedì almeno i cattolici diventassero protestanti » (Botta, Storia

41” Italia continuata, da quella del Guicciardini, lib. xx
nullatenus e;?‘ugere potuerint (Lovanii, ex Typographia ] in ﬁne).

-Academiae, 1781- ).-
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teleri non potessero ordinare alcuno senza il con-
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onta di qualunque privilegio sia d'esecuzione, sia

qu“ il ne fut onques parlà en cette assemblee de [elles
et si importantes affaires, comme l'on le vous a. fait entendrc, et n‘était besoin que V. M. prît la. peine de nous

di familiarità.

en écrire ni de nous en commander de plutòt nous retirer,

Nella. sessione quindicesima il Concilio concesse
un salvacondotto ai protestanti, ecclesiastici o
secolari, che avessero voluto partecipare al Concilio stesso.
Inserto controversie tra gli ambasciatori del-

sans en savoir la vérité. Et n‘est point à. croire qp‘en
une si salute compagnie, comme est cette-ci, en la quelle
il ne se propose rien que nous ne jugions etre entiérement

senso o lettere dimissoriali del proprio prelato, ad

l'imperatore ed i legati del Papa, venne per un
altro decennio sospeso il Concilio per essere riconvocato nel 1562 da Pio IV, succeduto come papa
a Giulio III. Venne nominato come primo legato

pontificio al Concilio Gonzaga cardinale di Mantova.
Nella sessione diciassettesima si trovarono 112
prelati, e molti teologi. Venne letta la nuova Bolla
colla clausula praesentibus legatis. Quattro vescovi

spagnuoli vi si opponevano, trovandola nuova ed
ingiuriosa ai Concili ecumenici; ma la loro opposizione non ebbe seguito.
Nella sessione diciottesima venne letto un Breve
pontiﬁcio, con cui regolavasi il posto dei vescovi,
da designarsi secondo la loro ordinazione, senza
tener conto del privilegio dei primati.
Nella. sessione ventunesima erano presenti tutti
i legati pontiﬁci, gli ambasciatori dell'Imperatore,
del re di Francia, della repubblica di Venezia;
150 prelati, 100 teologi, e quasi 200 altre persone.
Si apri la discussione sull'argomento della resi-

pour le bien et repos de la Chretienté, il se prit de telles

et si fàcheuses résolutions ».
Gli ambasciatori francesi, Ferrier e Pibrac, for—
molavano aperte proteste e raccomandazioni, che
producevano molto risentimento tra i Padri. 1123
settembre 1563 venne presentata dain ambasciatori
francesi la protesta, la cui conclusione eranei
seguenti termini redatta:
« Vultis antiquam Ecclesiae dignitalem restituere. adversarios vesti-os conciliare et ad resipiscentiam cogere?
Vultis principes reformare? Obscrvate Ezecbiam regem
illum optimum, qui ut corruptos Ecclesiae suae mores
emendaret, non solum non fecit quod Achaz pater impius,

sed ne id etiam quod pii reges Iothan avus, Azarias proavus, Amazias abavus, et Joas atavus fecerunt: ii enim
excelsa. non everterant; verum ad maiores ascendit ex
exemplum Iosaphat qui nitaria sustulerat sibi proposuit.

Sic hodie proponendi sunt non patres, non avi, non proavi, nam et si doctissimi et sanctissimi fuerint, tempora

denza dei vescovi, se fosse e non di diritto divino;

tamen nostra turbulentissinia. non viderunt. Ergo ascen—
dendum est altine ad mejores, usque ad Ambrosium, Augu—
stinum, Chrysostomurn; et illius temporis episcopos catho—

ma nulla si conchiuso. Gli ambasciatori cercarono

licos, quibus idem fuit olim negotium cum Donatistis, quos

avere l'uso del calice, ma si ﬁni col rimettere la

tamen,etsi plures Catholicis essent, vicerunt, non quidem
armis aut principes ad bella. armando, et interea reduvias

decisione al giudizio del Ponteﬁce.
Nella sessione ventitreesima, oltre i legati si
trovarono presenti gli ambasciatori dell'imperatore

e dei re di Francia, Spagna, Portogallo, Polonia,
Venezia, Savoia, Sicilia; 200 vescovi, molti abati,
generali degli Ordini e dottori in teologia.

curando, sed orationibus, bono vitae exemplo, et assidua.

puraque verbi praedicatione. Sic boni illi patres cum se
prius Ambrosios, Augustinos et Cbrysostomos formassent
et praestitissent, Ecclesiam purgarunt et principes, Theodosios, Honorios, el: Aroadios, Valentinianos et Gratianos

Nella sessione ventiquattresima si regalò la ma—
teria dell’annullamento dei matrimoni clandestini.

eﬁ'ecerunt, idque et vos l'acturos speramus, ecc. ».

58. La discussione più irta di difﬁcoltà fu sulla
materia, che si qualiﬁcava « Riforma dei principi »
e che in sostanza era rivendicazione di prerogative
utili, o perdute, o contrastate, dell’autorità eccle—
siastica.

L'ambasciatore Ferrier mostravasi gelosissimo
di conservare ogni ragione utile al re di Francia.
E, dalla parte opposta, Carlo de Grassi vescovo di

Ed i vari Stati protestavano dinanzi all' opera
del Concilio.
A riguardo della cosiddetta materia della Riforma

dei principi, la prima e la più esplicita opposi—
zione venne da parte degli ambasciatori di Francia,
temendo questi una lesione dei diritti, di cui la
Corona di Francia era fornita.
Il cardinale di Lorena. si faceva a tranquillar
l'animo dei suoi sovrani intorno ai temuti pre—
giudizi.

11 cardinale di Lorena scriveva al re il 17 set-

spettati i diritti dei principi e difesa e conservata

tembre 1563:
« Sire, si par les mérnes lettres de V. M. il vous plaisait de m‘avertir que vous auriez entendu que nous autres
prèlal.s, qui sommes en ce saint Concile, voulions entre—
prendre de réi'ormer les rais et en faire déclarer quelques
uns inhabiles de leurs royaumes; ce que Votre Majesté ne
pouvait trouver bon. Sur quoi je vous puis assurer, Sire,

(1) Le Plat, Collezione degli Atti del Concilio di Trento,
t. vr, p. 2451-44, 45.

Monteﬁascone, appellava il discorso dell'Amba—
sciatore iniercessionem quasi tribunitiam qua in
seditionibus popularibus utebantur ethnici. E la
discussione procedeva animata; la protesta. fran—
cese produceva forte impressione.
Il cardinale Morone censurava il Ferrier per
avere asserito che dalle leggi di Francia era vietato
ai vescovi di contraddire al re, quando egli volesse
servirsi di tutti i beni della Chiesa: prohiberi ut
nullus episcopu-s passi! regi coniradicere si velit
omnibus Denis Ecclesiae uti ; e soggiungeva che il
Concilio, senza punto curarsi della intercessione
minacciata dall'ambasciatore francese, avrebbe ri-

_

.

'

Per la collezione degli Atti del medesrmo Concilio si

la libertà della chiesa gallicana e di tutte le
Chiese (l).

Il 2 ottobre 1563, l’imperatore Ferdinando I scriveva al cardinale Morone, protestando contro la
condotta del Concilio nella materia della Riforma
dei principi. E gli Ambasciatori imperiali chiedevano tempo a riﬂettere; aggiungendo che il capo
possono consultare: Meudham, Memoirs of the Concil of

Trident; e Milledonne, Historia del sacro Concilio di
Trento.
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riguardante le proposte riforme era all‘atto nuovo

la libertà eminente ed i diritti del sacro romano

cilio di Laterano, la quale comincia: Quiet nonnulli,
sotto il titolo De clcris non rcsiclentibus; ed è
conforme all‘altro di Gregorio X nel Concilio di
Lione, il cui principio è: Licei canon, che nel sesto

Impero, dei regni e delle provincie di Sua Maestà.

libro delle Decretali è posta al titolo De electionc.

« Cum illud caput talia complectatur quae plane nova

lì che l’ elezione o provvigione diversamente fatta
si annulli, e l’ordinario collatore si punisce, sc-

ed aveva attinenza con lo stato e la tranquillità
di tutto il mondo cristiano e principalmente con

sunt, et shitum ac quiete… universi Chrisliani orbis, et

oondo il canone Grave nimis del Concilio di La—

in primis sacri Romani Imperiì, regnorum et provinciarum
Majestatis Suae eminentiam libertatis et jura concernunt ».

terano al titolo De praebendis.
4° Chi presumesse di ricevere e ritenere nel

Il 4 ottobre 1562, veniva eguale protesta da parte

possono legalmente andare congiunti nella medo—
sima persona), o per via di unione a vita, o di
commenda perpetua, o in altra maniera, contro

futuro più benelici incompatibili (cioè che non
della repubblica di Venezia, la quale dichiarava
che la serenissima Signoria non aveva dato menoma occasione, che si fosse fatto proposta del
capo 35 della Riforma chiamata dei principi.
« Serenissimum domiuium nostrum minime occasionem
dedisse ut caput Reformationis xxxv, quod de principihus

vocatur, proponendum conﬁceretur ».
Egualmente protestava il re di Spagna per opera
del suo rappresentante il conte di Luna; nella
forma mostravasi più condiscendcnte, ma nella
sostanza alludcva ai medesimi voti, da cui parti—
vano le proteste degli altri principi.
Per quel momento il Concilio credè opportuno
di soprassedere dal trattare sili-atta materia; e si
prese tempo. Verso la ﬁne dei lavori del Concilio,
si intavolò la discussione soprai capi riguardanti
i principi; e le cose procedettero tranquillamente,
tanto che si ebbero due solo voci di opposizione (1).
Per evitare contrasti, si usarono ai principi ammonizioni generiche-, senza destare la suscettibilità
di alcuno.
Nel capo xx della venticinquesima sessione, si
esortavano l’imperatore e tutti i sovrani a mantenere le ragioni e le immunità della Chiesa, facen—
dole mantenere e rispettare dai relativi loro sudditi
e ministri; si rinnovavano tutti i canoni e tutte
le costituzioni fatte in favore della libertà e della
immunità. ecclesiastica; e si esortavano i principi
ad operare in modo che i vescovi potessero risie—
dere con dignità e con quiete.

la cestituzione di Innocenzo 111, il cui principio e
De multa, al titolo De pracbc-ndis, ne rimanesse
privo immediatamente.

5° Chi possedea con dispensazione più beneﬁci
cosi ripugnanti, fosse costretto dall’ordinario a
presentarla, secondo la costituzione di Gregorio X
nel Concilio di Lione, la quale co…incia Ordinari,
al titolo De ofﬁcio ordinari, nel sesto delle Dc—
cretali.
6° Che delle unioni in perpetuo potessero esa-

minarsi dai vescovi le più moderne di quaranta
anni; e, trovandosi impetrate con presupposizione
del falso o con occultazione del vero, fossero ri—
vocatc; quelle altresi che si concedessero per innanzi (perciò che eran possibili tali casi, nei quali,
secondo la loro prima istituzione, fosser laudabili), si disaminassero davanti all’ordinario con
chiumarvi coloro che vi avean interesse; o, se
le cagioni non si trovassero ragionevoli, fossero
riﬁutate le concessioni, quasi involate per inganno.

7° Che i beneﬁci di cura uniti in perpetuo a
cattedrali, o ad altri benefici, o collegi, o monasteri, o luoghi pii, sieno visitati ogni anno e provveduti dagli ordinari di vicari idonei con asse—
gnazione per salario della terza parte, più o meno,
secondo che loro parrà conveniente, da assicurarsi
in cose certe.
8° Che tutte le chiese, benchè esenti, debbano
visitarsi ogni anno dagli ordinari con autorità

59. Le disposizioni concernenti ibeneﬁzi furono

apostolica, provvedendo che la cura delle anime

racchiuse nei seguenti decreti:
1° Che niuno si promuova a governo di chiese
cattedrali, il quale non sia nato di legittimo ma—
trimonio, maturo di età, grave di costumi, dotato
di lettere secondo la costituzione d'Alessandro III

e la riparazione e il culto della chiesa nulla soffrano, non ostante qualsiasi privilegio e qualsiasi
consuetudine eziandio superiore ad ogni memoria.
9" Che i promossi ai vescovadi piglino la consccrazionc nel tempo prescritto dai cannoni; e qualunque prorogazione ottenuta non iscusi per più
di sei mesi.
10° Che i capitoli delle chiese, durante il periodo di loro vacanza, non possano dare per un
anno dal giorno della vacanza la licenza di ordinarsi, o le lettere dimissoric, eziandio in virtù di
qualunque privilegio o consuetudine, se non a chi
fosse necessitato di prendere gli ordini per cagion
di qualche beneﬁcio da lui ricevuto 0 da riceversi.
Quando alcun capitolo contravvcnga a ciò, soggiaccia all‘intcrdetto; e gli ordinati in tal modo,
se avranno presi i soli ordini minori, rimangano
privi di ogni privilegio sacerdotale, specialmente
nelle cause criminali; se avranno presi i maggiori,
siano immediatamente sospesi dall’ esecuzione di
essi a piacimento del futuro prelato.

promulgata nel Concilio laterano, la quale inco—
mincia Cum in cunctis, ed è registrata nel titolo
De electione.
2° Che niuno, quantunque ragguardevole ed eminente per dignità,presuma di ricevere e ritenere in
commenda, o sotto qualunque altro titolo, più d’una
chiesa cattedrale; essendo assai felice colui che
una fruttuosamente e rettamente governa. Ed aggiugnevasi intorno ai possessori presenti di molte
chiese l’ordinazione che è nella bella promulgata…
dal ponteﬁce sopra i cardinali, senza. nominare
però né gli uni nè l’altra.
3° Che i beneﬁci inferiori, specialmente i curati, si diano a persone degne ed abili, atte a
risedere e ad esercitare la cura per sè medesima,
secondo la costituzione d’Alessandro 111 nel Con-

('l) Pallavicino, Istoria del Concilio di Trento, lib. XX…, cap. 4 a 11; e lib. xxiv, cap. 7, n° 21, 2.
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11° Che le facoltà di essere promosso da qua—
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nere dispense : spe dispensationis consequendac caretmt... non enim dignus est, qui Ecclesiae benigni/Mem facile experiatur, cuius salutaria prac—
cepla temere contempsit, (Trid., scss. 24, cap. 5,
De Reform. Matri-m.).
Il parroco o- il sacerdote assistente al matri-

lunque non giovine se non a chi ha legittima ra—
gione, espressa nelle medesime facoltà, per cui
non possa prendere gli ordini dal proprio suo
vescovo; ed in tal caso non debba essere ordinato

se non da vescovo residente nella sua propria
diocesi, e da chi esercita gli ufﬁci pontiﬁcali per
lui, e dopo essere diligentemente esaminato.
12° Che i presentati e eletti o nominati a quelunque dignità ecclesiastica, ed eziandio i nunzi,

monio contratto senza le pubblicazioni rimane per
tre anni sospeso dal suo ministerio (Cap. cum
inhibitio ewtra, lib. 4, tit. 3).
Il Concilio di Trento ha stabilito potere il vescovo accordare la dispensa per un motivo giusto
e ragionevole; ed ha stabilito la norma da tenersi
nei vari casi.

per alcun beneﬁcio, non sieno istituiti nè confermati nè ammessi neppure in virtù di privilegio
o di consuetudine più antica di ogni ricordanza,
se non sono prima esaminati e trovati idonei dagli
ordinari dei luoghi. Ed a niun valga l’appellazione
per sottrarsi dall'essere esaminato; salvo i presentati, gli eletti e i nominati dalle università e
dei collegi degli studi generali.
13° Che nelle cause degli esenti si osservi la
costituzione di Innocenzo IV, Volentes, posta al
titolo De prim'legiis nel sesto delle Decretali, for-

« Sciant universos sacratissimos canones exacte ab omni—
bus, et, quod eius ﬁeri poterit, indistincte observandos.
Quod si urgens, justaque ratio et major quandoque utilitas

postulaverint, cum aliquibus dispensandum esse; id causa
cognita, et summa maturitate, atque gratis, & quibuscumque

ad quos dispensatio pertinebit, erit praestandum: aliter
fac-ta dispensatio subreptitia censeatur » (Trid., sess. 25,
cap. 18).

mata nel Concilio di Lione. E che nelle cause ei—
vili di mercede, e di persone miserabili, i chierici
secolari e i regolari abitanti fuori del chiostro,
quantunque esenti, e benchè abbiano certo giudice
loro deputato in quel paese dalla sede apostolica,
possano essere convenuti e sforzati a pagare di—
nanzi all'ordinario del luogo, come a delegato
dalla medesima sede; e cosi ancora in tutte le
altre cause civili, quando non abbiano un tal giudice delegato.
‘

14° Che gli ordinari procurino il fedele e diligente govcrno degli ospedali dagli amministratori
di essi, osservandosi la forma prescritta dalla
costituzione del Concilio di Vienna, la quale incomincia: Quid coniingit, nel titolo De religiosis
domibus; rinnovandola ora il Concilio insieme con
tutte le derogazioni contenute in essa (i).
60. Fra tutte le altre materie trattate, il Con-

.cilio di Trento merita uno studio speciale per le
importanti disposizioni sancite a riguardo del matrimonio. Citiamo fra le altre la necessità delle
pubblicazioni precedenti alla celebrazione del ma—
trimonio stesso. Il Concilio di Trento speciﬁco mi—
nutamcnte queste pubblicazioni:
« Praecipit, ut in posterum, antequam matrimonium contrahatur, ter a proprio eontrahentium Parcelle, tribus con-

tinuis diebus festivis, in Ecclesia inter missarum solemnia
publico denuntietur, inter quos matrimonium sit conti-aliendum, quibus denunciationibus faotis, si nullum legitimum
impedimentum opponatur ad caelebrationem matrimonii in
facie Ecclesiae, procedatur... quod si aliquando probabilis
fnerit suspìcio matrimonium malitiose impedire posse, si
tot praecesseriut denuntiationes, tune, vel una tantum denuntiatio ﬁat, vel Parocho et duobus vel tribus testibus
praesentibus matrimonium celebratur. Deinde ante illius
consumationem, denuntiationes in Ecclesia ﬁant, ut si aliqua

subsunt impedimento, facilius detegantur, nisi rcmittantur
ipse expedire iudicaverit, ut praedictae denuntiationes ordinantur, quod illius prudentiae et iudicio S. Synodus re—
linquit » (Trid., sess. 22, cap. 2, De Rcfornuzt. .lIatrim.).

I canoni comminano alcune pene agli sposi, che
abbiano contratto matrimonio senza le preliminari
pubblicazioni; essi sono inabilitati a potere otte—

Altri argomenti relativamente al matrimonio vennero trattati nel Concilio di Trento; e di tutte le
deliberazioni prese si potrebbe comporre un libro
speciale.
Relativamente al matrimonio,il Concilio di Trento
formelò dodici canoni, nei quali si condannava ehi
dicesse:
1° Il matrimonio non essere veramente e propriamente uno dei sette sacramenti della nuova
legge, e non apportar la grazia;

2° Essere lecito ai cristiani lo avere più mogli,
nè ciò proibirsi per alcuna legge divina.
3° I soli gradi di consanguineità e d’afﬁnitù
espressi nel Levitico potere impedire il matri—
monio da contrarsi, e annullare il contratto; nè
aver podestà la Chiesa di dispensare in alcuni
di essi, 0 di costituire che più gradi impediscano
o annullino.
4° La Chiesa non aver potuto costituire impedimenti annullanti il matrimonio; ovvero nel
costituirli avere essa errato.
5° Per l' eresia, per la molesta abitazione insieme, o per l’affettata assenza del consorte, potersi sciogliere il vincolo del matrimonio.
6° Che il matrimonio contratto, ma non consumato, non si dissolve per la solenne professione
d' uno dei coniugi.
7° La Chiesa errare mentre ha insegnato ed
insegna, secondo la dottrina evangelica ed apo—
stolica, che per l'adulterio d’uno dei coniugi non
si può sciogliere il vincolo del matrimonio, e che
l’uno e l’altro, e ancor l' innocente, il quale non
die cagione all’adulterio, non può contrarre novello matrimonio, vivente il coniuge: e che commette adulterio chi, lasciata la moglie adultera,
ne prende un' altra.
8° Che la Chiesa erra, ment-re ordina che per
molte cagioni sia lecito la separazione dal letto
maritale e dall’abitazione a tempo e certo -0 incerto.
9° Che i chierici posti nel sacri ordini e i re—
ligiosi professi possano contrarre matrimonio va-

lido, nonostante la legge ecclesiastica o il voto,

(1) Pallavicino, Storia del Concilio di Trento, vol. 2, cap. ix.
Dieesro lTALIANO, Vol. VIII.
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e ciascuno, benchè con voto di castità, ove non
sente d’ averne il dono, potersi accoppiare in ma—
trimonio. Imperocchè (aggiunge il decreto) iddio
non nega tal dono a chi ben lo chiede, nè permette che siamo tentati sopra quello che possiamo.
10° Che lo stato matrimoniale debba anteporsi
al verginale e al libero quello di coniuge; e che
non sia migliore e più beata cosa rimanere in
questo, che entrare in quello.
11° La proibizione della solennità delle nozze
in certi tempi dell' anno esser superstizione tiran-

nica, derivata dalla superstizione dei gentili. Questo anatema si estende ancora a chiunque eon—
dannerà la benedizione e le altre cerimonie usate
in ciò dalla Chiesa.
12° Che le cause matrimoniali non appartengano al giudice ecclesiastico.
Dopo la lettura dei suddetti canoni veniva letto

il decreto di riformazione, ripartito in dieci Capi.
Noi li riportiamo:
1° Che, quantunque i matrimoni clandestini
contratti con libero consentimcnto siano veri e
fermi ﬁnchè la Chiesa non gli ha annullati, e però
il Concilio condanni con l’ anatema chi ciò negasse,
o chi similmente negasse il valore dei matrimoni
che si contraessero dai ﬁgliuoli di famiglia senza
il consentimento dei genitori, e chi dirà i genitori
poter dare o togliere il valore a tali matrimoni;

ciò nonostante la Chiesa per cagioni giustissime
li aveva sempre detestati e proibiti.
Il Concilio di Trento, seguendo le orme del
Concilio lateranense, ordinava che prima di contrarsi verun matrimonio, il proprio parrocchiano
di quelli, fra i quali si ha da contrarre il vincolo,
lo denunzi in tre feste fra le solennità della messa;
e di poi, se niun legittimo impedimento sia op—
posto, si proceda al matrimonio dinanzi alla Chiesa;
il parroco interroghi entrambi e li dichiari congiunti in matrimonio. Se vi fosse probabile sospetto
che, premettendosi tali denunzie, il matrimonio
fosse per essere maliziosamente impedito, se ne
premetta una sola, o almeno si celebri in presenza
del parroco, e di due o tre testimoni; e di poi si
facciano le denunzie prima che sia consumato, ove
pur l’ordinario non giudicasse opportuno che ciò
si tralasciasse; il che si rimette dal Concilio alla
sua prudenza.
Coloro, i quali tentassero di contrarre in altra
maniera, cioè non alla presenza del parroco o del-

l'ordinario, o d’altro sacerdote, con permesso e
del parroco o dell'ordinario, e di due o tre testimoni, sono resi inabili dal Concilio a contrarre

in tal modo, e questi contratti rendonsi e dichiaransi privi di valore. Il parroco, ovvero altro sa—
cerdote, e i testimoni, che assistessero, e coloro
che si sposassero in maniera diversa dalla. stabilita,
fossero gravemente puniti ad arbitrio dell’ordi—
nario. E chiunque altro, eziandio regolare, per
titolo di qualunque privilegio ardisse di congiun—
gere in matrimonio o di benedire, sia sospeso ﬁn—
chè riceva l' assoluzione dall'ordinario di quel parroco a cui toccava di assistere o di benedire. Abbia
e conservi diligentemente il parroco un libro, nel
quale descriva i nomi dei coniugi e dei testimoni,

il di e il luogo dei contratti. inoltre, si esortano
i contraenti, che, prima di contrarre, o almeno tre
di avanti di consumare il matrimonio, si confes—
sino e si comunichino. Se nelle particolari pro-

vincie vi fossero altre lodevoli consuetudini, il
Concilio desiderare che si mantenessero.
2° Essersi sperimentato che, per la moltitudine
degli impedimenti, spesso ignorantemente si contraeva matrimonio nei casi vietati, o dipoi vi si
rimaneva con peccato, o si procedeva ad una separazione scandalosa; questi inconvenienti volere
il Concilio che diminuissero. Cominciando dalla
cognazione spirituale: secondo le istituzioni dei
sacri canoni, fosse nel battesimo uno solo il com—
pare, 0 al più un compare e una comare, trai
quali e il battezzatore per una parte e tra il bat—
tezzato e i suoi genitori per l'altra, risultasse una
parentela spirituale. Per la cresima, il Concilio
ammettere uno solo essere a tenere il crcsimato.

3“ L’ impedimento chiamate di pubblica ones/xi
non risultasse in virtù di matrimonio nullo, nè
mai si stendesse oltre il primo grado.
4° L’ afﬁnità contratta per ragione di eoncubito
l‘ornieario, in quanto è impedimento annullante,
non passasse oltre il secondo grado.
5° Chi facesse matrimoni scientemente in gradi
proibiti fosse separato, senza speranza di ottenere
dispensa; maggiormente poi se avesse consumato
il matrimonio. Benchè le avesse contratto ignoran—
temente, soggiacesse alle medesime pene in caso
che da lui fossero state neglette le solennità ingiunte dalla Chiesa; ma, se le avesse osservate,
ove l’ignoranza fosse stata probabile, si potesse
dispensare gratuitamente. Inoltre al contrarre i
matrimoni non si desse dispensa alcuna, o rade
volte, per cagione e gratuitamente. Nel secondo
grado non si dispensasse, salvo tra i principi
grandi, e per cagione pubblica.
6° Fra il rapitore e la rapita non si possa con—
trarre matrimonio ﬁnchè questa non ritorni in piena

libertà. Il rapitore e tutti quelli che hanno aiutato o
favorito il suo operato, siano perpetuamente infami
e incapaci di qualunque dignità, e, se fossero chie—
rici, cadano dal grado. Il rapitore, o che si ammogli o che non si ammogli con la rapita, sia
tenuto di dotarla convenientemente ad arbitrio
del giudice.
7° Perchè spesso i vagabondi prendono in più
luoghi più mogli, il Concilio ammonisce coloro

ai quali appartiene che non ammettano di leggieri
tali uomini a far matrimonio, ei magistrati secolari, che gli ralirenino; e comanda ai parroci che
non assistano ai matrimoni loro senza premettere
diligente inquisizione, con informarne poi l'ordinaria, e averne da esso licenza.
8° I concubinari, o sieno ammogliati o no, dopo
tre ammonizioni dell’ordinario, si scomunichino,
nè si assolvano se prima non hanno ubbidito. Ove

sieno stati nella scomunica per un anno, l’ordinario severamente proceda secondo la qualità
del crimine. Le concubine dopo la terza ammonizione sieno punite gravemente dall'ordinario,
eziandio scacciandole a suo arbitrio dalla diocesi,
e invocato il braccio secolare; rimanendo in vigore
gli altri castighi contro gli adulteri ed i concu-

binari.
9“ Sotto pena di scomunica immediata, niuno
di qualsisia dignità fox-zi altrui o suddito suo, e
non suddito, o per via diretta o indiretta, a contrarre matrimonio.
10° Dall’Avvento sino a tutto il giorno dell' Epifania, e dalle Ceneri sino a tutta l’ottava di
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Pasqua si osservino gli antichi divieti delle nozze
solenni. In altri tempi il sinodo le permette. Ma i
vescovi pongan cura che sieno fatte con la debita
onestà e modestia; imperoechè il matrimonio è
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necessarie; altrimenti la concessione si reputi surrettizia.
8° A tutti i possessori di beneﬁci secolari e

regolari si raccomanda l'ospitalità, tanto lodata

cosa santa, e si dee santamentc trattare (Il.

dai padri. Si comanda che essi adempiano il loro

61. Vediamo brevementei decreti sulla riforma
generale:
1° I vescovi si rivolgano in mente non essere

uﬂicio, secondo la costituzione Quizz contingit, del

2° Tutti coloro, che intervenivano ai sinodi
provinciali, nel primo che fosse per congregarsi
dopo la ﬁne del Concilio, ricevuti i decreti di esso,

Concilio di Vienna, rinnovata nel presente Concilio
(Sessione 7“, capo ultimo).
9° 1 patronati si debbano provare per titolo
autentico di fondazione o di dotazione, o per con—
tinuate presentazioni di tempo superiore ad ogni
ricordo; o in altra maniera secondo ragione.
10° Perchè talvolta non si ha piena conoscenza
di coloro, cui si commettono le cause fuori della
corte romana, però nel sinodo provinciale e nel
diocesano si eleggano a tale opera persone idonee
con le qualità richieste dalla costituzione di Bonifacio VIII, che incomincia Statutum (De resort-

promettessero ubbidienza al Ponteﬁce pubblica-

ptz's iii—6°).

loro chiamati alle ricchezze ed al lusso, anzi alle
sollecitudini ed alle fatiche. Facilmente potersi
correggere i sudditi quando veggono che iprelati

pongono cura alla salute delle anime ed all’acquisto del cielo, non alle cose del mondo. I fatti
conformi a questi concetti essere una perpetua

predicazione.

mente, e anatemizzassero tutte le eresie dannate ,
11° Gli afﬁtti dei beni ecclesiastici fatti con
dai canoni e dai Concili, e particolarmente dal
paghe prima del tempo non pregiudichino ai suepresente; e lo stesso facessero tutti ivescovi fu- cessori, nè sieno confermati o in Roma o altrove.
turi nel primo Concilio nel quale intervenissero.
Non sia lecito d'aiiittare le giurisdizioni ecclesia- 3° La spada della scomunica, benchè sia molto
stiche, o la facoltà. di nominare vicario in cose
valida a tenere in uﬂicio i popoli, nondimeno dospirituali; e tali concessioni, quantunque venute
versi parcamentc usare; d’ altro modo essere più dalla sede apostolica, si giudichino surrettizie. Gli
sprezzata che temuta.
afﬁtti di case ecclesiastiche fatti entro 30 anni,
benchè confermati dalla sede apostolica, si di4° Essendo in alcune chiese tante le obbligaziori delle messe per vari legati, e cosi tenui le
chiaran privi di valore ove sieno a lungo tempo,
attribuite limosine, che non si possono soddisfare, o, come in alcuni luoghi si dice, a ventinove anni,
e svaniscono le pie volontà. dei defunti, potessero i
o a due volte ventinove anni, qualora il sinodo
vescovi nei sinodi provinciali, o gli abati generali
provinciale, o i deputati da esso, li giudichino dan—
degli ordini nei capitoli generali, prender quella nosi alla Chiesa 0 contra i canoni.
12° Le decime si paghino interamente alle chiese
provvisione, che in coscienza riputassero opportuna al culto di Dio, si veramente che si faccia alle quali toccano. Chile sottrarre o le impedirà,
sempre commemorazione di quei defunti, che lasciasi scomunichi, nè ottenga l‘assoluzione se non dopo
rono legati per l‘ anima loro.
la restituzione. Sono esortati tutti ad una carita—
5° Alle qualità richieste, o alle obbligazioni
tiva larghezza dei frutti da loro ricolti verso quei
imposte nei beneﬁci, non si deroghi nelle provvi- vescmi o parrocchiani che presiedono alle chiese
sioni o in altre disposizioni. Lo stesso abbialuogo più tenui.
nelle prebende teologali o d'altra parte. Le provvi13° Dovunque innanzi ai 40 anni la quarta dei
sioni fatte diversamente sieno reputate surrettizie.
funerali solevasi pagare alla cattedrale o alla par—
6° Il decreto statuito sotto Paolo III nella ses- rocchia, e di poi era stata per qual si fosse privisione vu al capo 1v della riformazione si osservi
legio applicata ad altro luogo pio, si rendesse a
in tutte le chiese cattedrali e collegiali, non solo
quelle interamente.
quando il vescovo visiterà, ma quando procederà
14° Non tengano i chierici nè in casa nè fuori
o per ufﬁcio o ad istanza di parte contro alcuno
e concubine o altre donne sospette, nè con esse
abbiano veruna pratica; altrimenti sieno puniti
contenuto nel suddetto decreto. (Seguono altre
prescrizioni concernenti la giurisdizione del ve— secondo ragione.
15° Agli illegittimi ﬁgliuoli dei chierici è vietato
scovo e del vicario).
7° Per togliere ogni sembianze. di eredità, con— l'aver beneﬁcio, o l'amministrare in quella chiesa
dove ministrino o abbiano ministrato i lor padri,
traria ai decreti dei pochi antichi, a nessuno nelI' avvenire si dessero accessi o regressi a beneﬁci ed anche l'aver pensione in beneﬁcio che sia stato
ecclesiastici; nè i coneeduti sino allora si sospen- posseduto da essi.
16° I beneﬁci secolari, che 0 per la prima in—
dessero, si estendessero o si trasportassero. 11 che
stituzione o per altro hanno cura d'anime, non si
avesse parimenti luogo nei vescovadi od anche pei
cardinali; nè si facciano coadiutori con futura suc- mutino in semplici, nè anche trasportata la cura
cessione. Se pure talvolta stringente necessità, o a un vicario perpetuo, non ostante qualunque grazia
evidente utilità di monastero o di cattedrale ri- che non abbia conseguito il suo effetto. In quei
chiederà sl fatte coadiutorie, non si diano però beneﬁci, ove, contro l’istituzione o la fondazione,
se non esaminata diligentemente la causa dal re- s’era trasportata la cura dell’anime ad un vicario
mano Ponteﬁce, e trovate nell’eletto tutte le qualità perpetuo, se al vicario non era assegnata congrua
(1) C. Pallavicino, Storia del Concilio di Trento, vol. III,

libro xxiv. — La repubblica di Venezia avanzò le sue
proteste per rapporto alle materie matrimoniali. La suddetta Repubblica, allo scopo di evitare rumori e disgusti
nelle sue possessioni di Grecia, con petizione in data

11 agosto 1563, chiedeva che si modiﬁcasse la proposta
di un canone relativo al divorzio per causa di adulterio.
Ed a questi richiami si è attenuto il Concilio nel modo

con cui fu disteso il canone \‘11 De sacramento matrimonii.
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porzione dei frutti, essa gli si assegnasse almeno
fra un anno dopo la ﬁne del Concilio a piacimento
dell’ordinario, secondo il decreto di Paolo 111. E,
se ciò non si potesse comodamente fare, o non si
facesse in effetto fra un anno, testo che vacassc
o per morte o per rinuncia il beneﬁcio o la vicaria,
si riunissero secondo lo stato antico.
17° Si rimprovera l’avvilimento dei vescovi
verso i ministri dei principi, e verso i signori ed.
i baroni. Si rinnovano tutti i canoni in favore della
dignità episcopale. Si comanda loro di trattare in
chiesa e fuori col decoro e con la gravità di padri
e pastori, ed ai principi ed agli altri che loro ren—
dano il paterno onore e la debita riverenza.
18° Le dispensazioni da chiunque sia non si

conceclano se non per grave cagione, e conosciuta

Laonde stabilirono (Sess.xxv, De Reform.) che,
se dill'lcoltà fossero insorte sulla intelligenza dei

relativi testi, il Papa avrebbe cercato di soddisfare
alle istanze che gli venissero in proposito, con
mezzi opportuni, cioè 0 col convocare un altro
Concilio ecumenico, o col consiglio dei vescovi
delle provincie, in cui fosse sorto il dubbio, o in
quella maniera che meglio avesse ritenuta con—
veniente: vel commodiori quacumque raf-ione ei
vismn fuerii.
Il papa Pio IV, nella Bolla Benedictus Daus confermò i decreti del Concilio tridentino e riserbo

alla S. Sede il diritto d'interpretarli. Ed all’uopo
istituì (Const. aliius nonnullus) una congregazione
di cardinali con l’incarico di interpretare, nelle.
occorrenze, i canoni del Concilio di Trento.
Il papa Sisto V (Const. immensa) confermò questa
congregazione, che è rimasta sotto il titolo di Con—
gregazione del Concilio.
Vari cardinali la compongono; uno di essi la da
prefetto. Havvi pure un segretario.

maturamente la causa., e gratuitamente; d‘altra
maniera siano tenute per surrettizie.
19° Vi si contiene la prescrizione relativa al
duello. Venne presa la seguente deliberazione:
« L'Imperatore, i Re e qualunque altro Signore
Essa è addetta alla interpretazione dei canoni
temporale, il quale concedere“; luogo a duello, cada
nella scomunica. Se la terra. che si concede per
del Concilio di Trento.
Essa veglia perchè i Concili locali si cclebrino
campo al duello è data loro dalla Chiesa, ne perdano il dominio; se è feudo, ritorni al padrone
secondo le prescrizioni indicate dal Concilio di
diretto; i duellanti ed i padrini incorrono nella. Trento.
Essa rivede gli atti dei Concili locali.
scomunica, nella conﬁsca dei beni, nella perpetua ;
Riceve i rapporti e risponde alle domande dei
infamia, e siano puniti come omicidi secondo i
sacri canoni. Chi muore in duello sia privato aper— vescovi.
'"
Per quest'ultima attribuzione,papa Benedetto XIV
pctuo di sepoltura ecclesiastica. Tutti quelli, che
creava (Const. Decet Rom.Pontiﬁce-m) un‘altra condaranno consiglio di ciò e in punto di diritto o di
fatto, e che ne faranno sanzione in qualunque
grcgazione.
Quest'ultima è composta. di parecchi prelati, i
modo, e anche gli assistenti cadano nella scomunica e nella eterna maledizione » (1). Di tali ma- quali hanno il compito di rispondere ai vescovi
negli affari di poco rilievo, di preparare la materia
terie trattossi nella venticinquesima sessione.
20° Si esortano l'Imperatore e tutti i signori per la congregazione principale. Sicchè quest'ula mantenere le ragioni e le immunità della Chiesa tima congregazione istituita da Benedetto X1V può
ed a farle mantenere dai rispettivi sudditi e mi- considerarsi come un’ appendice della Congreg.nistri. Si rinnovano tutti i canoni e tutte le co- zione del Concilio.
stituzioni in vantaggio della libertà e della im—
La Congregazione del Concilio, nelle varie que—
stioni, e tenuta a consultare il Ponteﬁce; può rimunità. ecclesiastica e si esortano i principi a fare
in modo che i vescovi possano risiedere con di—
solvere da sè tutto ciò, che non concerne la fede (3).
gnità e quiete.
Emette decisioni di questioni giuridiche generali
21° Si dichiara che tutti i decreti fatti nei tempi (Declarationcs) e decisioni di questioni giuridiche
o di Paolo, e di Giulio, e dell' attuale Ponteﬁce, speciali (Resolutiones).
Le une e le altre decisioni costituiscono la prinintorno alla riformazioue e alla disciplina, s'intendano, salva sempre l’autorità della Sede apo- cipale fonte della giurisprudenza canonistiea (4).
stolica (2).
Le decisioni più recenti si possono riscontrare
62. Ragioniamo brevemente della Congregazione negli Analccta jm°is po-ntiﬁcii, negli Acta ea: eis
del Concilio. Fra le varie Congregazioni di cardi— decerpta quae apud S. Sedem gcruntur.
nali rilevante è senza dubbio quella detta del Con—
63. Il Concilio di Trento, che ebbe suo comin—
cilio: Congregatio cardinali-um Conciiii tridentini ciamento nel 1515, fu condotto a termine nel 1563,
interpretum. Occorre parlarne, perchè essa si consotto Pio IV. Esso venne diviso in 25 sessioni,
nette appunto alla storia dei Concili e riguarda ciascuna delle quali è distinta in due parti.
La prima parte riguarda i Simboli; la seconda
specialmente il Concilio di Trento.
Ponendo termine ai lavori del Concilio, i padri
è relativa alla Disciplina ecclesiastica ed è detta
colà congregati comprendevano bene che le deci- dc reformatione.
'
sioni di quel Concilio avrebbero avuto bisogno di
Nella ﬁne della 25“ sessione il Segretario del
un continuo lavoro di interpreti, come quelle che Concilio, data lettura della sessione medesima,
racchiudevano il vasto materiale giuridico e teo- dimandù ai Padri, se voleano che terminasse il
logico della chiesa di Roma.
Concilio;—la risposta fu affermativa.
(1) Giannone, Storia. civ. del Reame di Napoli, lib. xxl",
cap. 3.
(2) Pallavicino, Storia del Concilio di Trento, vol. 3°,
cap. xx1v.
(3) Salzano, Lezioni di Diritto Canonico, t. 1.
(4) Per le Raccolte delle menzionate decisioni si consulti

Richter e Schulte, Canone: ct decreta. Concilii Triden-

tim'..., acceda-nt S. Congregationis Cardinaliqu Concilii
Tridentini Interpretum Dcr:laruiione et Resolutiones;
Lipsiae, Tauhnitz, 1853, e lo Scaduto alla voce Sacro

Collegio nel Digesto Italiano, 1887, ove cita quattro Rac<
colte delle decisione della congregazione dei Concili.
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ll legato Presidente disse: « Dopo aver reso

Venezia accettò il Concilio e lo fece promulgare

grazie a Dio, Reverenrlissimi, ritiratcvi ». I Padri
risposero: Aman.
L’Assemblea venne sciolta fra le acclamazioni

fra le solennità della messa nella basilica di S.Marco

e le benedizioni dei Padri e degli ambasciatori ed
oratori tutti.
Si venne alla sottoscrizione. Sottoscrissero 225

persone, cioè: i legati (31);i cardinali (2); i patriarchi (3); gli arcivescovi (25); i vescovi (168);
i procuratori per gli assenti (39); gli abati (7); i
generali degli Ordini (7). Ciò avvenne il 3 dicembre 1563.
ll Papa confermò l'ecumenicità, la legittimità e
l’autorità del Concilio in data 6 gennaio 1564.
64. L’enunciato Concilio venne quasi ricevuto
da tutti gli Stati cattolici. Il regno di Napoli 10
accettò colla espressa salvezza dei diritti di re—
galia.
11 Portogallo accettò con entusiasmo Pannunzio
della chiusura del Concilio.
Il Ponteﬁce aveva mandato una copia delle“ dc—
cisioni conciliari,per mezzo dell’ambasciatore por—
toghese, al cardinale Enrico zio, che fu poi suc—
cessore del re; ed egli lodando Sua Santità perla
confermazione data alle decisioni del Concilio ad-

dimostrava di aspettare la bolla e le lettere del
Ponteﬁce, che ne comandasse l‘esecuzione (l). Poco
dopo queste furono spedite al re; ed il re rispose
in termini lusinghieri per il Concilio (2).

11 Ferier, che stava a Venezia, appena informato
che il Concilio era terminato, scrisse una lettera
al re di Francia (3). Egli scrisse animato da uno

spirito di difﬁdenza verso l’operato del Concilio (41.

e ne impose ai rettori delle sue terre l'osservanza (5).
La Spagna accettò il Concilio, senza. le tcrgiversezioni e le riluttanze addimostrate dalla Francia.
11 re Filippo, alle prime richieste del Papa, fece
ricevere il Concilio in tutte le chiese di Spagna,
e successivamente negli altri suoi domini.
Il Ponteﬁce spedì al re Sigismondo Augusto un
esemplare degli atti del Concilio per mezzo del
nunzio ap0stolico il Commendone. Il re era titubante ed ammise lo stesso nunzio a perorare nel
Senato polacco la causa dell’accettazione; e così
fu fatto. Dopo che il nunzio apostolico ebbe parlato
fra le generali approvazioni del Senato, il re, fa—
cendosi interprete del sentimento dei senatori,
aﬁ‘ermò parerin conveniente che il volume di quei
decreti conciliari fosse accettato ed osservato;
quasi tutti i senatori applaudirono la proposta del
re; e la risoluzione venne comunicata al nunzio

apostolico (6).
65. Il Sarpi ed il Pallavicino souci due più autorevoli scrittori della storia del Concilio di Trento.
Letterati e storici, dai tempi del Sarpi e del Pallavicino sino ai nostri giorni, si sono ingegnati
di porre a raffronto le due Storie rispettive. Noi
ne faremo un breve cenno (7).
Paolo Sarpi scrisse la sua storia, col senno del
giureconsulto e dell’uomo di Stato. In quest’opera
come negli altri suoi scritti si appalesa sosteni—
tore dei diritti dello Stato contro le pretensioni

il Papato, il Concilio fu accettato in Francia.

della Chiesa Romana (8).
Fra Paolo Sarpi, la sera del 5 ottobre 1807 , ritornando al convento in Venezia, fu assalito da

(1) Lettera del cardinale Enrico infante di Portogallo
al Ponteﬁce nel di 1° luglio 1564.

ultime sessioni del Concilio era stata molto opportuno.

Dopo lunghe trattative tra la corte di Francia ed

(2) Lettera del Re al Ponteﬁce del di 2 ottobre 1564,
nell‘Archivio vaticano; ne riportiamo il testo: « Non mi

avviso che sorgesse mai nell‘età nostra o dei nostri padri
alcun giorno a tutta la cristiana repubblica più felice di
quello, in cui la. Santità Vostra, confermati tutti i decreti
del sacro Concilio tridentino, ha innalzato dalla rocca. di

cotesta. apostolica sede un segno salutare a sperare bene
della stessa repubblica. Bastava presso gli uomini pii e
zelanti della comune salute l’autorità di quel gravissimo
decreto ond’ella con la sua apostolica podestà aveva comprovati tutti i canoni di quel santissimo Concilio; ma
presso gli avversari e gli ostinati, ﬁnchè ciò non si notiticava per pubbliche lettere della Santità. Vostra, non pur
\‘acillava la fermezza del sacrosanto Concilio, ma stava

in pericolo nella dignità o nella riputazione dell‘integrità
la sede apostolica, interpretando alcuni la circospetta dimora di Vostra Santità, e la religiosa e matura prudenza
di cotesto sacro senato in promulgar la bolla, assai di-

versamente da ciò che l'opera ha dimostrato. Ora con le
lettere pontiﬁcie, tutti confessano che ogni caligine è dissipata, e che ogni ambiguità.è levata... Quanto appartiene

(4) Dimostrò che l‘ assenza sua e del collega alle due
per non pregiudicare colla presenza alle franchigie ed
alle prerogative della chiesa gallicano. e della corona.
(5) il papa Pio, in attestazione di_greto aﬁ'etto verso lo
zelo addimostrato dalla Signoria di Venezia per l‘opera
del Concilio, assegnò agli ambasciatori veneziani in Roma
il palazzo ediﬁcato per uso degli stessi ponteﬁci dal papa

Paolo Il.
(6) Pallavicino, Storia del Concilio di Trento, vol. 3°,
lib. xxiv.
(7) Pier Francesco Le Curayer, dottore in teologia del1’ Università di Oxford, e canonico regolare ed antico bi-

hliotecario dell’Abbadia di Santa Genovieﬁ‘a di Parigi pubblicava l‘ Istoria del Sarpi in Londra (forse in Ginevra)
nel 1757, con note critiche, istoriche e teologiche, facendo
il raffronto tra questa e 1’ Opera del Pallavicino, citando

parecchi scrittori in appoggio dei giudizi formolati dal
Sarpi e conchiudendn che le due Storie discordano poco
nella sostanza e sono diverèe soltanto nel colore. Un parallelo tra Sarpi e Pallavicino si può leggere con proﬁtto

alla nostra. osservanza in mantener la dignità. del sacro
Concilio, e l‘autorità di catasta sede, farò che i nostri

nell‘opera di Ranke, Histoire de la Papaute', pendant les
XVI et XVII siècles, e nell‘opera del Cantù, Schiart'menti
e note alla Storia Universale, vol. V|, n° 26; Torino, 1884.

sudditi ed anche gli altri intendano niente a noi più essere a cuore che il restituire la pristina dignità. alla Chiesa,

si accinse a dettare la sua Storia del Concilio di Trento;

(8) Ecco da lui stessi delineati gl’ intendimenti, coi quali

ed il far si che tutti i decreti del Concilio, tanto sopra

togliamo alcune proposizioni dal Proemio dell‘ Opera,

la fede. quanto sopra i costumi, sieno osservati con in-

lib. !, p. 1, ediz. Barhèra, Firenze, 1858:

concussa ed inviolabile integrità; il che immantinente ho
signiﬁcato a tutti i prelati dei nostri regni e domini; ed

cilio Tridentino, perchè quantunque molti celebri isterici

ho diligentemente raccomandato che con tutto il suo studio
vi sopraintenda il cardinal Enrico, mio riverito zio, legato
della. Santità Vostra ».
(3) Lettera del Ferier al Re, da Venezia a di 6 di-

cembre 1563.

« ll proponimento mio è di scrivere l’Istoria del Condel secol nostro nelli loro scritti n'abbiano toccato quel—
che particolar successo, e Giovanni Sleidano, diligentissimo autore, abbia con esquisita diligenza narrate le cause

antecedenti, nondimeno poste tutte queste cose insieme,
non sarebbono hastunti ad un‘ intera narrazione. lo subito
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cinc'1ue assassini, che lo ferirono di tre stilettate;
gli assassini in una barca fuggirono a Ravenna,
poi a Ferrara ed a Roma. Il Sarpi sopravvisse alla
ferita; esaminando il pugnale che cragli rimasto
conﬁccato nella ferita, esclamò: eppure essa è
fatta style romance Cm-iae. Appese il pugnale
a piè del crociﬁsso nella Chiesa dei Servi, con
questa scritta: Dei Filia liberatori.
Con intenti opposti a quelli del Sarpi, prese a
trattare la Storia del Concilio di Trento Sforza

CAPO XII. — Il Concilio Vaticano.

66. La vita sinodale della Chiesa erasi arrestata
dopo il Concilio di Trento. Il papato, nei secoli

odierni, aveva potuto affermare la sua autorità
assoluta sull’assemblea generale dei vescovi.

Pallavicino, il quale per la sua Opera fu fatto car-

In tutte le varie contingenze storiche, il papato
con l’opera della sua diplomazia aveva negoziato
coi governi stranieri. E nessun avvenimento im—
portante erasi presentato da indurre i Ponteﬁci
alla convocazione di un Concilio.

dinale dai Papa Alessandro Vil. Egli scrisse di
proposito per confutare i giudizi espressi dal Sarpi

Nel secolo XIX, l’Europa è stata il teatro di
una lotta titanica in nome del principio di nazio—

sul Concilio (1).

nalità; nella penisola italiana questa lotta era

Quali che siano le altre opere che si siano scritte
a si possono scrivere sul Concilio di Trento, le due

storie compilate dal Sarpi e dal Pallavicino rimarranno sempre classiche.

combattuta contro il papato, perchè il papato si
presentava. come il principale ostacolo alla rico—
stituzione della nazionalità. Con la legge in data

17 marzo 1861 (n° 4071) Vittorio Emanuele 11 assu-

che ebbi gusto delle cose umane fui preso da gran cu- : reni il cielo ha maggiore efﬁcacia che la terra; così inriosità. di saperne l’intiero, e dopo d‘aver letto con di- verso lo stesso governo del mondo la religione e più poligenza quello che trovai scritto, e li pubblici documenti
tente d‘ogni strumento mondano. Quel timore onde un
usciti in stampa. o divulgati a penna., mi diedi a. ricercar sol uomo con due braccia sbigottiace tanti milioni di
braccia e una fantasima la quale presto svanisce. La gran
nelle reliquie dei scritti di prelati, ed altri nel Concilio
intervenuti, le Memorie da loro lasciate, e li voti e pareri catena che lega. questo Briareo è la riverenza della dividetti in pubblico, conservate dagli autori propri o da nità. Sl come un barone non cederebbe ad un famiglie
altri, e le lettere d‘avvisi da quella città. scritte, non tra— della giustizia, se in quel famiglie non considerasse l‘aulasciando fatica e diligenza.; onde ho avuto grazia di ve- torità del principe; cosi un popolo non cederebbe ad un
dere sino qualche registro intiero di note e lettere di uomo, se in quell’uomo non considerasse l‘autorità di
persone che ebbero gran parte in quei maneggi. Avendo
Dio. Le discordie di religione sono le fucine dell' armi
adunque tante cose raccolte che mi possono somministrar
più implacabili per la guerra. Ciascuno combatte con
assai abbondante materia per la narrazione del progresso,
fermezza, se pensa. d‘ avere Dio in lega. Però quei conﬂitti e quelle rivoluzioni sl tragiche, le quali hanno arvengo in risoluzione di ordinarla.
» Racconterò le cause e li maneggi d‘una. convocazione ricchite di maraviglie le istorie degli ultimi tempi, sono
“ecclesiastica. nel corso di 22 anni, per diversi ﬁni e con
mali usciti, come già credette di non so quale infausto
vari mezzi da chi procacciata e sollecitata, da chi impesuo caso 1‘ antichità, dal calamaio di Lutero e di Calvino.
dita. e diﬁ‘erita, e per altri anni 18 ora adunata, era di—
Ed agl’intelletti nobili non solo più giova, ma più agsciolta, sempre celebrata con vari ﬁni, e che ha sortita grada il saper le cagioni, che il rimirare gli eﬁ‘etti; benforma e compimento tutto contrario al disegno di chi . chè alla vista del senso le frondi e i ﬁori sono più gul’ ha procurata, e al timore di chi con ogni studio l' ha stevoli che le radici.
» Per un altro capo al ﬁne stesso particolare della
disturbata; chiaro documento di rassegnare li pensieri in
Dio, e non ﬁdarsi della prudenza umana. Imperocchè politica più s'avvicina l‘isteria col narrare decreti di
questo Concilio desiderato e procurato dagli uomini pii
religione, che avvenimenti di guerra. La guerra è un
per riunire la Chiesa che cominciava a diVidersi, ha così mezzo alla pace; e perciò dal ﬁlosofo son riprese quelle
stabilite lo scisma ed ostinate le parti che ha fatto le
repubbliche le quali pensarono all‘ ordinazioni per vincere
discordie irreconciliabili: e maneggiato da li principi per nella guerra, ma non all’istruzione per vivere nella pace,
riforma dell’ordine ecclesiastico, ha causato la maggior quasi provvide dei mezzi, e trascurate del ﬁne. Adunque
deformazione che sia mai stato. da che vive il nome cri— per ammaestrare il lettore nella politica, più rileva il
stiano; e dalli vescovi sperato per racquistar l'autorità divisarglì con quali ragioni sieno state prescritte le leggi
episcopale, passata in gran parte nel solo ponteﬁce ro— onde perpetuamente dobbiamo essere governati nella pace,
mano, l‘ha fatta. loro perdere tutta interamente, riducenche con quali avventure sien corsi gli accidenti volubili
doli a maggior servitù. Nel contrario, temuto e sfuggito della guerra. Ma tra le leggi quelle sono di più momento,
dalla corte di Roma, come efﬁcace mezzo per moderare
le quali ci promulga la religione. Ella non solo regge
la esorbitante potenza da piccoli principi pervenuta con del tutto quella parte della repubblica la quale è più
vari progressi ad un eccesso illimitato, gliel‘ha talmente riverito. per dottrina, per virtù e per dignità, che è l'orstabilita e confermata sopra la parte restatain soggetta,
dine ecclesiastico, ma. sopraintende ancora alle principali
che non fu mai tanta, nè cosi ben radicata ».
azioni dei secolari.
» Or se verun successo di religione per queste utilità
(l) Il suo intendimento e lo spirito informatore delI‘ opera si rilevano dal Proemio, libro I (Roma, presso
merita di passare alla. contezza dei futuri, tale è senza
dubbio il Concilio universale celebratosi in ’I‘re:.to nel
gli editori dei classici sacri, 1845):
« Quell’istoria, che io prende a scrivere non è per secolo precedente. Ninno altro Concilio fu per durazione
dilettare nel giocondo orrore delle battaglie la fantasia,
più lungo, per articoli di fede quivi decisi più ampio,
potenza comune ad ogni animale; ma per migliorare colla per mutazione di costumi e di leggi più efficace, per ostanotizia d' utilissima verità 1’ intelletto, che è solo nelcoli scontrati più arduo, per cura. nell‘esaminar la ma.l’uomo, e che solo è l’uomo. L’ istoria, avendo per ﬁne,
teria più diligente, e, ciò che avviene in tutte l' opere
non di ricreare, ma d‘ insegnare, allora è più eccellente
grandi, più esaltato degli amici, più biasimato dai nemici.
» Di questo Concilio ie intendo riferir le cagioni, i
per l'argomento quando i successi che narra sono più
fruttuosi a sapersi, non quando sono più vistosi a dipin- principi, i processi, i trattati, gli avvenimenti, materia,
gersi. La più sublime fra tutte le cose umane è la religione, per cui trattiamo col cielo, acquistiamo il cielo.

Perciò quei racconti, che hanno la religione per materia,
sono tanto sopra; gli altri nella materia, quanto il cielo
è sopra la. terra. Anzi, come inverso gli stessi eﬁ‘etti ter-

come ho dimostrato, giovevolissima per sè stessa, ma si
come accade, che si trascura il bene quando egli non è
necessaria medicina del male, non presa. a descrivere da
'veruna persona cattolica, ﬁn che la narrazione del vero

non fu di mestieri per la. riprovazione del falso ».

meva per sè e poi suoi successori il titolo di re
d’Italia, ed il nuovo regno veniva proclamato con
Roma capitale. Sebbene la capitale effettiva fosse
Torino, pure le aspirazioni erano state utﬁeial-

mente formolate per Roma; era soltanto questione
di tempo. La diplomazia europea cercava ritar-

dare il più che fosse stato possibile questo mo—
mento decisivo.
Nel 15 settembre 1864 stipulavasi una Conven—
zione tra l’ Italia e la Francia, con cui l’Italia
impegnavasi a trasferire la capitale da Torino a
Firenze ed a non attaccare lo Stato pontiﬁcio; e

d'altra parte la Francia impegnavasi aritirare le
sue milizie dallo stesso Stato pontiﬁcio. Se non
che le forze rivoluzionarie italiane vollero fare
un tentativo su Roma in nome del principio di
nazionalità.; ed il Governo francese mandò le sue
milizie a combatterle o le respinse aMentana(lSti7);
.e mise novellamente la sua guarnigione in Roma
a sostegno del potere temporale del Papa.
Il papato dunque era minacciato come potere
politico dalla rivoluzione italiana.
Ma il papato aveva nella seconda metà del secolo XIX un altro terribile nemico: la scienza

moderna sviluppatasi in opposizione al domma.
Minacciato da queste forze potentissime il papato ha riconcentrato tutte le sue forze per resistere ad oltranza ed ha resistito vigorosamente.
Il ponteﬁce Pio IX, nel 1867, invitava i vescovi
a Roma a solennizzare il XVIII centenario della
morte di Pietro e Paolo, martirizzati sotto Nerone,
il 29 giugno 67. Più di quattrocento vescovi, sin

lo
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ebbe il pensiero di convocare un Concilio in Roma.
Ecco come si andò maturando nel Capo della Gerarchia cattolica l‘idea della convocazione di un
nuovo Conciiio ecumenico, dopo parecchi secoli
che di Concili non si era più parlato.
67. Pio IX con la Bolla. Aeterni Petris (2!) giugno 1868) intimava un Concilio ecumenico da te—
nersi in Vaticano il di dell’Immacolata Concezione
del 1809. Con data 8 settembre 1868, il Ponteﬁce,
con Lettore apostoliche Arcano Divinae Providenliae,invitava al Concilio tutti i vescovi della Chiesa
di rito orientale non aventi comunione con la Sede
apostolica. Con altre sue Lettere in data 13 set—
tembre 1868, lam nos omnes noverit-is, invitava
altresì tutti i protestanti e gli altri cattolici pel
detto Concilio.
Elargiva il ponteﬁce l’ indulgenza plenaria in
forma di Giubileo a tutto l’orbo cattolico, il di
11 aprile 1869, a contare dal 1° giugno ﬁno al
giorno, in cui si sarebbe chiuso il Concilio.
Questo Concilio ha avuto origine dalla scopo di
riaffermare i vincoli della più rigorosa e stretta
disciplina tra le varie forze, che compongono l‘or—
ganismo della Chiesa, e di ridurre le dette forze
in un fascio per opporle cosi riunite contro l'ele—
mento rivoluzionario dominante nella società contemporanea.
In questi ultimi secoli la Chiesa si è andata
sempre più affermando come un organismo, che
si regge sulle basi della monarchia assoluta, tem-

perata soltanto dal carattere di dolcezza e di mau-

suetudine impresso dall’istitutore del cristianesimo
dal cuore dell’Asia, dell’Africa, dell'Oceania con- . e dallo Spirito santo, secondo il linguaggio dei teo—
vennero in Roma: quell’aﬁluenza di prelati in Roma logi e dei canonisti. In mezzo a questa profonda tras«la tutte le parti del mondo era una protesta contro . formazione avvenuta nell‘ organismo della Chiesa,

la rivoluzione, che minacciava il papato. Ed a quei ! il Concilio del Vaticano non ha Offerto ai suoi stessi
prelati il Papa propose il quesito, se il potere
temporale fosse necessario nelle presenti circostanze. Ad unanimità risposero affermativamente.
Per rafforzare la fede, il papa Pio lX proclamò
il dogma dell’Immacolata Concezione; dopo udito
il voto di tutte le chiese dell'0rbe, convocò a Roma
alquanti vescovi per pronunciare; e tutti i vescovi,
compresi quelli francesi, che vollero in tal modo
fare espiazione delle antiche reticenze gallicane,
dichiararono di neppure volere discutere sui termini, deferendo del tutto al ponteﬁce; e Pio IX
proclamò il dogma; il mondo cattolico esultò;
quella festa. era un attestato di devozione al ponteﬁce immezzo ai pericoli, da cui era circondato
il supremo Gerarca; era in sostanza una protesta
contro le aspirazioni italiane su Roma. Inoltre lo
stesso Ponteﬁce, per meglio accentuare il profondo
distacco tra le idee, su cui poggia. l'ediﬁzio della
Chiesa. cattolica, e le idee della_civiltà moderna,
nella ricorrenza di un Giubileo, bandì una Enci—
clica (Sillabo), composta di 80 articoli, in cui egli
formolava. tutti gli errori odierni; e, condannando
siffatti errori, formolava un complesso di dottrine
intorno alla Chiesa, ai suoi diritti verso lo Stato
ed ai limiti di questo, e intorno alla integrità
della famiglia, alla fede, alla ragione. E, come
ultima protesta. contro i progressi della rivolu-

Se il Cristianesimo, come fatto tl0gmatico .e sociale, deve empire i secoli. bisogna posseda una
autorità. infallibile; altrimenti saremmo esposti a
perdere 1’ unità di dottrina, pur conservando l’unità
di forma. La ipotesi di un’ autorità infallibile è più
semplice, naturale, soddisfacente, che non quella
del caso,dell’anticresi, dell’evoluzione, della ﬁlo-

zione nel campo politico e scientiﬁco, il Ponteﬁce

soﬁa orientale, e non so quali altre. La Chiesa,

componenti il campo alle grandi discussioni, cosi
come sempre si era notato nei precedenti Concili.
Poco si e rispettato il principio della pubblicità
nell'andamento delle discussioni. si sono prese le

più minute precauzioni per sottrarre alla pubblicita le discussioni suddette. Nessuna proposta si
è messa all’ ordine del giorno senza il permesso
del Ponteﬁce. Espressa. proibizione è stata fatta ai
Padri del Concilio di divulgare veruna delle opinioni emesse nel sono delle riunioni preparatorie;
e tutti i funzionari addetti al Concilio hanno dovuto
prestare giuramento di mantenere il più assoluto
silenzio.
Inﬁne, nelle sedute pubbliche,i voti si sono
emessi mediante le formole placet o non placet,
senza commenti ed osservazioni (1).

68. Si discusse profondamente il quesito con—
cernente la int'allibilità della Chiesa e per essa la
infallibilità. del Ponteﬁce.
'

Il fondamento di siffatta infallibilitù è questo.

(I) Lettera apostolica del 27 nov. 1869, ch. 11, …, v…, inserita nei Decreta et Canone: Conciliz' Vaticani, Lovanio 1877.
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unica depositaria della fede, è infallibile in punto
di dogmi; non ne introduce mai di nuovi, ma
spiega la rivelazione, e deﬁnisce in qual senso va
intesa (l).

69. Se non che la questione della infallibilità prcsentavasi nel Concilio in questi termini: la decisione dev’essere pronunzia… da tutta la Chiesa
riunita, o può essere pronunzia… dal solo Ponteﬁce?
Era in sostanza l’ antica questione se il Ponteﬁce
fosse gerarchicamente superiore alla. Chiesa, 0
questa a quello.
I termini della deﬁnizione della infallibilità pre-

sentata dal ponteﬁce al Concilio erano i seguenti:
« Insegniamo e deﬁniamo essere dogma divinamente
rivelato, che il romano ponteﬁce, quando parla ea:
cathedra, cioè, quando, esercitando le funzioni di
pastore e dottore di tutti i cristiani, deﬁnisce colla
suprema apostolica autorità, che una dottrina si
deve ritenere dalla Chiesa come dogma di fede o
morale, gode, per la divina assistenza, la stessa.
autorità di cui Cristo volle fornita la Chiesa nel
deﬁnire la dottrina della fede e dei costumi; e
perciò le deﬁnizioni del ponteﬁce, per sé stesse,
non pel consenso della Chiesa, sono irreformabili ».
A dir vero non mancarono prelati, che trovavano ripugnanza a votare siffatta proposizione; si
temeva che con ciò si sarebbe attribuito al Ponteﬁce un diritto nuovo, quello di deﬁnire da se

solo le verità di fede e di morale; ed, in possesso
di questo diritto egli avrebbe potuto ridurre la
Chiesa. ed ivescovi a meri stromenti della sua
volontà.
Ma itempi erano diﬁicili; gli avvenimenti storici
incalzavano; la-gnerra franco—prussiana volgeva
a tutto svantaggio della Francia. Il regno d'Italia
gravitava su Roma; e Roma stessa sentivasi attratta
verso il nuovo Stato, che aveva politicamente
uniﬁcata la Penisola italiana.
Laonde i vescovi sentirono la- necessità di rafforzare col proprio voto l’autorità del Ponteﬁce;

sicchè. ogni dissenso scomparve nel seno del Con—
cilio; la deﬁnizione della infallibilità. del Papa
venne votata a pieni suffragi; forse mai decisione
conciliare aveva ottenuto più universale assentimento.
Il 18 luglio l870 papa Pio IX ha. deciso, sacro
approbanie Concilio :
1° Che il primato di giurisdizione su tutta la
Chiesa di Dio e stato immediatamente e diretta-

mente promesso e conferito da Cristo all' apostolo
Pietro;
2° Che chiunque succede a Pietro riceve, in
virtù della istituzione di Cristo, il primato di
Pietro sulla Chiesa universale;
3° Che al Ponteﬁce romano è stato conﬁdato
da Cristo, nella persona di S. Pietro, il pieno potere
di pasc.ere, di reggere e di governare la Chiesa.
universale; che i pastori ed i fedeli, ciascuno in
particolare cosi come tutti. in corpo, gli sono sot-.
toposti per il dovere della subordinazione gerarchica e di una vera obbedienza; ch’ egli eil Giudice
supremo dei fedeli in tutte le cause, che sono della
competenza ecclesiastica; che non vi è il permesso

di portare appello dallo decisioni del Ponteﬁce al
Concilio ecumenico come ad una autoritzi superiore
al Ponteﬁce romano; ch‘egli ha pieno @ supremo
potere di giurisdizione sulla Chiesa universale,
non solamente nelle cose che concernono la fede
ed i costumi, ma altresì in quelle che appartengono alla disciplina ed al governo della Chiesa;
4° Che, «mando il Ponteﬁce romano, parlando

ea; cathedra, e facendo il suo ufﬁcio di pastore e
di dottore di tutti i cristiani, deﬁnisce, in virtù
della sua suprema autorità apostolica, che una

dottrina sopra la fede o soprai costumi dev'essere
accettata dalla Chiesa universale, egli è dotato

dell’assistenza divina della inl'allibilità, e che per
conseguenza tali deﬁnizioni del Ponteﬁce romano
sono irrcformabili per loro stesse e non in virtù

del eonsentimento della Chiesa (9.).

(l) Cantù, Storia Universale, :( edizione, vol.xu, lib. xxx,
cap. xvr, p. 223.
(2) Constit. Pastor aeternus, decretata nella iv sessione
del Concilio Vaticano, ch. 1, 11, III e IV.

principatum super universam Ecclesiam catholieam obtinere, quem se ab ipso Domino in beato Petro Apostolorum
principe sine vertice, cujns Romanus Poutil'ex est successor,
cum potestatis plenitudine recepisce veraciter et. humiliter

Giova riportare il seguente Documento: De Romani
Pontiﬁcie infallibili magisterio.

recognoscit; et sicut prae caeteris tenetur ﬁdei' veritatem
defendere, sic et, si quae tlc-ﬁde subortne fuerint quae-

« Ipso autem Apostolico primatu, quem Romanus Pontifex tamquam Petri principis Apostolorum successor in

stiones, suo debent indicio deﬁniri Florentinum denique

universnm Ecclesiam obtinet, supremam quoque magisterii
potestatem comprehendi, haec Sancta. Sedes semper tenuit,
perpetuus Ecclesiae usus comprobat, ipsaque aeoumenica.

Concilium deﬁnivit: Pontiﬁcem Romanum, verum Cln-isti
\'icarium, totiusque Ecclesiae caput et omnium Christia-

norum patrem et doctorem existere; et ipsi in Beato Petro
pascendi, regendi ac gubernandi universalem Ecclesia… a
Domino nostro Iesu Christo plenum potestatem traditum
esse.

Concilia, ea imprimis, in quibus Oriens cum Occidente in
ﬁdei charitatisque unionem conveniebat, declaraveruut.
» lluic pastorali mnneri et sutisfacerunt. Praedecessores
Patres enim Concilii Constantinopolitani quarti, maiorum
vestigiis inhuerentes, hanc solemneni ediderunt professio- . Nostri indefessam semper open-am dederunt, ul. salutaris
nem: Primo salus est, rectae ﬁdel regulam custodire. Et Christi docu-ina apud omnes terrae populos propagaretur,
parique cura vigilarunt, ut, ubi recepta esset, sincera et
quia. non potest Domini nostri Iesu Christi praeterniitti
pura conservaretur. Quocirca tolius orbis Antistites nunc
sententia dicentis: Tu es Petrus, et super hano petram
singuli, nunc in Synodis congregati, longam ecclesiarum
aediﬁcabo Ecclesiam meam, haec, quae dieta sunt, rerum
probantur efi‘ectibns, quia in Sede Apostolica immaculata

consuetudinem et untiquue regulae fox-mum sequentes, ea

est semper catholica reservata religio, et saucta. celebrata
doctrina. Ab huius ergo ﬁde et doctriua separari minime

praesertim pericula, quae in negotiis ﬁdel emergebaut, ad
hanc Sedem Apostolicam retulerunt. ut ubi potissimum

cupientes, speramus, ut in una communione, quam Sedes
Apostolica praedicat, esse mereamur, in qua est integra

fectum ("). Romani autem Pontiﬁces, prout temporum et

et vera Chrisllilnne religioni:; soliditas (‘). Approbante vero
Lugduueusi Concilio secundo,Graeci professi sunt; Sanctam
Romanum Ecclesiam summum et plenum primatum et.
_ .(.') Ex formula S. Hormisdoe Papas, prout ab Hudriano Il Patribus Conciln aeoumenicn VII], Constantinopolitani IV. proposito el. ab einsdcm
subscriptn est.

rcsarcirentur dammi ﬁdel, ubi ﬁdes non potest sentire (lererum conditio suadebat, nunc convocatis aeoumenicis

Conciliis aut esplorata Ecclesiae per orhem dispersae sententia, nunc per Synodos particulares, nunc aliis quae
divina suppeditabat providcntia, adhibitis auxiliis, ea te—
neuda deﬁniverunt, quae sacris Scripturis et. apostolicis Tra(") Cf. S. Box-n., Epirl., elo.
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70. Per concorso di prelati, fu certamente il Concilio Vaticano uno dei più importanti nella storia
della Chiesa.
All'apertura del Concilio si videro sﬁlare, oltre

tiﬁcio cadde; il Potere temporale dei Papi era abbattuto per sempre dinanzi al trionfo completo del

i cardinali, 783 vescovi dei 921 che sono, fra. cui

Con la legge 3 febbraio 1871 (n° 33, 2° serie) era
dichiarato il trasferimento della Capitale del Regno
da Firenze a Roma.
Il 13 maggio 1871 si pubblicò dallo Stato italiano
la Legge delle guarentigie pontiﬁcie, divisain due

134 eranodi terre inglesi.

Votatosi il dogma dell' infallibilità. del Papa, re—

principio di nazionalità (l).Roma diveniva effettivamente la Capitale d’Italia (20 settembre 1870).

stava ancora a chiarire la vera posizione dei ve—
scovi in faccia al Papa stesso; se il Papa è infal—
libile come la Chiesa, bisognava deﬁnire i diritti

titoli; il primo contiene le Disposizioni concernenti

della Chiesa. Ma questi furono punti che rimasero
indecisi. Gli avvenimenti storici non permisero che

le prerogative del Ponteﬁce e della Santa Sede;
il secondo contiene le Disposizioni concernenti i

il Concilio rimanesse più a lungo riunito. La Francia

rapporti fra lo Stato e la Chiesa.

era totalmente sconﬁtta dalla preponderanza ger—

Di fronte a questi avvenimenti storici, per forza
dei quali rimaneva infranto il potere temporale,
Pio 1X si tenne chiuso in Vaticano, donde più non

manica; ed il Governo francese fu costretto a richiamare le sue milizie da Civitavecchia. Lo Stato Ponditionibus consentanea, Deo adiutore, cognoverant. Neque

enim Petri successoribus Spiritus sanctus promissus est,
ut eo revelante novam doctrinam patefacerent, sed ut eo
assistente traditam per Apostolos revelationem seu ﬁdeì
depositum sancte custodirent et ﬁdeliter exponerent. Quorum
quidem apostolicam doetrinam omnes venerabiles Patres
amplexi et sancti Doctores orthodoxi venerati atque secuti
sunt; plenissime scientes, hanc sancti Petri Sedem ab omni

gulis voce edebatur: Suffragiorum autem recensione peracta, compertum est ex omnibus Patribus, qui hac in
Sessione aderant, duos tantum respondisse non placet,

reliquos vere omnes per verbum placet suum assensum
et adprobationem declarasse. Tune Scrutatores una cum

Notariis tabula, quae responsiones a Patribus editos eon—
tinebant, exhibuerunt R.mo Domino Concilii Secretario,
et postea; ipso eadem Secretaria praeeunte, ad-solium

semper errore illibatam permanere, secundum Domini Sal- Summi Pontiﬁcie persexerunt, ac iis omnibus ingenua
vatorìs nostri divinam pollicitationem diseipulernm suorum ' provolutis, Secretarius thronum ascendens Sanctissimo Doprincipi faetam: « Ego rogami pro te, ut non deﬁciat
mino de suﬁ'ragiorum exitu retulit hac formula:
ﬁdes tua; et tu aliqmmdo conversus conﬁrma fratres
» Beatissime Pater, Decreta et Canones placuerunt omtuo.: » (Luc, mm, 32).
nibus, duobus exceptis.
» Hoc igitur veritatis et ﬁdei nunquam deﬁcientis cha» Qua. relatione audita, Summus Pontifex surgens surisma. Petro ejusque in hac cathedra successoribus divi- prema sua auctoritate Constitutionem hac formula connitus collatum est, ut excelso suo munere in omnium
ﬁrmavit:
salutem fungerentur, ut universus Christi gre! per eos ab
» Decreta et Canones qui in Constitutione modo lecta
erroris venenosa esca aversus, caelestis doctrinae pabulo eontinentur, plaeuerunt Patribus omnibus, duohus exceptis;
nutriretur, ut sublata chismatis occasione Ecclesiae tota
Nosque, sacro approbante Concilio, illa et illos, ut lecta
una eonservaretur, atque suo fundamento innixa, ﬁrma sunt, deﬁnimus et Apostolica auctoritate conﬁrmamus.
» Postea due Advocati Concistoriales, tamquam Coneilii
adversus inferi portas consisteret.
» At vero cum ac ipsa aetate, qua salutifera Apostolici
Promotores in extreme pontiﬁcii solii gradu proni consimuneris efﬁcacia vel maxime requiritur, non pauci investentes, Protonotarios Apostolicos ibi praesentes rogarunt,
ut instrumento conﬁcereut de omnibus in hac Sessione
niantur, qui illius auctoritati obtrectant; necessarium
omnino esse eensemus, praerogativam, quam unigenitus gestis, sequentibus verbis:
» Rogamus vos Protonotarios praesentes, ut de omnibus
Dei Filius cum summo pastorali ofﬁcio conjungere dignatus
et singulis in hac publica Sessione Sacrosanti Concilii
est, solemniter asserere.
» Itaque Nos traditioni a fidei Christianae exordio per- accumenici Vaticani gestis authenticum instrumentum vel
eeptae ﬁdeliter inhaerendo, ad Dei Salvatoris nostri gloriam, instrumenta conﬁeiantur.
_» Id se facturos Aloysius Colombo Collegii Protonota—
religionis catholieae exaltationem et Christianorum popu—
lorum salutem, sacro approbante Concilio, docemus et riorum decanus omnium nomine respondit dicens: Con—
divinitus revelatum dogma esse deﬁnimus: Romanum Pon- ﬁcicmus, vobis tcstibus, innuendo R.mos Dominos Bartholomaeum Pucca pontificiae dommi Praepositum, et
tiﬁcem, cum ex Cathedra quuitur, idest, eum omnium
Franciscum Ricci Praefectum cuhieuli Sanctitafis suae.
Christianorum Pasteris et Doctoris munere jungens, pro
» Deinde Sanctissimus Dominus, deposita mitra, assursuprema sua Apostolica auctoritate doctrinam de ﬁde vel
moribus ab universo. Ecclesia tenendamdeﬁnit, per assi- gens gratias Iaudemque Deo Optimo Maximo redditurus,
stentiam divinam, ipsi in beato Petro promissam, ed in— elata voce hymnum Ambrosianum inchoavit, statimque
fallibilitate pallore, qua divinus Redemptor Ecclesiam suam innumerae Patrum populique insonuere veces hymni versus
in deﬁcienda doctrina (le ﬁde vel moribus instruetorum cum Cantoribus alternis vicibus decantantes Hymno ad
esse voluit: ideoque eiusmodi Romani Pontiﬁcis deﬁni- ﬁnem perducto, Summus Pontifex solemniter Apostolicam
tiones ex sese, non autem ex consensu Ecclesiae irrefor-

Beuedictionem est impertitus; quam subsecuta est publi—

mabiles esse.
» Si quis autem huic Nostrae deﬁnitioni contradicere,

catio Indulgentiae ab E.mo Cardinali Philippo De Angelis
presbytero adsistente facta.

quod Deus avertat, praesumpserit, anathema sit.
» Qua lectione absoluta, idem Fabrianensis Episcopus
surgens ita Pati-es interrogavit:

paramentorum appellatur, ibique sacris exutus vestibus
omnes in Domini benedictione dimisit; at sic huius quartae

» R.mi Patres, placentnc Vobis decreta et canones, qui
in hac Constitutione continentur'i

Sessionis actio perfeeta est. Huis quarlae Sessioni interfuerunt: E.mi et R.mi DD. Cardinales 42; R.mi Patriar-

» Cum ille descendisset, ambonem conscendit R.mus D.

ehae (i; Primates 6; Archiepiseopi 81; Episcopi 359;
Abbates nullius dioecesis 4; Abbates generales Ordinum

Subsecretarius Coneilii, qui sicut in praecedenti Sessione
actum est, nomina singulorum Patrum iuxta ordiuem di—

» Tandem Beatissimus Pater ad aulam processit, qua‘e

monasticorum 12; Moderatores generales Congregationum

et Ordinum religiosorum 24.

gnitatis et promotionis alta voce reeitavit, ut ad normam
Litterarum Apostolicarum Multipliccs inter, die 27 no-

(I) Fra le altre opere stampate sul Potere temporale

vembris un. 1869 unusquisque ex Patribus suﬁ'ragium ederet
per verbum placet vel non placet. Dum autem singulorum
Patrum nomina appellabantur, Scrutateres uno cum Notariis ﬁdeliter scripta mandarunt sull'ragium quod a siii—
Diessro ITALIANO. Vol. VIII.

dei Papi, citiamo quella. recente di Agostino Theiner:
Codex diplomaticus dominii tcmporalis Sanctae Sedi-s‘.
Roma, 1861.

33.

258

CONCILIO

usci. Il 20 ottobre 1870, dichiarò chiuso il Concilio;
nel novembre dell'anno stesso mandava a tutti i

prelati una protesta contro gli atti del Governo

il vescovo di Roma vi apponcva la propria conforma, allora quei Concili figuravano nella storia
della chiesa come Concili ecumenici. Per contra-

italiano.
Dal 1870 ai giorni in cui dettiamo il presente
scritto (1889), sono trascorsi ben 19 anni; e nessuna
iniziativa è stata presa per un ulteriore Concilio.
La Chiesa trovasi in una novella posizione. Da una

rio, iConcilî convocati in Italia (di fatto) dal ve—
scovo di Roma non erano riguardati altrimenti,

parte è caduto il Potere temporale, dall’altra è
stato dichiarato il Papa infallibile da un Concilio
ecumenico; lo Stato italiano ha riconosciuto al
Ponteﬁce il titolo e le prerogative di Sovrano.
Laonde il Papa da al governo della Chiesa quell’indirizzo che meglio crede, sia a quanto concerne
la vita interna della Chiesa, sia a quello che ri-

mezzo del cristianesimo.
Dalla seconda metà. del secolo XI (1054), essendosi deliuitivamente rotti i legami tra le due
chiese, avendo il papato preso di fatto la rappresentanza di tutta la cristianità., come sempre l’aveva tenuta. di diritto, si presero a considerare
nella. storia ecclesiastica come ecumenici quei

guarda i rapporti della Chiesa con gli Stati stra-

Concili soltanto, che fossero stati dal ponteﬁce

nieri. Quindi noi non possiamo dire se e quando
un Concilio nuovo possa. venire convocato.
Il padre Luigi Tosti, scrittore insigne, pronunzia
il seguente giudizio sulla necessità dei Concili in
alcune epoche storiche (l):
« I Concili sono alcune volte necessari, ove la gravezza dei mali, sia intorno alla fede, sia intorno
all’unità della Chiesa, con tanta furia e latitudine
di forze la conquassino, che sarebbe pericolo aspettare, che i giudizi della romana. Sede giungessero
progressivamente alle peculiari Chiese. Allora la
Chiesa ecumenica materialmente si raduna, perchè
la sentenza diflinitrice ad un tratto tocchi, invade,
vivifichi tutte le membra, e quel giudizio che po-

convocati, celebrati e confermati, come unico e
solo capo riconosciuto della gerarchia nella chiesa.
Ecco dunque la designazione dei suddetti Concili.

trebbe all’eretico comparir fallibile per la solitu—
dine di chi lo emette, si rivesta di sembianze più
autorevoli per moltitudine dei diﬂinienti. Ma, come
sono alcune volte necessari i Concili, alcune altre

possono tornare infruttuosi ed anche pericolosi,
massime dopo la estinzione di uno scisma. Imperocchè allora, con tutto che gli animi aborriseano
dai freschi mali della dissensione, tuttavolta quell‘istessi educano ad osare; e, mentre si maledicono,
possono essere confortatori di nuovi disordini ».
Oramai il Ponteﬁce è stato dichiarato infallibile;
egli si regola da sè circa i‘provvedimenti più eﬁi—
caci ad adottare nelle più gravi contingenze; e,
se convocasse un Concilio, questo non potrebbe
che sancire ciò che il Capo della gerarchia ha
stabilito. Il Concilio suppone la discussione; di—

chiarato il Papa infallibile, nessuna discussione è
possibile.
Caro XIII. ——- Riassunto della Storia dei Concili.

che come Concili provinciali, la cui autorità si

estendeva nei limiti del patriarcato di Roma. Tale
stato di cose durò per tutti i primi dieci secoli e

1° Concilio di Nicea (325), al quale si congiunge
quello di Sardica (verso l’anno 343-344).

2° Il primo Concilio di Costantinopoli (381).
3° Quello di Efeso (431).
4° Quello di Calcedonia (451).

5° Il secondo Concilio di Costantinopoli (553).
6° Il terzo Concilio di Costantinopoli (680).

7° Il secondo Concilio di Nicea. (787).
8° Il quarto Concilio di Costantinopoli (869).
9° Il primo Concilio di Laterano (1123).

11 secondo Concilio di Laterano (1139).
11
Il
11
14° 11

terzo Concilio di Laterano (1179).
quarto Concilio di Laterano (1215).
primo Concilio di Lione (1245).
secondo Concilio di Lione (1274).

15° Il
Il
17° Il
Il
19° 11
20° Il

Concilio di Vienna (1311).
Concilio di Costanza (1414-1418).
Concilio di Basilea (1431—1439).
Concilio di Firenze (1439).
quinto Concilio di Laterano (1512—1517).
Concilio di Trento (1545-1563).

21° Il Concilio Vaticano (1870).
Intendiamo avvertire che non tutti gli storici
sono di accordo sul carattere ecumenico dei Concili citati, o per un motivo o per un altro. Diciassette sono quelli, su cui non cade controversia;
e sono i seguenti:

Di Nicea 1°; di Costantinopoli 1°; di Efeso; di
Calcedonia; di Costantinopoli 2°; di Costantinopoli 3°; di Nicea 2°; di Costantinopoli 4°; di La.terano 1°; di Laterano 2°; di Laterano 3°; di La-

terano 4°; di Lione 1°; di Lione 2°; di Firenze; di
71. Nella storia della chiesa si contano 8 Concili
ecumenici tenutisi in Oriente e 13 tenutisi in Occidente. In tutto sono Concili ecumenici 21.
Fino a quando la chiesa latina e la chiesa greca
si tennero unite e la rappresentanza di fatto della
Cristianità era tenuta dall'Imperatore di Costan-

di Costanza (1414); di Basilea (1431-1439); di La.tcrano (1512—1517).

tinopoli, i Concili ecumenici erano appunto nel
fatto convocati dall’Imperatore in Oriente, benchè

Bellarmino conta 18 Concili ecumenici (naturalmente non calcolando quello di Vaticano del 1870);

il vescovo di Roma ritenesse che il diritto di quella
rappresentanza fosse nelle sue mani, come l’im—
mediato e l’unico Successore di S.Pietro nella di—
rezione della chiesa.
Ma, ad ogni modo, quando in quei Concili inter—
venivano i legati del vescovo di Roma e quando

ma, a riguardo del V Concilio Laterano, apponela

Trento; di Vaticano.
Gli storici discutono molto Sulla ecumenicità dei
Concili di Sardica (verso l'anno 343-344), di Trullo
o Quinisesto (692); di Vienna (1311); di Pisa (1409);

seguente nota: an fuerit vere generale; idee usque
ad hanc diem quaestio superest, etiam inter ca-

tholicos (De Conc., lib. u, e. 15). Altri scrittori muovono dubbio sulla ecumenicità del Concilio di

Vienna del 1311.

(I) L. Tosti, Il Concilio di Costanza, 2" ediz., 1887, vol. 2“, p. 160.
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72. Dopo la trattazione della materia dei Concili, è utile presentare ai lettori una Tavola sinottica dei Concili ecumenici: seguiremo l'ordine
cronologico, con cui si sono succeduti. Primieramente metteremo sott'occhi gli 8 Concili orien-

tali; poscia i 13 Concili occidentali, come continuazione però dei primi, cioè dal 9° all’ll°.
Separatamente indicheremo: 1° il numero d'ordine; 2° 1a designazione del Concilio; 3° l’epoca;
4° il luogo di riunione; 5° il nome del sovrano,
cioè dell’ Imperatore di Costantinopoli pei Concili
Orientali, e dell‘Imperatore di Occidente pei Con-

cili occidentali, salvo nell’ultimo Concilio, cioè in
quello Vaticano, per cui è necessario indicare il

nome del re d‘Italia; 6° il nome del ponteﬁce;
7° possibilmente il numero delle persone intervenute o almeno dei soli vescovi; 8° il nome di chi
avesse occupato l'ufﬁcio di presidenza; 9° le materie più importanti di cui ciascun Concilio si è
occupato, con la indicazione di qualche notevole
circostanza storica.
1° — Concilio generale Niceno (a. 325). In Nicea
nella Bitinia. Costantino Imperatore. S. Silvestro
Papa. Componenti 318 Padri della Chiesa. Presidenza: 3 legati del papa, cioè Osio, vescovo di Cordova., ed i sacerdoti Vito e Vincenzo della chiesa

di Roma. Costantino non volle occupare il Trono
per lui eretto, e sede tra i Padri. Deliberazioni:
1° Condanna dell’ eresia di Ario; 2° Condanna di
Melezio, vescovo di Liupoli nell’Egitto, che aveva
sacriﬁcato agl'idoli; 3° Condanna dei Quartodeci—
mani e ﬁssazione del giorno di Pasqua; 4° Regolarizzazione della disciplina. ecclesiastica per 20
canoni stabiliti.
» —— Concilio di Sardica (a. 347) in Sardegna.
Costanzo Imperatore. Giulio I Papa. Componenti
300 vescovi. Presidenza: 3 legati del ponteﬁce, cioè
Osio di Cordova, ed i sacerdoti Archidamo e Po—

lisseno. Deliberazioni: 1° Confermazione della fede
di Nicea; 2° Fu sostenuta l’innocenza di Attana—
sio; 3“ Furono stabiliti i cosiddetti canoni Niceni
sulla disciplina, in numero di 21.

2° — Concilio generale Costantinopolitano 1°
(a. 381). In Costantinopoli. Teodosio Imperatore.
Damaso I Papa. Componenti 150 vescovi. Presi—
denza: primo Melezio, vescovo di Antiochia, quindi
Gregorio Nazianzeno, poi Timoteo Alessandrino, in
ultimo Nettario. Deliberazioni: 1° Fu confermata
la fede di Nicea; 2° Furono condannati gli Ariani,
i Sobelliani, i Totiniani e gli Apollinaristi; 3° Fu
condannato Macedonio, vescovo di Costantinopoli,
che negava la divinità dello Spirito Santo; 4° Vennero stabiliti tre, o, secondo altri, sette canoni
sulla disciplina
.
3° — Concilio generale efesino (a. 431) in Efeso.
Teodosio il giovane Imperatore. CelestinoI Papa.
Componenti oltre 200 Vescovi. Presidenza: Cirillo
Alessandrino. Deliberazioni: 1° Fu pronunziata la
condanna controi Pelagiani; 2° Fu pronunziata la
condanna contro Nestoria, vescovo di Costantinopoli, che ammetteva in Cristo due persone, la divina e la umana..
4° — Concilio generale calcedonense (a. 451) in
Calcedonia. Marciano Imperatore. Leone I Papa.
Componenti 638 vescovi. Presidenza: Pascasio, ve—
scovo Lilibeo, Lucenzio, vescovo Ascolano, Giuliano, vescovo Coese, i sacerdoti Bonifacio e Ba-

silio, tutti legati del ponteﬁce. Deliberazioni: 1° Fu
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pronunziata la condanna. contro Eutichio, che ammetteva in Cristo una sola natura; 2° Furono stabiliti 28 canoni sulla disciplina, compreso quello,
che innalzava all’autorità e dignità patriarcale il
vescovo di Costantinopoli contro i Canoni di Nicea.
l Ponteﬁci lo disapprovarono per lungo tempo. Il
Concilio Lateranense IV 10 approvò,

5° — Concilio generale Costantinopolitano 2°
(a. 553) in Costantinopoli. Giustiniano Imperatore.
Vigilio Papa. Componenti 160 vescovi. Presidenza:
Eutichio, patriarca di Costantinopoli e legato del
papa. Deliberazioni: 1° Furono confermati i primi
quattro Concili ecumenici; 2° Furono condannati
Pietro, Antimo, Severo ed lba come eretici. Nessun canone sulla disciplina.

6° — Concilio generale Costantinopolitano 3°
(a. 680) in Costantinopoli. Costantino IV Imperatore.
Agatone Papa. Componenti 166 vescovi. Presidenza:
i sacerdoti Teodoro e Gregorio e Giovanni diacono,
legati del papa. Deliberazioni: Fu pronunziata la
condanna contro l'eresia dei Monoteliti, i quali
negavano in Cristo due volontà e due nature, la
divina e la umana. Nessun canone sulla disciplina.

7° —— Concilio generale Niceno 2° (a. 787) in
Costantinopoli (luogo d‘intimazione) ed in Nicea
(luogo di celebrazione). Costantino V1 Imperatore.
Adriano 1 Papa. Componenti 350 vescovi. Presi—
denza: i tre legati pontiﬁci, cioè Pietro, arcivescovo della chiesa di S. Pietro, e Pietro abate di
S. Sabba. Deliberazioni: Fu pronunziata la condanna contro l’eresia degli Ieonoclasti. Nessun
canone sulla disciplina.

8° — Concilio generale Costantinopolitano 4°
(anno 869) in Costantinopoli. Basilio Imperatore.
Adriano Il Papa. Componenti 102 vescovi. Presi-

denza: i tre legati pontiﬁci, cioè Donato di Ostia,
Stefano di Nepi e Marino diacono. Deliberazioni:
l“ Fu rinnovata la condanna contro l'eresia degli
Iconoclasti; 2° Fu condannato Fozio, patriarca di
Costantinopoli; 3° Furono stabiliti alcuni canoni
sulla disciplina.
9° —— Ecumenico (1° Occidentale). Concilio gene—

rale lateranense 1° (a. 1123) nella Basilica lateranense. Errico V Imperatore. Calisto Il Papa. Componenti oltre 300 vescovi. Presidenza: il ponteﬁce
Calisto Il. Deliberazioni: 1° Fu stabilito che l’elezione dei vescovi e degli abati fosse libera; 2" Si

stabilirono 22 canoni sulla disciplina.
10° — Ecumenico (2° Occidentale). Concilio la-

teranense 2° (a. 1139) nella Basilica lateranense.
Filippo Imperatore. Innocenzo Il Papa. Componenti
1000 persone tra vescovi, abati ed altri padri della
chiesa. Presidenza: il ponteﬁce Innocenzo II. Deli—
berazioni: 1° Fu dichiarata la nullità degli atti
dell'auti-papa Pietro Leone; 2" Furono condannati

gli errori di Pietro de Bruis e di Arnaldo da Bre—
scia; 3° Furono stabiliti 30 canoni sulla disciplina.
E rimasto celebre il canone XV: si quis suadente
diabete...
11° — Ecumenico (3° Occidentale). Concilio ge—
nerale lateranense 3° (a. 1179) nella Basilica lateranense. Federico Barbarossa Imperatore. Alessandro Ill Papa. Componenti 300 vescovi. Presidenza:

il ponteﬁce Alessandro III. Deliberazioni: 1° Fu pronunziata la condanna contro i Valdesi; 2‘l Furono
stabiliti 27 canoni sulla disciplina a riguardo della
simonie, dell'usura, della poligamia, dell’avarizia
dei sacerdoti.

CONCILIO

12° — Ecumenico (4° Occidentale). Concilio generale lateranense 4° (a. 1215). Nella Basilica lateranense. Federico II Imperatore. Innocenzo III
Papa. Componenti 300 vescovi. Presidenza: il ponteﬁce Alessandro III. Deliberazioni: 1° Fu rinno—
vata la condanna contro gli Albigesi; 2° Fu de—
cretata la spedizione in Terra Santa; 3° Furono
stabiliti 70 canoni sulla disciplina. Si ricorda il
canone: Omnis utriusque seems.

13° — Ecumenico (5° Occidentale). Concilio generale lionese 1° (a. 1245) in Lione. Lodovico Im—
peratore. Innocenzo IV Papa. Componenti 130 vescovi, ed altri abati e prelati. Pres.: il ponteﬁce

Innocenzo IV. Deliberazioni: l" Fu pronunziata la
condanna contro Federico 11, come ﬁglio ingrato
della chiesa; 2° Fu decretata novellamente la spedizione in Terra Santa; 3° Furono stabiliti parecchi canonì sulla disciplina. Si riscontri il 6° delle
Decretali.

14° —— Ecumenico (6° Occidentale). Concilio generale lionese 2° (a. 1274) in Lione. Ridolfo Imperatore. Gregorio X Papa. Componenti 1000 persone,
tra cui 500 vescovi e 500 tra abati e prelati. Presidenza: il ponteﬁce Gregorio X. Deliberazioni:
1° Fu conchiusa la pace tra i Greci ed i Latini;
2° Furono stabiliti 13 canoni sulla disciplina. Si

riscontri il 6° delle Decretali.
15° — Ecumenico (7° Occidentale). Concilio generale viennese (a. 1311) in Vienna. Alberto Imperatore. Clemente V Papa. Componenti, circa 300
vescovi ed altri abati e prelati. Presidenza: il ponteﬁce Clemente V. Deliberazioni: l° Fu dichiarato
estinto l’Ordine dei Templari; 2° Furono condannati i Beguardi e le Beguine; 3° Furono stabiliti
vari canoni sulla disciplina. Si riscontrino le Clementine.

16° — Ecumenico (8° Occidentale). Concilio ge—

sante prima della resurrezione, sulla consecrazione

dell'Eucarestia in pane azimo; 2° Furono prese
notevoli deliberazioni circa il Primato del Ponteﬁce.
19° — Ecumenico (11° Occidentale). Concilio
generale lateranense 5°. Cominciate nel 1512, terminato nel 1517, nella Basilica Laterana. Massimiliano Imperatore. Ponteﬁci Giulio II (1502) e Leone X

(1517). Componenti 114 Padri. Presidenza: Giulio II
e Leone X. Deliberazioni: 1° Fu confermato il Concordato tra Francesco I di Francia, successore di
Ludovico, e Leone X; 2° Fu tolto lo scisma. pisano;
3° Furono stabiliti alcuni canoni sulla disciplina.

20° -— Ecumenico (12° Occidentale). Concilio
generale di Trento (a. 1545-1563). Intimato in Man—
tova, poscia in Vicenza, da ultimo celebrato in
Trento. Carlo V, Ferdinando I Imperatori. Paolo III,
Giulio III, Pio IV Papi. Componenti: cardinali, patriarchi, arcivescovi e vescovi, circa 300; molti
abati e generali di Ordini, teologi di ogni nazione,
oratori dei re di Francia, di Spagna, di Polonia,
di altri principi e di sedici Repubbliche. Presidenza: i legati pontiﬁci. Deliberazioni: 1° Furono
condannati gli errori di Lutero, Zuinglio e Calvino;
2° Furono emanati considerevoli canoni sopra i
costumi e la disciplina.

21° — Ecumenico (18° Occidentale). Concilio
generale Vaticano (a. 1870) in Roma. Vittorio Emanuele 11 Re d' Italia. Pio IX Papa. Componenti: il

sacro Collegio dei cardinali e vescovi di tutto
l'orbe cattolico. Presidenza: Cinque cardinali in
nome del papa: e furono: De Angelis, De Luca,
Bizzarri, Billie, Capassi. Deliberazioni: 1° Furono
condannati i principi della Rivoluzione politica
predominanti in Europa dal 1789 al 1870; 2° Furono stabiliti canoni contro gli atei, i razionalisti,
i panteisti; 3° Fu deﬁnito il dogma della infalli-

bilità del papa.

nerale di Costanza (a. 1414) in Costanza. Sigismondo

Imperatore Giovanni XXIII Papa. Componenti molti

TITOLO Snconno — I canoni Conciliari.

vescovi. Presidenza: la tenne primieramente il

CAPO I. — Nozioni generali.

papa Giovanni XXIII. Deliberazioni: l° Eranvi tre
ponteﬁci, cioè Giovanni XXIII, Benedetto XIII e

78. Etimologicamente parlando, dicesi fonte il

Gregorio XII; i primi due furono deposti; il terzo
si dimise. Restò papa Martino V; e fu estinto lo
scisma; 2° Fu pronunziata la condanna contro Gio—
vanni Wicleﬁ‘, Giovanni Huss e Girolamo da Praga.
Per quello soltanto, che fu dichiarato dal Ponteﬁce essersi fatto conciliarmente, deve ritenersi per
legittimo e vero Concilio.
17° — Ecumenico (9° Occidentale). Concilio ge—
nerale di Basilea (a. 1437), cominciato a Siena, trasferito a Basilea. Sigismondo Imperatore. Martino V
Papa. Deliberazioni: La convocazione fu legittima;

luogo, da cui qualcosa scaturisce; in linguaggio
giuridico fonte è la sorgente, in cui si ponno at—
tingere le norme del Diritto.
La Chiesa. costituisce un organismo a sè, che
vive in una sfera distinta dalla sfera in cui si
svolge la vita dell’organismo dello Stato; laonde
la Chiesa trova nel suo seno le norme per dare
sviluppo al suo stesso organismo. E queste norme
scaturiscono da sorgenti proprie, diverse dalle
sorgenti, da cui scaturiscono le leggi dello Stato.

il papa Eugenio IV, successore di Martino V, volle
fu quindi un Concilio scismatico; è ritenuto dalla

per quanti sono o sono stati i legislatori, che queste norme di questo organismo sono venuti formando.

Santa Sede come un Conciliabolo.
18° — Ecumenico (10° Occidentale). Concilio

conta la Chiesa; e quattro sono le fonti del Di-

generale di Firenze (a. 1439). Cominciato in Ferrara e per la peste trasferito in Firenze. Sigismondo

primo legislatore della Chiesa da lui istituita;

trasferirlo in Firenze; alcuni padri si opposero;

Imperatore. Eugenio IV Papa. Componenti 150 vescovi latini e molti greci. V’intervennero Giovanni
Paleologo, imperatore dei greci, e Giuseppe, patriarca di Costantinopoli. Presidenza: il ponteﬁce
Eugenio IV. Deliberazioni: 1° E notevole questo
Concilio per avere posto ﬁne alle dispute sulla
derivazione dello Spirito Santo dal Padre e dal
Figlio, sul Purgatorio, sulla beatitudine delle anime

Laonde tante sono le fonti del Diritto Canonico

Quattro legislatori, in questo senso parlando,
ritto Canonico: a) Gesù Cristo, come Fondatore e
b) Gli Apostoli per potestà ricevuta da Cristo;
c) I Sommi Ponteﬁci; d) I vescovi congregati nei
Concili.

Ciò in senso proprio e ristretto.
Ma i Canonisti parlano delle fonti nel Diritto
Canonico in senso più largo; appellano fonti quei
luoghi, in cui si rinviene il Diritto Canonico, per

conseguenza i diritti ed i momenti del Diritto, e
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gli argomenti e le ragioni, che da questi luoghi

quali da fonti scaturiscono.
Così, i precetti insegnati da Cristo e quelli tramandati dagli Apostoli si conservano nella Sacra

Scrittura e nella Tradizione; ed ecco dunque quattro fonti del Diritto Canonico, cioè: la Sacra Scrittura; la Tradizione, a cui si congiunge la Con-

suetudine; le Costituzioni pontiﬁcie; ed i Canoni
conciliari.
Se non che è invalso il sisiema appo i Canonisti
d’ includere nelle loro Opere accanto alle quattro

fonti suddette altre fonti; cioè il Diritto Naturale, gli Scritti dei Santi Padri ed il Diritto secolare, per quegli argomenti, che hanno autorità. nel-

Diritto Canonico.
74. Si è detto essere i Concili di origine divina.
Perchè? Ecco una dimanda che si presenta sin
dalle prime alle investigazioni del Canonista. Rispendiamo.
IConcili non segnano un momento solo nella
Storia della Chiesa; non è che si siano tenuti in
un' epoca recente senza che siano stati in uso nei
tempi primitivi; nè debba credersi che siano stati
praticati nei tempi primordiali della vita della
Chiesa e poscia siano passati in desuetudine.
Ogni epoca della Storia della Chiesa segna i suoi
Concili; e, discorrendo dei più celebri fra tutti,
noi veniamo a tessere la storia dei progressi della
stessa. Potestà ecclesiastica.
Fino ai tempi degli Apostoli rimonta l’uso dei
Concili.
Negli Atti degli Apostoli scritti da San Luca si
legge che essi praticavano riunirsi in Concilio per
decidere nelle materie di più alto rilievo e di comune spettanza.
Per questo i Concili si sono ritenuti come una
istituzione di origine divina; i Padri della Chiesa
hanno affermato che gli Apostoli celebravano i

loro Concili o per precetto di Gesù Cristo o per
ispirazione dello Spirito Santo. E noto il detto di
S. Matteo: Ubi sunt duo rel tres in nomine meo
congregati, ibi sum in medio eorum.
Nella elezione di San Mattia all’apostolato (1),

nella. causa dei Legali (2), nella elezione dei sette
Diaconi si tennero Concili (3).
« Concilio. in Ecclesia sunt Apostolicae origiuis et institutionis; ea enim in expediendis negotiis ecclesiasticis,

praecipue in controversiade legalibus, apostoli ipsi adhibuerunt (actor… xv). Certe conveniebat ecclesiastico regi-

mìni, per Christum institute, in plurimorum conventu res
ecclesiasticas tractari: siquidem apostoli in solidum Ecclesiae regimeu et administrationem acceperuut (Joan… xx,
v. 21). Partitio Ecclesiae in parrocias de unitate episcopatus nihil imminuit, sed tantum in rebus ordinariis et

quotidianus gregis portionem singulis addixil; quae est
Cypriani de unit. Ecclesiae doctrina. Ita ubi alieuius mo-

menti negotia emergebant, Ecclesia, quatenus licuit, concilia. celebravit, praesertim quando certa erat, Christum
ipsum adesse, ubi plures eius nomine cogerentur » (4).

(1) Acta Apostol., cap. 1.
(2) Acta Apostal., cap. [.

(3) Acta Apm-tel., cap. xv. — Selguigìi Sam., De Can-
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La origine dei Concili rimonta all’assemblea degli Apostoli tenuta a Gerusalemme verso l’a. 52 (5).
In testa al decreto del loro Sinodo gli Apostoli
scrissero la seguente espressione: Visum est Spiritui Sancto ct nobis, convinti di essersi riuniti
per ispirazione dello Spirito Santo, da cui erano
assistiti.
Di qui la discussione fra i Teologi, se i Concili
sieno d’istituzione divina e umana.

Fra tante opinioni emesse, ve n'è una, che tutte
le concilia e le comprende; ed e la seguente: 1
Concili sono, per il fatto stesso, di istituzione apostolica, ma gli Apostoli, riunendosi la prima volta
in assemblea, hanno creduto di agire come man—
datari del divino lstitutore della Chiesa.

E tutti i Concili posteriori si sono riuniti sotto
la ispirazione e l‘assistenza dello Spirito Santo,
seconclochèi membri stessi delle Assemblee hanno

trascritto. Cosi, nell’anno 252. S. Cipriano scrisse
al papa Cornelio in nome dei vescovi, che gli erano
d' attorno: Placuit nobis S. Spiritu suggerente ecc.
Il Sinodo di Arles nel 314 dice: Placuit ergo,
praescnte Spiritu Sancto et angelis ejus (6).
L’imperatore Costantino il Grande appella il decreto sinodale di Arles: coeleste judiciu-m; ed aggiunge: Sacerdotum judicium ita debet haberi, ac
si ipse Dominus residens judicet (7).
Il Concilio di Nicea terminava le sue sessioni
con la espressione seguente: Quod trecentis sanctis cpiscopis visum est, non est aliud putandum
quam solius Filii Dei sententia (8).

Il menzionato carattere dei Concili è ritenuto
da S. Attanasio, da S. Agostino, da San Gregorio
Magno, in genere da tutti i Padri della Chiesa
greca e della latina.
E notevole che S. Gregorio Magno paragonava

l'autorità. dei primi quattro Concili ecumenici al—
l'autorità. dei quattro Evangeli (9).
75. Il Concilio è una riunione, una Assemblea di
ecclesiastici e specialmente di vescovi, convocata
dalla legittima Autorità. allo scopo di decidere sugli argomenti riguardanti la Religione ed i costumi
dei fedeli.
E per vero nei Concili si sono sempre deﬁnite
le più ardue questioni in materia di fede; in essi
si sono redatti i canoni in materia disciplinare,
come pure in materia dei costumi degli ecclesia—
stici in ispecie e dei fedeli in genere.
La fede, la disciplina, i costumi: ecco le materie, sulle quali si sono sempre raggirati i lavori
dei Concili, convocati, massime i Concili ecumenici, nei momenti più difﬁcili della storia della
Chiesa.
1 più antichi Sinodi rimontano al secolo secondo;

e si tennero nell'Asia Minore allo scopo di arrestare il progresso del Montanismo; e prima an—
cora di quest'epoca vi erano state Assemblee varie
nella chiesa greca per fare ostacolo agli errori
degli Gnostici; ed erano più antiche e più frequenti
le riunioni nella chiesa greca, sia perchè tra i

(4) Cavallari, Institutiones juris canonici, t. u, pars …,

cap. ix.
(5) Acta Apostol., c. xxv.
(6) Ep. 54.

cilio Hieros, Lipsia 1678; Kleinmayrn 1. Data., Exerci—
tatio de Conciliis, Ahud. Salisb. 1778; Schenz, Hist. en.-eg.

(7) Hardouin, Collectio Conciliorum, t. 1, p. 268.

Ub];iandl. ilber das erste ally. Concil. zu Ierusalem. 1869.

(9) Hardouin, op. cit., t. 1, p. 447.

(8) Hardouin, op. cit., t. i, p. 268.
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greci sorgevano più di frequente errori e credenze
di vario genere sui dogmi primitivi del Cristianesimo. sia perchè i greci erano più inclinati dei
latini a riunirsi in assemblea. Le decisioni a riguardo del domma hanno fornito sempre la causa
prima per la convocazione dei Concili. Se non che,
una volta convocate le Assemblee, si è avvertito
egualmente sempre il bisogno di decidere sopra
argomenti riguardanti i costumi e la disciplina.
( Quae in Sinodis ecclesiasticis tractari consueverunt,

ad tria ferme capita reducuntur, fidem riempe, discipliuam,
et iudicia sive criminalia, sive civilia. Ante omnia, quae
ﬁdei erant, ex antiquis regulis tractabantur; inde ordine

suo sequebantur disciplinae ordinatio, et judicia canonica.
Mediis vero seculis ubi potestas ecclesiastica positos a
partibus ﬁne egressa est, concilia Occidente etiam res civiles ventilare et decernere coeperunt. Res ﬁdei in conciliis
generalibus deﬁnìtae omnino ccrtae sunt; ac decreta circa
disciplinam non semper meliora proponunt. Sed morihus
iamdiu receptis synodi provinciales et episcopales de rebus
ﬁdei ferme nihil tractant, et judicia extra synodos agi—
tantur » (l).

76. La Chiesa è il luogo più conveniente, in cui
si riuniscono i Concili. Nella storia. si trovano
esempi di Concili, che non si sono tenuti nella
Chiesa. Per esempio, il Concilio detto Quinisesto;
fu cosi chiamato perchè fu un’aggiunzione al quinto
e sesto Concilio generale. Ma, siccome venne convocato nella parte superiore del palazzo imperiale
in Costantinopoli, detto Trullo, è rimasto nella
storia. sotto l’appellativo di Concilio Trullano.
« Ordinarius autem habendis conciliis ecclesiasticis locus ecclesia est, quod ex antiquis monumentis constat
(Mendoza, Not. in conc. Illiberti, cap. ix). Nomen vero

ecclesiae latiore sensu in hac caussa accipitur, et etiam
exedras, idest ecclesiae adiacentia aediﬁcia, complectntur.
Et profecto in basilicae secretario concilia Carthaginiensia
tcrtium, quartum, quintum et sextum habita sunt; et hinc
ipsae conciliorum sessiones secretaria dictae sunt (V. Car.

Dui'resne, Comm. in Paulum. Silentiarum). item in haptìsterio Sophiano celebrata esse concilia, synodus Calce—
donensis act. I. testatur. Sed etiam extra ecclesiam Synodos
licet habere, ut constat ex synodis setta. et quinti-senta,
quae Constantinopoli in regiarum aedium laqueata cubi—
culo, quod trullus vocabatur, celebratae sunt (Cabass. in
notitia ecclesiast. sec. I). » (2).

qui è derivata la distinzione dei Concili in universali o ecumenici, ed in particolari o topici.
« Concilia vel sunt gener-alia vel particularia. Generalia,
quae Graecis oinoup.évomrxt el')chot dicuntur, ex totius chri—
stiani orbis episcopis celebrantur,quibusque summus pontifex ordinario jure, aut per legatos suos praeest. Particularia, quae Graecis clivoòot 'còrcmat, sinodi locales dicuntur,
triplici generis sunt, dioecesana, provincialia et episcopalia.
Dioecesana sic dieta a. dioecesi, quae apud veteres saepe
plurimum provinciarum ambitum comprehendit, ab episcopis et metropolitanis unius dioecesis habentur.Aecedunt
vero ad dioecesanos Synodos Concilia regionalia, sive nationalia, quae, deleto imperio Romano et mutata Reipublicae forma, in regnis Occidentis celebrari coepta sunt,
cujus generis sunt multa Gallicana et I-lispaniensia. Provincialia episcopi unius provinciae praeside metropolitano
et episcopalia unius ecclesiae clerici praeside episcopo
componunt » (3).

Ciaseuna delle citate due categorie di Concili,
ecumenici e particolari, oﬁ’re una larga materia

di studi speciali. Scendendo da questo concetto di
ordine cosi generale ad una ripartizione dettagliata, secondo la ﬁsionomia dei vari Concili ed

il loro valore, si è ammessa la ripartizione dei
medesimi in quattro categorie; e, specializzando
ancora, si sono fatte ﬁno ad otto categorie:
1° Concili ecumenici; 2° Concili generali; 3° Con-

cili patriarcali, primaziali o nazionali; 4° Concili
provinciali; 5° Concili di parecchie provincie riunite; 6° Concili diocesani; 7° aùvobot Èvòv;poùoat di

Costantinopoli; 8° Concili misti.
Il Concilio ecumenico è convocato dal Ponteﬁce;
gli altri Concili dai Capi delle varie chiese secondo
l'ordine gerarchico. Cosi, il Sinodo diocesano è
convocato dal Capo ecclesiastico della diocesi,cioè
dal vescovo; il Sinodo provinciale dal Capo ecclesiastico della provincia, cioè dal metropolitano;
il Concilio nazionale dal Capo ecclesiastico della
nazione, cioè dal patriarca, ove ci e un patriarcato; dal primate, se lo Stato non comprende che
una chiesa primaziale; ed il patriarca od il primate può fare questa convocazione tanto di sua

iniziativa, che per desiderio espresso dal Sovrano
del paese.
Il Sinodo di più provincie riunite è convocato
dal primo dei metropolitani.

I eùvoòot èvòv;poﬁuxt erano convocati sempre dal
77. Alle volte e stato il Capo supremo riconosciuto della Cristianità, che ha avvertito il bisogno
di raccogliere a Concilio tutti ivescovi; e quindi
si sono prese deliberazioni nell’interesse generale
della Cristianità. Altre volte le diverse chiese in
una singola regione hanno avvertita la necessità.

di prendere deliberazioni nell’interesse loro nella
cerchia della singola contrada senza entrare in
materia d'interesse di tutta la Cristianità; quindi
i pastori di questo singole chiese si sono riuniti

sotto la presidenza del primo tra essi. Altre volte
inﬁne le chiese poste sotto la giurisdizione di un
vescovo si sono trovate in tali condizioni, che il
vescovo ha creduto utile chiamare a sè d' attorno i
sacerdoti dipendenti dalla sua giurisdizione. Queste
diverse combinazioni si sono presentate nella storia
della Chiesa circa la convocazione dei Concili; di
(I) Cavallari, Instit.juris canonici, t. u, p. …. cap. ix.
(2) Cavallari, op. cit., t. il, p. …, cap. IX.

patriarca di Costantinopoli.
Caro II. — I Concili ecumenici.
78. I Concili ecumenici sono quelli, in cui la
Chiesa tutta e rappresentata ed in cui si debbono
trattare questioni d’interesse generale, cioè di
tutta la Cristianità gerarchicamente dipendente
dalla chiesa di Roma.
Sono detti universali, perchè, quando essi ven—
gono convocati, sono tenuti ad assistervi, salvi i
casi d’ impedimento legittimo, i vescovi ed altri
aventi diritto di tutte le provincie ecclesiastiche
del mondo cristiano (oinouuév‘q), sotto la presidenza
del Ponteﬁce 0 dei suoi legati; i suoi Decreti sono
in seguito accettati dalla Chiesa intera ed hanno
forza di legge per tutti i fedeli.
(3) Cavallari, Institutiones juris canonici, t. II, f. 111,

cap. n'
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Può veriﬁcarsi che un Concilio ecumenico sia
convocato come tale e si riunisca senza che le
sue decisioni acquistino il carattere e l’autorità

di decisioni di un Concilio ecumenico; sia perché
esso sia interrotto nel suo cammino, o manchi al
suo compito, e si lasci dominare dalle fazioni; esso
in tali casi non viene approvato dal Papa, nè dalla
Chiesa. Cosi avvenne del Concilio dell’anno 449,

riconosciuto sotto il titolo di brigantaggio di Efeso.
Erano stati convocati i vescovi di tutte le pro—
vincie; vi erano presenti i legati del Papa; ma
esso mancò alla sua missione perchè si ridusse ad

una assemblea di fazioni opposte e violente. Ecco
perchè occorre considerare il Concilio in tutte le
sue fasi.
Tre momenti sono a notarsi: la convocazione,
la celebrazione, l’esito.
In ciascuno di questi tre momenti vi sono prescrizioni tali, che, solamente quando queste si
riscontrano, il Concilio si ritiene ecumenico.
79. Fra i vari motivi se ne contano sei, come

quelli, che d’ordinario danno occasione a convocare i Concili, massime trattandosi di Concili ecumenici. Sono i seguenti:

l° Quando è sorta una eresia pericolosa o è
scoppiato uno scisma;
2° Quando due Papi si dicono legittimi, senza
che sia possibile discernere quale dei due sia tale
davvero;
3° .Quando si vuol decidere ovvero organizzare
una grande ed universale intrapresa contro i nemici del nome cristiano;
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è sempre di pertinenza del Papa; ed è stata sempre

di sua pertinenza, perchè e una prerogativa venuta
al vescovo di Roma da quando egli successe a.
S. Pietro.
Ma nel fatto questa prerogativa si è potuta eser—
citare dagl' Imperatori temporaneamente, quando

il vescovo di Roma lottava per fare riconoscere
questo suo diritto; ma, anche a quell’epoca, il
diritto esisteva nel vescovo di Roma di convocare
il Concilio. Ecco perchè i canonisti, parlando della
convocazione di diritto, che è propriamente di
pertinenza del Papa, hanno detto che tale prerogativa puossi appellare « diritto d’intimazione, o
(l’indizione del Concilio »; è un diritto proprio
del Ponteﬁce, sia che egli eﬁ'ettivamente lo eserciti, sia che non lo eserciti; la sola convocazione
di fatto, la sola materialità della cosa entrava

nelle attribuzioni dell’ Imperatore.
Ed anche nell’epoca, in cui gl’lmperatori esercitavano questa prerogativa, essi molte volte ve-

nivano pregati dal Ponteﬁce, non perchè questi
non ritenesse essere suo quel diritto, ma lo faceva
perchè le cose procedessero meglio, sia cioè per
ottenere una città. meglio adatta. ai lavori del
Concilio, sia perchè i vescovi venissero forniti dei
mezzi di viaggio, come pubbliche vetture, guide ecc.,
sia per la considerazione che qualche Imperatore

non era ortodosso e lo si pregava perchè non si
opponesse alla celebrazione del Concilio. In questi
casi il vescovo di Roma teneva sempre il diritto,
ma pregava esplicitamente l’Imperatore, perchè lo
esercitasse,atteso certe speciali condizioni storiche.

4° Quando il Papa è sospetto di eresia o di

« Porro haec ntriusque potestatis ecclesiasticae et civilis

qualche colpa gravissima;
5° Quando icardinali non hanno potuto o non
hanno voluto eleggere il Papa;

consensio Synodorum celebrationi mirum in modum fa-

6° Quando si tratta della riforma della Chiesa
nel suo capo e nei suoi membri.
1 Concili, che non hanno carattere ecumenico,

penne essere convocati per vari altri motivi, tutti

vebat, tum quia paupertati Episcoporum sic quodammodo
consulebatur, iis enim tractoriae ita dictae epistolae dabantur, ut eis vehicula et armena publicis impensis suppediretur, tum etiam quia indictae Synodi Imperatorum
tutela munitae placatius celebrantur; earumque decreta.
expeditiorem habebant exitum. Itaque auctoritas convo—

però allo scopo di assicurare il maggior bene

candae generalis Synodi ad Pontiﬁcem pertinebat, exterius

possibile della Chiesa., secondo la sfera d’ azione
di ciascun Concilio.

autem praesidium ad Imperatorem; illa ad Pontiﬁcem
spectat ratione Primatus jurisdictionis in universam Ec—
clesiam: hoc vero ad lrnperatorem, ratione oﬁicii, quod
ipsi incumbit Ecclesiae defendendae » (i).

Il Concilio ecumenico è convocato de jure dal
Capo della Chiesa, cioè dal Ponteﬁce. Ecco quindi
la prima condizione perchè un Concilio possa rap—
presentare la Chiesa universale. Un Concilio non
riunito a questa condizione non rappresenta la
universalità della Chiesa.
Cosi ragiona S. Tommaso: Sancti Patres in Con—
ciliis congregati nihil statuere possunt, nisi auctoritate Romani Pontiﬁcis interveniente, sine quo
etiam nec Concilium convocari potest.
I legati del Papa nel Concilio di Calcedonia accusarono Dioscoro: quod Synodum ausus sit facere
sine auctoritate Sedis Apostolicae, quod numquam
licuit, numquam factum est.
Ciò si rileva dagli Atti del Concilio di Calcedonia.
Actio prima.
Nei tempi primitivi, quando la gerarchia della
Chiesa non erasi ancora organizzata, erano gl’lm—
peratori, che rappresentavano ufﬁcialmente la potestà suprema della Chiesa. Ed ecco che i canonisti
hanno distinta la convocazione di diritto dalla
.convocazione di fatto. La convocazione di diritto

E, quando la iniziativa procedeva direttamente
dall'Imperatore, e non eravi stata formale istanza
da parte del Ponteﬁce, si riteneva che esso vi
avesse portato tacitamente il suo consenso, perchè
si procedesse alla convocazione.
E naturalmente la Chiesa ha ritenuto legittimi
i Concili convocati dagl’ Imperatori, in quanto che
i Sommi Ponteﬁci ne avevano approvato lo deliberazioni.
Ecco come deve intendersi la distinzione fra
convocazione immediata e convocazione mediata.
Il diritto è stato sempre del Papa; ma esso o lo

ha esercitato immediatamente, o mediatamente per
mezzo dell' Imperatore, prestandovi il suo consenso
espresso 0 tacito, o prendendo la iniziativa con
le esplicite istanze all’Imperatore o assentendo
alla convocazione imperiale e inviando i suoi legati.
Così, per esempio, il primo Concilio ecumenico
fu convocato,egli è vero, dall’imperatore Costan-

(1) Soglia, Institutiones juris pubblici ecclesiastici, cap. n, 5 xxxtv.
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tino; ma eravi l’autorevole assenso del vescovo
di Roma; fu quella una convocazione mediana per
parte del Papa.
Ciò si deduce dain Atti del sesto Concilio ge—
nerale, Actio xvux, quando si leggono le seguenti
parole: Arias divisor, et Partitor Zinitalis insur—
gebat; et continuo Costantinus semper Augustus,
et Silvester laudabilis magnam atque insignem in
Nicaca Synodum congregabant.
ll Rufﬁno scrive: Tum ille Constantinus ew Sacerdotum sente-ntia apud Urbem Nicaemn Episcopale Concilian conoocat (1).
Giulio I diceva: Canon Ecclesiasticus velati, ne
decreta absque sententimn Ranzani Pontiﬁci Ecclesiis sanciantur (2).
E Cassiodoro, a proposito delle precedenti espressioni, scriveva: Non deb—ere absque sententia Ro—

mani Pontiﬁcis Concilio celebrari (3).
San Teodoro Studita, scrivendo a San Leone lll
(epist. 33, lib. I) diceva: Orthodowam Synoclum
absque cognitione Vostra agere non petuerunt.
Giova fare un’altra osservazione. Le decisioni

dei Concili orientali prendevano carattere ecumenico, divenivano cioè di pertinenza della Chiesa
universale ed esecutorie per la Cristianità tutta,
quando il vescovo di Roma le aveva approvate,
ratiﬁcando il voto emesso in seno al Concilio dai
suoi legati.
Si penne sempre veriﬁcare casi eccezionali, in
cui i cardinali ed i vescovi radunano essi il Concilio ecumenico.

Cio succede nei periodi di scisma, quando si
dubita sopra la persona, che rappresenti la potestà
pontiﬁcia.

In tale periodo eccezionale sono i Pastori delle
varie chiese, che si riuniscono per ristabilire la
pace nella Cristianità; determinando la persona,
che legittimamente la rappresenti.
Può avvenire che, in tali ricorrenze, i vescovi,
congregati in Concilio, si occupino anche di cose
riguardanti la fede, i costumi, la disciplina ed
emettano il loro giudizio e formolìno loro proposte. Ebbene, è ritenuto nelle tradizioni della
Chiesa che tali decisioni diventano esecutorie,
quando hanno ottenuto la conferma del futuro
Ponteﬁce. E per vero le deliberazioni prese nel
Concilio di Costanza furono riconosciute legal—
mente nella Chiesa appena ebbero la conferma e
la sanzione suprema di Martino V, Ponteﬁce eletto.

I Concili dunque decidono circa il don1ma,i co—
stumi e la disciplina. È a notare però che i De—
creti emanati in materia di fede e costumi sono
invariabili, giacché la fede è una ed immutabile,
ed i costumi sono irreformabili. I Decreti emanati
in materia di disciplina variano secondo gli obbietti della disciplina medesima, vari secondo la
natura dei tempi; e per vero la Chiesa ha mitigato
il rigore dei canoni penitenziali.
Il Ponteﬁce, come costituito da Cristo quale Princeps et Caput tetius Ecciesiae, quale Capo della
gerarchia ecclesiastica, chiama nel Concilio tutti
i vescovi, senza distinzione di regione, quindi
occidentali ed orientali, senza distinzione di na—
zionalità., quindi italiani, francesi, spagnuoli ecc.
(l) Rufﬁno, His-t., lib. !, cap. 2.
(2) Socrate, lib. 2, cap. 13.

(3) Cassiodoro, Storia.

E tutti i vescovi hanno diritto d’ intervenire nel
Concilio,solo perchè sono vescovi.Nel Concilio deb—
bonsi trattare questioni interessanti tutta la Chiesa;
perciò nessun vescovo deve rimanere estraneo. Se
non che nel fatto non si veriﬁca mai che tutti i
vescovi vi assistano; nessun Concilio si è tenuto

sino ai nostri giorni, in cui possa dirsi che siano
intervenuti tutti i vescovi. Se questa condizione
si richiedesse, nessun Concilio sarebbe possibile.
La soverchia distanza di luogo, la grave età di
un vescovo o altre ragioni di salute, le condizioni
speciali,in cuitrovasi una diocesi in modo che il
vescovo rispettivo credit necessaria la sua permanenza sopraluogo in momenti difﬁcili, tanti motivi,
che sarebbe inutile e non possibile di precisare
a priori, penne giustiﬁcare che alcuni vescovi non
v’intervengano effettivamente. Ma ciò non importa;
non inﬁrma il loro diritto ad intervenirvi ; e la Bella

di convocazione del Concilio dev’ essere sempre a
tutti i vescovi comunicata: Itaque suﬁcit aliquot
cac diversis Ecclesiae provinciis Episcopos convenire,
ita quidem ut eorum conventus, inspectis locorum,
persona.rum et temparum adjunctis, Concilium generale dici possit (4).

Il Ponteﬁce o v’interviene personalmente, o si
fa rappresentare dai suoi legati, muniti di mandato speciale.
Questi sono i principi imperanti a riguardo della
convocazione del Concilio ecumenico.
« In nullo casu sine Pontiﬁcis auctoritate poese convocari verum et perfectum Concilium, de quo hic nos
disputamus, quod videlicet auctoritatem habet deﬁniendi
in quaestiones ﬁdei. Praecipua enim auctoritas est in Capite, sine in Petro cui imperatum est, ut conﬁrmet fratres
tuos, et idee etiam pro eo Dominus oravit, ne deﬁceret
ﬁdes eius (Luc. 22). Poterit tamen in illis duobus casibus

(nempe quando Papa. non debeat illud indicere, eo quod
sit haereticus vel schipuceticus, et quando non posset
illud indicare, eo quod esset captivos apud inﬁdeles, vel
mortius vel insanus effectus, aut renuntiasset) congregnri

Concilium imperfectum, quod suiﬁciet ad providendum
Ecclesiae de capite. Ecclesia enim sine dubia habet auctoritatern providendi sibi de Capite, quamvis non possit sine

Capite statuere de multis, de quibus potest cum Capite,
ut recto docet Cajetanus in opusculo de potestate Papae,
cap. 15 et 16; et multo ante Presbyteri Romance Ecclesiae
in epistole. ad Cyprianum, quae est septirna lib. 2 in ope-

ribus Cypriani. Porro Concilium istud imperfectum ﬁeri
poterit, si vel indicatur a Collegio Cardinalium, vel ipsi
per se Episcopi in locum unum convenient » (5).
80. La celebrazione segna il secondo momento
del Concilio.
Dopo la convocazione segue naturalmente la celebrazione. Su questo argomento bisogna studiare
quanto si attiene all’ uﬂicio di presidenza, al diritto
di voto ed al modo da osservarsi perchè il Con—
cilio completi i suoi lavori.
In ogni assemblea, il Capo gerarchicamente costituito fra i congregati è il presidente. Questo

principio vale altresi pei Concili. Laonde l’ufﬁcio
di presidenza nel Concilio ecumenico è occupato
dal Sommo Ponteﬁce, appunto per il primato che
esso tiene su tutti i vescovi. A lui spetta proporre
(4) Soglia, Institutionesjurispublici ecclesiastici, cap.“,

& xx1v.
(5) Bellarmino, lib. 1, de Conc., cap. 14.
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ciò, che nel Concilio deve esaminarsi, a lui spetta

quo parochiis nucti sunt. Omna sacris vestibus et cuique
gradui propriis induti consessum exornant. In medio consessum sacer thronus collocari consuevit, in quo due

dare pel primo il giudizio sopra una data que—

stione. Di ciò la Chiesa ha. avuto esempio e norma
dal Concilio Gerosolimitano degli Apostoli (act. 15).
Se non che il posto d'onore, che spetta al Pon—
teﬁce nel Concilio, si da pure al suo legato o al

capo della legazione da lui inviato.
1] giudizio emesso dai legati del Papa nel Con—
cilio, purchè nei limiti del mandato ricevuto, è
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codices impositi, evangeliorum unus, alter canonum, nt
adeos vcluti ad Lydics lapides inde dogmatn. ﬁdei, hinc
morum et disciplinae regulae explorari passant. Reliquiae
quoque et imagines sanctorum ad synodos delatae, ut.
consessus sacratior videretur. Sic dispositio consessu funduntl.ll' preces, et tum actiones conciliares incipiunt » (1).

infallibile come se fosse il giudizio stesso della

persona del Ponteﬁce. Veriﬁcare poi se i legati si
siano mantenuti nei limiti del loro mandato. questo
spetta allo stesso Ponteﬁce. Il papa Silvestro, nel
Concilio di Nicea, si fece rappresentare dal vescovo
Osio e dei sacerdoti Vito e Vincenzo; e, nei limiti
del loro mandato, questi deﬁnirono la consustanzialità della persona del Figlio con quella del Padre.
I Concili orientali si dicevano ecumenici, quando

e purchè intervenissero i legati del vescovo di
Roma.
In secondo luogo, bisogna studiare la posizione
delle persone, che intervengono nel Concilio.

È a notare quindi che, secondo il tenore della
citata Scrittura, i vescovi nel Concilio non ﬁgurano
come semplici consiglieri del Papa; per contrario
essi vi entrano come veri giudici su quanto devesi
trattare; ciascun vescovo ha ricevuto direttamente
da Gesù Cristo il potere di legare e sciogliere;
questo potere non può restare sospeso mentre i
vescovi sono riuniti nel Concilio; essi dunque seggono de jure divino nel Concilio e, come giudici

che danno il loro deﬁnitivo giudizio sulle materie,

quella, che in sè rappresenta la suprema potestà.
della Chiesa nell'ordine gerarchico.

di cui il Concilio si occupa, perchè essi solamente
hanno la giurisdizione per diritto divino; soltanto
ai vescovi furono rivolte le celebri parole: Attenclite
vobis et universo grcgi, in que vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei. E bene

Primitivamente i Concili furono convocati dal-

è stato questo diritto compendiato nelle parole del

l’Imperatore, allorquando l’Imperatore era l’unica
autorità riconosciuta nel mondo cristiano tra tutti
i vescovi. Ma, dall’epoca in cui la rappresentanza
ufﬁciale della Cristianità trovossi nel Papa, questi

Bellarmino: Consessum Episcoporum in Conciliis
legitimis esse verum judicum consessum (2).
Ma i vescovi restano sempre, anche nel Concilio,
subordinati al Ponteﬁce.
In terzo luogo, bisogna discorrere del modo, con
cui occorre procedere, perchè il Concilio espleti
il suo compito.
Regola fondamentale di ogni Assemblea è la li-

La personalità, che primeggia nel Concilio, è

soltanto prese a convocare i Concili. Ed ai rap——
presentanti del Ponteﬁce spetta nel Concilio il
primo posto, cioè ai suoi legati, anche se sono

semplici sacerdoti o diaconi.
La tradizione della Chiesa riferisce che nel Concilio di Gerusalemme Pietro parlò pel primo, gli

altri apostoli emisero il loro giudizio.
Secondo leggesi nella Scrittura, S. Giacomo sogginnge: propter quod ego judico.
In omaggio a questa tradizione nei Concili si è
tenuta una medesima eostumanza; e la sottoscri—

zione dei vescovi e redatta nella medesima formola: Ego N.statuens, Ego N. deﬁniens subscripsi,
Ogni persona nel Concilio occupa il suo posto
secondo il grado, che tiene nella scala della ge—
rarchia ecclesiastica.
« Solemni forma rituque concilio haberi consueverunt,ut
ordine omnia ﬁerent, et dignitas consessus servaretur.
Consessus in comune formam instituitur, conc. Tolet. IV,

can. 4, et in ee ex antiquis regulis episcopi primo ordine
sedent, servata. ecclesiarum et ordinationis suae prerogativa; nobiliorern vero locum occupat, qui synodo praeest.

Sed in praesenti disciplina ante episcopos sedent cardi—
nales, etsi non episcopi; ut enim praesentes mores habent,

cardinales supra patriarchas reputantur. Post episcopos
abbates consacrati sedent, et inde superiores generales
ordinum religiosorum. Presbyteri in conciliis, sive gene-

ralibus, sive provincialibus a. tergo episcoporum sedent;
diaconi et reliqui clerici adstant; at presbyteri in synodis
unius episcopatus une consessu cum episcopo sedent se-

bertà della discussione e per conseguenza la libertà
del voto. Anche pel Concilio vige la medesima
norma. Il giudizio dei singoli vescovi dev’essere
libero; se cade il sospetto che tale libertà non sia
stata rispettata, la suprema potestà ecclesiastica
ha il diritto di dichiarare la nullità delle deliberazioni; la violenza, il timore sono cause, che impediscono la libera esplicazione del giudizio nei
membri del Concilio. E per questo il Concilio Efe—
sino II, in cui fu estorta la sentenza da Dioscoro
con artiﬁzio, minaccia e terrore, venne appellato
Synodus praedatoria, latrocinalis et latrocinium.
Il'Ponteﬁce dichiarò nulli gli atti di quel Concilio.
Del Concilio di Rimini si disse che il voto fosse
rimasto avvolto nella frode. Laonde Geronimo fa
dire ai Padri ariminensi contro iLuciferiani: Putnvimus sensum congregare cum verbis nec in Ecclesia
Dei, ubi simpliciter, ubi pura- confessio est aliud
in corde clausum esse, aliud in Zabiis proferri ti—
muimus. Deccpit nos bona de mali aestimatio.
Inoltre sulle questioni. che si presentano nel
Concilio, occorre che i membri di esso portino
maturo esame; cosi nel Concilio degli Apostoli
venne fatta una sufﬁciente investigazione. Se le
decisioni del Concilio sono e debbono essere di
gran valore, occorre che le medesime vengano

prese con tutta serietà e ponderazione.

cundum suae dignitatis ordinem. Dignitas ex regulis vetoris

E bene ha scritto Melchiorre Cunus sul proposito:

disciplinae ab antiquitale ordinationis censebatur; et novis

moribus, qui jurisditionem aut dignitatem obtinent, coe-

« Deus suaviter omnia disponit, simulque prospicit et
ﬁnem et media ad ﬁnem necessario. Quod si semel hae-

teris praeferuntur: inde sedent parochi secundum tempus,

retinis hanc licentiam permittirnus, ut in quaestionem
(2) Bellarmino, De Conciliis ecclesiae, lib. ], cap. 18.

(I) Càvallari, Institutionesjuris canonicis, t. u, pars …,
cap. lx.
Dionsro ITALlANO. Vol. VIII.
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vocent, num Ecclesiae judiees eam diligentiam et curam
adhibuerint, qua Opus erat, ut quaestio via et ratione
ﬁniretur, acquis adeo ceccus est qui non videat, omnia
mex Pontiﬁeum Conciliorumque judicio labefactari? »
(Lib. v, de loc. theol., cap. 5, quaest. 3).

erant notarii, qui per notas et compendio vcrborum acta
conciliorum celeriter scribebant. Presbyteri veterì stante

disciplina etiam tamquam judices in multis conciliis suffragium dedisse videntur, quod constat ex nonnullis subscriptionibus, quas eos judices fuisse aperte probant. (V.
Habert., Not. in Lib. ponti/'. Graecor., p. 175). Et quae

Nel seno dell’Assemblea l’ ordine delle Sedi si fa
discendere dall’antichità della chiesa, governata
da ciascun vescovo, ed indi dall’antichità dell’ordinazione.
La chiesa di Roma rappresenta la prima sede.
Nei Concili intervengono egualmente con voto
deliberativo, alla pari dei vescovi, i cardinali non
vescovi per riguardo alla loro posizione eminente.
Gli abati ed i superiori generali degli Ordini religiosi, siccome rappresentano tutti i loro subordinati già esenti dalla giurisdizione dei vescovi e
ne attestano la tradizione, intervengono anch'essi
nei Concili e con vero diritto di voto deliberativo.
Tutte le summentovate persone, che, sebbene
non siano vescovi, ma hanno come questi ultimi

ratio impediebat, presbyteros in conciliis judices sedere,
quando in conventu de lebalibus una cuni apostolis indi—
carunt? Quidquid vero huius rei sit, presbyteri in nova
disciplina in conciliis iudices non sedent, soloque doctrinae
suffragio donantur, tantumque in concilio Basileensi ad
iudiciale et plenum suﬂ'ragium ad missi.sunt » (3).
Ma i Decreti dei Concili debbonsi eseguire nella
società civile, secondo la tradizione della Chiesa.
Ed ecco perché nei Concili intervengono anche
gl’lmperatori ed i Principi, o personalmento o fa—
cendosi rappresentare da speciali commissari; ma
non hanno diritto al voto, bensì alla sola assistenza
« ut ausus nefarios comprimendo, eos, quae sunt
bene statuto, defendas, et verum pacem iis quae

il diritto di votare, esercitano questo diritto perchè

sunt turbata, restituas » (S. Leone).

sono considerate rivestite di una giurisdizione
quasi episcopale.

Teodosio il giovane diceva: « Nefas est enim, qui
SS. Episcoporum catalogo adscriptus non est, illum
ccclcsiasticis et consultationibus sese immiscere »
(Epistol. ad Ephesinam Synodum).
La preminenza nell’ordine di sottoscrizione dei
Decreti conciliari si deduce dall'ordine delle varie
Sedi; nel fatto della sottoscrizione si rivelano sempre i vari gradi della gerarchia ecclesiastica occupati dalle persone, che partecipano ai lavori dei
Concili.
« Concilio dc vcteri more, etiam posteriore aetate retento. per acclamationes ﬁnem babere solent, easque patrum
subscriptiones sequuntur. Subscriptiones eo ordine institutae, quo petres in synodis sederant; ante omnes vero
subscripserunt pontiﬁcis legati, licet presbyteri et diaconi

« I’rimigenii iudices, unde concilio, sive generalia, sive

diocesana., sive provincialin. coalescunt, episcopi sunt,
quibus regimen Ecclesiae primario demandatum est. Quod
si ipsi convenire ad coneilium impediantur, possunt suas

vices presbyteris aut diaconis committere (Conc. Arelat. Il,
can. 18 ct seq.; conc. Trull., can. vu). Vicarii isti eorum
nomine, a quibus mittebantur, sententiam dicebant; sede-

bant in conciliis Arientis in iisdem locis, quibus sedere
debuissent illi, unde missi erant; contra. in conciliis Oc-

cidentis post. episcopos sedebant. In nova disciplina diaconi
et presbyteri cardinales ex speciali privilegio etiam in
conciliis generalibus voluti veri indices sedent: quo edem
iure abbates consecrati, et superiores generales ordinum
regularium utuntur (l).
» Sed ex mera Ecclesiae concessione et privilegio id
factum est, ut quam facultatem vi characteris non habent,

eadem vi dignitatis obtinerent » (2).
Vi sono altre persone con semplice voto consultivo, che sono chiamate nel Concilio per esaminare
ciò che concerne la fede ed i costumi, farne una
relazione ai Padri e disputare contro gli eretici.
Nella suddetta categoria di persone vanno annoverati i teologi, i canonisti, i semplici sacerdoti

essent. Qui suﬁ'ragium habebanl, tamquam judices subscri-

bebant; qui vero suffragio destituti conciliis adorant, subseriptione sua veris suffragiis accedebant. Missa. item sunt
concilio ad episcopos absentes, ut illis subscribcrent, et
aliquaudo etiam ad monachos sanctitatìs laude insigncs
(Engr.. lib. il, cap. 9 seg.). Ipsi quoque principes conciliis
non semel subscripserunt, non quidem tamquam iudices
in causis ﬁdci, sed tamquam synodalibus decretis adbaerentes, eaque conﬁrmantes » (4).

La Chiesa riconosce altresi nel popoloil diritto

ed anche i diaconi. E memorabile l'intervento di

d’intervenire nel Concilio; ma per ascoltare sol-

Attanasio, diacono, nel Concilio di Nicea, in cui
parlò contro gli Ariani.

tanto le decisioni, che vi si prendono.

« Conciliis quoque sive generalibus, sive particularibus
etiam presbyteri, diaconi et inferiores clerici interesse
consueverunt, eoque se conferebant vel civitati, vel episcopos suos comitaturi. Et presbyteri quidem, et diaconi

scientia et eruditione praecellentes cum baereticis prae—
sentibus disputabant, quo nomine Origenes Arabico, Malchien presbyter Antiocheno, et Athenasius diaconus Nie
eoeno interfuerunt. (Euseb., Hist. Eccles., lib. VI, cap. 37,
lib. vu, cap. 28; Secrat., lib. 1, cap. 8). Adventantes item

episcopos diaconi in coneilium deducebant: et archidiaconus clericorum et ﬁdelium querelas ad synodum defe-

« Praeterea synodis ﬁdeles laici; ipsique principes et
magistratus interesse consueverunt; quamvis labentibus
annie non omnibus promiscue ﬁdelibus concessum synodis
particularibus interesse, idque portasse ad turbas evitandas;
invaluit enim mos synodos habere clausis ecclesiae iannis,
et ad conventum tantum admitti laicos, qui electione concili interesse meruissent. (Conc. Talent, iv, can. 4). Aderant

vero principes aliìsque ﬁdeles in ﬁdel tractatibus "et decisionibus; at ubi canonica contra elericos iudieia tracinbantur, disccdebant; qui mos praesertim in Oriente obtinuit.
(Thomacs, diss. xxi,in conc. Chalced., n° 36 segg.). Sed prae-

rebat. (Conc. Tolet. IV, can. 4). Ex reliquis clericis multi

sentes in synodis principes aliique christiani non diccbant
sententiam , sed potius discebant, itemque principes et

(l) Cavallari, Institutionesjuris canonici, t. u, pars …,
cap. lx.
(2) Soglia, Institutionesjuris publici ecclesiastici, cap. il,
% xxxv.

(3) Cavallari, Institutionesjuris canonici, t. u, pars …,
cap. ix.
(4_) Cavallari, Institutiones juris canonici, t. u, pars lll,
cap. ix.
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magistratus ordincm conservabant, et ab episcopis dictatam
ﬂdem auctoritate sua conﬁrmabant » (1),

Nel Concilio di Trento, essendo molto complessa
la materia da trattarsi,i legati del Papa non ebbero un mandato esplicito; ma, pure rappresen-

tando nel Concilio la persona del Ponteﬁce, ad ogni
questione dirigevansi a lui per avere istruzioni
dettagliate.

267

Ed il ponteﬁce Silvestro rescrivendo al medesimo Concilio diceva: Conﬁrmo ﬁgoque ad doch-inam oestram reclamantcs de unitate Trinitatis.
I Padri del Concilio di Calcedonia, mandandone
gli Atti al papa S. Leone Magno, si esprimevano
nei termini seguenti: Mittimus ad eorum, quae &
nobis gesta sunt, ﬁrmitatem.
E l‘ Imperatore Marciano richiedeva lettere dallo

stesso Ponteﬁce Leone: per quas omnibus Ecclesiis

Rilevante fu nel Concilio di Trento l'opera spiegatavi da San Carlo Borromeo, giovane ventenne,

nipote del papa Pio IV e principale ministro del
Papa stesso. Pio IV aveva dato a Carlo Borromeo
l’ ufficio di sopravvegliare all'andamento dei lavori

del Concilio. E Carlo si mise in corrispondenza
giornaliera coi legati pontiﬁci, che trovavansi a
Trento; e cosi egli aveva. una informazione precisa.
delle questioni, che sorgevano nell‘Assemblea, delle
opinioni pro e contra emesse sopra. ciascun argo—
mento; sopra ogni cosa egli consultavasi con una
congregazione di diciotto teologi e letterati e col
Ponteﬁce in persona; e cosi rispondendo ai legati

dava le risposte di comunicazione della Sede pontiﬁcia (2).
I vescovi, assenti legittimamente, ponno inviare
al Concilio i loro rappresentanti. Pio IV stabili che
a questi rappresentanti competesse la facoltà di
emettere soltanto un voto consultivo.
81. Havvi un terzo momento da considerare nel
Concilio; e concerne il modo con cui esso termina.
Esso deve terminare in modo legittimo; ecco la

espressione: legittimo esito. Il Ponteﬁce deve approvare l’opera del Concilio, perchè questo si possa
dire ecumenico; ecco la conferma (3).
Sono rilevanti le parole di Leone X nel Concilio
Lateranense:
« Consueverunt antiquorum Conciliorum Palres pro
eorum, quod in suis Conciliis gesta fuerunt, corroboratione, a. Romano Pontiﬂce subscriptionem et adprobationem
humiliter petere et obtinere, prout in Nlcaena, et Ephesina,
et Calcedonensi, et VI Constantinopolitano, et VII eadem

Nicaeno manifeste colligitur, quod etiam Constantienses
Pati-es fecisse constat ».

et p0pulis manifestum ﬁat, in sancto Synodo peracta a Tua Bcatitucline rata haber-i.
La Chiesa è stata sempre ferma su questo punto,
fondandosi sulle parole di S. Ambrogio: Ubi Petrus.

ibi Ecclesia (Enarratione in psaim. 40, n° 30).
La Chiesa universale non esiste ove manca il
suo Capo visibile; questo è il concetto, a cui s'inspira la norma stabilita pei Concili ecumenici, della
necessità assoluta cioè della ratiﬁca e dell’approvazione del Ponteﬁce:
« Constans est catholicorum persuasio, posse errori succumbere Concilia quantumvis numerosa, nisi approhatione
Supremi totius Ecclesiae Capitis, ac Petri successoris muniantur, cui Christus ipse promisit: Super hanc Petr-am
aediﬁcabo ecclesiam meam ct portae inferi non praeco-

lebunt adversus eam, Matt. 16; et Luc. 22: Ego rogavi
pra tc, ut non deﬁciat ﬁdes tua. Nec suﬁìcienter adest
totum Ecclesiae corpus, si reliquis membris caput ipsum
non concnrrat, vel suﬁ‘ragetur. ldcirco Damasus Pontifex

in romano praesidens Concilio Ariminensem Synodum
multo Nicaena numerosiorem damnavit, qua perﬁdia ariana.
conﬁrmahatur. De qua haec ipsemet ad lllyrici Episcopos
scribit « neque enim praejudicium aliquod ﬁeri potnit per
numerum Arimini congregatum; quando neque romanus
Episcopus, cujus ante omnia decehut eos exspectare decretum... lalibus praebuit. consensum ». Eodem spectat

altera ista ejusdem Damasi ad Stephanum, et Concilium
Africanum scribentis epistola; nostis, synodum sine ejus
(loquitur de romana cathedra) auctoritate ﬁeri, non esse

catholicum: neque ulla unquam concilia rata leguntur,
quae non sint fulta apostolica auctoritate. Atque ante
Damasi tempora Iulius Pontifex in sua ad orientales Episcopos epistola, quam integram refert Athenasius (Apol. 2
et ex parte Socrates lib. 2, cap. 17 et Sozomenus lib. 3,
cap. 10) diserta asserit, fuisse & sanctis Apostolis traditum,

È stata sempre tradizione costantemente mandeinde in magna. Choc est Nicaena synodo declaratum,
tenuta nella Chiesa di non ritenersi‘la ecumenicità.
di un Concilio, che non avesse ricevuto l'approvazione ﬁnale da parte del Ponteﬁce: « quod uni-

versa tenet Ecclesia, nec in Conciliis institutum,
sed semper retentum est, nonnisi auctoritate Apostolica traditum rectissimc creditur ».
Eugenio IV nel Decreto sopra la unione Iacobitarum. dice: Sancta Romana Ecclesia omnes universaZes Synodos auctoritate Romani Pontiﬁcis legitime
congregata, ac celebrata, ct conﬁrmata.
Ed i Concili hanno costantemente praticato di

chiedere la conferma del Ponteﬁce alle loro deli-

non posse ullam convocati synodum: inconsulto, aut invito
Romano Pontiﬁce » (4).

82. In generale, lo spirito che informa i lavori
dei Concili è lo spirito di infallibilità. Gli Apostoli,
radunati nel Concilio di Gerusalemme, dissero le
loro decisioni essere consigli venuti dallo Spirito
Santo: oisum est Spiritui Sancto ct nobis ecc. (2).
È lo Spirito Santo, che presiede ai destini della
Chiesa universale; ecco il concetto informatore
della tradizione, sulla quale poggia la esistenza

stessa. della Chiesa. Or bene, siccome i Concili rap—
presentano la Chiesa universale, sono anch’essi

berazioni, appena completati i proprii lavori.
I Padri del Concilio di Nicea dissero: Quidquid
constituim-us, precamur ut Vestri oris consortio
conﬁrmctur (Epistola ad Silvestrum Papam).

ispirati dallo Spirito Santo; e, sotto tale ispirazione, le decisioni dei Concili sono infallibili. Da
questo punto di vista della infallibilità. come ca-

(1) Cavallari, Institutiones iuris canonici, t. ll, pars …,
cap. ix.

(3) Della conferma dei Concili ecumenici trattano in
modo speciale: Pietro Ballerini, Depotestatc Summ. Pomi-

(2) Achille Mauri, Vita di San Carlo Borromeo, Mi-

ﬁcum et Conciliorumgeneralium, cap. 2, 3, 4 e 5; Battista
Bartoli, Institutiones juris canonicis, cap. XX" e XX….

lano, 1841; Antonio Sala, Biograﬁa di S. Carlo Borromeo, Milano, 1858 ; Aristide Sala, Documenti circa la vita

e le gesta di S. Carlo Borromeo, 1858—61.

(4) Cabassuzio, Notitia ecclesiastica sacculi XVI in
Conc. Trident… n° 95.
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rattere delle decisioni dei Concili, i canonisti l‘anno
tre distinzioni, che noi dobbiamo notare.
83. Il fatto dommatico si rapporta al domma, ma
non è la stessa cosa che il domma.

Il fatto dommatico è una verità di fatto; non lo
si potrebbe negare senza negare il domma; ecco
la sua caratteristica.
Il domma poi è una verità rivelata nella Scrit—
tura, o per la tradizione, comunicata ai fedeli per

l‘ autorità della Chiesa; il domma appellasi pure
verità dommatica.

L’Unità di Dio, la Trinità delle persone, ecco
tanti dammi.
Il fatto della Talia di Ario, dell’Augustinus di
Giansenio, ed il fatto di altri libri condannati dalla
Chiesa; ecco tanti fatti dommatici.
Atteso questa connessione tra i fatti dommatici
ed i dommi, la Chiesa, infallibile nei dommi, è pure
infallibile nei fatti dommatici, su cui i Concili
deliberano in nome della Chiesa.
Laonde la opposizione ai fatti dommatici costituisce appunto l’eresia.

84. Vi sono accanto ai fatti dommatici i fatti
universali.
Il fatto universale è quello, che vien ritenuto
universalmente nella Chiesa; esso non ha alcuna
relazione immediata col domma; ed è questa la
sua vera caratteristica; ed è per questo che si

distingue dal fatto dommatico propriamente detto.
Ma d'altra parte il fatto universale è di grande
rilievo, una volta assodato, per la ragione stessa
che è ritenuto universalmente nella Chiesa. E non
può ammettersi la ipotesi, che la Chiesa possa

errare in materia di fatti universali. Per poco che

opponendovisi, commette una imprudenza; tranne
che, credendo l’opposto, vi sia indotto da convinzioni abbastanza serie.
Caro lll. — Situazione speciale del Papa

di fronte all’ autorità del Concilio Ecumenico.
86. Ogni religione si esplica nel culto; la reli—
gione suppone un numero più o meno esteso di

persone, che trovansi riunite dal vincolo di una
medesima fede; il culto suppone un numero più
o meno estese d' individui, che, nel seno stesso
dei credenti in una fede comune, si devono pur
dedicare esclusivamente alla celebrazione di quei
riti e di quelle cerimonie, in cui la fede acquista

forme sensibili. Laonde, ﬁn dal principio del cristianesimo, la grande massa dei fedeli si è ripartita in due categorie: il laicato ed il clero. ll lai-

cato risultava della grande massa dei fedeli; i
chierici erano quelle persone, che, consacrandosi
al culto divino, esercitavano le varie funzioni ri-

chieste dal mantenimento del culto stesso della
Chiesa.
Nel clero si sono distinti gli ordini minori per
gli uﬂîcî subalterni e gli ordini per le funzioni

più elevate del culto. Gli ordini minori, nel numero di quattro, sono: il portinaio, il lettore,
l'esorcista, l’accolito.
Gli ordini maggiori sono tre: il suddiacono, il
diacono, il sacerdote, o prete.
Nel sacerdozio si comprende pure l’episcopato.

L’episcopato è alla cima del sacerdozio nella
scala gerarchica.
Il vescovo ha maggiore prestigio, maggiore po-

si riconoscesse questa ipotesi, ogni fedele potrebbe
legittimamente pensare in modo diverso dal modo
di pensare della universalità a riguardo di esso

tere del semplice prete, esercita il potere di coni‘erire il sacramento dell’ordine e della conferma.

fatto. Se non è in relazione immediata colla verità

mediante la quale il vescovo riceve questo potere.
Nella chiesa. primitiva, nella classe stessa dei

dommatica, il fatto universale ha una intima relazione con la Religione; e sulla medesima Reli-

L’ ordinazione del vescovo e una cerimonia sacra,

gione coltivata dalla universalità della Chiesa non

preti, si distinguevano due categorie: alcuni erano
legati sotto il nome di canonici e formavano il

è lecito muovere opposizione. ]] fatto universale

Presbiterum 0 Consiglio del vescovo; altri erano

devesi rispettare per fede ecclesiastica; l'opposi-

appellati pastori o curati ed adempivano all’ufﬁcio del culto nelle chiese secondarie o cure.
I sacerdoti erano eletti dal popolo, cioè dall'associazione dei fedeli: Quod plebs ipsa maximum
habeat potestatem nel eligendi dignos saccrdotes,
vel indignos recusandi (I).
Ovvero erano eletti dal clero coll’acclamazione
del popolo: Nulla ratio sinit ut inter cleros habeantur qui nec a clericis sunt electi nec a plebibus
sunt ewpetiti (2).
I sacerdoti, eletti dal popolo, ricevevano la investitura ecclesiastica, cioè l'ordinazione prima
di entrare in ufﬁcio. La prerogativa di conferire
l’ordinazione apparteneva ai vescovi nella cerchia

zione ad esso costituisce una temerità. Laonde non

ponno errare i Concili nello stabilire i fatti universali; tali sono la solenne canonizzazione dei
Santi, l’ approvazione degli Ordini religiosi.
85. Fatto particolare o semplice dicesi quello,
che non ha alcuna relazione col domma; nè ha
una relazione intima con la Religione. Il fatto particolare poggia sulle leggi della prudenza umana,
sopra congetture degli uomini; il fatto particolare
si riferisce a controversie di giurisdizione, a ciò
che possa succedere tra individui o tra chiese sin—
gole; la questione se un vescovo imputato di un
reato debbasi assolvere o condannare; se si debba
permettere un culto privato a qualche Santo, ecc.;
ecco le materie dei fatti particolari.
La Chiesa, pronunziandosi su questi fatti, procede
sempre dietro maturo esame; ma essapuò anche
errare circa l' apprezzamento dei vari elementi del
fatto in parola. Perciò le decisioni dei Concili non
sono infallibili su queste materie; ma il fedele,

della propria Diocesi (3).
Ma i vescovi erano anch’essi designati per elezione, il popolo od il clero procedevano alla
elezione, procedevano così alla presentazione; vi
assistevano i vescovi della provincia, a cui appar—
teneva la città nella quale dovevasi procedere alla
elezione.

(1) San Cipriano, Epistola 67.
(2) Decreto del papa Leone I. Can. Nulla, Dist. 62 e Can. Vota, Dist. 63.

(3) San Cipriano, Epistola 68.
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Questo metodo ingenerava molti inconvenienti;

tutto l' Occidente, di cui era la guida, secondo l'ap-

era-causa di lotte terribili tra le masse popolari;
e molte volte avevasi a deplorare spargimento di

pellava Santo Agostino (1).
Ma eﬁcttivamente il vescovo di Roma nella prima
metà del secolo IV, epoca del primo Concilio, non
esercitava altra giurisdizione, che quella tenuta
nei limiti del suo patriarcato.
La Chiesa di Roma si è mantenuta salda ed ha
spiegata la sua influenza nel mondo cristiano poggiandosi sopra il seguente principio: che la sovra-

sangue. E da simili inconvenienti trasse motivo

il clero dei capitoli cattedrali a scartare il popolo
dalla elezione ed a racchiudere nelle proprie mani
la nomina dei vescovi.
Non si può precisare l'epoca, in cui avvenne

questa importante evoluzione nella Gerarchia ecclesiastica; da questa incertezza di epocapossiamo
dedurre che si passava gradatamente da un sistema all‘altro, a misura che le circostanze lo
richiedevano; ﬁnchè, verso la metà del secolo XII,

il sistema elettivo trovossi scomparso del tutto.
Un altro periodo importante nella storia della
organizzazione gerarchica della Chiesa fu quello,
in cui si dovè segnare una classiﬁcazione trai
vari vescovi secondo la importanza di ciascuno.

nità spirituale che il suo vescovo e destinato ad
esercitare non gli può provenire da nessuna forza
terrestre, né dal popolo, nè dagli altri vescovi,
ma gli è venuta direttamente da Dio incarnato
nella persona di Cristo.

Il suddetto principio è fondato sopra tre pro-

delle singole diocesi notavasi questa corrispon-

nunziati:
I° Gesù Cristo, ﬁglio di Dio, ha conferito all'apostolo Pietro il potere di governare la sua
Chiesa.
2° L’ apostolo Pietro, dopo di aver risieduto &
Gerusalemme ed essere stato per sette anni vc—
scovo di Antiochia, e venuto, nell’anno 42 dell’età
cristiana, sotto l' Imperatore Claudio, per porre un
termine alle imposturc di Simone, il Mago, ed ha

denza. Laonde ebbero il nome di metropolitani o

fondato nella città eterna una cattedra episcopale

arcivescovi quei vescovi, che siedevano nelle città,

occupandola per venticinque anni, secondo che
riferiscono Eusebio e San Gerolamo.

Tale classiﬁcazione derivava dalla importanza
diversa delle città, in cui essi vescovi tenevano

sede. Le ripartizioni territoriali ecclesiastiche si
erano impiantate sulle ripartizioni amministrative

dell’Impero romano; anche nelle denominazioni

cui era assegnato il titolo di metropoli o di capoluogo di una diocesi, secondo la ripartizione amministrativa dell’ Impero romano.
Gli arcivescovi o metropolitani esercitavano una
certa autorità sopra i vescovi della loro provincia,

appellati suﬁraganei. I semplici vescovi dovevano

3° L' apostolo Pietro ha trasmesso la sua supremazia e la sua autorità a tutti coloro, che gli
succedano nella cattedra episcopale di Roma.
Il principio fondamentale di sepra enunciato,
fondato sopra i suddetti pronunziati, ha costituito

la pietra angolare della esistenza della Chiesa,

riconoscere per loro superiore il metropolitano,
portargli obbedienza, non prendere l'iniziativa di
verun affare senza aver ricevuto prima l'avviso
di lui. Egualmente il metropolitano, prima di fare

connettono.
_
La storia della Chiesa non è che una lotta allo

qualcosa d' importante in tutta la Provincia, dovea

scopo di far penetrare questa convinzione in tutto

prendere una deliberazione coi propri suﬁ‘raganci.

il Cristianesimo e far decidere tutto il Cristiane-

A riguardo poi dei fedeli l’autorità dei metro—
politani era identica a quella esercitata dai vescovi
semplici.
Erano designati col titolo di patriarchi i vescovi,
che risiedevano a Roma, ad Antiochia e ad Alessandria. Essi avevano una preminenza sopra gli
altri vescovi, appunto perchè le città di s0pra
cennate erano le principali dell’Impero.
Tale sistema si venne consolidando gradatamente nella Chiesa e nel secolo IV già era sanzionato dai canoni di un Concilio.
La diocesi dell’ Egitto, che aveva per capitale
Alessandria, comprendeva [' Egitto, la Liberia e la

Pentapoli. Il patriarca di Alessandria esercitava
la sua giurisdizione sopra tutti i metropolitani ed

i suﬁ‘raganei, che tenevano loro residenza nella
diocesi.
Il vescovo di Antiochia teneva la sua giurisdi-

zione sopra tutta la diocesi d’ Oriente, che com—
prendeva alla sua volta quattordici Provincie.
Il vescovo di Roma estendeva la sua giurisdi-

zione sopra tutte le chiese suburbicarie, cioè sopra
una estensione di terre circa a cento miglia di
distanza da Roma, poste sotto il potere del Praefectus urbi; ma la inﬂuenza morale della Chiesa
di Roma era molto più estesa a quell'epoca in
confronto della inﬂuenza strettamente giurisdizionale, giacchè Roma dava la sua parola d’ordine

come dogma primo, a cui tutti gli altri dogmi si

simo a rispettare nel Vescovo di Roma il solo

depositario della Potestà. su tutti i Vescovi ed i
credenti, senza differenze di lingue, di nazionalità,
di Stati e di Governi.

87. Astrazione facendo dal Potere temporale, che
ﬁno al 1870 la Chiesa di Roma ha tenuto con la co—
stituzione dello Stato Pontiﬁcio ed a cui non ha
rinunciato ancora nelle sue aspirazioni, malgrado

che lo abbia deﬁnitivamente perduto, la Chiesa
andava organizzandosi con un Governo a sè, con
un organismo tutto proprio in senso di una Monarchia assoluta. E questo Potere assoluto organizzatosi al di fuori del Potere temporale si mantiene
malgrado la caduta dello stesso Potere temporale;
l'assolutismo informa la costituzione organica della
Chiesa come tale e non come Stato. Questa idea
occorre tenere presente per bene intendere la po-

sizione del Ponteﬁce di fronte al Concilio ecumenico.
,
Rapportandosi alle parole della Scrittura, esplicando il concetto del Fondatore del Cristianesimo,
la Chiesa costituivasì con un regime, che era Ion-

tano dallo spirito della democrazia e della aristocrazia e che in vece aveva tutti i caratteri di una

monarchia assoluta. Infatti Cristo disse a S. Pietro:
Tu es Petrus et super hanc Petram aediﬁcabo ec—
clesiam meam (I). Deducevasi da queste parole che

a tutte le chiese poste nell’ orbita della Prefettura
d'Italia, con un prestigio sempre crescente su

(1) S. Matteo, xxvx, 18.
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Cristo avesse voluto fondare l'ordinamento della
sua Chiesa sul dominio assoluto del Capo della

medesima e non della massa dei fedeli. Negli Atti
degli Apostoli si trovano scritte le seguenti parole: Attendite vobis et universo greyi, in qua
posuit vos Spiritus Sanctus Episcopus regere Ec—

Chiesa, il loro carattere eminente, quello cioè di
essere di istituzione divina.
Questo carattere viene egualmente da Cristo:
Sicut misit me Pater, et ego mitto vos (8). Lo stesso

S. Paolo diceva essere lui Apostolo non ab hominibus neque per hominem, sed per Jesum Chri-

clesiam Dei (I). Deducevasi che lo Spirito Santo

stum, et Deum Patrem (9). Ma il Ponteﬁce Romano

da i Pastori alla Chiesa, non già la massa dei
Fedeli.
E, se i Fedeli, nei tempi primitivi, intervenivano
nella elezione delle Autorità. ecclesiastiche, ciò era
perchè il popolo testimoniasse circa i costumi

resta sempre il loro Capo supremo, appunto come
successore di S. Pietro. Questo è il linguaggio de—
dotto dalla Scrittura. I Dottori della Chiesa hanno
confermato il concetto della Scrittura, raﬁ‘orzan-

dolo con argomenti di scienza politica, secondo

delle persone designate ai supremi ufﬁci della

cui una società ha bisogno di reggersi con un capo,

Chiesa, non già con un diritto di legale elezione
ed istituzione delle Autorità ecclesiastiche; e cosi

che ne rappresenti l'unità indipendentemente dalle

interpretavasi il detto di S. Paolo: ut testimonium

omnes ﬁdeles in ﬁde conveniant. Circa vero ea,

habeant ab his, qui foris sunt. E lo stesso S. Ci—
priano, che nulla (l’importante risolveva nella Diocesi senza l'intervento del popolo, cosi agiva per
sua volontà, non perchè credesse quell' intervento
necessario alla legalità delle sue risoluzioni. Cri-

membra: Ad unitatem Ecclesiae requiritur, quod

atutti i pastori della chiesa: Pascite. qui in vobis

quae ﬁdei sunt, contingit quaestiones moneri, per
diversitatem autem sententiarum divideretur Ecclesia, nisi in unitate per unius sententiam con—
servaretur. Evigitur ergo ad unitatem Ecclesiae
conservandam, quod sit unus, qui tati Ecclesiae
praesit. Ad quem ( Pontiﬁcem ) pertinet ﬁnaliter
determinare ea, quae sunt ﬁdei, ut ab omnibus
inconcussa ﬁde teneantur.
Questo è il contenuto della teorica, su cui poggia tutto l'ediﬁcio della Chiesa, nel suo interno
organismo. Il regime assoluto della Chiesa importa
che il supremo Ponteﬁce è il depositario del po—
tere supremo; egli esercita il potere legislativo
nella Chiesa universale, o solo o col Concilio generale. Il Concilio non è di assoluta necessità,
perchè il Ponteﬁce lo potrebbe esercitare da solo,

est, gregem Dei (5). l pastori sono i vescovi; il

purchè cosi lo credesse.

gregge e il popolo; e pascere importa governare,
secondo il linguaggio biblico: Pascere Jacob ser—

D’ altra parte il Concilio non può assumersi que—
sto potere da solo, indipendentemente dal Ponteﬁce. Cosi reggesi attualmente la Chiesa.
88. Nel seno del Concilio ciascun vescovo trovasi in una posizione subordinata gerarchicamente
a quella del Ponteﬁce, attesochè il vescovo ha la
sua giurisdizione sempre dipendente dalla giurisdizione del Ponteﬁce. Laonde il Ponteﬁce ﬁgura
nel Concilio non come il semplice presidente di
assemblea deliberante, ma come Principe, che ha nelle sue mani il potere di rigettare il voto della
maggioranza, purchè a lui cosi piaccia. Bisogna
tener presente tutto l'organamento interno della
Gerarchia ecclesiastica per comprendere questi due
concetti, che apparentemente sono in contraddi-

sto, nel raccomandare la correzione fraterna, consiglia che l’uno avverta l’altro; comanda che si
adoperino i testimoni, cioè i Fedeli; e poscia accenna all’Autorità. ecclesiastica. E ciò deducevasi
da quel luogo della Scrittura, in cui trovansi le
espressioni: Dic Ecclesiae... Adibe testes (2).
E S. Giovanni Crisostomo ne dava analoga interpretazione con le parolez‘Ecclesiae commenda,
idest praesidibus Ecclesiae (3). Cristo disse a San

Pietro: Fasce agnos meas, pasce aves meas (4); cd

vum ejus (6). E la potestà di predicare e di fare
leggi fu data da Cristo agli stessi Apostoli, non
già al popolo: Data est mihi omnis potestas ecc. (7).
Qui vos audit ecc. Coi testi citati la Chiesa, orga—
nizzandosi internamente, giustiﬁcava con la Scrittura alla mano essere il suo reggimento interiore
indipendente dal popolo. E, scartato l'elemento
popolare, le varie Autorità. ecclesiastiche nei reciproci loro rapporti trovansi come in una monarchia assoluta; in modo che, pure ritenendosi
l'episcopato come di istituzione divina, il Capo
della Chiesa tiene potere assoluto. L’ autorità. dei

vescovi e jure divino superiore a quella dei preti;
l'autorità del Ponteﬁce è jure divino superiore a

quella dei vescovi. Il Ponteﬁce ha il primato di
onore e di giurisdizione a un tempo.
Cristo disse a S. Pietro parlandogli a solo: Tu
es Petrus ecc., quodcumque Zigaveris ecc. A San
Pietro Cristo volle afﬁdare la suprema potestà. Ed
a tutti gli Apostoli, compreso San Pietro, disse:
Quodcumque solveritis ecc. I vescovi sono dunque
Pastori rispetto ai popoli. Ma S. Pietro resta sempre il Pastore supremo e per lui il Romano Ponteﬁce: conﬁrma fratres tuos. Ecco il potere in San
Pietro e quindi nel Ponteﬁce Romano di governare
e confermare tutti gli altri vescovi. Laonde i vescovi non perdono, in quest'organamento della
(I) S. Luca, Act., xx, 28.
(2) S. Matteo, xvm, vers. 15.

zione; solo in tal guisa idue concetti a prima
vista contraddittori si spiegano l’uno con l'altro.
In ogni Assemblea deliberante, in genere prevale
il voto della maggioranza dei votanti, perchè
havvi la presunzione, che da quella parte stia la
verità.; i voti si contano, non si pesano.
Ma nel Concilio il voto di ciascun vescovo e
della maggioranza dei vescovi e soggetto alla ponderazione del Ponteﬁce, che è infallibile nelle sue
decisioni. Quindi deve avere valore legale nella
società ecclesiastica quel voto, che trovasi in accordo col pensiero del Ponteﬁce, il quale tiene lo
incarico di confermare i suoi fratelli: conﬁrma
fratres tuus; e di ponderarc i loro voti appunto
(6) Ps. 77, v. 77.
(7) S. Matteo, xv1n, 18.

(3) S. Giovanni Crisostomo, Homil. 60.
(4) S. Giovanni, xxl, 15.
(5) Epist. Per:-., 1, cap. 5, vers. 2.

(8) S. Giovanni, xx, 21.
(9) S. Paolo, Ad Galath., L, 1.
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per la prerogativa della infallibilità. Nè si dica
che il voto del vescovo nel consiglio sia un mero
consiglio dato al Ponteﬁce; per contrario il voto
del vescovo è un vero giudizio deﬁnitivo; ma questo giudizio cade su cose necessarie alla salute;
ed in queste materie non puossi ammettere legale

presunzione, che la verità stia da parte della maggioranza dei votanti. Nel Concilio il voto deve
ponderarsi ; e sola competente è l’Autorità ritenuta infallibile; è il Ponteﬁce.
80. Contro il contenuto della teorica, che ammette nel Papa un‘ autorità assoluta. nella Chiesa,
sono sorte le opposizioni di coloro, che hanno
messo obbiezioni circa questa forma assoluta di
governo; e queste obbiezioni muovono per due

correnti diverse.
Da una parte si prende per punto di partenza
l’organismo primitivo della Chiesa e si ritiene che
il vero e genuino governo della Chiesa dev’essere
di carattere democratico.
Questa opinione è sostenuta dai protestanti; in
tal senso ragiona Lutero nel suo libro De potestate
Papae; in tal senso ragiona Calvino nelle sue
Istituzioni, al libro quarto. Secondo queste opinioni,
il potere nella Chiesa era nel popolo; poscia il
potere venne o usurpato dalle mani del popolo,

ovvero volontariamente dal popolo conﬁdato nelle
mani dei sacerdoti; ma con ciò la Chiesa non ha
perduto il suo carattere democratico.

Altri scrittori sostengono che il potere nella
Chiesa venne dato da Cristo a tutti i membri di
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essa, e ciò essenzialmente e primamente; secon—
dariamente poi e ministerialmente Cristo concesse

questo potere a San Pietro ed ain altri vescovi.
Tale e l‘opinione di Richerio, di Van Espeen, di
Febronio.
Ma tanto l'opinione di Lutero e Calvino, quanto
l'opinione di Richerio, Van Espeen e Febronio si
incontrano nel dare alla Chiesa il carattere di governo popolare.
'

D'altra parte si sostiene un' opinione, secondo
cui la Chiesa avesse un governo di carattere ari-

stocratico. In questa opinione s'incontrano tutti
coloro, che per un verso o per l'altro ritengono
che il sommo Ponteﬁce ha il solo primato di onore
tra i vescovi e non il primato di giurisdizione;
esso sarebbe cosi il primo fra gli eguali, non già

il superiore di tutti. Tale teorica venne l‘ormolata
nel secolo V della Chiesa da Dioscoro, patriarca
di Alessandria; e l’hanno abbracciata tutti i greci
scismatici.

Fra i protestanti ci sono i cosiddetti Presbiteriani,i quali ritengono essere il governo della
Chiesa riposto nel Presbiterio, non già nel supremo

Ponteﬁce esclusivamente.
Ma tanto i Greci scismatici, quanto i Presbite—
rìani s'incontrano nel riconoscere la Chiesa essere

di carattere aristocratico.
In ultimo poi vi sono le dottrine Gallicanezquatuo-r propositiones Clerici Gallicani (I).
90. Secondochè la Chiesa trovasi costituita, la

potestà del Concilio generale, per quanto grande si

(I) In una dichiarazione diretta al re (6 maggio 1663)
la Sorbona, cioè la Facoltà di Teologia di Parigi, affermò:
« Que ce n’est pas la doctrine (le la Faculté que le Pape
soit au-dessus du Concile ecumenique, que ce n‘ est point
la doctrine ou le dogme (le la faculté que le Pape est
infallible lorsqu' il n'intervient aucun consentement de
l‘Èglise ». Nel 1682, un‘ Assemblea dei Vescovi francesi
in convocata dal re Luigi XIV, allo scopo di prendere
delle risoluzioni convenienti alla conservazione dei diritti
della Chiesa e dello Stato. Questa assemblea adottò la seguente risoluzione: « La pleine puissance du siège apo—
stolique et des successeurs de saint Pierre est telle, que

ipsoque romanorum
conﬁrmata, atque ab
custodita, decreta de
quae sessione quarta

les décrets de la quatrième et cinquième session du con-

a gallicana ecclesia, qui eorum decretorum, quasi dubiae

cile (le Constance, approuvés par le Saint—Siége et conﬂrrnés par la pratique des pontifes romains et de toute

sint auctoritatis ae minus approbata, rohur iufringant, aut
ad solum schismatis tempus coneilii dieta detorqueant ».
— 3° Che i canoni accettati generalmente nella Chiesa,

l‘ Église, conservent toute leur force; et l‘ Église de France

n'approuve' pas ceux qui portent atteinte à ces décrets,
en disant qu” ils sont d‘une autorità douteuse ou qu‘ils ne
regardent que le temps de schisme ». Come consegnenza

di questa dottrina, l’Assemblea votò quattro proposizioni
o articoli, la cui redazione era stata afﬁdata al Bossuet.

1° Che il Papa e la Chiesa stesso. hanno ricevuto potestà da Dio soltanto sulle cose spirituali e non sulle

temporali e civili. —- « Articulus primus: Beato Petro
ejusque successoribus, Christi vicariis, ipsique ecclesiae
rerum spiritualium, a Deo traditam potestatem, diceùte
domino: Regnum meum non est de hoc mundo et iter-um:

reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei
Deo; ac proincle stare apostolicum illud Omnis anima
potestatibus sublimioribus subdìta sit, non est enim potestas, nisi a Deo. Quae autem sunt, a Deo ordinatae sunt.

Itaque qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit. Reges
ergo et principes, in temporalibus, nullae ecclesiasticae
potestati Dei ordinatione subjici, neque auctoritate clavium
ecclesiae directe vel indirecte deponi, aut illorum subditos
eximi a ﬁde atque obedientia, ac praestito ﬁdelitatis sa—

plis consonam omnino retinendam ». -—- 2° Che la potestà.
dei Concili ecumenici è superiore alla potestà del Papa,
secondo i decreti del Concilio ecumenico di Costanza del1' anno 1414, sess. W e v. — « Articulus secundus: Si

autem in esse apostolicae sedi ac Petri successoribus,
Christi vicariis, rerum spiritualium plenam potestatem, ut
simul valeant, atque immota consistant sanctae oecumenicae syriodi Constantiensis a sede apostolica comprobata,

pontiﬁcum ac totius ecclesiae usu
ecclesia gallica perpetua religione
auctoritate conciliorum generalium,
et quinta continentur, nec probari

che le regole, gli usi, le istituzioni, le libertà del Regno

e della Chiesa gallicana denno restare intatti. —- « Articulus tcrtius: Hino apostolicae potestatis usum modera—
tum per canones spiritu Dei conditos et totius mundi reverentia consecratos. Valere etiam regulas, mores et institu'ta
a regno et ecclesia gullicana recepta, patrumque terminos
munere inconcussos; atque id pertinere ad amplitudinem
apostolicae sedis, ut statuta et consuetudines tantae sedis

et ecclesiarum contentione ﬁrmatae, propriam stabilitatem
obtineaut ». — 4° Che i giudizi del Papa non sono irreformabili, tranne che non v‘ intervenga il consenso della.
Chiesa. — « Articulus gum-tus .' In ﬁdei quoque quae-

stionibus praecipuas summi pontiﬁcis esse partes, ejusque
decreta ad omnes et singulas ecclesias pertinere, nec tamen
irreformabile esse judicium, nisi ecclesiae consensus ac—
cesserit. Quae accepta a patribus ad omnes ecclesias gal—
licunas atque episcopos, iis, Spiritu Sancto auctore, praesidentes, mittenda decrevimus, ut idipsum dicamus omnes
simusque in eodem sensu et in eadem sententia. ».
Questi quattro articoli furono registrati dal Parlamento

cramento salvi posse, cumque sententiam publicae tran-

di Parigi (20 marzo 1682) a richiesta del Procuratore ge-

quillitati necessariam, nec minus ecclesiae quam imperio
utilem, nt verbo Dei, patrum traditioni, et sanctorum exem-

nerale del re; ed un Editto di pari data ne rendeva l‘in-

segnamento obbligatorio in tutta la Francia.
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consideri e per quanto meriti grande rispetto dallo
stesso Ponteﬁce, pure è inferiore all’ autorità del
Papa, che resta sempre il Capo del vasto organismo della Chiesa. E per la questione se la potestà del Concilio fosse superiore a quella del
Ponteﬁce, questa superiorità dovrebbe essere o ratione auctoritatis episcopalis, 0 ratione collectionis,
o ratione repraese-ntationis. Non è superiore ratione auctoritatis episcopalis, perchè la giurisdizione
episcopale si circoscrive nei limiti della diocesi,
cui il vescovo è preposto; e per l’ indole e per la

Caro IV. — I Concili topici e particolari in ispecie.
92. La Chiesa Universale abbraccia popolazioni,
che vivono in determinate contrade; e in ciascuna
di questo contrade si possono sviluppare bisogni
e circostanze tali, da ritenersi necessaria la con—

vocazione di Concili speciali.
E, camei bisogni e le circostanze riguardano
le singole contrade della Chiesa Universale, cosi

la competenza dei Concili speciali riducesi nei
limiti ristretti delle contrade, in cui si convocano.
Nell’ambito della Chiesa Universale vivono le po-

forma della gerarchia istituita per diritto divino
è sottoposta al Ponteﬁce la potestà del vescovo.
Non è questa stessa potestà superiore a quella del

polazioni nei propri paesi d’origine; e nell’ambito

Ponteﬁce ratione collectionis, perchè nulla ponno

Concili speciali; decidendo di questioni riguar-

i vescovi riuniti assieme più di quanto ponno iso-

danti i singoli paesi, ma sempre in armonia con gli
interessi generali della Chiesa Universale. Provvedendo ai bisogni locali, questi Concili non ponno
emanare decisioni, che stiano in contraddizione
con le decisioni emesse dai Concili ecumenici. Per
distinguerli dai Concili ecumenici i Concili locali
si sono appellati topici o particolari.
Ma questa è una denominazione generica del
Concili locali. Bisogna notare che i Concili locali

latamente. Non è inﬁne superiore ratione repraesentationis per la nota sentenza di S. Ambrogio:
Ubi Petrus, ibi Ecclesia, e, se i vescovi nel Concilio
rappresentano la Chiesa universale, la rappresentano appunto in quanto il Concilio è convocato,
celebrato e confermato dal Ponteﬁce. Laonde, at—
traverso la esagerata dottrina degli Ultramontani,
secondo cui la potestà del Concilio resta annientata davanti alla potestà del Ponteﬁce, e la dottrina dei Gallicani, secondo cui il Concilio è su—

periore al Ponteﬁce, si è andata formando una
corrente intermedia di opinioni più temperate,
secondo cui la Chiesa universale è un organismo
vivente; e capo di questo organismo e il Ponteﬁce; il suo è un primato di giurisdizione e non
un semplice primato di onore; la sua superiorità
è in Conciliis ed è pure extra Concilium.
91. All' argomento, di cui ci occupiamo, si con—
nette il tema sempre discusso tra i Canonisti, se
cioè si possa da una decisione emanata dal Ponteﬁce fare appello all’autorità. del Concilio ecumenico. Ma, dal ragionamento fatto circa il modo,
con cui trovasi costituita la gerarchia ecclesiastica, per noi si deduce la conseguenza, che sostenere un appello di questa fatta importa già
volersi con una semplice formalità sottrarre dal1' obbedienza dovuta alla Chiesa (1). Nella Chiesa
tale questione si è dibattuta a varie riprese. Il
papa Celestino ], al V secolo, dichiarò che tale
appello non si potesse riconoscere (2). È vero che
nei primi secoli si è portata nei Concili qualche
questione già risoluta precedentemente dal Ponteﬁce, ma ciò non era un appello propriamente

detto; bisogna discendere sino all’imperatore Federico 11 per constatare un appello formale dalla
decisione di un Ponteﬁce sino a quella di un Concilio ecumenico (3). Le proibizioni di produrre si—
miglianti appelli furono rinnovate dai ponteﬁci
Martino V e Pio II, con la Bolla del 18 gennaio 1459;
e poscia rinnovate da Giulio 11 e Paolo V.
Contro la Bolla Unigenitus parecchi Giansenisti
nel 1717 intendevano appellarsi ad un Concilio
ecumenico; ma Clemente XI, autore della Bolla,
con un suo Breve Pastoralis ofﬁcii minacciava di
scomunica coloro, che si fossero ostinati nell’idea
dell‘appello e non avessero accettata la Bolla
Unigenitus; e cosi avvenne; l’appello non ebbe
seguito, stantechè ripugnava al principio informatore della Gerarchia della Chiesa cattolica.
(1) Ferraris, Bibliotheca prompte, ecc. V. Appellatio.

(2) C. xvu, causa xx, q. 3.

di questi rispettivi paesi debbonsi riunire questi

non tutti sono della medesima estensione. Sor—
gendo per la necessità di provvedere ai bisogni
di una contrada, essi variano di estensione secondo
la contrada, ai cui bisogni devono provvedere.
Questa contrada può essere uno Stato, può essere
una provincia, può essere una semplice diocesi;
ebbene i Concili locali, topici o particolari, come
dir si vogliano, sono anch'essi di tre specie: nazionali, provinciali e diocesani. Hanno tutti uno
stato comune, quello cioè di essere locali, ma hanno
certe specialità, per cui i Concili nazionali, i provinciali ed i diocesani si 'distinguono fra loro.
Giova notare che gli antichi scrittori solevano
ripartire i Concili locali in due sezioni: provinciali e diocesani; e nei Concili provinciali abbracciavano tanto i nazionali quanto i provinciali
propriamente detti. Poscia si introdusse la ripartizione in tre sezioni.
93. IConcili nazionali si compongono dei vescovi
di una medesima Nazione; v'intervengono tutti i
vescovi ed i metropolitani di una data Nazione;
in essi si trattano gli aﬁari disciplinari, che appartengono alla Chiesa nell'orbita di uno Stato
determinato.

I Padri del Concilio di Toledo IV (canone 3) dicevano: Si causa ﬁdei est, Ecclesiae generalis totius
Hispaniae et Galliate Synodus convocetur.
Questi Concili erano piuttosto frequenti nei periodi storici, in cui sviluppossi il diritto canonico
antico ed il diritto canonico nuovo. Ma sono divenuti assai rari nel diritto canonico nuovissimo,
perchè in questo terzo periodo dello svolgimento
storico del diritto canonico le cause di maggiore
importanza sono state devolute alla Sede ponti—
ﬁcia direttamente; il papato ha seguito una politica di accentramento, assorbendo nelle sue mani
le decisioni, che prima potevansi trovare delegate
alle autorità locali. Nessun Concilio nazionale,
quando si potesse le rare volte convocare, può

convocarsi senza l’intervento dell’autorità suprema
della Chiesa cattolica; tutti i Decreti, che si for—
(3) De Marca, De concerti. several. et imperii, lib. 1v,

cap. 17.

CONCILIO

molassero, non potrebbero avere efﬁcacia senza

l’approvazione da parte del Ponteﬁce.
Per quanto si attiene alla storia della Chiesa,
non possiamo tralasciare di dire che nei primi
tempi, quando il mondo cristiano trovavasi ancora

ripartito secondo le circoscrizioni fatte dagli im—
peratori, questi Concili nazionali si appellavano
diocesani.
Sorti i nuovi Stati sullo smembramento del—
l’Impero romano,i Concili, che prima si erano
appellati diocesani, si dissero nazionali ; e la de-

nominazione di diocesani passò alla terza specie
di Concili locali.
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Però soltanto i vescovi hanno il diritto del voto.
Deve anche intervenire il vescovo esente dal
metropolitano, essendo obbligato dai canoni del
Concilio tridentino di eleggersi una volta un metropolitano vicino per intervenire al Concilio (5).
Fra la classe dei Concili nazionali e quella dei
Concili provinciali si usano mettere, come formanti
una divisione intermediaria, quei Concili assai fre—
quenti nella storia della Chiesa, in cui si riunìscono, per deliberare e per decidere sopra interessi
comuni, i vescovi e gli ecclesiastici di parecchie
provincie limitrofe, che sono da appellare Concili di
parecchie provincie riunite. Essi formano una ca-

Giova notare che i Concili nazionali sono stati
addimandati altresi universali o plenari: Concilia
nniversalia, plenaria non puramente o sempli—
cemente, ma relativamente a quella regione, in

tegoria inferiore ai Concili nazionali (o primaziali),

cui si sono tenuti. Cosi il Concilio Africano è stato

95. Il Concilio diocesano si riunisce ancora in
una cerchia territoriale più ristretta, nell’ambito
di una diocesi. Esso può deﬁnirsi: l'unione dei diversi sacerdoti di una diocesi sotto la presidenza
del vescovo; in esso si trattano aﬁari d' interesse
speciale della. diocesi.
Appellasi anche Concilio episcopale.
Secondo gli antichi canoni, era prescritta la
convocazione del Concilio diocesano due volte
l‘anno (6).

addimandato plenaria da S. Agostino comparativamente a tutta l'Africa.
] romani Ponteﬁci hanno usato convocare in Con—

cilio i metropolitani e vescovi d’Italia: quodprimis
sewcentis vel octingentis annis Summi Pontiﬁces ad
yraciora negoiia dijaclicanda cogebant Concilia
nationalia Episcoporwn Italiae (Bellarmino, Dc
Clericis, cap. 16).
94. Concili provinciali hanno luogo in una cerchia

perchè non rappresentano, come questi ultimi, tutte
le provincie di uno Stato, (o di una chiesa prin-

cipale).

più ristretta di territorio, nell' ambito di una cir-

Il diritto nuovo si è limitato a prescriverne la.

coscrizione provinciale di uno Stato. I primi Padri
della Chiesa inculcarono nei loro canoni la con-

convocazione una volta l'anno (7).
Il diritto di convocare il Concilio diocesano appartiene al vescovo; egli può convocarlo anche
prima. della. sua consacrazione, purchè però sia
confermato.
L’arcivescovo, prima di ricevere il pallio, non

vocazione di siflatti Concili, ed infatti essi si ce—
lebravano due volte l’anno. Vi si trattavano tutti
gli affari di una provincia: le cause dei vescovi,
le istituzioni o soppressioni di sedi, le consecrazioni o rinunzie dei vescovi, le canonizzazioni dei
santi, cioè le cause più importanti della provincia.
Coll’ andare del tempo i Sommi Ponteﬁci richiamarono alla Sede pontiﬁcia tutte le suddette cause,

appellate maggiori in diritto canonico. Ed i Concili provinciali perdettero dell’antica loro importanza; i canoni ecclesiastici inculcarono che si
celebrassero questi Concili allo scopo solo di restaurare la disciplina nella Chiesa. E per vero i
canoni lateranensi ne prescrissero la convocazione

una volta l’anno; i Padri tridentini nc prescrissero la convocazione una volta ogni triennio (l).
Il diritto canonico nuovissimo prescrive chei
canoni del Concilio provinciale non si possano
promulgare senza l‘approvazione del Ponteﬁce (2).
Il papa Sisto V prescrisse essere necessaria l‘approvazione della Santa Sede anche per la convo—
cazione; e ciò per le sole chiese d’Italia (3).
Per la promulgazione dei Decreti dei Concili
provinciali richiedesi anche l’assenso regio (4).
Nei Concili provinciali intervengono tutti i ve—
scovi della provincia.

La presidenza e tenuta dal metropolitano, e in
mancanza di questo, dal vescovo più anziano per
ordinazione.
Intervengono pure i canonici della cattedrale,i
superiori regolari, ed anche altri, secondo la diversa consuetudine dei luoghi.

può convocare il Concilio, perchè l’arcivescovo
acquista la giurisdizione appunto col ricevere il
pallio.

'

Il vicario capitolare può convocare il Concilio
dopo un anno di sede vacante. Ma il vicario generale non può farlo senza un mandato speciale
del vescovo.
Perchè possa venire convocato il Concilio dai
prelati inferiori, i quali hanno una giurisdizione
episcopale, è necessario un privilegio espresso e
speciale della Santa Sede apostolica.
Il vescovo celebra il Concilio secondo le regole
proprie del diritto canonico (8).
Intervengono nel Concilio il capitolo della chiesa
cattedrale,i canonici delle collegiate, i vicari foranei, i superiori degli Ordini regolari, ove trovasi
annessa la cura delle anime; in generale tutti i
beneﬁciati della diocesi.
Il vescovo siede nel Concilio da giudice. Tutte
le altre persone testè citate siedono da consiglieri.
A ciascuno dei suddetti consiglieri compete la fa—
coltà. di riferire al vescovo i bisogni della diocesi.
L’inaugurazione del Concilio ha luogo con la invocazione dello Spirito Santo. Si compiono tutte
le cerimonie prescritte in tali solennità dalla Sede
pontiﬁcia; si procede alla discussione degli argomenti, pcr la cui soluzione il Concilio trovasi
convocato.
(5) Sass. xxiv, De Reform., cap. 2.
(6) Can. 17, Dist. xvu.

(1) Sass. xxiv, De Reform., cap. 2.

(2) Bulla Xisti V incip. de Sommens. lust. Sacr. Congr.
Concilii.

(7) Conc. Trident… Sese. XXIV, Dc Reform., cap. 6.

(3) Const. 117, t. u, Bullar.

(S) Trid., sess. xx1v, De Reform… cap. 2.

(4) Card. de Luca, Disc. III ad Conc. Trident.
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L‘ elezione degli esaminatori è una delle materie
del Concilio diocesano; essi debbonsi eleggere :il—

meno nel numero di sei tra i chierici tutti della
diocesi. Il vescovo insieme a tre di questi esaminatori pronuncia il suo giudizio nei casi di concorso alle chiese parrocchiali vacanti (1).
Gli esaminatori vengono eletti per la ﬁducia,

che ispirano, in considerazione della loro dottrina
e dei loro buoni costumi.
La elezione dei giudici sinodali entra nella com—
petenza del Concilio diocesano; essi vengono scelti
fra coloro, che sono ornati di qualche dignità e
personato (2); si l'a la relazione dei nomi prescelti
alla Sede pontiﬁcia; e la Santa Sede designa nelle
occorrenze ad essi il giudizio in certe cause d’in—
teresse della Chiesa.
.
Nei tempi nostri iConcili diocesani ben rare
volte si convocano. Laonde gli esaminatori edi
giudici sinodali vengono eletti dagli ordinari locali
col consenso del capitolo, dopo ottenuta la debita
licenza dalla sacra Congregazione del Concilio.
I Concili diocesani, quando si riuniscono, ema—
nano tutti quei decreti, che tendono a regolare i
buoni costumi, a restaurare la disciplina.
Il vescovo, prima di pubblicare i decreti emanati
dal Concilio, deve comunicarli e farli sentire solamente ai canonici della cattedrale (3). Gli altri
saranno soltanto presenti alla pubblicazione.
Caro Y. — I Concili misti e perpetui.
96. Sotto la rubrica dei canoni conciliari in gcnere e mestieri discorrere dei cosidetti Concili
misti.
Nella storia ecclesiastica si sono addimandati
Concilia mirata quei Concili, nei quali si riunivano
per deliberare sopra gli ail'ari della Chiesa e dello
Stato i principali personaggi di uno Stato, tanto
nell’ordine civile, che nell'ordine ecclesiastico.
L'uso dei Concili misti 'e stato frequente in
Francia e nella Spagna, nella Germania, nell‘Inghilterra ed in Italia, soprattutto al cominciamento

I Concili più notevoli in questo genere si registrano appo i Franchi e nella Spagna.
In questi paesi, a preferenza che altrove, i sevrani usa ’ano decidere degli all'ari più importanti
sul riguardo della disciplina ecclesiastica. Le con—
clusioni erano spesso proclamate sotto l'arma di
decreti reali (5).
Le disposizioni, che vi si prendevano, dicevansi
capitoli. Ed ecco i Capitolati, di cui si ha di frequente l’ opportunità. di discorrere nella storia del
diritto canonico.
Tale sistema tenuto dai sovrani durò sino ai
tempi dei Longobardi; e, dopo questi, si ritenne
per lungo spazio di tempo in Italia.
« Regia, vel mixta concilia, quae placita, colloquia, et
conventus etiam dicebantur, ex regni obtimatibns et comi—

tihus, itemque ex episcopis et abbatihus coalescebant, ad
res civ'iles et ecclesiastiens tractandas. I-Iuius generis con—
cilia frequentiora fuerunt in regnis Occidentis quae ex
ruiuis Romani imperii emerserunr, ubi negotia publica in
conveutu optimntui'n et episcoporum et ubbutum tractari

solebant: et inde nati in Gallia et Hispania misti con—
ventus: cuius generis sunt multa Gallicano et Tcletana
concilia. Rex ipse conventum indicebat, at non in omnibus

caussis universi deliberabant; nam de rebus mere spiritualibus tractnbant tantum episcopi et abbates; de rebus
temporalibus soli proceres; omnes vero conveniebnnt, se

de rebus mixtis tractare oporteret. llinc Romans, ep. …,
cap. 35. Condita per synodos decreta principi delxebnnt
exhiberi, eademque a principe conﬁrmata in Gallia capi—
tularis audiebant » ((i).

97. Sotto la medesima rubrica dei canoni conciliari in genere poniamo i Concili perpetui, come
sono le congregazioni dei cardinali:
il patriarca di Costantinopoli, nei tempi più antichi, usava tenere il suo Concilio perpetuo, nel
quale prendevano parte ai lavori quei vescovi, che
trovavansi nella città. Tutte le questioni dei vescovi nei loro reciproci rapporti e quelle presentate dall’ Imperatore, il patriarca le proponeva nel
suo Concilio perpetuo e le faceva in esso risolvere:

del medio evo. Tali furono il l\-', il \', il \‘I, il \"Il

«_Iiìt quidem Constantinopoli perpetua reluti synodus

Sinodo di Toledo, cosi pure quelli, che si tennero
Sotto Pipino, sotto Carlo Magno ed i successori di
lui; in particolare il Sinodo di Maienza (a. 252) e
quello, che si riunì nel Palatium apud Ticinum
ed in cui la elezione di Carlo il Grosso fu appro—
vata dai vescovi e dai grandi d' Italia (4).
Si tennero alcuni Concili misti anche in Inghil—
terra, in cui assisterono peranco le abbadesse.
Tutte le Assemblee di questo genere erano na—
turalmente convocate dal sovrano; egli ne teneva
la presidenza ed indicava i punti sopra i quali si
doveva portare la discussione.
La deliberazione era alcune volte comune; ov—
vero gli ecclesiastici si distaccavano dai nobili;
e si formavano, come a dire, due parlamenti o due
commissioni; e la commissione composta degli
ecclesiastici si occupava soltanto degli aﬁ'ari cc—
clesiastici.

morabntur, èvò‘r,uoùuzt, quasi popularis dieta, quae, prae-

(I) Trid., sess. xx1v, De Reform… cap. 18.
(2) Cap. 11, De Rescript., in VI.
(3) Salzano, Lezioni di Diritto Canonico, t. I, lez. XII.
(4) Hardnuìn, Collection, t. "|, p. 169.

side episcopo Constantinopolitano, habehatur ab episcopis,
qui ex universi:; imperii provinciis ab ecclesiasticas necessitates in aulam imperatoriam conﬂuebaut. In ea dilliciliores
totius Orientis ecclesiasticae caussae tractabantur, quas vel
ipse imperator episcopo Constantinopolitano committebat,
vel quas conquerentes ad eum praesulem nitro deferebant
(V. Thomas, De nel. et nova eccles. discipl., par. n, lib. 3,
cap. 43). Romae quoque quotquot peregrini episcopi reperiebantur, cum pontiﬂce et clero convenire solcbunt, si qua

gravis caussa occurreret, aut negotium aliquod expedire
oporterct; cuius generis concilia multa in monumentis
ecclesiasticis occurrunt » (7).

Ecco i cosiddetti eùvoèot èvè‘qpoùsat di Costantinopoli, chc hanno, in confronto agli altri Concili di
sopra citati, una ﬁsionomia particolare ed un ca—
rattere assai anormale.
(5) Salmon, Traité de l'étude des Conciles, Paris, 1726,
p. 851.
(6) Cavallari, Institutiones juris canonici, t. il, p. …,
cup. [X.
(7) Cavallari, Institutiones jm-is canonici, t. 11, p. …,
cap. lx.

CONCIME
Erano riunioni, alle quali i patriarchi di Costanti—

nopoli invitavano, senza distinzione di provincia o
di patriarcato, i vescovi che si trovavano èv5n|wﬁvtec
nella città imperiale per gli all'ari privati o per
gli all‘ari delle loro proprie chiese.
Essi erano invitati a decidere sopra diversi af—
fari importanti 0 sopra controversie insorte tra

i vescovi (I).
FRANCESCO PAOLO CONTUZZI.
CONGIME. — 1. S’intende per concime quella
materia formata dalla mescolanza di sostanze or—
ganiche in decomposizione, la quale si sparge nei
campi e si mescola alle terre coltivabili, acciò
loro fornisca gli elementi necessari alla nutrizione

delle piante che vi debbono crescere e prosperare.
In questo senso concime è sinonimo di letame;
invece nel senso di ingrasso minerale si usa esclu—
sivamente la voce concime.
2. Questa, voce sotto l'aspetto giuridico può intcressare:
1° il diritto civile, per ciò che riguarda la immobilizzazione del concime destinato al servizio
del fondo, ed i rapporti fra locatore e conduttore
di beni rustici quanto al concime che serve ad
ingrassare e fertilizznrc i terreni locati;
2° il diritto amministrativo, per ciò che si attiene alla sanità. pubblica ed alle relative leggi e
regolamenti generali o locali;
3° il diritto penale, in quanto riguarda le contravvenzioni a queste leggi e regolamenti, le frodi
nella composizione dei concimi, ed il furto di con—
cime sparso nei campi.
8. — A) Sono mobili per loro natura, giusta l'ar—
ticolo 417 del codice civile, i corpi che possono
trasportarsi da un luogo ad un altro, sia che si
muovano per propria forza, come gli animali, sia
che vengano mossi da forza. esteriore, come le cose
inanimate, ancorchè tali cose formino oggetto di
commercio. Quindi non è a dubitare che il concime, per sè stesso considerato, cioè per la sua
natura, sia un bene mobile. E tale è certamente
quante volte il proprietario lo abbia destinato alla
vendita, o lo abbia ammasmto per trasportarlo
nei ﬁenili o nelle stalle di città. Ma se, invece, lo
abbia destinato al servizio ed alla coltivazione
del fondo, cioè ad ingrassare e fertilizzare i terreni, allora il concime diventa, a senso dell'articolo 413 cod. civ., un bene immobile per destinazione. È uno dei molti casi di immobilizzazione
agricola.
4. Nella immobilizzazione agricola, come nella
industriale, concorrono due elementi: l'interesse
dell'agricoltura, e la volontà del proprietario. Ma

la volontà. del proprietario vi concorre come elemento essenziale in quanto egli possa, o no, liberamente, destinarc la cosa mobile (per esempio,
il concime) al servizio del fondo. Una volta che

egli abbia appunto destinata la cosa a tale oggetto,
l'immobilizzazione si veriﬁca ope legis indipendentemente dalla volontà. del proprietario, anzi
anche contro questa volontà. Se il proprietario ha
destinato il concime ad ingrassare i campi, per
(1) Cf. la Dissertazione di Quesnel, De vita. S. Leoni.:

Magni, opera S. Leonie, t. il, p. 521 e seg., ed. Ballerini.
(2) Confr. la leg. 17, 5 2, Dig., De act. emti et venditi, X…, I.
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ciò solo il concime è reputato dalla legge bene
immobile, quando anche il proprietario manifesti
chiaramente una volontà contraria a tale immo—
bilizzazione.
5. La voce concime nel citato art. 413 comprende
qualunque specie di ingrasso, naturale ed artiﬁ—
ciale, perchè gli ingrassi, quale ne sia l'origine e
la composizione, sono elementi indispensabili di
produttività. A questo argomento logico si aggiunge l’argomento ﬁlologico; dacchè la voce con—
cime sia usata nel comune linguaggio ad esprimere
cosi il letame come I'ingrasso minerale (n° 1°).
6. La immobilizzazione del concime destinato ad
ingrassare i terreni ha conseguenze di molto ri-

lievo.
Prima conseguenza: il concime (nell’ ipotesi) non
può essere pignorato (cod. pr. civ., art. 585, n° 5).
Seconda conseguenza: il concime, facendo parte
del fondo, è compreso nella successione immobi—
liare, salvo che, trattandosi di successione testamentaria, il de cuius abbia manifestato una diversa
volontà.
Terza conseguenza: nella vendita volontaria e
coatta (espropriazione forzata) del fondo si comprende il concime destinato a fertilizzarlo, sia
questo sparso nei campi od ammucchiate nelle
concimaie (?.). Anzi se il proprietario, alienando
il fondo, siasi riservato il diritto di prelevare i
mobili, gli immobili per destinazione, e cosi anche
il concime, appartengono nondimeno all’ acquirente.
Quarta ed ultima conseguenza: il concime (immobilizzato) e compreso nell’afﬁtto del prcdio,
e non può dall'aliittuario essere distratto ad altro
uso, ma deve essere consumato nello stesso fondo
per rinfrancarne il languore ed ail'orzare lo snervato suolo (3).
7. Gessa la immobilizzazione del concime quando
esso sia distrutto o reso inservibile o non più con—
facente allo scopo; quando la sostanza e l'uso del
fondo sia trasformato; e ﬁnalmente quando la volontà del proprietario torni a mobilizzare l'oggetto
che aveva prima immobilizzato. Un mucchio di
concime e trasportato dalla concimaie. al fondo
per esservi sparso. Durante il trasporto il pro-

prietario lo vende, e da ordine che il carro retroceda. Il concime, che ﬁno a quel momento era
un immobile, diventa un mobile, quale è per propria natura; la vendita fa cessare la destinazione.
Ma questa non cessa per la morte del proprieta—
rio, essendo necessario, come dice un chiaro autore,« un atto contrario di volontà perfettamente
attiva » (4).
8. Una disposizione fondata sugli interessi dell'agricoltura e sul favore dell'industria locatizie.
è quella dell'art. 1626 cod. civ.: « L’ailittuario che
cessa deve lasciare la paglia, lo strame ed il concime dell’annata, se li ha ricevuti al principio
dell'affitto; se non li ha ricevuti, il locatore può
ritenerli, secondo la. stima ». Questa disposizione
è duplice, in quanto si riferisce: 1° al caso in cui
l’aﬁìttuario, nell'entrare in possesso del fondo, vi
abbia trovato del concime destinato agli ingrassi;
(3) Cass. di Roma, 1 febbraio 1879, Cavalieri 0. Ci—
prignali (Mon. trib. Mil.,1879, 1886).
(4) Paciﬁci Mazzoni, Codice civile italiano commentato,
vol. 1, n° 46.
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2° al caso in cui nel fondo non esistesse concime,
e l’aﬁittuario ne abbia esso provveduto, od il be—
stiame occorrente per il servizio del fondo ne
abbia prodotto una certa quantità.

(art. 1113 cod. civ.). Ora lo scopo della clausola anzi-

stinazione (n° 3), per cui, man mano che si consuma, dev' essere surrogato per servire di scorta
nell’anno venturo, ed il concime surrogato è pur
esso immobile per destinazione, onde appartiene

detta è di assicurare la buona coltivazione; ﬁnchè il
conduttore lavora il fondo, deve trasformare in letame tutta la paglia delle raccolte; quando egli cessa
di lavorare, quest' obbligo non esiste più. Dunque
la paglia, che resta, al termine dell‘afﬁtto, non
consumata, appartiene al conduttore, e questi può
nell’interesse dell’agricoltura essere obbligato a
lasciarla nel fondo, ma non può essere obbligato

al proprietario. Ecco perchè l'aﬁittuario che cessa

a donarle. Il locatore che la ritiene deve pagarne

deve lasciare questa scorta nel fondo.
Al contrario il concime acquistato dal condutdell'afﬁtto non esistesse concime nel fondo, appartiene al conduttore, il quale potrebbe, in virtù
dei principi generali, venderlo, donarlo, o ad ogni
modo trasportarlo fuori della tenuta, se la legge
— sacriﬁcando il diritto di proprietà. privata al

il prezzo di stima (3).
13. La destinazione del concime al servizio del
fondo, come porta la immobilizzazione del concime
stesso, porta anche di necessità il divieto contenuto nell’art. 1650 cod. civ. ll mezzaiuolo non può,
senza consenso del locatore vendere concime; non
può vendere nè la parte del concime che spetta
al proprietario, nè la porzione colonica. A meno

pubblico interesse dell'agricoltura — non auto-

che la quantità del concime disponibile ecceda i

rizzasse il locatore a ritenerlo secondo la stima.
È una vera espropriazione per causa di pubblica

bisogni del fondo dato a mezzadria; nel qual caso
dell’eccedenza possono disporre, entro i limiti rispettivi, il locatore ed il mezzaiuolo come loro

Nel primo caso il concime è immobile per de-

tore o prodotto dal bestiame, quando al principio

utilità.
9. L'aﬁittuario che cessa in tanto deve lasciare
il concime a quello che gli subentra in quanto la
destinazione del concime sia d’ingrassare e fertilizzare i terreni (n° 3), onde il nuovo aﬁittuario
non è obbligato ad aspettare il termine dell’affitto
per esigere la consegna del concime, ma può esi-

gerla quando si è soliti ingrassare le terre per la
futura raccolta, poichè è allora che il concime
serve alla sua destinazione (l).
10. Per il concime che appartiene all'aﬁ‘ittuario
cessante e che questi lascia nel fondo su richiesta

del locatore, è dovuta una congrua indennità., perchè in qualunque specie di espropriazione coattiva l'espropriato ha diritto di essere indenniz—
zato. A ciò si riferiscono le parole secondo la stima

(art. 1626): il locatore ha diritto di ritenere il concime pagando all’aﬁîittuario il prezzo determinato
dai periti.
Ma, se la quantità del concime surrogato è mag—

giore di quella che l’aﬁittuario ha ricevuto dal
proprietario al principio dell‘afﬁtto, non per ciò
l'aﬁittuario ha diritto ad indennità per la eccedenza, come il proprietario, nel caso opposto, non

avrebbe diritto ad indennità per il difetto.
11. La disposizione dell’ art. 1626 non è certamente di ordine pubblico, ma di semplice inte—
resse privato, quantunque la seconda parte di essa
tragga ragione dall’interesse generale dell’agricoltura. Onde lc parti possono derogare a tale di-

sposizione, e convenire che l’aﬂittuario cessante
abbia diritto di portar via il concime non rice—
vuto dal proprietario, od obbligo di lasciarlo senza
indennità (2).
12. Se siasi pattuito che il conduttore debba
convertire in letame tutta la paglia delle raccolte,
e non possa venderla nè distrarla ad altro uso, e
egli obbligato a lasciare nel fondo, senza inden—
nità, la paglia dell’ultimo anno? La rinuncia ad
un diritto va interpretata nel senso più stretto, ed
in generale, per spiegare le clausole diun contratto,
bisogna indagare la comune intenzione delle parti
(l) Ricci, Corso di dir. civ., VIII, 202.
(2) Cass. Torino, 18 marzo 1884, Bioglia c. Dapassano

(Giur., di Torino, 1884, 408).
(3) Laurent, Principes, xxv, 452; Ricci, V…, 203; Bor—

talento..
Ma il locatore può vendere concime senza il
consenso del mezzadro? Quantunque il divieto del-

l’articolo 1650 si riferisca, letteralmente, al solo
mezzadro, pure crediamo che, secondo la ragione
e lo spirito della legge, un tale divieto debba estendersi, reciprocamente, al locatore. Infatti la riproduzione interessa e locatore e mezzaiuolo,i quali

dividono i frutti (art. 1647 cod. civ.); il contratto e
legge per entrambe le parti, l’una non può fare a
proprio vantaggio cosa che torni a pregiudizio
dell’altra. Dunque le ragioni del divieto fatto al
colono dall’art. 1650 militano ugualmente contro
il locatore, e dov’è la stessa ragione di diritto
ivi dev’essere la medesima disposizione di legge.
14. Il colono è obbligato a fornire il bestiame
occorrente per coltivare e concimare il fondo. La
quantità del bestiame dev’essere in proporzione
dei mezzi che la possessione tenuta a masseria
somministra per alimentarlo (art. 1655 cod. civ.).
Quindi, se si discuta sulla quantità di bestiame
che doveva tenere o non tenere il colono, è necessario anzitutto accertare se i mezzi offerti dalla
possessione erano sufﬁcienti a mantenerne (4).
15.— B) Tra gli scopi che si preﬁgge l’amministrazione dello Stato è certamente uno dei più
importantila tutela della pubblicaigiene. A questo
scopo sono rivolti tutti quei provvedimenti legislativi che tendono a rimuovere le cause d’ insa—
lubrità dell’aria specialmente nei luoghi in cui
siano agglomeri di popolazione, provvedimenti legislativi rimessi alle autorità locali, come quelle
che si trovano nelle migliori condizioni per conoscere quali cause d’insalubrità siano da rimuovere e quali mezzi si debbano usare a questo
ﬁne.
L’art. 60 della legge 22 dicembre 1888, n° 5849,
serie 3“, sulla tutela dell’igiene e della sanità pubblica stabilisce in proposito: « Iregolamenti locali
d’igiene conterranno le disposizioni speciali di—
pendenti dalla topograﬁa del Comune e dalle altre
sari, Comm. del cod. civ. it., vol. xv, parte 1“, art. 1626,

5 3726.
(4) App. Casale, 17 novembre 1883, Ivaldi c. Camerini
e Papis (Giur. di Casale, 1884, 18).

CONCIME
condizioni locali per l'esecuzione degli articoli di
questa legge riguardanti l’assistenza medica e la
vigilanza sanitaria, la salubrità del suolo e delle
abitazioni, la difesa della purezza dell'acqua po—
tabile e l'igiene degli alimenti, la misura contro
la diffusione delle malattie infettive dell’uomo e
degli animali e la polizia mortuaria; conterranno
altresi le prescrizioni per evitare o rimuovere altre
cause d’insalubrilci non enumcrate in questa legge».
Una di tali cause è appunto quella proveniente
dagli ammassi di concime, di spazzatura o di altre

materie facili a fermentare ed a putrefarsi con pre—
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borghi, di villaggi, di castelli, sono luoghi abitati
nei quali possono esistere strade e piazze, ed
esistono certamente chioslre o cortili od altri lo—
cali, onde il cattivo odore delle concimaie reca
molestia e pregiudizio ai vicini. Nè l’interesse del—
l‘agricoltura può, secondo lo spirito della legge
e i dettami della ragione, prevalere alle esigenze

imprescindibili dell'igiene e della sanità. pubblica (3).
Al contrario una casa colonica posta fuori di
paese, in aperta campagna, sia pure annessa ad
altra abitazione, non può in nessuna maniera ap—

giudizio e molestia degli abitanti.
16. — C) Il citato art. 60 della legge 22 dicembre 1888 sulla tutela dell‘igiene e della sanità pubblica punisce con pena pecuniaria da lire 51 a
lire 500 le contravvenzioni alle prescrizioni dei
regolamenti locali d’igiene, per le quali non siano
dalla legge stessa comminate pene speciali, « salvo
sempre le pene maggiori sancite dal codice penale

prendersi come uno di quei luoghi abitati che la

pei reati da esso previsti ».

passivo meritevole del nome di pubblico.

il nuovo codice penale (come del resto l’attuale

codice sardo—italiano) non contiene alcuna dispo—
sizione speciale diretta a punire chi tenga am—
massi di concime in luoghi abitati.
Invece il regolamento toscano,di polizia punitiva
20 giugno 1853, ancora. in vigore sino all’attuazione del codice penale unico, dispone all'art. 131,
5 l: « Gli ammassi di concime, di spazzatura, o
di altre materie facili a fermentare e a putrefarsi,
sono vietati nelle strade e nelle piazze delle città,
delle terre, e di altri luoghi abitati, del pari che
nelle chiostre, nei cortili, e in qualsivoglia locale,
onde il cattivo odore possa recar pregiudizio o
molestia ai vicini, salvo quanto alle chiostre ed
ai cortili un deposito momentaneo per lo spurgo
delle stalle ». Se per questa contravvenzione è
tratto in giudizio il capo della famiglia, il quale
assuma per sè l’intera responsabilità del fatto,
non possono e non debbono per essa contravven—
zione essere tenuti responsabili gli altri membri
della famiglia; altrimenti si verrebbe all'assurdo
che tutti i membri di una famiglia, per non dire
anche i semplici inquilini di una casa, dovrebbero
essere tratti in giudizio per rispondere della medesima contravvenzione (l).
17. Ma interessa il vedere se la proibizione di
tenere ammassi di concime in luoghi abitati (2)
sia applicabile anche alle case coloniche, presso
le quali si rendono necessari depositi di letame
per gli usi ed i bisogni dell’agricoltura. E sembra
doversi distinguere secondo che la casa colonica
si trovi in un vero e proprio centro di popolazione, ossia in una terra che racchiuda agglomeramento di abitanti; ovvero si trovi in aperta

campagna.
Nel primo caso I‘ applicabilità del divieto in pa—
rola risulta evidente dalla lettera e dallo spirito
della legge, come nel secondo caso e la lettera e
lo spirito della legge ne persuadono la inapplicabilità. Infatti tutti i luoghi composti di un insieme
d’abitazioni, abbiano nome di città, di terre, di
(1) Pretura di Poppi, 10 aprile 1885 (Riv. pen., xxu,
pag. 77).

(2) Citato art. 131, 5 1° dell‘attuale regolamento di polizia
punitiva; conforme all'art. 200 dell‘auteriore regolamento
22 ottobre 1849.

legge pariﬁca alle città ed alle terre. Ed una legge
diretta a tutelare ed a proteggere la pubblica igiene
non può, ragionevolmente interpretata, estendere
il proprio divieto e la relativa sanzione penale
oltre i casi di pubblico danno od incomodo, nè
oltre i luoghi, che, racchiudendo veri agglomera—
menti di popolazione, comprendano un soggetto
18. Non è tuttavia a dubitare che in circostanze
speciali, cui si addicono speciali provvedimenti
ed eucrgiche e pronte misure (come in caso di
epidemie ), possano essere vietati anche nelle case
coloniche situate in aperta campagna gli ammassi di concime, di spazzatura e di altre materie facili a fermentare ed a putrefarsi. Soccorre

per questo concetto, oltre il citato articolo 60
della legge sulla tutela dell’igiene e sanità pubblica, l'articolo 133 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con regio decreto

10 febbraio 1889, n° 5921), in forza del quale « appartiene al sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di igiene pubblica, e di far
eseguire gli ordini relativi a spese degli interes—
sati senza pregiudizio dell' azione penale in cui
fossero incorsi ».
19. Le frodi, che possono essere perpetrate nella
composizione degli ingrassi minerali (concimi artiﬁciali) a danno del compratore, non sono contem—

plate in Italia da alcuna disposizione speciale di
legge, e ricadono sotto la sanzione generica del
codice penale contro il reato di frode nei commerci (4).
In Francia la legge sulla repressione delle frodi

negli ingrassi (7 febbraio 1888) "punisce col carcere
da sei giorni ad un mese e coll'ammenda da lire
cinquanta a lire duemila, o coll’una di queste due
pene solamente, coloro che, vendendo o mettendo
in vendita degli ingrassi o concimi, avranno ingannato o tentato d’ingannare il compratore, sia
sulla loro natura, sulla loro composizione e sulla
dose degli elementi utili che contengono, sia sulla
loro provenienza, per designarli o qualiﬁcarli con
un nome attribuito dall’uso ad altre sostanze fertilizzanti. In caso di recidiva, nei tre anni che
hanno seguita l'ultima condanna, la pena potrà
essere elevata a due mesi di carcere e quattromila

lire di multa (art. I°). Possono inoltre i tribunali,
ed in caso di recidiva nei cinque anni debbono
ordinare che le sentenze di condanna siano, inte—
(3) In senso conforme: citata sentenza della Pretura di

Poppi.
(4) Codice pen. sardo, articolo 392; Cod. pen. italiano,
30 giugno 1889, art. 295.
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gralmente o per estratto, pubblicate nei giornali
che essi indicheranno, ed aﬁisse alle porte della
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casa, dei laboratorio magazzini del venditore, ed
a quelle della casa comunale del luogo in cui il
venditore ed il compratore hanno il loro domi—

cilio (art. 2). Deve inoltre il venditore (sotto pena
di un’ammenda da lire undici a lire quindici, e,
in caso di recidiva nei tre anni, sotto pena del
carcere ﬁno a cinque giorni) indicare al compra—
tore la provenienza naturale od industriale dei

concimi, e la dose degli elementi fertilizzanti che
essi contengono (azoto, acido fosforico, potassa),
non che la proporzione in cui tali elementi si tro—
vano combinati.Tuttavia, se nel contratto di vendita
siasi stipulato che il prezzo del concime venga

determinato in base a campione da prelevarsi al
momento della consegna, l’indicazione delle dosi
non è obbligatoria. Basta in questo caso che sia

indicato, per chilogramma, il prezzo dell’azoto,
dell'acido fosforico e della potassa contenuti nel
concime, quale e consegnato, non che le propor—
zioni in cui questi elementi fertilizzanti vi sono
combinati (articoli 3 e 4). Ed anche dall’obbligo
di tale indicazione vanno esenti coloro che vendono, sotto il nome usuale, letame, materie fecali,
avanzi di birra, piante marine per ingrassi, ecc.

(articolo 5).

CAPO I. - Idee generali.
1. Signiﬁcato del vocabolo Concistoro. — 2. Il concistorium presso i Romani. — 3. Come nella Chiesa il Concistoro sia uno sviluppo dell' antico 'Presbyterimn. —
4. Varie specie di Concistorì. — 5. Opportunità di una
rassegna storica dei più importanti fra di loro.
CAPO II. — Cenni storici sui Concistorì.

6. Dei Concistorì sotto Innocenzo III. — 7. Di quelli che
ebbero luogo sotto Bonifacio VIII e Clemente V. —
8. Importanza particolare assunta dai Concistorì sotto
il ponteﬁce Giovanni XXII. — 9. Carattere loro nei se—
coli decimoquarto e nel (lecimoquinlo. — 10. Dei Concistorì sotto Giulio II. — 11. Di quelli convocati da
Leone X e da Adriano VI. — 12. Di altri Concistorì
del secolo decimosesto. — 13. In particolare di quello
tenuto da Sisto V nel 1585 e di altri che ebbero luogo
sotto i suoi successori fino ad Urbano VIII. — 14. Di
tre Concistorì sotto il ponteﬁce Alessandro VII. — 15. Di
quelli sotto Innocenzo XI, Clemente XI e Innocenzo XIII

e sotto altri papi sino a l’io VI. —— 16. Di quelli tenuti
da quest‘ ultimo. -— 17. Di altri convocati da Pio VII e
dai posteriori ponteﬁci.
CAPO III. — Delia Congregazione concistoriale.

Queste le principali disposizioni della citata legge
francese, alla quale non si vuole disconoscere il
merito di avere conciliata la libertà dei contratti
eoli’interesse dell'agricoltura e celle giuste esi—
genze degli acquirenti.
20. Il furto di letame sparso nei campi per l‘ordinaria loro concimazione e furto semplice aggravato.

18. Convenienza di lavori preparatori pel Concistoro. Cu.—
ratlere della Congregazione concistoriale. Suo motivo
storico e sua composizione originaria. — 19. Varietà.
introdotte in appresso. — 20. Affari afﬁdati alla Congregazione concistoriale.

Infatti dispone l’articolo 377 del codice penale

zl. Usi antichi di convocazione. — 22. Usi posteriori.

toscano: « Il forte semplice si considera come aggravato... se è stato commesso su cose, che si
lasciano all'aperto e non si sogliono continua—
mente guardare ». Ed il codice sardo: « Il furto...
di effetti esposti alla fede pubblica o nelle campagne o sulle strade ecc.... sarà punito colla pena
del carcere non minore di mesi sei se è stato commesso di giorno, e non minore di un anno se di
notte ». Finalmente il nuovo Codice italiano dispone all'articolo 403: « Per il delitto prcveduto
nell’articolo precedente (furto) la reclusione è da
tre mesi a quattro anni, se il fatto sia commesso...
sopra oggetti che rimangano per consuetudine o
per destinazione loro esposti alla pubblica fede ».
Ora il concime sparso nei campi per il loro ingrasso e la loro fertilizzazione deve di necessità
essere lasciato sul luogo, e cosi esposto alla pubblica fede, ﬁnchè e naturalmente e con opere ma—
nuali non venga a compenetrarsi nel suolo ed a
trasformarsi in terreno ingrassato (_I).
Veggansi, per più particolari nozioni, le voci Stabilimenti pericolosi e insalubri e Locazione.
L. R.
CONCISTOBO (diritto ecclesiastico). — Il Concistoro può deﬁnirsi un‘ assemblea di cardinali e
talora anche di vescovi e di altri dignitari ecclesiastici, convocata e presieduta dal Papa, per regolare affari che interessano il governo e la disciplina della Chiesa.

CAPO IV. — Della. convocazione del Concistoro.

Caro V. — Del Concistoro già convocato
e delle diverse autorità che in esso funzionano.

23. Formalità che precedono le discussioni nel Concistoro. —- 24. Il Ponteﬁce presiede il Concistoro. —
25. Ufficio del cardinale vice-cancelliere. — 26. Ufﬁcio

del cardinale camerlengo. —- 27. Dei protonotari apostolici. — 28. Dei chierici di camera. — 29. Dei chierici nazionali del Concistoro. — 30. Degli avvocati
concistoriali.— 31. Dell‘ uditore del Papa e segretario
del Concistoro. — 32. Del sostituto del Concistoro. —
33. Del notaro dei processi.
CAPO VI. — Di alcune particolari materie
che si trattano nei Concistori.

34. Acceuno ad alcuni affari concistoriali più gravi. In particolare delle allocuzioni pontiﬁcie. — 35. Della oreazione dei cardinali. — 36. Di alcune cerimonie che
accompagnano la creazione dei cardinali. —37. In particolare della chiusura ed apertura della bocca ai novelli

porporati. — 38. Della nomina di legati a. latere. —
39. Della provvista di chiese patriarcali, metropolitane,

vescovili ed altre. — 40. Della beatiﬁcazione de‘ Servi
di Dio e della canonizzazione dei Santi.
Caro VII. — Delle decisioni concistoriali.
41. Carattere obbligatorio delle decisioni del Concistoro. —
42. Confronto fra il Concistoro ed il Concilio ecume-

nico. — 43. Dove gli atti predetti si raccolgono. ——
44. 1 Concistorì e la legge italiana delle guarentigie
pontiﬁcie.

(I) Cass. Torino, 15 novembre 1888, ric. Bertolotti (Riv. pen., xxix, 579, in Nota).
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Plati, Dc Concistorio. -—— Manelli, Rituum ecclesiasti—
corum sive sacrarum ceremoniarum SS, roma-nao Ecclesiae
libri tres; Venetiis, Gregorii de Gregoriis, 1516. — Gio.
Bait. De Luca, Il Cardinale della S. B. Chiesa pratico;

Roma, tip. della rev. Camera Apostolica, 1680. — Benedicti XIV, Opus dc scruorum Dci beatiﬁcazione et beatorum canonizatione; in typ. Bassanensi, sumptibus Remoudinianie, 1756. — Gaetano Moroni, Dizionario di
erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri
giorni; Venezia, tip. Emiliana, 1842. — V. tutti i Trattati

di diritto ecclesiastico.
CAPO I. — Idee generali.

1. La voce Concistoro pare indubitato, anche secondo il Ducange (I), che derivi da concistorium
(locus ubi consistitur), e che servisse dapprima a
designare il vestibolo di una galleria 0 anticamera,
dove i cortigiani attendevano il momento di essere
introdotti per presentare al sovrano le espressioni
del loro omaggio. Dalla quale circostanza riman—
gono accertate due cose: cioè che la voce predetta
servi dapprima a denotare il luogo dove adunavansi talune persone, e non già l'adunanza per sè
stessa, e che ne'suoi esordi storici il Concistoro lo
si trova in uso presso le corti dei monarchi.
2. Ed infatti anche presso iRomani, specialmente
dopo il trasferimento della sede imperiale da Roma
a Costantinopoli, il concistorium, che signiﬁcava
anteriormente il locale delle sedute del consiglio
intimo degli imperatori, passò in processo di tempo
a indicare il consiglio stesso, i cui membri appellavansi comites concistorz'ani, insigniti del titolo
pomposo di viri spectabitcs, e pari ai proconsoli
per onori e privilegi (2). Si può dire che il con-
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anche vescovi che si fossero trovati per qualsiasi
motivo nella capitale del cattolicismo, ma poi,
cresciute oltre ogni dire le faccende della Chiesa,
quei primitivi preti e diaconi rimasero isoli con—
siglieri ordinari del Ponteﬁce e cominciarono a
pigliar nome di cardinali, cardinales, ovvero in-

cardinati, perchè addetti stabilmente all'esercizio
dell'ullicio loro presso le varie chiese di Roma.
E d'altro canto in quel periodo storico vediamo
appunto sostituirsi la parola Concistorium a quella
antica di Presbyterium, e destinata anche qui a
denotare dapprima il portico o la sala collocata
presso il tempio dove le adunanze accennate avevano luogo, e a signiﬁcare più tardi le adunanze
stesse. Così anche in questa, come in altre istituzioni ecclesiastiche e civili, scorgiamo operarsi il
trasporto del nome del luogo dove le persone si
trovano, alle persone stesse 0 meglio alla loro
associazione. Indi il Presbyterimn, di cui ragiona
S. Siriaco papa nel 385 e che S. Girolamo aveva
chiamato Cleri romani Sanctus, altro non è nella
sostanza che il moderno Concistoro (3).
Questi fatti storici ci manifestano come la Chiesa
romana,nel costituire e assodare il suo reggimento
sociale, tenesse conto di quanto esistesse di ana-

logo nel seno dello Stato allo scopo di uniformarsi
alle tendenze od al genio dell' epoca e quindi assicurare vìemeglio per questa guisa un efﬁcace
raggiungimento dello scopo.
Dicemmo che il Concistoro riprodusse in qualche
maniera le prime assemblee ecclesiastiche.che erano
composte di preti @ diaconi e si tenevano sotto la
presidenza degli apostoli. Ed invero negli Atti apostolici noi ritroviamo la fonte prima e remota di
una tale istituzione, almeno per ciò che concerne

l’indirizzo e lo spirito suo, che del resto le norme

particolari e dettagliate si vennero componendo
nel corso de’ secoli, secondo che le suggerisse il
l’antico senato, sopratutto se si consideri l'indole
bisogno o l’opportunità del momento, e mediante
e la importanza di quest’ ultimo nell’epoca regia.,
una lunga consuetudine ovvero a mezzo di qualche
imperocchè si nell’uno che nell'altro caso abbiamo
atto legislativo emanante dall'autorità del Papa.
una raccolta di amici che porgono i loro pareri
4. Dalle quali fonti scaturiscono altresi talune
al sovrano per la trattazione de'più gravi interessi
distinzioni che si vennero- a poco apoco introdudello Stato. La progressiva scomparsa del senato
cendo fra l’una e l’altra specie di Concistorì, e che
ai tempi dell’impero e la fusione della sua autotrovano la loro ragione o nell'importanza degli
rità in quella del monarca, che raggiunse il più
all'ari da trattarsi in quelle assemblee; o nelle peralto grado sotto Diocleziano, facea sorgere la nesone che hanno facoltà d'intervenirvi; o ﬁnalmente
cessità. di una istituzione analoga per temperare
il soverchio assolutismo.
nel modo con cui la trattazione delle faccende ha
3. Ne’ primi tempi della Chiesa. non troviamo
luogo. Cosi abbiamo i Concistorì ordinari o segreti,
ai quali intervengonoi soli cardinali,i Concistorì
tosto il Concistoro, nel senso della deﬁnizione che
abbiamo preposto, ma vi ritroviamo fuor d’ ogni
pubblici straordinario solenni, ai quali prendevano
dubbio qualche cosa che ne prepara il sorgere.
parte anche principi e personaggi secolari rag—
Ed infatti egli è certo che, imitando il costume
guardevoli, ed inﬁne Concistorì semi-pubblici, coni?
introdottosi ne' tempi apostolici, si avevano qua posti di cardinali e di vescovi e d’ altri dignitari
e la. secondo richiedesse il bisogno, riunioni di
ecclesiastici. I Concistorì ordinari si tengono nelle
sacerdoti con a capo il vescovo, ed in particolare stanze particolari del Ponteﬁce, gli altri ÌIPVa.StG
a Roma riunioni di preti e diaconi sotto la pre- sale a questo ﬁne destinate. Gli affari comuni con—
sìdenza del Ponteﬁce, le quali adunanze dicevansi ' sistono in nomine di cardinali, di vescovi e di altri
Presbyte-rium. Ad esse inter-venivano dapprincipio
prelati aventi esterna giurisdizione; cause di cano—

cistorz‘um erasi posto così in luogo e vece del—

(i) Ducange, Glossarium medida et inﬁmae latinitatis;
Parisiis, Didot, 1840-1850, v° Concistorium.
(2) Vedi l'opera del De Luca, Il Cardinale pratico;
Roma, 1680, pag. 91.
(3) Il Pilati nella sua opera De Concistorio, a p. 282,
scrive: Concistorium unde suam trahat originem, jam
supra innuimus ; secundum praesentem disciplinam,
Concistorium signiﬁcat coetum, conventum, seu congregationem, quae per Papam'cum collegio Cardinalium,

instar senatus, in apostolico palatio ﬁt: adeo ul, quamois
alii in eadem romana curia habeantur conoentus per
eumdcm Papa… cum ipso Collegio, nel cum aliqua ejus
parte, ut in Cappellis Pontiﬁciis vel aliquibu-s congre—
gationibus contingit, in. illis pracscrtim sancti officn, et
signaturae graliae, atque emaminis episcopormn, et quandoque rituum sacrorum pro canonizatione sanctorum,
ac in aliis: non tamen hoc, sed aliis nuncupatum oocabulis.
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nizzazione di santi ed altre comuni faccende interessanti la Chiesa: affari straordinari sono invece
quelli che si riferiscono ai rapporti della Santa
Sede coi principi ein genere colle autorità secolari.
5. Svolte cosi maggiormente il concetto vero del
Concistoro e tracciati i lineamenti principali e
caratteristici di tale istituto, quali si rilevano dalla

sua importanza e da’suoi scopi, facciamo ora una
rapida corsa storica, ponendo in rilievo i più considerevoli Concistorì celebrati dai pontefici sino
all’età nostra, non già. nella intenzione di tessere
qui un particolare lavoro critico-storico, ma colla

mira soltanto di porgere un'idea completa della
materia che studiamo.
CAPO II. -— Cenni storici sui Concistorì.
6. Cominciamo dal secolo XIII. Innocenzo 111, una
delle più importanti figure nei fasti del pontiﬁcato
romano, dottissimo nelle materie teologiche che
avea appreso a Parigi, e nelle giuridiche studiate
alla scuola di Bologna, radunò parecchi Concistorì,
e fu anzi il primo che volle avessero luogo tre
volte per settimana, discutendo con acume mirabile
le varie cause, serbando per sè la decisione delle
più ardue e afﬁdando ad altri la conoscenza delle
minori. Egli colla sua pura coscienza di uomo, di
cristiano e di capo della Chiesa e colla sublimità
delle sue intenzioni e de’suoi atti, contribuì non
poco a introdurre nella società ecclesiastica, anche
a mezzo dei Concistorì, una nuova corrente di vita,
e ad innalzare, anche rispetto alle potestà. civili,
il prestigio e il decoro del Pontiﬁcato. A persua—
dersi di ciò basti leggere la vita di quel Papa che
scrisse il pubblicista tedesco Hurter con una copia
inﬁnita e bene scelta di documenti (1).
7.11 famoso Bonifacio VIII, che caratterizza i
lineamenti storici più salienti della posizione so-

ciale del papato nell’età di mezzo, tenne il 22 febbraio del 1300 quel gran Concistoro in cui fu rin—
novata e riconfermata la celebrazione dell’anno
santo del giubileo. E le lotte acerbissime, sovente
ripetute con gagliardia fra. Filippo il Bello di

Francia e l' accennato ponteﬁce, furono studiate e
ridotte al loro valore da altro Concistoro, tenutosi
in Avignone da Clemente V, che dichiarò degno di
lode il contegno del suo predecessore (2).
8. Merita di essere particolarmente menzionato
il Concistoro adunato da Giovanni XXII nel 1322,
perchè in esso si ﬁssò deﬁnitivamente una norma
di condotta che già si osservava dapprima per via
di consuetudine, e questa norma consiste in ciò,
che la promozione di tutti i nuovi vescovi dovesse
sempre avvenire nei Concistorì dopo che fosse
seguita la loro regolare elezione giusta le leggi
ecclesiastiche in vigore ne’ vari paesi della cri—
stianità. D’allora in poi la disciplina della Chiesa
si mantenne su questo punto quasi immutata sino
ai giorni nostri.
9. E in quello stesso secolo decimoquarto, come
eziandio nei successivi, non di rado si trattarono
ne’Concistori faccende politiche interessanti i prin—
cipi: nè ciò devepunto recare meraviglia, impe(1)Hurter, Vita d’ Innocenzo III; Milano, Resnati,
1839—40.
(2) Questo e i successivi esempi storici li desumiamo
dall‘opera del Moroni, Dizionario di erudizione storicoec.:lesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni; Venezia,

rocchè un tale contegno era in logica armonia
col sistema sociale in vigore, in virtù del quale i
papi stavano a capo del mondo cristiano, e si consideravano come arbitri e giudici supremi e naturali delle controversie dei sovrani e dei popoli.
Questo primato e questa giurisdizione pontiﬁcia
trovavano la loro radice storica nell’ordinamento
concepito da Carlo Magno e attuato nell’Impero
che da lui assunse il nome.
Per questo adunque Urbano VI. in un solenne
Concistoro ch’ebbe luogo nel 1378, depose dal regno
di Napoli Giovanna I e la scomunicò come seguace
dell' antipapa Clemente VII, investendo di quel
reame Carlo III Durazzo; per questo ancora scorgiamo il ponteﬁce Paolo Il stringere nel 1470 in
pubblico Concistoro una lega coi principi italiani
contro i Turchi, essendo quelli rappresentati all'assemblea da appositi ambasciatori. E cosi,sempre

come altrettante espressioni storiche di uno stesso
indirizzo e di uno stesso concetto universalmente
dominante, vediamo Alessandro VI convocare un
Concistoro nel 7 di giugno del 1497, in cui innal—

zava Benevento a ducato, donandolo con Terracina
a Giovanni Borgia duca di Candia suo ﬁglio, col

consenso dei cardinali presenti, ad eccezione del
cardinale Piccolomini, che succedette poscia a quel

papa col nome di Pio III. E quest’ultimo pontefice,
esercitando uno de’ poteri più consentanei all’indole propria del papato, nel Concistoro del 23 settembre 1503, adoperavasi con raro zelo di paciﬁcare fra di loro il re di Francia e quello di Spagna.
10. Vanno ricordati inoltre per l’importanza delle
solennità adempiute i Concistorì tenuti da Giulio II,
l'uno al 13 di gennaio del 1504. in cui ricevette gli
omaggi e la prestazione di obbedienza degli ambasciatori di Siena e di Firenze; l’altro del 12 maggio

successivo, in cui la stessa obbedienza fu dichiarata da tre oratori del re d’Inghilterra, che presentarono al papa le loro lettere credenziali. Poi,
non volendo la Francia ﬁgurare da meno, il re
Luigi XII ottenne che quattro ambasciatori suoi
fossero ricevuti da Giulio II nel Concistoro del
26 ottobre del medesimo anno e baciassero in nome
del loro principe non solo i piedi e le mani, ma
eziandio il volto del papa.
11. Faremo menzione del Concistoro raccolto da
Leone X nel 1515 a Bologna, al quale intervenne
lo stesso re di Francia Francesco I, e dell’altro
famoso tenuto da quel ponteﬁce nel luglio del 1517.
nel quale creò trentuno cardinali, cosa che non
ebbe nè prima nè poi riscontro alcuno nella storia
ecclesiastica relativa ai Concistorì. La corruzione
de’ costumi, anche presso le persone che occupa—
vano elevate dignità nella Chiesa, era giunta a
tal punto che vediamo Adriano \‘I in un Concistoro
del 1522 pregare i cardinali a non dare ricetto nei
loro palazzi a banditi e a delinquenti, e a voler
permettere 1’ ingresso agli sbirri per eseguire la
giustizia. A tanto era arrivato l’abuso delle immunità e dei privilegi, il che trova del resto un’eco
ed un riscontro analogo nelle prerogative che si
andarono introducendo più tardi per le case di
tip. Emiliana, 1841-42, voce Concistoro, vol. xv, pag. 192

e seg.
Quest‘ opera è ricchissima di notizie precise e sicure sui

Concistorì: peccato che si abbiaa. deplorare una mancanza
non lieve nella disposizione delle materie.
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abitazione degli agenti diplomatici esteri e nella
famosa franchigia dei quartieri.
12. Viene in appresso come importante nell’ordine cronologico il Concistoro tenuto da Paolo IV,
in cui assolse dalle censure Filippo II e sua moglie
Maria, regina. d’Inghilterra, ed innalzò a dignità di
regno l’Irlanda; chè già sempre ritenevasi che nel
ponteﬁce fosse non solo la pienezza della potestà
spirituale, ma ancora della potestà terrena, essendo
omnis potestas a Deo e quindi adombrata nel suo
vicario e il re portando la spada ad nutum et
patientiam sacerdotis, come gia erasi sviluppato
e chiarito da Bonifacio VIII. Indi il creare nuovi
Stati e il conferire titoli ai sovrani non era già
nella coscienza storica. di quel tempo un’usurpa-

zione del potere ecclesiastico sul civile, ma piut—
tosto un effetto spontaneo e naturale dell‘indirizzo

politico e un’ attuazione pratica dell’autorità del
papato nel mondo cristiano.
Ricordiamo il Concistoro ch' ebbe luogo sotto
Pio IV il 6 marzo 1561, in cui il cardinale Carlo
Caraﬁ”a fu condannato a morte come reo di lesa
maestà; quello di Gregorio XIII del 1572, in cui si
lesse la bolla di S. Pio V contenente il divieto di
alienare i beni della Chiesa romana. e le pene e
censure stabilite pei violatori; quello del 1577, in
cui il predetto papa confermava la. elezione di
Rodolfo II imperatore. Anche qui non abbiamo che
altrettanti esempi di affari soliti ad essere oggetto
di discussione e di trattazione nei Concistorì.
13. Emergono quindi, fra gli altri Concistorì, quello

di Sisto V del 3 dicembre del 1585, perchè in esso
venne solennemente emanata e sottoscritta da

37 cardinali la celebre bella. che stabilisce le norme
sulla loro creazione, sul loro numero, sul contegno
di vita, sui diritti e privilegi di cui godono, com—
ponendosi cosi quell'organizzazione completa del
collegio cardinalizio, la quale, salve parziali modiﬁcazioni, rimase in vigore sino ai nostri giorni;
quello sotto Gregorio XIV nel 3 aprile 1591,in cui
si trattò de’rimedî contro la. fame e la peste, che
allora desolavano le terre italiane; quello sotto
Paolo V nel 17 aprile del 1606, in cui quel ponte—
ﬁce ammoniva i veneziani in difesa delle immunità ecclesiastiche; quello famosissimo tenutosi
da Urbano VIII il di 8 di marzo del 1632, in cui il
cardinale Borgia, ambasciatore di Filippo IV di
Spagna, facea acerbi rimbrotti al papa per non
avere prestato validi aiuti all’imperatore contro
Gustavo Adolfo di Svezia, rendendo il papa stesso
responsabile di tutti i danni provenienti per tal
motivo alla Chiesa, per cui il detto cardinale fu
dichiarato in seguito alla sua temerit-à gia incorso
nelle pene e censure ecclesiastiche.
14. Tre notevoli Concistorì si tennero da Alessandro VII: il primo nel 1655, in cui quel ponteﬁce
accolse la famosa Cristina di Svezia convertita al
cattolicismo; il secondo l’anno seguente, in cui si

tentò di paciﬁcare la Francia colla Spagna, ciò
che dovea accadere tre anni appresso col celebre
Trattato dei Pirenei; il terzo ﬁnalmente nel 1661,
in cui lo Stato di Castro venne riunito ai possedimenti della Chiesa.
15. Innocenzo XI, amante della severità del costume e zelantissimo della prosperità della repubblica cristiana, in un Concistoro del 1676 riprovave.
il lusso soverchio dei cardinali,pregandoli atenersi
lontani dalle mondane pompe, secondo gli esempi
DIGESTO lTAL1ANO, Vol. VIII.
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di Cristo e lo spirito del Vangelo, nè mancava del
resto in altro Concistoro posteriore di encomiarli

perchè avevano offerto del proprio trentamila scudi
allo scopo di favorire la guerra. dell’Impero contro
i turchi gia pervenuti alle porte di Vienna. Nè ci
deve sorprendere che i papi, i quali avevano già

procurato di abbattere la potenza mussulmana in
Oriente, sottraendo i Luoghi Santi alla sua dominazione, per salvare la cristiana civiltà. ein accordo
con pensieri identici nel fondo facessero ogni sforzo
per impedire i progressi della potenza medesima
in Europa.
Clemente XI, nel Concistoro del 24 settembre 1708,
dichiarava il bisogno urgente ch’egli avea di difendersi dalla guerra che voleva muovere contro di
lui l’imperatore, e proponeva agli adunati di levare
da Castel S. Angelo mezzo milione di scudi sulle
somme che cola erano state depositate da Sisto V
come riserva a cui ricorrere nelle grandi necesﬁtà.
ecclesiastiche. La proposta del Papa ottenne il
consenso di 32 cardinali. Per comprendere queste
ed altre simili faccende trattate nei Concistorì,
oltre alla qualità derivante al Ponteﬁce dall’organamento politico degli Stati cristiani associati nell’unità. dell’Impero d’ Occidente, fa mestieri tener
conto altresi della importanza che aveano i papi
come principi temporali sovrani degli Stati pontiﬁci.
Lo stesso Clemente XI, nel Concistoro del 20 febbraio 1715, aboliva il privilegio della monarchia
ecclesiastica di Sicilia, riserbando alla Santa Sede
la cognizione e decisione delle cause maggiori e
istituendo un giudice apposito per le minori: del
resto una totale abolizione di que’ privilegi non
la si ebbe che sotto il ponteﬁce Pio IX nel 1868, e
la legge italiana delle guarentigie pontiﬁcie (art. 17)
venne in soccorso alla novella disciplina ecclesiastica, abolendo interamente la legazia apostolica,
di cui si tratta, per tutto ciò che possa avere valore dinanzi al diritto in vigore in Italia.
L'accennato ponteﬁce, nel posteriore Concistoro

del 22 settembre 1715, concedeva insegne cavalleresche al valoroso principe Eugenio di Savoia,
vincitore de’Turchi a Petervaradino.
Menzioneremo inoltre il Concistoro convocato da
Innocenzo XIII il 16 settembre 1722, nel quale egli
esortava i cardinali a soccorrere i cavalieri di
Malta, dandone egli stesso l'esempio coll’erogare
a loro favore ventimila scudi dell’erario dello Stato
e diecimila del suo peculio. In altre Concistoro il
predetto Papa concedeva solennemente l’investitura del regno di Napoli all’imperatore Carlo VI;
chè già del resto sempre tali argomenti erano
trattati in quelle grandi assemblee. Nel 1738 Clemente XII in un Concistoro abrogava i trattati
conehiusi dalla corte di Torino con Benedetto XIII
e riguardanti le immunità ecclesiastiche, le quali,
come è noto, rimasero in vigore nel regno di Sardegna ﬁno all'epoca della famosa legge Sicardi
nel secolo nostro. Benedetto XIV, uno de’più dotti,
se non forse il più dotto de‘ ponteﬁci di Roma,
tenne un Concistoro nel 1741 in cui lagnavasi del1‘ ingiuria fatta alla Santa Sede da Maria Teresa,
esigendo essa un giuramento dai deputati di Parma
e Piacenza, come sovrana di quel ducato, che era
in realtà feudo della Chiesa. Clemente XIII, nel Concistoro del 4 febbraio del 1760, investiva Ferdinando IV come re nel regno delle Due Sicilie a.

mezzo del procuratore di lui, il cardinale Orsini,
36.
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e Clemente XIV, in un importante Concistoro del
17 giugno 1771, annunciava il ritorno alla Chiesa
cattolica del patriarca del Curdistan, che aveva
abiurato il nestorianismo.
16. Vanno particolarmente notati i Concistorì
tenuti dal ponteﬁce Pio VI. In uno di essi, che si
tenne alla ﬁne del 1778, egli accolse l’eresiarca
conosciuto sotto il nome di Febronio, che erasi
pentito dell’errore e avea dimostrato I’ animo sincero di ritornare alle pure dottrine cattoliche. In
altro Concistoro del 13 febbraio del 1786 si sospese
e privò di voce attiva e passiva il cardinale de
Rohan, accusato di avere venduto per un milione
e seicento mille lire tornesi la collana di Maria
Antonietta di Francia; però il de Rohan fu in seguito assolto, essendo riuscito a discolparsi in un
posteriore Concistoro. Nel Concistoro del 17 giugno 1793 Pio VI partecipava ai congregati il regicidio commesso in Francia sul re Luigi XVI, che
disse martire, paragonandolo a Maria Stuarda. E
nel Concistoro del 28 giugno 1796 trattò delle vicende politiche subite dagli Stati pontiﬁci per ef—
fetto dell’avanzarsi delle armi francesi e discusse
dei mezzi più opportuni con cui ripararvi.
17. Pio VII tenne Concistorì parecchi e a Venezia immediatamente dopo la sua esaltazione al
pontiﬁcato ed in Francia durante l’ esilio e a
Roma dopo il ritorno alla sua sede. Trattano tutti
o di affari meramente ecclesiastici, come beatiﬁcazione o canonizzazione di santi, ovvero di affari
ecclesiastico—politici, come di nomine di cardinali,
legati, ovvero di affari meramente politici, come

delle cose prodotte negli Stati pontiﬁci dain av—
venimenti di quel tempo, si prima che dopo l’occupazione francese.
Di eguale tenore furono le cose trattate nei
Concistorì che ebbero luogo sotto gli altri pon—
teﬁci ﬁno a noi: trattasi generalmente di no-

mine o promozioni di vescovi e di cardinali; alcuni Concistori poi particolari, che ebbero luogo
sotto il ponteﬁce Gregorio XVI, contengono l’espo—
sizione del trattamento fatto alla Chiesa nella
Spagna e la protesta contro i danni colà. recati.
I Concistorì tenuti da Pio IX e dall’attuale papa
Leone XIII, toccanti le relazioni della Santa Sede
coi vari Stati, essendo notissimi, ci crediamo dispensati dall’esporne il contenuto particolare. In

essi iponteﬁci, nelle loro allocuzioni al collegio
cardinalizio, esposero sovente la situazione fatta
alla Chiesa nei vari Stati. Rimarrà famoso il Concistoro ch’ebbe luogo il 29 giugno di quest’anno
1889, in cui l’attuale ponteﬁce in una allocuzionc
al Collegio cardinalizio lasciò intravedere le ra—
gioni di una sua probabile partenza da Roma, per
tutelare convenientemente l’indipendenza e la di—
gnità della Sede Apostolica e del Papa per l'esercizio della sua divina missione.
Ed ora, compiuto cosi lo sguardo storico di questa istituzione e accertato il suo effettivo valore,
passiamo ad esporre con qualche cura le varie
parti del suo congegno.
Caro III. — Della Congregazione concistoriale.
18. Sarebbe per fermo un grave inconveniente
se i molti e sovente importantissimi affari, che costituiscono oggetto di trattazione e di discussione
nei Concistorì, dovessero esaminarsi per intero in
quelle assemblee e nei più minuti dettagli, il che,

se non altro, darebbe luogo a lunghissimi indugi

nel pronunciare la decisione: al contrario il bene
stesso delle parti interessate e della Chiesa in
genere esige che gli affari sieno già a fondo stu—
diati quando il Concistoro si raduna e che si
esponga quindi ai congregati un racconto sintetico
del caso di cui si tratta e dei modi possibili e più
convenienti di una sua risoluzione. E questo stu-

dio preparatorio sulle faccende in discorso viene
compiuto a cura di un' apposita Congregazione
esistente nella Curia romana, e che in armonia
colla sua destinazione riceve appunto il nome di
Congregazione concistoriale. Così anche nel dominio del governo ecclesiastico, per una certa identità naturale di circostanze e di bisogni, si segue
un indirizzo analogo a quello osservato nel governo dello Stato o di inferiori amministrazioni
pubbliche. E difatti nessuno ignora che i progetti
di legge vengono approfonditi e preparati da ta—
lune giunte o commissioni prima di essere portati
alla discussione nelle assemblee legislative, e lo
stesso contegno si osserva pegli aﬁ'ari che si sottopongono all’esame ed alla approvazione delle
rappresentanze regionali, provinciali e comunali.
E per tale maniera si contribuisce altresi efﬁcacemente ad ottenere dal corpo deliberante una
decisione più saggia, più giusta e meglio rispondente alle varie esigenze delle circostanze delle
quali si tratta.
La predetta Congregazione concistoriale, che è
quindi un accessorio del Concistoro, che ne giustiﬁca l’esistenza, venne eretta. dal ponteﬁce Sisto V nel 1587 colla bolla Immensa Aetcrm' Dei e
in un tempo in cui l’aumentarsi continuo degli
aﬁ'ari ecclesiastici faceva sentire sempre più urgente la utilità. di lavori preparatori. Inoltre vi
fu un altro grave motivo che indusse quel papa
a creare la Congregazione in discorso. Egli volle
cioè prevenire con questo mezzo che i cardinali,
i quali fossero protettori di regni e di repubbliche
((,.‘mzlinales prutectores nationmn) e spesso amba—
sciatori e ministri di quelli o di queste presso la
Santa Sede, facessero prevalere, com'era sovente
accaduto dapprima, gli interessi politici od altri
particolari al principe ovvero allo Stato rappresentato,sugli interessi proprie speciali della Chiesa.
Imperocehè, se i disordini anteriori avessero continuato ad avverarsi, si sarebbe veriﬁcato intralcio
negli all'ari, mancanza di riguardi verso la suprema

dignità pontiﬁcia e pericolo di esporre i cardinali
più giusti e coscienziosi a molestie provocate dal
voto che essi avessero reputato opportuno di pro—
nunciare.
La Congregazione concistoriale non era da prin—
cipio composta di un numero ﬁsso di cardinali, ma
la determinazione veniva sempre abbandonata al
prudente arbitrio del papa, il quale poteva pure
far cadere la scelta su coloro che gli sembrassero
più adatti e che oﬁrissero perciò maggiori guarentigie alla bontà delle deliberazioni da prendersi. Doveva aggiungersi in ogni caso un segre—
tario per la redazione in iscritto degli atti, il
quale poteva essere un semplice togato, come osserva il De Luca (1) e che,secondo la costituzione
di Urbano VIII del 1625, veniva. ascritto fra i camerieri segreti di Sua Santità.
(I)‘De Luca, Op. cit.
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Ai cardinali venivano inoltre associati prelati

parecchi e religiosi, che fossero stati in meritata
fama di singolare perizia nelle materie teologiche,
ed anche queste nomine o scelte si facevano sem-

pre liberamente dal ponteﬁce. l’resiedeva la con—
gregazione col compito di dirigerne gli atti e col
titolo di prefetto il Cardinale decano pro tempore
del Sacro Collegio, nella casa del quale solevano
spesso aver luogo le adunanze (l).
19. Ma un tale ordinamento dovette subire col
tempo talune modiﬁcazioni, le quali si svolsero
seguendo la corrente di un certo accentramento
a rinforzo dell’autorità pontiﬁcia (accentramento
già manifestatosi anche ai giorni nostri in altri
argomenti spettanti la disciplina ed il governo
ecclesiastico), e già in questo secolo, come osserva
opportunamente il Moroni (2), vediamo sostituirsi
lo stesso Papa al cardinale decano nella cattedra

di prefetto della Concistoriale. E ancora allo scopo
di evitare molteplici inconvenienti venne ﬁssato
per guisa determinata il numero dei cardinali chiamati a comporla e che fu limitato a dodici, rimanendo ancora il prelato segretario ed un sostituto,
che anticamente chiamavasi sollecitatore del Sacro
Collegio. Intervengono inoltre taluni uﬁiziali di

quest' ultimo. Cosi le persone, che fanno parte di
tale Congregazione, posseggono in generale le qualità richieste per partecipare al Concistoro. del
quale la Congregazione medesima non è, come osservammo, che una introduzione e un avviamento.
Anzi si può dire che Concistoro e Congregazione
coneistoriale costituiscono un solo complesso, una
sola unità organica della quale non appaiono che

parti distinte destinate a compiere particolari funzioni. E nella Congregazione, come nel Concistoro,
si procura che ottengano soddisfacimento tanto le
esigenze scientiﬁche dei principi religiosi e morali
quanto le esigenze pratiche volute dalla convenienza e opportunità delle circostanze, il che si
deve ottenere ponendo in movimento le diverse
attitudini e abilità che presentino, sotto questo
duplice aspetto, i congregati.
20. Quanto alle materie, che possono essere oggetto di studio da parte dell'accennata Congregazione, possiamo dire anzitutto che sono tutte quelle
che possono trattarsi nei Concistorì, chè tale fu
appunto lo scopo per cui quella. Congregazione
sorse. In particolare quindi vi si tratterà delle
nuove erezioni di chiese metropolitane e catte—
drali, delle loro divisioni, smembramento, unioni
o soppressioni, insomma di ogni alterazione che
voglia in questo senso introdursi; si esamineranno

le domande dei vescovi, che vogliano rinunciare
alla loro sede ed essere sciolti dal vincolo che li
lega alla chiesa al cui governo stanno preposti;
le elezioni capitolari, le conferme od esclusioni
delle persone elette alle dignità metropolitane,
vescovili e abbaziali, le presentazioni o nomine
fatte da principi o da repubbliche, la delegazione
dei suﬁraganei in pontiﬁcalibus, la concessione del

pallio ai metropoliti od anche a semplici vescovi
per singolar privilegio, la ritenzione di dignità e
di beneﬁci ecclesiastici incompatibili col vescovato

o con altra prelatura, la separazione della mensa
(l) Moroni, Op. cit., loc. cit., pag. 216.

abbaziale dalla conventuale, la secolarizzazione
delle chiese cattedrali o metropolitane, o collegiate, e de’ loro Capitoli, la dispensa dall’ inabilità
al vescovato. Quanto poi agli atti e documenti dei
processi relativi alla beatiﬁcazione de‘ Servi di Dio
e alla canonizzazione dei Santi, lo studio di essi
veniva afﬁdato alla Congregazione de’sacri riti.
Molte volte, trattandosi in ispecie di erezioni
ovvero di unioni e divisioni o soppressioni di
chiese metropolitane o cattedrali, la Congregazione
concistoriale, come osserva il De Luca, assume
carattere e ﬁgura di un vero tribunale contenzioso,
perchè vi si compilano tutti gli atti relativi al
processo, accogliendosi anche le opposizioni degli
interessati. Naturalmente però questo carattere e
tipo di contenzioso attribuito alla detta Congregazione rimane circoscritto alla procedura di cognizione preparatoria; chè già la deﬁnitiva, come pure
la decisione della causa, appartiene al Concistoro,
del quale quella Congregazione è appellata dal De
Luca un assessore e consigliere (3). Ed anche qui
si rivela, a parer nostro, la bontà dell’istituzione;
imperocchè, se prima facie, stando alla posizione

delle cose quale risulta dai documenti presentati,
sembrasse alla Congregazione che la causa impegnata o le domande fatte non fossero sostenibili,
nulla vieta che si possano consigliare amichevolmente le parti interessate a recedere dalle loro
istanze.
Caro IV. — Della convocazione del Conc-istoro.
21. Naturalmente, come abbiamo avuto cura del
resto di menzionare, il Concistoro non può essere
validamente indetto se non dal Papa,in cui risiede
la pienezza dei poteri necessari al governo della
Chiesa, e si appartiene quindi a lui il decidere
quando l‘assemblea debba radunarsi e quali deb-

bano essere le faccende da discutersi e deﬁnirsi,
la quale ultima circostanza determina e ﬁssa. la
natura stessa del Concistoro, che può essere, come
vedemmo, o segreto, e pubblico, o semi-pubblico,
ciò che trae seco talune conseguenze pratiche riguardo alle persone che possono far parte del Concistoro e al modo di trattazione degli aﬁari.
Pare che anticamente i cursori pontiﬁci si recassero ogni domenica del papa per sapere se il
giorno prossimo avrebbe dovuto aver luogo il Concistoro ordinario segreto, e avutane risposta affermativa, i cardinali erano invitati a radunarsi mediante il suono di una campana. che appunto per
questo motivo appellavasi campana concistorialis.
Per questo Pietro Amelio, narrando le cerimonie
del Sabato Santo, in Ord. Rom. XV, tom. 11, p. 101,
dice: dum incipitur Gloria in ewcelsis Deo, parvae
campa'/mc debent pulsare, et etiam illa magna con—
sistorialis. E Antonio di Pietro nel suo Diario edito
dal Muratori (4) scrive: anno 1411 die XI angusti.
D. N. Papa Joamzes XXIII fecit pulsare campanam
ad Consistorium in qua fuerunt X VII Domini Car—
dinales. E pare che anche nel 1421 sotto il pontiﬁcato di Martino V. e precisamente il giorno ll di
agosto di quell'anno, si usasse della predetta cam—
pana allo scopo di cui parliamo (5).
(4) Muratori, Rerum italicarum Scriptores.

(2) Moroni, Op. cit., loc. cit.
(3) De Luca, Op. cit., loc. cit.
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(5) Cancellieri, Relazione della Corte di Roma.
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22. Ma più tardi una tale costdmanza andò scomparendo e, organizzati in guisa migliore icursori
pontiﬁci, questi ultimi ebbero l’incarico di recare

personalmente a ciascun cardinale Pannunzio dell’adunanza del Concistoro nel giorno ed ora ﬁssata,
piegando dapprima il ginocchio in atto di profonda
riverenza (1).
Tali cerimonie subiscono alcune modiﬁcazioni
allorquando trattisi di Concistorì pubblici, impe-

rocchè in essi deve pure allora logicamente riverberarsi qualche cosa della solennità e della
straordinarietà di quelle assemblee. Ed infatti in
questi casi, non solamente il maestro de'cursori
pontiﬁci, in luogo di una semplice partecipazione

verbale, deve consegnare l’intimazione a intervenire al Concistoro in forma di scheda stampata ai
cardinali e ai vescovi e a tutti i personaggi invitati all’adunanza e indicati nella scheda medesima,
ma ancora insieme a questa deve aggiungere l’invito a voce a quei cardinali, che, essendo stati recentemente creati, debbano intervenire al Concistoro per ricevervì il cappello cardinalizio.

.

nel palazzo del Quirinale o in quello del Vaticano,
oggidi in quest’ultimo soltanto. Il Papa, avvisato
dal maestro di camera essere giunto il momento
di dar principio alla seduta, indossa i paramenti
pontiﬁcali, a tenore del rituale prescritto, e i quali
variano secondo la natura del Concistoro e la
specie di altre circostanze. Indi s’avvia nel luogo
di riunione preceduto e accompagnato da parecchi

dignitari, che compongono l' ordinario suo seguito.
e il maestro di camera. gli consegna l’allocuzione
che il Papa abbia a pronunciare nonchè il libretto
dei fogli concistoriali, che contengono il sunto degli
atti relativi alle preconizzazioni e tutti i decreti
che il papa stesso legge nell’assemblea concistoriale. Entrando il Ponteﬁce, tutti i cardinali ei
vescovi ed altri per avventura presenti si alzano,
e quindi l’uﬁiziale custode del Concistoro intima
ad alta voce l'Emtra omnes se il Concistoro è segreto e soltanto Extra se sia semi—pubblico, per
cui debbono allontanarsi dall' aula tutti coloro che

non furono invitati alla riunione. La porta deve

altri dignitari ecclesiastici), l'invito ai congregati
si fa dai predetti cursori a mezzo di schede in
cui viene indicato il giorno e l’ora dell'assemblea
e sono eziandio speciﬁcati gli argomenti singoli
che formeranno oggetto di trattazione. Gli arcivescovi e i vescovi dimoranti fuori di Roma, entro
uno spazio di cento miglia all’intorno, sono invitati al Concistoro semipubblico a mezzo di lettera
emanata dalla Congregazione del Concilio. Si chiamano quindi al consesso i protonotari apostolici
partecipanti, i due più antichi uditori di rota, il
segretario dei riti, l’ avvocato concistoriale promotore della fede, il procuratore ﬁscale della camera apostolica, il segretario del Sacro Collegio

quindi chiudersi dal detto custode nè si riapre
che al termine della seduta ovvero per lasciare
uscire, ciò che avviene comunemente nei Concistorì segreti, quel cardinale che si provveda di
una chiesa vescovile, o venga trasferito dall'una
all‘ altra. Ma, terminata la lettura della proposta
e del conseguente decreto pontiﬁcio. la porta si
riapre eil cardinale predetto rientra per prender
parte alla trattazione delle restanti faccende.
24. il Ponteﬁce, come già dicemmo, presiede il
Concistoro di qualunque specie esso sia, ed intorno
a lui si dispongono, secondo il grado più o meno
elevato che occupano nella gerarchia ecclesiastica
e giusta il rito prescritto, icardinali e i vescovi
e gli altri dignitari. Tutti gli invitati all’assemblea
hanno certi diritti e doveri comuni rispetto al
manifestare il loro parere intorno alle cose che
sono oggetto di trattazione, ma taluni fra essi sono

e il chierico nazionale del medesimo.

per di più rivestiti di certe particolari funzioni

Tutte queste persone ripetono piuttosto dall'uso
costante che da leggi ecclesiastiche particolari
emanate allo scopo la facoltà d'intervenire al Con—
cistoro e di prendere parte alle sue deliberazioni.
Per le quali cose il ponteﬁce Clemente Xl, nell’ al—
locuzione pronunciata nel Concistoro semipubblico
per la canonizzazione solenne di S. Pio V, parago—
nava quell’assemblea ad un concilio romano, ed
infatti si aveva in essa sostanzialmente una certa
rappresentanza della Chiesa di Roma, sebbene non
raggiungesse la solennità ed il valore di un Concilio ecumenico.

che si riferiscono agli scopi stessi del Concistoro
e servono a guarentirne la libertà e la eﬁicacia.
E di queste cariche particolari dovremo ora dire
alcunchè per offrire un quadro completo dell’or—
ganizzazione del Concistoro.
25. Deve parer naturale che le deliberazioni, che
si prendono in adunanze cosi importanti, nelle
quali si riﬂettono gli interessi della cristianità, debbano essere accertate nella forma e nel contenuto
nei più minuti dettagli, il che si ottiene a mezzo
di pubblici documenti. E i documenti consistono
appunto nelle registrazioni che di tutti gli atti
concistoriali durante la riunione debbono farsi in
un libro a ciò destinato. Trattasi in ﬁne di un
esatto processo verbale, ovvero di un protocollo
quale già fu sempre in uso presso tutte le impor—
tanti assemblee ecclesiastiche e civili. Ed un tale
ufficio delicatissimo lo troviamo afﬁdato al cardinale vice—cancelliere della Chiesa romana, il quale
è investito della carica di notarius consistorialis
come associata ex ministerio legis alla sua dignità
cardinalizia particolare. E perchè il medesimo non
si presenti al Concistoro privo delle cognizioni
necessarie ad operare colla necessaria cura e sol-

E cosi anche riguardo ai Concistorì semipubblici, cioè in parte segreti (papa e cardinali) e in

parte pubblici (intervento anche di vescovi e di

CAPO V. — Del Concistoro gici convocato
e delle diverse autorità che in esso funzionano.
23. Nel giorno e nell’ora stabiliti i cardinali e
tutti gli altri, che abbiano ricevuto l’invito a re—
carsi al Concistoro, si portano al luogo di riunione,
che può essere nelle camere private di abitazione
del ponteﬁce o nelle vaste sale destinate allo scopo,
secondo che si tratti di Concistoro segreto, ovvero
di pubblico o semi—pubblico, come già abbiamo
avuto cura di menzionare. A Roma quindi natu—
ralmente l'assemblea si radunava di consueto o
(l) Dapprima il maestro dei cursori pontiﬁci si reca
dal Papa dicendogli: Sanitas et longa vita., Beatissime
Pater. Cms erit consistorium? E il Papa, benedicendolo,

gli risponde: Erit consistorium hora... Indi i cursori si
recano presso i cardinali annunziando a ciascuno: E.me
et R.me Domine, crastina die hora... erit consistorium.
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lecitudine le registrazioni summentovate, si suole
comunicare a lui dall'uditore del Papa nel giorno

precedente al Concistoro i fogli stessi concistoriali. Quelle registrazioni servono di fondamento
legale alla spedizione delle belle e de’brevi pontiﬁci, dopo che il ponteﬁce abbia sottoscritta la
cedola consistoriale, colla quale, in virtù della sua
suprema potestà conferma e suggella le deliberazioni, prese, imprimendo ad esse il carattere e la
forza legislativa. Il libro poi in cui le registrazioni
si fanno viene consegnato al predetto cardinale

dal suo sottosommista e segretario, deﬁnito: Eminentissimi Cardinalis vice-cancellarti rerum con-

cistorialùcm a secrctis, il quale prepara prima del
Concistoro i decreti concistoriali e ne redige poi
le copie autentiche dopo la chiusura dell'assemblea (I).
26. Per meglio raggiungere nella sua pienezza
il ﬁne di cui discorriamo, riguardo alla conserva-

zione e alla autenticità. delle decisioni concistoriali,
i fogli, di cui più volte parlammo, nel giorno che
precede il Concistoro, debbono venire consegnati
eziandio al cardinale camerlengo per cura del sostituto consistoriale. Il cardinale camerlengo, presa
quindi minuta notizia per questa guisa delle cose
da trattarsi,porta seco nell'aula della riunione un
libretto, in cui trascrive gli affari che per volontà
del ponteﬁce debbono essere registrati e dove nota
i risultati del confronto fra le provviste di chiese
proposte dal papa e il contenuto dei fogli conci—
storiali. Mentre il cardinale vice-cancelliere è,
come vedemmo, il notaio del Concistoro ed agisce
particolarmente in questa sua qualità, il cardinale

camerlengo opera piuttosto negli interessi propri
del Sacro Collegio cardinalizio riguardo alle concistoriali decisioni, la quale circostanza emerge

per guisa indubbia allorchè si ponga mente che
il cardinale camerlengo medesimo fa registrare le
decisioni stesse nella segreteria di quel Collegio (2).
Anzi, a meglio tutelare gli interessi di quest‘ultimo, pare qui essere degno di nota cheil prelato
segretario, il sostituto, il computista e lo scrittore
intervengono sempre ai Concistorì.
27. Che se il cardinale vice-cancelliere è il notaio di tutti gli atti del Concistoro in generale, di
alcuni fra essi però suole attestarsi l'autenticità
da appositi protonotari apostolici, i quali appunto,
per l’esercizio di questa loro missione, intervengono in quelle grandi assemblee. E cosi nei concistori pubblici rogano gli atti di rinunzia alla
porpora cardinalizia e nei semipubblici quelli che
si riferiscono alla canonizzazione dei Santi. Nè
mancano esempi di atti da essi rog-ati riguardo
anche ad altre faccende ecclesiastiche secondo che
se ne fosse dimostrato il bisogno. In loro mancanza, come gia accadde sotto Benedetto XIV, agi.sce il primo maestro di cerimonie, il quale pure

ha il compito di far fede e di conservare i registri dei Concistorì che il Ponteﬁce adunasse du—

rante un viaggio. Trattasi quindi di una classe
particolare di notai, la cui sfera d’azione viene
d'ordinario ristretta a certe specie di atti o a
certe particolari circostanze senza che perciò sia
nulla sottratto ai poteri del cardinale vice-cancelliere.
(1) Moroni, Op. cit., pag. 229.
(2) Moroni, Op. cit., loc. cit.
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28. I chierici di camera, i quali oggidi non compiono che talune cerimonie fuori dell’aula consistoriale, intervenivano talora nelle epoche passate
nei Concistorì segreti quando vi si trattavano affari
civili e di semplice amministrazione ai quali avessero preso parte, ed essi dovevano rendere ragione
dell‘opera loro e somministrare eziandio tutti gli
schiarimenti richiesti. A dir vero non avevano diritto di entrare nel Concistoro segreto, ma soltanto
il dovere quando vi fossero stati chiamati, dal-

l’assemblea. E dicasi del pari riguardo alla presenza loro nei Concistorì pubblici, ai quali intervenivano o per rispondere a talune questioni,o
per corroborare colla loro presenza la legalità di
taluni atti, o per altri motivi. Ma in ogni caso le
loro funzioni in Concistoro non assunsero giammai
una grande importanza e non entrarono più nelle
assemblee quando in processo di tempo le faccende attinenti alle cose temporali andarono sempre più restringendosi e prevalsero per guisa non
dubbia quelle spirituali che più direttamente toccano gli interessi della Chiesa.
29. Affermiamo egualmente per ciò che concerne
i chierici nazionali del Sacro Collegio o del Concistoro, i quali dapprima erano cinque e furono
più tardi ridotti a tre, il primo rappresentante gli
interessi dell’Impero, il secondo quelli della Francia e il terzo quelli di Spagna. Il chierico per
l’ Italia si confuse colla carica di segretario del

Sacro Collegio e quello per l‘Inghilterra venne
soppresso all’epoca delle scisma avvenuto sotto
Enrico VIII. I chierici in discorso esercitavano una
vera azione nei Concistorì segreti e nei pubblici,
a cui intervenivano propugnando la trattazione
degli affari concistoriali interessanti per modo
speciale la nazione da essi rappresentata ed in
ispecie la preconizzazione dei vescovi. Finito il

Concistoro, dovcano poi pronunziare la regolare
esecuzione delle deliberazioni attinenti ai predetti
affari (3).
30. Qui meritano particolare ricordo gli avvo—
cati concistoriali.

Essi si svolsero dall’antico ordine dei defensores
e assunsero negli esordi della loro vita storica,
cioè nel secolo duodecimo, anche il nome di referendari, perchè erano incaricati di riferire al ponteﬁce ed ai cardinali intorno alle cose più gravi,
nelle quali fosse interessata la Chiesa, non solo
nelle materie puramente spirituali, ma ancora in
quelle attinenti a] suo sviluppo e ordinamento sociale, nonchè ai rapporti di essa coi principi e
cogli Stati in genere. Dapprìncipio il collegio di
quegli avvocati era composto soltanto di dieci
individui che Sisto IV elevò a dodici, che devono
essere cittadini romani. I primi sette per anzianità
di nomina diconsi numerari 0 partecipanti, gli
altri sopranumerart o non partecipanti 0 juniori.
Noi qui, in accordo coll’argomento che veniamo
svolgendo, non ci occupiamo dello studio completo
di questa istituzione, ma unicamente ricordiamo
le funzioni proprie dei predetti avvocati in rela—
zione al Concistoro.

Oggidi gli avvocati concistoriali non entrano nel
Concistoro segreto, se non dopo ch'esso abbia
posto termine agli aﬁari svolti in quella data.
(3) Moroni, Op. cit., pag. 236-237.
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seduta, fanno cioè il loro ingresso nell'aula concistoriale non appena si apra la porta dall’ uﬁiziale
custode del Concistoro, e colà, alla presenza del
ponteﬁce e dei cardinali che vi si trovino ancora

radunati, fanno la domanda pel conferimento del
pallio a favore di chi ne ha diritto, vale a dire
dei metropoliti e di qualche vescovo che lo abbia
ottenuto per singolare privilegio. E si avverta che
una tale funzione non può essere esercitata che
dagli avvocati numerarî o partecipanti,i quali
debbono avere a ﬁanco il procuratore di colui che
chiede il pallio. Qui abbiamo una continuazione
dell'assemblea concistoriale, priva soltanto del carattere del segreto, e durante la quale il papa suole
concedere il pallio di cui abbiamo detto.
Più importanti appaiono gli ufﬁci degli avvocati
concistoriali nei Concistorì pubblici. Imperocchè
in essi gli avvocati predetti, vestiti di cappa, do-

mandano l’accettazione della rinunzia del cappello
cardinalizio e sopratutto fanno le perorazioni per
le cause di beatiﬁcazione dei servi di Dio e delle
loro canonizzazionì, sostenendo, sulla base di documenti autentici, la perfezione e la eccellenza
della loro vita cristiana e l’osservanza delle virtù

in grado eroico, laonde debbano essere ascritti nel
numero dei beati e dei santi. Una tale perorazione
si fa, seguendo il costume della Chiesa, in lingua

latina da uno de' predetti avvocati per turno, e la
si divide in tre Concistorì, essendo sovente interrotta anche nello stesso Concistoro dall‘adempimento di talune cerimonie relative all‘accoglienza
che si fa in quelle assemblee ai novelli cardinali

e agli atti di omaggio che questi ultimi compiono
verso il ponteﬁce, dal quale ricevono inﬁne il cap-

pello cardinalizio. A ciò si riferiscono gli ordini
che il primo maestro delle cerimonie impartisce
agli avvocati colle parole accedant e recedmzt. E
lo stesso cerimoniere da il segnale che debba sospendersi per quel giorno o terminarsi la perorazione, ed allora il promotore della fede prega il
Papa di far osservare nella causa del servo di Dio
tutte quelle cose che sono stabilite dalle costitu—
zioni apostoliche e di procedere secondo le forme
consuete, per cui il Papa conchiude ordinando
l’ invio del processo ad sam-aram rituum Congrega'tioncm ut videat et refer-at.
Nei Concistorì poi semi-pubblici, che sogliono
seguire ai pubblici, gli avvocati concistoriali deb—
bono promuovere la canonizzazione solenne secondo
il rito a ciò destinato.
Questi sono i dignitari che prendono parte attiva
al Concistoro, intervenendo a tutte o ad alcune
delle sue riunioni. Ma qui dovremo altresi fare
cenno di altri ufﬁciali, la cui azione è intimamente
connessa cogli affari concistoriali, sebbene non
prendano in generale parte attiva in quella loro
particolare qualità. alla decisione delle faccende
che si discutono nei Concistorì.
81. Viene in primo luogo 1’ uditore del Papa, il
quale cuopre pure la carica di segretario conci—
storiale. L’opera sua si esplica sopratutto nelle
materie che costituiscono obietto dei Concistorì
segreti, cioè in quelle che concernono le provviste
di chiese arcivescovili e vescovili si residenziali
che inpartibus inﬁdelium, particolarmente se le mc—
desime sieno di libera collazione pontiﬁcia. Spetta
a lui d’ intraprendere le informazioni opportune sul
valore dei promovendi, vuoi sotto un punto di vista

ecclesiastico generale, vuoi eziandio sotto l’aspetto
di una idoneità e convenienza relativa al reggimento della chiesa da conferirsi. L’uditore intima
pure l’esame ai promovendi, che deve aver luogo
tre giorni prima del Concistoro, e dopo del quale
viene compilato il necessario processo. Questo processo,che rivela una grande importanza, perchè
contiene il risultato delle indagini fatte e serve
di base al giudizio che pronuncierà il Papa nel

Concistoro, viene d’ordinario redatto per cura di
apposito notaio, detto notaro dciprocessi, e si compone sovente alla presenza dell‘ uditore di cui parliamo. Soltanto allorchè i vescovati da provvedersi

non sieno di libera collazione pontiﬁcia, ma invece
si debba procedere sulla base della elezione o postulazione dei capitoli delle cattedrali rimaste vacanti,
secondo l’antica e ordinaria disciplina della Chiesa,
ovvero allorquando la presentazione e nomina della
persona dei vescovi appartenga a sovrani o a re-

pubbliche, non rimanendo a compiere all'autorità
ecclesiastica che gli atti rimanenti della provvista,
il processo di cui si tratta viene compilato in

questo caso da appositi deputati o da nunzi nel
luogo dev’ è seguita la elezione e poi per cura di
questi ultimi trasmesso a Roma e sottoposto all’esame dell’uditore del Papa. Il quale deve procedere alla constatazione della regolarità o irregolarità del processo stesso rispetto alle regole
contenute nella costituzione di Gregorio XIV Ones
apostolicae scrvitutis e all’ istruzione di Urbano VIII,

nonchè rispetto alle norme contenute per avventura nei Concordati. Se trattasi di lieve difetto,
l'uditore prepara sovente il decreto di sanatoria;
ma se il difetto sia grave, si sospende intanto la
provvista della chiesa ﬁnchè ogni ostacolo venga
tolto. Naturalmente il processo non si trasmette
tosto al Concistoro, ma deve prima consegnarsi
alla Congregazione concistoriale, la quale, come

vedemmo, deve compiere il lavoro di preparazione
di tutte quante le faccende che al Concistoro ver-

ranno presentate. E alle adunanze di essa, quando
versino sugli oggetti mentovati, ha facoltà e dovere d’intervenire l'uditore pontiﬁcio col còmpito

preciso di vegliare alla perfetta osservanza delle
norme canoniche e alla esatta preparazione, ove sia
il caso, del decreto di conferma dell’eletto. L’uditore prepara inoltre apposito rescritto sull’istanza
dei promovendi, con cui si stabiliscono i titoli di
chiese in partibus da concedersi a nunzi, a vescovi
suﬁraganei, &. vicari apostolici o a coadiutori di
chiese residenziali soggette alla giurisdizione della
Propaganda, e redige altresì il rescritto di abilitazione all' ottenimento del pallio, alle consuete
condizioni, che si riferiscono principalmente alla
presenza a Roma della persona che lo domanda,
la quale dev’essere assistita a questo scopo da un
avvocato concistoriale, mentre in caso di assenza
il pallio dovrà chiedersi da un procuratore munito
di speciale mandato, non facendosi eccezione a
queste norme che a favore degli arcivescovi delle
Indie in virtù di un decreto di Urbano VIII. Osser—
veremo ﬁnalmente che l’uditore del Papa è deputato a ricevere la professione di fede de’ vescovi
di nuova nomina.
Da tutte queste cose si rivela il grado d’importanza cospicua che occupa questo dignitario ecclesiastico rispetto al Concistoro segreto, sebbene non
intervenga di regola al medesimo e debba anzi,
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durante le sedute, trattenersi nelle anticamera

delle vicende che subisce la diffusione del cristia-

pontiﬁcie. Solo interviene ai Concistorì semi—pub-

nesimo presso i popoli infedeli, del sorgere e dei

blici, ove trattansi le cause della canonizzazione
dei santi.

progressi delle eresie e dei mezzi da porsi in opera
per farle cessare e ricondurre al seno della Chiesa
gli erranti, della cessazione delle eresie e degli
scismi, dell'organizzazione della gerarchia catto—

32. Ma'l' uditore del Papa, per la moltiplicità
degli affari, ha bisogno di essere assistito, e l' aiuto
indispensabile gli viene prestato da un ecclesiastico, che si chiamava dapprima sostituto concistoriale dell'uditorc, ma che sotto il ponteﬁce
Clemente XIII ricevette il titolo di sostituto del
Concistoro, essendo considerato come uditore per-

petuo dell'uditore pro tempore del Papa per tutto
ciò che si riferisce al Concistoro. L’ufﬁcio suo
risale al 1579 sotto il pontiﬁcato di Gregorio XIII.
Egli dipende immediatamente dall’uditore, è come

il suo segretario o cancelliere, ed a lui particolarmente spetta la cura materiale di comporre il
libretto dei fogli concistoriali e il testo dei decreti
da leggersi dal ponteﬁce in Concistoro. Anche
l’ esame dei processi dei promovendi a chiese vescovili,i quali vedemmo doversi compiere dal—
l’uditore, sono spesso di fatto per incarico di
quest'ultimo eseguiti dal sostituto, che ne rileva
i difetti, ove per avventura esistano, e ne compone
i suntì, che, per essere redatti in periodi sintetici,
prendono nome di proposizioni. Inoltre il sostituto,

dopo il relativo giudizio dell’uditore accorcia l'im—
primatur alle proposizioni redatte da lui e a quelle
che compila il notaio de' processi, quando questi
ultimi sieno fatti a Roma. Ed ecco come anche
l'opera di questo uﬂiciale viene ad intrecciarsi
coll' azione e colla importanza dei Concistorì.

33. Del notaio de‘ processi e delle funzioni sue
abbiamo già or ora incidentalmente parlato: qui
basti accennare che la posizione sua colle relative
facoltà e privilegi fu regolata dapprima da Gregorio XV colla bolla del 16 luglio 1621 Consuem't

Romanus Ponti/"eat, e poi colla istruzione di Urbano VIII del 1627, nella quale si enunciano mìnutamente tutti i requisiti di cui devono essere
dotati i promovendi alle chiese patriarcali, metropolitane e vescovili, i documenti con cui accertarne l’esistenza, le formalità. da osservarsi nell’esame dei promovendi,nel ricevere le deposizioni
testimoniali, inﬁne le formule della professione di
fede. Qui poi dobbiamo aggiungere che spesso i
promovendi sono dispensati dall'esame in discorso,
o di volta in volta dal Papa, o in vigore di privi—
legio apostolico.

lica in taluni paesi, dei rapporti della Chiesa coi
governi civili, della conchiusione di concordati,
del contegno che debba osservarsi dal clero, in
date circostanze di tempi e di luoghi, verso le

autorità politiche o verso le popolazioni di un dato
territorio. In appresso sogliono contenere le allo-

cazioni Pannunzio della morte dei principi cattolici, la rinuncia al cappello cardinalizio da parte
di qualche porporato, la nomina di legati a latere,
del cardinale camerlengo e del cardinale vice—
cancelliere, nonchè la dichiarazione di volontà del
Ponteﬁce di voler annoverare alcuni illustri personaggi nel novero dei componenti ilSacro Collegio

per colmarne le lacune, nella quale circostanza il
Ponteﬁce espone i pregi particolari dei promovendi.
Da tutto ciò appare per guisa evidentissima quale
e quanta importanza possa avere un’allocuzione
pontiﬁcia, che potrebbe tracciare persino una novella linea di condotta da parte dei reggitori della
Chiesa e dei fedeli.
Il manoscritto, che contiene l'allocuzione, viene
consegnato coi foin concistoriali all'uditore del
Papa, che lo pone nell’archivio della segreteria
dell'uditorato; talvolta però il Ponteﬁce non lo
consegna, quando contenga cose che debbono rimanere segrete.
86. Segue quindi all‘allocuzione, la creazione ola
pubblicazione di nuovi cardinali, ove le medesime
debbano avere luogo. La creazione è l’atto con cui
il Ponteﬁce dichiara ai congregati di nominare in
quello stesso istante taluni 3. membri del Sacro
Collegio, per la qual cosa il Ponteﬁce si rivolge ai
presenti colla interrogazione: Quid vobis videtur?
A cui sogliono rispondere i cardinali alzandosi in
piedi e togliendosi lo zucchetto in segno di approvazione. Allora il Ponteﬁce fa il decreto di nomina

Auctoritatc omnipotentis Dei. La pubblicazione in-

in segreti, pubblici e semi-pubblici.
Accennammo già alle allocuzioni che nei Concistorì segreti suole spesso rivolgere il Ponteﬁce
al Sacro Collegio in lingua latina e cominciandole
col saluto Venerabiles fratres. Quanto al contenuto
delle allocuzioni, esso può essere vario, ma in ge—
nerale si può dire che comprenda la partecipazione
al Collegio cardinalizio delle cose più gravi che

vece si riferisce all’annuncio ai porporati presenti
al Concistoro di una creazione già. avvenuta per
volontà del Ponteﬁce e in virtù della pienezza
de' suoi poteri, e nell’intervallo fra la creazione
e la pubblicazione si dice che gli eletti erano ri—
servati in pectore. Del resto anche la creazione
dei cardinali in pectore suole avvenire in Concistoro, soltanto naturalmente il Ponteﬁce ne tace i
nomi, riserbandosi la facoltà di enunciarli in altra
riunione concistoriale quando sembri opportuno:
quos (cardinales) tamen in pectore reservamus, arbitrio nostro quandocumque cvulgandos. Ed anche
dopo queste parole il Papa domanda il parere ai
cardinali, e sulla loro approvazione pronuncia il
consueto decreto. I presenti espongono il loro voto
liberamente e seguendo l’ordine della dignità ossia
del posto che occupano nel Collegio cardinalizio,
e votando primi quelli dell'ordine dei vescovi, indi
quelli dell’ordine de'prctì e da ultimo quelli dell’ordine dei diaconi. Osserva il Marcelli che, se taluni cardinali non possono intervenire al Concistoro
per effetto d'infermità, il Ponteﬁce delega due dei
loro confratelli perchè si rechino a casa dell’amma—
lato e gli chiedano il voto intorno alla creazione

interessano il governo della Chiesa. Cosi vi si tratta.

di cardinali novelli, nonchè sul loro numero e sulla

Caro VI. — Di alcune materie particolari
che si trattano nei Concistorì.
84. Riguardo alle faccende che si trattano nei
Concistorì, e che già abbiamo menzionato nel corso
di queste pagine, a rendere più completa la trattazione della materia, amiamo qui intrattenerci
delle forme che si osservano rispetto alle più importanti fra esse, tenendo anche sempre dinanzi

al pensiero la triplice distinzione dei Concistorì
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persone proposte. Un tal voto poi dopo che sia
stato comunicato dall'infermo dovrà essere reso
noto al Papa e agli altri cardinali nel Concistoro
segreto.
È mestieri inoltre avvertire che quelli frai cardinali di nuova nomina, ai quali non sia stata
ancora aperta la bocca, colle cerimonie, di cui
diremo in appresso, non hanno alcun voto nel

Concistoro.
Ma poichè questa faccenda della creazione dei
membri del Sacro Collegio non si esaurisce in tutte
le solennità e le forme che la accompagnano nei
Concistorì segreti, cosi, a procedere col necessario
lucidus orde, e mestieri seguirne brevemente le

fasi anche ne’Concistori pubblici.
86. Abbiamo già per incidenza posto in rilievo
come nei pubblici Concistorii novelli cardinali si
rechino a rendere omaggio al Papa e a ricevere
da lui il cappello cardinalizio, interrompendosi a
questo ﬁne due o tre volte le perorazioni che si
tengono dagli avvocati concistoriali per la beatiﬁcazione dei servi di Dio e per la loro canonizzazione.
Accompagnato ciascuno dei cardinali di nuova

nomina da due cardinali diaconi al cospetto del
Ponteﬁce, deve scoprirsi il capo e inchinarsi e poi
porsi al luogo indicato. Finita questa cerimonia
il Ponteﬁce rivolge alcune parole ai novelli por—
porati, nelle quali si concentra e risplende tutta
la importanza della carica. a cui furono assunti.
Riproduciamo qui il testo di un discorso, togliendolo dal Marcelli:
Maxima, dilectissimi Filii, et excellentissima dignitate clonati estis ad Collegium Apostolieum vocati
conciliarii nostri: et conjudices orbis te'rrarum eritis;
inter causam et causam, inter sanguinem et sanguinem, inter lepram ct lepram discernere vas oportebit,
successorcs Apostolorum circa tin-enum sedebitis, vos
Senatores urbis, et regum similes eritis veri mundi
Cardines, super quos militantis hostium Ecclesiae
volvenrlum ac rcgendum est. Cogitate animo quas
vires, quae ingeniq, quam integritatem haec di—
gnitas requirat, humilitatem non superbiam, libe—
ralitatem' non avaritiam, abstinentiam non ebrietotem, continentiam non libidinem, scientiam non
ignorantiam, virtutes omnes nullum vitium hic
honor exposcit ; si fuistis hactenus vigilantes, nunc
vigiletis oportet adversus malignitm hostem, qui
numquam clormit cogitans quem devoret. Si liberales fuistis, nunc opes in rebus honestis profundite, et maximo in alendis pauperibus Christi ,- si
cibi potusque abstinentes nunc precipue luxuriam
fugite, absit ava-ritia, facessat crudelitas, ewulet
arrogantia, sint libri sacri semper in manibus vestris, dies noctcsque aut discite aliquid aut alios
doccie, opera per/tette per quae tua: vestra eorum
hominibus luceat, et ‘denique tales estate quales esse
debere Cardinales diiudicastis antequam hoc culmen
ascenderetis (1).
Queste parole, secondo ci attesta il predetto Marcelli, furono pronunciate da Pio II quando creò i

primi suoi cardinali, ma nulla vieta, come osserva
(1) Marcelli, Rituum ecclesiasticorum sive sacrarmn ccrimoniarum S. Romanus Ecclesiae libri tres; Venetiis,
Gregorii de Gregor-iis, 1516. char. 40.
(2) His verbis usus est Pius secundus Ponti/“ea; maximus cum primos suos Cardinalcs creavit. Poterit Pon-

quell’autore, che il Papa possa od anche debba
mutare le formule secondo le opportunità e le esi-

genze de’ tempi e delle persone (2).
Pescia, dopo alcun tempo, i nuovi eletti vengono
ricondotti al trono pontiﬁcio, dove sono ammessi
a baciare il piede e la mano al Papa e a un doppio
amplesso. Indi, accompagnati da due cardinaliprimi
diaconi, si recano ad abbracciarci membri del
Sacro Collegio incominciando dal decano, dopo di
che ritornano ai loro seggi ponendo il berretto in

capo, come segno che non hanno ancora il potere
di prendere parte col loro voto alle cose che si
trattano nel Concistoro.
Finalmente, sospesa e terminata la perorazione
dell’avvocato concistoriale, secondo che altrove
dicemmo,i nuovi porporati ritornano al soglio

pontiﬁcio per la terza volta, ad uno ad uno rice—
vono il cappello cardinalizio, colla quale cerimonia
ha ﬁne d’ ordinario il Concistoro pubblico.
37. Indi nello stesso giorno suole il Ponteﬁce
adunarc il Concistoro segreto, nel quale, prima di
proporre le chiese vacanti da provvedersi dei relativi pastori, chiude la bocca ai novelli cardinali
colla seguente formula: Claudimus vobis os, ut
neque in concistoriis, neque in eongregationibus,
aliisque functionibus ca'rd-inalitiis sententimn ve—
stram dicere valentia In nomine Petris et Filii et
Spiritus Sancti. Amen. Prima della ﬁne di quel medesimo Concistoro suolsi ora aprire ai detti cardinali la bocca, pronunciandosi dal Papale seguenti
parole: Aperimus vobis os, ut in concistori-is, con—
gregationibus, aliisque functionibus ecclesiasticis
sententiam vcstram dicere valentis. In nomine Petris
ct Filii et Spiritus Sancti. Amen. Una volta soleasi
compiere questi riti in due Concistorì diversi, per
cui poteva. intercedere anche un tempo lungo, se—
condo il beneplacito del Ponteﬁce, fra l’apertura
e la chiusura della bocca. Ed eziandio prima. di
procedere alla suddetta apertura il Ponteﬁce avea
costume d' interpellare il Sacro Collegio, che dovea
manifestare in proposito il proprio parere.
L’apertura della bocca corrisponde ad una professione religiosa, e solo dopo di essa e in virtù
di essa i nuovi porporati acquistano, come osser—
vammo, l’esercizio dei poteri inerenti alla dignità.

cardinalizia ed in ispecie la voce attiva e passiva
di cui prima erano privi.
Eugenio IV, con una sua costituzione in data del
26 di ottobre del 1431, ordinò d’ accordo colle antiche consuetudini osservate dalla Chiesa romana,
che i cardinali non potessero prender parte al
Conclave e alla elezione pontiﬁcia se non fosse
stata loro aperta la bocca nel Concistoro segreto.
Se non che quella bolla fu in appresso abolita da
S. Pio V con una decretale del 26 gennaio 1571 e
da Gregorio XV col suo cerimoniale, e qualunque
cardinale eletto e preconizzato ottenne l’abilitazione a dare il suo voto nel Conclave. Del resto
nemmeno anteriormente, quando imperava la bolla
di Eugenio IV, mancarono talune eccezioni, le quali
avranno contribuito a preparare le decisioni future,
e nel Conclave che si tenne dopo la morte di Betifez pro sua eloquentia et doctrina mutare ct addere
prout sibi ezpediens videbitur. Nos pro introductione et
formula quadam haec pasuimus. Facile erit deinde inventis addere et pro qualitate temporis et personarum

variare. ——- Marcelli, Op. cit., loc. cit.
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nedetto XI, nel 1304, il cardinale decano, sul voto

di tutti i membri del Sacro Collegio, aperse la bocca
al cardinale Winterburn d' Inghilterra perchè po—
tesse concorrere alla nomina. del novello papa.
Compiuta tale cerimonia, ciascuno de’ novelli por-

porati si avvia al soglio pontiﬁcio a prendere
l’anello cardinalizio col titolo della chiesa. Il Mar—
celli cosi descrive la cerimonia stessa: Deinde
accedentes novi Cardinales unus post alium ad
Pontiﬁcem primus genu/leetit ante Pontiﬁcem : qui
accipiens anulum preciosum ad hoc praeparatum
immittit in digito annulari dea:terae manus Cardinalis, dans hoc annulum et titulum dicens: Ad honorem Dei omnipotentis, Sanctorum apostolorum

Petri et Pauli et Sancti N. committimus tibiE'cclesiam
Sancti N. cum clero et populo et capellis suis, se—
cundum formam qua committi consuevit Cardinalibus qui eamdcm Ecclesiam in titulum habuerunt.
In Diaconi saltcm idem servatur, nisi quod non
dicitur tituli, nec adduntur capellae (I). E per tale
maniera rimane completamente esaurito tutto ciò
che si compie nei Concistorì riguardo alla creazione dei cardinali.
38. Nei Concistorì segreti il Papa crea ancora
occorrendo i legati a latere, dopo avere esposto ai
cardinali i motivi che lo inducono a provvedere
per questa via a certi bisogni della Chiesa; domanda il parere dei congregati sulla massima
proposta, e poi sulle persone che il Ponteﬁce vor—
rebbe investire di tale carica. Naturalmente, se
queste persone siano presenti al Concistoro, dovranno uscirne per lasciare piena libertà. di discussione sul loro conto e rientreranno poi quando la
discussione sia ﬁnita e siasi presa la decisione.
Il legato a latere cosi nominato viene ammesso
allora al bacio del piede e della mano e al duplice
amplesso, e poi, 0 in quello stesso Concistoro, ovvero in un posteriore Concistoro pubblico, il ponteﬁce gli conferisce solennemente la croce. Negli
stessi Concistorì pubblici vengono poi ricevuti i
predetti legati di ritorno dalla legazione.
39. Come spesso avvertimmo, nel Concistoro segreto si tratta delle provviste delle chiese patriar—
cali metropolitane e vescovili; ed intorno alla
forma della trattazione dobbiamo qui esporre qualche cosa.
Dapprincipio le persone a cui conferire la provvista in discorso si proponevano in Concistoro da
un cardinale, e a questo intento ilponteﬁce Paolo IV,
nel 1557, per meglio curare il buon andamento di
questo importantissimo affare, istituì il preconio,
cioè il permesso che il cardinale proponente chiedeva in Concistoro al Papa di presentare taluni
come candidati alle chiese cattedrali ed abbaziali
nullius dioeceseos, ed il preconio serviva ad un
tempo di avviso ai membri del Sacro Collegio che
in altro Concistoro prossimo si sarebbe trattato
di quella particolare faccenda, ond‘essi sarebbero
stati in grado di prendere opportune informazioni
anche prima di ricevere le proposizioni. La pre—
conizzazione avea luogo con una formula particolare che si pronunciava dal proponente dopo il

Beatissime Pater. Vacat ecclesia N. per obitum bo.
me, N. N. ultimi illius episcopi extra romanam
curiam defuncti. In seguenti concistorio, si Sanctitati Vestrae placuerit, referam illius statum, et
qualitates reverendi N. N. presbyteri ad illam ea:
benignitatis Sanctitatis vestrae promovendi. Più
tardi si usava la formola: Beatissime Pater. Si
Sanclitati vestrae placuerit, in proximo consistario
proponam ecclesiam N. vacantem per obitum bo.
me. N. N. ultimi illius episcopi extra romanam
curiam defuncti, ac referam dictae ecclesiae statum, et qualitatcs reverendi N. N. presbyteri ad
illum ew benignitate Sanctitatis Vestrae promovendi.
Dopo tale preconizzazionei cardinali capi dell’ordine ricevevano il processo, gli atti del quale

rivedevano e al caso approvavano collaloro sot—
toscrizione, dopo di che la chiesa per tal guisa
preconizzata ponevasi all'ordine del giorno pel
prossimo Concistoro segreto. Nel quale il Ponteﬁce, udita la relazione dei cardinali, faceva per
ordine di anzianità rivolgere loro la consueta
domanda: Quid vobis videtur? Alla quale essi doveano tosto rispondere esponendo con coscienza
i] loro voto, dopo di che il Ponteﬁce pronunciava

il decreto con cui conferiva la provvista alla persona proposta (2).
In generale le chiese vacanti potevano essere
proposte da qualunque membro del Sacro Collegio:
soltanto trattandosi delle sei sedi suburbicarie la
proposta spettava al Cardinale primo prete e in
appresso si fece dal Cardinale vicario, di cui l'ultimo esempio, si ebbe secondo riferisce il Mo—
roni (3), nel Concistoro tenuto da Pio VI il 21 feb-

braio 1794 per la sede di Palestrina.
Del resto un tale sistema soffriva già anche
anticamente parecchie eccezioni, le quali crebbero
poi al punto da sostituirsi completamente alla regola. E infatti le chiese pei cardinali, pei nunzi e
per altri dignitari ecclesiastici venivano sempre
proposte del Ponteﬁce sull'istanza & lui fatta a
quest'uopo dai promovendi. Clemente Xl estese il
numero dei casi in cui tali proposte del papa avevano luogo, e insistette ancor più su questa pratica Benedetto XIV, che la reputava meglio consona al bene della Chiesa,potendo avvenire che i
cardinali, che erano contemporaneamente protettori di regni o di repubbliche, proponessero un
numero maggiore di candidati di quello proposto
dal papa medesimo. Finalmente oggidi tutte le
chiese sono proposte dal Ponteﬁce, per cui non ha
più luogo la vera preconizzazione, mancando la
ragione del suo essere, e solo se ne trasporta
spesso il nome alla presentazione o proposta pon—
tiﬁcia.
Se trattasi di vescovi soggetti alla Congrega—
zione di propaganda, ovvero di vicari apostolici e
loro coadiutori, si faceva un tempo la proposta
in Concistoro dai cardinali membri della stessa
Congregazione, ovvero talvolta anche dal Papa,
ma in virtù dell’odierna disciplina la proposta di

cui si tratta non ha più luogo nei Concistorì, e la
si compie invece mediante decreto consultivo emanato dalla Congregazione e sottoposto al giudizio
del Ponteﬁce che lo approva o lo rigetta. La quale

ﬁne degli aﬂ‘ari concistoriali. Una di queste formule usata anticamente pare essere stata questa:

(I) Marcelli, Op. cit., loc. cit.
(2) Moroni, Op. cit., p. 221.
DIGESTO ITAL1ANO. Vol. VIII.
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(3) Moroni, Op. cit., loc. cit.
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deviazione dal generale sistema era in vigore la
si deve certamente ritrovare nelle maggiori e sufﬁcienti guarentigie che la Congregazione di Pro—

paganda presenta intorno alla conoscenza dei
bisogni e delle esigenze di quelle chiese da prov—
vedersi e delle qualità dei promovendi. Solamente
trattandosi della provvista di patriarcati orientali,
tosto che gli eletti dai vescovi dellaloro nazione,
secondo le norme canoniche, abbiano chiesto al

Papa la loro conferma inviando alla Propaganda
gli atti della loro elezione, la proposta della conferma stessa nonchè il conferimento del pallio
hanno luogo in Concistoro colle cerimonie e formalità consuete.
Abbiamo osservato pure che anche le abbazie
nullius dioeceseos si propongono e provvedono in
concistoro, ed il motivo consiste evidentemente
nel fatto che agli abati in discorso spetta sul pcpolo e sul territorio soggetto una jurisdictio quasi
episcopalis, una vera potestà di compiere atti di
governo ecclesiastico. La elezione dell’ abate di cui
si tratta dev’essere però dapprima riconosciuta
conforme alle leggi canoniche generali e ai particolari statuti per cura della Congregazione concistoriale. Una eccezione a questa regola. ha luogo
soltanto allora che l’abbazia nullius venga conferita in commenda, come solca accadere per l’ab—
bazia di Subiaco: in questo caso la provvista ha
luogo fuori di Concistoro (l).

40. Una delle più importanti faccende concistoriali, come abbiamo già. avuto occasione di notare,
consiste nella beatiﬁcazione dei servi di Dio e
canonizzazione dei santi. Un complesso di riti e
di cerimonie si venne componendo a questo ﬁne
per sempre meglio tutelare la verità e la. solennità delle decisioni ecclesiastiche. Noi certamente
non dobbiamo qui esporre gli esordi e gli sviluppi
storici del procedimento ottenuto a tale proposito
dalla Chiesa, dovendo restringerci nelle nostre considerazioni esclusivamente a ciò che in questa
materia rilevantissima si compie ne' Concistorì.
Deve parer naturale che intorno ad affari di
questo genere i ponteﬁci abbiano richiesto l’opera
ed il consiglio del loro Senato, vale a dire del
Sacro Collegio cardinalizio. Fatte a mezzo di com—
missari le opportune indagini sulla vita, sulle
azioni e sui miracoli del servo di Dio da beatiﬁcarsi o da canonizzarsi, l’esame sulla loro relazione veniva afﬁdato dal Papa agli uditori di rota
o ad altri de’ suoi cappellani perchè componessero

zione per cura di un porporato. In questo secondo
Concistoro segreto il Ponteﬁce chiedeva il parere
dei cardinali se si dovesse procedere oltre nel
processo. In caso affermativo raccoglievasi in appresso un Concistoro semi-pubblico, a cui intervenivano anche patriarchi, arcivescovi e vescovi
presenti a Roma, e, udita la esposizione della causa
e chiesto il loro parere, essi lo pronunciavano dopo
il voto dei cardinali. Da ultimo il Papa ﬁssava in
altro Concistoro il giorno e la chiesa dove avrebbe

compiuto la canonizzazione colle cerimonie con—
suete che si conservarono sostanzialmente sino ai
giorni nostri.
Una novità importante s’ introdusse in questo
argomento nel 1587, colla Costituzione Immensa
Eterni Dei emanata da Sisto V, colla quale venne
istituita la Sacra Congregazione dei Riti cui
venne afﬁdato l‘incarico di tutte le indagini da
intraprendere nelle cause di beatiﬁcazione e di
canonizzazione. Per questa guisa aveasi il van—
taggio di ottenere uno studio più profondo e più
accurato, i cui risultati venivano poi esposti nel
Concistoro; si può dire quindi che la detta Congregazione riguardo all'aﬁare di cui parliamo com—
piva quel lavoro preparatorio che per gli altri affari
facevasi d'ordinario dalla Congregazione concistoriale. La causa della canonizzazione si svolge
ora nei tre diversi Concistorì segreto, pubblico e
semi—pubblico.
E per cominciare dal segreto, diremo che prima
della sua intimazione il promotore della fede deve
consegnare a tutti i cardinali i compendî della.

vita e dei miracoli dei beati da. canonizzarsi,
estratti dai documenti autentici che si conservano
nell’archivio della segreteria dei riti e coi quali
que'compendî possono sempre confrontarsi per

accertarne la veridicità.. Raccolti poi i cardinali

dovevano ulteriormente esaminarsi da tre cardi—
nali, cioè da uno dei vescovi suburbicarî, da uno

nell’aula concistoriale, il ponteﬁce rivolge loro
una particolare allocuzione, con cui esprime il
desiderio di effettuare la canonizzazione solenne.
Allora il cardinale prefetto della Congregazione
de’riti, siccome quello ch’è meglio informato di
tutto il processo compiutosi, espone il rapporto
particolareggiato delle virtù e de' miracoli del
beato da canonizzarsi. Sulla base del quale rapporto il Papa interroga i cardinali sul loro parere
intorno alla continuazione degli atti relativi alla
canonizzazione, ed ogni cardinale lo esprime dicendo placet o non placet. E cosi si osserva questa forma per ogni beato proposto, ﬁnchè alla ﬁne
il Ponteﬁce chiude l'assemblea concistoriale, ordinando che le cause di canonizzazione sieno perorate dagli avvocati concistoriali ne'seguenti Con-

dell’ordine de’ preti, e da uno dell’ordine de’dia-

cistorì pubblici (2).

coni, onde fosse per questa guisa rappresentato
l’insieme del Sacro Collegio, ed essi doveano poi
riferire il loro parere in Concistoro segreto. Indi
in un Concistoro posteriore si dava lettura delle
deposizioni testimoniali intorno alle virtù ed ai

A queste perorazioni abbiamo già accennato allorquando parlammo dell'ufﬁcio de’predetti avvocati: qui diremo riguardo all’origine storica che
le medesime perorazioni furono ordinate dal ponteﬁce Urbano VIII con decreto de127 gennaio 1631,
mentre prima di quell‘epoca gli avvocati concistoriali aveano il còmpito di trattare ne'Concistori
cause civili e più sovente criminali ad essi afﬁdate
dal Papa, ciò che andò a poco a poco scomparendo

i capi del processo, dopo la qualcosa tutti gli atti

miracoli, dopo che la perfezione delle virtù era
stata affermata e determinata dal Papa coi cardinali; indi si decideva sopra ciascun miracolo
redigendosi accurato processo di ogni delibera-

(1) Anche tali notizie di fatto le abbiamo desunte dall‘ opera del Moroni.
(2) Vedi I‘ opera famosa. di Benedetto XIV, De servon-um Dei beatiﬁcatione et beatorum

In typ. Bassanensi, tom. I, cap. xxxw.

Canonizatione, 1766,

CONCISTORO
essendosi costituiti a tale scopo speciale appositi
tribunali neLla Curia romana (1). Le predette perorazioni si facevano dapprima sempre a memoria,
ma Gregorio XVI permise che fossero lette.
Compite tutte le perorazioni in uno o più Concistorì pubblici, rimessa dal Papa la causa alla
Congregazione de' riti e fatta la esortazione alla
preghiera ond’egli possa prendere quelle decisioni che siano più confacenti alla gloria di Dio

e al bene della Chiesa, si scioglie la riunione concistoriale ed in appresso viene convocato un concistoro semi—pubblico per cui il promotore della

fede deve consegnare i compendi, di cui sopra
parlammo, anche ai patriarchi, arcivescovi e vescovi, che a questa particolare assemblea interverranno col diritto del loro voto.

Aperta l'adunanza, il Ponteﬁce che la presiede
rivolge ai congregati un‘allocuzione sulla canonizzazione di cui si tratta e conchiude chiedendo
colla formula ordinaria il loro voto, che deve darsi
scritto e sottoscritto dal votante secondo le indicazioni inserite nella scheda d‘intimazione ad
intervenire al Concistoro. Se taluno degli invitati fosse impedito di recarsi alla riunione, può
far pervenire il suo voto sigillato nelle mani del
Papa. E nella votazione devesi seguire l’ordine
di precedenza secondo il grado occupato dal votante nella ecclesiastica gerarchia. Cosi il primo
a signiﬁcare il proprio voto è il cardinale decano, e lo seguono ad uno ad uno gli altri cardinali vescovi, indi i cardinali preti, poi i cardinali .diaconi. Succedono appresso i patriarchi, gli
arcivescovi e da ultimo i vescovi, leggendo cia—
scuno ad alta voce il proprio parere, imperocchè
il voto dev'essere palese. Si vota per ciascuna
causa separatamente e i voti si raccolgono dal
segretario della Congregazione dei riti e in sua
assenza da un maestro di cerimonie. Al ﬁne di
ogni votazione, eccetto l' ultima, il Ponteﬁce rias-

sume il senso della pronunciata allocuzione e poi
domanda il parere degli adunati sulla causa po-

steriore che si propone dell’ altro beato. Nemmeno
dopo ﬁnita l'ultima votazione ha luogo la deci—

sione deﬁnitiva, ma il Papa esorta tutti di nuovo
alla preghiera. Indi il procuratore ﬁscale della
reverenda Camera apostolica fa istanza ai proto—
notarî perchè redigano pubblico istrumento dei
voti dei congregati, delle allocuzioni pontiﬁcie e
di tutti gli atti concistoriali, e il più anziano del
collegio dei protonotarî risponde: Conﬁciemus e
rivolgendosi ai due camerieri segreti partecipanti
del Papa li chiama come testimoni dicendo loro:
vobis testibus. L’uﬁicio dei protonotarî apostolici,
in caso di loro assenza, come abbiamo notato, è
assunto dal primo maestro di cerimonie. Il Pon—

teﬁce, prima di ritirarsi dall' aula concistoriale,
suole, eventualmente, esprimere la sua particolare

soddisfazione pel parere uniforme manifestato dai
cardinali e dai vescovi e poi stabilisce anche il
giorno e il luogo della pubblicazione solenne del

decreto di canonizzazione.
Queste sono le più gravi faccende che formano
oggetto di trattazione nei Concistorì, ne’quali i
(1) È degno di Osservazione che, ﬁnito l' uso di perorare

vere cause criminali specialmente pei rei fam05i, gli av—
vocati in discorso ue peroravano talune ﬁnte dalla loro
immaginazione, e per seguire la tradizione e l‘uso co-
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ponteﬁci più non accolgono, come accadeva per
lo passato, principi o capi di repubbliche, o loro

ambasciatori per il compimento di qualche atto
importante e riferentesi ai particolari rapporti
stabiliti fra la Santa Sede e i governi secolari.
CAPO VII. — Delle decisioni concistoriali.
41. Tutti i decreti e le deliberazioni che si prendono ne’Concistori, di qualunque specie sieno,
debbono considerarsi come altrettanti atti ne’ quali
si esplica il primato proprio del Ponteﬁce come
supremo reggitore della Chiesa, e perciò attingono
dalla potestà di governo, ch’è in lui, la loro virtù
giuridica obbligatoria. Per la qual cosa contro
tali decisioni non sarebbe possibile appello alcuno,
non essendovi autorità superiore alla pontiﬁcia.
Certo assai spesso non trattasi già di emanare nei
Concistorì vere e proprie leggi, ma piuttosto di
prendere provvedimenti amministrativi secondo lo
spirito e le tradizioni della Chiesa, informandosi
pure alle esigenze che fossero richieste dai luoghi,
dei tempi e dalle circostanze, siccome avviene
trattandosi di erezioni e di provviste di vescovati
e nella creazione dei cardinali. Ma ciò non toglie
che la decisione del Ponteﬁce non sia dotata della
medesima forza propria delle leggi propriamente
dette, le quali si contengono nelle costituzioni e
nelle bolle; soltanto questa forza sarà naturalmente
contenuta entro certi limiti, ne' limiti cioè che
appaiono indispensabili a che la volontà. del Supremo Gerarca ottenga il suo pieno e perfetto
adempimento.
42. E qui importa di porre in rilievo, siccome
risulta dalle cose già svolte in precedenza, che
il Concistoro, sebbene presenti talora alcuni tratti
di somiglianza più o meno viva con un Concilio
ecumenico non debba con quest’ultimo andare
per verun modo confuso. La somiglianza risulterebbe dal fatto che ne' Concistorì semi—pub—
blici in particolare troviamo adunati cardinali
e patriarchi e arcivescovi e vescovi, siccome ae—
cade ne' concili ecumenici sotto la presidenza
del Papa. Ma che non vi sia identità. fra le due

distinte assemblee apparirà alla mente per guisa
evidentissima qualora si riﬂetta che, perchè ab—
biano luogo i predetti concili, è necessaria; la relativa determinazione della volontà del ponteﬁce
e che sieno convocati tutti i vescovi dell’orbe
cattolico, i quali, come successori, degli apostoli,
fondano sulle sacre carte il loro diritto a prendere parte attiva alle deliberazioni conciliari,
mentre invece ai Concistorì non sono invitati che
i cardinali e i vescovi che si trovino a Roma e nel

territorio circostante per una certa estensione
limitata. Inoltre i prelati con esterna giurisdizione,
gli abati e i generali degli ordini religiosi, i quali
per legge ecclesiastica (dejure Immune) sono in—
vitati al concilio con voce deliberativa, non ricevono alcun invito a intervenire come tali alle
adunanze concistoriali. Ancora, mentre ne’ Concili
i votanti decidono delle varie questioni a maggioranza assoluta perchè tutti sono legislatori, nei
Concistorì al contrario i congregati manifestano
stante e perchè risplendesse l'animo dei ponteﬁci di rendere sempre giustizia. Benedetto XIV ed il. Moroni nei
citati loro volumi ricordano questa circostanza.
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soltanto il loro parere, sul quale il Papa fonda poi
la sua decisione; e per conseguenza, mentre si direbbe rettamente che il Concilio decide, non si
direbbe con altrettanta esattezza che il Concistoro

decide, mentre in esso decide soltanto il Ponteﬁce.
Laonde i canoni ed i decreti, che emanano da un
Concilio ecumenico, sono vere e proprie leggi com—

nella conclusionale di qualche conclusione svolta in
comparse antecedenti: rinvio. — 23 Poteri del giudice
nella soggetta materia. — 24. Notiﬁcazione della. conclusionale e conseguenze che ne discendono. — 25. La
conclusionale nel procedimento sommario. Postille. —
26. Rimando.
Bremooaarm.

poste da quell'assemblea legislativa, mentre gli
atti concistoriali sono, come più sopra osservammo,
emanazioni del solo potere pontiﬁcio.
43. Tutti gli atti concistoriali si raccolgono poi
negli appositi archivi della segreteria del Conci-

storo sotto la direzione dell’uditore del Papa e
del suo sostituto. I più antichi sono del 1409 e
seguitano ﬁno al 1433. Mancano quelli degli anni
seguenti ﬁno al 1488. Dal 1489 in poi seguitano
ﬁno ad oggi.
44. Quanto all’ importanza dei Concistorì, che ora
si tengono sempre nel palazzo Vaticano, dinanzi
alle leggi italiane, diremo che la legge delle guarentigie pontiﬁcie non se ne occupa particolar—

mente. Ma va da sè che, secondo lo spirito della
legge stessa, dev’ essere assicurata a quelle assemblee, come gia si stabilisce espressamente pe1 Conclave e pel Concilio ecumenico, la massima libertà.
Ed è nota d'altronde la disposizione della predetta
legge, che nessun ufficiale dell’autorità pubblica e
nessun agente della pubblica forza potrebbe nell’esercizio delle sue funzioni introdursi nei palazzi
e luoghi di residenza abituale e temporaria del
ponteﬁce senza esservi da quest‘ ultimo espressamente autorizzato.
S'intende poi senz’altro che, secondo il sistema
di gius positivo in vigore in Italia, gli atti concistoriali, di qualunque natura sieno, non potranno
produrre eﬁ'etti legali e farsi quindi valere davanti alle autorità giudiziarie italiane se non nei
limiti ed alle condizioni ﬁssate dal gius medesimo.
LUIGI OLIVI.
CONCLUSIONALE (Comparsa).
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1. Sorta una contestazione giudiziale, perchè il

magistrato possa dichiarare il diritto delle parti,
occorre che innanzi a lui, come in un quadro, si
prospettino tutte le ragioni sulle quali ciascuna
parte crede riposi quello che reputa il suo diritto
e le conclusioni sulle quali il magistrato medesimo
viene chiamato ad emettere il suo giudizio. Tale
fondamento della propria pretesa deve trarsi da
tutti i documenti che sono stati reciprocamente
prodotti; da quelle prove non precostituite,'che
nel corso della istruttoria si fossero raccolte, dalle
disposizioni di legge, dai principi generali,insomma
da tutto quanto, giuridicamente, possa valere a

sorreggere il proprio assunto. Sicchè, volendosi
una pronunzia del magistrato, occorre un atto che
risponda alle esigenze ora accennate, e questo atto
si chiama Comparsa conclusionale, nella quale,
secondo espressamente dispone l’art. 176 codice
procedura civile, le parti devono riassumere il
fatto della causa, le loro conclusioni ed i motivi
delle medesime, e, secondo quanto del pari dispone
l’art. 221 del regolamento generale giudiziario, si
premetterà una succinta narrazione del soggetto
della controversia, indi saranno esposti distinta—
mente i motivi di fatto e di diritto che appoggiano

della conclusionale. — 6. Chi può fare la conclusio-

l'assunto del concludente, e per ultimo si fermo-

nale. — 7. Nella conclusionale non si possono produrre nuovi documenti nè fare nuove istanze ed eccezioni. — 8. Come ed in quanto tali regole soffrano
eccezione. — 9. Può prodursi il mandato di procura e

leranno chiaramente le conclusioni e le prove di
cui si chiede l’ammissione. Come dice bene il Gargiulo (I), « la comparsa è solamente un atto narrativo, spiegativo, dimostrativo, determinativo, in
quanto che narra, dimostra e determina le domande
sulle quali il magistrato deve portare il suo giu—
dizio ». Splendidamente pure cosi il Mancini (2):
« è, a cosi esprimersi, la conclusione delle conclusion-i ».
Premesse queste idee generali, occorre che esaminiamo più particolarmente la Conclusionale (3).
2. Se ogni qual volta si voglia dal magistrato
la dichiarazione di un diritto, in altri termini, si
chiegga a lui una sentenza, occorre questa Con-

notiﬁcarsi la sostituzione del procuratore. — 10. Dei
nuovi documenti. —- 11. Della legittimità di una parte

in giudizio. — 12. Delle prove nella conclusionale. —
13. Della perenzione. — 14. Della. prescrizione. — 15.
Della compensazione. — 16. Dell'eseguibilità. provvisoria.

— 17. Della spese. — 18. Dell‘ arresto personale. —
19. Dei danni-interessi. — 20. Del solve et repete. —

21. Le disposizioni concernenti la conclusionale sono
rimesse al volere delle parti; come queste si debbono
avvalere della facoltà. loro concessa. — 22. Mancanza
(1) Comm., [, pag. 635, “ sull'art. 176.
(2) Comm. del Codice proc. civ. per gli Stati Sardi, 11,
anxxu, pag. 330.
(3) Puca, La cita:. nei giud. civ., Firenze, Pallas, 1884,

p. 338, n° 362; Borsari, Proc., sull‘art. 176, I, p. 288, 1;0uzzeri, Comm., sull'art. 1.76, pag. 148, I, n; Manfredini, Programma del corso di diritto giudiziario civile, Padova,
Sacchetto, 1884, n° 1134—1143, pag. 689—692; Mortara, Mwnuale, 1, n° 257, pag. 156.
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clusionale: dosso. avrà luogo nei procedimenti for—
mali e sommari avanti ogni autorità giudiziaria.
Ma qui occorre esser più precisi: che innanzi ogni
autorità possa esser fatta, niun dubbio; che sia
molto utile e da consigliarsi, del pari, niun dubbio;
ogni cura dovrebbe esser posta nella redazione di
questo atto. Ma, se ciò non è vietato dalla legge,

non è però comandato. In fatti nel procedimento
formale avanti i tribunali civili e le Corti di appello
la comparsa conclusionale è richiesta dall'art. 176
cod. proc. civ., nel procedimento sommario avanti
le medesime autorità dall'art. 390 stesso codice (1);
dagli art. 398, 400 (2), 410, 412, 414 nel procedimento
formale e sommario trattandosi di cause commermerciali. Non cosi avanti i pretori. Da quali criteri
il legislatore sia stato guidato nel regolare il pro-—
cedimento nei giudizi civili e commerciali, tenendo
conto della indole delle questioni trattate, del—

l‘autorità chiamata a giudicare, si vedrà alle voci
relative. Qui basti il dire che, quantunque l’art. 447

cod. proc. civ. disponga che « il procedimento davanti i pretori, per tutto ciò che non è regolato
espressamente da questo capo, prende norma dal
capo 1 di questo titolo (art. 153 e segg.), e, trattandosi di cause commerciali, delle disposizioni altresi
del capo … dello stesso titolo (art. 393 e segg.), in
quanto l'uno e l’altro siano applicabili, deve ritenersi non seguirne l’obbligo della Conclusionale
nei giudizi pretoriali. Infatti innanzi il pretore,
l’istruttoria della causa può essere orale 0 scritta
(art. 416-418 cod. proc. civ.). Egli deve pronunciare
la sentenza valendosi degli originali dei processi
verbali, degli scritti e dei documenti presentati
dalle parti (art. 435 cod. proc. civ.). 11 pretore può,
per l'art. 421, pronunciare la sentenza quando ravvisi la causa sufﬁcientemente istrutta, o la parte
dichiari di non voler rispondere, in questi casi,

prescindendo da qualunque Conclusionale che le
parti volessero mai produrre. E da ultimo l' art. 436
stabilisce che la sentenza del pretore deve contenere
le domande e le eccezioni delle parti. Non si dice
più, come all'art. 360, n° 4°, il tenore delle conclu-

sioni delle parti, esclusi il fatto ed i motivi, appunto perchè non vi sono conclusioni innanzi i
pretori, nel senso di cui qui ci occupiamo, ma
pure domande ed eccezioni svolte durante l’istruttoria oralmente o per iscritto, senza vincolo di
forma, e delle quali deve il pretore tener conto
nella sua sentenza (3). Ed il legislatore esplicitamente dispone (art. 457) che, nel caso d'incompetenza del giudice conciliatore, le parti possono far
pervenire al pretore le loro memorie e i documenti.
Adunque, in questi giudizi non è richiesta dalla
legge la Conclusionale, ma, ripetiamolo, non è
vietata. A maggior ragione, la Conclusionale non
è richiesta nei giudizi avanti i conciliatori, nei

quali tutto procede senza formalità; le domande
e le difese sono esposte verbalmente (art. 448, 455,

(1) Occorre tener presenti le disposizioni degli art. 379
& p. e., 260 Reg. gen. giudiz., 27 Regolamento per l'esecuzione della legge 29 giugno 1882, n°835, s. 3.
(2) A proposito di questo art., v. Borsari, Proc., sull’art. 176, pag. 291, 292 ; Saredo, Ist., !, n° 834, pag. 670;
Cuzzeri, Comm., iv, sull‘art. 400, pag. 324-326; Mattirolo,

Tratt., lll, n° 479, 480, pag. 399—402 e, più specialmente,
in questo Digeslo le voci relative.
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460 cod. proc. civ.) e non si saprebbe davvero vedere la necessità. di una Conclusionale.
2 bis. La parte civile deve presentare la sua Conclusionale? L’art. 28], n° 9°, della procedura penale
dispone: « Dopo le deposizioni dei testimoni e le
osservazioni rispettive delle parti, la parte civile
prende le sue conclusioni ». Resta quindi a vedersi
se bastino conclusioni orali, svolte in udienza e
registrate nel verbale, 0 se queste domande e conclusioni debbono essere consegnate in un atto, che
sia appunto la comparsa conclusionale. Rispondeva
la Corte di appello di Messina (4): « Fuori i casi
di cui all’art. 370 proc. pen.,la parte civile non è
obbligata a presentare all’udienza di 1° e 2° grado
la sua comparsa conclusionale », perchè la legge
impone solo l’obbligo che la parte civile sia rappresentata da un procuratore e non le si può
imporre un carico non preﬁsso dalla legge e della
Conclusionale non fa neppure di bisogno, perchè
si sono volute serbare le solennità ampie dell’ assorbeute e plenarie rito penale. Non ci sembra
accettabile una tale decisione. La parte danneggiata, allorchè per la tutela dei suoi diritti, dei
suoi interessi e per il più certo e pronto conseguimento di quanto le spetta, interviene nel giudizio penale, costituendosi parte civile, non fa che
esperimentare le proprie ragioni civili, cosa questa
concessale dal legislatore per quelle ragioni che
avranno il loro necessario sviluppo alla voce Parte
Civile. Ma, se la parte civile non ista). in giudizio
che per la tutela dei propri interessi civili; se le
norme ordinarie di procedura sono modiﬁcate per
la forza naturale delle cose, non per questo le sue
domande, le sue conclusioni non devono risultare
nelle forme comuni, in una maniera certa, sulle
quali deve essere portata l’attenzione dei magi-

strati e pronunciato il loro giudizio. Sì è già derogato al rito penale quando si è imposto l’obbligo
della rappresentanza di un procuratore e ciò pre—
cisamente importa che per certe forme occorre
ricorrere al rito civile. Nè questo è un carico tale
che reclami una sanzione espressa, poichè, mancando per lo appunto quella sanzione, occorre vedere che cosa si sia voluto dal legislatore e quello
che esige l’interesse delle parti e della giustizia.
D‘altro canto il rito penale non resta punto con
ciò violato, ma vengono disciplinati quegli speciali
interessi che s'intrecciano col rito stesso. Dipiù,
le conclusioni della parte civile possono non risultare esclusivamente dalle sue domande, ma può
occorrere pur conoscere quale base dalla parte
lesa si sia data a queste sue domande, tanto più
che anche le sentenze pronunciate in questi giudizi vanno soggette agli ordinari rimedi dalla legge
sanciti. Ora il verbale del cancelliere non può corrispondere a questo bisogno, e quindi per noi la
parte civile, che e attrice in giudizio, deve pre—
sentare la sua comparsa conclusionale, secondo le

(3) Borsari, Proc., art. 436, il, p. 232, n° 2; Gargiulo,
Com., …, art. 436, p. 127, … ; Mattirolo, Tratt., iv, n° 104,
p. 103; Cuzzeri, Com., art. 436, "I, p. 361. l. -- Cassaz.
Torino, 14 febbraio 1882, Orsetti—Allavena (Mon. dei Trib.,
vol. XXI", pag. 345); Cassaz. Firenze, 27 novembre 1884,
Rossi—Ghelli e. Comune di Bagno a Ripoli (Legge, xxv,
1, 224); Cassaz. Roma, 15 dicembre 1884, Martini-Amadei
(Annali, xxx, 46).

(4)1126 gennaio 1884 in causa Lenco (Foro Mess., il], 90).
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norme ordinarie. Tale comparsa potrà essere scritta
in carta libera. non essendo richiesto l’uso della
carta bollata. Noi, per vero, guidati dagli stessi

riﬂessi sopra. enunciati, riterremmo che la parte
civile dovesse, sempre, fare uso di carta bollata,

poichè essa non ista in giudizio che per la tutela
dei suoi diritti civili, esercita le proprie azioni

civili, e quindi anche qui le regole ordinarie dovrebbero essere applìcate. Ma, di fronte all’art. 17
del regolamento approvato con r. decreto n° 1103
del 10 dicembre 1882 per l'esecuzione della legge
29 giugno 1882, n° 835, serie 3“, col quale si dispone
che << sono scritti sopra carta libera, a termini
dell'art. 21, n° 17, della legge di bollo, gli atti e le
sentenze in materia penale anche quando sono
fatti nell’interesse della parte civile... », crediamo
debba ritenersi non essere necessaria la carta
bollata (1).
z…. Crediamo qui opportuno esaminare chi, nelle
graduazioni, debba presentare la propria Conclusionale ed in quante copie. Premettiamo il con—
sueto necessario rinvio alla v° Graduazione limitandoci a dire quel tanto che è necessario per illustrare
le proposte questioni. Dispone l'art. 711 proc. civ.
che il giudice delegato deve formare lo stato di
graduazione e depositarlo nella cancelleria, stabilendo in ﬁne dello stato medesimo il giorno e
l’ora in cui le parti devono comparire avanti di
lui; nel giorno ed era ﬁssata le parti (art. 713)
sono sentite nelle loro osservazioni, eccezioni ed
istanze. Il giudice delegato determina le questioni

da riferirsi al tribunale. Si fa. processo verbale,
nel quale è pure stabilita l’udienza per la spedizione della causa. All’udienza (art.716) il tribunale,
udita la relazione del giudice delegato, sentite le

parti, pronunzia sulle questioni determinate dal
giudice, e sulle altre che siano proposte, omologa
lo stato di graduazione colle variazioni che giudichi necessarie. Coloro, che abbiano proposto al—
l’udienza questioni che avrebbero potuto produrre
davanti il giudice delegato, sono condannati nelle
spese maggiori, cagionate dalle loro domande ed
eccezioni tardive. Nella sentenza di omologazione
il tribunale tassa, sopra nota fatta dal cancelliere,
le spese del giudizio di graduazione che sono collocate prima di ogni altro credito; pronuncia la
decadenza di tutti i creditori non comparsi, ordina

la spedizione delle note di collocazione ai creditori
utilmente collocati, la cancellazione delle iscrizioni
di quelli non collocati in grado utile o che non
abbiano prodotto i loro titoli, il tutto riguardo ai

beni il cui prezzo cade nella graduazione. Dispone
alla sua volta l’art. 238 del regolamento generale
giudiziario che, se la natura e il numero delle
nuove questioni sollevate all' udienza menzionata
all'art.716 proc. civ. richiede una più minuta discussione, il tribunale può rimandare la causa ad
(1) In questo senso Benevolo, La. Parte Civile nel giu-

dizio penale, 55 132-153, pagg. 237-257; Torino, Unione
tipograﬁco-editrice, 1883.
(2) La Corte di appello di Firenze, 25 giugno 1881,
Citelli ed altri e. De Royas ed altri (Legge, 1884, |, 232)
anzi sentenziava: « Considerando che la niuna importanza.
della omissione, su cui si fondano i difensori della vedova

De Royas e del debitore espropriato, resulta altresi dal1‘ art.. 713 p. e., ove è detto che il tribunale giudica della
opposizione sulla relazione del giudice delegato, sebbene
l‘ articolo medesimo permetta alle parti di dedurre le loro

altra udienza determinata, e ordinare, ove d'uopo,
il deposito nella cancelleria dei documenti nuovi.
In tal caso può il tribunale anche ordinare alle
parti di ricomparire avanti il giudice delegato per

l’ effetto di cui all' art. 713 stesso codice.
E pacifico che lo stato formato dal giudice delegato e un progetto, che abbisogna della omolo—
gazione del collegio. Può darsi il caso che contro
alcune collocazioni non si muovano eccezioni di
sorta; contro altre, si. Quegli che fa una opposizione e colui contro il quale la opposizione è sol—
levata, debbono presentare e scambiarsi le loro
Conclusionali (2). Ma rimane a vedere se tale ob—
bligo concerne anche coloro, contro i quali nessuno

insorse, che hanno accettato lo stato quale lo propose il giudice delegato. 11 Borsari (3) scrive: « La
sentenza di graduazione non sarà. tenuta al riferimento delle conclusioni delle parti (art. 360, n° 4°)
sotto pena di nullità, giusta le severe censure del-

l’art. 361 ». Portata la precisa questione alla Corte
di Torino, si rispose a favore della validità della
sentenza ritenuta l' inapplicabilitù dell’art. 208, n° 2°,
della procedura del 1854 conforme al nostro articolo 360, 11° 4 (Connnentm-io al cod. sardo, tomo v,
parte 1, pag. 606). Riferire le conclusioni delle parti
è necessario allorchè sono determinative della questione e cardini per giudicarle fuori ed oltre le
quali il giudice non ha giurisdizione ed alle quali
per conseguenza il suo giudizio è legato. La sentenza di omologazione invece ha per subietto suo
proprio il progetto di graduatoria formato dal giudice delegato, intorno al quale si rannodano altresì

le osservazioni ed eccezioni delle parti. Tuttavia
non bisogna abbandonarsi ad una teoria troppo
larga in una materia, come questa, sempre diﬂ'icile
e pericolosa. In siﬁ‘atti giudizi non si procede, è
vero, per via di conclusioni, come nei giudizi ordi—
nari; la operazione del giudice graduatore raccoglie
domande ed eccezioni anche verbali, e, per dir cosi,
si fondono nel suo stesso lavoro. Ma altro è che
non sia caso di nullità il non riportare le conclu—
sioni, che è una mera forma, altro è che si possa
pronunziare contro le conclusioni, non semplicemente riparando anche d'ufﬁcio gli errori, ma decretando cosa non domandata, e si possa prescindere clallc istanze ed eccezioni, siano o no in forma
di conclusioni, dissimulandonc la esistenza, e non
rispondervi in verun modo: tutto ciò è di sostanza

e porterebbe a nullità (Corte di Nizza, 18 aprile 1857:
Bettini, 1857, par. 11, pag. 384; Corte di Chambéry,
26 dicembre 1854: Bettini, 1854, p. 11, pag. 842; stessa

Corte, 9 febbraio 1858: Bettini, p. 11, pag. 176). 11 Mattirolo poi scrive: « Il tribunale deve pronunciare
la sua sentenza di omologazione dopo sentite le
parti interessate, siano desse o no comparse nel
congresso preliminare, che ebbe luogo davanti il

giudice delegato. Se alcuno però degli interessati
ragioni all’ udienza per mezzo dei rispettivi procuratori:
e se in siffatti giudizi le conclusioni all‘udienza del tribunale non sono punto necessarie per parte di coloro che
elevarono le loro opposizioni avanti il giudice delegato... ».
Anche lo Scialoia (vol. 1, n° 1202) insegna che le opposizioni ed osservazioni allo stato di graduazione innanzi al

giudice commesso e consegnate nel processo verbale tengono in certo modo luogo delle conclusioni presentate
all‘ udienza.
(3) Proc., …, art. 710, p. 253.
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non si presentasse all’udienza, non si farebbe luogo
a. suo riguardo a dichiarazione di contumacia, e la
comparizione che egli avesse fatto con la produzione della domanda di collocazione del proprio

credito conserverebbe il suo effetto per tutti gli
stadi del giudizio » (l). Il Mortara (2), alla sua
volta., insegna: « Indi sono sentite le parti nelle
loro conclusioni, che vengono proposte con com—

parsa conclusionale e discusse nelle forme del
rito sommario ». Noi crediamo, che, nella ipotesi
sopra conﬁgurata (pur prescindendo da quanto
esporremo ai numeri 24 e 25) non siavi obbligo
di presentare la Conclusionale. Il creditore, che
si trova in tale condizione, non ha interesse a
spiegare conclusioni non essendovi per lui, effet—

tivamente, cose da domandare, perchè il progetto,
nel modo a lui giovevole e da nessuno impugnato,
deve essere omologato dal tribunale. Dunque non

vi ha bisogno di una domanda, di una conclusione,
di prospettare al collegio lo stato della questione,
perchè ne prende. cognizione e pronunci sulle varie
conclusioni spiegate nel rispettivo interesse, sempre

rimanendo l’istanza spiegata colla domanda di co]locazione. Volendo pur conﬁgurare il caso di una
graduazione, in cui nessuna questione sia insorta,
a senso degli articoli sopra riportati, e sempre
stabilita l'udienza per la spedizione della causa in
cui tale omologazione avviene, in cui il collegio
può compiere la funzione sua. Il creditore è sempre
presente in giudizio; egli vi ha preso parte ﬁnchè
era nel suo interesse; dopo, non ha più ragione di
starvi, gliene fa difetto la ragione, e quindi non
ha obbligo di presentare le proprie conclusioni,
per dire quello che nel verbale risulta, ossia che
ha accettato lo stato, o, per lo meno non ha fatto
osservazione contro lo stato medesimo, come nessuno ne ha fatto contro di lui. Adunque, su che
egli conclude? Nè dicasi che all’udienza possano
essere proposte nuove questioni, poichè il regolamento provvede a questo caso; e la osservazione
varrebbe per tuttii casi in cui si veriﬁcasse la
contumacia. E che per questo? Il magistrato giudica egualmente. Concludiamo, adunque, col ritenere che, nella ipotesi conﬁgurata, non vi sia l'obbligo di presentare la conclusionale (3).
E sorta però disputa, in qualunque modo, quante
debbano essere le copie della Conclusionale, ossia
se per quelli soli coi quali si contende o se deve
esserne fatta una copia per ciascun creditore com—
parso. Nel Bollettino ufficiale della direzione generale del demanio e delle tasso (4) leggesi: « Per
opportuna notizia delle Intendenze di ﬁnanza e
dei dipendenti funzionari si riporta qui di seguito
la risoluzione pubblicata dal Ministero di Grazia
e Giustizia sul proprio Bollettino ufﬁciale del 29
maggio corrente anno, n° 26, relativamente all'obbligo dello scambio delle comparse conclusionali:
(l) Tratt., v1,n° 722, p. 530. — Conf. Scialoia, v. 1, n° 1202;
Gargiulo, Comm., xv, pag. 531, ix; Pateri, Della esecuzione
forzata immobiliare, Torino, Unione tipograﬁco—editrice,
1887, n° 238, pag 293.
(2) Manuale, 1], n° 815, p. 484.
(3) Non crediamo inopportuno rilevare a proposito di

questo argomento, come il Pascucci (Della esecuzione immobiliare studiata nelle principali leggi antiche e moderne e delle riforme di cui si presenta. meritevole;
Macerata, fratelli Mancini, 1884, ni 213—217, pag. 258-262),
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È stato proposto più volte il quesito se nella trattazione delle cause civili a rito sommario sia obbligatorio lo scambio della comparsa conclusionale
e se nel caso affermativo possano i procuratori
inadempienti esser condannati alla multa commi—
nata dall' art. 352 cod. proc. civ. Questo Ministero
si è astenuto dall’impartire istruzioni, perchè si
trattava di questione che doveva essere risoluta
dall'autorità giudiziaria, ma, avendo ora la Corte
di Cassazione di Roma nella sua sentenza del 13
luglio 1886, pronunciata sui ricorsi degli avvocati
Rossi e Arcangeli, adottata la massima che, pe1
combinato disposto degli articoli 390, 352 e 177 del
citato codice di procedura,i procuratori hanno
l'obbligo di scambiarsi all’udienza le copie delle
comparse conclusionali anche nei procedimenti a
rito sommario e che in caso d’inadempimento possano essere condannati alla multa di cui all’articolo 352, bastando per incorrervi la sola volontaria omissione della comunicazione delle comparse,
senza che sia necessario provare la vera colpa,
se ne da notizia ai funzionari di cancelleria per
opportuna loro norma ».— Si voleva, quindi, sostenere la tesi che, nella graduazione, si dovessero
fare tante copie della Conclusionale quante sono
le parti. Ma il Ministero delle ﬁnanze, con sua decisione del 12 giugno 1888, n° 77161, ha dichiarato
che l’obbligo dello scambio delle comparse conclusionali nei giudizi di graduazione deve intendersi limitato esclusivamente fra i procuratori
delle parti le cui collocazioni sono contestate, poichè queste ultime soltanto hanno interesse nella
controversia che deve essere risoluta dal tribunale, associandosi pienamente all’avviso dell'Avvocatura Generale Erariale, che è del seguente
tenore: « La distinzione fra. le parti che conten—

dono circa al progetto di graduazione e quelle che
ne chiedono semplicemente l’omologazione, sembra allo scrivente ufﬁcio abbastanza razionale. Nel
procedimento per la graduazione, le domande sono
proposte al giudice delegato, che forma il progetto
e chiama in apposita adunanza gli interessati, perchè propongano le loro osservazioni. Dopo cio il
progetto viene rimesso al tribunale pel duplice
scopo che risolva sulle questioni insorte, eserci—
tando 1a sua giurisdizione contenziosa, e che riformi in base alle sue risoluzioni od omologhi in
tutto o in parte il progetto. Se non vi sono opposizioni, 1’omologazione è una semplice forma—
lità., che si compie sia in base alle primitive sin—
gole domande dei creditori, sia in base al progetto
che le ha accolte e che costituisce le complessive
domande rivolte al tribunale, perchè renda deﬁ—
nitiva la graduazione. Le parti intervenute alla
udienza aggiungono a tali domande quella di una
semplice conclusione confermativa, nè ci sarebbe
ragione per esigere che di tale conclusione già
occupandosi della sentenza omologatrice, così scrive: « Contuttociò io non so riconoscere questo bisogno; epperò
sostengo potersi con ogni ragione concludere che, non

insorgendo controversia sullo stato di graduazione redatto
dal giudice delegato, esso debba. ricevere la sua esecuzione
senza uopo della sentenza omologatrice. Fo quindi voto
ardentissimo che questa riforma sia a preferenza di ogni
altra accolta nel codice, come quella che da sola è capace
ad alleviare oltre modo le spese del giudizio graduatoria,
affrettandone il compimento ».
(4) Anno 1887, pag. 785.
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implicitamente racchiusa nella domanda e nel progetto, dovessero darsi comunicazione fra loro una
volta, che già di questa ciascuna delle parti e pienamente informata. E viste le cose sotto l‘ aspetto
ﬁnanziario, la produzione di questa conclusione
giova all’erario per i diritti di bollo che perce—
pisce, mentre basterebbe che un solo procuratore

chiedesse l’omologazione, perchè fosse provveduto
all'interesse di tutti, e a ciò si appiglierebbero
certo le parti, con danno appunto dell'erario, qua-

lora si volèsse insistere perchè si scambiassero
tutte le copie. Anche quando siano insorte contestazioni, la questione non muta rispetto ai creditori che non hanno interesse nelle medesime, il
che accade pei creditori anteriori al grado al quale
alcuno chiede di venir collocato, per quelli posteriori ad altri che si contendono fra loro il migliore
dei gradi precedenti,ecc. In tali casi la conclusione

dei disinteressati nella controversia riveste il carattere di una semplice conferma della domanda
precedente e non sembra giusto, nè v'è interesse
per l’erario di esigere che si scambino tali con-

clusioni per le stesse ragioni e per la risoluzione
preveduta più sopra. Ed è da aversi considerazione
alla intenzione del legislatore che non si accumulino in questi procedimenti soverchie inutili spese,
la quale si manifesta specialmente nel disposto

dell’art. 725 del codice di proc. civ., che l‘atto di
appello debba notiﬁcarsi solo alle parti le cui collocazioni sì contestino ed al debitore, stabilendosi

possono essere trattate in separate memorie, nelle
quali le ragioni, dette e le conclusioni spiegate
nella comparsa conclusionale possono trovare ampiezza di sviluppo, largo corredo di considerazioni,
come nella pratica avviene tuttodi.
4. Dalla comparsa conclusionale, come pure dalle

memorie ora accennate, occorre tenere distinte le
note che possono inoltre essere presentate. Sul
proposito cosi dispone il regolamento generale
giudiziario:
« ART. 233. Le Autorità giudiziarie non possono
sentire private informazioni relative alle cause
pendenti avanti di esse, nè ricevere memorie con—
cernenti le stesse cause se non per mezzo della
Cancelleria. I contravventori sono sottoposti a

provvedimenti disciplinari ».
« ART. 247. L’assenza dell'avvocato di unadell e
parti ed anche di tutti gli avvocati delle parti
dall'udienza, non è motivo sufﬁciente di rinvio.
Potrà però dal presidente concedersi alla parte

che ne faccia la domanda un termine per far di—
stribuire ai giudici e comunicare alla parte con—
traria la disputa od una memoria. In tal caso questa avrà un termine eguale per rispondere ».

« ART. 259. Le conclusioni del Ministero Pubblico
pongono ﬁne alla pubblica discussione. Le parti
hanno però facoltà di trasmettere immediatamente
al presidente semplici note, delle quali è data

lettura al tribunale all‘aprirsi della deliberazione

procedimento e quella puramente formale, distinzione che logicamente deve osservarsi anche nella
spedizione avanti il tribunale, come si è visto ».

segreta ».
Dapprima occorre osservare la differenza che
passa dal caso disciplinato col citato articolo 247
e quello dell’art. 259. Nel caso dell’art. 247 le conclusioni si sono lette all‘udienza dal procuratore,

cosi la distinzione fra la parte contenziosa del

Non ci sembra quindi dubbio il ritenere che la Con—

ma ha fatto difetto la discussione dell’avvocato di

clusionale debba solo essere scambiata tra le parti
che contendono tra loro: non comprendiamo la
notiﬁcazione e lo scambio alle altre parti, che
nulla hanno che vedere colla questione proposta.
Non ripeteremo gli argomenti addotti e qui riferiti, limitandoci a generalizzare la questione per
dedurne che la notiﬁcazione e scambio della conclusionale vanno limitati a quelle parti che, effettivamente, tra loro contendono, hanno un positivo
interesse nella questione dibattuta per modo che
devono prestare il loro contradittorio, ed essere,
conseguentemente messe a parte di tutto quanto
la causa concerne (l).
3. A questo luogo noteremo come « la legge non
vieta che si possano notiﬁcare comparse conclu—
sionali aggiuntive a quella precedentemente notiﬁcata, purchè non si propongano nuove istanze
ed eccezioni, e non si faccia che svolgere me—
glio le proprie ragioni o ribattere le ragioni del—
1’ avversario, esposte da questo nella comparsa
conclusionale » (2), e che, trattandosi di cause
sommarie, nulla osta. a che, essendosi comunicate
due successive comparse conclusionali, le deduzioni siano inserte parte nella prima di esse e
parte nella seconda, purchè tutte siano richiamate
nell’ ultima. con apposita conclusione (3). Le ragioni, che sorreggono il proprio assunto inoltre

una, più, o di tutte le parti. Sicchè lo stato della
causa è ﬁssato, manca solo lo svolgimento delle
ragioni che confortano il reciproco assunto dei
contendenti. A questo si supplisce colla analizzata
disposizione. Si noti che la Cass. di Torino il 10
febbraio 1885, Serba c. Baracca (Foro It., XII, 741)

(1) Cons. Clementini, Leggi sulle tasse di registro ;
Torino, Unione tip.-editrice, 1889, 11, pag. 687, 688.

p. 169; Saredo, Ist., 1, n° 500, p. 361; Mattirolo, Tratt., …,

(2) App. di Palermo, 29 aprile 1882, Conti 0. De Roberti
(Circ. Giur., 1882, 225) — Gargiulo, Analisi, 1, n° 165,

decise: E nulla la sentenza per violazione del
principio d' oralità, se all’udienza non si fece nè
relazione nè discussione della causa ed i procuratori delle parti si limitarono a leggere le ri—
spettive loro conclusioni. Ma noi, qui, non possiamo entrare in questa disputa rinviando alla
voce Procedimento civile. Bene quindi, a nostro

avviso, giudicò la Corte di appello di Venezia (4)
quando stabili la massima seguente: La memoria
accordata ai sensi dell'articolo 247 reg. giudiziario
alla parte alla quale mancò l'avvocato assente
per la disputa va limitata alle ragioni defensionali, ma non può contenere le conclusioni che
erano da farsi e non si fecero all'udienza. D‘altro
canto il caso contemplato nell’art. 259 presuppone
che la discussione, la difesa, lo scambio delle comparse conclusionali, delle memorie a stampa,tutto
vi sia stato, ﬁnanco le conclusioni del Pubblico
Ministero. Ma da ciò può sorgere il bisogno di
ulteriori schiarimenti, di ulteriore sviluppo delle
ragioni già addotte. Può darsi il caso di eccezioni

n° 414, p. 338, n° 3.
(3) App. di Casale, 27 gennaio 1882, Dallabianca c.
Dallabianca (Giur. Casale, 1882, 155).
(4) Il 23 dicembre 1882 in causa Naga c. Ponti.
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pregiudiziali svolte solo all‘ udienza, di documenti

nella camera di consiglio i procuratori e gli avvocati delle parti per essere sentiti dal Collegio »;
giacchè qui non si tratta più di una facoltà che
hanno le parti e che chiedono di esercitare, ma
trattasi di qualche punto di fatto non sufﬁciente-

conosciuti solo al cominciare della discussione;
ed allora la difesa della parte non sarebbe com-

pleta. Gli stessi magistrati possono sentire il bisogno che alcune deduzioni svolte oralmente dagli

mente chiarito dai documenti prodotti, dallo sviluppo e dalle ragioni reciproche, punto che inte-

avvocati siano consegnate allo scritto, ed a tutto
ciò si provvede colla presentazione di queste note
dopo l’udienza, che completano il sistema didifesa dei contendenti, svolgono del tutto la causa

ressa al giudicante conoscere con tutta precisione
per rettamente amministrare la giustizia (4).
Tutti gli altri scritti, atti, che le parti si fossero
scambiati e notificati all'infuori delle condizioni
e dei modi sopra accennati, non potrebbero avere
valore qualsiasi, perchè in perfetta opposizione
coi principi e colle disposizioni di cui è stato discorso ﬁn qui. Itcttamente quindi decise, a nostro
avviso, la Corte di Cassazione di Torino (5) quando
sanzionù « che nelle cause'a rito sommario la

e pongono il magistrato in grado di sempre meglio giudicare le questioni sottopostegli. Di qui si

scorge, come, a nostro avviso, queste note aggiunte
possano essere presentate tanto nei giudizi a procedimento formale, quanto in quelli a procedi—
mento sommario, abbia, o no, concluso il Pubblico
Ministero, come, del resto, vedesi nella pratica.
Sorto il bisogno di queste note, se ne chiede il
permesso al presidente, il quale accorda un termine alle parti per produrlo in cancelleria. Non
sapremmo quindi approvare quanto la Corte di
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sentenza deve essere pronunziata allo stato in cui

facoltà di trasmettere al presidente, immediata-

si trovano gli atti quando le parti ne fecero con—
segna al cancelliere dopo la discussione della causa,
ed il giudice non può tener conto di scritti che
dopo d’allora le parti si fossero scambiati o notiﬁcati per mezzo d’usciere, allo scopo, per esem—

mente dopo l‘udienza, delle semplici note, una

pio, di tentare una conciliazione che poi sia man-

tale facoltà però è limitata al caso che, interve-

cata » (6).
Contro quanto decise il pretore di Dongo (7)
riteniamo che queste note possano essere presen—
tate anche nei giudizi avanti i pretori, e per giustiﬁcare questa nostra opinione, non abbiamo che
a richiamare le cose sopra esposte, non trovando
noi sufﬁciente la ragione addotta, che le disposizioni degli art. 390 p. c. e 250 del reg. gen. giur.
non si estendono ai giudizi che si svolgono avanti
i pretori. Comprendiamo che sarà difﬁcile avvenga
questo caso; data una eccezione, prodotto un documento, o nello stesso verbale, 0 con uno scritto
posteriore, l' altra parte farà le sue osservazioni.
Ma suppongasi che questo non avvenga. per una
circostanza qualsiasi, perchè vorrà. impedirsi il
completo svolgimento della difesa di una delle
parti? Le norme generali devono essere seguite,
in quanto siano applicabili (art. 447 cod. proc. civ.)
e non sappiamo davvero quale disposizione di
legge o quali principi di diritto vietino alle parti
di distribuire delle note, data l’opportunità di
presentare le note stesse.
Tutte le considerazioni che in questo numero
abbiamo svolto, crediamo siano sufﬁcienti per delimitare i conﬁni delle note e distinguerle dalla
Conclusionale. Non possono avere per punto di
partenza che le domande giù. spiegate e quell'or—
dine di idee che servi di base alle domande stesse
e che ebbero un qualsiasi svolgimentoo nella istrut—
toria o nella discussione. Non costituiscono che
un ulteriore sviluppo della propria difesa, causata
da eccezioni, da argomentazioni, da documenti
prodotti, da principî sostenuti o dalla parte con—

appello di Milano stabiliva (l): « Considerato che,
se l’art. 259 della proc. civ. da ai contendenti la

nuto all'udienza il Pubblico Ministero, abbia pronunciato le sue conclusioni; imperocchè, chiudendosi con esse ogni ulteriore orale discussione, era
ragionevole che potessero le parti comunicare per
iscritto al Collegio le eventuali loro contrarie osservazioni » (2). Sembraci che qui la Corte asserisca semplicemente, senza nulla dimostrare, poichè la sola ragione che ne da risguarda il caso
da essa ammesso. D’ altro canto le ragioni supe—
riormente svolte consigliano di adottare la opinione
da noi seguita, tanto più che il testo delle disposizioni regolamentari e a nostro favore. Poichè, se
è vero che di queste note si parla nell’art. 259,
dopo che "si è stabilito : « Le conclusioni del Mini-

stero Pubblico pongono ﬁne alla pubblica discus—
sione », 'e pur vero che gli articoli precedenti
danno la norma da seguirsi nelle udienze civili,
ed infatti sono compresi nella sezione 1v intito—
lata: Delle udienze. Quindi era naturale che di
queste note si parlasse da ultimo, perchè solo alla
ﬁne della discussione orale, anche dopo le conclu—
sioni del Pubblico Ministero, se questo è interve-

nuto, di esse è luogo ad occuparsi. Trattandosi
delle note, tale restrizione non viene posta, ma
se ne parla in forma generica senza far dipendere
la presentazione delle note medesime dalla con—
dizione che abbia concluso ilP. M.(3).— Dai casi dei
quali si è ﬁn qui tenuto discorso, occorre pure distinguere l’altrodi cui è parola nel capov. del citato
art. 259 reg. giud.: « Qualora, dopo la discussione
della causa all’udienza, sorga il bisogno di ulte—
riori ,schiarimenti, il presidente può far chiamare
(l) 9 febbraio 1883, Fall. Pezzani Rampezzatti c. Maz—
zetti avvoeam Brescianino, e fratelli Manda (Foro It.,
v…, 1, 326).
(2) Di tale avviso sembra pare sia il Mnttirolo (Trattato, …. n° 430, p. 350) quando scrive: « Le conclusioni

del Ministero Pubblico pongono ﬁne alla pubblica discussione. Le parti però hanno facoltà di trasmettere imme-

diatamente al presidente semplici note a confutazione ed
anche ad appoggio di dette conclusioni ». — Appello di
Venezia., 4 nov. 1873, Selvatico-Cernoni (Legge, x1v, 160).

(3) Conf. Cuzzeri, Comm., xv, art. 352,-p. 160, 11° 2.
DIGESTO iTALiANO. Vol. VIII.

(4) Vedi sul proposito la Circolare del ministro Taiani
? settembre 1885. — Cuzzeri, Annuario della Procedura
civile, xv, 513; Mortara, Manuale, !, n° 269, p. 165.
(5) 7 agosto 1883 in causa Cristophle e comp. c. Garampelli (Faro It., v…, 1, 1050).
(6) Così pure, Circolare del Ministro Ferracciù, 1 agosto 1884; Cuzzeri, Ann., …, 500 e citata Circolare '1‘aiani.
— V. anche Cass. di Roma, 18 aprile 1878. Foglietti—Pub—
blico Ministero (Giur. it., 1878, i, 1, 1209).
(7) 9 giugno 1883, Mancini c. De Lorenzo (Monitore
Pret… 1888, 256).
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traria o dal Pubblico Ministero, sicchè nulla di
nuovo, di sostanziale devono sostenere in maniera
che sia alterato quello stato giuridico che la contestazione delle parti aveva posto in essere. È

quindi giurisprudenza costante che nelle note non
si possono dare che semplici schiarimenti e non
delle nuove eccezioni e conclusioni, domande riconvenzionali, delle quali tutte non si sia tenuto
conto nello stadio istruttorio della causa (1).
Non ci sembra necessario avvertire che, se queste eccezioni fossero di ordine pubblico, tale di-

vieto non avrebbe più la sua applicazione, perchè
possono tali eccezioni essere sempre dedotte, e

perchè il magistrato potrebbe rilevarle d’ ufficio.
Le note defensionali non avendo il carattere di
atti relativi all’istruzione della causa, ad esse non
sono applicabili le disposizioni dell’art. 162 cod.
proc. civ. (2). Ma non per questo sembraci accet—
tabile in via assoluta la massima affermata dalla
Corte di appello di Macerata (3), perchè, a volte,
si può avere molto interesse che queste note facciano parte del fascicolo e si tenga conto, come
parte integrante della causa, di quelle deduzioni
che in esse si contengono. E, d’ altro canto, questo
sembraci abbia voluto dire la Corte di Macerata,
come crediamo poter rilevare dallo insieme delle
parole usate.
Resta a sapersi se tali note devono essere scritte
in carta semplice, oppure deve usarsi la carta
bollata. A questo proposito la Corte d' appello di

Milano, nella più volte citato. sentenza del 9 febbraio 1883, decideva: « Considerato che le parti
soventi volte si permettono di presentare dopo
l’udienza delle memorie in carta libera, in cui si
svolgono diﬁusamente le ragioni di fatto e di diritto per gran parte non dedotte nelle rispettive
comparse conclusionali, il che, oltre ad essere al‘fatto illegale, sarebbe in oggi tanto più riprovevole, venendosì con tal mezzo ad eludere la recente
legge 29 giugno 1882 modiﬁcatrice di quella sulle
tasse di registro e bollo ». La massima corrispondente riportata dal Foro italiano si è: « La facoltà
di proporre memorie scritte in carta libera al
Presidente è limitata ai due casi previsti dagli
art. 233 e 259 del reg. giud. » (4).
Abbiamo già notato che l’articolo 233 del regolamento vieta alle autorità. giudiziarie diricevere
memorie concernenti la causa se non per mezzo
della cancelleria, e l’articolo 3° della legge 29
giugno 1882, n° 835, dispone: « Tutti indistinta—
mente gli atti di procedura civile, in materia di
onoraria giurisdizione, eontenziosa e di esecuzione,
mandato alle liti ed in genere tutte le domande
(1) Cass. Torino, 15 maggio 1882, Rava c. Bocca. (Cass.
Torino, 1882, 1,399); 21 febbraio 1883, 26 gennaio 1883,
Abbati bIarescotlz' c. Abbati (Ann., 1883, 152); 9 settem—
bre 1887, Parodi—Bagliano (Annali, 1887, 1, 479). Citate

sentenze Corte di appello di Milano, 9 febbraio 1883, e
Pret. Dongo, 9 giugno 1883. —- Gargiulo, Comm., art. 847,
11, pag. 638, n, …; Analisi, 1, n° 492, pag. 395; Cuzzeri,
Comm., iv, art. 332. pag. 165, 11° 2; Mattirolo, Tratt., …,
n° 430, n° 350; Mortara, Manuale, ], n° 269, p. 165.

ed istanze e tutti gli atti, che, sotto qualsivoglia
denominazione, si presentano alle autorità giudi—
ziarie o si fanno per mezzo dei cancellieri o degli
uscieri, devono essere scritti sopra carta ﬁligra_ nata munita di un bollo di lire 2 innanzi alle Pre;ture e di lire 3 innanzi ai tribunali civili correzionali, di commercio e alla Corte di Cassazione ».
La dizione degli articoli sopra riportati e tal—
_mente lata che, a primo aspetto, può far ritenere

debba sempre usarsi la carta bollata. Ma, non
sembraci si debba, senz’ altro, accettare una tale
conclusione. In quanto alle note, specialmente, allorchè si vuole che facciano parte del fascicolo
dovrà farsi uso della carta bollata. Devono essere
comunicate per mezzo del cancelliere; vanno quasi
a formare parte integrante della causa. Vero è
che non possono alterare lo stato della questione
ﬁssato dalla Conclusionale, non contengono che
schiarimenti, maggiore svolgimento, e quindi non

sapremmo vedere il perchè della carta bollata. Ma,
ripetiamo, l' art. 3° sembraci le includa necessariamente nella sua disposizione. Non sappiamo
adattarci a queste conclusioni quando trattasi delle
memorie. La pratica quotidiana ci ammaestra sul

proposito. A parte 1' enorme dispendio cui andrebbero soggette le parti; desse contengono uno

svolgimento delle ragioni più brevemente addotte
nella Conclusionale. Gli sconﬁnati termini degli

articoli sopra citati non possono mai abbracciarle,
in quanto non sono atti, e la consegna, come lo
scambio, avvengono, di consueto, alla pubblica
udienza..
5. Gli articoli 162 e 176 cod. proc. civ.,200 e221 reg.

gen. giud. stabiliscono la forma della Conclusionale. In essa si deve indicare: 1° L’autorità. avanti
la quale è istruita la causa; 2° Esprimere la natura civile o commerciale della causa; 3° Il procedimento formale o sommario; 4° Una succinta
narrazione del soggetto della controversia; 5°I

motivi di fatto e di diritto che appoggiano l’assunto della parte; 6° Le conclusioni e le prove

di cui si chiede l’ammissione chiaramente formu—
late (5); 7° In margine all’atto si noteranno la
data dell’atto di citazione e della comparsa da.
cui sono desunte le conclusioni col richiamo del
numero della pagina in cui sono formulate. Crediamo pure avvertire che nella indicazione delle
parti si debba aggiungere esattamente la qualità.
nella quale stanno in giudizio, qualora non vi siano
per loro proprio conto, nonchè la loro posizione
nel giudizio, se attore, convenuto, appellante (in
via principale, incidentale, adesivamente) intervenuto in causa, chiamato in garanzia, parte ciesso in sostanza non è che una di quelle note di cui parla
1‘ art. 259 del Reg. e che non sono destinate a far parte

degli atti, secondo il costume, per l’ indole loro ».
(4) E cosi nelle Massime del Regist. —- V. Clementini,
Leggi sulle tasse di ballo, negli atti giudiziari e su quelle

in surrogazione alle due tasse di bollo e registro, p. 469.
-— Notiamo che lo stesso Clementini, commentando la

(2) App. di Venezia, 11 aprile 1874, Saggiotti e. Porta

legge sulla tassa di registro, 1. c., 11, pag. 648, 650, tra
gli atti che enumera come contemplati dal reg. gen. giud.
che devono essere fatti in carta da lire 2.40 e 3.60 cita

(Giov-. Trib., W, 580).
(3) 5 ottobre 1885. Foglietti e. Ministero dell’Interno
(Legge, xxv, n, 702): « D‘altra parte è pure da notare
che il Foglietti non ha diritto di richiedere che quel fo-

solo 1‘ art. 247 e in seguito riporta la massima dell’Appello milanese. ll Cuzzeri (Com., iv, sull‘art. 352, p. 161,
n° 2) insegna che in base all‘ art. 3° della Legge 29 giugno 1882 le note debbono essere scritto in carta bollata.

glio di deduzione faccia parte del suo fascicolo; perchè

(5) Vedi alla voce seguente Conclusione.
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vile, ecc.ecc.: in che grado sia la causa, se una

delle persone sia ammessa al gratuito patrocinio
e specialmente, allorchè trattasi del concludente
che goda di tale beneﬁzio, l'autorità che emise il
decreto di ammissione e la data relativa; che le
comparse sono sottoscritto dal procuratore o dalla
parte in quei procedimenti in cui è lecito difendersi da solo (I), ed aggiungiamo che occorre pure
la ﬁrma dell’avvocato in quelle cause in cui è
richiesto il suo ministero, come nei casi stabiliti

dalla legge occorre la ﬁrma della parte oltre quella
del suo procuratore ed avvocato a seconda delle
circostanze; che la comparsa va divisa nelle due
parti sopramenzionate, premettendo la distinzione
di Fatto-Diritto ed altre. consimile, come Ragioni,
Considerazioni, ecc. Tutto ciò contribuirà ad es—
sere maggiormente esatti, clriari, precisi, e può
anche, specialmente in certi casi, facilitare l’opera
del giudice (2). Nè il codice di proc. civile, nè il
reg. gen. giud. stabiliscono alcuna speciale san-

zione per la osservanza di siﬂatte formalità., e
quindi non possiamo nei applicarne in base a
noti principî d’ interpretazione. Infatti nullità no,

perchè non vi ha disposizione di legge e perchè
la inosservanza di qualcuna di queste formalità.
non importa la mancanza di elementi che costi-

tuiscono l’essenza dell'atto (art. 56 cod. proc. civ.
V. voce Nullità). Non obbligo nel cancelliere di
completare l' atto, a spese del procuratore, per—
chè l’art. 177 del cod. proc. civ. restringe una tale
sanzione al caso che manchino atti, dovendo allora completarli il cancelliere mediante copia degli
scritti mancanti. Non punizioni disciplinari da inﬂiggersi dalla camera di disciplina, perchè l’articolo 24 della legge sull’esercizio della professione

di avvocato e procuratore (V. la voce Avvocati e
Procuratori) contempla il caso di mancanze, che

non possono esser certo quelle di cui ci occupiamo.
Non resta che la generica disposizione dell’ articolo 286 reg. gen. giud., in base alla quale « le
contravvenzioni dei cancellieri, vice-cancellieri,
degli uscieri e dei procuratori alle disposizioni
del presente regolamento per le quali non si è
stabilito una pena speciale sono punite dai pretori

e dai presidenti con ammenda da lire 5 a lire 50 »,
ed è questa la disposizione che trova applicazione
anche nel caso concreto.

6. Le parti devono riassumere in una comparsa
ecc., prescrive 1' art. 176 cod. proc. civ. Adunque
le parti che sono regolarmente in giudizio, tutte
devono presentare la loro Conclusionale, perchè
tutte devono far conoscere al magistrato lo stato
delle cose, le prove fatte, le deduzioni spiegate,
le conclusioni formulate nel rispettivo interesse,
in modo che l’intiera quadro chiaramente e precisamente sia innanzi al giudice. Per ciò che ri—
guarda i contumaci (art. 386 codice proc. civile e
art. 232 reg. gen. giud.) non dobbiamo fare altro
che rinviare lo studioso alla voce Gontumacia civile.
Ma un dubbio si è sollevato. Il convenuto, che abbia
puramente e semplicemente costituito il proprio

(1) Mortara, Manuale, 249, p. 150.
(2) Saredo, Ist., ], numeri 496, 497, pagine 358, 359;
Gargiulo, Com., ], sull' art. 176, p. 640, x.

(3) App. di Casale, 22 gennaio 1866, Oblati e. S. Elena
opera pia (Giur. Tar., …, 175); App. di Torino, 16 settembre 1867, Tabler-Baloterli (Race., xlx, il, 567); App.
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procuratore, senza altre fare prima che la iscri—
zione a ruolo rimanga ferma, nel procedimento
formale, può notiﬁcare la propria comparsa con—
clusionale? Certamente, si e risposto, con che si
attenga alle disposizioni dell'art. 176 codice proc.
civ. (3). E crediamo con ragione. Certo è desiderabile che il convenuto, nell'atto di costituzione
di procuratore o con successiva comparsa (arti-

coli 159, 164 cod. proc. civ.), spieghi il tenore della
sua conclusione; manifesti lin d'allora che cosa
crede di opporre alla dimanda attrice. Ma non è
questo certo un suo obbligo imprescindibile da
impedirgli la notiﬁcazione della comparsa conclusionale, come l’attore non è obbligato a notiﬁcare
delle comparse nel corso del periodo istruttorio.
La domanda dell’attore non si sorregge solo, per-

chè il convenuto non ha spiegato le sue opposizioni, ma deve essere legittima e fondata su documenti che ne provino per sè stessi la legittimità.
in modo di renderla meritevole d’accoglimento.
ll convenuto, appunto perchè nulla ha dedotto, non
potrà opporre domande ed eccezioni nuove (ed or
ora ci intratterremo di questo argomento), ma gli
è perfettamente lecito di dimostrare la insussi—
stenza delle contrarie pretese, come la domanda

dell’ attore non sia provata, non sia fondata in
diritto. Tutto deve fare l’attore; il convenuto non
ha che difendersi. Ed appunto, vedendo che nulla
di serio, di grave, di concreto si produce,,si allego, si giustiﬁca a suo riguardo non ha neppure
interesse a spiegare conclusioni. Ma, quando l’attore fa passare in tali condizioni la causa, al secondo stadio, a quello della discussione, il comvenuto, che è in causa, ha tutto il diritto d’esporre
come e perchè la contraria domanda debba essere
respinta, non alterando punto lo stato della causa,
anzi uniformandovisi completamente. E la stessa
lettera della legge consiglia un tale avviso, perchè prescrive che il convenuto fa notiﬁcare le sue
risposte (art. 164), ma deve redigere la Conclusionale (art. 176) colle norme tracciate.

7. Dal combinato disposto dagli art. 175 e 176
codice proc. civ. si rileva che nella Conclusionale
non si possono fare nuove istanze ed eccezioni,
nè si possono produrre nuovi documenti, eccetto
che venga deferito il giuramento decisorio. In
quanto alla eccezione relativa al giuramento decisorio, basata sulla indole del giuramento stesso,
rinviamo alla voce Giuramento (4). Occorre qui
precisare il concetto del legislatore in rapporto
alla citata disposizione. Introdotto un giudizio,
occorre provvedere alla istruzione del giudizio
medesimo, lasciando alle parti la maggiore possibile libertà, coordinata cogli interessi generali. In questo periodo (s'intende che trattasi del
procedimento formale, non potendosi tali concetti
applicare al procedimento sommario per quelle
ragioni che alle relative voci saranno sviluppate)
deve prepararsi quanto è necessario al giudice per
convenientemente dichiarare il diritto delle parti
contendenti; queste devono esporre tutte le prove,
di Venezia, Mocenigo c. Mocenigo, 1 maggio 1885 (Foro
ital.,-X, 1, 957); Borsari, Proced., sull‘art. 175, p. 287,
n° 1, sull‘art. 176, pag. 291, 293; Ricci, Proc., 1, n° 374,
p. 370, ediz. 1886; Cuzzeri, Comm., sull‘art. 176, vol. 11,
n° 10, pag. 149; Gargiulo, Comm., sull‘ art. 176, 1, 612, n.
(4) Borsari, Proccd., u, sull‘art. 175, pag. 288, 11° 3.
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produrre tutti i loro documenti, formulare tutte
le loro domande ed eccezioni —— e su tali prove,
domande ed eccezioni deve nascere il dibattito
delle parti stesse, nascere quella completa contestazione giudiziale che o l'accordo delle parti,
ed il magistrato possono solo dirimere. Ma ogni
cosa deve avere un limite e quando l‘istruttoria
è esaurita o tale sembra ad una delle parti e vo—
glia impedire che l’altra si giovi con proprio danno
di mezzi dilatori e defatigatorî, deve esservi un
mezzo che fissi per lo appunto lo stato della questione, ponga fine a questo primo periodo e dia
luogo ad un secondo in cui l’istruzione scritta si
riduca alla sola conclusionale e sorga la istruzione

orale e la decisione del giudice. A questo provvede per lo appunto la iscrizione in ruolo (vedi
tale voce), la quale, rimasta ferma, segna il limite,
la demarcazione tra un periodo e l’altro. Se cosi
non fosse, i limiti del contendere non sarebbero
mai determinati: le parti non conoscerebbero da
quali domande e da quali eccezioni si dovessero
difendere; da quali mezzi probatori si dovessero
salvaguardare. Adunque completa libertà nel primo
periodo: nessuna nel secondo: in quello si formano
le prove, s'istruisce la causa, si formalano domande ed eccezioni: in questo tutto si riassume,
si esamina, si discute ed interviene la pronuncia
del giudice. Quale l'ufﬁcio della Conclusionale in
questo procedimento, lo abbiamo già detto al n° 1,
ma qui amiamo ripeterlo colle parole del professore Mattirolo (l): « Le comparse conclusionali
sono adunque l’epilogo, il riassunto dell’istruzione
scritta, in quanto presentano all’ autorità giudiziaria il quadro delle questioni discusse negli atti
anteriori, le conclusioni sulle quali deve pronunciarsi la sentenza. Esse non arrecano nessun nuovo
elemento all'istruzione della causa, che già e com—
piuta: ed ecco il perchè il legislatore proibisce
formalmente alle parti di produrre nuovi docu—
menti e di far nuove istanze ed eccezioni nelle
comparse conclusionali ». Dopo ciò ben si comprende aversi nuovi documenti, o nuove istanze
od eccezioni, quando immutano lo stato della con—
testazione della lite ﬁssato dalla iscrizione in

(1) Tratt., 111, n° 414, a .338; Mortara, Manuale, 1,
n ° 254 - 256 , p. 153 - 156 . p g
(2) Borsari, Proc., sull‘art. 176, i, 292, 293; Saredo,
Istit., 1, 498, p. 359.

°

ruolo rimasta ferma, quando v'introducono qualche nuovo elemento tra le parti non discusso,
quando alterano in qualsiasi guisa quei punti sui
quali è sorto il dissenso delle parti ed occorre la
sentenza del giudice per deﬁnirlo (2).
8. Lo stesso principio che abbia.an avuto cura
di stabilire insegna in quali limiti debba essere
applicato. Cosichè, ogni qualvolta si produce un
documento 0 si formoli una domanda od eccezione
in cui non si riscontrino i caratteri testè accennati, dovrà dirsi che legittimamente agi la parte
che cosi fece. Espressamente la legge all'art. 175
cod. proc. civ. eccettua il giuramento decisorio, il
quale può essere dedotto colla Conclusionale (3).
Il periodo istruttorio è chiuso, si fa una eccezione
per il giuramento decisorio; sembraci quindi posso.
essere dedotto colla Conclusionale, per la natura
sua-, per poter essere deferito in qualunque stato
e grado della causa, per i termini dell’ art. 175.
Cosi deve pur dirsi della querela di falso, che, per
l'art. 299 cod. proc. civ., può essere proposta in via
incidentale in qualunque stato e grado della causa.,
e cosi quindi anche allorquando tale periodo istrut—
torio è chiuso (4). Vi sono dei documenti che nulla
di nuovo apportano al giudizio, ma. solo valgono
& rafforzare quanto già è entrato nel campo della
contestazione giudiziaria; vi sono domande che
costituiscono un puro accessorio delle domande
principali, che in esse sono contenute: vi sono
eccezioni perentorie di ordine pubblico, che possono essere dedotte in qualunque stato e grado
della causa, — e come non riconoscere che di tutto
ciò possa tenersi conto nella comparsa conclu
sionale? (5).
'
'
Qualche esempio chiarirù meglio la teoria.
9. Può prodursi il mandato di procura che non
sia stato mai prodotto nel corso del giudizio e
sostituire il procuratore già costituito, e colla comparsa conclusionale signiﬁcarsi tale sostituzione
ed il deposito del mandato.
Infatti tale produzione e sostituzione nulla hanno
che vedere colle questioni che si agitano trale
partie che il giudice deve deﬁnire: la contro—
versia. e le parti che sono in giudizio restano inal-

pag. 148, 149, 4-6; Mattirolo, Tratt., …, n° 415, pag. 340;
Gargiulo, Com., sull‘art. 176, |, 636, 638, 111, xv, Analisi,
n° 163, p. 168.

La Cassazione di Napoli il 25 ottobre 1887, in causa
De Angelis-CortireIZi (Foro it., x…, 12), ebbe a decidere:

(3) Gargiulo, Com., u, su‘-l‘art. 220, p. 59-61, xvu—xvm;
Mattirolo, Tratt., il, n° 660, p. 576 nota; Cuzzeri, Com.,
sull’art. 175, 11, p. 138, n° 5. App. di Torino, 27 marzo 1871,
Nicola-Giordano (Giur. Tar., v…, 376); App. di Firenze,
17 febbraio 1881, Nanni-Martini (Giur., XXHI, 90); Cass.
di Torino, 7 giugno 1880, Terinelli-Oste (Gazz. leg., v, 91);
App. di Firenze, 5 agosto 1878, Paoli-Buti(Foro il., in, 738);
Cassaz. di Firenze, 25 maggio 1885, Bevilacqua-Camerini
(Annali, XIX, 382); contro: Ricci, Proc., il, n° 191, p. 173;
Cass. di Torino, 24 novembre 1869, Brunelli-Noseda (Giur.
Tar.,vn, 18); App. di Messina, 16 novembre 1866,110rglautkFaleti (Ann., [, 310).

« Sostituito il procedimento formale al sommario a tenore
dell‘art. 391 e. p. e. le istanze, le eccezioni e le prove dedotte
anteriormente, conservano piena efficacia e le parti se non

credono di dover dare un maggiore sviluppo all‘istruzione
del giudizio, possono senza altre formalità. riproporle nella.
comparsa conclusionale. Del pari sono attendibili i documenti già comunicati all‘udienza sebbene non ripresentati

con le forme del nuovo rito ». Così la Relazione in nota:
« Questione nuova, per quanto ci consta. nella giurisprudenza.
A noi non sembra. veramente che le brevi e vaghe considerazioni addotte dalla Cass. napoletana in appoggio della
sua teorica siano tali da dirimere ogni dubbio, specialmente

(4) Gargiulo, Com., sull‘art. 297, n, 404 ; Mattirolo, Tratt.,
…, n° 75, p. 66; Ricci, Proc., n, s 255, pag. 229; Bernardi,

il cambiamento del rito sommario in formale abbia ap-

Della. querela civile di falso; Torino, Unione tipograﬁco—

punto per iscopo una maggiore istruzione del giudizio, e

editrice, 1884, 5 108, pag. 55; Saredo, Ist., !, 5 545, p. 534;
Mortara, Manuale, n° 256, p. 156; App. di Firenze, 17 febbraio 1871, Nanni-Martini (Giur. it., XX…, H, 90).
(5) Borsari. Proc., sull‘art. 175, p. 297, n° 2; Mortara,
Manuale, n° 256, p. 156; Cuzzeri, Com., sull‘art. 176, n° 6.

questo non si possa ottenere senza l‘osservanza delle forme
più ampie e più sicure del procedimento ordinario, fra
le quali incontestabilmente primeggia la rispettiva comunicazione dei documenti fra le parti con deposito in can—

in ordine alla comunicazione dei documenti.; essendochè

celleria. (cod. proc. civ., art. 166 e 167) ».

CONCLUSIONALE (COMPARSA)

terate; al contumace sono concessi dei diritti che

renderebbero, illusorio tale divieto (V. voce Contu—
macia civile) (1). Ed anzi « la comparsa, con cui una
delle.parti costituisce un nuovo procuratore in
luogo di quello scelto, dopo che rimase ferma la
iscrizione della causa a ruolo, non solo è valida,
ma è necessaria, perchè la parte stessa col mezzo
del nuovo procuratore possa presentare la comparsa conclusionale » (2). I documenti, che non riguardano. il merito della causa, ma stanno a giustificare soltanto la legittimità della persona d’uno
dei contendenti, possono regolarmente prodursi
anche dopo la iscrizione della causa a ruolo « non
trattandosi di documento relativo alla causa, nè
riguardante il merito della medesima » (3).
10. Cosi, in rapporto ai nuovi documenti, non può
essere vietato ad una parte, quando l’altra colla
Conclusionale deferisce il giuramento decisorio,
produrre dei documenti a questo riguardo, altri—
menti ne resterebbe compromessa la eguaglianza
delle parti in giudizio ed il diritto alla propria
difesa(4); n'e rivestire di qualche formalità estranea
e necessaria ad accertarne l’autenticità, documenti
già prodotti e sui quali sia sorta la contestazione
delle parti; come pure produrre documenti atti a
meglio sviluppare, completare i documenti già prodotti e le domande ed eccezioni sollevate: poichè
tutto ciò lascia intatta la sostanza dell'atto, del documento, della materia del contendere; scopo che
la legge ha voluto raggiungere e che solo deve ri—
manere salvo, come lo spirito e la parola dell’art. 176
consigliano, non dovendosi lasciar guidare dalla
sola idea che l’istruttoria scritta è chiusa, poichè
.dallo stesso articolo si desume quanta latitudine
.debba avere una tale massima (5).
[Nella Conclusionale può prodursi il documento
comprovante la transazione interceduta,perchè con
ciò viene meno la materia del contendere; l‘nﬂicio
del giudice non può più esplicarsi. E non crediamo
debba farsi distinzione fra transazione avvenuta
prima o dopo la iscrizione in ruolo rimasta ferma,
perchè, se è vero che, nel caso sia avvenuta prima, ed
anche prima che la causa venisse inscritta, che l’altra
parte poteva provvedersi nella maniera dalla legge
indicata, è pur vero però che tale è la forza della__
transazione, che, facendo mancare un giudizio sin
dalle fondamenta, può ‘sempre essere dedotta e.
sempre può farsene la prova relativa (6). Quei
(l) App. di Bologna, 27 luglio 1874, Cocchi c. Facchini,
con nota di approvazione della Direzione (Giur. it., xxv1,_
11, 589); Cass. di Firenze, 15 marzo 1881, Ugazsi c. Dc Witt
_ (Giur. it., xxxln, H, 370); Ricci, Proc., n° 370, pag. 346;
_anzeri, Com., sull‘ art. 176, n° 7, pag. 149; Mattirolo,
,Tratt., n° 411, pag. 336; Gargiulo, Com., sull‘ art. 176, 1,
638, xv; Analisi, n° 166, p. 169; Triani, Studi ed appunti

di diritto giudiziario civile; Bologna, Zanichelli, 1883,
pag.-15.

,

‘, ,,

_

_ -

_-- (2) Cass. di Torino, 1 maggio 1879, Stoppani c. Can—
nena ed altri (Annali, xm, !, 336), come pure App. di

, Perugia, 14 luglio 1873, Comune di Frasso Sabino c. An—
geloni (Annali, vu, n, 663).
- (3) Gargiulo, Comm., sull’art. 176, 1, 639, iv.
(4) App. di Casale, 7 febbraio 1881, Torielli Porta e.
Torielli Pranzato (Giur. Casale, 1881, 157).
(5) Ricci, Proc., 1, n° 370, p. 346; Mattirolo, Tratt., …,
. n° 415. p. 339; Cuzzeri, Comm., sull'art. 176, n° 7, p. 149;
Gargiulo, Com., sull’art. 176, I, p. 638, n', x, Analisi, n° 166,

p. 169; App. di Casale, 7 giugno 1869, Rocchetta Tanaro
-c. Inci.ta.((iiur. ital., xxl, n, 393); App. di Lucca, 15 di-_
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documenti poi che nascono dopo che la iscrizione
in ruolo sia rimasta ferma, possono essere del pari
prodotti, poichè in tal caso è evidente che non
potendo la parte produrli, di nulla può essere rimproverata, e deve essere reintegrata nella completa
difesa dei suoi diritti. Lo stesso dicasi per le eccezioni che sorgessero in tale circostanza (7). Ed in
seguito vedremo quali i diritti delle parti in questo
argomento e quali ipoteri dell’autorità. giudiziaria.
E cosi pure dicasi per quei documenti che erano

già. acquisiti alla causa, a conoscenza delle parti
e che solo materialmente non erano stati prodotti,
come il verbale di esame stato precedentemente
ammesso ed esperito, la relazione peritale, ecc. (8).
11. La legittimità della parte a stare in giudizio
può essere impugnata nella comparsa conclusionale.
A vero dire, parrebbe che, dopo sorta la contesta—
zione della lite, dopo che una intera istruttoria vi
è stata, non si potesse più contestare la legittimità del contradittore in giudizio e dedurre analoga eccezione ravvisandola come dilatoria (9).
Ma questo dubbio scompare ben presto, quando si
riﬂetta all’importanza di eccezioni siﬂ‘atte: trattasi
non di un giudizio, ma di cosa viziata. sin delle
fondamenta, perchè è tale una causa promossa da
chi non può, perchè la legge glielo vieta, e si
potrebbe avere lo sconcio di due sentenze pronunciate sul medesimo oggetto, ma tra due parti diverse. È una cosa la mancanza d'interesse che può
formare oggetto di dibattito tra le parti, ed è altra
cosa la mancanza di quella. personalità. giuridica
che solo viene dalla legge stessa. Non può ammet—
tersi un giudizio, una sentenza, quando fanno difetto, giuridicamente, uno degli elementi necessari;
ne seguirebbe un giudicato, al quale mancherebbe
quel valore, quella eﬂicacia che gli è propria, e
tali conseguenze non possono essere accolte per

il rispetto medesimo dovuto ai pronunciati dcl1’autorità giudiziaria. Ed infatti la Cassazione di
Torino (10) stabilì la massima: « Le questioni sulle
regolarità del giudizio e sulla legittima rappre—
sentanza dell' attore e del convenuto, riﬂettendo
l' ordine pubblico, possono proporsi in qualunque
stadio del giudizio, e cosi anche nell’atto conclusionale ed all'udienza, sebbene il giudizio sia a rito
formale ed il giudice deve anche d’ufﬁcio prov—
vedere, senza che occorra una formale istanza, ba—
stando un cenno qualunque del preteso vizio » (ll).
cembre 1873, Banca di Livorno c. Lisera (Gio‘r. delle
leggi, v, 149-150).
(6) App. di Torino, 29 maggio 1871, Guillet c. Garavelli
(Giur. it., xxm, n, 411).
(7) App. di Milano, 14 luglio 1877, Marte e. Velati (Annali, 1877,“, 328); App. di Messina, 29 dicembre 1881,
Cruni c. Guliosi e consorti (Foro it., vu,1, 355); Fulci
in Foro it., ib.; Cuzzeri, Comm., sull‘art. 176, n° 12, p. 150;

Gargiulo, Analisi, n° 167, p. 170; App. di Venezia, 17 febbraio 1880, Comune di Valdobbiadene c. Sani Dall’Ao-mi
(Giur. it., xxxu, Il, 303).
(8) App. di Torino, 11 dicembre 1868, Facce c. Flecchia
(Giur. it., xx, il, 905); 15 marzo 1875, Casalegno c. Casalegno (Giur. Tar., x“, 416), nella cons. sull'argomento:
Gargiulo, Comm., sull’art. 176, I, p. 636, 637.
(9) Napolitani, Gazz. trib. di Napoli, xxix, 616.
(10) In causa Monti e. Benetti, 1° agosto 1879 (Annali,
x…, I, 549).
(11) Stessa Corte, 12 febbraio 1883, Comune di Volongo
c. Locatelli (Giur. it., xxxv, ], 172); 6 marzo 1886, Marena c. Morena (Legge, xxv1, Il, 552); App. di Venezia,
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12. In quanto alle prove occorrono delle distin-

invece non possono le parti provvedersi in altra

zioni. Se trattasi di prova che l’autorità giudi—

guisa; se la prova che si vuole esperire debba

ziaria può ordinare d‘uilicio, niun dubbio che la
parte ne possa chiedere l’ammissione anche nella
Conclusionale, decorso il periodo istruttorio. Poichè,
se è lecito al magistrato ordinare un tal mezzo di
prova (1) d’uﬂicio, all’infuori della richiesta, del
volere delle parti, non sappiamo vedere perchè
questa domanda non possa essere fatta da una
delle parti medesime, tanto più che in maniera
veruna rimane alterato lo stato della contestazione
quale risulta. al momento in cui la iscrizione in

essere dedotta per comparsa, ed in via subordinata chiesta al collegio nella Conclusionale. Questioni tutte codeste e le altre che ad esse direttamente si riferiscono, che non possono essere qui
trattate, ma alla voce Incidente, Iscrizioni in ruolo,
Prove, cui dobbiamo fare rimando, come sede loro
competente. Le risoluzioni che verranno date sta—
biliranno quello che nella comparsa conclusionale

debba essere contenuto.
18. Veniva. deciso (4) che nel procedimento far-

ruolo e rimasta ferma (2). Occorre pure distinguere

male non può dedursi per la prima volta nella

l’altro caso in cui, ferma la iscrizione in ruolo,
nella comparsa conclusionale si domandi l‘ammissione, p. e., di una prova testimoniale. E questo
non può essere lecito a meno del consenso delle
parti (3).
Può darsi però un altro caso; notiﬁcata la iscri—
zione in ruolo, nel termine dei quindici giorni,

Conclusionale la eccezione di perenzione veriﬁcatasi prima della iscrizione in ruolo, anche quando
chi la eccepisce non abbia fatto deduzioni durante
la istruttoria dopo verificata la perenzione, perchè
è una eccezione nuova, che muta lo stato della
causa, basandosi su fatti veriﬁcatisi prima della

perchè rimanga ferma, l’altra parte o la stessa

a senso dell’art. 340 prov. civ.; la. violazione im—
plicandone una tacita rinunzia, che può risultare
da altri fatti, come si può rinunciarvi espressamente; mancherebbe di più la difesa dell’altra
parte se venisse dedotta. La Direzione della Giurisprudenza, annotando tale sentenza, osserva che
la tesi è molto equa, ma non risponde perfettamente alla legge, che ravvisa la rinunzia in colui
che ricorre ad altri mezzi di difesa, non in colui
che rimane inerte senza difendersi colla coscienza
di avere acquistato il diritto alla perenzione che
si veriﬁca ipso iure. Tale sentenza. venne denunziata alla Suprema Corte di Firenze (5) che rigettò

parte iscrivente, come deve fare perchè sia ammessa una prova che voglia esperire? Deve valersi
del sistema degli incidenti, e dedurre la prova per
comparsa ed in via subordinata, chiederne l'ammissione nella Conclusionale? La risoluzione di
tali quesiti dipende dal conoscere se l’iscrivente
può tornare sul proprio fatto e notiﬁcare nuove
comparse, fare ulteriori deduzioni, essere ammesso
ad esperire altre prove; se nel periodo di quindici
giorni, dopo notiﬁcata la iscrizione in ruolo si
possono proporre incidenti; se il rito degli inci—
denti debba assolutamente essere osservato ed
17 agosto 1882, Longano c. Hellieger (Giur. it., xxxtv,
n, 710).— Cuzzeri, Comm., sull'art. 176, n° 6, p. 149; Gargiulo, Analisi, n° 163, p. 168; Manfredini, Op. cit., n° 1047,
p. 648. 11 Mattirolo (Tratt., il, n° 46-48, p. 59-69) scrive:

« Da prima, non ne pare dubbio che, se in luogo della
persona a cui spetta legalmente la rappresentanza dell'incapace e dell‘ ente che deve stare in giudizio, comparisce un‘altra a cui nè la legge, né gli statuti e regolamenti

speciali affidano un tale ufficio; il giudizio sarà nullo di
nullità assoluta, o per meglio dire, giuridicamente inesistente siccome quello che difetta di uno dei suoi elementi costitutivi,cioè del legittimo contradittorio delle parti.
» Lo stesso sarà. a dirsi se l‘azione venga proposta da
o contro un ente a cui la legge non riconosce una per—
sonalità giuridica, una rappresentanza propria.
» Invece, se il vero rappresentante dell' incapace o del-'

iscrizione e perchè le parti se ne debbono valere

A1 vol. …, n° 415, p. 340, n° 1, insegna che possono per
la prima. volta, opporsi nella comparsa conclusionale, e,

non opposte, debbono all‘uopo rilevarsi d‘ufﬁcio dal giudice l‘ eccezione d‘incompetenza assoluta e di illegittima
rappresentanza. delle parti avversarie in giudizio.
Al vol. 111, n° 574, p. 475 in ﬁne, cosi scrive: « Ora limi—

tiamoci ad osservare che il cod. di proc. civ. non si occupa
in modo speciale dell‘incidente che si sollevi in riguardo
alla. capacità di una delle parti a stare in causa, onde nel
silenzio della legge, diremo:
« a.) che tale incidente si potrà opporre in qualunque
stadio dell‘ istruttoria della questione di merito e più
propriamente ﬁno a che l‘iscrizione della causa sul ruolo
di spedizione non sia rimasta ferma nel procedimento
formale e ﬁnchè non è chiusa la discussione all‘ udienza.
nel procedimento sommario;

l'ente giuridico comparisce in giudizio, ma senza l‘ autorizzazione voluta dalla legge, ovvero, se la persona ﬁsica
relativamente incapace (quale la donna maritata, il minore
emancipato, il maggiore inabilitato) sta in causa o come
attrice o come convenuta senza l‘autorizzazione o l‘assistenza che è dalla legge richiesta, dobbiamo ritenere che
il giudizio e la sentenza saranno, per regola generale,
nulli di nullità. relativa. La parte contraria potrà. bensi
opporre, nel giudizio di merito, in primo grado ed anche
in appello, l’incapacità. del suo avversario, e pretendere

( b) che lo stesso incidente si proporrà. e verrà trattato e risolto secondo il rito comune degli incidenti, si e

la legittimazione della di lui persona; ma essa, se non
solleva una tale eccezione od istanza, non sarà ammessa

c. Casetta (Annali, x…, 11, 340); Cass. di Firenze, 1° gen-

ad invocare più tardi la nullità degli atti nè ad impugnare, col rimedio della cassazione, la sentenza chele sia
riuscita contraria. Tale nullità. invece potrà sempre essere
opposta dull‘incapaee, dai suoi rappresentanti, come pure
dai suoi eredi ed aventi causa. Questo principio trovasi
espressamente sancito dal legislatore in riguardo alle donne

Mattirolo, Tratt., …, n° 415, pag. 340, n° 4; Ricci, Proc.,

marilate, ai minori, agli interdetti giudiziali, ai tutori, agli

emancipati e agli inabilitati, ed e conforme alle norme
generali che governano le cosidette forme abilitative degli

atti ».

come abbiamo sopra. veduto.
(1) Cons. Mattirolo, Tratt., 11, n° 252. p. 228.

(2) V. in questo senso, App. di Bologna, 13 maggio 1882,
Unione dei Molini di Rinaldino c. Varoli (Giur. ital.,
xxx1v, n, 346); Trib. di comm. di Bologna, 30 marzo 1882,
Ditta May c. Ditta Fratelli Bassi (Riv. giuria. bolognese,

1882, 172).
(3) App. di Venezia, 2 luglio 1879, Alexandre Senal
naio 1870 (Giornale delle leggi, …, pag. 241, n° 193);
1, n° 378, p. 354.
(4) Corte d’Appello di Venezia, 17 febbraio 1880 (Giur.
it., xxxu, 1,11, 302) in causa Comune di Valdobbiadene

e. Sassi dall’ Armi; App. di Modena, 13 giugno 1878
(Ann., x…, 139).
(5) 25 novembre 1880 (Foro it., vi, 1, 84). —- Ecco la mas-

sima. che ne desume il Foro italiano: « Nel procedimento
formale, notiﬁcatasi dall‘attore dopo più di tre anni d‘ inazioue una comparsa difensivo. e quindi iscritta la causa

CONCLUSIONALE (Compass)
il ricorso. La stessa Corte di appello di Venezia (I)
osservava essere paciﬁco in giurisprudenza che la.

parte ha diritto di opporre nella comparsa con—
clusionale la perenzione senza uopo di atto spie—
eiale, bastando, come si è fatto, che la domanda
venga proposta prima di ogni altra difesa, e ciò
nel proeedimento formale. Massima questa com—
mentata ed approvata in nota dalla Redazione del

Faro italiano al luogo citato (2).
Promessi questi richiami, noi dobbiamo riman—

dare alla voce Perenzione per tutto ciò che a
questo istituto si attiene, cosi importando l'indole
del presente lavoro. Dobbiamo pure premettere
che occorre distinguere il caso in cui la perenzione si sia veriﬁcata nel secondo periodo della.
causa, o nel primo, ossia in quello dell’istruttoria,
in questo caso soltanto potendosi dar luogo a di—
sputa, riguardando la perenzione solo per gli el‘fetti dell'art. 176 codice procedura civile, secondo
il quale, già. lo sappiamo, non sono ammesse nuove
istanze ed eccezioni.

La perenzione è un’eccezione perentoria del giu—
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diritto e l' interesse della parte ad eccepìrla sorge
l’interesse sociale, in base al quale venne tale
istituto dal legislatore riconosciuto, circondando
delle opportune cautele i giudizi civili. Uno stato
anormale viene tolto; la contestazione di un di—
ritto scompare; la riaffermazione di uno stato giu-

ridico implorato viene meno per la inerzia delle
parti, e tuttociò ha. un carattere che rivela come
la eccezione della perenzione sia tale per l’ indole
sua che non possa rimanere nei conﬁni degli articoli 175 e 176 cod. proc. civ. Ma a questo si ag—
giungono altre ragioni che si desumono dai prin—
cipî sopra aﬁ‘ermati. La perenzione opera di diritto
(art. 340 cod. proc. civ.) per solo ministero della
legge, salvo solo alle parti di avvalersene. Adunque è un elemento che per la forza delle cose è
già acquisito alla causa, al giudizio; rilevandolo
una delle parti, nulla aggiunge, nulla toglie al
giudizio stesso, non compie atti d'istruttoria. non
fa che constatare un l‘atto, che del medesimo giudizio è parte e che questo giudizio, in quanto alla
procedura, ha ridotto al nulla (art. 341 p. c.).

dizio, e, in determinati casi, anche del diritto del—

Le mutue azioni ed eccezioni, quali vennero con-

l'attore. Se deve essere dedotta dalla parte non
per questo cessa di avere il carattere eminente—

ciato nei modi dalla legge stabiliti, insieme col

testate, discusse, documentate non variano punto;
potranno risentirne degli effetti, ma ciò appartiene
ad un altro ordine d’idee. Anzi, come abbiamo or
ora osservato, lo dichiara lo stesso art. 341 codice
procedura civile: « La perenzione non estingue

a ruolo, non puo più il convenuto quando già l' iscrizione
sia rimasta ferma dedurre la perenzione d'istanza, alla
quale deve intendersi aver esso col suo silenzio voluto
rinunziare ». Ed ecco pure la Nota: « Alcuni periodici
giudiziari, pubblicando questa sentenza della. Cassazione
di Firenze, ne hanno desunta questa massima che « il procedimento formale la perenzione d‘ istanza non può dedursi per la prima volta dopo che la iscrizione a. ruolo

di quel mese, col seguito dello scambio delle conclusionali, nella quale comparsa il convenuto limitossi a rile—
vare la interruzione negli atti del giudizio ed a proporre
la perenzione di istanza.
» Attesocchè, se è vero che la perenzione si opera di
diritto, quanto a dire senza uopo della domanda di parte,
è altrettanto vero che ogni sua efﬁcacia vien meno le
quante volte non siasene fatta regolare proposta. Impe-

mente d'interesse sociale. In qualunque momento
si verifichi, purchè la. parte non vi abbia rinun—

sia rimasta ferma » (Si vegga infatti Annali, xv, ], [, 194;
Giur. it., mm…, 1, 63; v. però legge 1881, i, i, 16). A noi

non sembra. aver voluto quella Corte stabilire un principio cosl rigoroso ed assoluto. il quale sarebbe eviden—
temente in opposizione collo spirito e colla lettera della
legge. Nel caso deciso trattavasi infatti di vedere, non se
l‘ iscrizione a ruolo fosse per sè stessa un ostacolo a de—
durre la perenzione, ma se dal non avere il convenuto
invocata la perenzione dopo la comparsa dell‘ attore, notiﬁcata.in dopo decorsi più di tre anni di completa inazione,
e dal non essersi valso di quel beneﬁcio neppure dopo notiﬁcatain l'iscrizione della causa a ruolo, potevasi desu—
mere la sua volontà di rinunciarvi. Abbiamo creduto di
dover fare tale osservazione come quella che pone la pre-

sente decisione in armonia con altra della stessa Corte
del 1° maggio 1879 in causa Paolozzi c. Concorso dei

rocchè, altrimenti essendo, la si dovrebbe ritenere rinunî

ciata, giusta l'espresso dettato dall‘ art. 340 del cod. dl
proc. civ.
» Ora, poichè nel caso concreto il convenuto trascurò

di proporre la perenzione, quando gli attori, già. decorso
il triennio d'inazione, fecero atto di proseguire la lite,
e rimasta ferma. la notiﬁcatane iscrizione al ruolo, la

causa si trovò costituita in istato di essere decisa ai termini degli art. 174, 176 e 335 del codice di rito, cosi
giustamente avvertiva la Corte di appello che la perenzione
non fosse stata utilmente proposta per la prima volta e
come nuova eccezione nella comparsa conclusionale.
.
» Attesochè la disposizione del testo (art. 340 cod. di

proc. civ.) sia troppo chiara e precisa per ammettere ‘una
diversa interpretazione. A torto si oppone che la eccezione
avesse fondamento nel jus quesito. Ogni rinuncia all‘eser-

fu stabilito che

cizio di un diritto presuppone che il medesimo competa

« la perenzione si opera di diritto, e quindi la parte che
intende valersene può dedurla anche dopo che l’ iscri-

al'rinunciante; e nel caso trattasi di rinuncia implicita,

Palmieri-Nuti e Bellani, nella quale

zione a ruolo sia rimasta ferma, quando prima di
questa non fossi: stata perparte degli attori manifestata

efﬁcacemente stabilita per autorità. di una presunzione
preordinata dalla legge. Al quale concetto non contrad—

la volontà di continuare la istanza (Giornale dei Trib.

dicono per ferme le decisioni citate dal ricorrente, che
contemplano così diversi eﬁ'etti.
.

di Milano, 1879, 463; Gazzetta legale, 1879, 166; Monit.
Giud. di Venezia. 1879, 310) ». Dopo ciò si rende neces-

» Epperò la sentenza anzichè avere violato gli art. 176,
338, 340 del cod. proc. civ. invocati nel ricorso, ne ha.

sario riprodurre le considerazioni della sentenza 25 no-

fatto retta interpretazione ed applicazione ».

vembre 1880. « Attesochè la sentenza, rilevato con pre-

(I) 23 luglio 1886, Ditta Espinasse e Ditta Baschiera
(Foro ital., x, I, 634).
(2) Sostiene l'opinione affermativa, Ferrucci, nel Monit.
Giud., vm, 34 in Nota alla sentenza 1° maggio 1879

cisione il ragguaglio delle date degli atti del procedimento,
stabilisce in termini di fatto che, apertasi la contestazione
della lite colla risposta del 28 dicembre 1874, non segui
altro atto di procedura ﬁno alla notiﬁcazione della comparsa di replica, avvenuta l‘ 8 marzo 1878, e cosi poste—
riormente al decorso del triennio per cui si opera la pe-

renzione di istanza a sensi dell’ art. 338 del codice di rito:
che dopo quell‘atto gli attori notiﬁcarono la iscrizione
della causa a ruolo operatasi a loro cura nel giorno 24

della Corte di cassazione di Firenze. Sostengono la negativa il Ricci, Se la perenzione possa opporsi dopo rimasta
ferma l' iscrizione a ruolo (Giur. it., xxxui, w, 23);
Mattirolo, Tratt., …. n° 932 p. 741; Cuzzeri, Com., iv,
sull‘ art. 340, pag. 122; Corte d‘appello di Casale, 20 gen-

naio 1868, Panizza c. Pasino (Giur. Torino, v, 228).
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l'azione, nè gli effetti delle sentenze pronunciate,
nè le prove che risultino dagli atti, ma rende
nulla la procedura ». Adunque i punti della controversia, che si vogliono, e, per meglio dire, vo—
levano sottoporre al giudizio del magistrato, non
subiscono sostanziale variazione; se altre cause
non hanno prodotto altri effetti, possono essere
nuovamente e nelle stesse condizioni deferito al
magistrato.
Nè vale quanto osserva il Ricci. che l’altra parte
rimane spogliata del diritto che aveva quesito
d’invocare la decisione del magistrato su quanto
costituisce il tema della domanda e delle eccezioni, perchè tal diritto dipendeva da una condizione, quella che il contradittore rinunciassc ad

giudizio. Ed in via d‘ analogia citiamo questa massima sancito. dalla Cassazione di Roma (i).
« Non costituisce istanza od eccezione nuova, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 176 cod. p. civ., la
deduzione con cui si sostenga non potersi discutere
il merito ﬁno a tanto che non sia completata. la
sentenza ammissiva della prova testimoniale, mediante la destinazione di un giudice per riceverla,
@ ﬁnchè la prova stessa non venga eseguita o non
sia spirato il termine per eseguirla. essendo questa

altro suo diritto quesito, ossia quello cl’invocare
teresse ad evitare la perenzione, non può dolersi

d'appello di Macerata (2),- confermando una sentenza del Tribunale di Fermo, stabiliva che la eccezione di prescrizione quinquennale, di cui al-

di questo, perchè dessa è in colpa e non poteva

l‘art. 2144 c.c., non è propònibile dopo che la causa

non conoscere i’ avvenuta perenzione. D'altro canto
doveva pur conoscere che la perenzione opera i
suoi effetti, qualora non sia intervenuta rinunzia;
ma questa non esiste, perchè nessuna difesa v’era
stata a senso dell’art. 340 codice procedura civile
Nè, ripetiamo, il suo diritto è leso quando la discussione non avviene per effetto di condizioni
che ne impediscono la trattazione, non potendo
quel diritto, che si pretende quesito, rendere vane
disposizioni sancite nell' interesse pubblico. Nè

formale è iscritta a ruolo. La comparsa conclusionale, per le chiare disposizioni degli art. 175 e 176
cod.proc. civ., deve riassumere il fatto della causa,
le conclusioni ed i motivi della medesima, ma non
contenere nuove istanze ed eccezioni (3). Il Borsari (4) scrive: «
Ma se il convenuto citato a
pagare una somma, il-convenuto che non ha ancora
parlato, oppone nella Conclusionale la eccezione
della prescrizione legale, non credo mica che il
giudice .possa rispondergli: è troppo tardi...Non.

le rinunzie vanno presunte ed una volontà. con-

appartiene all’attore l’opporre che il convenuto

la incorso. perenzione. Ma la parte, che aveva in-

traria manifestata, quando non osti un fatto irre=vocabile ed in perfetta opposizione, o una espressa
disposizione di legge, deve sortire tutti i suoi
effetti.
Crediamo quindi poter concludere che la perenzione possa essere dedotta nella Conclusionale,
senza che da ciò ci rimuovo. l'idea che una tale
eccezione potrà dar luogo a contestazione, perchè
questo non neghìamo e, se‘sorta, potrà dalle parti
essere istruita, discussa e dedotta al giudizio del
magistrato, al quale, come a suo luogo vedremo,
non mancano poteri per il retto funzionamento
della giustizia.
Inoltre abbiamo veduto come il convenuto possa
notiﬁcare la sua Conclusionale, anche se prima
non ha fatto deduzioni (n° 6). Or dunque, come
gli si potrà impedire nella sua conclusionale di
dedurre la perenzione? Ein nulla deve fare, attende quello che l'attore vorrà fare, pronto a difendersi e sostenere le sue ragioni; ma, se l’attore
tace,-egli non se ne preoccupa, forte del suo di—
ritto. Maturata la perenzione, tace ancora; ma,
quando l’attore conscio dell’ incorso annullamento
della procedura, vuole giungere ad ottenere la
pronuncia del magistrato, allora. il convenuto esce
dal suo silenzio, dalla sua aspettazione e rileva il
fatto esistente, quel fatto che è terminativo del
(1) 21 aprile 1884, Fiori c. Bettini {Legge, 1884,11, 327).
(2) 15 aprile 1879, in causa Marini c. Finanze {Giur.
Torino,_1879, p, 272).
(3) Conf. Ricci, cit. monog. (Giur. it., xxxlu, nr, 28);
Saredo", Ist., [, n° 498, p. 360; Gargiulo, Analisi, n° 163,
pag. 168; Mattirolo, Tratt., …, n° 415, p. 340, n° 1; Cass.

una eccezione d’ordine o pregiudiziale al merito
stesso, che per nulla immutava lo stato della contestazione ».
14. Come la perenzione annulla la procedura,

cosi la prescrizione estingue l'azione. La Corte

non si è. difeso, o si è difeso tardi: egli deve sta-

bilire i fondamenti del giudizio, egli deve venire
preparato, non è l’ attore che possa dirsi sorpreso
delle eccezioni del convenuto ». Per tuttociò che
concerne la prescrizione facciamo il rinvio alla
voce relativa, e cosi non ci occupiamo della prescrizione estintiva e della presuntiva, come la
prima non ammetta difesa, la seconda il giura—
mento (5).e solo il giuramento (6) ed in quali condi-Z
zioni possa esser dedotta una tale eccezione. Per
noi, in questo luogo, la questione si presenta sotto
il medesimo aspetto che la precedente, colla. quale
ha tanti plinti di contatto, ed anche per le ragioni
esposte crediamo possa la prescrizione essere dedotta nella conclusionale « car, le propre des
moyens de defense pércmptoires, c' est de pouvoir
òtre articulés jusqu’ au dernier moment » (7). Resta,
è vero, dopo ciò, a stabilire quale sia l‘ultimo momento, ma, per le ragioni dette, sembraci possa
essere la Conclusionale. lnvero le ragioni che giu—
stiﬁcano l' istituto della prescrizione, sono quelle
che consigliamo 1’ opinione da noi manifestata:

come pure il riﬂesso fatto in precedenza che la
causa non è punto alterata: di più, se'è vero che
il bisogno di porre un termine ai giudizi, di stabilire i punti della controversia, in modo che le
parti ed i magistrati sappiano quale sia la materia
di Bologna, 31 gennaio 1885, Frontali e Perroni (Riv.
giur., Bologna, x…, 130.

(4) Proc., sull‘ art. 176, pag. 293.
(5) Giorgi, Teoria delle obbligazioni del diritto maderno italiana, Firenze, Cammelli, 1888, \"lu,'n° 392._ '

di Firenze, 2 agosto 1875, Comune di Amelia cd Amm.

' (6) V. in Giorgi largo riassunto di dottrina e giuris-

pel Culto (Leggo, 1875, 1. 723, dove in nota si dice essere
questa giurisprudenza costante); App. Venezia, 15 maggio 1877, ' Sacchetto-Novello {Legge, 1877, 206); 8 luglio 1881., Simoncini” e Solli (Annali, xv,-u, 278); App.

prudenza, ib., n° 398, pag. 529; Ricci, Corso teorico-prai-

lica di diritto civile, v, n° 283, pag. 484.
(7) ’l‘roplong, Traité da la praiscripiion; Bruxelles,

Méline Cau's.et Compagnie, 1843, pag. 58 e 59, 5 95.

CONCLUSIONALE (COMPARSA)
del contendere, ha dettato la disposizione di cui
agli art. 175 e 176 cod. proc. civ.; 'e pur vero che vi

zione, mentre, per le regole del doppio grado di

giurisdizione, non si può opporre in appello la

sono altri principi ed altri interessi, parimenti
generali, da tutelare. Come della perenzione e della

compensazione illiquida e contestata ». La compensazione giudiziale essendo cosa che è rilasciata
in facoltà del giudice, può esser dedotta nella Conclusionale per le considerazioni esposte al n° 12.
Infatti con ciò non s'introduce nessun nuovo elemento nella causa, si chiede quello che il giudice
farà, se cosi crederà di fare, anche indipendente-

prescrizione, così abbiamo detto della transazione.

e cosi diremo in caso di una eccezione di cosa giudicata (l). Coi giudizi si vuole il trionfo della verità, del diritto, e se per ottenere questo scopo si

stabiliscono delle forme che ne sono le guarentigie esteriori, non debbono perù andar contro gli
stessi scopi per iquali sono istituite e, nella spe—
cie, vietare la deduzione d’eccezioni di cosi elevata importanza sociale, che, a bene considerarle,
non importano nessun cambiamento nello stato
della lite, alle quali chi ha diritto non ha rinun-

mente dalla domanda della parte. « A Tizio, che
dice a Caio: pagami intanto il mio credito liquido,
e poi discuteremo sul tuo, risponderà il giudice
per Caio: malih‘is non est indulgendum; sospende
la pronunzia, liquido il credito di Caio, poi lo
compenso col tuo (7) ». Se questo può dire il magistrato, non sappiamo vedere come non lo possa
la parte.
Nulla deve osservarsi in quanto alla compensa—
zione convenzionale, perchè, essendovi l'accordo
delle parti, cessa l'applicazione della regola che

ciato, formando parte integrante, per cosi dire, del
giudizio, degli elementi, delle circostanze che lo
costituiscono, e non possono, non debbono essere
ignote all’altra parte, che sola ha dato origine alla
detta eccezione.
15. Nel trattare della compensazione dobbiamo
premettere il consueto rinvio alla voce Compensazione, per conoscerne la vera natura, l’indole, gli
elfettì ecc. Ai presenti ﬁni, ci basta premettere
queste deﬁnizioni che togliamo dal Giorgi (2). « La
compensazione legale è quella che si fa di diritto

stiamo studiando.
In quanto alla legale, ripetiamo, per ben comprendere l'indole e la portata di tale institute,
occorre rimandare alle voci Compensazione, Appello
civile, Esecuzione, nelle quali sotto diversi aspetti
ne sarà tenuto discorso. Per l'oggetto che ci occupa crediamo occorra una distinzione. O di essa
non si tenne mai parola in tutto il corso del giudizio, da nessun atto, da nessun fatto si può desumerla; tutta la difesa ha consistito nel combattere, per varie ragioni, le pretese contrarie; o si è
puramente riconosciuto il debito, che da documento
di sorta può risultare; o v'ha luogo a ritenere che
si sia rinunziato ad eccepirla, ed allora si com—
prende bene che il dedurre la compensazione le-.
gale nella Conclusionale altera lo stato del giudizio. È vero che potrà, in determinati casi, essere
opposta in appello, in executim's; e lo sia. Ma
non per questo deve ritenersi che nel giudizio
possano essere innestati nuovi elementi contro il
chiaro divieto della legge e contro la volontà delle
parti. Ma, se invece il processo civile da elementi
sufﬁcienti per giudicare della compensazione le—
gale (8), disputa che esce dal nostro tema, riteniamo possa la parte tenerne conto nella Conclusionale, e ciò per l' indole dell’ istituto della
compensazione legale e per i principi che abbiamo
svolto ﬁn qui (9).
In quanto alla compensazione facolta-tiva, crediamo dover proporre la medesima risoluzione (10).
Se nel periodo istruttorio ne manca qualsiasi traccia, non può essere dedotta la prima volta nella
Conclusionale, in quanto sarebbe nuovo elemento
da svolgersi, da dimostrarsi, e tale facoltà e ﬁnita,
essendosi chiuso quel periodo destinato a formare
il materiale per il giudizio. Ma, se gli elementi

in virtù della legge ed anche all’insaputa dei de—
bitori al momento stesso della contemporanea esistenza di due debiti, che reciprocamente si estinguono per le quantità corrispondenti. Equivale ad
un reciproco pagamento coattivo fatto per impu-.
tazione legale di un debito nell’altro » (n° 5, p. 9).
La convenzionale differisce dalla facoltativa, perché, invece di derivare dalla volontà. di una sola
parte dipende dall’accordo di tutte e due (numero 81, pag. 124), « essendo facoltativa la compensazione quando avviene perchè uno fra i due
creditori, in vantaggio del quale esclusivamente,
osterebbe ola mancanza di una condizione essenziale 0 un impedimento alla compensazione legale,
rinuncia al beneﬁcio di prevalersi di quel difetto
ed ostacolo, e chiede di compensare costringendo
l'altra parte a subire la compensazione e il giudice a pronunziarla » (3). Giudiziale è la compen—
sazione quando emana dall’ ordine del giudice
(n° 89, pag. l48).11 Ricci nella citata monograﬁa (4)
aﬁ'erma, senz’altro, che non è più deducibile dopo
rimasta ferma l’iscrizione a ruolo, come inse—
gna (5) che la compensazione opera senza biso—
gno di essere eccepita, ma esser certo che la
parte deve allegare innanzi al giudice il fatto da
cui la compensazione dipende. — Il Manfredini,
scrive (6): « E inoltre la compensazione liquida
e paciﬁca si può opporre in qualunque stato e
grado di causa (art. 490 codice proeed. civile) e
si può opporre anche nel procedimento di esecu—
(1) App. di Venezia, 14 luglio 1885, Congregazione di

(5) N° 314, pag. 398, vol. Vi, Corso teorica pratico di
diritto civile.

carità di Mel c. Zampieri (Temi Veneta, x, 474); App.
di Lucca, 20 maggio 1885, Samama-Debbasche (Annali,
xxx, 260). — Contra: Gargiulo, Analisi, n° 163, p. 168;

(6) L. o., n° 1091, p. 666.
(7) Giorgi, 1. c., n° 89, pag. 150.

Mattirolo, Tratt., lll, n°415, p. 340, n° 1: App. Genova,

(8) Cons. Giorgi, vm, n° 40, 41, p. 66-70.

(9) Cosi1a Corte di Lucca, 25 maggio 1885, Samanta e.

7 dicembre 1882, Società acqua potabile Torino e. Comune Rivalta torinese (Giur. tor-.,

Debbono/te (Annali, xxx, 260) : E verissimo che il Debbasche
rettamente oppose la cosa giudicata soltanto alla comparsa
conclusionale del 7 novembre 1883, ma in germe però tale

1883, 72).

(2) Teoria delle obbligazioni citata, vol. v….

(3) Giorgi, n° 67, pag. 114.

eccezione contenevasi in atti precedenti ed in ispecie nella
comparsa del settembre 1873 e del 28 ottobre 1875.

(4) Se la perenzione possa opporsi dopo rimasta ferma
l’iscrizione a ruolo (Giur. it., xxx, …, iv).
DiGESTO ITALIANO. Vol. Vill.
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(10) Cons. Giorgi, v…, n° 78, p. 121.

39.
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tutti necessari sono acquisiti alla causa, mancando
solo il fatto di una delle parti, la quale potrebbe
avvalersi della mancanza di una condizione che
rende operativa la compensazione, crediamo possa
essere dedotta nella Conclusionale perchè nulla è
cambiato, nessuna lesione è portata al diritto dell’altra parte. E una facoltà riservata, e quando
quindi chi ne può godere non intende più avva—
lersene, nessuno se ne può dolere e deve farsi
luogo a quella compensazione che virtualmente
già esiste e forma parte della causa, e, per il fatto
del contradittore che esercita la propria facoltà,
opera come la compensazione legale.
16. Riteniamo pure colla prevalente dottrina e
giurisprudenza che nella Conclusionale possa chiedersi l'esecuzione provvisoria della sentenza (1).
Infatti la domanda per l'esecuzione provvisoria

Il Mattirolo cosi combatte questi insegnamenti
del Ricci: « Certo l’arresto personale è un mezzo
di esecuzione, ma non 'e tale che possa dirsi compreso nelle domande di merito. Afﬁnchè l’arresto

della sentenza non è che un accessorio della do—

s'intende garantire. L’essere la dichiarazione di
tale diritto, munita o meno di tale esecuzione, non’
importa nessuna alterazione allo stato della que-

manda principale: questa, come pure la lite nello
stato in cui era al momento in cui la iscrizione
in ruolo rimase ferma, non subiscono alterazione
veruna. Il bisogno di una tale domanda può sor—
gere in qualunque momento, e sarebbe ingiustizia
privare la parte di un tale beneﬁcio.
17. La condanna al pagamento delle spese può
esser chiesta nella Conclusionale. Infatti tale domanda non è che un accessorio ed è implicitamente
contenuta nella domanda principale (2). Non potrà
esser compresa la domanda perchè si adotti altro

procedimento (3). Non è vietato addurre nuove
ragioni, nuovi argomenti, limitare la domanda già
prima formulata, o meglio speciﬁcare od anche
abbandonarne alcuna, correggere puri errori materiali, perchè si comprende subito come tuttociò
non alteri punto lo stato della lite (4).
18. Nella Conclusionale può domandarsi l'arresto personale del debitore (5). Così il Ricci sostiene
la sua tesi: « L’arresto personale non e domanda
che inﬂuisca sul merito della controversia che si
dibatte, la cui pronuncia s'invoca dal magistrato.
Da ciò segue che, essendo l’arresto mezzo di esecuzione, la domanda relativa al medesimo può
ritenersi contenuta nelle domande di merito e non
può perciò ravvisarsi, se espressamente proposta
in progresso di causa, quale domanda nuova ».
(1) Mattirolo, Tratt., …, n° 415, pagina 339, xv, n° 576,
pag. 535; Gargiulo, Com., 1, p. 638, “', il, p. 695, 696, xv;
Borsari, Proc., sull‘art. 176, I, p. 290, 292; Mattei, Annotazioni al cod. di proc. civ. italiano, sull‘ art. 176, p. 157,
e sull‘ art. 363, pag. 410; Cuzzeri, Comm., sull‘art. 176,
n° 4, p. 148, sull‘art. 363, p. 214, n° 3; Saredo, Ist., 1,
n°498, p. 360; Pascucci, Sulla esecuzione provvisoria della
sentenza; Macerata, Mancini, n° 10, pag. 17; Mortara,

Digesto italiano, App. civ., n° 670; App. di Brescia, 24
aprile 1867, N. N. (Annali, i, 11, 435); Cass. di Firenze,
26 gennaio 1875. Teixdera Mattof c. Mayrargulos (Legge,
1875, pag. 246). Contra: App. di Milano, Soraro c. Illocenigo, 7 novembre 1866 (Ann., (, n, 435).
(2) Ricci, Proc., n° 377, pag. 353; Mattirolo, Tratt., …,
n° 415, p. 339, tv, n° 172, pag. 161: Cuzzeri, Com., sul1‘ art. 176, n° 4, p. 148; Gargiulo, Com., sull' art. 176, 1,
638, W.
(3) Ricci, Proc., n° 370, pag. 345; Gargiulo, Com., sul—
l’art. 175, t, 634, DI, Analisi, n° 162, p. 168; App. di
Bologna, 14 settembre 1874, Lolli c. Lodi (Annali, v…,
11, 500); App. di Torino, 5 maggio 1873, Massetto e. Levi
(Giur. it., x, 574).

possa pronunciarsi dai giudici e necessaria istanza
della parte interessata; ora, poichè le istanze nuovo
non sono proponibili nè in appello, nè nella com—
parsa conclusionale prodotta in causa formale di
prima istanza, e necessità conchiudere che la domanda dell‘arresto personale non si può fare per
la prima volta nè in causa di appello, nè nella
comparsa conclusionale sovra detta » (6). Ci sem—
bra preferibile la dottrina del Ricci. Appunto es—

sendo l’arresto personale un mezzo di esecuzione,
segue che non possa considerarsi come cosa a sè
distinta, ma come un accessorio della domanda

principale di quel diritto che con tale sanzione

stione. Le domande e le eccezioni, il punto controverso e da decidersi rimangono identici, donde
la nessuna ragione del divieto che combattiamo.

Nè, per noi, può accertarsi la osservazione che è
necessaria una formale istanza della parte interessata. Una istanza occorre, perchè il magistrato
si pronunci; domanda principale od accessoria,
implicita o meno, sempre la istanza occorre.
Il testo della legge, sembraci, per converso, sorregge la nostra tesi. Dispone l'art. 2093 c. e. che
l’arresto personale non può essere ordinato che
sull'istanza della parte interessata, nei casi e nelle
forme ordinate dalla legge.
Ogni stipulazione in contrario e nulla. Mancano
speciali disposizioni; dunque si deve andare alle
regole generali, a quei principi che regolano la
materia, ed allora, crediamo, debba essere accolta
la tesi qui sostenuta.
La disposizione preaccennata e cosi interpretata
non può dare luogo a ritenere abbia voluto il le—
gislatore farne una forma particolare di domanda,
poichè questo non lo ha detto. Anzi all’art. 2101

codice civ., in cui da una disposizione speciale, si
limita a dire che l’arresto personale deve essere
ordinato con la stessa sentenza che pronuncia la
di Bologna, 3 dicembre 1870, Demanio c. Fondo pel Culto
(Annali, v, 11, 219); App. di Venezia, 7 novembre 1873,
Assicurazioni ital. 0. Assicurazioni german. (Giur. it.,
xxv, 2, 751); App. di Torino, 17 novembre 1876, Gastone
e Bregone c. Comino e Merlo (Legge, 1877, 142); App.
di Bologna, 14 giugno 1884, Brizzi c. Marconi (Giur. it.,
xxxvx, il, 389; App. di Palermo, 5 dicembre 1884, Caramessa, c. Calcagni (Circ. giud., XVI, 42); Mattirolo, Tratt.,
citato in questo numero, Istituzioni, n° 261, pagine. 219;
Borsari, Proc., sull‘art. 176, pag. 267, 290; Ricci, Proc.,
n° 370, 375, p. 345, 346, 352; Cuzzeri, Com., sull'art. 176,

vol. 11, n° 4—5, pag. 148-149; Gargiulo, Com., sull’art. 176,
1, 638, 1V, 639, v. 640, vi; Analisi, n° 161, p. 167; Puca,
1. c., pag. 339, n° 363.
(5) Ricci, Proc., …, n° 312, p. 328; App. di Firenze,
12 giugno 1875, Pesaro e. Salvini (Annali, lx, 11, 300,

trattavasi di procedimento sommario). Contra: Gargiulo,
Com., tv, 1). 601, vu; Mattirolo, Tratt., V], n° 894, p. 661;

App. di Milano, 4 maggio 1886, Guillomin c. Rastelli
(Giur. it., xxxvm, 426), trattavasi di procedimento som—
mario, ma il convenuto rimase contumace.

(4) App. di Messina, 3 marzo 1879, Asciack ed altri e.

(6) Che sia domanda nuova da non proporsi per la

Bonanni (Legge, 1879, 1, 251); Cass. di Roma, 19 luglio
1880, Ciacci c. Pandolﬁ (Giur. it., xxxu, i, 1249); App.

prima volta in appello, lo insegua anche il Mortara (Di—

gesto, v° App. civile, n° 743).

CONCLUSIONALE (Costruita)

condanna. Ma, rimanendo sempre una questione
che non altera il merito della causa, quale risulta
dalla contestazione giudiziale, riteniamo si possa
domandare colla Conclusionale.
19. La Cassazione di Napoli (I) ebbe a decidere:
« Gli interessi sui frutti si debbono domandare con
la citazione istitutiva del giudizio, onde non varrebbe chiederli con la comparsa conclusionale ».
E nella sentenza leggesi solo « E che con la comparsa conclusionale le parti possono soltanto rias—
sumere il fatto ele precedenti deduzioni, ma non
aggiungere istanze novelle ». Noi, premesso il
consueto rinvio alla voce Danni, Interessi, per
quanto possa riguardare questa materia, crediamo
opportune delle distinzioni. .Oi danni, gl’interessi
dipendono da convenzione delle parti ed allora
non vediamo difficoltà che una tale domanda possa
essere la prima volta formulata nella comparsa
conclusionale. In tal caso, la convenzione medesima assume una grande importanza; quando il
contratto vien dedotto in giudizio per avvalersene,
ben s’intende che tutto intero lo si deduce con
tutti i suoi accessori: si veriﬁca per lo appunto
quel caso che le parti ebbero già a prevedere, e
colla domanda dei danni-interessi nulla di nuovo

si propone, perchè non è che la stessa domanda
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non importando ciò quel cambiamento di domanda,
che a norma della legge di rito può esser fatto
nel corso del procedimento, ma deve essere por—
tato a cognizione dell’altra parte, appunto perchè
ne costituisce una variazione (41.
20. Il solve et repete può essere dedotto nella
comparsa conclusionale (5). L‘art. 6 della legge
25 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo di—
spone che, in ogni controversia d'imposta, gli atti
di opposizione, per essere ammissibili in giudizio
dovranno accompagnarsi del certiﬁcato di pagamento dell’imposta eccetto il caso che si tratti
di domanda di supplemento. Tale principio ha una
grande importanza in questione di tal genere:
esso si fonda sul bisogno del pubblico orario di
avere una pronta e sicura riscossione dei tributi,

senza lasciare che il pagamento ne sia impedito
da opposizioni che protraggono di troppo, forse
anche maliziosamente, la riscossione delle tasse e
costringono l’Amministrazione a valersi di mezzi
esecutori con danno del servizio e dell’ Erario
stesso. Quindi si è stabilita questa forma speciale

d’inammissibilità di azione: è una condizione necessaria perchè la domanda possa essere presa in
considerazione dal magistrato e possa su di essa
emettere il proprio giudizio. Ne segue che la eccezione è di ordine pubblico, trattandosi di un
pubblico interesse; non tocca il merito, non importa altro elemento da esaminare, che può modiﬁcare lo stato della causa, ma tende ad eliminare
un giudizio cui manca la base, che non può sorreggersi per mancanza di una condizione indispensabile alla sua esistenza; perciò deve essere sollevata
d'ufﬁcio dal giudice, e quindi a maggior ragione

principale in tutta la sua estensione a tenore dello
stesso contratto. Il convenuto, quando si difende
in merito, naturalmente, per la forza delle cose,
deve difendersi dalle conseguenze di questo merito, conseguenze che non gli sono ignote e non può
disconoscere, perchè egli stesso le volle, le stabili (2). Ma quando invece i danni, gli interessi che
si richieggono sono altrimenti dovuti, allora sembraci che la questione assuma un altro aspetto.
Occorre che l’ attore, oltre la violazione del contratto, deduca in giudizio anche le conseguenze
che ne sono discese o pretende ne siano discese:
mostri di volersi avvalere di questa sua facoltà:
invochi l’autorità del giudice e quella della legge.
La sua domanda consiste nella esecuzione o nella
risoluzione dell’obbligazione; ma occorre aggiunga
che chiede i danni, interessi e per qual titolo ed
in qual misura, ed il convenuto ha diritto a piena
difesa su questi punti; devono formare oggetto
d’istruttoria qualora le parti non si concordino.
Sicchè una tale domanda, per quanto connessa
alla domanda principale, pure apporta nella causa
nuovi elementi, nuova materia di contendere, del
che occorre tener conto nel periodo istruttorio.
Ma chiesti, nella comparsa conclusionale si possono domandare quelli in più che fossero maturati al momento in cui si notiﬁca tale atto (3),

legge la guarentigia degli interessi stessi, ma que—
sta guarentigia non deve riuscirle di danno o di
intralcio, in modo da impedire una cosa in cui l’or—
dine pubblico non ha che vedere e che invece può
esserle giovevole (6).

(1) 13 luglio 1878, Finanze e. Cardamone (Gaz. Proc.,

Gianzana. Comm. alla legge sul dazio di consumo, 1,

xm, 462).

(2) App. di Roma, 25 marzo 1882, Comune‘di Velletri
c. Foa (Temi Rom., 82, 699); Cass. di Napoli, 18 dicem-

bre 1885, Leo c. Zuccari (Gai. Proc., xx, 417).
(3) Mattirolo, Tratt., 111, 415, 339; Cuzzeri, Com., sull‘art. 176, n° 4, p. 148; Gargiulo, Com., sull‘art. 176, 1,
pag. 638, tv.

(4) Cuzzeri, Com., sull‘art. 176, pag. 148-149.
(5) Ricci, Proc., xv, p. 61, n° 17; Gargiulo, Com., w,
p. 32, vu; Clementini, Legge sulla tassa di registro, citata
p. 366 e seg.; Cass. di Roma, 11 febbraio 1879 (Giur.

ital., xxxx, 728); App. di Torino, 17 giugno 1879, Comune
e. Finanze (Giuria-pr. ital., xxx, 33). Che tale eccezione

non possa essere sollevata dal giudice e professato da

può essere dedotta nella comparsa conclusionale.
21. Dispone l'art. 220 del reg. gen. giudiz.: « La
cancellazione della causa dal ruolo di spedizione
avrà luogo se le parti e per esse i loro procuratori dichiarino che la medesima fu transatta o che
per esservi trattative per accordo, se ne voglia

sospendere la decisione ». Da questo testo chiaramente si rileva il concetto della legge, vale a dire
che le disposizioni tutte sancite in materia d’iscrizione a ruolo e comparsa conclusionale non sono
di ordine pubblico, ma rimesse al volere delle
parti nel cui interesse furono stabilite. E ciò è
conforme a ragione, perchè la parte è il miglior
giudice dei propri interessi. Deve trovare nella

p. 505, n° 284. Che non possa essere proposta in appello;
Trib. Castrovillari, 25 marzo 1876, Contison c. Fondo per
il culto (Foro it., 1, 1280); App. di Casale, 31 luglio 1877,
Moriconi c. Sacchetti (Foro it., I, 1056, e nota ivi). Contra
Gianzana, 1. e., qui sopra..
(6) Ricci, Proc.,i, n° 369, 376, p. 344, 352; Saredo,Istit.,
n° 448, p. 360; Mattirolo, Tratt., …, n° 415, p. 341; Istia,
n°201, p.219 ; Cuzzeri, Com., sull‘art. 175, vol. 11, n° 3, p. 138,
sull‘art.176,n°ll,p. 149,150; Gargiulo, Com., sull‘art. 176,
I, 640, vu; Analisi, n°160, 164, p. 167, 168; Triani, Studi
citati, pag. 17; Cass. di Palermo, 1 giugno 1880, Bruno
c. Tastolidestri (Annali, 1880, 1, 466); App. di Parma,
22 dicembre 1868, Demanio c. Compay. dei vivi e dei
morti di Parma. (Ann., il, 568); Cassazione di Firenze,

CONCLUSIONALE (COMPARSA)

308

Di qui discende chiaramente che le parti possono di mutuo accordo derogare a tutte le disposizioni e regole di cui abbiamo tenuto discorso e
così di comune accordo produrre nuovi documenti,
(“ar nuove istanze ed eccezioni (v. citazioni pre—
cedenti), giacchè tutto ciò concerne il privato loro
interesse. Ma tale acquiescenza può farsi in modo
espresso od in modo tacito: la parte quindi. che
voglia valersi del suo diritto, dovrà uniformarsi
al disposto dell'art. 256 del reg. gen. giud., il quale
è del tenore seguente: « Nelle cause formali, se
alcuna delle parti crede che le conclusioni lette
all'udienza dalla parte contraria non siano con—
formi a quelle prese prima che l‘iscrizione a ruolo
sia rimasta ferma, a senso del capoverso 2° dell’art. l74 del cod. di proc., deve farne la dichiarazione prima che si intraprenda la discussione della
causa. L'incidente e testo risoluto dal Tribunale, il
cui provvedimento si nota nel foglio di udienza, e
indi se ne fa menzione nella sentenza » (1). Quindi.
qualora una tale dichiarazione venisse a mancare,
o non fosse fatta nel momento prescritto, si deve
ritenere l’acquiescenza delle parti.
Ma su questo proposito decideva la Corte di ap—
pello di Parma (9.): « La parte convenuta, per ciò
che riguarda l'udienza ﬁssata. per la trattazione
della causa a rito formale, eleva. un incidente fondato sulla circostanza che la parte attrice nella
sua. comparsa conclusionale modiﬁcò itermini della
domanda iniziativa del giudizio, non può pretendere che il tribunale, per decidere l’incidente,
debba rinviare la discussione sul merito ad altra
udienza. Se il tribunale ciò può fare, non vi è però
obbligato, avendo facolta di riunire l'incidente al
merito per decidere l’uno e l’altro con la stessa
sentenza » (3).
E sembraci, che sia prudente l’autorità giudiziaria riservi tale pronuncia, quando emancrà
la propria sentenza (4), essendo allora meglio in
grado di giudicare sull’insorto incidente, tanto
più che, a tenere dello stesso articolo, il provvedimento preso dal tribunale, deve essere men—
zionato nella sentenza. E notisi che si dice prov—
vedimento, e nulla più; in quella che, importando
una vera e propria decisione, dirimendosi un conﬂitto insorto tra le parti su un punto di procedura, che può anche essere capitalissimo, oltrechè
occorre tutta la. maturità. del giudizio, trova più
logicamente la sua sede, nella sentenza che sarà
emanata e soggetta a quei rimedi che la legge
appresta alle parti. Dalle premesse cose pure segue che la produzione illegalmente fatta di un
documento, e la ingiusta variazione di una de—

manda non importa nullità. da nessun testo san—
cita, e che non altera sostanzialmente il procedimento, essendo all’uopo concessi opportuni rimedi
alla parte che di questo fat o si senta gravata (5).
Il riportato art. 256 del regolamento si occupa
solo del caso in cui le conclusioni lette all’ udienza
dalla parte contraria non siano conformi a quelle
prese prima che l’iscrizione a ruolo rimanesse
ferma e tace in quanto ai documenti. Ma noi crediamo debbano applicarsi le stesse disposizioni di
legge e le stesse regole che abbiamo accennato
parlando delle conclusioni (6).
Se poi si desse il caso che la vigile opera della
parte non bastasse, e l’ altra parte giungesse in
una maniera qualsiasi a modiﬁcare lo stato della
causa, sia proponendo conclusioni, sia producendo
documenti che altrimenti non avrebbe potuto e
qualora il magistrato non provvedesse, la parte,
vittima di tale procedere del suo avversario, avrà,
contro la sentenza emanato. in tali condizioni, senza
che le fosse dato far valerei suoi diritti, quei ri-

29 dicembre 1884, Rivera c. Ferran tini (Tem. Ven., x, 171);

(7) Temi Veneta, X, 174.
(8) Giurisprudenza italiana., xxx1, iv, 42, ed ivi cita

Cass. di Torino. 18 aprile 1874, Comune di Camoglicichero
(Giur. Tar., Kl, 417); 7 aprile 1886, Comune di Rivalta o.
Società aman. dell'acqua potabile (Giur. Tar., xxui. 464).
(1) Cass. di Napoli, 3 luglio 1873, Cassa di sconto 0.
Del Carretto (Giur. it., xxv, 1, 525); Gargiulo, Com., sul—
l'art. 176, |. 640, v…; Mattirolo, Tratt., …. n° 425, p. 348.
(2) In causa Congregazione di Carità di San Filippo
Neri c. Comune di Campiuno ed altri, 12 gennaio 1883
(Legge, 1883, 1, 492).
(3) Cuzzeri, Com., sull‘art. 176, n° 11, pag. 150.
(4) Mortara, Manuale, 1, n° 259. p. 158.
(5) App. di Catania, 13 giugno 1884, Mellitarc-Aoale

(Foro Catam., W, 135).
(6) Temi Veneta, x, 174.

medi che dalla legge sono, all'uopo, concessi (7).
(v. alla v“ Cassazione).
22. Dobbiamo limitarci ad un rinvio alla voce
Abbandono di domanda. e d’istonzo (Digesto, vol. 11,
p. 5, n° 7), per ciò che concerne la mancanza nella
conclusionale di qualche conclusione, svolta. in
comparse antecedenti.
23. Alla domanda: « se il magistrato possa in
causa formale ordinare, in luogo di decidere, il
merito, una maggiore istruttoria in onta al disposto degli articoli 175. l76 del cod. di proc. civ. »
risponde aﬁ‘ermativamentc il Ricci (8). Abbiamo
già. osservato che le disposizioni degli art. 175 e 176
cod. proc. civ. non sono e non possono essere di
ordine pubblico. Come è quindi lecito alle parti
derogarvi per un loro particolare interesse, ben
più deve esser ciò lecito al giudice, per altra e
più importante tutela, quella del diritto e della
giustizia. Il magistrato è chiamato ad applicare la
legge, ma il trionfo di questa non può a volta essere assicurato da quella. istruttoria che le parti
abbiano creduto di fare; è quindi logico, giusto,
necessario che a questa mancanza in nome della
legge, del diritto e della giustizia, del beninteso
interesse delle parti, supplisca il magistrato, dando
speciali disposizioni senza commettere una probabile ingiustizia, per omaggio ad un formalismo irragionevole. Nè ciò costituisce un premio alla parte
negligente, perchè prima di tutto si prescinde
dalle parti, curandosi ben più alti interessi; in
secondo luogo non si conosce dove possa portare
la nuova istruttoria, che si riapre nell’interesse

una sentenza conforme della Corte di appello di Venezia.
Così pure giudicò il 13 aprile 1880, Riunione Adriatica
c. Caneva (Legge, 1880,1, 568); Cass. di Firenze, 16 giugno 1879, Albini—Battaglia c. Tonetti-Battaglia (Foro it.,
W, 1, 898); Appello di Genova, 17 dicembre 1871, Finanze 0. Comune di Lavagna (Giur. it., XXIII, 11, 886);
Cass. di Napoli, 22 novembre 1883. Magaldi-Ghio (Gaz.
Proc., mx, 41); App. di Torino, 30 dicembre 1875, Benson.
0. More (Foro it., 1, l, 1022); Cass. di Napoli, 25 l'ebbraio l888 (Foro it.,xm, !, 548, con nota). Conf., Ricci, Proc.,
I, n° 350, pag. 322; Cuzzeri, Com., sull‘art. 175, n° 6,
pag. 138, 139; Borsari, Proc., sull‘art.. 176, pag. 293; Mattirolo, Tratt., lll, n° 410, pag. 335.

CONCLUSIONALE (Conraasa)

di tutte le parti in causa-, e nel provvedere sulle
spese, sapra bene il magistrato regolarsi a seconda
del caso in esame. Nè d' altro canto mancano disposizioni espresse di legge, che in casi, i quali
potevano essere determinati dal legislatore, tale
facoltà è concessa all’autorità. giudiziaria e che
designano la mente del legislatore, il quale nel—
l’art. 176 dettò una norma per le parti e non per
il giudice; al quale è così pure dato il modo di
ovviare a possibili inconvenienti che constatasse

nell’esame che fa della causa deferita al suo giudizio. E la Commissione legislativa (1) osservava:
« È difﬁcile che documenti decisivi si scoprano

dopo istruita la causa. Quando si scoprissero ed
il tribunale trovasse conveniente far luogo alla
produzione ed all’uso di essi, avrebbe facoltà. di

provvedervi ordinando una più completa istru—
zione della causa ».
24. Prescrive 1‘ art. 176, cap°, codice proc. civ.:
« questa comparsa (la conclusionale) è notiﬁcata
da un procuratore all’altro nel termine di giorni
quindici da quello in cui l’iscrizione a ruolo rimase ferma, sotto pena di una ammenda di lire 10 ».
L’ art. 398 stabilisce che il termine di giorni 15 è
ridotto a giorni 5 nei procedimenti formali nelle
cause commerciali e la pena comminata dall’art. 176
è applicata. alla parte, se non sia rappresentata da
procuratore. La ragione di tale notiﬁcazione non ha
bisogno di spiegazione dopo le cose ﬁn qui discorso.
Ma. può avvenire, che la notiﬁcazione della Conclusionale abbia luogo dopo i quindici giorni o
non abbia luogo regolarmente. Certamente non
potrà parlarsi di nullità, perchè la legge non la
cammina ed all’atto nulla manca di sostanziale,
per maniera che, non avendo quelle condizioni
dalla legge richieste, perché possa conseguire il

suo scopo, debba venir meno e cessare dal produrre qualsiasi effetto. E la legge stessa ne ha
designate le conseguenze, ossia un’ ammenda al
procuratore (2).

Disputasi se il cancelliere possa, anzi debba completare le copie, per modo che tutti i fascicoli
abbiano le copie dovute della Conclusionale. Una

circolare ministeriale riconobbe tale dovere nel
cancelliere (3): lo stesso sostenne l‘avvocatura
erariale in una sua circolare (4), ma lo negò la Corte

di appello di Catania (5). Il regolamento per l’ese—
cuzione della legge 29 giugno 1882, n° 835, serie 3“,
contiene la seguente disposizione: Art. 29. « Per la
esecuzione di quanto è prescritto nell’art. 390 del
cod. di proc. civ. il cancelliere, nell’atto stesso in
cui appone nella pubblica udienza il visto nella

(1) Seduta 15 maggio 1863, verb. 19; Foschini, Imatioi
del cod. proc. civ., sull‘art. 175.
(2) Gargiulo, Com., sull‘art. 176, 1, pag. 640, ix; Analisi,
n° 158, p. 166; Saredo. Ist., n° 500, p. 361; Borsari, Proc.,
sull‘art. 176, pag. 290, 291; Ricci, Proc., ], n° 382, p. 357;
Puca, 1. c., p. 339, n° 364; Mortara, Man., 1, n° 258, p. 157;

Mattirolo, Tratt., 111, n° 414, pag. 338, n° 2, n° 417, p. 342;
Cass. di Napoli, 18 maggio 1885, Provincia di Catanzaro
c. Beseratti (Gaz. Proc., xx, 127).
(3) 17 dicembre 1877, Boll. Demanio e Tasse, 1877,
riportata. anche dal Fora it.,111,1,1266.

(4) Legge, x1x, p. 190, riportata anche dal Cuzzeri, Com.,
xv, art. 390, p. 314 e seg.
.
(5) 15 luglio 1878, De Bartolo c. Sorge Cancelliere
della Corte di Appello di Catania. (Foro italiano, 111,1,

1266).
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comparsa conclusionale, veriﬁca se ciascuna comparsa abbia la copia in forma legale che deve
essere comunicata all’ altra. parte: e di questo
adempimento prende nota nel foglio di udienza.
In mancanza della copia legale, l'autorità giudiziaria applica al procuratore la multa di cui
all'art. 352 codice di proc. civ. ».
La questione si ripresentcrà al numero seguente,
trattando del procedimento sommario; allora ne
diremo qualcosa. Qui vogliamo solo osservare che
non sembraci sia da far differenza tra un procedimento e l’altro. A parte che la ragione della
legge è la medesima, pur volendo concedere che
il rammentato art. 29 del regolamento si occupa

solo del procedimento sommario, è da notare che,
se in questo, i fascicoli cadono sotto gli occhi del
cancelliere solo quando la causa è discussa, nel
formale, devono essere, invece depositati in un
tempo pre-ﬁnito (art. 177).
Ora, chiaramente, tale art. 177 dispone che, se
gli atti depositati siano incompleti, il cancelliere
deve completarli a spese del procuratore, mediante
copia degli atti mancanti. Adunque la disposizione
c'è; e precisamente riguarda il procedimento
formale (6).
Se la comparsa conclusionale venisse notiﬁcata
dopo il termine indicato ed in modo che l’altra
parte non ne possa aver preso la debita cognizione, qucsta avrà diritto di chiedere ed ottenere
un rinvio perchè possa provvedere convenientemente ai suoi interessi (7), rinvio che l’autorità.
giudiziaria concederà nel suo prudente arbitrio.
Qualora poi la Conclusionale non venisse punto
notiﬁcata, non per questo il procedimento verrebbe meno e dovrebbe risentirne danno la parte
diligente, e quindi la sentenza dovrà essere pronunciata. Per ciò che concerne però la parte ncgligente, avendo questa di già formulate le sue
conclusioni nel corso del procedimento, avendo
contestato la lite e resi palesi quei punti che formano oggetto di controversia, prendendo sul proposito apposite conclusioni, non si deve ritenere
che abbia a. tutto ciò rinunciato, abbia fatto atto
di acquiescenza, perchè atanto non può condurre
il suo silenzio. D*vesi invece ”ritenere abbia voluto rinunciare al diritto (che è poi anche un de—
vere) di riepilogarè nella Conclusionale tutte le
sue ragioni, domande, eccezioni e conclusioni,
dando a tutto quell’ordine, quello sviluppo che si

conviene. Da ciò segue che non perde il diritto a
che sia giudicato sulle conclusioni spiegate nel
corso del procedimento (8).

(6) Cons. Cuzzeri,1v, sull‘art. 390, p. 314; Clementini,

Legge di registra, il, p. 687, 688.
(7) Ricci,Proc., |, n°382, p.257; Cuzzeri, Com.,.<ull‘art.176,
n° 9, pag. 149; Mattirolo, Tratt., …, n° 414, pag. 338, n° 2.

—- App. di Torino, 17 ottobre 1876, Gastone e Dragone e.
Comino e Merlo (Legge, 1877, i, 142); App. di Casale,
12 marzo 1883, Ricci e. Sacerdote (Giur. Casale, 1883,
175); Borsari, Proc., [, sull‘art. 176, p. 290, 291; Digeato,
V° Abbandono di istanze e di domande.
(8) Vedi Digesto, alla voce Abbandona di domande
e di istanze; Mattirolo, Tratt., …, n° 417, pag. 342; Ist.,
n° 261, p. 219; Gargiulo, Com., sull’ art. 176, i, 640, IX;
Saredo, Ist., 1, 5 501, pagina" 361; Cassazione di Torino,
27 dicembre 1877, Scoposi e. Nebocchio ed altri (Annali,
zm, ], 105).
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CONCLUSIONALE (Conrmsn)

Resta a sapersi se, mancando la notiﬁcazione
della Conclusionale, sia vietata alla parte farsi difendere in giudizio (1). Tenendo presenti iprincipi
svolti in questo numero e le disposizioni degli
articoli 352, 390, 392 p. e., secondo le quali la causa
va giudicata sui fascicoli dell’una parte quando
l’altra omette di consegnarli, reputiamo debbasi

concludere per tale facoltà, tanto più che manca
una espressa sanzione in una materia cosi grave.
La parte, che non ha. notiﬁcata la Conclusionale,
ha pure il diritto che sia tenuto conto dei suoi
documenti, delle deduzioni, delle conclusioni spiegate nel periodo istruttorio. Ora, se questo sta,
non sappiamo vedere perchè, dentro tali limiti,
non possa, alla pubblica udienza, svolgere le sue
ragioni. Non trattasi, come aﬁ‘erma il Cuzzeri, di
comunicare delle conclusioni all’udienza, perchè
invece la parte sostiene solo quelle già dedotte.
In altri termini, se ha diritto che delle sue con—

clusioni sia tenuto conto, pur mancando la Conclusionale, deve pure avere il diritto di svolgere
le sue ragioni. Altrimenti si darebbe indirettamente alla mancanza della Conclusionale, quella
efﬁcacia che si è visto non avere.
25. Tutto ciò risguarda il procedimento formale.
Dobbiamo ora dire qualcosa del procedimento som—
mario, al quale proposito dispone 1’ art. 390 codice
proc. civ.: « Nei procedimenti sommari la causa
è iscritta sul ruolo di spedizione prima di essere
portata all’ udienza. Nella stessa udienza i procu—
ratori consegnano al cancelliere i mandati per
originale o per copia e gli atti di dichiarazione
di residenza o elezione di domicilio delle parti in
conformità degli art. 158, n° 2°, e 159, n° 2°, e si
comunicano per copia la comparsa conclusionale.
ll fatto della causa è esposto dal difensore dell’attore, osservato nel resto il disposto del capoverso dell‘ art. 349. Finita la discussione, i procu—
ratori devono consegnare tutti gli atti della causa
al cancelliere a norma dell’ art. 352; il cancelliere
appone la sua ﬁrma immediatamente sulla comparsa conclusionale e fa menzione delle postille
che vi siano aggiunte ». Ripetiamo ancora che qui
non possiamo trattenerci sulla varia indole del
procedimento formale e sommario, dovendo fare il
rimando alle voci relative. Ci basterà l‘osservare
come nel procedimento formale vi ha un periodo
destinato all’istruttoria della causa; un secondo
periodo in cui la causa stessa è discussa e portata
alla decisione del giudice. Nel procedimento sommario invece nulla vi ha di tutto questo; la citazione si fa ad udienza. ﬁssa; in questa le parti
producono documenti, fanno tutte le loro domande
ed eccezioni, istruiscano e discutono ad un tempo
la causa, che tutta si svolge all'udienza. Da qui
segue l'indole diversa della Conclusionale, la quale
non ha uno scopo riassuntivo, ma è il mezzo di
(1) Lo nega il Cuzzeri, Comm., sull‘art. 176, n° 9, p. 149.
Lo aﬁ‘ermano Borsari, Proc., sull‘art. 176, p. 291; Mortara,
Manuale, 1, n° 258, p. 158; Ricci, Proc., n° 373, pag. 371,

ediz. 1886. — Cass. di Torino, 9 giugno 1883, De Medici c.
De Benedetti (Foro it., ix, ], 167).
(2) Ricci, Proc., 1, nn. 456, 457, p. 431, 432; Mattirolo,
Tratt., …, nn. 433-436, pag. 352, 354; Puos, ]. c., pag. 339,
n° 366; Cuzzeri, Comm., xv, sull'art. 390, p. 313, n° 4; Gargiulo, Com., sull’art. 390, 111, p. 23, Analisi, n° 550, p. 429.
— Cass. di Roma, 23 dicembre 1883, Spada e. Canetti
(Annali, 1884, 53).

proporre l’intera difesa; tutto in sè deve contenere lo sviluppo di tutte le ragioni, la proposi—
zione di tutte le domande ed eccezioni, essendo le
parti libere di provvedere nella maniera migliore

ai loro interessi ed alla tutela dei loro diritti. La
domanda. primitiva potrà. subire quelle modiﬁca—
zioni che dalla legge di rito sono consentite; potranno essere dedotte nuove eccezioni, poichè tutto
ciò che nel procedimento formale deve essere fatto

nel periodo istruttorio, qui deve essere fatto all’udienza (2). Segue che, se una delle parti non
produce la comparsa conclusionale, l‘altra ha diritto, chiedere un rinvio della causa per prenderla
in esame (3). Anche qui, come abbiamo già. osservato, si presenta la questione con tutte le sue
conseguenze, per il caso che manchi del tutto la
Conclusionale o ne manchi una qualche copia. Sembraci necessaria una distinzione, che è propria
anche al procedimento formale. In questo, il convenuto può aver notiﬁcato una comparsa, in cui
abbia svolto le sue deduzioni e preso delle conclusioni. Ma nel procedimento sommario non è
cosi; il convenuto, senza la conclusione, mai ha
mezzo di far conoscere al magistrato quali le

conclusioni ch' egli intende spiegare. Invece l’attore ha già preso delle conclusioni nella sua citazione. Dimodochè, mancando la Conclusionale del
convenuto, questi non può che presentare i propri
fascicoli per rimettersi alla giustizia del magi—
strato. Mancando invece quella dell‘ attore, ed
avendo questi giù spiegato delle conclusioni, crediamo poter ripetere quanto dicemmo per il procedimento formale, ossia che non vi è obbligo di
questa Conclusionale e che a lui non è interdetto
comparire per sostenere le proprie ragioni (4).
Per i combinati disposti degli art. 352, 390,392
crediamo che, del pari, si possa applicare la multa
a carico del procuratore (5), comecchè, omettendosi
di consegnare gli atti, la causa è giudicata su

quelli dell’altra parte (6).
Rapporto al dovere, o meno, del cancelliere di
fare le copie delle conclusionali che mancassero,
è opportuno innanzi tutto rammentare quanto ab—
biamo detto nel numero precedente. Per ciò che
più specialmente risguarda il procedimento som—
mario, la citata circolare ministeriale 17 dicembre 1877 parla di comparse conclusionali, loro
copie che si scambiano fra i procuratori delle parti
e che si notificano dall’una all’altra parte nelle
cause di rito formale. Dal che, può, a nostro avviso, desumersi che le disposizioni ministeriali riguardano anche il procedimento sommario, tanto
più che mancherebbe la ragione del contrario. E
nel Bollettino ufﬁciale della direzione generale

del demanio e tasse (7) davansi in seguito precise
istruzioni concernenti il procedimento sommario.
La Corte di Catania nella citata sentenza, osserva
(3) T. Modena, 10 Marzo 1880, Cuniberti c. Molza (Riv.
leg., 1880, 110).
(4) Cass. di Torino, 9 giugno 1883, De Medici e. De
Benedetti (Foro it., IX, 1, 166).
(5) Cass. di Roma, 13 luglio 1886, Rossi c. Arcangeli
(Foro it., xn, 70).
(6) Per i pretori, tenuto presente quanto abbiamo detto

al n° 2, veggasi art. 196 Reg. gen. giud.
(7) Anno 1887, p. 785, citato al n° 2.
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che l' art. 390 limita l'opera del cancelliere ad
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citata circolare 17 dicembre 1878 dell'avvocatura
erariale, invece, sostiene la tesi opposta. Di tale

nale, e quindi anche esse devono essere portate a
regolare cognizione dell’altra parte. Ed infatti sul
proposito cosi decideva la Corte di appello di Venezia (6): « Per l’art. 390 la comunicazione al procuratore avversario delle conclusioni o di un capo

apporre la ﬁrma nelle comparse conclusionali ori—
ginali, e quindi non ha altro diritto e dovere. La

avviso sembra. sia la Corte di Venezia (1) mentre

di conclusione, ovvero di una postilla, è assolu-

la Cassazione di Roma (2) confermava la citata
sentenza della Corte di Catania. La stessa Cassazione poi, nella citata sentenza 13 luglio 1886 (3),
così si esprimeva: « Tanto più che le disposizioni
degli art. 177 e 390 sono eziandio collegate per
altri due rapporti: cioè per la comune sanzione
della multa disposta nell’art. 352, in cui trovasi
richiamato l’art. 177, come all'art. 390 trovasi richiamato 1‘ art. 352; e per l'interesse dell' era—
rio dello Stato in relazione ai diritti di registro
e bolle, di che il legislatore tenne certamente
conto, come una, se non la più importante, delle
ragioni, quando prescrisse che il cancelliere ha
obbligo di controllare la completezza dei fascicoli.
Con l’ interesse dello Stato concorre poi, sotto un
diverso rapporto, anche l'interesse delle parti litiganti: in quanto che ciascuna di esse ha interesse di possedere il documento autentico delle
deduzioni e domande avversarie per potersene
servire negli ulteriori giudizi di appello, di rivocazione, e di cassazione ». A tale interpetrazìone
della legge accede pienamente il Cuzzeri (4). Da
ultimo rammentiamo l'art. 29 del regolamento riportato nel numero precedente. Non può sorgere
disputa sull'utilità, necessità. dello scambio delle
conclusionali, come che questo sia un diritto del

tamente necessaria se si voglia che legittimamente
formino parte della causa; altrimenti si deciderebbe
sulla domanda e sulle ragioni di uno solo dei contendenti, senza che l‘ altro fosse al caso di difendersi. Quindi, non essendo state trascritte le postille aggiunte alla comparsa conclusionale dagli
appellati (in procedimento sommario) nelle copie

procuratore ed infatti dispone l’art. 390 che si

conclusioni e della conoscenza che di tutto ciò
abbia avuto la parte contraria. Venne quindi de-

comunicano per copia le comparse conclusionali.
La questione sta sui poteri e doveri del cancelliere; e noi, in presenza delle citate disposizioni
di legge, crediamo dover ritenere nel cancelliere
l‘obbligo di completare quelle copie mancanti.

A prescindere dall’interesse delle parti, al quale
possono e debbono provvedere da loro stesse, dalla
disposizione regolamentare sopra richiamata, dagli interessi della pubblica ﬁnanza, ai quali pure
si è voluto avere riguardo, per noi sta che si ha
la fondamentale disposizione dell'art. 177 cod. di
proc. civ., che trova la sua applicazione anche nei
procedimenti sommari, quando non fosse altro,
per il disposto dell’art. 392.
Da quanto precede segue che le parti hanno diritto di aggiungere delle postille alla comparsa

conclusionale, come espressamente dispone l’articolo 390 cod. proc. civ. Ed infatti la produzione
di un documento fatto all' udienza., una domanda
ivi spiegata, un fatto in tale circostanza allegato...
tutto ciò può far sorgere il bisogno o di aggiun—
gere qualcosa alla propria conclusione o di fare
qualche altra domanda, e cosi via (5). Ma queste
postille diventano tutta una cosa colla Conclusio(1) 29 gennaio 1879, Fallimento Dc Bernini-Lonati

comunicate al procuratore dell'appellante e non
avendo il procuratore avversario nemmeno apposto il suo visto all’originale postilla, la medesima
deve aversi per non scritta (7). L’art. 390 codice
proc. civ., come si è visto, prescrive che il can—
celliere apponga immediatamente la ﬁrma nella

Conclusionale e faccia menzione delle postille che
vi sono aggiunte. La ragione chiaramente si rileva esser quella di far fede della realtà delle
conclusioni prese all'udienza e notiﬁcate mediante
lo scambio delle conclusionali tra i procuratori.
Questo scopo si comprende quanto sia importante
venga raggiunto per evitare sorprese e perchè la.
contestazione della lite avvenga completamente,

intieramente, seriamente. Ne segue che, mancando
la ﬁrma del cancelliere, manca quell’ atto che è

destinato a far fede dei termini in cui avviene la
contestazione della lite, di quelle modiﬁcazioni
che all'udienza si fossero arrecate alle proprie

ciso che non possa tenersi conto delle domande

espresse in postilla alla comparsa conclusionale
qualora manchi la ﬁrma (8). Nè tale giurisprudenza ebbe a cambiare il Supremo Consesso di Firenze (9), allorchè stabili questa massima: « Quando
la postilla aggiunta alla comparsa conclusionale
è munita nell’originale della ﬁrma del cancelliere
e trovasi fedelmente trascritta nella copia rimessa
all'altra parte, non si veriﬁca alcuna irregolarità
se la ﬁrma del cancelliere non sia apposta anche
alla copia ». E cosi ragionava: « Basta volgere
uno sguardo alla comparsa conclusionale originale
del Carletti per rilevare, che sotto la postilla in—
dicante la produzione del certiﬁcato si vede la
menzione di quella postilla con la ﬁrma del cancelliere; e se l'una e l’ altra non furono da questi
regolarmente riprodotte sulla copia comunicata al
Giannoni, non ne segue che manchi la prova dell'accennata produzione e della relativa postilla,
la quale venne letteralmente trascritta nella copia
ad essi consegnata ».
Le autorità invocate per dimostrare che la po—
stilla debba considerarsi come non scritta, quando

(7) Cass. di Firenze, 26 maggio 1874, Cavalem' c. An—
tonelli (Annali, v…, 1, I, 231).
'
(8) App. di Lucca, 28 agosto 1874 (Giur. it., 26, 844);
approvato. dal Gargiulo, Analisi, n° 549, pag. 428; Mat— Cass. di Napoli, 15 febbraio 1868, Municipio di Afragola,
tirolo, Tratt., …, n° 444, p. 360, n° 1°.
' e. Di Gennaro (Annali, …, 1,132); Cassaz. di Firenze,
(3) Foro it., xii, 1, 73.
1 marzo 1875, Mariani-Panzeri (Legge 1875, 1, 225); Sa(4) Comm.,.1v, sull‘art. 390. pag. 316.
redo, Islit., 1, n° 818, pag. 659; Gargiulo, sull' art. 390,
(5) Gargiulo, Com., sull‘ art. 390, 111, 23, …; Cuzzeri,
Ill, pag. 23, v.
Cam,, IV, sull‘art. 390, pag. 1313, n° 8.
(9) Sentenza 23 gennaio 1882, Giannoni c. Carletti
(6) 29 gennaio 1879, in causa Fallimento De Bernina
(Giur. it., xxx1v, 1, 482), approvata dal Manix-olo, Tratt.,
0. Lenolti (Foroit.,1v, 1,164); Cuzzeri,l.c., nota precedente.
…, n° 444, p. 361, 11° 1°).
(Foro it., W, 1, 664).
(2) 18 gennaio 1882 (Foro il., VI, 1, 288), riportata ed
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ne fu omessa la menzione con la ﬁrma del cancelliere, procedono o nel caso che la menzione, o
la ﬁrma del cancelliere non si riscontrino in alcuna delle conclusionali, oppure allora che manchi la trascrizione delle postille nella conclusionale comunicata alla controparte, la quale, ignara
delle aggiunte, non sarebbe in grado di provvedere alla propria difesa. lnvero l’ articolo 390
codice di procedura civile, nel prescrivere che il
cancelliere apponga la ﬁrma alla comparsa conclusionale e faccia menzione delle postille in—
tese ad impedire che si apportino cangiamenti
alle conclusionali e se ne aggiungano delle nuove
all’insaputa dei collitiganti, raggiunto però questo
scopo, cessa la ragione della legge, e sarebbe
esorbitante spingersi più oltre. Adunque non può
dirsi la Cassazione di Firenze abbia cambiato giurisprudenza. Non sembraci però potereonvenire con
quanto afferma la Cassazione colla citata sentenza,
perchè la copia che ha in mano la parte deve essere completa, identica all’originale e non lo è
quando le postille vi sono riprodotte, ma quando
si è pur veriﬁcato che solo quelle si sono aggiunte.
Altra garanzia non è data poichè tale visto il cancelliere lo mette ﬁnita la discussione, e di qui ne
aumenta a dismisura la importanza, poichè nella
discussione orale la parte avversa si è regolata
con quanto ha udito leggere e potuto vedere nella
copia che ha in mano e che per essa costituisce
il vero originale. Se questa non è identica, è stata
tratta in inganno e non deve risentirne i tristi
eﬂ”etti. ll cancelliere deve certiﬁcare che all’atto

della consegna dei fascicoli la copia comunicata
all'altra parte sia identica all’originale, e questo
non avviene quando si limiti a porre la ﬁrma e
la menzione nel solo originale. L’art. 390, infatti,
prescrive che la ﬁrma sia posta nella conclusionale e non dice nein originali solamente (1).
Un limite però ci vuole, e si desume dallo stesso
art. 390 del cod. proc. civ., dovendosi consegnare
subito il fascicolo al cancelliere, il quale appone
la sua firma. Sul proposito osservava la Corte di
Venezia (2) : « Considerato che nella specie la legge
sia violata, emergendo dall’annotazione fatta dal
cancelliere a piedi della comparsa, conclusionale
dell’appellato,che tale comparsa, alla quale furono
aggiunte quattro postille, fu presentata assieme
al fascicolo degli atti soltanto nel 24 aprile prossimo passato,c quindi due giorni dopo che la causa
era stata discussa; che a regolare il procedimento
non resta che il mezzo di rimandare le parti ad
altra udienza... ». La istruttoria infatti si chiude
colla discussione, ed allora, passando la causa in
istato di decisione, non si possono apportare modiﬁcazioni di sorta (3). La citata sentenza della
Corte di Venezia, cosi viene annotata dal Ricci:
« Non ci sembra troppo corretta la teorica che con
questa sentenza vuolsi stabilire. Che il magistrato
non debba sempre ed in ogni caso tener conto
delle postillc irregolarmente aggiunto alla comparsa conclusionale dopo discussa la causa a pro—
cedimento sommario, ammettiamo di buon grado:
ma da ciò non deriva che di sitiatte postille non
possa in qualche caso tenersi conto, e molto meno,

(1) La. Cass. di Torino, 11 marzo 1886, Mortale c. Caneo
{Giur. Tar., xxiii, 307) decideva: « E inattendibile, ed il

se la medesima non si ritrova pure nella copia. comuni—

vede ripetuta quella seconda postilla. E nell‘epigral'e della
sentenza di Genova, dopo essersi riferito le conclusioni
del Mortale che erano scritte nel corpo della. comparsa
conclusionale, venne riportato ciò che era scritto in quella
postilla, meno però pure le parole: pel disposto dell’arti-

cata alla controparte e si veda bensì ﬁrmata. dal procu-

colo 465 c. 1). c.

giudice non è tenuto ad occuparsene, una conclusione
presa per postilla aggiunta alla comparsa conclusionale

ratore del conchiudente e controﬁrmata dal cancelliere,

« Attesocbè, comunque siansi passate le cose in cotanta

ma non anche dal procuratore della controparte ». Non
sembraci possa pretendersi la ﬁrma del contrario procuratore, & parte qualunque questione di specie.
Ecco i motivi della citata sentenza: — « Attesochè nel
ricorso e nella relativa discussione orale si è (in piena
contradizione a quanto venne aﬁ‘ermato nel controricorso)
sostenuto che eransi espressamente richiamati i giudici
di appello sulla questione pregiudiziale relativa all‘accet—
tazione per parte del Caneo della sentenza del tribunale
di commercio, ed erasi l'atto istanza per la dichiarazione
d' irricevibilità. dell‘appello incidentale. Ma la risultanze
dei prodotti atti non sorreggono l‘assunto del ricorrente
Mortale. Né di acquiescenza, nè di irricevibilitit si trova

discordanza nel ricorso e nel contro ricorso affermate,
ciò che havvi di ben certo, è, che se è vero che nella
comparsa conclusionale del Mortale. vedesi scritto, anche

il benchè menomo cenno, nè nei motivi di fatto o di

diritto, nè nella domanda di cui nel corpo della comparsa
conclusionale di esso Mortale. Solamente in una postilla
aggiunta posteriormente, a quanto pare nel momento stesso
dell‘udienza della Corte d‘appello, vi si legge quanto
segue: « Sentite le conclusioni avversarie si la istanza di
» rigettarsi tutte le eccezioni e deduzioni avversarie com» preso l‘appello incidentale »; poi seguono due ﬁrme, Am-

brogio Cerruti, che è l‘avv. del ricorrente, e G. B. Beretta,
che era il procuratore del Mortale dinnanzi la stessa. Corte
di Genova. ma non vi è firma alcuna del Girolamo Graziani che era il procuratore del Cameo dinanzi la stessa
Corte di Genova. Dopo poi le surril'erite ﬁrme si vede
una postilla dicente: « Pel disposto dell’ art. 465 cod.
» proc. civ. ». E dopo tutto cio vi è: « V. Genova, 21 no» vembre 1884, Lepreri V. C.». Ma nella copia della stessa
comparsa conclusionale, comunicata alla controparte nella
stessa udienza, vi è bensì trascritta la detta prima postilla
colla firma del solo procuratore Beretta, ma non vi si

prima del visto del vice-cancelliere che assistette all’udienza, l‘appendice alla postilla dicente: pel disposto
dell’art. 465 c. 1). c. » dalle quali parole si trarrebbe
argomento, quasicbè, senz‘ altra spiegazione nè dimostra-

zione, fossero esprimenti in modo indubbio il proposito
di opporre l' eccezione d‘irricevibilitù dell‘ appello incidentale pel caso contemplato nell'ultimo capoverso di
quell‘ articolo, e che anzi congiunte alle altre parole precedenti della postilla, ne contenessero una vera relativa
speciﬁca conclusione, è vero altresì che quell‘ appendice
non trovasi trascritta nella copia di quella comparsa conclusionale comunicata. al procuratore del Caneo, e nemmeno questo appose alcun visto o ﬁrma alla comparsa
originale del Mortale; tutte cose che sarebbero state ne-

cessarie se si voleva che anche quell‘appendice legittimamente I'ormasse parte del processo ed acciò l' altro contendente fosse al caso di potersene difendere. Quindi quell'appendice, che vuolsi sia congiunta alla postilla a cui
si riattacca, esplicativa dell'eccezione di irricevibilitz‘t dell‘appello e della domanda. della correlativo. pronuncia,
essendosi irregolarmente insinuata nel processo, doveva
aversi come non scritta, e cosi l'intesa difatti la Corte
di appello, che omise di riferirla nell‘epigrafe della sua
sentenza.

.

.

(2) 8 maggio 1884, in causa Fontanella c. Vianello
(Giur. it., xxxn, 276).
(3) Gargiulo, Com., sull‘art. 390, …, pag. 23. V. Ricci,

Proc., 1, n° 450, pag. 432.
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trarsene la conseguenza, che, ove non se ne possa
tener conto, debba la causa rimandarsi ad altra
udienza e riaprire cosi sulla medesima la discus—
sione già chiusa.
» Crediamo debbasi fare una distinzione fra postille e postille, secondo l’obiettivo o lo scopo
delle medesime. La postilla può aggiungersi allo
scopo di sviluppare meglio un argomento o una

tesi su cui la discussione si è aggirata, ovvero
allo scopo di dedurre un nuovo mezzo di difesa
e di eccezione, aggiungendo anche qualche capo

altra udienza; poichè quelle postille furono irre—
golarmente apposte, non hanno valore. Solo la
sentenza deﬁnitiva può non essere pronunciata
per le cose discorse.
26. Per ciò che riguarda il cancelliere relativamente alla conclusionale, oltre le cose detto, non
abbiamo che fare un rimando alla voce relativa
(Digesto, VI, 1, pag. 540, 54], nn. 79—86). Come pure
rimandiamo alla voce Cancellazione di frasi ingiu-

riose (Id., pa". 588), per quanto concerne questa
materia.

alle conclusioni lette all’udienza.
INDICE.
-» Quanto alle prime, non vediamo la ragione per
la quale il magistrato debba respingerle. Se il

Abbandono, 17, 22.

magistrato in fatti può supplire alla deﬁcienza di

Arresto personale, 18.

buoni argomenti, dove giusta è la tesi sostenuta
da una delle parti, con argomenti non sullicienti

Bollo, 2, 4.
Cancellazione di frasi ingiu—

o non bene sviluppati, se le parti possono presen-

riose, 26.
Cancelliere, 24, 25, 26.

tare brevi note dopo la discussione, è illogica che

Compensazione, 15.

non si abbia a tenere conto delle postille di che

Conciliatore 2.
Conclusionale, l, 3, 6, 7, 8.
Corte d' appello, 2, 25.

ci occupiamo.
» Quanto alle seconde, siamo d’ avviso che non

debba tenersene alcun conto, sia perchè a nessuna
delle parti è lecito sorprendere l'altra, sia perchè
lo stato della controversia, quale è risultato dalla
chiusura della discussione, non può da una delle
parti essere alterato a pregiudizio dell‘altra. Ma
è giusto però che in questo caso il collegio, an-

zichè decidere la causa secondo i risultati della
pubblica discussione, e secondo le conclusioni lette
all'udienza, rinvii la causa ad altra udienza per
esservi nuovamente trattata? Non lo crediamo. In
primo luogo, se questo rinvio dovesse applicarsi
come regola, un avversario di mala fede riescirebbe ad impedire la deﬁnizione della controversia adottando il sistema di aggiungere irregolarmente postìlle alle conclusioni. In secondo luogo,
chiusa la discussione, ciascuna delle parti ha, in
forza del quasi-contratto giudiziale, acquistato il
diritto di far decidere la causa nello stato in cui
si trova a seguito della discussione e di questo

diritto non può essere privata in conseguenza di
una manovra poco leale dell'altra parte. Quindi
riteniamo che il collegio debba nell' ipotesi decidere la causa senza tener conto delle postille ».
Non troviamo esatta la distinzione proposta tra
postille e postille, perchè, a. parte ogni altra considerazione sul merito della distinzione medesima,
quando la discussione è chiusa, a nessuna delle
parti è lecito, comecchesia, modiﬁcare lo stato della
causa. Se altri argomenti vi sono da addurre o me—
glio da sviluppare, se una tesi ha bisogno di es—
sere più accuratamente trattata, si provvegga con
note, delle quali ci siamo occupati (n° 4), ma non
si apportino modiﬁcazioni alle conclusionali senza
il contradittorio dell'altra parte.
Neppure noi crediamo, come ha sentenziato la
Corte di Venezia, che l’autorità. giudiziaria debba
regolare il procedimento, rinviando le parti ad altra
udienza. Se non crede di poter giudicare la causa,
se quelle postille fanno sorgere dei dubbi nella
illuminata coscienza del giudicante, abbiamo già.,

parlando del procedimento formale (n° 23), dichiarato quali sono i poteri del magistrato. Se ne av—
valga se del caso, ordini la più ampia istruttoria

che reputi necessaria, ma non crediamo sia questa

Danni, 19.
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quali deve vertire la sentenza, perchè questa non

Le domande che si contengono nella citazione,
nelle comparse che si scambiano le parti durante

possa essere impugnata di nullità se ha omesso

il periodo istruttorio, o in quella riassuntiva ri-

di pronunciare od ha statuito altro ed extra petita;

chiesta dall’art. 176 cod. proc. civ., chiamansi con-

è ciò che esprime il vecchio detto: sententia debet esse conformis libello. Quindi è molto importante ch’esse sieno ben chiare e precise, e non

clusioni, che possono deﬁnirsi « affermazioni di
diritto circondate da motivi, appoggiate a documenti che le parti in causa sia in petendo che in
ervcipicndo sottopongono al la decisione del giudice».
Da ciò si scorge quale diﬂ'ercnza corra nel linguaggio giuridico tra domanda e conclusione; poichè, mentre quella indica la pretesa di una parte
nei rapporti coll’avversario, questa si indirizza
più propriamente al giudice e lo invita ad accordare l'oggetto dell' azione, ﬁssandogli con preci-

sione il vero punto della controversia, per modo
che la sentenza riceve da essa la materia del giu—
dicare: è valida. o nulla in quanto corrisponda o
no alle conclusioni che sono l’anima di tutto il
procedimento.

2. Come è indi5pensabile ad ogni ben ordinato
discorso, la conclusione è un atto essenziale del
giudizio. Dopo che le parti hanno proposto le loro
mutue domande od eccezioni. e dopo averle, sia
con argomentazioni, sia con documenti, sostenute o
combattute, è mestieri che, raccogliendo le loro parziali deduzioni, concludano. Sotto questo riguardo
le conclusioni hanno uno eeepc puramente logico.
Oltre a ciò è necessario, ad evitare qualsiasi di—
vagazione, che i litiganti sottopongano al giudice
raccolte in un solo atto e separate dai motivi le
loro scambìevoli pretensioni perchè cosi resti fer—
mamente determinata la materia della contesa.
Sotto questo aspetto le conclusioni hanno ancora
un’importanza giuridica. « Sono, scrive il Pisanelli, una specie di faro che guida i difensori a
non fuorviare dai propositi della causa, ed al
quale devono tener intento l'occhio i giudici per
avvisare su quali pretensioni delle parti deve ca—
dere il loro giudizio » (1).
Quindi anche secondo la nostra procedura tanto
differente dal sistema formolario romano, e che
non richiede alcuna espressione sacramentale nell’enunciazione della domanda, la compilazione
delle conclusioni esige una conoscenza precisa del
diritto, specialmente quando trattasi di materie
astratto e complicate, e quando debbano abbracciare diversi capi di contestazione. E spesso dalle
conclusioni bene o male prese che dipende la riuscita di una causa (2); per cui con ragione Roubaud disse: « les conclusions sont regardées comme

venga dimenticato alcun oggetto litigioso, perchè
il giudice non può avere alcun riguardo a ciò che
non Vi è compreso, anche se la domanda si trovasse enunciata. nel corpo della citazione e delle

comparse. Bisogna che i loro termini siano tali
che il giudice non sia incerto su quanto vuole la

parte. perchè, come accennammo più sopra, le sentenze trovano il loro fondamento nelle conclusioni.

Nel caso poi che la locuzione non fosse molto esatta,
più che al tenore delle parole, deve il giudice por
mente all’ intenzione del proponente, desumendola

dagli atti processuali per la massima nec enim
orde spectatur, sed potius ew jure sumitur id quod

agi videtur (4). Quindi basterà che la volontà delle
parti risulti chiara dal contesto degli atti precedenti e dai motivi.
4. D'altra parte il codice di procedura non determina qualiespressioni siano richieste nel formulare
le conclusioni. e si ritenne che abbia bene concluso

il convenuto che disse di « riportarsi al diritto » (5)
o « a giustizia » o « alla prudenza dei giudici » (6).
Così fu deciso che la parte, la quale abbia in
primo giudizio opposto varie eccezioni ed appel—

lando si limiti a sostenere solo alcune di esse,
dichiarando di lasciare alla saggezza della Corte
di statuire sulle altre. non deve intendersi le abbia
con ciò abbandonate (7) e che il rimettersi alla
giustizia dell'autorità giudiziaria non equivale al—
l’accordo delle parti, e quindi il giudice deve en—

trare nella disamina del merito (8).
Però, se non sono richieste formole sacramentali,

è sempre necessario che le conclusioni vengano
proposte in modo speciﬁco e distinto dalle deduzioni di diritto, perchè il giudice possa comprendere essere quello il punto che si sottopone alla sua
decisione; per cui di quelle forme anomali e vaghe,
di uno scopo generico, e che accennano a difese
od opposizioni non precisate, non devesi tenere

nella sentenza conto alcuno sotto pena di nullità (9).
Conformemente si decise che l’ istanza di nul-

lità, a cui, per l’art. 56 cod. proc. civ., è condizionata la pronuncia di nullità degli atti, non si

riscontra che nel caso di speciﬁca conclusione (10):

on ne saurait préter une attention trop sérieuse» (3).
3. L'effetto più importante delle conclusioni è
quello di investire il giudice di giurisdizione a

che non è con semplici ragionamenti, ma con conclusioni specifiche che viene ﬁssato il tema sul
quale il giudice deve statuire (li): che il giudice
non è tenuto a dare alcuna pronuncia su ciò che
fu detto in via di mero ragionamento e non fu

conoscere della causa e di indicarin i punti sui

ridotto a speciﬁca conclusione (l2).

une partie essentielle de la procédure, a laquelle

(I) Comm. cod. proc. civ. sardo, lib. il, n° anxxu.

(6) V. Dalloz, Rép., v° Conclusian.

(10) App. Brescia, 7 ottobre 1875, Grassi utrinque ed
altri (Mon. Trib., 1876, 70).
(11) Cass. Torino, 27 dicembre 1877. Zeme e. Piacentini
(Alon. Trib., 1878, 162).
(12) App. Torino, 27 febbraio 1871, Alberto c. Alberto
(Giurispr. for., v…, 279). — Così la. Cassaz. di Napoli,
11 marzo 1885, Matragano c. Falcone (Gazz. Proc., xxx,

(7) App. Torino, 21 marzo 1881, Nigra c. Vidano (Giu-

568); Cass. Roma, 4 giugno 1887, Com. di Portatorres

(2) V. Denisart, Conclusion, n° 3.
(3) Merlin, Re'p., ve Conclusion.
(4) L. 6, Dig. de salut. et liberat.
(5) Cass., 8 febbraio 1843, affare Durand (Dalloz, Re'p.,

v“ jugement).

rispr., xvur, 44).

(8) App. Genova., 23 luglio 1881, Penna-Solari c. Molﬁno ed altri (Eco di Genova, 1882, 1, 133).

(9) Cass. Torino, 22 luglio 1859, Colombo e. Moriondo
(Gazz. Trib., 1859, p. 462).

c. Ditta Corradini (Corte S. Roma. 901); Cass. Firenze,
11 dicembre 1887, Olle! e. Comune di Livorno (Tami
Ven., 1888, 22). —— In tal senso vedi anche Cassazione
francese, 17 agosto 1865, affare Bouleguet (Journ. Palais,
1865, 1051).
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perchè in nessun modo il giudice potrebbe pro-

offrono un mezzo più sicuro e rapido di sciogliere
la questione (8), e non sono obbligati di seguire
le parti in tutte le loro argomentazioni e dedu—
zioni, quando rispondano alle speciali conclusioni

nunciare una condanna contro chi non 'e presente,

e diano le ragioni che giustiﬁcano il dispositivo (9),

o almeno non fu chiamato a difendersi (1).
Le conclusioni sono dell' esclusivo ministero del
procuratore, come quello che ha. il mandato di
rappresentare la parte in causa, e l'avvocato
quindi non potrebbe variarle senza la sua assistenza. Esse devono leggersi dal procuratore al—
l’udienza dopo la relazione della causa, e prima

nè a modellare il tenore di questo sulle formole
di quelle (IO).

dere conclusioni che contro le parti in causa,

di svolgere le ragioni sulle quali sono fondate (2).
5. Abbiamo detto che, come il giudice non deve
tralasciar di pronunciare su alcuna delle conclu-

sioni delle parti, non può d'altronde accordare
più di quello che gli viene richiesto, altrimenti
la sentenza incorre nel vizio dell'altra petita. Non
è qui il luogo di trattare diffusamente di questo

mezzo per impugnare le sentenze; ci basterà. ac—
cennare di passaggio che non potrà portarsi gravame perchè nella motivazione di una sentenza,
il giudice abbia riconosciuto spettare ad alcuna
delle parti diritti maggiori di quelli enunciati
nelle conclusioni, quando il dispositivo sia a queste
conforme (3); nè perchè vennero accolte le conclusioni con motivi differenti da quelli che si invocavano in loro appoggio (4), e ciò in base al
principio consacrato dalla legge unica del codice nt quae desunt advocatìs partes judea: suppteat (5), come non vi è eccesso di pronuncia
tuttavolta che l'oggetto di questa, sebbene non
testualmente espresso, era però virtualmente compreso nelle conclusioni (6), perchè una conclusione
specifica implica per sè stessa quella di tutte le
pronuncie che sono necessarie per giungere ad
accoglierla, nei limiti però della. discussione seguita tra le parti (7).
Per converso,i giudici non sono legati dall’ordine col quale le parti hanno disposto le
conclusioni; essi possono, se la logica lo esige,
esaminare le subordinate prima delle principali,
e tralasciare del tutto queste ultime, se quelle

Invece fu deciso che la sentenza è nulla: se
respinga una conclusione senza occuparsi di tutti
isingoli mezzi adotti a sostenerla, quando ciascuno
di essi bastava da sè solo a farla accettare (11);
se non si occupi di un mezzo di difesa dedotto a
specifica conclusione (12); se trascuri tanto nei
motivi che nel dispositivo le conclusioni subordinate, dopo aver respinto le principali (13).
6. Nel linguaggio forense si conoscono diverse
specie di conclusioni a seconda della loro natura
e del loro scopo. Cosi abbiamo conclusioni scritte,
orali, di merito, pregiudiziali, principali, subordinate, alternative, riconvenzionali.
Nel procedimento formale la nostra legge non

riconosce conclusioni puramente verbali, richiedendo siano sempre scritte nelle comparse: però

troviamo esempi di conclusioni orali nei procedimenti davanti i pretori; ma anche allora vengono
subito registrate nel processo verbale d'udienza
e ricevono quella modalità esteriore che conviene
alla loro natura.
Si conclude in merito quando si tende a far
riconoscere e respingere il preteso diritto, per
modo che la decisione del giudice ponga ﬁne al
litigio; si conclude in via pregiudiziale quando si
ha lo scopo, senza toccare il punto della controversia, di ottenere una misura dilatoria, quale il

rinvio ad un altro tribunale, la comunicazione di
un documento, ecc.
Le conclusioni principali sono quelle che riassumono tutte le pretensioni delle parti quanto al
merito dei diritti contestati; invece le subordinate
contengono sia una restrizione alle principali, nel
caso che il giudice non credo. di poterle integral—
mente accettare, sia una domanda per l'ammissione di qualche prova in appoggio di quelle,

(l) Però la giurisprudenza francese non fu sempre
concorde su tale proposito, e la Corte di Tolosa nel 22 dicembre 1834, in causa Darnatigues, e quella di Bordeaux

pecca d’ ultra petita la sentenza che nel dispositivo dichiara. anzitutto spettare ad alcuna delle parti la proprietà.
del suolo, e indi accoglie la sua conclusione circa la pro-

nel 18 gennaio 1838, in causa Pouyadou c. Latour, deci-

prietà. delle piante. -— Cass. Torino, 5 febbraio 1880, Beltramo c. Ilfoli'nari (Giurispr. tav., X\‘u, 216). —- Così la.
slesse. Corte, 18 aprile 1879, Vic/teri c. Sinistri (Giurispr. tor… xvx, 550).
(8) Cass., 22 marzo 1869, affare Alerigots (Jour. Pal.,

sero che, quantunque il marito ﬁguri in un’ istanza al solo

effetto dell‘ autorizzazione, possono prendersi contro di lui

delle conclusioni in garanzia, senza bisogno di nuova citazione (Dalloz, Re'p., v" Contrai“ de mariage).
(2) Art. 350 cod. proc. civ. — In Francia, seguendo

un uso del secolo XVII, i procuratori si scoprono quando
leggono le conclusioni. — V. Rep., Journal du Palais,
1791-1850, v'E Conclusion, n° 16.
(3) Req., 7 dicembre 1842, affare Verity (Dalloz, Rép.,

v° Action possess… n° 310.
(4) Cass., 16 gennaio 1843, Framinet c. Michand (Dalloz, Rep., v‘= Conclusicn, n° 86, in nota).
(5) Cass. Torino, 19 febbraio 1881, Ferraris c. Ferraris (Giurispr. for., 1881, 281).
(6) Cass. Torino, 30 gennaio 1883, Rossetti c. Calvi
(Giurispr. tor., xx, 246). — Vedi anche stessa Corte,
23 giugno 1885, Visconti e. Raimondi (Giuripr. tor.,
mm, 463).

(7) in ispecie: se per giustiﬁcare la proprietà. di piante
abbattute, ciascuna delle parti discusse e sostenne di aver
la proprietà. del suolo ove quelle vegetavano, sebbene su

questo non prendessero alcuna conclusione esplicita, non

1869, 643).
(9) Cass. Napoli, 16 luglio 1887, Di Benedetto c. Buonvino (Giurispr. it., 1888, 321); Cassas. Firenze, 4 maggio 1888, Richards- Vinci e C. e. Prince (Temi Ven., 1888,
343); Cass. Torino, 30 giugno 1888, Capri.: di Ciglie' c.
ll'Iestallet (Mori.. trib., 1888, 641).
(10) Cass. Torino, 11 dicembre 1882, Ditta Bono e. Leni
(Giurispr. tor., xx, 40); 8 febbraio 1883, Com. di Vestone
c. Granelli (Id., id., p. 295); 24 settembre 1884, Com. Chieri
c. Bora (Id., xxl, 792).
(11) Cass., Torino, 4 dicembre 1882, Jlolinari c. Congregazione di carità di il!iraﬂdola (Giurispr. for., xx,
239); 28 dicembre 1883, Valagussa c. Vescovi (Id., Km, 108).
(12) Cass. Roma, 8 marzo 1876, Leonori c.-Gioronnini
(Giurisp. tor., x…, 273); Cass. Torino, 29 novembre 1883,
Traverso c. Danovaro (Id., xx, 1190).
(13) Cass. Torino, 24 aprile 1878, Demartini c. Dentar—
tini (Giurisp. tor., xv, 458).
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quando non si ravvisino sufﬁcientemente giustiﬁcate. Le subordinate non escludono le domande
proposte nelle principali, poiché sono poste in
seconda linea, ed entrano in campo soltanto al—

lora che il giudice trovi di respingere quelle;
per cui esse
pali; onde ne
sarà sempre
fossero state

non importano rinuncia alle princisegue che, non ammesse quest’ultime,
lecito interporre appello anche se
accolte pienamente le subordinate.

Quindi le conclusioni subordinate sono sempre ad
esclusivo beneﬁcio del proponente.
Diconsi alternative quelle che hanno per oggetto
di reclamare, di due o più cose, una a scelta del-

l’avversario ed anche dell’autorità giudiziaria.
Tra le subordinate e le alternative vi è questa
grande diﬁ’erenza, che colle prime non si rinuncia
alle principali, mentre, quando il giudice ha ac—
colto un capo di una domanda proposta alternativamente, rende impossibile in appello la pretesa
che gli venga aggiudicato l’ altro capo, perchè il
modo con cui furono proposte, dato l’accoglimento

di una, implicava la rinuncia a tutte le altre.
Sono riconvenzionali quelle per le quali si for—
mola una domanda in risposta alle pretese della
parte avversaria, ossia quando taluno non si li—
mita a respingere un’istanza, ma a sua volta si
fa attore in parte.
La dizione di conclusioni conformi è in uso per
esprimere che l'autorità. giudiziaria si uniformò a
quelle prese dal pubblico ministero; e l’ altra di
conclusioni contrarie signiﬁca che l' avviso di
quest’ultimo non fu adottato.
7. Accennammo che in un procedimento civile e
rito formale, le parti prendono parecchie conclusioni sia nella citazione che nelle comparse, senza
tener conto di quelle contenute nella conclusio—

permettesse all’attore di mutare le proprie conclusioni ﬁno alla contestazione della lite quando
vitium aliquod ipsius aut obscuritas tollitur, salva
libelli substantia, uti ﬁt superﬂua resecando, obscura declarando, verba aliqua addendo vel mu—
tando, manente eadem sententia (2).

Da ciò si vede quanto rigorosa fosse l’antica
dottrina libellare, la quale alla ﬁn ﬁne non accordava che di correggere errori materiali, ferma
sempre la qualità. dell’azione, e lo scopo obbiettivo della domanda. ln progresso di tempo si ac—
cordò tale facoltà anche dopo la contestazione della
lite, purchè l’attore rimborsasse il convenuto delle
spese ﬁno allora occorse (3), il che equivaleva a
dire che rinunciasse al litigio intrapreso e ne ricominciasse un’altro.
Fu il diritto canonico che emancipò completa-

mente da tale formalismo, ed in seguito si ritenne
il principio, confermato anche dalla nostra giurisprudenza, che l’attore abbia facoltà di cangiare le
proprie conclusioni ﬁnchè non sia chiusa l' istrut—
toriadella causa, pu rchè rimanga immutata l' azione
che ha dato vita al giudizio. E ciò è logico, per-

che non è dato sempre all’attore prevedere ﬁn
dalla citazione su quali argomenti sarà portato
il campo della discussione in seguito alle difese
del convenuto, e non sarebbe giusto negargli o di
variare in meno le primitive domande, o di introdurre qualche nuovo mezzo di prova, 0 di dedurre
delle conclusioni subordinate, perchè in tal modo
si verrebbe ad urtare contro il principio dell’eco—
nomia dei giudizi, ed a favorire spesso la malafede

del convenuto. Cosi l’attore, quando è costituito
in giudizio può spiegare con semplice comparsa
anche nuove domande, purchè però siano impli-

citamente contenute nelle primitive conclusioni,

nale voluta dall’art. 176 cod. proc. civ., e di cui

ne siano 1’ accessorio, e non venga spostata la base

ci occuperemo in appresso.
Ora si presenta la. questione se i litiganti possano nel corso del giudizio correggere, modiﬁcare,
restringere od ampliare le prime conclusioni, entro

dell’azione.

quali limiti e con quali eﬁ'etti. — Per la chiarezza
dell’esposizione tratteremo prima delle cause in
contraddittorio,poidellecontumaciali,distinguendo
sia nelle une che nelle altre la condizione dell’attore da quella del convenuto.
B. Nell'antica procedura romana, quando erain
vigore il rigorosissimo sistema delle legis actiones,
e quando l'attore dovea perﬁno adoperare parole
sacramentali, non solo gli era vietato di modiﬁcare le sue domande, ma qualunque espressione
inesatta ch‘egli avesse adoperato, importava per
lui il causa cadere. Succeduto il sistema formelario, le inesattezze dell’attore potevano essere
corrette anche dal magistrato ﬁnchè non fosse
scelta 0 data la formola (1); ma, impartita l’azione,
e portata la causa innanzi al giudice, la formola
era irretrattabile. Venuta meno anche la proce-

dura formolaria, sembra. che il diritto pretorio
(1) Legge 3, Cod. de edendo.

(2) Legge unica del Codice de emendat.
(3) Vedi Pandette del Voet de edendo, 9.
(4) Vedi App. Venezia, 26 novembre 1874, Bolgeri c.
Tena (Giur. for., )…, 63); App. Torino, 8 aprile 1879,
Giacometti e. Congregazione di carità. di Crescentino
(Id., xvi, 496); App. Genova, 5 febbraio 1879, Patrone
c. Parodi (Ann. della Giurispr. it., x…, 2, 85); Cass.
Torino, 25 luglio 1883, Società Mineralogica di Monte

È vero che l’art. 37 del cod. proc. civ. prescrive
che ogni domanda debba essere proposta con atto
di citazione; ma, quando le parti siano già costituite in causa, la facoltà di ciò fare con una com—
parsa non è negata dalla legge quando dipendono
dalla stessa ratiopetcndi che determinava la citazione. Se fosse necessario qualche altro argomento
per sostenere questa massima ormai ritenuta da
una concorde giurisprudenza, basterebbe il ricordare che gli articoli 176 e 490 cod. proc. civ., vietando le nuove istanze nelle comparse conclusionali e nei giudizi d'appello, addimostrano come

non ci sia la necessità di una ulteriore e superﬂua
in jus vocatio (4).
Nel diritto romano una domanda esagerata doveva essere senz’altro respinta: si quis agens iutentione sua plus complcwus fuerit, quam ad eum
pertineat, causa cadebat, id est rem amitt‘ebat (5).
Secondo il diritto moderno invece, non solo è
sempre concesso all'attore di restringere le proprie domande, ma. gli viene anche riconosciuto il
Santo c. Mondigliani (Giurispr. tor-., xx, 852). — Vedi
anche la concorde giurisprudenza francese nel Reîpertoire,
Journal du Palais, 1791-1850, v“
sentenze Corte Rennes, 14 agosto
(Dalloz, Rép., v° Action, n° 310);
aﬂ'are Bloome (Id., ve Droit civile);

Conclusion, n° 26; e
1815, affare Lacoste
Cass. 2 aprile 1883,
Cass., 12 marzo 1839,

aﬂ'are Duval (Id., ve Obligation); Corte Orleans, 5 agosto 1882 (Journal du Palais, 1884, I, 332)…
(5) Legge 33, lnstit. de actionibus.
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diritto di aumentarle, quando lo consentano le
risultanze del processo, e quando resti immutata
la base dell’azione. « Se taluno, scrive il Borsari (l),
domandò lire 3000 poi danni e guasti operati dal
convenuto sul suo fondo, e se pendente la lite, e
continuando il convenuto nelle sue devastazioni, il
perito riscontrò che il danno era asceso a lire 10,000,

l'attore nelle conclusioni che fanno seguito alla
perizia giudiziale, potrà chiedere questa somma,
senza pericolo di plus petita ». Cosi la Cassazione

di Torino (2) decise che, proposta nell’atto di citazione domanda di pagamento delle annualità scadute e di quelle decorrende successivamente in

un coi relativi interessi, possono domandarsi con
semplice comparsa le annualità scadute in causa,

e i relativi interessi senz'uopo di nuova citazione,
e successivamente (3) che la domanda di citazione
può sempre ampliarsi con una conclusione suc-

cessiva, sempre che la causa petendi rimanga la
stessa.
Però, siccome judicia quasi cont-rahitur, le nuove

conclusioni dell’attore non possono ritrattare ciò
che le prime avevano concesso e riconosciuto al—

l’avversario (4); per cui fu anche deciso che chi
chiede la risoluzione di un contratto per vizi re—
dibitori della cosa comperata, non può più ritirare
tale istanza, e sostituirvi l’azione quanti minoris,
se la prima conclusione venne giù accettata dal
venditore (5).

9. Il convenuto, citato in giudizio per sentir pro—
nunciare la sua condanna, non è legato come l’attore alla natura. dell'azione spiegata nel libello;
egli è libero nel campo aperto delle eccezioni, può
battersi al largo, mutare condotta, e quindi non

ha alcun limite nel formolare le conclusioni della
propria difesa. Basta però che queste tendano
esclusivamente a far respingere le pretese del—
l'attore, sieno esse pregiudiziali, di merito 0 riconvenzionali, non potendo neppur il convenuto
mutare il punto della controversia col chiedere il
riconoscimento di qualche suo diritto estraneo alla
litispendenza, poiché in tal caso sarebbe a lui pure

necessario di provvedersi in separata sede.
10. Ripudiate le massime contra cantu-maces
omnia jura clamant e les absents ont toujours
tart, il diritto moderno ha voluto in qualche modo
tutelare la posizione di chi resta contumace. Tra
queste guarentigie ha una speciale importanza
quella di cui l’art. 387 cod. proc. civ. « L’ attore
nel corso del giudizio contumaciale non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nel—
l’atto di citazione. — Parimenti il convenuto, nel

caso indicato nel capoverso dell’ art. 381, non può
prendere conclusioni diverse da quelle contenute
nell'atto da lui fatto notiﬁcare all’attore ». E'una
deroga in favore del contumace ai principi di
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ragion comune che governano i giudizi in contraddittorio (6).
L'attore, quindi, per espressa disposizione di
legge, non può variare le prime conclusioni del
libello nel caso che il convenuto sia contumace.
Si è pensato che della contumacia di quest’ultimo
abbia potuto esser cagione lo scopo di rimettersi
a quanto nella sua saviezza sarà per statuire

l’autorità giudiziaria, oppure il non aver fatto
caso di una domanda proposta male, per esempio
dinanzi ad un giudice incompetente, e che, se si
concedesse all’attore di mutare le sue conclusioni,
si correrebbe il rischio di legittimare talvoltai
suoi colpevoli artiﬁci e vilipendere la buona fede
del convenuto, il quale devesi supporre si sia

rimesso al prudente criterio dell’autorità giudiziaria solo quanto alle domande di citazione e
non per le successive conclusioni che è nell'impossibilità di poter conoscere (7). Noi però conveniamo col Mattiroio che in tal modo si viene
ingiustamente a pregiudicare i diritti dell’attore
per un riguardo a chi in certa guisa mancò all’obbligazione giuridica sorta in lui, per effetto

del libello, di comparire in giudizio.
E vero, come scrisse il Pisanelli nella Relazione,
che l' attore poteva ﬁssare nella citazione basi più
estese alla sua domanda, sicchè non avrà. diritto
a lagnarsi, come di un fatto proprio, se successivamente non può ampliare l’oggetto della controversia; ma avviene spessissimo che soltanto
nel corso della causa venga a cognizione di do-

cumenti o di fatti che rendono necessaria una
modiﬁcazione delle conclusioni introduttive. Il Borsari (8), non volendo ad ogni costo persuadersi
che lo stato anomalo del contumace possa render
deteriore la condizione dell’attore, sulle traccie
del Rodier, opina che gli sia permesso variare le
proprie conclusioni, purchè faccia notiﬁcare le
nuove personalmente al convenuto contumace; ma
tale teorica potrà essere accettata in tema de lege
ferenda, non quando l’art. 387 vieta tale facoltà.

in modo cosi esplicito ed assoluto.
Però la proibizione dell'articolo citato deve limitarsi alle conclusioni che alterano sostanzialmente
la. natura della domanda primitiva per modo da
cambiare aﬁatto lo stato della questione proposta
nel libello. Cosi, per il riﬂesso che chi si presume
essersi rimesso alla giustizia del tribunale per la
domanda primitiva, devesi a più forte ragione
presumere che si afﬁdi alla stessa giustizia per
l’apprezzamento di una domanda diminuita (9), si
ritenne: che è permesso all’attore di restringere
le proprie domande pendente il giudizio contumaciale (10); che l' art. 387 non è d‘ostacolo acchè
l’attore abbandoni conclusioni fatte in confronto
di correi del contumace (Il); che tale articolo non

(1) Com. cod. proc. civ., art. 176, questione C.

trina e la giurisprudenza sono venute concordi in questa

(2) Sent. 23 febbraio 1870, Amministrazione ﬁnanze

massima. —- Vedi Carré, Just. de pain:, torno iv, p. 134;
Cass., 9 luglio 1850 (Dalloz, Rec. pe'r., 1850, 1, 222);
Cass., 21 febbraio 1877, Manheimer (Jour. Pal., 1878,
117); Cass., 15 gennaio 1878, Casamayon (Id., id., 743).
(8) Loc. cit., commento all‘art. 387.
(9) Vedi Ricci, Com. cod. proc. civ., vol. !, n° 511.

e. Savignone (Giurisp. tor., vn, 259).

(3) Sent. 31 dicembre 1885, Quaglino c. Negro (Id.,
xxm, 103).
(4) Bordeaux, 15 agosto 1832, Mengniu c. Coycault
(Dalloz, Rep., ve Gonclusion, n° 46, in nota).
(5) App. Torino, 11 maggio 1868, Tatti c. Langeri
(Giurisp. for., V, 540).

(6) Vedi Mattirolo, Com. cod. proc. civ., n° 579.
(7) Vedi Relazione Pisanelli, pag. 164. — Il codice di
procedura francese non sancisce tale divieto, ma la dot—

(10) App. Torino, 1 dicembre 1865 (Giurispr. tor., …,
36); 31 gennaio 1871, Peraccha c. Trivella (Giur. tar.,
v…, 278).

(ll) App. Brescia, 18 luglio 1874, Cattaneo c. Calabria
(Mon. trib., 1874, 826).
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vieta di spiegare conclusioni già virtualmente
comprese nel libello introduttivo (l).
Va da sè che l’ inammissibilità. delle conclusioni
diﬂ‘erenti, che si proponessero dall’attore contro
il convenuto contumace, deve essere rilevata e
pronunciata d’ufﬁcio dal giudice (2), e che il di—
vieto dell’ art. 387 torna applicabile anche in caso
d'assenza del convenuto, perchè l'assente, come
il contumace, ignorando la novit-…i delle domande,
non può esercitare contro le stesse il diritto di
difesa (3).
11. L’attore, che non si costituisce legalmente, e
che è dichiarato contumace, non può ignorare la
lite che mosse colla citazione. ed il convenuto,

comparendo, può senz’altro chiedere d‘ essere assolto dalla domanda, presentando tutte quelle conclusioni che crederà del suo interesse per com-

battere le pretese avversarie, e ciò senza bisogno
di renderne consapevole l’attore. Può darsi però
che questi abbia proposta la questione in modo
incompleto, per cui l‘art. 381 cod. proc. civ. da

facoltà. al convenuto di introdurre a sua volta
delle domande riconvenzìonali che sono un giudizio nuovo; ma nello stesso tempo 1’ art. 387 lo
obbliga a notificarle all'attore personalmente, e
ciò perchè l’attore, anche se contumace, possa conoscere su quale terreno viene portata la controversia. In seguito poi non potrà più mutare le
conclusioni riconvenzìonali nelle quali egli a sua
volta si fa attore, e milita a favore del contumace
lo stesso principio che abbiamo accennato nel

numero precedente.
12. Abbiamo veduto come sia universalmente
riconosciuto alle parti nei giudizi contraddittori
la facoltà. di variare le conclusioni ed anche di
ampliarle, purchè l’azione rimangasempre la stessa.
Ma, rimasta ferma l’iscrizione a ruolo, i contendenti nell'ultima comparsa riassuntiva non possono più modiﬁcarle, salvo che taluno di loro
voglia deferire il giuramento decisorio (4). Tale

prescrizione è contenuta nel primo comma dell’articolo 176 cod. proc. civ. « Le parti devono riassumere in una comparsa il fatto della causa, le
loro conclusioni e i motivi della medesima, senza
che possano produrre nuovi documenti, nè fare
nuove istanze e eccezioni », in relazione al quale
l' art. 231 Reg. gen. giud. soggiunge: « In margine
all’atto conclusionale si noteranno la data dell'atto di citazione o delle comparse da cui sono
desunte le conclusioni col richiamo al numero
delle pagine in cui sono formulate ». Quest' ultima

comparsa e l'epilogo dell’ istruzione scritta, ed il
suo scopo è quello di presentare all’ autorità giu—
(l) App. Bologna, 3 febbraio 1880, Capri e. Lavaglia
(Gaz. leg., 1880, 380).
(2) Cass. Torino, 6 settembre 1882, Finazzi e. Comune
Finale Emilia (Giurisp. tav., xxx, 760).

diziaria il quadro delle questioni discusse negli
atti anteriori, sulle quali deve pronunciarsi la
sentenza. Se fosse permesso di dedurre in questa

comparsa di sintesi delle nuove conclusioni, si
verrebbero ad alterare i termini della controversia,
e per tal modo una parte potrebbe agire di sor-

presa contro l'avversario.
Quindi, mentre secondo l‘antico diritto il contratto giudiziale, ossia la contestazione della lite
si veriﬁcava quando judew causam adire cocpcrit,

secondo il nostro codice avviene dopo che le parti
hanno riassunto le loro istanze nella comparsa
conclusionale. Però questa proibizione, che, se è

consigliata da una necessità procedurale, costituisce sempre una deroga al principio di ragion
naturale, che vorrebbe accordata alle parti una
piena libertà ﬁno alla sentenza, deve essere strettamente interpretata e racchiusa nei suoi veri
conﬁni.

Anzitutto noteremo che la disposizione dell’ar—
ticolo 176 cod. proc. civ. non e una guareutigia
d' ordine pubblico, ma dettata nell’ interesse esclusivo delle parti: per cui queste d’ accordo possono
proporre nella comparsa conclusionale nuove do-

mande ed eccezioni delle quali il giudice deve
tener conto nella sentenza non potendo pronunciarne l’inammissibilità d’uﬁicio (5). Di qui il corollario che nella decisione si deve aver riguardo
a tutte quelle conclusioni, quantunque dedotte
per la prima volta nella comparsa conclusionale,
sulle quali, la parte che vi ha interesse, invece

di opporne formalmente la tardività, abbia accettata la discussione, e ciò perchè ciascuno è libero
di rinunciare ai propri diritti, e dimostra di voler
che il magistrato ne faccia obbietto di decisione
quando discende a discuterle. Questa massima fu
stabilita in modo concorde da tutta la giurisprudenza (6).

Non bisogna d' altra parte dare soverchio estensione al signiﬁcato che il legislatore volle attribuire all’addiettivo « nuove ». Una controversia,
quantunque determinata nella citazione, può in
seguito modiﬁcarsi e render necessarie delle istanze
subordinate anche nella comparsa conclusionale;
nè queste possono dirsi nuove conclusioni perchè intimamente connesse al proposito dell’azione
che da vita al giudizio. In altre parole, bisogna
che la novità. non sia di forma, ma di sostanza per
modo che di quella. non esista alcun sostrato
negli atti anteriori. Quindi non possono dirsi
nuove quelle conclusioni accessorie che già si trovassero virtualmente comprese nella domanda
principale formulata prima della chiusura del(Giurisp. tav., XVI, 322); Cass. Palermo, 1 giugno 1880,
Bruno e. Fatta (Id., xvm, 65); Cass.Torine, 16 marzo 1882,
Carmine e. Tessera (Id., xxx, 340).
(6) App. Parma, 22 dicembre 1868 (Ann., n, 2, 568);

App. Perugia, 14 luglio 1873 (Id., vn, 2, 676); App.
(3) App. Venezia, 14 giugno 1887, Amm. L.L. P.P. c.
Battistella (Temi Ven., 43).
(4) Art. 175, 220 cod. proc. civ., e 1366 cod. civ. —-

Però anche il giuramento decisorio proposte nella. comparsa conclusionale bisogna serva ad appoggiare conclu-.
.

.

.

.

.

.

°

snom già legittimamente prese, mai le nuove. —- Cassaz.
Torino, 7 giugno 1880, Terinelli c. Osta (Giurisp. tor.,
mm, 7); 31 dicembre 1884, Antena Traversi c. Griﬁ‘ini
(Id., in…, 134).
(5) Cass. Torino, 3 dicembre 1878, Buella c. Rendena

Ancona, 27 marzo 1876 (Legge, 1876, 2, 722); Cass. Torino, 18 dicembre 1878, Loria c. Poldi—Pezzoli (Giur.
tor., xv1, 309); 9 settembre 1882, Comune di Andorno
c. .Molfone (Id., xxx, 640); App. Genova, 7 dicembre 1882,
Società acqua potabile di Torino e. Comune di Rivalta
torinese (Id., xx, 72); Cass. Torino, 23 aprile 1883, Vercesi e. Comune di Raveo-scala (Gim‘ispr. mr., xx, 692);
App. Lucca, 20 marzo 1885, Samama e Debasche (Ann.,
1885, 259); Cass. Palermo, 2 aprile 1887, Modica e Bruno
0. Franzà (Cir. Giurid., 237).
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l’ istruzione (1), perchè esse non alterano lo stato

delle liti e della relativa istruttoria.
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le conclusioni del libello introduttivo, speciﬁcando
in formale meglio ordinate i suoi propositi, ed

fu deciso esser lecito di proporre nella

esplicandoi motivi oompendiati nella citazione.

comparsa conclusionale domande subordinate di-

Questo è chiaro. Il dubbio invece si presenta pel
convenuto, che, quantunque regolarmente costi-

Cosi

pendenti dallo stesso titolo (2); limitare e restrin—
gere le primitive istanze (3) ; chiedere per la prima
volta la condanna dell’avversario nelle spese, op-

pure-la provvisoria eseguibilità della sentenza (4);
correggere errori materiali di precedenti comparse (5).
Per converso si ritenne che, quando la nuova

domanda tenda ad alterare lo stato in cui trovasi
la lite, non possa proporsi per la prima volta
nella comparsa conclusionale (6). Tali sarebbero
le conclusioni per l’ammissione di una prova testi—
moniale (7), le domande riconvenzìonali (8), le
domande di diserzione d'appello (9) e quelle di

perenzione (10).
L’art. 176 cod. proc. civ. proibisce di fare nella
comparsa conclusionale nuove istanze ed eccezioni; nè bisogna comprendere in questa espres—
sione quelle nuove ragioni e argomenti che si
deducono in appoggio a conclusioni già prese;

perchè le nuove ragioni e i nuovi documenti non
modiﬁcano la litispendenza, e perchè non e vietato di proporre un fondamento giuridico affatto
nuovo. Le nuove eccezioni, secondo una concorde
giurisprudenza, sono quelle che riguardano vizi
di forma del giudizio, e non mai le ragioni di fatto
e di diritto che scaturiscono dagli atti stessi della
causa o dalla legge, e che con linguaggio più corretto si chiamano « difese », mirando arespingere le
domande contrarie, quali sarebbero il difetto di
prove, il pagamento, la novazione, la prescrizione
e simili (Il).

tuito, non abbia ancora spiegata alcuna difesa.
Nulla avendo in precedenza dedotto, nella comparsa conclusionale nulla potrà riassumere; ma
non per questo gli si potrà negare il diritto di
difendersi con tutte quelle ragioni che crederà
del suo interesse in ordine al subbietto dell’azione
spiegata dall’attore. E questi non potrà opporgli
che è troppo tardi, perchè è l’attore che deve
stabilire i fondamenti del giudizio, e prepararsi
alle contestazioni, e non è possibile che venga
sorpreso dalle eccezioni del convenuto, quando
però egli desuma i propri mezzi defensionali dagli
elementi di fatto quali risultano dagli atti, e
quando miri esclusivamente a combattere l’azione

dell’avversario.
Il caso non è espressamente contemplato dalla
legge, ma si sorregge con argomenti di analogia.
Difatti per chi ha costituito il procuratore, deve
tanto più valere la disposizione degli art. 386
cod. proc. civile e 232 reg. gen. giudiziario che
lasciano l’adite al contumace di presentare le sue
ragioni con comparsa ﬁno alla sentenza deﬁnitiva;
nè gli art. 173 e 176 proc. civile vietano al convenuto, che invece di rispondere abbia iscritta la
causa a ruolo, di chiedere nella comparsa conclu—
sionale il rigetto dell’ avversaria domanda.
In tal senso decise la Corte d’appello di Venezia
il 1° maggio 1885 (12), richiamando una sentenza
della. Corte d’ appello di Brescia (13), la quale si

espresse in questi termini: « Anche al convenuto,

13. Fin qui abbiamo supposto che le parti si

che non abbia risposto alla domanda libellare, se

sieno valse della facoltà loro accordata dalla legge
di scambiarsi una o più comparse prima che ri—

può essere inibito, in virtù dell’art. 176, di op—
porre nella comparsa conclusionale delle vere

manga ferma l' iscrizione della causa a ruolo, ed

eccezioni in senso proprio, perchè aggiungerebbe
fuori di tempo al soggetto della causa altri punti
di questione che l’attore non poteva indovinare,
e contro i quali l'attore in forza della iscrizione
a ruolo non sarebbe più in caso di potersi difen—
dere, non gli è nè può essergli vietato poi anche
di dedurre tutti quegli obbietti di diritto che oﬁ‘ra
lo stato degli atti fatti dal suo avversario, e tanto
meno può esserin inibito di dedurre quelli che,

abbiamo veduto quale sia lo scopo della comparsa
riassuntiva. Ora si presenta la questione: se tanto
l‘attore che il convenuto non si comunicano al-

cuna comparsa, quale sarà l’effetto dell’art. 176
cod. proc. civ.? Il caso si veriﬁca quando il convenuto, invece di notiﬁcare la comparsa di risposta,
fa subite iscrivere la causa a ruolo. L’attore nella
comparsa conclusionale non potrà che riprodurre
(1) Tale sarebbe, per esempio, la domanda di maggiori
frutti interessi e danni che fossero dovuti al momento in
cui si presenta la comparsa conclusionale (argom. dal1‘ art. 490 cap. cod. proc. civ.) — Vedi Borsari, Op. cit.,

1‘ interrogatorio, si chiede senz‘altro la condanna.

comm. all‘art. 176; Ricci, Op. cit., vol. I, n° 377.
(2) Cass. Napoli, 17 dicembre 1881, Com. Casaluse c.

(7) Cass. Firenze, 1 gennaio 1870, Alberti e. Cassa di
Sconto (Ann., iv, 1, 15).
'

Centella (Bettini, 1882, 143).
(3) Cassaz. Torino, 27 febbraio 1882, Com. Gerosa c.
Zambelli—Locatelli (Giurispr. tor., 1882, I, 133).
(4) App. Brescia, 24 aprile 1867 (Ann., I, 2, 435);
Cass. Firenze, 26 gennaio 1875, Teixeira e. Mayrargues
(Giurispr. tor., XII, 303).

(5) Cass. Torino, 23 giugno 1837 (Bettini, ix, ], 538).
(6) Cass. Torino, 27 novembre 1878, Società. anonima
Briantea e. Rougier (Giurispr. tor., xvx. 316); App. Casale, 3 febbraio 1882, Costa 0. Costa (Giurispr. Casalese,
1882, 89); Case. Torino, 26 luglio 1882, Ferrovie Alta
Italia e. Re (Giurispr. tar., xxx, 555); Cassaz. Roma,

convenuto previo interrogatorio che al medesimo si deduce,
si varia tale domanda, in contravvenzione alla. legge, se
nella comparsa conclusionale, ammessa la deduzione del—

(8) Cass. Napoli, 23 luglio 1870, Casalnuovo e. Conservatorio delle pentita (Giurispr. tor.,-vm, 112).
(9) App. Milano, 11 febbraio 1873, Parravicini c. Picci

(Giuria-pr. tor., x, 173).
(10) Cass. Firenze, 14 maggio 1887, Paggi e Passigli c.
Nicolini (Temi Ven., 199). — Però in proposito vi sono

anche sentenze in contrario. - Vedi in argomento il n° 13

della v° Conclusionale.
(ll) Cass. Torino, 23 aprile 1873, Graziadei c. Arcispe—
dale S. Spirito (Giurispr. tor., x, 523). — Vedi anche

stessa Corte, 26 gennaio 1883 (Mon. trib., 1883, 305) e

cembre 1867, Delboca e. Ferrari (Giurispr. tor., v, 93),

App. Milano, 9 febbraio 1883 (Id., id., 236).
(12) Causa. Mocenigo c. Mocenigo (Temi Ven., 1885, 250,
con nota.).

che decise che, chiesta nella citazione la condanna del

(1.3) Sentenza, 25 gennaio 1875 (Mon. trib., 1875, 366).

5 settembre 1882, Lodola c. ]llez:aroni ed altri (Corte
S. Roma, 1882, 742). — Vedi anche App. Torino, 13 di—
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anche non dedotti, possono e debbono essere rilevati dal giudice » (l).
14. Per il principio che la comparsa conclusionale
investe di giurisdizione il giudice e segna la contestazione della lite, ne viene che tutte le conclusioni proposte già. negli atti di causa., ma non
riportate in quella, si devono ritenere abbando—
nate, senza che il giudice in nessun caso possa
occuparsene. Su questa massima è d‘ accordo tutta
la giurisprudenza (2), fondandosi sul riﬂesso che

l'art. 344 proc. civ., il quale esige per la rinuncia
agli atti del giudizio un atto formale di parte o
del procuratore munito di speciale mandato, non
è applicabile quando si tratti di semplice abbandono di alcune particolari conclusioni, o di ecce—

zioni procedurali, per modo che l‘azione sussista
sempre. Però non bisogna dare a questa regola
un signiﬁcato maggiore di quello che ha, e cioè
che la parte, la quale ha abbandonato la conclu—
sione, non può in seguito impugnare la sentenza
che di quella non si fosse occupata.
Può darsi che il convenuto colle sue eccezioni
abbia impugnato la conclusione, che forse per
sicurezza dell'esito del litigio l’attore ha omesso
di riassumere nella conclusionale, per modo da
acquisire il diritto che anche quella formi oggetto
di esame e sentenza da parte del magistrato, onde
non avvenga che la domanda abbandonata oggi
sia tema di controversia domani. « Forse, scrive
il Mortara (3), che siffatta presunzione (di abban—
dono) e sufﬁciente ad impedire che più tardi siano

in altro giudizio riproposte quelle domande, ove
la sentenza non se ne sia occupata? » L’ avver—
sario non è tenuto ad accontentarsi di una rinuncia. implicita e momentanea, e ﬁnchè essa non
risulti da atto esplicito e regolare può sempre
esigere che la conclusione, tuttochè non riprodotta,
sia giudicata nella sentenza, facendo a tal uopo
speciﬁca domanda. In allora, se il giudice trala—
scia d’occuparsene, vi sarà difetto di motivi od
omessa pronuncia non opponibile mai dalla parte
rinunciante, ma soltanto dall’avversario (4). Da
ciò si scorge quale differenza corra tra l‘abban-

dono di una conclusione che può essere fatta del
procuratore (5), e non dispensa il giudice dal—
l'esaminarla quando l’avversario vi insista; la
rinuncia all'azione che deve esser fatta espressa—
mente dalla parte o da un suo procuratore munito
di mandato speciale; e la rinuncia agli atti del
giudizio, che, oltre a questo, deve essere accettata
dalla controparte.
Del resto, anche nei rapporti della parte che
non ha. richiamato la sua istanza nella comparsa
(1) V. Borsari, dissertazione a pag. 268 del suo Commentario, vol. I, ediz. ". — Gonfr. anche Cuzzeri, Commento cod. proc. civ., ediz. u, all’art. 176. n° 10.
(2) Cass. Firenze, 7 aprile 1881, Ayo c. Com. di Varano
(Foro, 1. 576); 15 maggio 1881, Ugazzi c. De Witt (Bet—
tini, 1881, 370); App. Torino, 27 novembre 1869, Calleri
c. (Pastore Giurispr. tor., vn, 70); Cass. Torino, 11 maggio 1880, Maddeo e. Peradotto (Id., xvn, 475); 30 agosto 1883, Schiaffino c. Patrone (Id., xx, 1039); 11 marzo 1884, Odazio c. Zari (Id., xxx, 261); 1 maggio 1884,
Sartori e. Soc. it. Lavori Pubblici (Id., xxx, 467); 13 maggio 1885, Bricoli c. Cattani (Id., xxu, 597); 11 maggio 1886, Maggi Pellandi c. Giorgi (Id., XXIII, 373);
1 febbraio 1887, Ospedale d'Albisrola c. Tortarolo-Muzio
(Id., xx1v, 170); Cass. Palermo, 14 aprile 1866 (Ann., !,
1, 382); Cass. Napoli, 17 giugno 1869 (Id., 111, 1, 205);

conclusionale, l'abbandono non può presumersi,
quando venga escluso per altri riguardi, come se
risultasse che l’omissione è il semplice eﬁetto
di un errore materiale (6).
La Corte d' appello di Parma, con sentenza del
7 ottobre 1882 (7), aveva ritenuto che dell’ eccezione

di incompetenza, tuttochè riprodotta nell’atto di
appello, non doveasi tener conto, perchè, nella
comparsa ﬁnale tale eccezione « non essendo stata
espressamente formolata, doveva necessariamente
ritenersi che l'appellante vi avesse rinunciato: e

non vale l'add…-re in contrario che nel caso in
esame si abbia a considerare come legalmente
riproposta innanzi a questa Corte pel solo fatto
che l'appellante siasi nella parte razionale della
sua comparsa conclusionale fermato a dimostrare
l’ attendibilità del gravame in ordine alla suddetta
eccezione..... Insomma non già la parte razionale,

ma esclusivamente la parte conclusionale della
comparsa è quella che eompendia il vero petilum,
sul quale deve cadere il giudizio ». Ma la Suprema
Corte di Torino (8) censure questo ragionamento,
considerando che « e verissimo che, se nella com-

parsa ﬁnale non si fa punto più motto di una domanda od eccezione dedotta anteriormente in giudizio, si reputa abbandonata, ma nella specie, posti
i fatti genuini sopra riferiti e ritenuti dalla Corte
di merito, non può aver luogo, per la contraddizione che nol consente, la presunzione che l'appellante avesse nella comparsa conclusionale rinunciato tacitamente alla eccezione di incompetenza,
quando espressamente vi insisteva, nè può, senza

violazione di legge, ammettersi il principio che,
non pure la parte razionale, ma esclusivamente
la parte conclusionale della comparsa è quella
che compendia il vero petitum sul quale deve

cadere il giudizio. E l' articolo 176 cod. proc. civ.
invocato dalla Corte, non sorregge la sua teorica;
imperocchè, dicendosi in esso che la comparsa
ﬁnale consta dell'esposizione del fatto, delle conclusioni “e dei motivi delle medesime, ne conseguita che dal complesso di questi elementi si ricava il petitum delle parti contendenti ».
15. Se sono le conclusioni quelle che investono
il giudice di giurisdizione, questi dovràinformare

alle stesse la propria' pronuncia. In relazione a
ciò il legislatore, tra gli altri requisiti,vuole che
la sentenza debba contenere « il tenore delle eon—
clusioni delle parti » (9), allo scopo di dar loro
una garanzia che il magistrato le ebbe tutte presenti, e perchè questo valgano di criterio per ap-

prezzare e interpretare i motivi ed il dispositivo
della sentenza medesima. L'art. 361 dello stesso
App. Casale, 5 aprile 1886, Marsaglia c. Perritsa (Giu—
rispr. car., vr, 140).

(3) In nota alla sentenza della Cassazione di Firenze,
16 aprile 1888, Realdi c. Quintarelli ved. Bonomi (Temi

Ven., 1888, 270).
(4) V. Cass. Torino, 13 maggio 1885, Briccoli c. Cat—
tani (Giurispr. tor., xxn, 373).
(5) Case. Torino, 14 giugno 1878, Fiori c. Dassero (Id.,
xv, 528).

(6) App. Casale, 2 aprile 1869, Manzi c. Bonﬁgli (Temi
casal… ii, 92); Cass. Firenze, 10 luglio 1871, Taru/ﬁ c.
Magnani (Ann., v, 1, 284); 22 febbraio 1872, Galetti c.
Jaconacci (Id., VI, 1, 81).
(7) Causa Zurasclti c. Cavalli.
(8) Sentenza 7 agosto 1874 (Giurispr. tor., xxl, 720).

(9) Art. 360, n° 4°, cod. proc. civ.

CONCLUSIONE

codice cammina poi la nullita della sentenza. se
siasi omesso quanto prescrive il n° 4° dell’art. 360.
L'art. 141 cod. proc. civ. francese prescrive che
la. redazione delle sentenze debba contenere le
conclusioni delle parti, ma non sancisce alcuna
nullità nel caso contrario; per cui vi è la massima discordanza fra i trattatisti e nella giuris—
prudenza. Pigeau (l), Favard de Langlade (2), e
Dalloz°(3) sostengono che la sentenza è sempre
valida, mentre il Beitard (4) scrisse che « l’indication precise, exacte des conclusions de chaque
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logica che, quando consti che il giudice abbia
portato il suo esame e la sua statuizione sui vari
punti della controversia che il quasi-contratto
giudiziale presentava alla sua risoluzione, la sen—
tenza nou possa più essere impugnata di nullità,
sia che le conclusioni siano state del tutto omesse,

() riferite soltanto in parte, o sommariamente indicate (ll). D'altra parte l'art. 473 cod. proc. civ.
esplicitamente dichiara che non è necessario ricorrere ai mezzi indicati nell'art. 361 « per aggiungere alcuna delle conclusioni che, presa dalle
parti, non sia stata riferita, ma risulti dai motivi
che col dispositivo vi si è provveduto » (12).

partie tient essentiellemeut a la nature, à la substance méme du jugement», e la Corte di Tolosa (5)

L'art. 360 poi trova la sua applicazione esclusi-

stabilì la massima esser tanto necessario il riportare nelle sentenze le conclusioni che è nullo
quel giudicato che si contenta di addurne un‘in—

vamente nei giudizi davanti ai tribunali ed autorità.
superiori, mai in quelli davanti i Pretori, dove non
v’ è l’obbligo della comparsa conclusionale, e dove
tutta l’istruttoria (almeno in teorica) deve farsi
oralmente; per conseguenza 1’ art. 436 codice procedura. civile, che tratta dei requisiti delle sen-

dicazione sommaria (6). Altre decisioni furono
paghe di un equipollente, come se la sentenza si
riferisca ad un giudicato precedente o all'atto

introduttivo della lite (7).

tenze mandamentali, dice che esse devono indicare

Il codice di procedura civile pel regno di Na-

poli all’ art. 233 non fece che ricopiare il 141 del

non le conclusioni, ma le domande ed eccezioni

francese. Quello di Parma all’ art. 523 volle fossero

delle parti (13).

trascritte « le conclusioni dedotte all’udienza ».

16. Ora ci resta ad esaminare il vero senso della
prima. parte dell‘articolo 384 cod. proc. civ. in cui
sta scritto: « La sentenza, che dichiara la contumacia, pronuncia sulle conclusioni della parte
istante ». Distinguiamo anche qui la contumacia
del convenuto da quella dell'attore.
Pel motivo che nell’art. 150 del codice francese

Quello di Modena. all'art. 789, n° 2°: « la enunciazione dell' oggetto o degli oggetti sui quali ha
versato il giudizio ». Il sardo del 1859 (art. 204,
n° 4): « il tenore delle conclusioni prese in iscritto
dalle parti ». Il nostro ha emesso le parole «prese

in iscritto », perchè nei procedimenti formali non

è detto: « le conclusioni della parte presente si
devono ammettere solo quando risultino giuste e

vi possono essere conclusioni orali (8).
Le conclusioni che il legislatore vuole siano
trascritte nella sentenza sono quelle degli articoli 176 e 390 cod. proc. civ., non le altre contenute nelle precedenti comparse; ma, se una delle

ben veriﬁcate», alcuno ha creduto che coll’ omis-

sione di queste ultime parole il nostro legislatore abbia inteso d’ affermare una presunzione di

parti non presenta la conclusionale, dovranno ri-

verità a favore della domanda e contro il contumace, e che il giudice debba senz’altro ammettere tutti i fatti esposti dall‘attore, quantunque

portarsi tutte quelle, che furono dalla stessa proposte durante il giudizio, essendo su esse che il
giudice deve pronunciare (9).
Però, quantunque nella nostra giurisprudenza troviamo delle decisioni che in via assoluta ritengono
indispensabile la materiale ed esatta. menzione
nella sentenza delle conclusioni delle parti (10),
ora si venne nella massima meno rigorosa e più
(1) Comment, tom. ], pag. 330.
(2) Comment, tom. …, pag. 175.
(3) Pag. 618, n° 5.
(4) Tomo 1, pag. 285.
(5) Sentenza, 24 gennaio 1825 (Jour. an., tom 3, p. 13).

(6) Così la Corte di Colmar, 12 gennaio 1828.
(7) V. sentenze riportate nel Répertoire del Dalloz, v°
Jugement., n° 281, 285, 294, 296, e la sentenza della

Cassaz. del 23 dicembre 1835, riportata da Chauveau in
Carré (tom. 2, n° 594), la quale ritenne bastare fosse

detto « che le parti furono intese nelle loro conclusioni ».
(8) V. Pisanelli, Op. cit., lib. ", n° anxxm.
(9) Cass. Napoli, 2 aprile 1880, Graniello c. Giacchetti
(Gazz. trib. nap., xxx, 226).
(10) Cass. Torino, 21 gennaio 1876 (Racc., xxvm, 1,356);
Cass. Roma, 17 agosto 1881, Abbadessa Cimino e. Finanze
(Corte S. Roma, 1881, 1, 806); Cass. Napoli, 22 dicembre 1885, Baccelli c. Alcara-Cazzi (Gazz. proc.. xxl, 103).
(11) Cass. Firenze, 16 maggio 1867 (Ann., I, I, 199);
Cass. Napoli, 13 giugno 1876 (Legge, 1876, 1, 863); Cass.
Torino, 31 gennaio 1871, Peracche c. Trioella (Giurisp‘r.
zar., v…, 278); App. Catanzaro, 13 febbraio 1880, Feli—
cetti c. Felicetti (Foro calab., 1, 229); App. Messina,
19 maggio 1879, Spata e. Finanze (Temi Zancl., 1880,

55); App. Catania, 23 gennaio 1882, Cutore. c. Sindaco
di Paternò (Faro, 1, 381); Cass. Firenze, 12 ottobre 1882,
Dmnsro ITALIANO. Vol. "III.

non provati, quando appaiano verosimili, non
contraddetti e resi incerti dagli atti, e non ismentiti da vera notorietà (14). Ma questa opinione, fondata sulla vieta massima. che il contumace ha
sempre torto, fu combattuta dalla scienza (15) e
dalla giurisprudenza (16).
Zanetti e. Ruzzanenti (Temi ven., 1882, 545); Cass. Roma,

23 maggio 1883, Battaglia e Castello e. Finanze (Corte
S. Roma, 1883, 372); 20 agosto 1884, De Meo c. Zuccarello (Id., 1884, 736); 15 maggio 1885, Bodmez c. Municipio di S. Giovanni a Teduccio (Ann., xxx, 1, 123);
Cass. Torino, 15 marsa 1888, Parodi c. Esattoria di Ge—
nova (Legge, 1888, 1, 584); App. Milano, 8 febbraio 1888,
Pellosi c. Dacomo e Alolinari (Id., 1888, 1. 741).
(12) Vedi Cassaz. Torino, 24 febbraio 1886, Faveria c.
Bleslich (Mon. trib., xxvm, 411); 17 aprile 1886, Gilardino c. Cucco (Giurispr. tor., XXIII, 483); Cass. Roma,
31 maggio 1886, Leoni e. Finanze (Corte S. Roma, 311.615).
(13) V. Cass. Firenze, 27 novembre 1884, Rossi thlli
c. Cam. di Bagno a Ripoli (Temi ven., 2885, 2); Cass.
Torino. 23 novembre 1888, Restelli c. Torretta (Monit.
trib., 969). — Vedi anche Mattirolo, Comment… vol. 1V,
n° 104; Scevola, Procedimenti davanti i pretori, 5 176.
(14) Vedi giornale La Legge del 1866, pag. 593-4, e
1061-4.
(15) Vedi articolo dall‘avv. Corbolani nel Monitore dei
tribunali del 1866, n° 42 e 43; Borsari, Op. cit., dissertazione 1 a pag. 557 della il“ ediz.; Gargiulo, Comment,
art. 384; Saredo, Comm., vol. 1, n° 668; Ricci, Op. cit.,
voi. 1, n° 505; Mattirolo, Comm., vol. 1, n° 590.
(16) App. Genova., 1 dicembre 1866 (Gazz. trib., Xlx,
339); App. Casale, 18 dicembre 1869 (Temi cas., il, 394).

41.
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CONCORDATO (Dmrrro seem-:smsrmo)

Se il giudice non deve farsi il patrocinatore del
contumace perdendosi in investigazioni troppo
sottili, deve convenientemente valutare quelle cose
che l'attore ha raccolte intorno al suo libello, in
modo da formarsi il convincimento ch’ esse sono
vere e conformi al diritto: ed egli non potrà accogliere le conclusioni di quello, se non è persuaso
della loro giustizia, poichè, quando si dice « pronuncia », si dice disamina.
Nè bisogna dare importanza al fatto che la formola « si elles se trouvent justes et bien vériﬁees » dell‘art. 150 cod. proc. civ. francese fu
tralasciata, poichè, come disse il Pisanelli nella
sua Relazione, ciò si fece per evitare soverchi
scrupoli e preoccupazioni nei giudici.
Questa. interpretazione si desume anche dall’art. 385 seguente, in cui è previsto il caso che
nel corso del giudizio contumaciale occorrano atti
d’istruzione; ciò che sarebbe all'atto superﬂuo se
le conclusioni dell’attore dovessero essere accettate senz’altro. Così la Cassazione di Roma, con
sentenza del 10 aprile 1876 (l), ritenne che « il
giudice ha il debito di esaminare nel suo intrinseco la giustizia della domanda dell’ istante, e non
arrestarsi ad una circostanza estrinseca (la con-

tumacia del convenuto) che nulla prova in favore
di detta domanda. Se valesse il principio contrario,
una semplice iattanza, una pretesa non giustiﬁcata
per legge o per fatto, non sorretta da prove o documenti, sarebbe elevata alla potenza di una ragione inconcussa non per assoluto ed intrinseco
valore, ma per un fatto accidentale ed esterno.
Ora ciò non è nei principi della ragion civile,
oﬁ‘ende in ispecie le regole dei giudizi contumaciali, e viola in diretto senso nella sua lettera e
nel suo spirito la disposizione dell’art. 384 codice
procedura civile, che vuole la pronuncia, e quindi
la cognizione ed il giudizio sulla domanda dell’istante ». Per cui il senso dell'articolo suddetto
è che le conclusioni dell’attore sono quelle che
determinano l’ oggetto litigioso ed in relazione ad
esse il giudice pronuncia la sua sentenza.
Nel caso di contumacia dell’attore, il convenuto
può presentare tre sorta di conclusioni: domandare di essere assolto dall’osservanza del giudizio,
chiedere d'essere assolto dalla domanda, e proporre domande riconvenzìonali. Per accogliere le
prime, basterà che il giudice constati la contumacia dell'attore e la regolare comparsa del convenuto; ma per le altre bisogna che entri nel
merito, pronunci causa cognita, per cui il convenuto deve offrirgli le prove. Ora, se il giudice non
ravvisi che le conclusioni del convenuto siano
appoggiate agli atti di causa, dovrà limitarsi a
respingerle o accogliere quelle dell'attore? Accogliere quest'ultime, no; perchè, avendo egli abbandonato il giudizio, non ha eccitato la giurisdizione
del magistrato, che nulla può dare‘a chi nulla
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CAPO I. — Deﬁnizione dell’argomento.
1. Una nozione generale di Concordato, dando
alla parola un senso larghissimo, suppone una
convenzione tra la Chiesa, rappresentata da un
prelato, che ne abbia il diritto, da un lato, e il
Governo di uno Stato dall‘altro lato, conlo scopo
di regolare il diritto delle parti contraenti su certi
obbietti di ordine religioso. Questi accordi han ricevuto nomi diversi, oltre quello di concordata,cosi essi sono anche chiamati concordia, pam, tractatus, capitula concordata, convento, conventis:

nell‘Archio fùr Kirchenrecht; Bonargius, Ueber die
rchtliche Natur dcr Concordate, Leipzig, 1870; La Fuente,
Los Concordatos, cuestiones del Derecho publico eclesia—
stico sobre in revocabilidad (Madrid, 1872).

le quali denominazioni non di rado si riscontrano
insieme in un documento medesimo. Difatti fra esse
non corre alcuna rilevante diﬂ'erenza; solo due di
esse sono diventate più usuali e quasi tecniche
cioè concordati nell'uso laico e conventiones nell'uso ecclesiastico (1). Un caso speciale, che bisogna invece considerare, è quando l’accordo,
invece di essere consacrato in un atto, cui espressamente i due subietti partecipano, si contiene
invece in un atto emanante, formalmente, da una
parte sola. Un esempio di tali atti può risconti-arsi
nella bolla di Benedetto XIII, relativa ai privilegi
del tribunale della monarchia di Sicilia, la quale
bolla, comunque emanante dal solo Papa, esplicitamente dichiara che la. causa di essa risiede in
un accordo veriﬁcatosi tra la Santa Sede ed il Re
di Sicilia. Si è voluto negare a questi atti il valore di concordata (2). Ma l’opinione contraria è

(l) Balve, Op. cit., pag. 115.
(2) Cosi opina Eichkorn, Grundsdtze des Kirchenrechts

und evangelirchen Religionspartei in Deutschland, vol. 1,
pag. 408.

Mejer, nella Hcrzog’s Encykl. (vol. …, pag. 60 e segg.);
Rotteck u. \Velcker, Staats-chihon, art. Cancer-date di

Rotteck (vol. …, pag. 378 e segg.); \Vetzer u. Welte,
Kirchenlexicon, art. Concordat; Sanvey, Uebcr dic rchtf
liche Natur der Canem-date, nella Zeitschrift fi'ir Kirchenrecht (vol. 11, pag. 437 e segg., vol. …, pag. 267 e
segg.); Wiseman, Vier Vortriige iiber Cancer-date, 1856;
Strodl, Ueber Concordate, drei Vortriige, 1868; Fink,
De Concardatis, Diss. 1879; Hiister, De natura ac jure
conc., Diss. 1863; Zur Revision der Lehre von der
rchtlichen Natur der Concordate, in Zeitsch. f. K. R.

(vol. III, pag. 404 e segg., vol. lv, pag. 105 e segg.);
Nilles, Dic ròmischen Curialisten iiber die Concordate,
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prevalsa (l), e, crediamo noi, con ragione. In quel
caso l’unilateralità è solo apparente, o, per dir
meglio, essa riguarda piuttosto l' atto con cui il
negozio giuridico si manifesta, anzichè il negozio

la ragione, lo Stato il dominio dei sensi (7): tutte
queste formule non sono che l’espressione di un
pensiero identico, per il quale lo Stato non ha

giuridico medesimo, il quale, poichè sorge da un

assoluta e completa dipendenza da essa.
5. A questa teoria se ne contrappone un’ altra,
che rovescia completamente questo rapporto di

accordo di due volonta, è senza dubbio un con-

tratto, indipendentemente dalla forma esterna (2).
2. L’argomento dei concordati tocca discipline
diverse. Può essere considerato materia di diritto
costituzionale, in quanto esso inﬂuisce spesso gravemente su alcuni diritti politici di libertà, e, più
specialmente, su quello di liberta di coscienza e
di culto e poi anche su quello di proprietà, di as—
sociazione, di riunione, ecc. Può formare obietto
di diritto amministrativo in quanto l'attività dello
Stato, obietto essenziale di quella scienza, può anche
esercitarsi nella sfera religiosa (3). Tocca altresì
il diritto internazionale per l’analogia tra i concordati e i trattati tra Stati diversi. Tuttavia la
sede propria della materia è, naturalmente, nel
diritto canonico, di cui forma parte integrante,

come una delle fonti di esso diritto (4).
CAPO ll. — Teoria gene-rale del concordato.
3. Un esame completo del generale presupposto

teorico su cuiì concordati si fondano, si connette
necessariamente alla questione fondamentale dei

rapporti tra la Chiesa e lo Stato. Difatti, da questo
punto di vista teorico, il concordato puù consi—
derarsi come una delle maniere onde quella questione viene risolta e quei rapporti regolati. Perchè questo esame ha una propria e gravissima

autonomia, cosi non è conveniente di darvi qui

alcuna autonomia di fronte alla Chiesa., ma sta in

dipendenza: la teoria “cosi detta regalistica o giurisdizionale. Per essa la Chiesa cattolica non è

che l’espressione dei sentimenti religiosi di una
parte o anche dell’universalità dei cittadini, soggetta, come tale alle leggi e agli ordinamenti pubblici dello Stato; associazione come tante altre
ve ne sono e che non ha uè maggiori diritti nè
minori doveri di quello che le associazioni in
genere. Nella purezza della teoria regalistica. lo
Stato ha insieme la facoltà e l'obbligo di far servire le istituzioni ecclesiastiche al ﬁne del publico

benessere: da cui un diritto di ingerenza da parte
dello Stato, che si risolve in subordinazione completa dell'elemento spirituale al temporale (8). In
quest’ultimo senso si distacca dalla teoria giurisdizionalista la tendenza in italia prevalse. e riassuuta nella celebre i'm-mola delCavour: libera Chiesa
in libero Stato (9). Eppure, per quanto ardita possa
sembrare questa nostra affermazione, noi non cre—
diamo che il punto di partenza di quest'ultima
teoria sia sostanzialmente diverso da quella rega-

listica, almeno per quanto è ai ﬁni del nostro
tema. Difatti questa teoria muove dell’affermazione dell’ assoluta indipendenza dello Stato rap-

porto alla Chiesa: crede bensi che ai ﬁni della
publica amministrazione e di una buona politica

un completo sviluppo, e ci basterà solo di accennarvi nei punti principali e solamente al ﬁne di
determinare la ﬁgura diversa che la teoria del

convenga di più allo Stato di mostrarsi indifferente
in fatto di religione: ma non è perciò meno ener-

concordato assume a seconda delle diverse ma-

di cui lo Stato non ha altra luce che di riﬂesso,

galistica, l’affermazione di un diritto autonomo
dello Stato contro qualsiasi ingerenza del potere
ecclesiastico, e da questo lato quindi questa teoria
si aﬁ'erma in un antitesi contro la teoria clericale,
non meno che la scuola giurisdizionalista.
6. Queste estreme teorie spiegano una grave
influenza circa il modo di valutare la giuridica
efﬁcacia del concordato, e per questo riguardo,
dovremo occuparcene in seguito al Capo V. Qui
basterà. rilevare come per ognuna di quelle teoriche estreme il concordato apparisce come una
violazione del diritto ed una diminuzione di dignità. dal lato della Chiesa. 0 dal lato dello Stato,

come la luna (6); la Chiesa rappresentante in terra

a seconda dei due punti di vista. Tutt’ al più, si

(1) Fu difesa. contro l’ Eichkorn dal YVetzer e Welte,

per es., Ducrocq; Cours de droit administratif', (Parigi,
1881, vol. I., pag. 657).
_

niere di intendere quei rapporti.

4. Esistono due teorie estreme per le quali il
rapporto suddetto dovrebbe essere di assoluta dipendenza o dello Stato verso la Chiesa o viceversa.
Dal punto di vista ecclesiastico, la dottrina medio-

evale, ‘che subordina assolutamente il potere laico
allo spirituale, non si può dire che sia stata abbandonata ai tempi moderni, anzi, in principio,
vige presso la scuola clericale. La potestà tem—

porale sia suddita alla spirituale come il corpo
all'anima (5); la Chiesa, sole che illumina la terra

art. cit. — Più recentemente e più compiutamente questa
dimostrazione fu fatta dallo Schulte, Kirchen,-echt cit., 5 93.
Vedi pure Ritter, loc. cit., pag. 153.

gica presso codesta scuola, che presso quella re-

(4) Cosi in generale i trattati di diritto canonico (contr.
quelli citati) trattano dei concordati sotto la rubrica delle
fonti del diritto canonico e in ispecie tra le fonti par-

(2) Che le bolle di circoscrizione siano da assimilarsi
ai concordati, è stato recentemente contrastato dal Thu-

dichum (loc. cit., pag. 270 e segg.) con particolare considerazione al diritto ecclesiastico prussiano, argomentando
da ciò che per diritto internazionale un trattato può dirsi
solo esistente quando non solo la sostanza, ma anche la
forma di esso è contrattuale. Ma. prescindendo che non

ticolari.
(5) S. Thom., Summa th. secunda, qu. LXV, art. 5.

(6) Epist. d‘ Innocenzo III agli Ecclesiastici 9 Principi
di Germania 1129, in Manzi Annales Ecclesiastici, 1,49.
(7) Gerson, Op. cit., t. 111, pag. 1083. — Confr. Min—
ghetti, Op. cit., pag. 4.

(8) Giurisdizionalista è in generale la tendenza degli

può completamente identiﬁcarsi un concordato con un
scrittori francesi, vecchi e nuovi avversari dei concordati.
trattato internazionale (confr. appresso), osserva il Richter,

— Fra i tedeschi noto in questo senso il Rotteck, articolo
loc. cit., pag. 299, non essere dimostrato che per diritto
internazionale sia necessaria anche la forma contrattuale.
(3) Da questo punto di vista se ne interessano difatti

gli scrittori di diritto amministrativo francesi. Si vegga,

citato, ed il Sarwey, art. cit. —- In Italia ricordiamo in
questo senso lo Scaduto, Guaren.tigie cit., panini,, e con—

fronta inoltre gli autori appresso citati.
(9) Contr. Minghetti, Op. cit., passim… a pag. 68 e segg.
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può scusare e giustificare il concordato come un
minor male contro le pretese di una maggiore ingerenza pretesa o dalla Chiesa nei rapporti temporali o dallo Stato nei rapporti spirituali, ma un
vero e proprio fondamento giuridico del concordato non può essere certamente ammesso, dato
uno di quei due punti di vista estremi.

7. Una tale giustiﬁcazione dei concordati può
solamente aversi dalle teoriche medie. A voler
essere rigorosi, non è neppur necessario ricorrere
a quei concetti eclettici, che, date due aﬁ‘ermazioni estreme, se ci si permette l'espressione, le
sommano e ne deducono una media. Anche man—
tenendo f’crmi i criteri essenziali circa l’indipen—
denza giuridica dei due poteri, si può venire a
conclusioni che diano un sufﬁciente fondamento
giuridico alla teoria dei concordati.
8. Dal punto di vista della Chiesa, pure aﬁ‘ermandone la sua origine e la sua missione divina,
si può ammettere l’esistenza autonoma di un diritto publico di cui Iddio abbia posto il germe
nell'umana coscienza. Non si va sino ad atler-
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vano esclusivamente al Papa si fonda su questo
argomento. Il Papa, egli dice, nella sfera di uno
Stato estero non ha alcun mezzo per eﬁ'ettuare le
sue volontà, a meno che col concorso che lo Stato
medesimo gli da; mentre il sovrano di quello
Stato, in virtù delle sue facoltà legislative ed esecutive, può tutto, prescindendo affatto dal concorso
papale (3). E dunque il concordato un contratto
leonino, in cui il vantaggio è tutto per uno dei
contraenti.
11. Dal punto di vista storico, l’erroneità di
questo argomento riesce evidentissima. Lasciamo
anche stare i rapporti di dipendenza che per ragione storica legavano quasi tutti i sovrani europei
cattolici al Papa, non è egli, per avventura, troppo
leggero l‘affermare nessun mezzo avere il Papa
di farsi valere in uno Stato estero, in tempi in cui
una semplice scomunica papale umiliava a Canossa
il più potente sovrano dell’epoca e quando in
nome di quella fede, che trovava nel Ponteﬁce il
suo rappresentante supremo, l' intera Europa riversavasi sull'oriente per la conquista del Santo

mare I‘ indole laica dello Stato, ma, pur ritenendolo

Sepolcro? Ci si dirà che non in tutti i tempi cosi

istituzione divina, gli si da una ragion d'essere
propria, ma non subordinata. Il sovrano derivò il
suo potere direttamente da Dio e non dalla Chiesa.
A questa teoria non manca il fondamento nelle
sacre scritture. Si ricorda il notissimo detto del
Salvatore: date a Cesare quel che è di Cesare e a
Dio quel che e di Dio (I): pensieri che i seguaci
del Maestro non mancarono di svolgere e di confermare (2). Ora fra questi due poteri egualmente
indipendenti ed egualmente legittimi è naturale
che si verifichino rapporti molteplici, e che questi
rapporti vadano regolati dal reciproco buon volere.
9. La nostra opinione porta ad una identica conclusione, pur movendo da principî diversi. Secondo
noi, è opera giuridicamente sterile considerare il

poderosa fu l’influenza papale e che ad ogni modo
di gran lunga minore appare oggidi. Ma appunto
noi. quando della giustiﬁcazione generica del concordato ci siamo occupati, abbiamo avvertito che
essa doveva. essenzialmente riferirsi alla specialità di dati momenti storici.

ﬁne’e la portata dei concordati da un punto di
vista meramente teorico ed astratto. Mai come in
questo argomento trova luogo la prudente riserva

che anima la così detta scuola storica. Ed è in
considerazioni storiche che il concordato trova la
sua giustiﬁcazione ed il suo fondamento. Per lungo
volgere di secoli, la Chiesa e lo Stato sono apparsi
come due poteri aspiranti ad esercitare una reciproca influenza nelle sfere di attività loro competenti. Umana e naturale cosa era che ognuno di
questi poteri tendesse a soverchiare sull' altro, ed
in vari periodi storici questa prevalenza assoluta
si è efl"ettivamente esercitata. Ma. non meno naturale ed umana deve apparire la conseguenza che
a questo stato di lotta reciproca, quando non se—
guiva la pace coatta dell'abbassamento e della
depressione dell’uno, si pensasse a far seguire
una pace fondata su concessioni reciproche, su
bilaterali temperamenti delle proprie pretese, sul
da ut des, in una parola, sul contratto.
10. Queste considerazioni di ordine storico ci
separano dunque da coloro i quali dal punto di
vista di una buona politica, censurano in ogni
caso la conclusione dei concordati. Uno di essi, il
Rotteck, per mettere in luce che i concordati gio-

12. Ma, date le condizioni dello Stato moderno,
è naturale che la posizione del problema si sia
gravemente modiﬁcata. Anche senza entrare in
più minuti particolari, il diritto publico moderno
è venuto affermando una serie di principi l'ondamentali per cui i presupposti essenziali dellateoria
del concordato sono in parte venuti meno, in parte
mutati. Fra questi principi ricordiamoi seguenti:
1° Lo Stato, in quanto è Stato, non ha alcun
fine religioso proprio da attuare: il rappresentante
esterno della sovranità potrà, come privato indi—
viduo, avere l'una o l‘altra fede religiosa, ma,
come sovrano, egli non ne ha alcuna. Non si può
più quindi per diritto pubblico moderno parlare
di un re, che, come tale, è suddito, per ragione
spirituale, del Papa.
2° In secondo luogo, il diritto pubblico moderno
si fonda sull'atîermazione di molteplici diritti di
libertà individuale, e non ammette che essi soffrano restrizione alcuna per ragione religiosa. Fra
questi diritti, pei rapporti col nostro tema, ricor—
diamo:
a) quello di eguaglianza, per cui la diﬁerenza
di confessione religiosa non si ammette più che

possa avere alcuna importanza sul diritto civile
e politico di un individuo;
17) quello di libertà individuale, per cui il cittadino non è soggetto ad altra coercizione, che a

quella legittima dei publici ufﬁciali dello Stato di
cui egli è cittadino, nè può essere obligato giuri—
dicamente a prestare obbedienza ad alcuna auto—
rità ecclesiastica;

c) il diritto di libertà di pensiero, di parola,
di associazione, di culto, che garentisce in ogni

(1) Math, xxx], 21.

Deo .' quae autem sunt, a Dea ordinanze sunt. Itaque qui

(2) Anzi la teoria si può dire completa. in S. Paolo,

resta-tit pare:-tati, Dei ordinationi resistit. Qui autem
resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt.

Epistola ad Ram., x…, I, 21: Omm": anima patestatibus
.mbliminibus subdita est. Non est enim potestas nisi a.

(3) Rotteck, Op. cit., pag. 381.
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cittadino la libera discussione di ogni principio,
e il tranquillo esercizio di quegli atti esterni, dipendenti dalla propria fede religiosa, col solo
limite che l'ordine publico non ne sia turbato;
d) il principio dell'unità di giurisdizione, per
cui in seno allo Stato, la potestà. di applicare il
diritto ai casi speciali discende tutta da unica
fonte, che è la sovranità medesima dello Stato;

e) la maniera in cui è regolato il diritto di
proprietà, informato alla libera trasmissione dei
beni, ed escludente la concentrazione indeﬁnita
della proprietà territoriale negli enti morali, sia

pure di indole religiosa.
13. La teoria dei concordati, per diritto publico
moderno, bisogna adunque che si adatti a queste

peculiari condizioni giuridiche e che vi si subordini. Diremo con ciò che non resti più luogo alla
conclusione dei concordati, e che essi non abbiano
più altro valore che di meri ricordi storici? La

semplice considerazione dello stato attuale dei
popoli europei basterebbe per metterci in guardia
contro la tendenza teorica di rispondere affermativamente a quella dimanda. Ripetiamo che non è

qui il caso di istituire l’esame del miglior modo
di politica ecclesiastica che allo Stato moderno
si convenga. Il solo fatto che il diritto publico
ecclesiastico di molti Stati moderni riposa più o
men direttamente sulla base dei concordati, basterebbe a mostrarci che questa forma di rapporti
non ha ancora completamente perduto la sua ra—
gione di essere e che può rispondere a determinati
ﬁni. Un' esposizione più particolare di questi ﬁni
sarà obietto di uno dei capitoli seguenti: possiamo
sin d’ora però rilevare che essi, dal punto di vista
teorico, restano sempre subordinati al criterio ge—
nerale, da cui noi ricavammo la teorica giustificazione dei concordati, cioè speciali contingenze
storiche, le quali, creando bilaterali rapporti di
diritti e di oblighi fra gli Stati laici e la Santa
Sede, rendano conveniente il regolamento contrat—
tuale di tali rapporti.

Imperatori Enrico IV, Enrico V ed i Papi Gregorio Vll, Vittore lll, Urbano II, Pasquale ll, Gela-

sio II e Calisto II. Per esso le sedi vescovili te—
desche dovevano essere attribuite per mezzo di
elezioni fatte dal Capitolo canonico in presenza
dell’Imperatore, negli altri Stati per mezzo della
consacrazione papale. L‘investitura temporale veniva data dall' Imperatore all’eletto non più con
la croce e l’anello, ma col solo scettro: maniera
simbolica che indicava come l’ investitura religiosa
forse provenisse esclusivamente dalla Chiesa.

15. Come si vede, per il suo obietta medesimo,
questo concordato, diversamente dai moderni, non
aveva tanto di mira il regolamento generale dei

rapporti fra la Chiesa e lo Stato, quanto la deﬁnizione di una questione per sè stessa particolare.
Del resto il concetto medioevale del potere pontiﬁcio ed imperiale escludeva l'ipotesi di un concordato in quanto nemmeno agli estremi sostenitori del pensiero ghibellino venne in mente di
negare l’assoluta ed illimitata supremazia spirituale della Chiesa. in materia religiosa, e i diritti
in tale materia riservati al potere temporale o
procedevano da una benigna concessione della
Santa Sede, ammessa e riconosciuta come tale, o
da una confusione fra l’ordine spirituale ed il
temporale che poteva dar luogo piuttosto a dim—
coltà di fatto che di diritto (1).

16. Ma già gli ultimi secoli dell’evo medio pre—
parano una grande rivoluzione in questo stato di
cose. Mentre l'unità nazionale dei vari Stati di
Europa andava sempre più aﬁ‘ermandosi contro
l’indebolita potestaimperiale e contro lo sminuzzamento e la confusione delle sovranità comunali
e feudali, la grande autorità della Santa Sede, che
cosi alto grado aveva raggiunto sotto un Grego—
rio VII, un Alessandro Ill ed un Innocenzo III, andò
rapidamente declinando. La residenza dei Papi in
Avignone, durata circa un secolo e mezzo, segna

il decadimento rapido di quella. potenza, decadi-

14. — I. Nel medio evo. — Nell'epoca medioevale i rapporti tra la Chiesa e lo Stato sono im—
prontati & quel medesimo carattere di universa—
lità, che è altresì la generale caratteristica dello
stato dei diritti publici in quei tempi. Spesso fra
loro in lotta, il Papa e l'Imperatore erano tuttavia
riconosciuti come,le due fonti centrali di un po—

mento aggravato dal ﬁero scisma detto d’occidente
eda quello degli Ussiti, durato circa un secolo. Il
concilio di Costanza (l4l4-l418) riconosce già la.
autonomia nazionale in parecchie materie di ordine ecclesiastico già. al Papa pertinenti, e sotto
Martino V 0417-1431) si concludono dei Capitula
concordata con le nazioni di Germania, di Francia
e d’Inghilterra. Si apre cosi la nuova era, che
precede di qualche anno la data generalmente ritenuta dagli storici come ﬁne dell’evo medio e

tere, che assorbiva tutte le manifestazioni della

principio del moderno.

Caro Ill. — Storia dei concordati.

sovranità. laica e spirituale. Egli è perciò che per
quanto riguarda questa epoca, i rapporti generali
fra quei due poteri si riassumono in quelli che
tra il Papa e l’ Imperatore si stabilirono. Tenuto
presente ciò, si può ritenere che il primo concordato, che storicamente si ricordi sia quello concluso il 23 settembre 1122 e che fu detto Con—
cordatum Cali:ztinum o Concordato di Worms,
confermato dal primo Concilio Laterano nel 1123.
Questo concordato pose ﬁne alla celebre lotta delle
investiture durata mezzo secolo, dal 1074, fra gli

17. — Il. Nell’evo moderno. — Lunga e, relativa-

mente, ai ﬁni del presente lavoro, infeconda riuscirebbe la minuta esposizione storica delle varie
convenzioni intervenute nell’evo moderno fra il
Papa e i vari Stati europei. Ci limiteremo quindi

a ricordare le date più salienti.
18. Germania. —— Le quattro bolle di Eugenio IV
del 1447 e le convenzioni stabilite nel Reichstag
di Francoforte del 1446 costituirono il così detto
concordato di Francoforte 0 dei Principi (Fursten—
concordate) che regolò i rapporti tra la Chiesa.

(1) Di quest' ultima nostra osservazione si ha un inte-

si traeva argomento da ciò che il beneﬁcio ecclesiastico

ressante esempio nella medesima lotta per le investiture.
La pretesa imperiale non si fondava sull‘ ipotesi di un
carattere religioso che all‘ imperatore competesse, si da
renderlo quasi partecipe_della gerarchia ecclesiastica, ma

portava con sè il possesso di un feudo, ed essendo il conferimento dei diritti feudali competenza dell‘ imperatore,

si voleva nella investitura temporale comprendere ed assorbire la ecclesiastica.
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tedesca ed il Papa, confermato poi dal riconoscimento imperiale intervenuto tra Nicolò V e Fede—

il diritto di giurisdizione della Chiesa nazionale,
la libertà, delle elezioni ecclesiastiche ed a vietare

rico III e detto concordato di Vienna 0 di Aschaf-

la riscossione di imposte a profitto del Papa, ecc.

fenburg del 1448: e questi due concordati sono
valsi sino all'epoca contemporanea sotto il nome
di Concordati della nazione tedesca (Concordate
der deutschen Nation) (I). Essi non sono stati for—
malmente abrogati, e costituiscono tuttavia il fondamento generale dei rapporti ecclesiastici in Ger—
mania, meno per quelle materie che non sono più

compatibili col generale diritto publico dello Stato
moderno e per quelle altre alle quali non si è

derogato con altre convenzioni speciali (2).
19. Austria. —— Quantunr1ue in Austria la religione cattolica fosse dichiarata religione ufﬁciale
dello Stato, tuttavia i rapporti del Diritto publico
ecclesiastico erano regolati da leggi e regolamenti

interni (così detto Leggi Giuseppine, perchè emanate in gran parte sotto l’imperatore Giuseppe II
verso la ﬁne del secolo XVIII, nel senso giurisdizionalista e con cui furono aboliti centinaia di
conventi, affermato il diritto regio alla nomina dei
vescovi, stabilita la nuova circoscrizione delle
diocesi, sottomettendo tutte le bolle papali col
regio placet, regolando le cerimonie religiose, ecc).
Grandi furono gli sforzi della Santa Sede per ottenere una revisione di quest’ ordinamento per
mezzo di un concordato, che fu, dopo lunghi negoziati, concluso nel 1855 tra Pio IX e Francesco
Giuseppe, confermato con la bolla Deus humanae
salutis auctor. Tuttavia la grande riforma costituzionale austriaca e le tendenze liberali, prevalse
in Austria dopo quel tempo, sono state notevolmente avverse a quel concordato, e sono in parte
riuscite nel loro ﬁne. La dichiarazione dei vari
diritti di libertà. individuale derogò più o meno
esplicitamente a quelle disposizioni del concordato
limitanti la libertà e l’ uguaglianza dei cittadini
(v. al n° 55); ed egual ﬁne ottennero altre leggi
speciali, come specialmente quella fatta trionfare

dal ministero liberale Auersperg—Giskra, affer—
mante l’indole laica del matrimonio civile, e l'altra
che aﬁrancò le scuole dall’ ingerenza religiosa,
consacrando il diritto dello Stato in materia sco—
lastiea.
20. Francia. — La Francia partecipò vivamente
a quell’agitazione da cui, durante la ﬁne del secolo XIV e la prima metà del XV, si aﬁermò, come
sopra. fu accennato, la tendenza nei vari Stati a
costituire una Chiesa nazionale e relativamente
indipendente dalle ingerenze assorbenti della Santa
Sede. Sussisteva in Francia il ricordo di una pram—
matica sanzione di S. Luigi del marzo 1269, tendente e mantenere, contro le pretese del Ponteﬁce,

(1) La principale opera di commento ad essi e: J. B.

Comunque l’ autenticità di questa prammatica sia

stata posta in dubbio, non può certamente negarsi
che il ricordo di essa si connette strettamente con
le pretese d'indipendenza cui la Chiesa di Francia
ha sempre aspirato, potentemente sussidiata dalla
publica opinione. I decreti ed i canoni del conci—
lio di Basilea, limitanti i poteri della Santa Sede,
e che cosi mirabilmente si conciliavano con queste tendenze nazionali, furono solennemente adottati nella prammatica sanzione, cosi detta di Bourges, resa nel luglio del 1438 da Carlo VII col
consenso del clero francese e davanti un gran
concilio nazionale e che, malgrado il posteriore
concordato, fu sempre ritenuta come fondamentale
per la giurisprudenza ecclesiastica francese. Con

essa si proclamava: la superiorità dei Concilî_ecumenici sul Papa, si restituiva ai Capitoli la nomina dei vescovi e degli abati, si restringeva
la giurisdizione della Corte di Roma per quanto
era agli appelli, si sopprimevano le annate a favore della Santa Sede, etc. Abolita per tre anni,
sotto il regno di Luigi XI, la prammatica fu ristabilita e durò per circa un secolo malgrado i
grandi sforzi dei Ponteﬁci perchè fosse revocata,
ﬁnchè re Francesco I, volendo per motivi politici,

ingraziarsi la S.“ Sede, convenne personalmente
con Leone X a Bologna, dove si gettarono le basi
del celebre concordato del 1516, di grandissima

importanza non solo per la storia del Diritto ec—
clesiastico francese, ma altresi perchè su di esso
furono anche modellati i concordati posteriori. La
principale disposizione di esso, derogante alla
prammatica fu: l'abolizione dell'elezione dei ve—
scovi da parte dei Capitoli, a cui si sostituì, secondo
icasi, o la nomina papale o la regia, ma in que—
sto caso con la collazione del Ponteﬁce.

21. Grande fu la impopolarità. di questo concordato, dichiarato contrario alla Sacra Scrittura,
alla disciplina della Chiesa ed alle libertà gallicane e chiamato: Seminarium omnis generis herescon,

simoniarum et ﬁduciarum; extermina-

tricem scientiae, virtutis, pietatis, regni denique
pestem (3). Il Parlamento si rifiutò per due anni di
registrarlo, e sono famose per la loro violenza le
rimostranze, fatte da esso, e da vari corpi ed uni—
versità (4). Si arrivò persino ad ordinare publiche
preghiere, perchè quella publica calamità. fosse
allontanata (5), e fu solo dopo questa lunga resistenza che il Parlamento s’indusse alla registrazione, ma aggiungendo la clausola: Ea;praecepto
domini nostri Regis reiteratis vicibus facto (6).

ah Horix, (Concordata nationis Geimanicae integra va-

l‘intervento delle parti interessate cassare una costituzione quale era la pragmatica, fondata sui decreti dei con-

riis additamentz's illustrata (Francoforte e Lipsia, 1771—73).
(2) Su questo giudizio intorno al valore attuale dei
concordati della nazione tedesca, confr. Bah-e, Op. cit.
pag. 64; Schulte, Kirchenrecht cit., 5 80, n°“ e è 88,
n° …; Permaneder, Kirchenrecht, & 105. Osserva tuttavia

cili generali, approvata senza alcun reclamo da tutti i
membri della Chiesa gallicano, adottata dagli Stati generali, rivestita delle lettere patenti dei nostri re, registrata
nelle loro corti sovrane, se egli ha potuto casearia con
le qualiﬁche infamanti di peste publica di costituzione
abusiva, empia, a cui la nazione non deve attenersi, su

il Richter, ]. c. pag. 292, che « difﬁcilmente si potrebbe
trovare un punto in cui quei testi hanno ancora un‘efﬁ-

quale base poserà d‘ora in poi la stabilità del trono? »

cacia immediata ».

Hutteau, Op. cit., pag. 64—65.

(3) Vedi Merlin, Répertoire cit., e confr. altresì la ci—
tazione da noi fatta in nota al 5 39.

(5) Hutteau, I. c., pag. 67.
(6) Malgrado la registrazione, il Parlamento protestò che

. (4) Confr. la rimostranze del 24 dicembre 1517: « Se

avrebbe continuato a giudicare le cause sulla base della

il Papa ha potuto con un atto di motuproprio e senza

prammatica. Veriﬁcatasi la‘ vacanza di sedi vescovili, e
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» 22. Così il concordato del 1516 restò, con la

importanza i rapporti tra il regno delle Due Sicilie
e la Santa Sede. E noto come i Normanni ricercassero la legittimazione della loro conquista nella
investitura papale. Originarono da ciò rapporti
continui e molteplici, che resero necessari accordi
e convenzioni per regolarli. Si ricorda quindi un
concordato del 1156 concluso tra Adriano IV e
Guglielmo I, che per l’elezione dei vescovi stabili
che dovesse appartenere ai chierici riuniti in consesso, salvo al re la facoltà di convalidare e pur no
quella. elezione. Dopo il dissidio con la dinastia
sveva, intervenne nel 1225 un secondo concordato
tra Clemente IV e Carlo d‘Angiò, che riconobbe la

prammatica, la base del diritto ecclesiastico francese sino alla grande rivoluzione. Però una delle
prime riforme di questa lo abrogò indirettamente
con la legge del 12 luglio 1790, che soppresse tutti
i beneﬂzî all'infuori dei vescovati e delle cure che
rese elettive, attribuendo l'elezione alle ordinarie
assemblee elettorali. Sotto la Convenzione nazionale però il dissidio tra la religione e lo Stato si
fece ﬂerissimo, come è noto, ed è noto altresi che
una delle prime cure della politica napoleonica
fu di comporre tale dissidio, e vi pervenne col
concordato concluso con Pio VII nel 1806 (1). Con
esso la religione cattolica diventava. religione ufﬁciale dello Stato. La nomina ai vescovati dovea
esser fatta dal primo console, l’istituzione dalla
Santa Sede; i curati scelti dai vescovi, ma fra
persone di ﬁducia del Governo; gli ecclesiastici
esercitanti cura di anime dotati dal Governo e ad
esso legati con giuramento di fedeltà. 1 così detti
Articles organiques, emanati l'8 aprile 1802 da
Napoleone, svolsero maggiormente i principî contenuti nel concordato, però in un senso maggiormente gallicano (2). Avvenuta la reazione legitimista, specie nei primi tempi, l’elemento clericale
riacquistò un’inﬂuenza grandissima, frutto della
quale fu la conclusione di un nuovo concordato

tuale e il temporale, aggiungendosi nel capitolo vu
una speciale censura ecclesiastica sui libri. Tuttavia Ia sperata armonia tra le giurisdizioni diverse non fu raggiunta, e nuove lotte scoppiarono,

dell' 11 giugno 1817 (3) tra Luigi XVIII e Pio VII,

ﬁnchè, dopo il periodo rivoluzionarie, ebbe luogo

che, abolendo gli articoli,organici, ristabiliva il
concordato del 1516. Ma questo concordato, presentato il 28 novembre 1817 alla Camera, incontrò

nel 1818 il concordato tra l’io VII e Ferdinando I,
di cui sarà. più particolarmente detto in seguito,
per le questioni a cui esso da luogo, rispetto al
diritto italiano vigente.
26. Regno Subalpina. — Le vecchie dispute in
materia di giurisdizione ecclesiastica fra il re di
Sardegna. e la Santa Sede, erano durate per più

viva opposizione e non fu approvato. Il diritto
pubblico ecclesiastico francese è, dunque, retto ancora dal concordato del 1801, del quale quasi annualmente il partito radicale chiede l’abolizione,
ma sinora invano.
23. Altri Stati d’Europa. — Limitiamoci a ricor—
dare brevemente gli altri concordati conchiusi ed
attualmente in vigore:
a) Con la Spagna: concordato dell‘ll gennaio 1753, concluso tra Benedetto XIV e Ferdi—
nando VI. cui se ne aggiunse poi un altro del
16 marzo 1851, che regalò la questione dei beni del
clero, che dopo il 1820 erano stati dichiarati pro—
prietà nazionale e a cui poi segui la convenzione
addizionale del 25 agosto 1859 (4).
I)) Paesi Bassi: concordato del 18 giugno 1827 (5)
tra Leone XII e Guglielmo I, abolito però nel 1854.
c) Per la Russia i rapporti ecclesiastici dei
sudditi cattolici furono regolati dal concordato del

3 agosto 1847 (6),
d) Uol Portogallo, dopo lunghi negoziati, e un
tentativo di accordi, nel 1842, che andò fallito, si
concluse dalla Santa Sede il recentissimo concor-

dato del 1886 (7).
24. Stati Italiani-Due Sicilie. -—- Per la storia del
diritto ecclesiastico italiane hanno una speciale

supremazia feudale apostolica, speciale giurisdizione ecclesiastiea, grandi privilegi per le per-

sone e i beni appartenenti alla Chiesa, ecc. Un
terzo concordato del 1486 tra Ferdinando d'Ara—
gona ed Innocenzo VIII confermò questi antichi
diritti.
25. Ma una fonte più prossima di diritto si trova
nel concordato del 1741 fra re Carlo VI e Bene-

detto XIV, inteso a porre un termine alle continue
lotte di giurisdizione ferventi tra il potere spiri-

di un secolo; e dopo parecchi inutili tentativi di
accordi, si venne ad un concordato che fu poi,contenuto nella celebre istruzione pontiﬁcia del 6 gennaio 1742, seguita. da spiegazioni ed-ampliazioni

date con altri brevi dai Papi (ricordiamo il breve
di Clemente XIV del 1° marzo 1770 e quelli di
Pio VI dell’11 dicembre 1779, 11 aprile 1782 e 15
settembre 1786) tanto sulla materia degli spogli
quanto su quella delle immunità (8): e in base di
questo concordato fu da re Carlo Emanuele 111
emanata un'aggiunta sulla materia ecclesiastica
con regolamento del 29 gennaio di quell'anno me—
desimo. Il periodo rivoluzionario e il susseguente
dominio francese crearono, in seguito alla restau—
razione dcl 1814, uno stato alquanto anormale,
dappoichè, mentre il concordato napoleonico del
1801 (9), esteso anche al Piemonte e alla Liguria
aveva derogato ai concordati anteriori, il re Vittorio Emanuele I evitava di riconoscere esplicitamente gli atti del governo antecedente, rite—
nuto usurpatore, sicchè un breve di Pio VII del
20 dicembre 1816 dovette espressamente dichiarare

sorto contrasto tra l' eletto del Capitolo e l‘eletto del Re,
il Parlamento decideva a. favore del primo, e fu per que—
sto che Francesco I. tornato dalla prigionia in Ispagna,
tolse al Parlamento la competenza di giudicare in materia
di beneﬁzì, attribuendola al suo consiglio, emanazione
diretta della regia potestà..

(4) Vedi l'uno e l‘altro in Nussi, p. 581 e 341.
(5) V. la bolla di pubblicazione del 17 agosto 1837, in
Nussi, p. 232 e segg.

(1) Nella collezione di Nussi, 139-142.
(2) Protestò, infatti, contro di essi Pio VII, con alle-

fra la Santa. Sede e il Portogallo.
(8) Confr. Sclepis, Storia della legislazione italiana
(Torino, 1863), vol. 11, pag. 479, 480.
(9) Concordato dell' 8 settembre 1803; in Nussi, pa—

cuzione del 24 maggio 1802 (Bullar. Rom. Cont., XI,
1846, 335—339).
(3) In Nussi, pag. 153-155.

(6) In Nussi, pag. 273 e 381.
(7) Su di esso si vegga un articolo di Soderini, nella

Rassegna italiana del 1° luglio 1886, Il nuovo Concordato

gine 142-145.
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l’applicazione tanto al Piemonte quanto allo Stato
di Genova di un articolo del concordato francese
del 1801. Con Leone XII, re Carlo Felice concluse
un accordo, relativo all’asse ecclesiastico ed alla
sua distribuzione, contenuto nel breve del 14 maggio 1828 (1).
27. Per quanto riguarda gli altri Stati italiani,
prima dell’unìflcazione del regno, per la Toscana
ricordiamo la convenzione del 5 aprile 1851 (2) e
icosi detti punti concordati del dicembre 1854.
Quanto al Lombardo-Veneto, esso era retto dal
concordato austriaco del 18 agosto 1855 (3).
CAPO IV. -— '! contraenti.

28. — 1. Dal lato della. Chiesa. —— Applicando
i principi del diritto comune, bisogna dire che la
facoltà di conchiudere uncontratto che leghi la
Chiesa, risieda in coloro che hanno per l'appunto
il diritto di rappresentarla. Questo diritto auto—
nemo, giusta. i principi del diritto canonico, compete esclusivamente al Sommo Ponteﬁce e al ve—
scovo, in quanto l‘uno e l’altro ripetono la loro
autorità direttamente da Cristo (4). Potrebbe quindi
un vescovo conchiudere un contratto che leghi
giuridicamente la Chiesa con l’autorità temporale,
e se ne hanno storici esempi (5). Però l’ autorità
del vescovo e limitata, cosl in rapporto alla materia, come al territorio, e può solo estendersi a
quella sfera di attività che è riservata al vescovo
indipendentemente dall'intervento pontiﬁcio, e la
eﬁlcacìa di queste medesime convenzioni resta limitata ai soli limiti della giurisdizione vescovile,
cioè alla diocesi.
28. In un senso quindi più proprio si può dire
che in una convenzione, la quale vincoli general—
mente la Chiesa, il contraente ecclesiastico a ciò
autorizzato e solamente il Sommo Ponteﬁce. Per
questo verso, giusta la teoria dominante, l’ auto—
rità del Papa non ha alcun limite, meno quel jus
divinnm che sta al diritto canonico come il così
detto jus naturale al diritto privato, limitazione
più teorica e formale che pratica, in quanto della
interpretazione e valutazione di questo diritto di—
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con la Santa Sede. Però, a proposito dell'esercizio
di tale prerogativa del capo dello Stato, le carte
costituzionali contengono un limite importante,e

cioè richiedono l’intervento del potere legislativo
e quindi del Parlamento, nel caso in cui, secondo
l‘espressione del nostro Statuto (art. 5), quei trattati << importassero un onere alle ﬁnanze o variazione di territorio dello Stato ». In quanto perciò
un concordato ha conseguenze di ordine economico,

come quasi sempre avviene (p. e. gravando sullo
Stato le spese di culto, di rappresentanza ai vescovi ecc.), esso dovrebbe, per ottenere piena
validità, essere sottoposto all’approvazione delle
Camere.
31. Ma per un altro verso non meno importante,
è tale approvazione necessaria nel caso in cui il
concordato contenesse dei patti, i quali, più o men
direttamente, influissero sui diritti dei cittadini
e sull’ordine giuridico esistente. La ragione di
quest’ altra grave limitazione deve riscontrarsi in

altro ordine di principi. Difatti, di fronte al privato, il concordato non ha altre valore se non in
quanto esso e comando dell’autorità dello Stato.
Ora, se il concordato rimanesse semplicemente un
atto del potere esecutivo, esso avrebbe vigore solo
in quanto atto del potere esecutivo. Richiamando
qui i principi relativi ai limiti della potestà regelamcntare del potere esecutivo bisogna dire che

essa vien meno tanto rapporto a quei provvedimenti di qualunque natura, che possano menomare uno dei diritti di libertà garentiti ai cittadini, quanto rapporto a quelle norme, quale che
sia il loro contenuto, che si riferiscono a rapporti

già stati regolati per legge (6). In applicazione di
tali principî bisogna anche risolvere la questione
dell'intervento del potere legislativo per quanto
riguarda l'efﬁcacia giuridica dei concordati.
82. Per tutte quelle materie invece le quali non
spiegano influenza sul patrimonio dello Stato, nè
sul generale ordinamento giuridico della nazione,
la capacità del capo del potere esecutivo a con-

cludere un concordato non è soggetta ad alcuna
limitazione (7).

vino, il Ponteﬁce solo è competente e ne risponde
CAPO V. — E/ﬁcacia giuridica dei concordati.
direttamente verso Dio.
80. —— 11. Dal lato dello Stato. —— Per quanto
riguarda la capacità dello Stato ad obbligarsi, bi—
sogna riferirsi ai principi generali del diritto pub—
blico interno, prevalsi generalmente negli Stati
moderni, presso cui si può dire in generale che
vige il così detto governo costituzionale. Diremo
quindi che teoricamente la facoltà di obbligare lo
Stato nei rapporti internazionali risieda nel capo
del potere esecutivo, che è altresi il capo dello
Stato: e per una ragione analoga, per sè stessa
evidente, aﬁermercmo un eguale principio per
quanto riguarda la conclusione di un concordato

83. Se alla loro forma esterna e propria si abbia
riguardo, apparirà manifesto che la ﬁgura che i
concordati assumono è la contrattuale. Questa

prima affermazione può tanto meno eSserc negata
quanto più si terrà presente un concetto, elementarissimo certo, ma tuttavia non abbastanza tenuto
in conto da coloro che della giuridica deﬁnizione

di questo istituto si sono occupati, cioè, che all’ idea di contratto non è all'atto connessa necessariamente I' idea di bilateralità. Prescindendo
dunque dal sapere se questo negozio giuridico,
che concordato chiamiamo, implichi e pur no la

(1) Vedi su di esse Sclepis, Op. cit., vol. iii, pag…260

(4) Anzi, questo tratto è comune così al Papa che ai

e segg. — Si vegga inoltre Boggio, La Chiesa e lo Stato

vescovi, in quanto in Apostolorum locum successei'itnt
(Conc. trid. sess. xxiii, cap. 4) e Apostolis vicaria ordinazione succedunt (Cyprian., Epist. inV).
(5) Contr. Schulte, Kirchenrecht, i, 5 91; Ritter, Kirchenrecht, & 29. e Hinschius, Kirchenreclzt, iii, 8344—38.

di Sardegna dal 1000 al 1854, Torino 1854.
(2) In Nussi, pag-. 278 e segg.

(3) Al Ducato di Milano si riferivano poi specialmente
le convenzioni del 1757 e 1784; in Nussi, pag. 128 e segg..

@ 138 e segg. — Sullo spirito generale di queste legislazioni, che segnarono la caduta della dominazione napoleonica, vedi le eccellenti considerazioni di Scaduto, Diritto ecclesiastico vigente, cap. i, 11° 9.
Diensro ITALIANO, Vol. VIII.

(6) Contr. i nostri Principi di Diritto Costituzionale
(Firenze. 1889), lib. v, cap. iii.

(7) La pratica. costituzionale ha fatto costante applicazione di questi principi.
42.
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reciproca obligazione delle parti, certo è che in
esso si riscontra una dichiarazione di volontà di
due persone diverse, tendente a creare, a regolare

e a sopprimere giuridici rapporti. Abbiamo quindi
gli elementi della classica deﬁnizione del contratto (l).
34. Questo carattere contrattuale risulta bene
spesso ancora. dalla testuale dichiarazione delle
parti medesime, le quali anzi vi danno un elevato
carattere di bilateralità. Citiamo qualche esempio.
Nel concordato del 1516 tra Leone X e Francesco 1
si dichiara: iltam concordiam veri contractus et
obligationis... vim et roborem obtinere (art. 27). Dice
il principio del concordato napoletano tra Pio VII
e Ferdinando [: « In Nom. Sauct. Trinit. Sanctitas
Sua Summ. Pont. Pius VII et Majest. S. Ferdin. I
regni utr. Sic. Rex pari studio consulere cupientes
malis, quae in res ecclesiasticas in regno emerse—
runt, collatis consiliis novam ini-re Conventionem
decreoerunt ». Analogamente nel concordato ba.—
varese: « S. S. Sum. Pont. Pius VII et Majestas Sua
Maximilianus .losephus Bavariae rex debita sollecitudine cupientes, ut in iis, quae ad res ecclesiasticas pertinent... salemnem propterea Conventionem inire decreverant ». Simili espressioni si
riscontrano in quasi tutti gli altri documenti (2).
36. Tuttavia nè la esterna ﬁgura, nè la dichiarazione espressa delle parti hanno impedito che
nella scienza sorgesse una viva controversia se
ai concordati debba attribuirsi la stessa elllcacia
giuridica che ai contratti. E che malgrado il concorso di quei primi due elementi una tale questione
possa farsi non è da mettersi in dubbio. Tizio e
Caio possono redigere un atto che abbia tutte le
forme di un vero contratto, e dichiarare che essi
intendono reciprocamente obligarsi, e ciò malgrado,
mancare a quell'atto l’efﬁcacia giuridica del contratto, sia per un divieto espresso della legge, sia

per mancanza di causa, ecc. È dunque necessario
procedere &. quest'esame e rilevare se il contenuto
risponda alla forma e se ai concordati spetti l’efﬁcacia propria di un contratto.
36. Questo si nega tanto in difesa dei diritti della
Chiesa quanto di quelli dello Stato. Dal lato della
Chiesa, il contraente laico appare come la parte
a preferenza obligata; in questo senso, che i diritti

(1) Non diversamente deve dirsi per quei concordati di
cui ci siamo precedentemente occupati nel sì 1, in ﬁne. Co—
loro, i quali negano in tal caso il carattere contrattuale,
confondono l‘atto col contratto. Vero è che l‘atto è unilate-

rale in quel caso; ma, se esso contiene una convenzione
effettivamente seguita fra la parte di cui quell‘atto emana
e l'altra, vi sarà certamente anche in questo caso il duorum vel plurium in idem placitum consensum, con questa
sola differenza, relativa solo alla forma e non al contenuto
della convenzione che la dichiarazione di volontà. di quell‘altra parte che nell‘atto non ﬁgura, non è espressa ma

tacita. Quanto poi agli elementi da cui si può dire che
risulti un tacito consenso, possiamo riferircene ai principi
generali del diritto. Principalissimo fra questo elemento
è il fatto della esecuzione di quanto si è convenuto.
(2) Contr. Concord. Spagnuolo tra Benedetto X1V e Ferdinando VI del 1753 nell‘ Intr.; Concord. dei Paesi Bassi
tra Leone X11 e Guglielmo I del 1827; Concordato Au-

della Chiesa non sono, per la loro natura medesima, limitabili, come quelli che hanno origine divina. Da parte della Chiesa adunque non possono
ammettersi altro che graziose concessioni, per loro

natura medesima sempre revocabili al libito della
Santa Sede. Lo Stato invece è naturalmente obligato verso la Chiesa, e quelle, che in apparenza
sono concessioni convenzionali che esso le fa, non
sono poi in sostanza altro che il riconoscimento
di oblighi naturalmente ad esso spettanti. Le due
parti contraenti non sono eguali: il Papa e un

sovrano, il principe laico e un suddito. L'uno è
libero di dare e di togliere, l'altro non può dar

nulla, perchè nulla ha (3).
87. Ognun vede come nelle superiori aﬁerma-

zioni si contenga appunto la negazione della natura e dell'eﬁicacia contrattuale del concordato;
in quanto il contratto suppone l'eguaglianza e la
libertà delle parti e la reciproca validità degli
impegni presi. Dove invece l'una parte non ha

altro limite all’adempimento degli oblighi assunti
che il proprio volere, non potrà parlarsi più di
contratto. E infatti la deﬁnizione che i curialisti
danno del concordato esclude l'ipotesi contrattuale, sostituendovi quello del privilegium speciale,

come un atto che dal lato della Chiesa contiene solo
una concessione benigna fatta anche per riguardo
alle condizioni dei tempi (4), mentre dal lato dello

Stato non è che constatazione speciﬁca di doveri
generali che allo Stato competono verso la Chiesa.
38. Naturali conseguenze di questa teoria sono:

l“) la revocabilitti da parte della Chiesa di tutto
ciò che ha conceduto in un concordato, revocabilità che può avvenire in ogni momento e previa
una semplice dichiarazione di volontà (5); 2“) la
irrevocabilitti degli oblighi assunti dallo Stato;
3“) la non opponibititd della prescrizione da parte
dello Stato, sia per isciogliersi dagli impegni assunti, sia per obligarc la Chiesa all'adempimento
dei suoi; 4") il diritto esclusivo nel Ponteﬁce di
dare obligatoria interpetrazione ai patti nel concordato contenuti.
89. Dal lato dello Stato si argomenta in modo
opposto, ma analogo nelle conseguenze. Assoluta
è la sovranità di esso, non trasferibile, non limitabile. Tutto ciò dunque che è attinente alla sua

(3) Questa la dottrina prevalente dal lato della Santa

Sede. Su di essa riscontra il Tarquini negli Acta Sanctae
Sedis, t. V1 (Roma, 1872), pag. 538 e segg.; l' articolo Questione dei Concordati nella Civiltà Cattolica, fasc. ottobre 1872; Liberatore, La. Chiesa e lo Stato (Napoli, 1871),
pag. 356 e segg.; Bonald, Deux questions sur le Concor-

dat de 1801 (Genève, 1871). Vedi pure la Decis. Rot. in
causa Leodiensis canonicatus, 15 mart. 1610: Quae alias
dicuntur, quod Concordata Germaniae habent vim contractus, non sunt cera, quia spiritualia non cadunt in
commercium, sed ezpediuntur per vim gratiae, et Papa
per ejusmodi concordata nihil de novo acquisivit, sed
nullum de jure suo remisit,‘ unde remanet merum pricilegium. — Altri ricordi di questa teoria, in Sarwey,
Zeitschr., cit., ii, p. 451, e Hùbler, ibid., …, p. 410.
(4) Questo punto di vista si contiene chiaramente nel
Sillabo, 9 v.

striaco, art. 36; Concordato del W’iirtemberg, art. 12, 13;

Concordato badese nell‘Intr., art. 23, 24. — Cosi Pio IX

volle quasi correggere la tradizionale espressione di Concordata, in quella più espressiva di Conventiones (Syl—
labus, 1864, 43).

(5) Licet certissimum sit, posse summum pontiﬁcem
concordatis derogare, nunquam tamen derogare velle
censetur, nisi de hac ejus ooluntatc perspicue constat
(Bigantius, Comm. in reg. canc.Col. All., 1731, i, p. 131).
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autonomia. sovrana, sia interna che esterna, non '
può essere obietta di convenzione; e quell' autorità,
che questi diritti volesse limitare o trasferire, verrebbe a disporre di cosa che non le spetta, e
farebbe quindi un contratto radicalmente nullo (l).
La posizione delle parti inoltre non è eguale.
Nella sfera del proprio territorio lo Stato è libero
e onnipossente. Esso può tutto, anche prescindendo
dal beneplacito papale, mentre il Papa non può
nulla senza il beneplacito dello Stato. Il concordato dunque non farebbe che giovare alla Chiesa
e nuocere allo Stato, ed è quindi da considerarsi
come contratto nullo, nel modo stesso che per diritto comune sono nulli e di nessun effetto icosi
detti patti leonini.
40. In conseguenza dei superiori principi si nega.
ai concordati il carattere contrattuale per considerarli come leggi dello Stato, che solo valgono…
in quanto leggi (2). In conseguenza essi sono atti
unilaterali, cioè concessioni da parte dello Stato,
quindi essenzialmente revocabili per via di un’al—
tra legge. Lo Stato può a suo modo interpretarli,
nè può dalla Chiesa vantarsi prescrizione alcune.“
in suo favore, e che limiti in alcun modo la libertà.
dello Stato.
41. Fra queste due teorie estreme, noi stiamo
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possono essere di consigliare alla Chiesa, 0 agli
Stati, l’una o l' altra maniera politica di regolare

quei rapporti. Ma, quando di concordato parliamo,
è già un presupposto che questi rapporti non si
fondano nè su l’una nè sull'altra di quelle teoriche estreme, ma bensì su quella media teorica
a cui noi accennammo nel n° 7. Il procedere diversamente implica una confusione del diritto
astratto col diritto positivo, da cui i giureconsulti
di diritto privato sono in generale immuni, ma che
invece è cosi frequente e deplorevole nella sfera
del diritto pubblico (3). E queste teoriche sul con-

cordato ne sono una prova.
42. E le due teorie estreme sono tanto meno
giustiﬁcate per quanto riguarda la valutazione
della giuridica eﬁicaeia dei concordati, in quanto
la portata di questi atti e appunto di conciliare
quelle estreme esigenze da parte della Chiesa e
da parte dello Stato. Per ricorrere ad un’analogia
tolta al diritto privato noi diremmo che il concordato si assimila ad una transazione. Questo

contratto suppone appunto pretese che, data la
estensione con cui i contendenti le accampano,
non sarebbero certo tra loro conciliabili, e se ad
un criterio obiettivo si volesse ricorrere, bisognerebbe dire che la transazione implica sempre la
per l'indole contrattuale dei concordati. Già in violazione del diritto di una delle due parti; che
parte, nei paragraﬁ precedenti, abbiamo criticato tuttavia preferisce di cedere per amor di pace.
tanto i presupposti da cui muove la teoria curiaAnalogamente avviene fra la Chiesa e lo Stato.
-lista, quanto quelli su cui la teoria legale si fonda. L'uno e l' altra vengono armati di pretese tra loro
È da lamentarsi questa confusione di criteri pro-' incompatibili, di diritti storici che li costituiscono
pri al diritto astratto con una materia di diritto in rapporto di mutua dipendenza, stretti da polipositivo. Coloro,i quali sostengono l'una o l’altra tiche necessità che rendono all’uno e all'altra
di quelle teorie estreme, tengono una maniera di temibile e dannoso lo stato di lotta.. Discuterà. il
argomentazione, che rassomiglierebbe a quella di
ﬁlosofo del diritto, valuterà. l’ uomo di Stato se
un giurista, il quale, convinto per ragioni ﬁloso—
sia conveniente spingere questa lotta agli estremi
ﬁche generali della illegittimità della proprietà per far prevalere uno stato di dipendenza eomindividuale, volesse poi commentare il titolo se- pleta della potestà laica dall'ecclesiastica e vicecondo del codice civile alla stregua di quei cri- versa; ma quando il diritto positivo ha preferito di
teri. ll discutere se alla Chiesa spetta una prepon- dare altra soluzione alla controversia, temperando
derante ed assoluta ingerenza anche in materia quelle pretese eccessive, cedendo mutuamente
temporale o se viceversa lo Stato ha piena ed quei diritti storici, obbedendo a quelle politiche
illimitata giurisdizione nei limiti del proprio ter— esigenze, e una strana contraddizione l'ostinarsi
ritorio, in materia religiosa, considerando la Chiesa . a considerare un rapporto giuridico con quelle
come un’associazione qualsiasi, ha una portata : teorie estreme da cui quel rapporto medesimo
esclusivamente teorica, le cui conseguenzepratiche . volle espressamente prescindere (4).

(l) Diceva nel 1517 l' avvocato generale al Parlamento
di Parigi Le Lièvre (in Hutteau, Op. cit.): « Le concordat,

(4) Interessante è il seguente giudizio che sulla questione nos1ra «! dato da un dotto giureconsulto napolitano,

della prima metà. del presente secolo (a proposito del
de quelque nom qu“ on veuìlle le designer, ne sera jamais
qu‘ un acta Violent où deux puìssances se sont mutuelle— concordato del 1818) nonché il giudizio del Cardinal di
ment cede ce qui ne leur appartenait pas ». E nella ri— Richelieu che egli cita: « Il miglior concordato non è
mostranza del 24 dicembre 1517 viene espressamente detto C quello che dà. più o meno ad una delle due potestà; ma
quello che, come ogni buona ed esatta transazione, rende
che il concordato era nullo, perchè disponeva dei diritti
alla meglio il suo a ciascuna parte. Un gran ministro di
del terzo (la Chiesa di Francia). Vedi Huttenu, Op. cit.,
Stato di una gran Monarchia, e certamente non sospetto
pag. 54 e segg.
di poco regaliamo, dir voglio il cardinale di Richelieu, fra
(2) « l concordati infatti, tenuto conto del loro obietto,
gli avvertimenti che lasciò al suo re, egli scrisse il seguente:
del loro contenuto e della efﬁcacia giuridica sono vere
« Nella materia dei conﬁni delle due potestà, non si dee
leggi, cioè provvedimenti legislativi redatti in maniera di
contratti »: Rotteck, loc. cit., pag. 384. Questa teoria così credere alle persone di toga. che sono use misurare il
potere del re dalla forma della sua corona., la quale esdetta legale (su cui vedi Hubler, loc. cit., …, pag. 416)
è difesa inoltre da Hinschius, Stellung der deutschen sendo rotonda, non ha termini, nè a coloro che per ec—
cesso di uno zelo indiscreto, si fanno risoluti partigiani
Staatsregie‘rungen gegenùber den Beschlùssen des vath.
di Roma. La ragion vuole che si ascoltine gli uni e gli
Kano (Berlino 1871), pag. 26 e segg.; Thudichum, Deutaltri, per risolvere indi le difﬁcoltà, secondo gli avvisi di
:che: Kirchem-echt, 1, pag. 8 e segg., e Sarwey, Zeitsc/tr.,
persone si dotte. che non si possono ingannare per ignoloc. cit., pag. 267-290.
(3) Confr. quanto noi abbiamo detto a tal riguardo

ranza, e si sincere, che nè per gli interessi dello Stato,

nella nostra prelazione: I criteri tecnici per la ricostru-

nè per quei di Roma si lascino andare a traverso della

zione giuridica. del diritto pubblico, nell‘ Archivio giuridico, Vol. un, fasc. 1-2.

ragione ».

"
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43. Restano contro la nostra affermazione quelle
difﬁcoltà speciﬁche che le due teorie estreme re—

'

ciprocamente si rivolgono e che dall'una parte e

coi quali uno Stato trasferisce ad un altro una
parte del proprio territorio o che stabilisce addirittura una sudditanza (protettorato) fra due Stati

dall'altra mirano a combattere il carattere contrattuale dei concordati. Queste difﬁcoltà concernono: la maniera unilaterale con cui e la Chiesa

e cosi via di seguito. Sono questioni, dal punto
di vista astratto, non ancora risolute e che forse

e lo Stato fan valere i concordati in rapporto ai

non lo saranno mai, e che si riannodano ai più

loro subordinati, la revocabilità, la prescrittibilità,
l' interpretazione di essi, che è quanto dire il
modo generale come farli valere.
44. Ma per quanto riguarda la prima di quelle
difﬁcoltà, e di cui appresso diremo, è chiaro che

elevati problemi circa il modo di esercizio della
sovranità e la maggiore o minore estensione dei

dal punto di vista attuale essa altro non conter—
rebbe se non una maniera peculiare di esecuzione,
che non può spiegare un'influenza sulla sostanza
del negozio giuridico. Qui giova una analogia tolta
al diritto pubblico internazionale. Itrattati internazionali nei limiti territoriali di uno Stato non
han valore se non in quanto tradotti o in legge
o in decreto, a seconda del diverso loro contenuto,
ma non per questo è ad alcuno venuto mai in
mente di negare la loro indole contrattuale.
45. Tutto quell'altro ordine di difﬁcoltà si risolve
con un criterio unico, il quale è molto semplice.
Difatti, quando si è detto che i concordati hanno
la natura e l’efﬁcacia di contratti, non si vuole
con ciò dire che hanno la natura e l’efﬁcacia di
contratti di diritto privato. Cosi l'obietto della
convenzione come la qualità dei subietti contraenti,
afferma rigorosamente la diversa indole di quelle
convenzioni, che è di diritto pubblico. Ora, se vecchia e grave e difﬁcile è la controversia. circa
l’interna validità e la maniera di osservanza dei
contratti di diritto pubblico, non è però dall’altro

lato un modo scientiﬁcamente corretto di negare
la generale efﬁcacia contrattuale dei concordati
in virtù di argomenti più propriamente attinenti

alla loro qualità di contratti di diritto pubblico,

diversi. Lo stesso dicasi peri trattati di alleanza,

diritti appartenenti ai poteri costituiti. Ma il diritto publico positivo bisogna bene che prescinde.
da questi dubbi teorici. Dal punto di vista del diritto positivo non esiste altro limite che la maniera
esternamente legale con cui lo Stato può manifestare la sua volontà. Una volta questa volontà
manifestata, essa è pienamente eilicace, qualunque
sia il contenuto di essa. Che se questo contenuto

è antigiuridico, non mancheranno al diritto i
mezzi di ottenere la sua reintegrazione. Potrà
quindi un concordato essere non conforme al di-

ritto, potrà deplorarsi che uno Stato le abbia concluso, ma dal punto di vista p0sitivo ciò non ha
inﬂuenza sul carattere contrattuale di esso, quando
fu consentito da quell’Autorità dello Stato che ne
aveva il diritto.
47. Così tutte le difﬁcoltà relative alla. prescrittibilità, revocabilità ed osservanza (2) dei concor—
dati dipendono altresi, non già dal non essere dei
contratti, ma dal non essere contratti di diritto
privato. Diversamente da questi,i contratti di di—
ritto pubblico non possono vincolare indelinitiva—

mente le potenze che li hanno contratti: nè in ma—
teria di diritti pubblici può parlarsi di prescrizione.
Cosi pure per quanto riguarda l’osservanza dei
trattati. Qui la radicale diﬁ"erenza tra i contratti
di diritto pubblico e quelli di diritto privato, nasce
da ciò che per questi ultimi esiste un potere, il

giudiziario, atto a dichiarare il diritto nei casi
controversi con atti, che il potere esecutivo rende

anzichè di diritto privato (1).
46. Con la scorta di questo criterio quelle varie
difﬁcoltà agevolmente si risolvono. E primiera—
mente, per quanto è all'obietto della convenzione,
di tutte le materie al diritto pubblico relative si
può dubitare se possano formare obietta di con—
venzione. Quando un trattato internazionale sta—
tuisce, a modo di esempio, sulla estradizione dei
delinquenti stranieri rifugiati nel proprio territorio, certo e che qui si riscontra una limitazione
dell’autonomia sovrana dello Stato, e potrebbe
dirsi che i diritti sovrani non sono commerciabili.
Lo stesso a. priori potrebbe dirsi per quei trattati,

poi coercitivi. Nella sfera internazionale, mancando questi poteri sopraordinati alle parti contraenti, bisogna riferirsene alla loro reciproca
lealtà e a quella intima forza che accompagna il
diritto e ne assicura l'adempimento.
48. Possiamo quindi concludere affermando la
natura contrattuale dei concordati, ma assimilandoli, per quanto è alla loro efﬁcacia, coi trattati
internazionali; analogia in tanto più lecita in
quanto la Chiesa, nell'ipotesi dei concordati ap—
pare come un'autorità indipendente e, sovrana,
per quanto questa sovranità non si concreti in

(l) Questa teoria contrattuale, quantunque da punti di

legio che i curialisti sostengono; viceversa in quanto i

vista non sempre concordanti, è difesa da Bulve, Op. cit.,
114 e segg.; Schulte, Kircltcnrecht, !, 5 81-36; Walter,
Kirchenrecht, 5 480; Richter, loc. cit., pag. 298 e nota 12;
Richter, loc. cit., nota 3; Fink, Bonargius, Op. cit., passim ;

concordati coordinano rapporti reciproci fra la Chiesa e
lo Stato sono veri trattati di diritto internazionale, in

oltrechè dal De Angelis, P1-aelectiones Juris can., I, l, 1877,

quanto i contraenti riconoscono reciprocamente una sfera
giuridica loro comune, ma una personalità giuridica indipendente. Contro questa assimilazione completa coi trat-

93-1l8. — A questa teoria può altresì dirsi che acceda

tati internazionali, vedi appresso S 48.

l‘ Herrmann (loc. cit., pag. 737 e segg.), che vede nei con-

(Zeitscltr cit., pag. 105 e segg.) bisogna distinguere tra i
concordati sul tipo medioevale ed i moderni. I primi, che

(2) Coincide sostanzialmente la teoria nostra. con quella
del Merlin, loc. cit.: « Il Re e il Papa possono soli e di
loro proprio' moto derogare al concordato? Se questo
riguardasi come un vero contratto sinallagmatico, pare
che una delle due parti contraenti non possa (lerogarvi
senza il consenso dell‘altra. Simile derogazione dalla
parte del Papa sarebbe certamente abusiva; ma i nostri
Re sono nel possesso di farvi i cangiamenti che non ne

suppongono riconosciuta la supremazia universale del
Sommo Ponteﬁce, hanno davvero quel carattere di privi-

Stato la richieda ».

cordati una classe speciale di contratti, intermedia tra i

contratti di diritto pubblico ed i trattati internazionali:
molto analogamente a quanto noi osservererno in seguito

5 48. Confronta pure in questo senso Herrmann, Grundris.v des lt. Vò'ltkcrr, 1885, 5 24. — Secondo l'Hiibler

alterano l‘essenza, e quando il bene della Chiesa e dello
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alcun territorio, ma abbia una natura ed un’efﬁ—
cacia tutta spirituale. Importa però, rilevato il
criterio analogico, considerare altresi il criterio
differenziale per cui i concordati non possono dirsi

veri trattati internazionali (1). Secondo il Richter(2),
la differenza caratteristica consisterebbe in ciò, che
nei concordati manca la possibilità della coerci—
zione che accompagna i trattati internazionali, cioè
di imporne eventualmente l'osservanza per mezzo
della forza (guerra). Questo criterio ci sembra.
inaccettabile, dappoichè noi non crediamo che per
diritto internazionale possa dirsi caratteristica dei
trattati la coercizione per mezzo delle armi: se
cosi fosse, uno Stato debole non potrebbe fare trattati con uno Stato proporzionalmente fortissimo.
Dall’altro lato si potrebbe anche obiettare che la
Santa. Sede può benissimo entrare in uno stato di
guerra contro uno Stato (ed il Richter medesimo
lo riconosce), usando di armi che, se non sono
materiali, possono riuscire molto dannose, e se non
arrivano oramai più all’umiliazione di Canossa,
possono determinare un Bismarlr a recedere dal
« Kulturkampf' ». La ragione vera della differenza
tra i concordati ed i trattati internazionali deve
riconoscersi in altro criterio, cioè nel fatto che la
Santa Sede non costituisce uno Stato nel senso
internazionale della parola. Nè questa differenza
è semplicemente formale, ma ha conseguenze effettive, in quanto, mentre i trattati internazionali
regolano due ordini di interessi rispettivamente
estranei l’uno all'altro, il concordato suppone regolarmente due interessi non eccedenti la sfera
del territorio dello Stato, cioè la potestà tempo—
rale e la comunità dei credenti dello Stato me—
desimo (3).
CAPO VI. —— Obietto del concordato.
49. Nella determinazione della .nozione di concordato si contiene già la; indicazione generica
dell'obietto di esso, cioè regolare rapporti tra lo
Stato e la Chiesa. Qui importa di considerare più
particolarmente la questione. Abbiamo riservato
tale esame in seguito alla trattazione del capitolo
precedente da poi che il concetto che noi ci siam
fatti sulla efﬁcacia giuridica dei concordati ha una
(l) Esagerò quindi [‘ Hilbler (vedi nota al n° 45) assi—

milando senz‘ altro i concordati ai trattati internazionali.
— Ci sembra, d'altra parte, che esageri nel senso opposto il Fiore, Diritto pubblico internazionale, pag. 1,

cap. ix, quando dice che'« il concordato non ha nulla
di comune coi trattati internazionali ».
(2) Richter, loc. cit., nota 12, pag. 298-299.

(3) Da questo punto di vista si può dire che si avvi—
cinino di più al tipo di trattati internazionali quei concordati in cui la Santa Sede statuisce qualche cosa nel
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grande influenza sullo studio presente. Difatti gli
obietti dei concordati possono in maniera diversa
considerarsi o semplicemente dal punto di vista
storico, cioè in riguardo alle materie che in gene—
rale i concordati sogliono regolare, o da un punto
di vista, che diremo giuridico, cioè rapporto alle
materie che è effettivamente nel diritto delle parti
di regolare.
'
50. Dal punto di vista storico, le convenzioni, di
cui i concordati sono obietto, si riferiscono principalmente (4) alle materie seguenti:
1° Elezione alle cariche e beneﬁci ecclesiastici:
se debba procedere dalRe o dal Papa a modo della
collazione e condizioni di essa.
2° Garanzie generali accordate alla religione

cattolica, riconoscendole un carattere ufficiale e
in conseguenza: a) garantendo l'esercizio del culto
libero ed incondizionato, giusta le leggi ed ordi—
namenti ecclesiastici, la cui efﬁcacia viene affermata indipendentemente dall’autorità dello Stato
che vi presta solo un esterno riconoscimento; 0) riconoscendo una speciale giurisdizione ecclesiastica
in materia civile o penale; 0) permettendo la pubblicazione delle bolle, decreti e istruzioni ecclesiastiche; d) ammettendo un largo intervento della
Chiesa in materia di pubblica istruzione e nella cul—
tura spirituale del popolo, sia facendo dipendere

una parte dell’ istruzione direttamente dagli istituti
ecclesiastici,.sia affermando il carattere religioso
e cattolico dell' insegnamento, sia conferendo al—
l'Autorità ecclesiastica un diritto di censura pre—
ventiva e repressiva sui libri che si stampano o
s’ introducono nello Stato; e) proclamando l'asso—
luta inviolabilità della proprietà ecclesiastica.
3° Gli arcivescovi e vescovi, comunque-nominati, sono altresi considerati come grandi ufliciali
dello Stato coi diritti e doveri che ne conseguono
e legati verso il sovrano da speciale giuramento
di fedeltà (5).
4° Si stabilisce un intervento dell'Autorità

pubblica nella divisione del territorio dello Stato
in parrocchie e diocesi.
5° Si introducono speciali preghiere (6) e funzioni ecclesiastiche nell'intercsse dello Stato e
con l'intervento dell'Autorità pubblica.
p\ava fra l‘altro, del numero dei cardinali appartenenti
alla nazione germanica.
(5) Citiamo per esempio quello contenuto nell‘art. 29
del concordato napoletano: « lo giuro, e prometto sopra

i Santi 'Evangeli obbedienza e fedeltà alla Reale Maestà;
parimenti prometto che io non avrò alcuna comunicazione,
nè interverrò ad alcuna adunanza, nè conserverà dentro,

o fuori del regno alcuna sospetta unione, che nuoccia alla
pubblica tranquillità.; e se tanto nella Diocesi che allrove
saprò che alcune. cosa si tratti in danno dello Stato lo

suo esclusivo interesse, come la prestazione delle annate,

manifesterò a Sua Maestà. », e quello contenuto nell'art. 6

ecc. f Questi nostri concetti coincidono sostanzialmente

del concordato francese del 1801: « Je jure et promets à.
Dieu, sur le Saints Evangiles, de garder obéissance et ﬁde-

con quelli del Bluutschli, Diritto internazionale codiﬁcato, ?; 443, lett. C: « I ”concordati conclusi fra i diversi

Stati e il Szinto Padre, come capo e rappresentante della
Chiesa cattolica romana non sono « trattati » propriamente

lité au gouvernement établi per la Constitution. Je promets
aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à. aucun
Conseil,“ de n‘eutretenir aucune ligue, soit nu dedans, soit

detti, perchè il papa non li ﬁrma. come re, ma come capo

au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique,

della Chiesa. Tuttavia si applicano per analogia ai concordati i principi relativi ai trattati propriamente detti,
perchè qui due persone indipendenti, rivestite di un pubblico

et si, dans mon diocèse ou ailleu-rs, j‘apprends qu' il se

carattere, si intendono su questioni di diritto pubblico ».
(4) Occorre appena avvertire che questa enumerazione
non può essere completa, indeﬁnito essendo il numero

degli argomenti che la volontà di due contraenti può regolare. Per es., il concordato tedesco del 1418, si occu-

trame quelque chose au préjudice de l‘Etat, je le ferai
savoir au gouvernement ».
(6) Così, per esempio, in virtù dell‘ art. 8 del concordato
francese del 1801: « La formule de prier suivante sera
récitée a la. ﬁn de l‘office divin dans toutes les ég1ises
catholiques de France: Domine, salvam fac rempublt‘cam ;
Domine, salva.r fac consules ».
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6° Si regolano minutamente i rapporti econo—
mici dipendenti dall'esercizio dei culti, sia rela—

tivamente ai beni dipendenti da fondazioni pie,
sia coll'obbligo assunto dallo Stato di contribuirvi
esso direttamente con dotazioni prelevate dal pubblico bilancio.
'
51. Se però questi obietti diversi, che han formato storicamente obietta di convenzione fra la

Chiesa e lo Stato, si considerano dal punto di vista
del diritto alle due parti contraenti, bisogna pro—
cedere sulla base di una distinzione fondamentale.
Per far ciò, bisogna innanzi tutto, e_come presupposto prescindere dai principi di quelle due teorie
estreme, che abbiamo più volte mentovato. Rife—
rendocene invece a quella. teorica media, che abbiamo affermato come ipotesi del concordato nel
diritto pubblico moderno (confr. @ 41 e segg.), bisogna ritenere che esso suppone la Chiesa da un
lato e lo Stato dall’altro come due organismi in—
dipendenti ed autonomi, aventi un fine proprio e
distinto, che armonicamente raggiungono senza..
reciproche ingerenze, ma fra i quali possono sta-

speciale, quale che essa sia, alle Autorità ecclesiastiche. Unità. di sovranità. implica unità di giu—
risdizione e su questo principio si è fondato lo
Stato moderno in antitesi allo sminuzzamento
delle giurisdizioni speciali, che era proprio al
medio evo. In qualsiasi competenza cosi civile
che criminale, la giurisdizione non può essere
esercitata da altri che dai magistrati, dallo Stato
ordinati e in nome del sovrano giudicanti. Alle

Autorità ecclesiastiche non può dunque altro competere che un potere disciplinare su coloro che
fanno parte della gerarchia ecclesiastica, ben inteso che anche questa podestà trova un limite in
quei principi che assicurano in generale la libertà.
e l'integrità personale di tutti i cittadini, giusta
i limiti che qui appresso diremo.
55. Questo secondo ordine di limiti, che vinco-

lano la libertà di contrattare dello Stato con la
Chiesa in rapporto all'obietto della convenzione,
dipendono dalla dichiarazione costituzionale che

lo Stato moderno ha fatto dei così detti diritti
individuali di libertà. Così in particolare:

bilirsi rapporti reciproci.

a) Rapporto al diritto di uguaglianza. in conseguenza ed in omaggio ad esso, non sarebbe giu—
52. Se col sussidio di questo criterio si consiridica una convenzione che per motivo religioso
derano le materie che han formato storicamente
obietta del Concordato, sarà. facile vedere quali
istituisca privilegi speciali a favore delle persone
abbiano un contenuto giuridico e quali no. Man- ﬁsiche o morali ecclesiastiche (per esempio, esen—
cano di giuridico contenuto tutti quei patti, i quali ' zione dei chierici dal servizio militare, immunità.
concessa ad istituti religiosi dal pagamento delle
permettono la limitazione a vantaggio dell'altro
contraente di quei diritti pertinenti alla sfera tasse, particolare esenzione, per gli ecclesiastici,
propria ed autonoma della Chiesa 0 dello Stato. da certe pene 0 diverse maniere di loro applicaDal punto di vista della Chiesa, si può citare ad zione e simili).
esempio il diritto preteso dallo Stato di nomina.
0) Rapporto alla libertà personale. Per quanto
a qualsiasi delle cariche religiose. La gerarchia
riguarda questo diritto, che nel suo più ampio siecclesiastica è parte essenziale del conseguimento
gniﬁcato abbraccia tutti i diritti particolari di
dei ﬁni spirituali della Chiesa: come tale, essa
libertà, lo Stato non potrebbe per convenzione
permettere alla Chiesa una potestà coercitiva che
spetta esclusivamente al capo della gerarchia, e
l'intervento di un potere estraneo lede il prinlimiti in un cittadino la libera facoltà di recarsi
cipio dell’autonomia ecclesiastica.
o di stare nel luogo che gli convenga (per esempio
53. Dal punto di vista dello Stato, le questioni i limiti in questo senso imposti per ragione monadei limiti alla giuridica facoltà di esso in materia
stica) nè permettere che a titolo di pena discipliecclesiastica possono considerarsi sotto due punti , nare (confrontare 5 54) la Chiesa privi di libertà.
di vista generali. Il primo riguarda quei diritti di - alcuno dei cittadini 0 10 sottoponga a pene corsovranità che non possono cedersi senza lesione- porali.
del principio di autonomia interna ed esterna dello
e) Rapporto al diritto di proprietà. Lo Stato
Stato medesimo. Sotto forma generica si può dire . moderno si fonda sulla libera disposizione e comche questo limite è violato ogni qual volta il con— -, mercialitù dei beni, nè è quindi ammissibile un
cordate riconosce nella Chiesa un diritto di par- ' particolare regime di proprietà. ecclesiastica, fon-

tecipazione alla sovranità. Cosi e per quanto ri—

dato sulla manomorta e sulla indeﬁnita colletti—

guarda l'attribuire senz’altro un’efﬁcacia giuridica
vita dei beni, mentre il diritto moderno, in vista
agli atti che emanano dalla Sede Apostolica. Certo - degli eﬂ‘etti economicamente dannosi delle comulo Stato può farli suoi con una dichiarazione di
nioni perpetue, ha provveduto a che la proprietà.
volontà la quale proceda colle forme costituzionali.
possa sempre dividersi e individualizzarsi.
Ma l' attribuire un’efﬁcacia qualsiasi ad atti che .
d) Rapporto alla libertà di opinione e di stampa.
per sè stessi non—varrebbero che come fonti del _ Purché siano rispettati i limiti generali del diritto
diritto canonico, equivale a riconoscere entro i
comune, ogni cittadino ha facoltà di esprimere,
limiti del territorio dello Stato un‘ altra potenza
anche per mezzo della stampa, la sua opinione
forte di un‘autorità legislativa ed esecutiva; il
quale che essa sia. Non sarebbe quindi conforme
che lede direttamente l' autonomia sovrana dello
al diritto moderno un patto che vietasse la mani—
Stato. La ragione storica ha potuto dar luogo ad festazione di opinioni e pensieri, perchè contrari
un simile abuso, ma dal punto di vista dello Stato
ai dogmi religiosi, o che sottoponesse a limiti
moderno non si può non dichiararlo contrario al preventivi 0 repressivi la stampa di libri o di
diritto e ritenere che lo Stato, il quale un simile
giornali.
patto sancisca, oltrepassi i limiti giuridici della
_
e) Rapporto alla libertà di coscienza e di culto.
propria capacità ad obbligarsi e stipuli un patto
E questo il diritto individuale che ha un’imporper sè stesso nullo.
tanza caratteristica per quanto riguarda i rapporti
54. Per analoga ragione, bisogna dire lo stesso
tra la Chiesa e lo Stato. Sicchè in un certo senso
di quei patti che permettono una giurisdizione
può dirsi che tutte le considerazioni fatte supe-
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riorm'ente a proposito dei vari diritti di libertà.,
possono in certo senso riannodarsi come conseguenze di quest’altro. Con una espressione generale si può dire che lo Stato moderno non riconosce più fra i diritti e i doveri dei cittadini
differenza di grado e di dignità di pendenti dalla
differenza di confessione: ed in quanto ogni fede

religiosa necessariamente suppone atti esterni di
culto, lo Stato ha da un lato il dovere di tutelare
la paciﬁca coesistenza dei culti nelle diverse legittime loro manifestazioni esterne e, correlativamente, il diritto di intervenire e reprimere quelle
fra tali manifestazioni, anche se cattoliche, che

ledano l’ordine giuridica 0 la pubblica tranquillità.
56. Intesa in questo senso il principio di libertà

di coscienza e di culto, talune applicazioni di essa
in rapporto alla materia che nei esaminiamo non

incontrano difficoltà. Cosi, senza esitare, può negarsi legittimo fondamenta a quei patti che vietas—
sera nello Stato l'esercizio di altri culti, o impanessera ai cittadini l’osservanza delle pratiche
religiose cattoliche, o facessero dipendere alcuno

dei loro diritti da condizioni che suppongono
quella data credenza religiosa. Particolari difficoltà invece nascono quando si tratta di determinare la maggiore o minore estensione che va
data, in taluni casi speciali, a quel principio ge—
neralissimo di libertà di coscienza e di culto.
57. E riappare qui la questione dell’ obietta giuridico di un concordato da un punto di vista 130sitivo. Difatti sin qui la. questione e stata da noi
considerata negativamente; abbiamo cioè determinato quali materie non possano formare obietta di
concordato. Quali sono dunque allora le materie
disciplinabili convenzionalmente tra la Chiesa e
lo Stato? Una prima serie di tali argomenti può
trarsi da questa considerazione generale, più volte
fatta, cioè che gravi ragioni storiche, che han radice secolare, hanno stabilito rapporti fra lo Stato
e la Chiesa, i quali, in quanto non trovino un’ immediata ostacolo in alcuno dei limiti di sopra
stabiliti, durano tuttavia, .ed è opportuno e con—
veniente di regolarli. Cosi per quanto riguarda il
conferimento dei beneﬁci temporali annessi alle
cariche ecclesiastiche e di cui lo Stato ha il diritto di investire i nuovi nominati. È questo un
esempio: ma altri sene potrebbero indeﬁnitamente
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religione cattolica la qualità di religione ufﬁciale
dello Stato e, come conseguenza di quest’ affermazione generale, obbligarsi a concorrere col proprio
bilancio al mantenimento dei culti e riconoscere
nel clero nazionale una qualità analoga se non

identica aquella dei pubblici ufliciali; vincolandolo
con dichiarazioni e giuramenti di fedeltà e facendo
così in modo che la grande inﬂuenza di cui la
religione dispone, sia pure usufruita a ﬁni politici
e al consolidamento dell'autorità dello Stato.
59. Grave e delicata questione, che quella riserva
più volte mentovata e dalla ragion sistematica
impostaei, ci vieta di esaminare con l’ampiezza

che essa merita. Limitiamaci dunque strettamente
al punto di vista, nel quale ci siamo collocati.
Noi non vogliamo e non dobbiamo qui esaminare
se ciò convenga o pur no ad una buona politica
ecclesiastica, ma solo ricercare se è quella una
materia che può giuridicamente formare obietta
di un concordato. Noi teniamo per l’affermativa.
Se la questione si considera dal punto di vista
dell’autonomia della Chiesa, noi abbiam detto a
suo luogo come una teoria, la quale si riannoda
cogli insegnamenti del Maestro, riconosca nell’au—
torità temporale una ragion d‘essere propria. Non

lede quindi il principio dell' autonomia della Chiesa
l'ammettere che essa riconosca l’autorità poli—
tica esistente dello Stato, che vi presti omaggio,

che sia ad essa lealmente fedele. Certo, possono
darsi stati di lotta in cui sciaguratamente la qua-

lità di ecclesiastico può difﬁcilmente conciliarsi
con quella di cittadino: e lo stato presente d’Italia

mare obietta di un concordato.
58. Ma l’argomento teoricamente più importante
sta nel sapere se, prescindendo da quelle cause
storiche, e quindi contingenti, cui si è accennato
nel paragrafo precedente, possa tuttavia dirsi esistente una particolare sfera di rapporti, i quali
possono per sè stessi essere obietta di concordati,
rispettandoi limiti della reciproca autonomia temporale e spirituale e che furono nel n° 52 e segg.
considerati. In ispecie si fa questione se lo Stato
possa giuridicamente obbligarsi a riconoscere nella

ne è doloroso, ma convincente esempio. Mai prin—
cipi giuridici non vanno stabiliti desumendoli da
uno stato particolare e forse patologico di essere
di una sala nazione, e se da questo si presciuda
non sarebbe vero nè giusto l'affermare chela gerarchia ecclesiastica impedisca assolutamente la
esistenza di un clero nazionale, in questo senso
che sappia e possa conciliare la stretta osservanza
della fede religiosa con il rispetto verso le leggi
dello Stato, l‘obbedienza gerarchica verso i superiori ecclesiastici calla fedeltà e l’obbedienza verso
i magistrati civili (1).
60. Dal punto di vista poi dello Stato il riconoscere un ﬁne religioso nella vita pubblica potrà
essere o no politicamente approvabìle, ma non
lede certamente l'autonomia sovrana di esso, salva
restando l'unità di sovranità e di giurisdizione.
Così per quanto riguarda il rispetto dovuta ai vari
diritti individuali, che può, in ipotesi, essere compatibile con quegli obietti determinati di un con—
cardata, e di cui fu detto.
61. Ma, se tutto ciò può in generale aﬁermarsi,
nè, posta la questione nei termini da noi precisati,
può da alcuna esser contraddetto, un’abiezione in
eontrarìopuò apportarsi e si apporta, desumendola
dalla assunta incompatibilità fra quegli obietti ed
il principio di libertà di coscienza. Si può dire e

(1) In particolare poi, per quanto riguarda i sussidi

salariati. La risposta di Mirabeau fu tagliente: « Non vi

economici che lo Stato conferirebbe alla Chiesa, non è
della Chiesa. Quando, nel l789,1'assemblea costituente

sono, egli disse, che due modi di vivere: a lavorare gua—
dagnando il proprio salario, e mendicarc, salvo che non
si preferisca rubare ». Contro questo argomento vedi altresì.

tolse al clero le sue grandi proprietà, sostituendovi as-

le argute osservazioni del Montaigne, Limiti della libertà

segni che lo Stato dava ai curati e pensioni ai monaci,

individuale nella Biblioteca di scienze politiche (tradu—
zione italiana, Unione tip.-editrice, Torino, 1887).

citare e il regolamento di tali rapporti può far-

mancata chi ha visto in ciò un‘umiliazione della dignità

i prelati che sedevano nell'assemblea protestarono contro
una legge, la quale, essi dicevano, li assimilava- a. dei
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si dice che, « anche ristretta nei limiti più moderati, la semplice esistenza di una religione dello
Stato implica sempre una lesione del principio di
libertà di coscienza, in quanto l'appartenere alla
religione ufliciale garentisce ai credenti in essa
dei privilegi particolari che alle altre mancano.Anche considerando la questione solo dal lato
economico, quando lo Stato col suo bilancio contribuisce alle spese di culto di una data religione,
i non credenti in essa sono obbligati pure a contribuire alle spese di una religione che credono
falsa » (1).
82. Non può negarsi un razionale fondamento a
tali obiezioni. Se non che qui trattasi-di sapere
non tanto se il riconoscimento di una religione

ufﬁciale leda in astratto il principio di libertà di
coscienza, quanto di sapere se una tale lesione
sia o pur no incompatibile con le condizioni dello
Stato moderno. Ora, quando la dichiarazione della
esistenza di una religione ufﬁciale non porta al—

enna dìﬁ‘erenza nella capacità giuridica e politica
di tutti i cittadini, quando tutti i culti sono permessi e tutelati nelle loro giuridiche manifestazioni, si dovrà convenire chele esigenze legittime
del diritto di libertà di coscienza sono pienamente
rispettate. Ma, posto che lo Stato riconosca tra i

suoi ﬁni quello altresi di interessarsi della vita
religiosa, che e tanta parte dell' attività spirituale
di un popolo ed un mezzo di indiscutibile influenza
sulle moltitudini, e vuole perciò intervenire in
questa sfera di attività, allora è veramente il caso
di dire che l‘interesse individuale deve cedere
innanzi un interesse collettivo. Così i cittadini
non cattolici dovranno, è vero, contribuire economicamente a mantenere una religione che essi
non credono vera, ma nello stesso modo può dirsi
che coloro, i quali non credono all'opportunità
della costruzione di una ferrovia, sono tuttavia
obligati a concorrervi con una parte delle imposte
che essi pagano, e così pure coloro, i quali non
credono che lo Stato debba ingerirsi nella istruzione o nell'incoraggiamento alle belle arti, agri—
coltura, ecc. Egli è che lo Stato deve bensi rispet—
tare il diritto dell'individuo, ma non deve nè può
disinteressarsi dall'inﬂuire in una sfera qualsiasi
dell’attività sociale per la. sola ragione che taluni
cittadini non lo credono conveniente.
68. In questo senso e con questi limiti nei crc—
diamo che il concordato conservi tuttavia un
obietta giuridico conforme alle condizioni dello
Stato moderno.

CAPO Vil. — Efﬁcacia dei concordati
nel diritto attuale italiano.
64. Cause storiche, la cui origine non è qui il
caso di esaminare e la cui legittimità e necessità,
che a noi sembrano evidenti, farma obietta di altri
studi e di altre considerazioni, posero il nuovo
Stato italiano, sin dall'origini sue in uno stato
di fiero dissidio contro la Santa Sede, che il tempo
posteriore non ha fatto che sempre più inasprire, sicchè per ora non ne è prevedibile la ﬁne.
(1) Vedii nostri Principi di diritto costituzionale,.
Firenze 1889. 5 382.
(2) Saredo, Codice ecclesiastico, cit. Il, 823.
(3) Saredo, Op. cit., H, 830.
(4) Saredo, Op. cit, loc. cit.. 845.

Conseguenza di questo stato di lotta e di separa—
zione, per quanto il nostro tema riguarda, doveva
essere innanzi tutta questa: che fra il regno ita—

liano e la. Santa Sede non potesse mai addivenirsi
a dei concordati, appunto perchè questi necessa—

riamente suppongono il reciproco riconoscimento.
della sfera giuridica dei due contraenti e la reci—.proce loro volontà di mantenere buoni ed ami—
chevoli rapporti.
65. l concordati vigenti tra la Santa Sede e gli

Stati italiani esistenti prima della uniﬁcazione del
regno, furono in generale tutti esplicitamente aboliti coi primi atti del-nuovo governo, Così la convenzione con la Toscana del 1851 ed i punti concordati del 1854 furono, ministro il Ricasoli, aboliti
con decreto (emanante da poteri legislativi eccezionali) del 27 gennaio 1860 (2). Quanto alla Lombardia, il ministro Cassinis, con una circolare
del 27 marzo 1860 (3), dichiarò non avere più effetto il concordato austriaca, perchè una convenzione internazionale cessa col cessare del governo
che l'ha contratta. La teoria poteva sembrare alquanto arrischiata: ma la legge del 27 ottobre 1860
(n° 4381) (4) tronco ogni dubbio abrogando la patente del 5 novembre 1855, che avea appunto promulgato il concordato austriaco, il quale cosi
venne meno. Un analogo decreto legislativo del
28 luglio 1866 (n° 3089) fece lo stesso per il veneto.
Il concordato borbonico del 25 febbraio 18l8 e la

convenzione del 16 aprile 1834 furono espressamente aboliti per il napoletano con decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861 (n° 248) (5).
66. Per nessuna parte d'ltalia vige adunque un
concordato. Ma è controversa se lo stesso possa
dirsi per quanto riguarda l'attuale efilcacia del
concordato borbonico del 1818 in Sicilia: prevale
anzi l’opinione affermativa, cioè che per quei
punti, i quali non sono espressamente incompatibili col diritto pubblico italiano quel concordato
sia ancora in vigore nell'isola. Lo stesso, in verità, può dirsi per gli Stati del regno di Sardegna.
I Concordati del secolo XVIII, ritornati in vigorecon la rcstanrazione'del 1814 che revocò quello
napoleonico promulgato durante il dominio francese, non sono stati espressamente aboliti; però,
dal 1848 in poi, una serie di leggi di diritto pubblico e privato vennero derogando sill'attamente
a quelli, per modo che ora in pratica la questione
non presenta quasi alcune interesse, e sarebbe ac-

cademico discuterlo. Così non è per quanto riguarda la Sicilia. Importa quindi esaminare bre—
vemente lo stato della questione, dividendo il
nostro studio in tre parti, secondo che il dubbio
è stato esaminato e risoluto dal potere esecutivo,
dal legislativo e dal giudiziario. Diremo infine la
nostra opinione.
67. Per quanto riguarda il potere esecutivo, ri—
cordiamo tre atti dell' amministrazione attiva cen—
trale, che ritengono concordemente non abrogato
il concordato del 1818 in Sicilia per quanto riguarda il dovere deiComuni a pagare la congrua
ai parroci, giusta l’articolo settimo di quel con-

(5) Occorre inﬁne ricordare come negli Stati Pontiﬁci,

mentre durava il dominio francese ai principi del secolo
presente, si era pubblicato appunto il concordato napo-

leonico. La restaurazione papale venne ipso jure a. revocarlo.
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cordate (1). Questi atti sono: I°) una circolare del
Ministro dell'Interno ai Prefetti siciliani del 18

gennaio 1869 (nella Rivista amministr., anno 1869,
p. 387; e nella Legge, an. 1869, il, p. 130); 2°) una
lettera. del Guardasigilli al Prefetto di Siracusa
del 21 gennaio 1869 (Legge, 1870, 11, pag. 250);

3°) una lettera del Ministro dell'Interno al Prefetto di Caltanissetta (Legge, 1870, 11, pag. 250).
Quanto agli organi dell’amministrazione locale,
e, in particolare ai Comuni siciliani, colpiti da.
questa interpetrazione, questi atti medesimi del

potere esecutivo e le molteplici liti da. loro soste—
nute mostrano come essi non si accordino in tale
interpetrazione che nuoce ai loro interessi.
68. Quanto agli organi dell’amministrazione con—
sultiva, il Consiglio di Stato è stato fermo nel
ritenere l’oblìgo dei Comuni in base al concordato.
Citiamo in questo senso quattro pareri del 10 mag—
gio 1870 (Riv. amm., 1872, p. 512), del 16 agosto 1870,
del 15 giugno 1871 (2), del 23 aprile 1873 (Legge,
1873, 11, pag. 196). Di quest’ultimo parere citiamo
il motivo più particolarmente attinente all’argomento nostro: « Chè, quanto alla legge delle guarentigie, è da osservare che, se mutò sostanzial-

mente le relazioni fra lo Stato e la Chiesa nella
Sicilia per l’abolizione della Legazia Apostolica,
non toccò, nè potea toccare ciò che riguarda i
diritti dei terzi, nè fece menzione del concordato
del 1818, al quale rimane perciò quella eﬁìcacia, che
gli era per lo innanzi riconosciuta ».
69. ln Parlamento la questione diede luogo ad
un importante dibattimento a proposito della legge
sulle prerogative del Sommo Ponteﬁce e sulle relazioni fra lo Stato e la Chiesa. Alla ﬁne di detto
articolo 19 di detta legge cosi concepito: « In tutte
le materie che formano oggetto della presente
legge, cessa di avere effetto qualunque disposizione
era vigente in quanto sia contraria alla legge
medesima », la Commissione parlamentare aveva
proposto l'aggiunta seguente: « e cesseranno gli

effetti del concordato del 1818 per la Sicilia ». Su
quest’aggiunzione la Camera dei Deputati discusse
nella seduta 21 marzo 1871 (3). Il Bonghi, relatore,
sostenne la necessità. di quell'aggiunta nell’ipotesi
che ancora il concordato del 1818 per la Sicilia
non fosse stato abrogato. 11 Guardasigilli De Falco
si oppose invece a quella. proposta-, sulla base delle
considerazioni seguenti, che per la loro grande
importanza è bene tenere presenti: « Colla seconda
aggiunta si vorrebbe dichiarare che rimane senza
eﬁctto il concordato del 1818 stipulato dalla Santa
Sede col Governo napolitano; e che si ritiene tuttora vigente in Sicilia. In verità, signori, parmi
che diﬂicilmente potrebbe ritenersi che quel concordato sia tuttora in vigore in Sicilia, eccettuate
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forse alcune materie speciali; perù, siccome all’esi—
stenza di questo concordato si collegano gravi controversie tuttora pendenti davanti al Consiglio di
Stato e davanti ai tribunali, e quella sopratutto
che concerne il pagamento delle congrue ai parroci ed il supplemento delle quote e delle spese
di culto da prestarsi dai Comuni, io credo, in verità, che sarebbe pericoloso questo intervento del
potere legislativo per risolvere questioni cosi com-

plicate e che si agitano presso l’Autorità giudiziaria, e perciò pregherei la Commissione a ritirare
questa aggiunta, riservando a trattare questa materia, e specialmente quella che riguarda il con—
corso nel pagamento delle congrue ai parroci, all'epoca in cui sarà discussa la legge promessa
nell‘art. 19 della legge attuale » (4).
70. A queste dichiarazioni del Guardasigilli seguirono quelle del deputato Mancini, le cui conclusioni furono eguali, cioè contrarie all’ aggiunta
proposta dalla Commissione. Ritenne il Mancini
pericolosa. quella farmela, la quale avrebbe in certo
modo l’atto supporre che il concordato fosse stato
in Sicilia vigente dal 1861 sino allora, producendo
effetti gravi e molteplici. Secondo il Mancini,
iconcordati dei precedenti governi italiani con
la Santa. Sede sarebbero stati risoluti, « non per

volontà di una sola delle due parti contraenti, il
che non sarebbe stato conforme alle più ovvie
regole di diritto, ma per necessaria. conseguenza
della cessione della personalità. politica degli Stati
con i quali erano stati stipulati ». Perciò, nel pensiero del Mancini, l‘aggiunta proposta dalla Commissione sarebbe stata superﬂua. Però ammetteva
un dubbio per la Sicilia relativo alle congrue di cui
godono i parroci a carico dei Comuni; « e in verità
(ei diceva) questa classe del basso clero, benemerita
e degna. di riguardi pei servizi che rende alle popolazioni, non deve essere esposta a rimanere ad
un tratto, per una disposizione che noi verremmo
ad introdurre in questa legge, priva di mezzi di
sussistenza; nè credo che ciò sia nella mente di
alcune ». E concludeva: « In conseguenza a me
sembra. prudente consiglio quello di non pregiudicare in alcuna guisa cotesta questione, pur ritenendo che il concordato del 1818 ha. dovuto cessare di esistere per virtù degli avvenimenti e

delle politiche mutazioni sino dal 1861; epperò
pregherei anch'io la Commissione di accostarsi
alla proposta dell’on. Guardasigilli, senza insistere
nella proposta aggiunta » (5). 11 Bonghi allora in
nome della Commissione, prendendo atto delle dichiarazioni del Ministro, ritirava l’aggiunta che
aveva proposto.
71. Una certa diﬁ‘ormità si riscontra invece nella

giurisprudenza. Ritennero l' abolizione del concor—
mente acquistato, le quali saranno a carico dei rispettivi

(1) Citiamo il testo di questo articolo:

« Le parrocchie, le quali non hanno una sufﬁciente congrua, avranno un supplemento di dote in tale proporzione,
di ducati 100 annui, quello al di sotto di 5000 anime

patroni.
» Neppure vi restano comprese le Chiese ricettizie, siano
numerati, siano innumerati i Capitoli, ele Collegiate con
cura di anime, avendo la loro congrua nella massa co-

ducati 1565, le altre ﬁnalmente di 5000 anime in sopra.,

mune ».

non meno di ducati 200 annui. Sarà. a carico dei ri—

(2) Questi due pareri sono citati in Saredo, Op. 0 loc. cit.,
senza ricordare se e dove siano publicati.

che le euro al di sotto di 2000 anime non abbiano meno

Spettivi Comuni il mantenimento della Chiesa Parroc—

chiale e del sotto-parroco, qualora non vi siano rendite
addette a questo ﬁne, e per la sicurezza se ne assegne-

(3) Resoconto della seduta del giorno suddetto (Atti
parlamentari, Legislatura Xl, vol. 1, pag. 1258 e'segg.).
(4) Atti cit., pag. 1265.

ranno i fondi, o tassa privilegiata, nel pagamento.

» Questo articolo non comprende le Chiese Parrocchiali
di giuspatronato regio, ecclesiastico e laicale, canonica.—
DIGES’I‘O ITALIANO, Vol. VIII.

(5) Atti cit., pag. 1267.
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dato del 1818 anche per la Sicilia le sentenze se—
guenti: del Tribunale civile di Messina, 24 luglio 1871 (Temi Zanclea, 11, pag. 58), a. proposito
della pertinenza e libertà. del fondo costituito in
patrimonio sacro; del Tribunale civile di Modica,
16 aprile 1872 (Temi Zanclea, 11, pag. 190); della
Corte di Appello di Messina, 19 agosto 1879 (Giurispr. it., 1879, 11, p. 797); della Corte di Appello
di Catania del 4 maggio 1885 (Foro Catanese, 1885,
pag. 177).
72. Volendo riassumere i motivi su cui questa

75. Questo lo stato della questione, nei precedenti che essa ha avuto in Italia. Divideremo era
il nostro esame in due parti: primieramente se
possa. dirsi in generale vigente il concordato del
1818 per la Sicilia; secondariamente, nell’ipotesi
aﬁ‘ermativa, se possano dirsi vigenti le due dispo—
sizioni di esso su cui si è aggirata la. disputa, cioè
quelle relative alla congrua parrocchiale ed alla
competenza dei tribunali in fatto di patrimonio
sacro ed alla inalienabilità di esso.

giurisprudenza si fonda, bisogna naturalmente di-

la gravità di essa, nel propendiamo per l' opinione
contraria. a quella dominante,e riteniamo il concordato virtualmente abrogato. Certo, una abrogazione esplicita manca, ed in questo bisogna
convenire con la Cassazione di Palermo (2), dap-

stinguere fra quelli speciali all'argomento (sapere
cioè se la disposizione dell'inalienabilità. del patrimonio sacro sia o pur no esistente) e quelli
generali, sulla efﬁcacia di tutto il concordato.
Questi ultimi si riducono principalmente a… due:
1° Che il principio « libera Chiesa. in libero Stato >>,

76. Sulla prima questione, pur non disconoscendo

poichè il decreto luogotenenziale del 1861 non può
aver vigore che per le provincie napoletane, sulle

su cui si fonda. tutto il moderno diritto pubblico

quali soltanto quel luogotenente avea giurisdi-

ecclesiastico in Italia, implica ipso jure la risoluzione dei concordati tutti che un principio opposto
suppongono (argomento specialmente sostenuto
dalle due sentenze dei Tribunali di Messina e di
Modica, dovute l’una e l‘altra allo stesso valentissimo estensore, il Fulci); 2° Che il concordato del
1818 non ha più vigore, perchè cessate il regno delle
Due Sicilie che lo aveva concluso (argomento ritenuto dalla Corte «li-Catania nella sentenza citata).

zione. Ma. con la Cassaz. di Palermo non possiamo
consentire in quanto riguarda il peso decisivo,
che essa diede alla discussione parlamentare del
21 marzo 1871 (3). ln generale bisogna guardarsi
da un eccessivo ossequio verso i lavori preparatori di una legge, i quali altra importanza non
hanno se non puramente dottrinale. Non è quindi
esatto il dire, senz’ altro, che il non aver voluto
aggiungere nella legge del 1871 una espressa
clausola abrogatrice del concordato dimostri che

73. Prevalente è però la dottrina opposta, sia
per il numero dei giudicati, sia per l‘importanza
dei Collegi da cui emanano. Citiamo una sentenza

della Corte di appello di Messina del 15 febbraio
1872 (Temi Zanclea, 11, pag. 180) a proposito della
competenza dei tribunali civili per la validazione
del patrimonio sacro, giusta l'art. 21 del concordato (1), della Cassaz. di Palermo, 16 aprile 1872
(Circolo giuria., 111, pag. 256), della stessa Corte,
18 ottobre 1878 (Circolo giur., x, pag. 15) e 21 giugno 1879 (10., X1, pag. 174), tutte e tre a proposito
di congrue parrocchiali; e due altre della stessa
Corte, una del 14 aprile 1887 (10., xv1n, pag. 185,
Legge, 1887, 11, 122) e un'altra del 28 giugno 1887
(nella Sinossi giur., serie 11, fasc. 8, V‘ Diritto Canonico, qu. 2), a proposito (l‘innlienabilita del pa.trimonio sacro.
74. Gli argomenti in favore di questa opinione
possono vedersi specialmente nella citata sentenza
della Cassazione di Palermo, 16 aprile 1872. Per
quanto riguarda in generale la esistenza del concordato, si dice che il decreto luogotenenziale
del 1861 fu limitato alle sole provincie napolitane.
Grande importanza si da alla discussione della
legge presso la Camera dei Deputati, e da ciò che
non si volle l'aggiunta proposta dalla Commis—
sione, se ne deduce che evidentemente il concordato del 1818 per la Sicilia non si volle abolire.
Non si riscontrano generali incompatibilità fra la
esistenza del concordato ed il diritto publico ecclesiastico del regno.

il potere legislativo le intese mantenere. Che se
poi, nel caso nostro, si considera attentamente il
modo con cui quella discussione procedette, chiaro
apparirà che essa, lungi dal soccorrere l’opinione
dominante, pare invece che vi contraddica. Nel
pensiero del relatore Bonghi, il concordato si ritiene per la Sicilia vigente, ma ciò è qualiﬁcato
come una condizione strana e come una irregolarità. Il Guardasigilli, che era anche un magistrato
eminente, invece dichiara che « difficilmente potrebbe ritenersi che quel concordato sia tuttora

in vigore in Sicilia, eccettuate forse alcune materie speciali »; espressioni cosi dubbie e che si ac—
costano dì più alla nostra. anzichè alla contraria
opinione. Più recisa e l'opinione del terzo oratore, illustre giureconsulto, il Mancini. Per lui non
poteva nemmeno dubitarsi che il concordato del
1818 fosse per la Sicilia abolito, in virtù di quel
principio generale che egli enuncia, cioè che, venuta. meno la personalità politica dello Stato contraente, cessi l‘ellicacia dei trattati da esso conclusi.
Se quindi egli si oppone all' aggiunta proposta
dalla Commissione, egli è per il timore che essa
avrebbe potuto far credere che prima della nuova
legge il concordato fosse stato esistente. Se quindi
accuratamente si esamina quella discussione, se
ne giustiﬁca quella nostra affermazione cioè che
essa sia di pregiudizio, piuttosto che di aiuto alla
opinione dominante. Nell’ipotesi più larga poi,
nessuno potrà. negare che il motivo da cui il ridi ipoteca del fondo, o fcndi, che dall’ ordinando si costituiscono in patrimonio sacro; al quale effetto le Curie
ecclesiastiche richiederanno il documento della pertinenza

(1) E più specialmente del terzo alinea di esso, di cui
ecco il testo: « L‘esperienza avendo dimostrato che nel
regno accade frequenlemsnle. che nel costituire i patrimoni sacri, si l'anno degli assegni fraudolenti, o simulati,

e libertà. del fondo al tribunale civile della. provincia, il

o non liberi da. ipoteche od altri vincoli, per cui gli or—

quale non potrà ricusarlo ».

dinati a titolo di tali patrimoni si trovano poi sprovveduti, e mancanti di sussistenza, ad evitare quindi questo
abuso dovrà,, per la verità. del l‘atto, accertarsi in forma. le—
gale della pertinenza e della esenzione da ogni vincolo

(Circolo gim'id., pag. 258).

(2) Vedi specialmente sentenza cit. del 16 aprile 1872
(3) Specialmente nella sentenza cit. del 14 aprile 1887.
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tiro di quella aggiunta fu determinato sia stato

appunto di lasciare la questione impregiudicata e
deve quindi sembrare molto strano il procedimento
logico per il quale si ritiene che quella discussione abbia pregiudicato la questione medesima.

77. Resta cosi la questione nei suoi puri termini.
E qui occorre in primo luogo quella dottrina, ritenuta dal ministro Cassinis nella sua circolare
del 27 marzo 1870, e ripetuta dal Mancini nella

discussione, più volte ricordata e sulla quale, non
senza sorpresa, abbiam visto le varie sentenze che
ammettono il concordato, tacere completamente,

mentre essa esclude recisamente quell’opinione.
Secondo questa dottrina, basta che la personalità
giuridica di uno Stato venga meno, perchè ipsa
jure vengano meno i trattati da esso Stato conclusi e quindi anche i concordati. Tuttavia, mal-

grado il nome illustre di chi questa dottrina ha
professato, noi non la crediamo accettabile. Non
vogliamo qui discutere la questione dal punto di
vista internazionale, quantunque sembri a noi potersi obiettare che, quando alla personalità giuridica di uno Stato un’altra ne succede di altro
Stato, questo, per un noto principio di diritto eomune sottentra nell' universum jus dello Stato
precedente, nei diritti come negli oblighi di esso.

Ma, ammettiamo pure che dal punto di vista del
diritto internazionale sia quella. dottrina in generale vera; essa, nel caso dei concordati, trova un
grave ostacolo in ciò, che per il diritto pubblico
interno i concordati costituiscono leggi dello Stato
e tale era senza dubbio per le Due Sicilie quello
del 1818. E sarebbe audace l'aﬁ‘ermare che il venir
meno di una personalità giuridica di uno Stato
annulli senz‘altro tutte le leggi esistenti; e, ad
ogni modo, diversa aﬁ'atto è la teoria che in Italia
si è seguita, rispettandosi le leggi degli Stati ante—
riori, sino a quando implicitamente o esplicitamente
non sono state abrogate.
78. Ora, se una abrogazione esplicita del concor—
dato del 1818 non esiste per la Sicilia, bisogna vedere se non esista una deroga implicita. Assai più
probabile sembra a noi l'affermativa. Certa cOsa
è che un concordato suppone rapporti permanenti
e di un particolare carattere giuridico, fra la
Chiesa e lo Stato. Certa cosa è altresi che il moderno diritto pubblico ecclesiastico italiano questi
rapporti ha fondato sul principio della mutua in—
dipendenza tra Stato e Chiesa. Nè è quest’af’fermazione puramente scientiﬁca: essa ha un innegabile riscontro nella legge del 13 maggio 1871,
che, appunto nel titolo Il, intese a regolare le re—
lazioni dello Stato con la Chiesa. È dunque con

“) Vedi, contro la nostra opinione, Scaduto, Diritto ec—
clesiastico vigente; 5 5, il quale lavoro, di grande impor-

tanza, essendo venuto alla luce dopo che il presente articolo era già. stato intieramente composto, debbo limitarmi a tenerne conto qui in nota. Per quanto l‘opinione
del valoroso Professore dell' Università. di Napoli abbia
agli occhi miei grande autorità, pure su questo punto

non mi convince, e mi pare che agli argomenti di lui rispondano le osservazioni fatte nel testo. — Dice lo Sca-

duto: « In altri termini i concordati sono conlradditorî
al nostro diritto pubblico in quanto concordati, ossia in
quanto si considerino quali convenzioni tra il sovrano e
il capo di una confessione religiosa; ma non perciò sono

tacitamente abrogati; giacchè essì intanto hanno vigore
non in quanto sono concordati, ma in quanto sono leggi ».
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questa legge che bisogna confrontare il concordato del 1818. Mentre questo assicurava nel Re
diritti in fatto di collazione di beneﬁci, richiedeva
dai vescovi un giuramento di fedeltà, riconosceva
nel foro ecclesiastico una giurisdizione civile,
ammetteva, in una parola, l’esistenza diuna Chiesa.
ufﬁciale: la legge del 1871, abolendo tutte quelle
disposizioni, ha ﬁnito col disconoscere l'esistenza
di una Chiesa ufﬁciale nello Stato. Dunque tutta
l’ipotesi del concordato è venuta meno: come mai
si può ancora riconoscere efﬁcacia ad alcuna disposizione particolare? Ogni legge, che tutta una
materia regola, forma un tutto organico, che ar—
monicamente dipende da unico principio che ad
esso si coordina: venuto meno il principio, venuta
meno la legge. Il giorno in cui, per mera ipotesi
astratta, lo Stato abolisse la proprietà individuale,
quale efﬁcacia resterebbe alle singole disposizioni
del titolo 11, lib. II, del codice civile?
79. Nel caso del concordato una speciale ragione
conferma quanto si è detto. Vero senza dubbio che
nei rapporti del diritto pubblico interno, il con-cordato è legge dello Stato: ma ciò non toglie che
l'origine di esso sia contrattuale e che questa
qualità speciﬁca di tale legge abbia un peso sulle
quistioni intorno l’interpretazione e l’efﬁcacia di
essa. Tutte le disposizioni di questa legge furono
ispirate da'. un concetto di bilateralità di diritti
e di oneri: da al des. Nè per questa parte è lecito
distinguere fra le varie disposizioni; tutte esse
suppongono il corrispettivo: se lo Stato interviene
a dichiarare inalienabile il patrimonio sacro, se
permette che i suoi magistrati interloquiseano su
di esso, se vuole che i suoi Comuni assegnino con—
grue ai parroci, ecc., ciò è in vista di altri van—
taggi che la Santa Sede gli assicura. Venuta meno

questa bilateralità di rapporti, cessate il contratto,
cessa l’ipotesi di tutte le disposizioni, e l’ammettere che alcuna di esse sia in vita è tanto giuridicamente logico quanto il volere che un locatario corrisponda. ancora. una parte del ﬁtto quando
la locazione e risoluta (l)!
80. A questo esame generale della questione fa
riscontro la speciale considerazione dei casi in
cui si è voluto ancora. ritenere esistente qualche
disposizione del concordato. E primieramente la
congrua ai parroci. Qui appare in primo luogo
evidentissimo l'interesse ﬁscale a ritenere l'obligo
dei Comuni per il sussidio ai parroci; mentre dall'altro lato, da un punto di vista di equità, impres—
siona l'osservazione dei Mancini, precedentemente
citata, per cui sembra ingiusto lasciare senza
mezzi di sussistenza una classe certamente bene-

In queste parole sembra a noi che si contenga la migliore

giustiﬁcazione possibile della nostra teorica. Certo, nei
rapporti di diritto pubblico interno, il concordato vale
come legge ed in quanto legge; ma non si può negare
che origine, causa di questa legge sia appunto una « convenzione tra il sovrano e il capo di una confessione re—
ligiosa ». Ora, se lo Scaduto ammette che, come tali, i

Concordati sono « contraddittori al nostro diritto pubblico », ciò val quanto dire che la causa di quella legge,
appunto perché incompatibile col diritto pubblico è venuta
meno. Ora, anche servendosi di un criterio generale di
logica. giuridica, e mai ammissibile che possa restare in
vita una legge, quando è venuta meno la causa di essa?
Diciamo piuttosto che cessante causa, cessat et efectus.
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merita, il che è tanto peggio quando si ponga
mente alla enorme quantità di beni ecclesiastici
di cui lo Stato si è impadronito. Comprendiamo

quindi gli sforzi del potere esecutivo a mantener
vivo l'obligo dei Comuni, e comprendiamo il senso

di equità, da cui i magistrati sono stati mossi av—
valorando quell’ obligo con la loro giurisprudenza.
Per il napoletano, la questione si è potuta risolvere conformemente al diritto e all'equità insieme,
in quanto il concordato del 1818 non avea per

questa parte fatto altro che confermare una pre—
cedente legislazione, derivante da dispacci del 12
luglio e 19 settembre 1772 e da un regio decreto
del 2 settembre 1813, disposizioni che l’abolizione

del concordato avrebbe fatto rivivere (1). Ma per
la Sicilia, mancando il soccorso di questa condizione speciale, e dovendosi ritenere abolito il
concordato del 1818, noi non crediamo corretta

alienare, come contrario all’ordine pubblico ed all'interesse generale, deve ritenersi condizione illecita. se per esempio accompagna una disposi—
zione testamentaria (2). Non può quindi ritenersi
ancora esistente una disposizione contraria all’ordinamento generale giuridico della proprietà. nel
nostro Stato.
VITTORIO EMANUELE ORLANDO.
CONCORDATO (Diritto commerciale).
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rendo, comprendiamo benissimo le ragioni che si
adducono & favore del mantenimento della con-

grua, ma in base allo stato attuale delle nostre
leggi noi non crediamo che quest’obligo esista. nei

1. Le leggi anteriori al codice vigente. — 2. Idee e criteri che ispirarono le prime e il secondo.
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Comuni, e nessuna ragione di equità può valere
al disopra della legge.
81. Anche più grave e meno scusabile ci sembra
l’errore della giurisprudenza in materia di patri—
monio sacro, volendcsi ritenere ancora efficace
l’art. 21 del concordato, sia per quanto riguarda

la validazione della costituzione di esso, sia per
quanto riguarda l’inalienabilità. Qui, oltre la ra—
gione generale che, secondo noi, anche per la Si—

cilia devesi ritenere abolito il concordato del 1818,
soccorrono ragioni speciali cioè di diretta incompatibilità di quell’articolo col posteriore diritto
italiano.
82. E primieramente rapporto alla Costituzione.
Per assicurare la pertinenza e la libertà dei fondi
costituiti in sacro patrimonio, l’art. 21 del concordato (cit. al n° 73, in nota) autorizzava le curie
a richiedere un documento su tale pertinenza e

libertà al tribunale civile della provincia. Ora per
diritto moderno italiano il magistrato non può
essere adito se non in via contenziosa, e questo
non ne sarebbe il caso, o in via di giurisdizione
volontaria. Ma la dichiarazione della pertinenza
di un diritto non si concepisce più se non in con—
tradizione di chi questo diritto contesti; e lede—
rebbe così 1’ art. 24 come l' art. 71 dello Statuto
una disposizione, la quale dichiarasse di ostacolo
all'azione di un cittadino un provvedimento giu-

diziario, reso senza la legittima contradizione di
esso e senza che in alcun modo egli fosse stato
messo in grado di dire le sue ragioni e di di—
fendersi.

83. Parimenti per quanto riguarda l’inalienabi—
lita del patrimonio sacro. Vero è che nessuna legge
esplicitamente stabilisce il principio che l'ina—
lienabilità dei beni è contraria all’ordine pubblico;
tuttavia [’ intero sistema legislativo 3. questo prin—
cipio si ispira, sicchè tutti gli scrittori di diritto
civile si accordano nel ritenere che il diritto di

3. Che cose. sia il concordato. Nature. giuridica di tale
contratto. — 4. Divisione della materia.
Trrot..o 1. — Il Concordato amichevole o stragiudiziale.
5. In che consista il concordato amichevole. — 6. Vantaggi che presenta. — 7. Legislazioni vigenti prima
dell‘attuazione del codice di commercio del 1882.
Innovazioni di questo. — 8. Quando può avvenire il
concordato amichevole. —- 9. Se durante la moratoria. — 10. Chi debba prendervi parte. — 11. Effetti del concordato se avvenuto prima o dopo della
dichiarazione di fallimento. — 12. Cessazione del
processo commerciale di fallimento. Art. 830 codice
di commercio. — 13. Continuazione del procedimento
penale. Eccezione. Art. 839 del codice. Rinvio. Se
al caso di concordato amichevole sia applicabile
1‘ art. 839 del codice vigente. — 14. Se il concordato
amichevole debba essere omologato. — 15. Se il concordate amichevole debba essere fatto in iscritto. Se
possa provarsi con testimoni.
Trrono Il. — Il Concordato giudiziale.
16. Formazione. — 17. Il codice del 1865. Difﬁcoltà. Innovazioni del codice del 1882. — 18. Quando si possa

parlare di concordato giudiziale. — 19. Chi possa
prendere 1‘ iniziativa per le trattative di concordato:
il fallito, il curatore, la delegazione di sorveglianza,
e tanti creditori che rappresentino un quarto del
passivo. — 20. Quali condizioni debbano veriﬁcarsi
perchè il concordato giudiziale sia possibile. —
21. Il codice francese. La legge del 1838. Il codice
del 1865. — 22. Applicazioni nella giurisprudenza
italiana.. — 23. Sistema del codice italiano del 1882.
— 24. A chi deve essere diretta la domanda di
convocazione dei creditori per la. proposta del concordato. — 25. Ordinanza e sua. notiﬁcazione. A chi
deve essere fatta. Forma. di tale notiﬁcazione. Se debba
essere fatta per atto d‘ usciere o sia sufﬁciente per

(1) Così per il napoletano ha ritenuto una costante giurisprudenza.: vedi, per esempio, Consiglio di Stato, 31 maggio 1870 (Gazzetta dei tribunali, XXI", 246); Corte d‘ appello di Napoli, 22 maggio 1871 (Legge, xx, VI, 210); Cassaz.
di Napoli, 29 novembre 1873 (Id., xiv, il, 17); Cassaz. di Roma, 9 giugno 1876 (Id., XVI, il, 251).
(2) Non essendo qui il caso di moltiplicare la bibliograﬁa su tale questione, limitiamoci a citare Laurent, Principi di diritto civile, Xl, s 460, 461.
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lettera raccomandata. Giurisprudenza al riguardo.
— 26. Inﬂuenza della proposta di concordato sul
procedimento. — 27. Chi debba e chi possa interve—
nire all‘ adunanza. Se e quando il fallito possa farsi
rappresentare. Se possa fare proposte in iscritto. —
28. I creditori intervengono all‘adunanza personal-
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zione. — 76. Se il tribunale possa soprassedere prima
di giudicare sulla opposizione. — 77. Se e quale
rimedio si abbia contro la sentenza che pronuncia sull'opposizione. — 78. Effetti dell‘ opposizione quando

viene accolta.
’l‘urozo IV. — Omologazione del Concordato.

mente, 0 per mezzo di mandatario speciale. — 29.

Forma di tale mandato. — 30. Cumulo di più rappresentanze in un solo mandatario. Se dia luogo ad

inconvenienti. Opinione del Borsari. — 31. Creditori
con pegno, ipoteca e privilegio. — 32. Relazione del
curatore. A chi deve essere presentata. Conseguenze
degli errori che in essa possono contenersi. Se possano dar luogo all' annullamento del concordato. —-

33. Processo verbale dell‘adunanza. Che cosa debba
contenere. — 34. Cantele necessarie a prevenire abusi.
— 35. Come si forma la maggioranza per le deliberazioni dell‘assemblea. — 36. Perchè non è richiesta
1‘ unanimità. -— 37. Se sia bene che prevalga. il numero
o l‘interesse. — 38. Maggioranza numerica. Come si
forma. —- 39. Creditori aventi più crediti. —- 40.11

CAPO I. -— Generalità.

79. Caratteri dell‘omologazione del concordato. Motivi pei
quali il legislatore la richiede. Se sia sempre una
sentenza. — 80. Chi può far l" istanza di omologazione. — 81. Libertà d' apprezzamento consentito al
tribunale a riguardo del concordato. — 82. Se il
tribunale possa fare modiﬁcazioni o aggiunte. —
83. Termine che deve decorrere per le opposizioni. —84. Se l’essere pendente un giudizio per bancarotta
impedisca l'omologazione del concordato. — 85. Sentenza che pronuncia l‘omologazione. — 86. Sua notiﬁcazione. — 87. Rimedi a cui è soggetta. Opposizione. Appello. Termini. Chi possa valersi di tali
rimedi.

cessionario di più creditori come vota. — 41. Come

votino i vari cessionari di un creditore. — 42. Il mandatario di più creditori come vota. — 43. 1 creditori
in solido. — 44. Maggioranza di somma. Quali crediti

concorrono a formarla. Il codice del 1865 e il codice
vigente. Diﬁ'erenze. — 45. Se si ammetta, e come, il
coobligato o ﬁdeiussore del fallito. — 46. Il creditore per obbligazioni in solido verso più falliti. —
— 47. I creditori con pegno, privilegio o ipoteca. —
48. Quando possono prendere parte alle deliberazioni.
— 49. Quando l‘aver preso parte alle deliberazioni
abbia inﬂuenza sulle garanzie che essi avevano. —
50. Quando abbia luogo la 'rinnncia tacita, quando la
parziale. — 51. Quid di tali rinuncio quando il concordato non sia poi omologato o venga poi annullato.
— 52. Quid se l‘ ipoteca o il privilegio non sono su
beni del fallito. — 53. Quid se l‘ ipoteca o il privilegio siano contestati. — 54. Quando cessino gli el'fetti della rinuncia. — 55. Quid nel caso di rinvio
ad altra adunanza per la formazione del concordato.
— 56. Disposizione contenuta nell’ ultimo alinea dell‘art.. 834. È superﬂua? — 57. Le pronuncie che
vengono emanate sulle contestazioni dei creditori,
possono mutare le due maggioranze richieste e con-

CAPO II. —- Effetti dell' omologazione.

88. Effetti dell‘ omologazione: riguardo al fallito, ai creditori, e alla procedura del fallimento. — 89. Effetti
riguardo al fallito. — 90. Riacquisto dei diritti. —
91. Quando si fa luogo alla cancellazione dall‘ albo

dei falliti. Condizioni che devono veriﬁcarsi. Dottrina e giurisprudenza. Apprezzamento incensurabile
del tribunale. — 92. Effetti riguardo ai beni. Il l'allito riacquista la libera amministrazione dei beni.

- 93. Condizioni a cui può essere subordinato tale
riacquisto. — 94. Se il fallito concordatario possa
essere tenuto a collazioni. — 95. Quando il tribunale

possa ordinare la cessazione del procedimento penale.
— 96. Quid allorchè il fallito sia imputato di bancarotta fraudolenta. — 97. Incertezza della legge. —
98. Se le sentenze che vengono pronunciate in applicazione dell' art. 839 siano appellabili od opponibili.
— 99. Eﬂ‘etti della sentenza di omologazione passata
in cosa giudicata. — 100. Il curatore. Rendimento
dei conti. Discussione. — 101. Contestazioni relative.
Competenza. — 102. Sentenza che decide tali contestazioni. Se sia appellabile od opponibile. — 103. Il
giudice delegato.

seguite? — 58. Come si proceda quando nella prima

adunanza non si possano avere le due maggioranze
richieste per la validità. del concordato. —- 59. Condizioni che devono veriﬁcarsi perchè si possa fare un
nuovo tentativo di concordato. — 60. in quali modi
si può fare tale tentativo. — 61. Le due maggioranze
in questo secondo tentativo. — 62. Come anche que—
sto possa riuscire infruttuoso. — 63. Sottoscrizione

del concordato, dopo il primo o il secondo esperimento. Il codice del 1865 e il codice vigente. — 64.
Diritti dei creditori prima di addivenire alla sottoscrizione.

Trrono V. — Annullamento e risoluzione
del Concordato.
CAPO I. — Annullamento del Concordato.

104. Condizioni che devono veriﬁcarsi perchè si posso.
chiedere l‘annullamento. Eﬁ‘etti. — 105. Chi può
chiederlo. — 106. A chi e contro chi si chiede l‘an—
nullamento del concordato. — 107. Casi tassativamente
indicati dalla legge. — 108. Termine entro cui deve
proporsi l‘azione di annullamento. — 109. La sen—
tenza cbe lo pronuncia non è appellabile nè opponibile.

’1‘rrooo III. — Opposizione al Concordato.

CAPO II. — Eﬁetti dell' annullamento del Concordato.

65. Diritti che competono alla minoranza dissenziente. —

110. Eﬁ‘etti dell’ annullamento. — 111. Le garanzie pre—
state per l‘ adempimento del concordato annullato. —
112. Sanzioni contro il fallito.

66. Chi possa fare opposizione al concordato conchiuso. — 67. Creditori posteriormente veriﬁcati. —
68. Creditori consenzienti. — 69. Creditori ipotecari
o privilegiati. — 70. Il curatore può fare opposizione? — 71. Termine entro il quale deve essere

fatta. — 72. Forma che essa deve avere. Motivi. —
73. A chi debba notiﬁcarsi. — 74. Citazione a udienza
ﬁssa. — 75. Come giudica il tribunale sull‘opposi-

CAPO III. — Risoluzione del Concordato.
113. Che cosa si intende per risoluzione. — 114. La condizione risolutiva nei contratti bilaterali. — 115. Quando

si può chiedere la risoluzione collettiva. Scopo di essa.
— 116. Quando si può chiedere la risoluzione sin—
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golare. Scopo di essa. — 117. A chi si presenta la
domanda si nell' un caso che nell' altro. — 118. Giudizio che si istituisce. Sentenza.
CAPO IV. — Eﬁ‘etti della risoluzione del Concordato.

119. Effetti della risoluzione collettiva. — 120. Effetti
della risoluzione singolare. — 121. Garanzie prestate
per l‘ adempimento del concordato.
CAPO V. — E,îetti comuni all' annullamento
e alla risoluzione del Concordato.
122. Quando il fallito possa ottenere la riapertura del

proprio fallimento. — 123. Effetti di questa riapertura. — 124. Se e quando possa ottenere la cancellazione dall‘albo dei falliti. — 125. Se si faccia luogo
a nuove ripartizioni. — 126. Atti compiuti dal fallito nel periodo di tempo tra l‘omologazione del
concordato e l‘annullamento o la risoluzione di esso.
— 127. Se si possa dichiarare un secondo fallimento.
— 128. Rapporti .I'ra i creditori e il fallito. — 129.
Creditori del primo fallimento e creditori del secondo.
-— 130. Le garanzie accordate.
TITOLO "I. — Il Concordato delle società commerciali.
131. Idee generali sul concordato delle società commerciali. — 132. Concordato delle società. — 133. Con-

cordati particolari.
Brnmocanm.
A) Vidari, Corso di diritto commerciale, vol. 8; Vidari, I fallimenti, vol. 2, Milano; Castagnola e Gianzana,
Il nuovo codice di commercio, Torino; Sacerdoti; Del
fallimento, Padova; Calamandrei, Il fallimento, Torino;
Cuzzeri, Commento al libro … sul fallimento, Padova;
Masi, Del fallimento e della bancarotta, Bologna; Pagani,
Il fallimento.
B) Vidarì, Concordato amichevole e stragiudiziale,
(Cons. comm., anno lll, 195); Viaggi, Il componimento
amichevole nel fallimento (Cons. comm., 1885, 3).

o meno meritevole, e sanzionarono il principio
che il concordato potesse essere consentito nei
casi soltanto in cui il fallito risultasse immune da
colpa, e non potesse aver luogo quando il fallito
risultasse immeritevole di tale beneﬁcio.
2. Il codice vigente si è ispirato ad un concetto
diverso ed ha. creduto doversi tener conto precipuamente degli interessi dei creditori; i quali dal
negarsi il concordato, per ragioni personali al
fallito, dovevano risentire necessariamente sempre maggior danno.
Il legislatore ha quindi saggiamente abbando-

nato il principio che dominava le legislazioni
anteriori.
Accennato questo, che riassume le più importante innovazione dell'attualc legislazione e che
vale a spiegare molte disposizioni che in essa.
tendono a. facilitare le conclusioni del Concordato,
passiamo a. vederne senz'altro la natura giuridica.
Sezione SECONDA — DOTTRINA E GIURISPRUDENZA.
3. Il Concordato e un contratto in cui da un lato
il debitore. dall’altro i creditori,— tutti se trattasi di concordato amichevole, la. maggioranza
di essi se trattasi di concordato giudiziale,— addivengono ad una sistemazione dei loro rapporti
di obbligazione. In questa l'ammontare del credito
viene ridotto, c, quasi sempre, per la. parte residuamente dovuta si concede una mora.
Contiene esso gli estremi di una. transazione?
Sostennero l’affermativa ripetuti giudicati (l), e
sostengono il contrario scrittori insigni (2).
A combattere la tesi che il concordato sia una
transazione, si ricorda il disposto dell’art. 1764
del codice civile,il quale deﬁnisce la transazione
per un contratto con cui le parti, dando, promettendo 0 ritenendo qualche cosa, pongono ﬁne ad
una lite o prevengono una lite che può sorgere.

Quindi, si osserva, la transazione non può avere
LEGISLAZlONE.

]. — Diritto positivo italiano.
Codice di comm. 31 ottobre 1882 (n° 1062, serie In),
andato in vigore il 1° gennaio 1883, libro III, capo …,

titolo I, libro IV, art. 830-845. Disposizioni transitorie.
II. — Diritto positivo straniero.
Belgio, Legge 18 aprile 1851; Francia, Legge 28 maggio 1838, promulgata il giorno 8 giugno detto anno; Codice di comm. 1807; Inghilterra, Legge 25 agosto 1883;
Olanda, Cod. comm. del 1874.
SEZIONE PRIMA — APPUNTI STORICI.

1. Il Concordato è un contratto che appartiene
alla classe dei contratti bilaterali innominati. Esso
contiene la. rinuncia all’esercizio di un diritto, la
rimessione di una parte del debito, ed una nova.—
zione.
Le leggi in vigore prima del codice ora. vigente,
ritenendo che per mezzo del concordato il l‘allito veniva. a restar liberato pagando meno assai
del dovuto, e si rimetteva in condizione di poter
continuare il suo commercio, considerarono il
concordato come utile e vantaggioso essenzialmente pel fallito; indagarono quindi quali fos—
sero gli elementi per riconoscere se egli ne fosse
(1) Corte 41" appello di Genova, 15 febbraio 1879 e
1° maggio 1879.

per oggetto che un diritto litigioso, controverso;
e nel concordato invece si tratta di crediti non
controversi, ma. ammessi del debitore.
lnvero il concordato è un contratto sui generis,
complesso, che,se non può rientrare negli angusti
limiti di un contratto nominato, della transazione,
pure partecipa assai di essa e importa novazione
dei precedenti rapporti di obbligazione.
L’obietto che non si tratti di crediti litigiosi
nel concordato, ma di crediti ammessi dal debitore, è argomento specioso, ma che non poggia.
sulla realtà. delle cose. Il credito che ad uno compete verso chi è fallito, o sta per fallire, può essere non litigioso, non controverso, rigorosamente
parlando, perchè il debitore l’ ammette, ma a che
serve la liquidità del credito, l'ammissione del
debitore, se il creditore non può esigere il suo
avere? Le circostanze anormali, in cui versa il
debitore imprimono al credito stesso una quasi
litigiosità, e inﬂuiscono sul creditore persuadendolo ad accontentarsi di una parte del suo credito.
Il credito è vero, e riconosciuto; ed allora perchè mai i creditori consentono a ridurlo, se non
perchè vedono dinanzi a loro la certezza che,
malgrado la liquidità del credito, dovranno subire
una perdita. notevole?
(2) Vidari, I fallimenti, 5 653.
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Le molteplici circostanze di fatto suppliscono
alla vera litigiosità. del credito e equivalgono ad
essa; quindi consentono di ravvisare nel concor-

dato un contratto che se non è una vera e propria
transazione, partecipa però dei caratteri e degli
effetti di tale contratto.
È fuori di dubbio, che il concordato in quanto

opera una diminuzione del debito e stabilisce
nuovi patti pel pagamento della parte residuamente dovuta, assume i caratteri infatti della
transazione, e importa novazione.
Si sostenne da qualcuno che il concordato fosse

costituito da tanti contratti distinti stipulati tra
il debitore e ciascun creditore (1). Ma tale opinione
urta col concetto che emana direttamente dalla
natura dell'istituto giuridico di cui parliamo. Le

convenzioni particolari che un debitore può fare
coi singoli suoi creditori potranno condurlo forse
ad uguale risultato. quello della tacitazione di
tutti, ma, prese nel loro insieme non potranno co—
stituire un concordato, pel quale si richiede l'accordo di tutte le parti, e l‘uguale trattamento di
tutti i creditori, i quali devono avere, nel concordato, una condizione giuridica comune ed insepa-

rabile (?.).
4. Diremo dapprima del concordato amichevole o
stragiudiziale; poi del concordato giudiziale; dcll‘opposizione che può essere fatta; dell'omologazione e dei suoi effetti; dell'annullamento e della
risoluzione del concordato, e degli eﬂ'etti particolari a ciascuno e di quelli comuni ad entrambi
tali rimedi; e ﬁnalmente del concordato delle società. commerciali.
Trror.o ]. — Il Concordato amichevole o stragiudiziale.
E. Allorché il commerciante vede i suoi affari
volgere a male, e prevede prossima una crisi, che,
se si facesse pubblica, potrebbe facilmente provocare la dichiarazione del suo fallimento, tenta-se
è possibile coi suoi creditori un accordo, che lo
rimetta in condizione di continuare il suo com-

mercio, oppure di ritirarsene dopo una sistemazione di ogni rapporto coi suoi creditori.
Egli propone allora la stipulazione di un contratto mediante il quale i creditori rimettano a
lui una parte del suo debito ed egli si obblighi a
pagar quella non rimessa o a contanti, o entro un
termine da preﬁggersi.
Questo contratto è unico, benchè molti e molti
possano essere i creditori che vi prendano parte
e ciascuno di essi rappresenti diversi e particolari
diritti. Per ciò appunto dicesi concordato, perchè
tutti i creditori accettano ad un tempo una stessa
condizione giuridica, di fronte al debitore comune.
0. È agevole comprendere che il concordato
amichevole e il mozzo migliore per risolvere una
posizione penosa pel debitore e difﬁcile per i cre—
ditori, che vedono divenire sempre più dubbia la
esigibilità. del loro avere.
Non è a dire quanto sia -— specialmente pel
debitore — preferibile al concordato giudiziale, il
quale non potrebbe aver luogo che con un corredo

di formalità di procedura giudiziaria, che richiedono Spese non lievi e lascierebbero anche una
(I) E. Salvia, nel Filangieri, 189, 1. n° 19.
(2) Vidari, Il, 5 653.
(3) Art. 830.
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traccia delle tristi condizioni attraversate dal
commerciante.
7. La maggior parte dei codici vigenti non si
occupa del concordato amichevole, ed è bene, per-

chè esso rientra perfettamente nel campo delle
libere contrattazioni private.

Il codice nostro (3) dispone che in ogni stadio
della procedura di fallimento può aver luogo un
concordato tra il fallito e i suoi creditori, se tutti
vi acconsentano. Il legislatore parte evidente—
mente dall’ipotesi dell’accordo che può veriﬁcarsi,
tra debitore e creditori aperta che sia la carriera
del fallimento; e non parla all’atto di quello che
può aver luogo prima di qualsiasi pronuncia di
tribunale. Con tale disposizione ha fatto innovazione al codice precedente, il quale (4) disponeva
che non si potesse addivenire a qualsiasi concor—
dato se non dopo che fosse stato compilato l’in—
ventario dei beni del fallito e compiuto tutto il
processo della veriﬁcazione dei crediti, e che allo
scopo di tentare la formazione di un concordato,
dovesse aver luogo in tutti i fallimenti un’apposita convocazione dei creditori (5).
Queste due disposizioni e quelle che erano contenute negli art. 621, 622, 631, 632 e 636 vennero
abrogate come quelle che derivavano da un pro—
cesso logico non più accettate dal nuovo codice.
Parve che fosse allora trascurato l’ interesse dei
creditori, venendo vietato il concordato quando il
debitore non ne fosse meritevole. Infatti perchè
dovevano i creditori subire sempre danno maggiore quando il loro debitore fallito era banca—
rottiere?
B. Il legislatore, partendo dal concetto che il
concordato non giovi soltanto al fallito, ma benanco ai creditori di lui, i quali non vi darebbero
il loro assenso nella maggior parte dei casi quando

non trovassero in esso il mezzo più idoneo ad
alleviare il danno che soffrono per il fallimento
del loro debitore, ritenne doversi lasciare ogni più
ampia facoltà, e la massima libertà di apprezza—
mento ai creditori per la conclusione di un concordato col fallito. Quindi, per ciò che riguarda i
rapporti privati di credito e di debito, ben fece
il legislatore a non far condizione assoluta per la
possibilità. di un concordato la circostanza dell’esserne meritevole il fallito; salva restando sempre
di fronte al fallito stesso l'azione del pubblico
ministero per la continuazione del procedimento
penale (6).
È superfluo aggiungere che questo concordato, a
cui accenna il citato art. 830 del codice vigente,
sebbene si veriﬁchi dopo la dichiarazione del fallimento, è sempre un concordato amichevole a cui

prendono parte tutti i creditori e non è a confon—
dersi col concordato giudiziale, accettato dalla
maggioranza dei creditori per numero e somma
ed imposto alla minoranza, che èsoggetto ad altre
norme e del quale in seguito ci occuperemo.
È ovvio che, sebbene il codice di commercio vi—
gente accenni soltanto al concordato che può essere concluso durante la procedura del fallimento,
non è men vero che il concordato amichevole può
aver luogo prima della dichiarazione di fallimento;

(4) …. 618.
(5) Art. 615.
(6) Art. 694.
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e arrecherà in questo caso vantaggi maggiori, im—
pedendo che anche per poco si manifestino gli
eﬁ"ctti del fallimento.
Vi è nel Belgio una legge (1) che regola questi
concordati, che possono dirsi preventivi; ma, siavi
o no una legge apposita che ne stabilisca le norme,
di leggieri si comprende che e agevole tra crcditorc e debitore il trattare in via amichevole
un aecomodamento per evitare mali che diven—
gono sempre maggiori, per l’aggravio di spese
che poi non si potrebbero più evitare.
9. il concordato amichevole di cui discorriamo

non può confondersi con quell’accordo che tra
creditore e debitore può essere concluso, quando
questi si trova in istato di moratoria. La condizione di questo debitore non e quella del com-

merciante libero il quale possa liberamente trattare coi suoi creditori. Le norme stesse regolano
i’ istituto della moratoria suppongono che chi l'ha
ottenuta abbia giustiﬁcato che l’attivo del suo
commercio supera o almeno uguaglia il passivo.
Ora invece il commerciante, che non è in istato
di moratoria, non ha obbligo di giustiﬁcare tale
equilibrio dell’attivo col passivo, sibbene di con-

vincere i propri creditori dell’ utilità reciproca di
un accordo.
Inﬁne l’ acccordo che può intervenire tra creditore e debitore durante la moratoria non è un

concordato amichevole, ma è sempre un contratto
giudiziale.
10. Perchè. il concordato amichevole avvenga, si
richiede il concorso di tutti i creditori; e ciò è
evidente, perchè da un lato abbiamo un contraente,
il debitore,'dall’altro abbiamo l’insieme dei creditori che deve prestare il suo assenso alle proposte del debitore, e che rappresentano l’ altra
parte contraente; l’unione dei consensi deve aver
luogo e non si potrebbe veriﬁcare un vero con-

cordato amichevole se

una parte soltanto dei

creditori vi aderisse. Certo non sarà facile a
ciascun creditore conoscere in modo sicuro il nu—
mero e il nome di tutti i creditori. A bilanciare
però l' incertezza. in cui ciascun creditore può tro—
varsi circa l’adesione di tutti gli altri sta il poco
o niuno interesse che molte volte egli ha di conoscere il numero dei creditori e l'espressa loro
volontà. Infatti tutte le volte che egli, per ciò che
lo riguarda, è disposto a dare la propria adesione
trovando o abbastanza eque e convenienti le of—
ferte del debitore, o, sebbene disastrose, tali almeno
quali sono dalla realtà. delle cose imposte, allora
poco gli cale di conoscere il preciso numero e il
nome di coloro che compongono la schiera dei creditori. Ove egli invece sia riluttante e intenda essere ultimo a cedere alle istanze del debitore, allora
potrà. accingersi al compito non lieve di procurarsi
la certezza intorno al numero e alle persone dei
creditori. D’altronde ben sa che senza il suo concorso lo scopo del debitore non sarebbe raggiunto,
per cui può liberamente giudicare di ciò che il
suo interesse gli suggerisce di fare.
Il debitore invece, per le stesse ragioni, ha il
massimo interesse ad ottenere l' adesione di tutti
(1) Legge 20 giugno 1883.
(2) « Se il concordato stragiudiziale è nullo, tale nul—

i suoi creditori. Il numero e le persone'loro “gli
sono noti, è dell’adesione che deve accertarsi; se

intorno a ciò ingannasse i creditori assenzienti,
farebbe danno a sè (2). Infatti quell‘ uno o più oreditori che non avessero preso parte all’ accordo
avrebbe sempre il diritto di pretendere l’integrale
pagamento del suo credito, e di minacciare anche
al loro debitore il fallimento in caso di riﬁuto; e ad
ottenerne la dichiarazione gioverebbe ad essi il fatto

dell’avere il debitore domandato e ottenuto una rimessione parziale del debito e anche una dilazione
per il pagamento di tutto o parte del debito non
rimesso, quale prova dello stato di cessazione dei
pagamenti.
11. Il concordato amichevole o stragiudiziale

ha per eﬁ‘etto di estinguere una parte del debito
mediante rimessione di essa, e di novara l’obbli—
gazione del debitore, sostituendo alla precedente

causa di debito un’altra causa per la parte non
rimessa. Pel primitivo debito, nè pel residuo dovuto, ﬁnchè dura la mora concessa non possono i

creditori molestare il debitore o chiedere la dichiarazione del fallimento di lui; ma, scaduto il
termine e divenuto esigibile il residuo credito

navata, essi potrebbero agire contro di lui e provocarne anche il fallimento.
12. Ciò s'intende nel caso di vero concordato
amichevole, che abbia avuto luogo prima della
dichiarazione di fallimento; se invece avesse susseguite tale dichiarazione, allora provvede la legge,
disponendo che intanto cessi o resti sospeso il
processo commerciale del fallimento, in quanto ciò

siasi convenuto nella stipulazione del concordato.
La legge però soggiunge che non si può impedire
la continuazione del procedimento penale, e ciò è
un’applicazione del principio, accolto dal nostro

legislatore, della indipendenza dell’istruzione del
procedimento penale dalla procedura commerciale
del fallimento; principio a cui fa solo eccezione
il disposto dell’articolo 839 che a suo luogo esa—
mineremo.
'

Pongasi per ipotesi che nella stipulazione del
concordato nulla siasi convenuto intorno alla cessazione o sospensione del processo commerciale
di fallimento. Avrà esso da proseguire? Sarà ciò
possibile?
Invero, data la conclusione del concordato, non
si concepisce che la procedura del fallimento
possa aver seguito. Fu detto che manca il presupposto necessario ed attuale della cessazione
dei pagamenti (3), ma piuttosto manca uno degli
elementi strettamente necessari perchè la procedura possa aver luogo. Questa si sviluppa nel
conﬂitto degli opposti interessi rappresentati da
un lato dai creditori, dall' altro dal fallito. Colla
stipulazione di un concordato i creditori spariscono, perchè 0 essi avranno accettato una percentuale in contanti sull’ammontare del loro debito, e non avranno più alcun interesse, oppure
avranno rimessa una parte del debito, e consentita una dilazione sul pagamento del residuo, e
per la seguita novazione non avranno più voce
quali creditori primitivi, e pel nuovo credito non
22 gennaio 1883, Gaiani c. Maisto (La Legge, 1883, i, 773;
Eco giur., 1883, 140).

lità non può essere opposta dai consenzienti o dal fallito
stesso ma da chi non vi ha. preso parte ». Cass. di Napoli,

(3) Vidari, I fallimenti, n, s 655.
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potranno agire. A che si riduce dunque l’espressione usata dal legislatore colla quale consente
una facoltà ai creditori? Quella disposizione non

può avere signiﬁcato pratico, perchè non può dipendere più dalla volontà dei creditori il far continuare il processo commerciale del fallimento,
quando già essi hanno col fatto proprio fatto tacere i loro privati interessi, e già si sono interdetti volontariamente ogni azione di fronte al
fallito loro debitore (l).
13. Dicemmo più sopra che al principio dell‘ in—
dipendenza del procedimento penale, che sempre
si apre contro il fallito, dalla procedura commerciale, il legislatore ha. fatto un’ eccezione col di—
sposto dell'articolo 839 del codice di commercio.
Quest’articolo consente che il tribunale nella sen-

tenza di omologazione del concordato possa anche
ordinare, dopo il completo adempimento degli obblighi assunti con esso,la cancellazione del nome
del fallito dall'albo dei falliti, e la revoca della
sentenza dichiarativa del fallimento anche per gli
effetti penali. Ora, se tale facoltà compete al tribunale nel caso di concordato ottenuto dal fallito
in base alla maggioranza numerica e di somma,
ossia nel caso di concordato giudiziale, a maggior
ragione s’ ha a ritenere che il tribunale possa
usare di tale facoltà. quando omologa il concordato ottenuto dal fallito col consenso unanime di
tutti i suoi creditori. Ecco forse la sola occasione
per i creditori di estrinsecare in qualche modo la
facoltà. consentita loro dall’art. 830, esprimendo

cioè il voto perchè il tribunale conceda al fallito
i beneﬁci di cui al citato art. 839. E certo però
che la giurisdizione del tribunale vuole essere
eccitata colla domanda di omologazione del con—

cordato, dacchè il tribunale non può usare dell’anzidetta facoltà e concedere o negare i beneﬁci
al fallito, se non quando venga richiesto dell’omologazione del concordato.
14. Ad ottenere quindi tali effetti, che non rien—
trano nella sfera dei rapporti contrattuali, sarà
necessario ottenere dal tribunale l' omologazione
del concordato; il che non sarebbe certo necessario per convalidare il concordato stesso nei
rapporti tra il fallito e i suoi creditori. Ove poi
si tratti di concordato amichevole, consentito da
tutti i creditori prima della dichiarazione di fallimento, l'omologazionc del tribunale nulla potrebbe
aggiungere all’eﬁicacia del concordato stesso, effetto del libero consenso delle parti.
15. Si mosse il dubbio se il concordato amichevole debba risultare da scritto, o se pure possa
provarsi con testimoni. Il dubbio è. naturalmente
limitato al concordato amichevole intervenuto
prima della dichiarazione del fallimento e che non
sia stato sottoposto all’omologazione del tribunale.
Riteniamo debba prevalere l'opinione che il concordato non possa provarsi con testimoni, essendo
di rigore l'atto scritto.
Chi sta. per l’avviso opposto parte dal concetto
che il concordato non sia una transazione e che
(I) « Il concordato è un contratto che può conchiu-

dersi stragiudizialmente tra il fallito e i suoi creditori
in qualunque stadio della procedura. di fallimento. Tale
contratto deve essere omologato dal tribunale, e il tribu-

nale nella omologazione deve esaminare se tutti i credi—

quindi possa provarsi con testimoni (2). Esclusa
l’idea di transazione del concordato, l' inapplicabilita dell'art. 1314, n° 7°, sarebbe manifesta; ma
il concordato partecipa grandemente della transazione e quindi non può sottrarsi alle norme
dettate dal legislatore per il contratto da cui

prende i principali caratteri.
TITOLO II. — Il Concordato giudiziale.
16. Abbiamo tratteggiato i principi che devono
seguirsi nella conclusione del concordato amichevole, vediamo ora come si conclude il concordato
giudiziale.
Prende tal nome perchè acquista eﬁicacia giuridica allora soltanto che viene omologato dal
tribunale; per cui l'adesione di ciascuno dei cre—
ditori che costituiscono la maggioranza si intende
subordinata a che il fallito ottenga dal tribunale
l’omologazione del concordato; ove questa venisse negata, ciascun creditore riprenderebbe la
sua libertà d'azione nella procedura del fallimento.
Il concordato giudiziale fu detto anche forzato;
ma crediamo inesattamente, perchè viene bensi
imposto alla minoranza, non dal tribunale che
provvede all’omologazione o da altri all’ infuori
della cerchia dei creditori interessati, ma dai cre—
ditori stessi; essendo essi divisi in due campi
opposti, o almeno discordanti, deve per legge prevalere l' avviso dei più. Per questi in ogni caso
il concordato e volontario e non forzato.
17. Sotto il regime del codice precedente fu riconosciuto che il concordato era il modo di deﬁnire la procedura del fallimento, il quale riuscisse
più favorevole all’interesse dei creditori. E si comprende; perchè la. massima parte delle considera—
zioni che stanno in favore del concordato amichevole, militano pure pel concordato giudiziale,
quando il primo non sia riuscito.
Il concordato giudiziale non è il risultato dell‘unanime consenso dei creditori, ma ad ogni
modo deriva dall'accordo di una maggioranza di
creditori, il voto della quale, formato e raccolto
con apposite norme stabilite dalla legge, presenta
da un lato le maggiori garanzie di sincerità e
dall'altro fa presumere la convenienza dei patti
proposti per la generalità dei creditori.
Era d'uopo provvedere a che la sincerità del
voto, e la convenienza dei patti potessero ragionevolmente presumersi.
La legge, quindi, che lascia piena libertà ai creditori e al fallito, quando si tratta di concordato
amichevole, impone invece norme rigorose per la
conclusione del concordato giudiziale. Nel primo
caso ciascun creditore e giudice di ciò che gli
convenga di fare, nè e conveniente che la legge in-

tervenga a tutelare interessi privati, pretendendo
di poter fare più e meglio che gli interessati stessi.
Nel secondo invece la legge deve vigilare a che
gli interessi di una minoranza dissenziente non
siano conculcati.
posto termine consensualmente & tutte le vertenze processuali, il tribunale dichiara la cessazione del processo
commerciale di fallimento » (Trib. di comm. di Venezia,
20 marzo 1884: Annuario critica, 11, pag. 111).
(2) Calamandrei, Del fallimento, 5 668.

tori noti abbiano acconsentito, ed ove col concordato siasi
Dronero rr.u.uno. Vol. VIII.
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Il codice precedente (I), pur tendendo a facili—
tare il concordato, con alcune disposizioni occasionava ritardi. Un‘apposita convocazione doveva
aver luogo in tutti i fallimenti per tentare la
formazione di un concordato. Tale convocazione
doveva essere fatta con certe formalità; ora la
regolarità dell’adempimento di queste dava luogo
assai spesso a questioni da parte sia del fallito che
dei creditori. Qualche volta, benchè il tentare un
concordato fosse lontano da ogni possibilità di
risultato, pure bisognava ottemperare alla legge;
e le operazioni dell’amministrazione e liquidazione
del patrimonio del fallito frattanto venivano ritar—
date, ﬁnchè quelle trattative fossero esaurite.
Il codice ora vigente, colla dizione adottata all’art. 831, ha lasciato giustamente alla iniziativa
degli interessati l’avviare trattative di concordato,
salvo a chiedere al giudice delegato la convoca-

zione dei creditori per la proposta. del concordato,
solo quando tali trattative promettano un favorevole risultato. La disposizione della nuova legge
è indubbiamente più pratica.
18. Se il concordato giudiziale ha luogo in base
al voto della maggioranza, interessa che prima di
parlare di concordato giudiziale, siansi raccolti

Finalmente un nucleo di creditori, che nel falli—
mento rappresenti la quota di interessi accennata ’

può fare una proposta di concordato (5).
Ninno all’infuori di quelle persone può fare tale
proposta.
20. Quali sono le condizioni a cui la situazione

del fallito deve rispondere perchè il concordato
sia possibile?
.
Il codice vigente nulla dice al riguardo, e nel
silenzio della legge devesi ritenere, e si ritiene
infatti, che non vi sia restrizione di sorta. E

questa un'importante innovazione che fu fatta al
codice precedente.
Non poteva allora venir conchiuso un concor-

dato quando vi fosse in corso processo di bancarotta fraudolenta, o fosse già intervenuta condanna (6).11 procedimento per bancarotta semplice
poteva soltanto tener sospesa la conclusione del

concordato.
21. Il codice francese, dal quale il nostro del 1865
avea tolte quelle disposizioni, aveva già attenuata
la severità. di quelle contenute nel primo codice
di commercio francese. L’articolo 525 di questo
disponeva che: « si l'examen des actes, livres

et papiers, donne quelques présomptions de ban-

tutti gli elementi necessari per conoscere l’insieme

qucroute, il ne pourra etre fait aucun traité entro

rappresentato dai creditori, e quindi conoscere
quale sarà la maggioranza che dalla legge viene
poi richiesta per la validità del concordato. Deve
esser quindi compiuta la veriﬁcazione dei crediti,
e deve essere chiuso il relativo processo verbale.
E superﬂuo richiamare qui le disposizioni che
riguardano i creditori assenti, perchè quando si

le faiili et ses créanciers »; e poneva allo stesso

dice che la procedura della veriﬁcazione dei cre-

du 1808. On sortait a peine d’une crise qui avait
favorisé tous les désordres et le scandale des faillites avait été poussé si loin, qu’il semblait que
la répression ne pouvait en étre trop sévère. Il

diti deve essere compiuta, è chiaro che non possono essere trascurati i diritti degli assenti (2).
19. L’ iniziativa adunque delle trattative di un
concordato fu con innovazione del codice ora vigente, lasciata agli interessati. Quindi la domanda
di convocazione dei creditori per una proposta di
concordato può partire dal fallito, dal curatore,
dalla delegazione dei creditori, e da tanti credi—
tori che rappresentino almeno una quarta parte
dei crediti stati veriﬁcati ed ammessi, anche in
via. solo provvisoria, al fallimento.
Il fallito e senza dubbio il primo interessato
ad ottenere un concordato, che per lui rappre—
senta la liberazione parziale delle obbligazioni
contratte, e una dilazione per il residuo debito,
e per di più gli fa intravvedere la riabilitazione.
Il curatore è la persona posta dalla legge alla
custodia e tutela dei diritti della massa dei creditori; a questi interessa addivenire ad un concordato, ed il curatore deve quindi promuoverlo,
e agevolarne la riuscita (3).
La delegazione di sorveglianza (4), come quella
che ha per compito dalla legge di vigilare e coadiuvare col suo consiglio il curatore per il miglior
interesse dei creditori, deve aver cura che un concordato si faccia.

(1) Art. 615.
(2) Vidari, I fallimenti, s 332; Pagani, 5 67 e segg.;
Calamandria, Del fallimento.
(3) Art. 830.

grado la bancarotta fraudolenta e la semplice.

Bédarride (7) cosi giustiﬁca tale disposizione e
spiega le mutazioni in seguito avvenuto nella legislazione francese in senso più mite:

« 11 ne faut pas perdre de vue les circonstances
au milieu desquelles se trouvait le législateur

fallait par des mesures énergiques, rassurer le
crédit public, ramener la conﬁance, en faìsant de
la loyaute la condition essentielle de toutes relations commerciales.
« Trente ans de ce régime ont permis au nou-

veau 16gislateur de se départir d‘une sévérité qui
n’était plus dans nos moeurs.

« Le législateur du 1838 a compris que dans bien
des cas les créanciers auront beaucoup à perdre à
ètre contraints à contracter l'union; que le con-

cordat n’est pas seulement favorable au failli;
qu’il importait donc, en voulant punir justement
celui-ci, de ne pas faire supporter aux premiers
les facheuses consequences du doute qui existe

encore ».
Come rimedio la legge del 1838 aveva autorizzato
i creditori a soprassedere in pendenza del giudizio
di bancarotta, prescrivendo però che tale differi—
mento fosse deliberato con quella stessa. maggioranza che si richiedeva pel concordato, acciocchè
fosse poi possibile addivenire alla stipulazione del
concordato, essendo a presumersi che chi concede
la proroga, sia disposto a dare il voto favorevole
al concordato.

(4)
(5)
(6)
(7)

Art. 831.
V. 5 31.
Art. 621.
Traité der faillites et banqueroutes, vol. II, 5 558.
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Fu però giudicata soverchia l’esigenza della
legge a riguardo della maggioranza (l) potendosi
con ciò rendere impossibile il concordato, mentre
si intendeva favorirlo. Era d'altronde evidente
che tale deliberazione di proroga doveva aver
luogo in momenti, e « dans telles conditions que
la plus extreme prudence devait protéger les
créanciers contre leur propre impulsion ». Poteva
darsi infatti che i creditori, cedendo ad un primo
movimento d’irrìtazione e convinti sempre più
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ottenere un concordato; i creditori devono poter

regolare nel modo migliorei loro rapporti privati

semplice o fraudolenta, e quindi aveva giudicato

col fallito; e d’altra parte questi non deve sottrarsi
all’azione della legge per fatti riprovevoli che possa
aver commesso nell’ esercizio del suo commercio.
Lo stesso principio vige per fatti assai più gravi
nella nostra legislazione, la quale consente che i
rapporti tra il colpevole e il danneggiato possano
essere regolati indipendentemente dal corso che
l’azione penale deve seguire, e senza che il colpevole vi si possa con ciò sottrarre.
24. La domanda per la convocazione dei creditori
in assemblea-, perchè abbiano a deliberare sulla
proposta di concordato, da chiunque delle persone suindicate parta, deve essere rivolta al giudice delegato, come a colui che personiﬁca l' alta
direzione di tutta la procedura del fallimento, e
che per ogni operazione esercita un salutare con—
trollo.
Il giudice delegato esamina la domanda,e se la
trova regolare, l'accoglie, se no la respinge. Egli,
ciò facendo, veramente non esercita una facoltà,
sicchè possa ad arbitrio respingere una domanda,
quando pure si riscontri conforme alla legge; ma
convien pure riconoscere che la nostra legge ha
demandato al giudice delegato un primo e som-

dell'esistenza della frode imputata al fallito pel
fatto dell'iniziata procedura penale, rendessero
colla loro negativa impossibile il concordato, mentre poi potesse venir esclusa ogni colpabilità del
fallito stesso dallo svolgersi del giudizio penale.
Il rimedio pertanto non raggiungeva lo scopo di
favorire la conclusione del concordato.

Quei principi, accolti dal codice del 1865, tro—
varono applicazione nella patria giurisprudenza.
22. La Corte d’appello di Genova, applicando i
principî sanciti dal codice allora vigente, aveva
ritenuta nulla e come non avvenuta l’adunanza

pel concordato indetta senza che il giudice delegato o i sindaci sapessero dell‘esistenza del pro-

cesso penale a carico del fallito per bancarotta
doversi dal tribunale d'uﬁlclo annullare la rela-

mario esame delle modalità e condizioni che ver-

tiva deliberazione, senza esaminare il merito di
tale convenzione (2).
La stessa Corte però mitigò poi la severità che
avea ispiratota le decisione, ritenendo in altra successiva che l’essersi il concordato consentito in
pendenza di un procedimento per bancarotta non
ne induce la nullità, quando non sia seguita la

ranno proposte ai creditori come base per la conclusione del concordato, e ove il giudice delegato
respingesse la domanda di convocazione dei creditori, non avrebbe modo di richiamarsene colui
che l'avesse proposta. Le ordinanze del giudice
delegato non sono soggette a richiamo, fuorchè

condanna (3). La prima teneva più all'apparenza,

alcuna eccezione al riguardo.
25. Il giudice delegato, tenuto conto delle circostanze del fallimento, ﬁssa quella data che ravvisa più conveniente al di la ben inteso del giorno
ﬁssato per la chiusura del verbale di veriﬁcazione, ove la domanda sia presentata, e l'ordinanza pronunciata prima di tal giorno, e lasciando

nei casi determinati dalla legge, e questa non fa

questa alla sostanza dei fatti.
Il divieto accennato però aveva la sua regolare
sanzione nel disposto dell'art. 632, nel quale era
detto che il concordato si annullava di diritto se
dopo avvenuta l’omologazione sopravveniva una
condanna per bancarotta fraudolenta.
La giustiﬁcazione di tali severe disposizioni si
trova agevolmente in altre contenute nello stesso
codice (4), e specialmente in quella che faceva
cessare alcuno dei più gravi effetti del fallimento
nel caso di ottenuto concordato.
23.11 sistema, seguito dal nuovo codice, della
quasi assoluta indipendenza del procedimento pe—
nale dalla procedura commerciale del fallimento (5),
non avrebbe più giustiﬁcato disposizioni analoghe
a quelle testè ricordate che vietavano il concordato; e d'altronde il nuovo concetto a cui si ispirò
il nostro legislatore (secondo il quale il concordato
non vien considerato soltanto come un espediente
comodo e vantaggioso pel fallito, ma come un
mezzo idoneo e giovevole eziandio pei creditori
che vogliono salvare una parte almeno del loro
avere) vi era manifestamente contrario. Non sarebbe stato equo sacriﬁcare l'interesse dei creditori, solo perchè il fallito non era meritevole di

per la procedura di fallimento » trovasi una disposizione (7), in cui è detto fra l’altro che in
ogni caso di convocazione dei creditori, oltre le
pubblicazioni prescritte, il curatore deve darne
avviso speciale a ciascun creditoro e che « l’avviso speciale è dato con lettera raccomandata
consegnata alla posta almeno otto giorni prima
di quello stabilito per l'adunanza, o per l'opera—

(l) Bédarride, Op. cit., u, 5 552.
(2) 1° agosto 1882, Caviglia—Figallo (Eco giur., 1882,

(5) Sole eccezione quella sopra accennate contenuta

quel congruo lasso di tempo perchè tutti icreditori,che vogliono, possano intervenire o farsi rap—
presentare (6). Pronunciata l’ ordinanza, si deve
far luogo alla notiﬁcazione di essa ai creditori, al
curatore, e al fallito.
L’espressione usata dal legislatore: « l‘ordinanza
di convocazione dev' essere notiﬁcata ai creditori,
al curatore e al fallito »,ha fatto nascere il dubbio se tale notiﬁcazione dovesse aver luogo per
atto d'usciere.

Invero sotto la rubrica « disposizioni speciali

(4) Del 1865.

n, 296).

nell' art. 839.

(3) 2 febbraio 1883, Piaggio c. Fallimento Piaggia
(Eco giur., 1883, n, 198). —— Nello stesso senso v. Corte
d' appello di Milano, 17 febbraio 1881, Ghisalberti (An—

27 dicembre 1882.
(7) Art. 906.

nali, 1881, 206).

(6) Art. 906 codice di commercio, e art. 78 regolam.
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zione per la quale e ordinata. Le prove della
consegna alla posta devono essere unite agli atti
del fallimento, ecc. ». Questa è la regola: perchè

la convocazione dei creditori per sentire una proposta di concordato dovrebbe fare eccezione? Forse
per la sua importanza? Vi sono altre deliberazioni
che non hanno pei creditori importanza minore e
che sono portate a cognizione dei creditori secondo
le norme tracciate. La legge espressamente non
fa eccezione, dunque dovrebbe applicarsi la regola

contenuta nell’art. 906 del codice di commercio.
Malgrado però la chiarezza della disposizione e
la sua manifesta applicabilità. al caso, non mancano nella giurisprudenza decisioni in senso con-

trario.
La questione, invero, non ha gran valore nel
campo giuridico, ma nella pratica assume grave

importanza. Giova quindi esaminarla colla scorta
delle disposizioni di legge per vedere se il seguire l’ interpretazione più mite possa dar luogo
a nullità., di conseguenze tanto più gravi, se esse
potessero venire opposte dopo la conclusione del
concordato.
Riassumiamo le ragioni colle quali viene confortata l’opinione da noi accettata, e che ormai è
decisamente prevalente, e quelle sulle quali pog-

gia l’opinione contraria.
La Corte d’appello di Roma (1) considerava:
« La notiﬁcazione dell‘ordinanza di convocazione
per la proposta di concordato si pretende nulla
per essere stata fatta a mezzo di lettera raccomandata alla posta, e non già per mezzo d’usciere.
Ma sul proposito giova tenere presente che, solo
perchè la legge usa la parola notiﬁcata, non ne

segue che la notiﬁcazione debba essere fatta nei
modi prescritti dalle leggi di procedura. Se cosi
il legislatore avesse voluto, l’avrebbe detto.
» L'interessante è che siasi sicuri che sia stata
comunicata l’ordinanza di convocazione ai creditori, al curatore ed al fallito, e tostochè la legge
con 1’ art. 906 stabilisce che le convocazioni per
le adunanze dei creditori si fanno con lettera raccomandata, bisogna ammettere che anche la noti-

ﬁcazione dell’ordinanza di convocazione può con
tale mezzo eseguirsi. E notisi del pari che la disposizione del detto art. 906 è generica, perciocchè non solo è scritta sotto il capo che tratta delle
disposizioni speciali per la procedura del fallimento, il che importa che è relativa a tutta intera
tale procedura, ma il fatto stesso di aver detto
in ogni caso di convocazione prova e convince che
abbia voluto alludere anche alla notiﬁcazione stabilita col precedente art. 831.
» Non vi sarebbe stata poi ragione di fare una
distinzione tra la convocazione per la proposta
di concordato ele altre che' hanno pure lo stesso
scopo di adunarc i creditori per deliberare sui

propri interessi, quasi che l’una fosse più importante che l’altra ».
Per contro la Corte d’appello di Milano confor—
tava l’avviso contrario colle considerazioni se—
guenti:
« La disposizione dell' art. 831 dei cod. di comm.
è espressa in maniera da far conoscere che. nella
specialità del caso, il vocabolo notiﬁcare deve accogliersi nel senso spiegato dal cod. di proc. civ.,
(I) 31 dic. 1888 (Temi Ven., 1889, p. 218).

-e che devonsi osservare le norme rigorose del
codice stesso ed in ispecie gli articoli 368 e 369;

laonde l’ordinanza è d‘uopo che sia notiﬁcata a
mezzo di usciere ed in copia autentica.

» È bensi vero che la parola notiﬁcare è talvolta
usata nel codice di commercio nel senso di avvisare e di rendere note; ma ciò avviene quando si

tratta di avvisi che partono dal cancelliere o dal
curatore; ma nel caso importante di una proposta
di concordato, come in quello di una domanda di
moratoria in cui si deve comunicare ai creditori
l'atto dell‘Autorità giudiziaria, ossia l’ordinanza
nella sua integrità, la legge richiede che si adempiano le formalità del rammentato codice di procedura civile.
» La surriferita sanzione, siccome speciale per

la proposta di un concordato, dev' essere pienamente ed esattamente osservata; epperciò, non
ammettendo essa equipollenti, riesce inapplicabile
quanto stabiliscono 1’ art. 906 codice di commercio
e l’art. 78 del regolamento per l’esecuzione del
codice stesso; anzi questi articoli servono a dimostrare viemeglio che l’ordinanza del giudice

dev’essere formalmente notiﬁcata e non semplicemente consegnata o trasmessa.
» Infatti tanto nell’art. 906 cod. di commercio,
quanto nell’art. 78 del regolamento. si parla sempre di avvisi, e non di ordinanze; e se per la

convocazione dei creditori per la proposta di un
concordato, nella intenzione del legislatore, bastasse la semplice consegna o trasmissione del1’ ordinanza del giudice come si veriﬁca a tenore
dei medesimi articoli per gli avvisi, in allora il
regolamento, che nel suaccennato art. 78 ebbe cura
di speciﬁcamente ricordare gli art. 724, 744, 762
e 809 del cod. di commercio, non avrebbe omesso
la citazione dei più rilevanti art. 820 e 831. Sifatta
conclusione rileva che la notiﬁcazione dell’ordinanza di cui si discorre, deve aver luogo cosi e
come suona la speciale disposizione contenuta nel
ripetuto art. 831 ».
Agli argomenti svolti in detta sentenza altri ne
vengono aggiunti, e si dice: mentre la legge vuole
che a tutte tre le persone indicate nella disposizione dell’art. 831 venga ugualmente notiﬁcata l’ordinanza, ciò non potrebbe seguire pel curatore; se
la legge all’art. 906 parla di avvisi per lettera raccomandata, intende riferirsi unicamente a quelli
avvisi che, quale complemento delle pubblicazioni,
sono dalla legge ordinate; nel caso non sono prescritte pubblicazioni,quindi nemmeno ha luogo la
notiﬁcazione a mezzo dell’avviso per lettera raccomandata.
Siﬁatte argomentazioni, però, possono agevol-

mente confutarsi. Bolaﬁio (2) osserva che,trattandosi di concordato, il giudice delegato si limita

ad ordinare la convocazione dei creditori, perchè
il fallito, o il curatore, o la delegazione dei creditori, o tanti creditori che rappresentino almeno

una quarta parte del passivo, gli chiedono di indire l' adunanza per proporre quel concordato
che non è riuscito stragiudizialmente per difetto
del consenso unanime dei creditori.
Il giudice delegato non fa che autorizzare la
convocazione, indicando il giorno. Il creditore,
che riceve la partecipazione dalla cancelleria, non
(2) Foro it., 1884, I, 879.
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ha interesse di veriﬁcare in modo autentico la

26. La proposta di concordato non sospende gli

previa. autorizzazione ottenuta dal giudice per la

atti intrapresi per la liquidazione del fallimento.

convocazione. 11 solo suo interesse è di essere avvertito che l’adunanza ha luogo in quel determinato giorno, per potervi assistere a tutela dei
propri diritti. Sarebbe enorme, osserva il Bolafﬁo,
che potesse pretendere maggiori e più dispendiose
formalità quel creditore,il quale non può negare
di aver avuto la partecipazione, che anzi confessa.

di averla avuta, ma dichiara impudentemente di

Questa è la regola stabilita dalla legge, come per
la proposta di moratoria (4). Non è escluso però
che la liquidazione si sospenda per ragioni di
opportunità. Il codice vigente mira alla maggior
possibile sollecitudine nelle operazioni del curatore, ma previene gli ostacoli che da esse potrebbero derivare alla conclusione di un concordato:
e così nella varietà dei casi possibili, la pro-

non essere comparso per rendersi poi opponente
al concordato.
L’argomentazione fondamentale della sentenza
surriferita, contraria alla nostra tesi, consiste nel

babilità di un concordato può anche dipendere
dall'esistenza dei beni che costituiscono il patrimonio del fallito, potendo il concordato avere per
iscopo la continuazione del di lui commercio, 0

ritenere che il notiﬁcare dell’art. 831 non può equi-

altro utile impiego dei beni stessi: oltre a ciò
una vendita precipitosa potrebbe distruggere tutti

valere ad avvisare o rendere noto, se non quando
si tratta. di avvisi che partano dal cancelliere o

dal curatore e non quando si tratta di proposta di
concordato.
La distinzione però è arbitraria. La legge non
distingue, e d’altronde per distinguere bisognerebbe ritenere che abbia maggiore importanza pei
creditori la convocazione per una proposta di concordato, che qualunque altra. Se un semplice avviso trasmesso per lettera raccomandata può bastare, ad esempio, per informare i delegati della
loro nomina (art. 724); per invitare i creditori

a comparire alla prima udienza e per informarli
dei termini per la presentazione dei titoli di credito e la chiusura del verbale di veriﬁcazione
(art. 744); per avvertire i creditori dell'eventuale
contestazione dei loro crediti (art. 762); per informare i creditori del riparto ordinato sulle attività… realizzate (art. 809); deve bastare ugualmente

per invitare i creditori all’ adunanza in cui dovrà
trattarsi della proposta di concordato.
Un ultimo obietta che si fa all’opinione da noi
accettata e facilmente combattuto colle disposizioni stesse della legge.
Si dice: il curatore, che notiﬁca l' avviso per
tale adunanza, come lo notiﬁcherà a sè stesso?
Invero non è il curatore, ma il cancelliere che
deve avvertire i creditori; emessa l'ordinanza di
convocazione è la cancelleria che ha l’adempimento di quelle formalità che sono altrettante
garanzie del regolare andamento della procedura
del fallimento.
In questo senso opinano il Bolaiﬁo (I) e il Ca—
lamandrei (2).
Come già abbiamo accennato, la nostra giurisprudenza è andata man mano affermando 1' opinione

da noi sopra sostenuta; e anche le Corti, che avevano fatto buon viso all’ opposta tesi, hanno recentemente mutato giurisprudenza, per cui la controversie, nata unicamente per l’inesattezza della
legge, parrebbe ormai risolta (3).
(1) Loc. cit.

(2) Del fallimento, II, n° 670, p. 122.
(3) Hanno ritenuto valido l‘avviso per lettera racco-

mandata le seguenti sentenze: App. di Genova, 30 aprile
1885 (Monit. dei trib., 1886, pag. 146, 293 e890); Trib.
comm. di Ancona, 16 agosto 1886(00ns. comm., …, p. 378);

App. di Napoli, 16 maggio 1888 (Menù. dei trib., 1888,
pag. 493); App. di Roma, 31 dic. 1888 (Temi genovese,
1889, p. 218); Cass. di Roma, 24 marzo 1888 (Mon. dei
trib., 1888, pag. 354; Foro ital., 1888, M, 321); App. di
Milano, 29 ottobre 1889 (Manit. dei trib., 1889, p. 1021).

Avevano prima seguito 1‘ opposta opinione la. Corte d‘appello di Milano (1° sett. 1884, Foro ital., I, 879; Con:.

i calcoli fatti, e produrre assai meno di quanto
ragionevolmente si sperava. Importava quindi che
un atto decisivo, come sarebbe-una vendita dei
beni mobili ed immobili, potesse tenersi sospeso
ﬁnchè non si possa sapere se vi sieno o no proposte di concordato, e se queste abbiano qualche
probabilità di riuscita. L'apprezzamento di queste
probabilità non è rimesso esclusivamente al cu—
ratore; egli dovrà farsi autorizzare dal giudice
delegato a tener sospesa la vendita (5).

27. L’ordinanza di convocazione, come vedemmo,
deve essere notiﬁcata ai creditori, al curatore, al
fallito.
Chi deve, e chi può intervenire all'aduuanza?
11 fallito, dice l’art. 832 codice comm., deve intervenirvi personalmente; ma, se giusti motivi
lo impedissero, potrebbe farsi autorizzare dal giu—
dice delegato a farsi rappresentare, con regolare
e speciale mandato.
Si tratta infatti di una proposta che deve partire dal fallito o essere da lui accettata; si tratta
di conchiudere un contratto fra creditori e fallito,

e quindi necessaria la presenza o almeno la rappresentanza del fallito, senza di che il contratto
non potrebbe aver luogo. A nulla rileva che la
legge non cammini la nullità nel caso di assenza
del fallito, perchè qui soccorronoi principî gene—
rali a far ritenere viziato e nullo un contratto in
cui mancasse il consenso di una delle parti contraenti.
Gli accordi che seguissero tra i creditori e alcune
di essi 0 un terzo, nell'interesse, ma senza mandato, del fallito, non avrebbero i caratteri, e quindi
gli effetti del concordato (6).
E evidente dunque che la proposta di concordato
dovrà partire dal fallito, oppure da questi essere
accettata, perchè abbia vita l’obbligazione reci—

proca tra i creditori e il debitore.
Fu deciso infatti giustamente che non può tener
luogo di concordato la proposta fatta da un terzo
comm., I, 198); la Corte d’ appello di Venezia, 20 feb—
braio 1886 (Com. comm., …, 207) e 18 nov. 1886 (Racc.,
1886, In, 278) e il Trib. di Firenze, 5 giugno 1886 (Mon.
dei trib., 1886, pag. 190). La. Corte d‘appello di Venezia,

con recenti sentenze, 11 maggio 1888 (Foro ital., 1888,
II, 623) e 27 agosto 1889 (Temi Ven., 1889, pag. 564),
è ritornata. alla prima opinione già dalla stessa. Corte ac-

colta colle sentenze 26 luglio 1883 (Temi Ven., V…, 283);
13 agosto 1883 (Hass. comm., 1883, p. 226).
(4) Art. 831 cod. comm.
(5) Art. 793 cod. di comm.

(6) Borsari, n° 1823.
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senza incarico del fallito, ed in assenza sua, di
assumersi tutti i debiti del fallito, quantunque la

proposta medesima sia stata accettata da tutti i
creditori (l).
La Corte di Genova, cosi decidendo, ritenne che,
« se il concordato è il convenuto fra i creditori del
fallimento da una parte eil fallito dall' altra, è im-

possibile concepirne l'esistenza senza la presenza
del fallito medesimo. il quale perciò deve essere
chiamato nella convocazione dei creditori, e deve
comparirvi personalmente, qualora il farvisi rap-

presentare non gli sia stato consentito dal giudice
delegato (art. 616); che non giova il dire che

questa presenza del fallito o di un suo procuratore non sia richiesta a pena di nullità, perchè
in detto articolo non si legge una tale sanzione,
e quindi il difetto di essa non vizi il concordato a
termini dell’art. 56 p. e., conciossiachè sia ovvio

o non voglia variare le proposte, e specialmente
quando intervenga a rappresentarle un mandatario speciale con mandato categorico e preciso. E
poi l’esperienza insegna che ben difﬁcilmente in
una prima adunanza si raccoglie l’adesione dei
creditori per numero e somma come è richiesta
dal disposto dell' art. 833.
L’obbligo imposto al fallito di presentarsi personalmente all’adunanza, temperato soltanto dal
prudente giudizio del giudice delegato, ha la sua

sanzione nell’articolo 857, al. 4, in cui è stabilito
che il fallito, non stato dispensato, ove non si
presenti, si rende contabile del reato di bancarotta
semplice.
28. I creditori intervengono all’adunanza personalmente, o per mezzo di mandatario speciale,

che può essere altro fra icreditori o una persona
estranea.

rispondere essere inconcepibile l’esistenza di un

Tutti i creditori hanno diritto di veriﬁcare se

contratto tra due parti senza il consenso di una
di esse, il quale, costituendo l’essenza della. convenzione, e non era necessario che il legislatore lo

regolare sia la rappresentanza di ciascuno, e segnalare le illegalità, che abbiano creduto di constatare, al giudice delegato, il quale primo ha il
compito di esaminare la qualità e i diritti delle
persone che compongono l’assemblea chiamata a
deliberare.
È chiaro che la legge, salve le ragioni contenzioso, ha conferito al giudice delegato un potere
discrezionale per ammettere il comparente alla
deliberazione. Egli esaminerà. se chi si qualiﬁca
erede o cessionario del creditore, tale sia realmente, e cosi del mandato esibito dovrà valutare
la regolarità.
Il mandato dovrà essere speciale, stante l’anormalità. del caso, che esorbita delle mansioni ordinarie di un mandatario. Quindi sarebbe nullo il
concordato al quale un debitore fosse rappresentato da persona munita di un mandato generale (3)
per gli affari ordinari. Però un mandato generale
per tutti gli affari relativi al fallimento, varrebbe
senza dubbio anche per aderire al concordato (4).
29. Intorno alla forma del mandato per rappresentare i creditori all’adunanza del concordato, si
mosse il dubbio, se lo stesso dovesse essere fatto
in forma regolare ed autentica, secondo le norme
comuni del codice di procedura civile; ma prevalse nella giurisprudenza (5) l’opinione che alla
adunanza in cui si propone e delibera il concordato
possa il creditore intervenire e votare mediante
mandatario munito di procura speciale per semplice lettera, anche non autenticata nella ﬁrma.
Ed invero l’art. 48 e. p. 0. eccettua espressamente
il caso in cui la legge determini altra forma di
mandato, e appunto l’art. 395 e. p. e. permettendo
che il mandato in causa commerciale possa essere
scritto in ﬁne dell’originale o della copia dell’atto
di citazione, consente con ciò un semplice scritto
con ﬁrma della parte senza bisogno di alcuna au—
tenticazione. La necessità del mandato nella forma
rigorosa ordinaria sarebbe sconsigliata dalla natura speciale delle materie commerciali, nelle quali
è supremo il bisogno della pronta deﬁnizione, e
di questo si mostrò costantemente sollecito il le—

prescrìvesse a pena di nullità. Non si contende
ad un terzo il diritto di pagare idebiti del fallito
e di transigere coi creditori del medesimo; ma si
ritiene che non possa esistere concordato per gli
effetti del codice di commercio, senza il consenso

del fallito, e quando specialmente vi ha dissenso
anche di un solo dei creditori ».
Cosi pure opina il Vidari, il quale osserva che
nessuna altra persona, all’infuori di quelle indi—
cate, può direttamente, o per mezzo di speciale

rappresentante, proporre un concordato (2).
Si dubitò se il fallito,non intervenendo in persona, possa proporre in iscritto le condizioni pel
concordato. Naturalmente a causa dei continui

rapporti tra il fallito e il curatore nominato al
fallimento, il curatore stesso potrà. far fede del-—
l’autenticità della proposta,e il giudice delegato,
usando latamente della facoltà concessagli dall’art. 832, potrà autorizzare il fallito a rassegnare
in iscritto le sue proposte.
D'altra parte, se è giusto richiedere di regola
la presenza del fallito, perchè il concordato possa
concludersi, prudentemente la legge ha fatto facoltà al giudice delegato di dispensare il fallito
dall'intervenire all’ adunanza, perchè il giudice
delegato potrà giudicare se nella fattispecie la

presenza della persona del fallito possa o meno
agevolare la conclusione del concordato; ein ciò
avrà il giudice a tener conto, delle circostanze che

accompagnarono il veriﬁcarsi del fallimento, dello
stato d'animo dei creditori e di altre che in ciascun caso soglionsi mettere in rilievo. Quindi, a

nostro avviso potrebbe il giudice consentire che
le proposte siano rassegnate in iscritto, quando
considerazioni speciali lo suggerissero.
L’ obiezione, che in questo caso non possano le
proposte del fallito discutersi,ma debbano accettarsi
quali sono presentate o respingersi, non ha gran
valore; perchè ciò avviene anche tutte le volte che
il fallito, pur presentandosi in persona, non possa

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

App. di Genova., 5 Ott. 1882, Da Fieno utrz'nque (Eco giur., 1882. II, 365).
Op. cit., 5 661.
Trib. comm. di Napoli, 29 marzo 1886 (Cons. comm., III, 298).
Mortara, Cod. di comm., pag. 169.

(5) Cass. di Torino, 17 agosto 1888 (Giurispr. Tar., xxv, 672).
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gislatore. Devesi poi ricordare la disposizione dell’art. 835 cod. comm., per cui nel caso ivi preve—
duto può il giudice delegato stabilire un termine
per raccogliere nuove adesioni al concordato; ora

queste nuove adesioni non si possono prestare
mediante sottoscrizione al verbale della seguita
adunanza, perchè questo è già chiuso colla ﬁrma
del giudice delegato e del cancelliere. I nuovi
aderenti, poichè la legge non consente altra adu—
nanza, possono presentarsi al giudice delegato per
manifestarin verbalmente la loro adesione; ma il

modo più facile, più comodo, e divenuto perciò,
per universale uso, costante ed esclusivo, anche
perchè più consentaneo allo spirito della disposizione di legge in esame, è di far nota al giudice
delegato la propria adesione con semplici lettere
che, raccolte dalla cancelleria, ed unite al verbale
della seguita adunanza, ne costituiscono come parte
integrante e formano con quello un sol tutto, sul
quale ha da farsi il conteggio per determinare se
le due maggioranze siansi raggiunte, che deve servire di base alla domanda di omologazione. Vi sarebbe dunque evidente incoerenza nella legge se,
mentre è lecito, per semplice delegazione ﬁrmata,
farsi rappresentare in giudizio, e per semplice
lettera prestare adesione al concordato, fosse necessario un atto autentico, od autenticato nelle

ﬁrme, per farsi rappresentare da mandatario al1‘ adunanza dei creditori.
La giurisprudenza, accogliendo questi principî,
ha spogliato di un dannoso formalismo una materia che già di soverchio ne è gravata. Si dira
che possono accadere inconvenienti ed abusi, ma
inconvenienti maggiori e più certi deriverebbero
dall' adottare un rigorismo processuale in urto
colla natura della materia che si deve regolare.
La dottrina per altro aveva manifestato più volte
un contrario avviso. Vidari (l), Calamandrei (2) e
Mortara (3) avevano ritenuto doversi esigere un
mandato autentico; la loro opinione specialmente
poggiava sul contenuto di un paragrafo degli atti
della Commissione pel codice di comm. del 1869(4).
« Anche la disposizione, ivi si legge, colla quale
l’articolo 616 del codice vigente autorizza i creditori a farsi rappresentare nell’adunanza del concordato, sembra. dover essere estesa a tutti i casi
di convocazione, essendo opportuno di rendere facile ai creditori l’intervento alle operazioni del
fallimento, perchè questo è il solo modo per ot—
tenere che esso oﬁra risultati corrispondenti. Sic—
come poi, a tenore del cod. di proc. c. (art. 48), il
mandato può essere fatto per iscritto privato, con
autenticazione delle ﬁrme, sembra che ciò basti
ad agevolare ai creditori l'esercizio del diritto di
farsi rappresentare alle adunanze ». Non si può
disconoscere che, ricercando lo spirito delle disposizioni contenute nell' art. 907, nei verbali delle
commissioni che hanno studiato le modiﬁcazioni

giurisprudenza ha preferito una via più pratica,
compatibile colla lettera della legge, la quale, a
seguito dei più recenti studi delle Commissioni,pare
siasi scostata dal primitivo concetto surricordato.
E a notare che il mandato deve esistere al
momento dell’ adesione, e in tale occasione deve

essere esaminata, e discussa occorrendo, la sua
validità (5). Si sostenne che, se alcuno credesse
successivamente di elevare sulla regolarità delle
rappresentanze dubbi ed eccezioni a cui non si
fosse accennato nell’adunanza del concordato per
trarne argomento ad invalidare il concordato che
fosse seguito, dovrebbe essere respinto nell'ingiusta sua pretesa (6), e che, in ogni evento, restar
dovrebbe sanata ogni irregolarità del mandato colla
tacita ratiabizione dei mandanti. La Suprema Corte
di Torino andava in opposto avviso, e riteneva che
gli stessi mandanti, oltrechè gli altri creditori,
siano in diritto di opporre contro il concordato
le credute eccezioni di irregolarità. del mandato,

e che tale diritto non rimanga estinto neppure
per effetto della ratiﬁca espressa o tacita. (7), e
venne quindi a ribadire il ricordato principio che
il mandato deve esistere, ed essere sotto ogni rapporto conforme alla legge, nel momento medesimo
in cui il mandatario se ne vale per aderire al
concordato (8).
A riguardo dell’ineﬁicacia della ratiﬁca in confronto dei terzi ricordiamo il generale principio
che actus medius interveniens impedit ratihabitionem trahi retro in pregiudicium tertii cui jus
intermedio tempore quaesitum fuit; principio cui
accenna il Giorgi, che si fa poi ad esaminare quali
sieno i terzi nello stesso contemplati (9); e l'altro
principio che, « avvenuta la tacita ratiﬁca dell’eccesso del mandatario, il mandante non può
rinunziarvi a danno del terzo, che non gli ha dato
alcun potere di rinunciarvi anche nel proprio interesse » (10).
30. Il mandato per rappresentare il creditore
nell'adunanza in cui si propone un concordato e
per aderire a questo, può essere conferito a qualunque persona capace. Una stessa persona può
ricevere più mandati e cumulare così più rappresentanze. Può dare ciò luogo ad inconvenienti?
Vidari e Borsari opinano per l’affermativa (il), ma
invero, se si ha riferimento alla prova della qualità. di mandatario ed alla capacità dei mandanti
e loro diritti, gli inconvenienti non possono essere
maggiori di quelli che ponno veriﬁcarsi quando i
mandati siano distinti e cosi ciascun creditore sia
singolarmente rappresentato.
Il modo poi con cui chi riveste più mandati,
debba e possa votare, non è cosa che, a nostro
avviso, possa riguardare gli altri creditori, o il
curatore, o il giudice delegato che dirige le operazioni del fallimento. Il mandatario, rappresen—
tando più creditori, che se fossero intervenuti

state poi arrecate al codice del 1865, l'opinione

personalmente avrebbero votato secondo meglio

dei ricordati scrittori apparirebbe fondata, ma la

avrebbe suggerito il loro interesse, potrà. natu-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Corso di dir. comm., vol. IX, & 5202.
Del fallimento, Il, id., 870.
Commento al cod. di comm., sull' art. 907.
Atti della Commissione, parte III, verb. CLK, p. 861.
App. di Napoli, 16 maggio 1888 (Menù. dci trib.,

1888, 493).
’
(6) App. di Milano 1886 (Monit. dei trib., 1886, p. 236).

(7) Cass. di Torino 1887 (Manif. dei trib., 1887, p. 674).
(8) La Corte d‘appello di Napoli adottò il principio
stesso.
(9) Obbligazioni, vol. VIII, n° 197 e seg.
(10) Principio proclamato dalla Suprema Corte di Torino

(Monit. dei trib., 1882, pag. 930).
(11) Vidari, Fall., 5 668; Borsari, Comm., n° 1823.
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ralmente emettere voti differenti ed anche contrari. Nella dottrina si son credute fare distinzioni
fra il caso in cui il mandatario abbia ricevuto
mandato imperativo in un senso piuttosto che in
altro, e quello in cui il mandante gli abbia lasciato
libertà piena di voto; quando abbia mandato imperativo debba votare in quel modo, e possa emettere poi un voto anche contrario al primo, quando
esplica la rappresentanza di altro creditore; e
quando abbia invece libertà di apprezzamento della

proposta di concordato, deve emettere o un si 0
un no soltanto (1).
A noi pare che i creditori non possano ricer-

care quali siano le segrete istruzioni del mandante,
se il mandatario non fa espressa dichiarazione
di quelle ricevute. La persona che rappresenta i
creditori all' adunanza non può avere altre giudice
nell’emettere il suo voto, nè altro vincolo che la
volontà del suo mandante. Ora una stessa persona
che rappresenta più creditori dovrà necessaria—
mente ed ugualmente curare gli interessi di tutti
i suoi rappresentati, non altrimenti di quello che
avrebbero fatto essi stessi di presenza, e così potrà
essere costretto ad emettere voti fra loro contrari,
i quali rappresenteranno le contrarie volontà e i
diversi interessi dei mandanti. Si comprende che
tale condotta mancherebbe di coerenza se dipen—
desse dalla volontà di un solo, ma sarebbe pienamente giustiﬁcata nel caso in esame.
Gli inconvenienti adunque,a cui qualche scrittore
accennò, non dipendono veramente dal cumulo di
più rappresentanze, ma dalla necessità di veriﬁcare la regolarità di ciascuna, e questa non
verrebbe meno quando ciascun creditore fosse
rappresentato da uno speciale mandatario; mentre
l’emissione di voti fra loro contrari, per parte di
chi, investito di più mandati, rappresenti neces—
sariamente interessi che possono essere fra loro
contrari, non può costituire inconveniente di sorta.
31. I creditori con pegno, ipoteca o privilegio,
possono intervenire all’ adunanza o farvisi rap—
presentare?

Il codice del 1865 diceva che all’adunanza potevano intervenire tutti icreditori stati veriﬁcati
od anche ammessi solo provvisoriamente. Il codice
vigente non lo dice espressamente; ma la dizione
generica dell'art. 831, la quale consente che un
nucleo di creditori, senza distinzione, che rappresenti una quarta parte del passivo (S 19), faccia
la proposta di convocazione di un' adunanza per
il concordato,dà necessariamente facoltà agli stessi
creditori di intervenire poi all’ adunanza per svolgere le ragioni che li hanno indotti a chiederla.
Un creditore con pegno, privilegio o ipoteca può
avere interesse che la carriera del fallimento si
abbrevî mediante la conclusione di un concordato, e quindi deve aver modo di promuoverla.
Tuttò ciò è ben altra cosa dal votare nelle deliberazioni, e dall’entrare cosi a far parte di quella
maggioranza che impone alla minoranza il concordato, fatto questo che implicherebbe rinuncia
alle garanzie spettanti al creditore, non potendosi
concedere che il creditore, pur conservando la
migliore sua posizione, e senza rinunciare alla
garanzia che gli compete, possa inﬂuire sulla
(1) Renouard, Faillites, n° 571; Boulay—Paty, Faillites, n° 524.

conclusione di un concordato, che naturalmente

impone ai creditori chirografari la rinuncia ad
una parte, tante volte assai notevole, del loro
credito. Adunque i creditori aventi ipoteca, pegno
o privilegio possono intervenire all’adunanza, in

cui, non importa per iniziativa dichi, si propone
un concordato; ma essi non possono prender parte
alle deliberazioni. Ove questo fatto avvenga, ne
deriveranno conseguenze più o meno gravi per la
conservazione delle loro garanzie. Di tali conse—
guenze diremo in seguito \2).
32. Adunatisi i creditori, veriﬁcata dal giudice
delegato la regolarità. delle rappresentanze dei
crediti che a ciascuno competono contro il fallito,
il curatore deve fare la sua relazione.
Aceiocchèi creditori possano valutare l'accoglibilità delle proposte di concordato devono es—
sere informati esattamente di ogni cosa che al
fallimento si riferisca. Il compito di informare i
creditori non poteva essere dalla legge afﬁdato
che al curatore, il quale è appunto la persona,
che, senza avervi implicato il suo personale interesse, è in grado di riassumere tutte le fasi
del fallimento, rimontare alle cause di esso, dare
un’ idea esatta dell’attuale consistenza del patri—
monio, illun1inare insomma i creditori intorno a
quanto può metterli in grado di prendere una risoluzione in merito alle proposte di concordato.
La legge dice: il curatore deve presentare all‘adunanza una relazione scritta intorno allo stato
di fallimento, allo adempimento delle formalità,
alle operazioni che hanno avuto luogo, e specialmente intorno ai mezzi impiegati per promuovere
la conclusione del concordato, agli ostacoli incontrati, e ai provvedimenti che reputa necessari per
facilitarla. La relazione deve essere sottoscritta
dal curatore e presentata al giudice delegato.
I creditori, &. cognizione dei quali è portata tale
relazione, hanno agio di esaminarla, e rilevare le
inesattezze in cui potesse per avventura essere
inconsciamente caduto il curatore nel compilarla.
Ma non tutti i creditori (e qualche volta nessuno di essi) possono essere in grado di giudicare

dell'attendibìlità della relazione stessa, e spesso,
ﬁdando essi nelle prudenziali norme, delle quali
il legislatore ha circondato tale importante periodo della procedura del fallimento, accettano
come vero in ogni parte il detto del curatore, e
come irrefutabili le risultanze della relazione, e
prestano la loro adesione al concordato. Allora il
concordato ha vita, e, salve le opposizioni permesse dalla legge entro i termini dalla stessa segnati, diventa poi obbligatorio per tutti i cre—
ditori.
Ma pongasi, per ipotesi, che il curatore nella
sua relazione abbia inesattamente asserto cose che
se fossero state note, nel loro vero essere, avrebbero dissuaso i creditori dall’aderire al concordato.
Quale rimedio avranno essi? Nessuno che sia
speciale al caso.

Se il concordato non è stato omologato, essi potranno esporre al tribunale il vero stato delle cose,
e far conoscere l’errore in cui essi sono caduti; e

di tutto ciò terrà conto il tribunale pronunciando
sulla chiesta omologazione.
(2) V. 55 47 a 54.
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Quando invece il concordato fosse già stato omologato potranno i creditori ricorrere al disposto dell’art. 842, in quanto sarà applicabile, il quale dice:
il concordato, ancorchè omologato, può essere annullato dal tribunale, qualora dopo l’omologazione
si scopra che fu dolosamente esagerato il passivo
o dissimulata una somma rilevante dell‘ attivo.
Quando non si veriﬁcasse alcuna di queste due
circostanze di fatto, non avrebbero i creditori modo
di impugnare il concordato.
Il tribunale adunque, sull’ istanza degli interessati, esaminerà se il passivo fu esagerato o se
l’attivo fu in parte dissimulato, e se ciò avrà inﬂuito sul consenso dei creditori, annullerà il concordato.

33. Di quanto avviene nell’adunanza deve tenersi processo verbale. In esso saranno indicati i

nomi di tutti i creditori intervenuti in persona o
rappresentati, e l’ammontare dei rispettivi crediti;
saranno riferite sommariamente le proposte del
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richieste dalla legge, e nella facoltà di cui il tri-

bunale è investito per concedere o riﬁutare l’omologazione del concordato.
Riguardo all’osservanza delle formalità il codice
francese espressamente statuiva che « il ne pourra
etre consentì de traité entre les créanciers deliberants et le debiteur failli, qu’après l’accomplis-

sement des formalités ci-dessus prescrites », e cosi
il nostro codice del 1865 all’ art. 618.
Il nuovo codice ha taciuto su ciò, senza che però
l’importanza delle formalità prescritte resti diminuita (3). Infatti le considerazioni che avevano
dettato le disposizioni del codice francese, pas-

sate poi nel nostro del 1865, non sono punto dal
nuovo codice trascurate. Il legislatore francese
del 1807 volle rimediare agli inconvenienti cui

davan luogo le incomplete prescrizioni dell'ordi—
nanza del 1673. Questa permetteva al fallito di
concordare coi suoi creditori, senza che questi
avessero un‘idea esatta e certa dell’importanza

fallito, le osservazioni dei creditori, le discussioni,
ein modo preciso le deliberazioni prese, coi nomi

dell’attivo e della consistenza del passivo. « C‘était
faciliter, osserva Bédarride (4), l’introduction de

dei creditori che vi hanno preso parte nell’uno o

créanciers simulés ct par cela meme 1’ adoption

nell’altro senso, o che si sono astenuti. Non pare sia

d’un concordat frauduleux, au mépris des droits

il caso di riferire a verbale un sunto della rela—

des créanciers sérieux; c’ était enﬁn mettre le

zione del curatore, come vorrebbe il Calamandrei,

perchè la relazione stesa e sottoscritta dal cura-

failli à l’abri de toute poursuite du ministère
public en créant un obstacle invincible a toutes

tore ?: presentata, e rimessa come diceva il codice
precedente, al giudice delegato e viene allegata

recherches ultérieures ». Questa che è la capitale
ragione che ispirò al legislatore francese la di-

agli atti del fallimento. e il verbale stesso del—

sposizione su ricordata, tenuta in debito conto dal

l'adunanza di cui parliamo va a raggiungerla en—

legislatore italiano, suggerì la prescrizione che

tro i tre giorni successivi e ad unirsi esso pure
agli atti. Quindi sarebbe una superfluità riprodurre
nel verbale la relazione, e peggio sarebbe riferirne
un sunto che non potrebbe dispensare dal riscontrare il testo vero della relazione, e non farebbe
che dar luogo a dubbi.
Il Calamandrei afferma che nel verbale devesi
far menzione di tutti i creditori presenti all’edunanza e di quelli assenti. In quale modo e a quale
scopo devesi far menzione dei creditori assenti?
Essi, perchè tali, non prendono parte alcuna al-

]‘adunanza sebbene possano potentemente inﬂuire
sulla efﬁcacia delle deliberazioni prese. Se essi
facessero proporre istanze al giudice, cesserebbero
di essere considerati assenti e entrerebbero fra
gli intervenuti e personalmente o a mezzo di maudatario. Dei creditori assenti, come tali, non occorre far menzione nel verbale.
Nell’adunanza si dovrà aver presente e il numero totale dei creditori veriﬁcati e ammessi
provvisoriamente, e l'ammontare del passivo, onde
evitare inutile dispendio di tempo, tutte le volte
che si accerti che i creditori rappresentati all‘adunanza non raggiungono il numero richiesto,
o non rappresentano la parte di capitale voluto,
nei quali casi ogni deliberazione relativa al concordato sarebbe iiieﬁicace (1), ma che sia necessario indicare tutti i creditori, non ci pare richiesto
dalla legge.
34. Dicemmo già che la legge esige molte ga-

prima di trattare il concordato si dovesse aver
compiuto la veriﬁcazione dei crediti. Quindi, se il
codice vigente non riproduce quella disposizione,
diremo riassuntiva, che si legge in altri codici, e
soltanto perchè, a ragione, fu ritenuta superﬂua.
Al disopra dell’esatto adempimento delle forma-

lità prescritte sta l' apprezzamento del tribunale,
il quale non si arresta a ciò che apparisce, ma,
come vedremo, indaga addentro nei motivi che
hanno potuto indurre la maggioranza a dar voto
favorevole al fallito, e nel giudizio che il tribunale emette a seguito di tale apprezzamento,
sta la suprema garanzia della minoranza dissen—
ziente (5).
35. La validità. del concordato dipende dal consenso della maggioranza di tutti i creditori, i crediti dei quali siano stati veriﬁcati od ammessi
provvisoriamente, purchè gli assenzienti rappresentino i tre quarti della totalità dei crediti stessi.
Cosi dispone il codice vigente. Siccome però anche i crediti garantiti ipotecariamente o con pegno
o con privilegio debbono essere veriﬁcati, cosi

poteva nascere il dubbio se nel computo dei crediti dovessero essere compresi.

seguente tenore: « Les créanciers hypothécaires
inscrits ou dispensés d’inseriptions, et les créanciers privilégiés ou nantis d' un gage, n'auront

pas voix dans les Operations relatives au concordat pour lesdites créances, et elles n’y se—
ront comptées que s’ils renoncent à leurs hype—
thèques, gages ou privilèges. Le vote au concordat
emportera de plein droit cette renonciation ». Il

ranzie, prescrive molte cautele perchè il concor—
dato possa concludersi (2). Queste garanzie si
riassumono nell’esatta osservanza delle formalità
(1) V. 55 34 e segg.

(4) Op. cit., vol. II, 5 524.

(2) V. 5 17.
(3) Vidari, Op. cit., 5 671.

(5) V. S 81.
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portato dall‘ Ordinanza francese del 1838 era del

45.
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codice del 1865 così disponeva, seguendo la dizione adottata dal codice francese: « I creditori
non hanno voce nelle operazioni relative al con—
cordato per i crediti privilegiati, ipotecari o con
pegno, nè si tien conto di questi crediti a norma
dell'articolo precedente, se i creditori non rinunziano al privilegio, all’ipoteca o al pegno. Il voto

dato importa, di diritto, rinunzia al privilegio, all'ipoteca, al pegno ».

La prima parte di questo articolo non era precisa, lasciando essa sempre dei dubbi; quindi fu
modiﬁcato nel senso che, ad eccezione del caso di
rinunzia, per formare la maggioranza richiesta
alla validità del concordato non si debbono com—
putare i crediti con pegno, ipoteca o privilegio;
il che importa, che, mentre tali crediti non an—
dranno computati nella formazione della maggioranza di somma, i rispettivi creditori, ove non
v' entrino per altro titolo, non vanno computati
nella maggioranza in numero. La disposizione, cosi
formulata, è chiara ed esclude il dubbio che sotto
il cessato codice poteva nascere. Essa migliora la
condizione dei creditori che abbiano un titolo di
preferenza c temano che il loro credito o si trovi
in pericolo per insuﬂicienza del pegno, dell’ipoteca, o del privilegio, o per l‘incertezza del grado,
o per l'incertezza delle decisioni sulla sussistenza
del titolo speciale; e concede loro di fare una parziale rinunzia, della quale diremo in seguito (1).
36. Chiedere perchè non si esige la unanimità

per la valida conclusione del concordato, e domandare cosa che apparisce ovvia dalla natura
dei fatti che abbiamo presi in esame. Esigere la
unanimità sarebbe semplicemente rendere impossibile un concordato, a prescindere dall’osservare
che, ove si riuscisse ad ottenerla, non sarebbe più
un vero concordato giudiziale che si farebbe, ma
un concordato amichevole stragiudiziale nel quale
il vincolo dell'obbligatorietà. per tutti i creditori
non scaturirebbe dal pronunciato dell’Autorità giudiziaria, ma per tutti ugualmente dall'espressa
volontà di ciascuno.

Nondimeno non fanno difetto autori e pratici
che hanno sostenuto che sarebbe equo esigere una

unanime deliberazione dei creditori. Essi traggono argomento dai principi che hanno indotto il
nostro legislatore a favorire bensi la conclusione
del concordato, se non come l' unico mezzo per
abbreviare il corso del procedimento, e ad aver di
mira piuttosto la liquidazione e la distribuzione
dell'attivo pei creditori; ed aggiungono che, se pari
e la condizione che vien fatta ai creditori, non è
uguale la condizione che essi hanno di fronte alla
proposta del concordato ed alla obbligatorietà
del concordato stesso. Queste ed altre ragioni si
mettono in campo (2), ma non hanno trionfato
presso i compilatori del nuovo codice.
A combattere la tesi dell’unanimita nel concor-

capriccio, dell‘ostinazione di un numero esiguo di
creditori dissenzienti, ed anche di un solo. Pertanto

ben fece il nostro legislatore ad accontentarsi,
come i precedenti codici, di una maggioranza per

numero e per somma. Tale maggioranza però deve
essere raggiunta a pena di nullità. La nullità sarebbe insita al concordato stesso, e da chiunque
potrebbe essere opposta; il tribunale non farebbe
che diebìararla.
37. Secondo, adunque, il sistema del nostro codice tanto il numero dei creditori, quanto l'ammontare dei crediti deve concorrere a formare la
maggioranza che imprime col suo voto obbligatorietà al concordato; nè si può dire che siasi data
prevalenza piuttosto all’uno che all’altro. Se si
fosse data prevalenza al numero dei creditori, e si
ritenesse sufﬁciente a dare vita al concordato, si
vedrebbero esposti i maggiori creditori del fallito
a dover sottostare alla volontà. di quelli che, pur
rappresentando crediti di lieve importanza, unitl
insieme potrebbero costituire la maggioranza. Si
darebbe facilmente adito alla frode. Il commerciante prossimo a fallire potrebbe a suo agio prepararsi un numero di creditori in persone a lui.
devote, attribuendo ad esse crediti di poca entità,
ed imporre col voto di questi creditori improvvisati, un concordato ai creditori veri e maggiori.
D'altra parte, se si trascurasse la maggioranza nu—
merica, si metterebbero i creditori minori in balia
dei maggiori, ed anche di un solo; aquesti soltanto
spetterebbe concertare col fallito le condizioni del
concordato, senza che i creditori minori avessero
diritto di interloquire, e col fallito potrebbe facilmente venire ad accordi pregiudizievoli pei creditori minori. Nè resterebbe escluso in questo caso,
che il commerciante prossimo a fallire simulasse
un debito tale da imporre col voto di chi verrebbe
a rappresentarlo, le condizioni del concordato agli
altri creditori.
Tanto nell’ un caso che nell’altro si andrebbe
dunque incontro ad inconvenienti che potrebbero
risolversi in gravi ingiustizie.
L’ ordinanza francese del 1673 non esigeva che
la maggioranza dei tre quarti dei crediti. « Il résultait de cette prescription, osserva il Bédarridc.
que le failli n’ avait qu’a créer quelques dettes
simulées pour former tout a-coup un volume de
créances capables de réduir au silence les porteurs
des titres sérieux ».
Questa. disposizione allora. pareva scevra di inconvenienti, dovendo essere preceduta dalla veriﬁcazione dei crediti, e gli autori del cod. francese
stavano per seguirla. Incontrò però vivissimi ostacoli, perchè con essa veniva trascurato il voto
dei creditori minori, che sono costituiti quasi sempre non dal commerciante che è solito far grandi
affari, e che Spera rifarsi col riprendere del commercio del fallito, ma dal piccolo capitalista, du.

dato, stanno le ragioni testè accennate, e quelle

chi ha collocato i suoi risparmi nelle mani del

capitalissime, dettate dall’esperienza; la quale a
chiare note ci insegna che, se l’unanimità. fosse
richiesta. non si farebbe mali concordato. Si aggiunga che la minoranza deve sottostare alle deliberazioni della maggioranza come in tutti i corpi
deliberanti, e che sarebbe ingiusto che una grande
maggioranza dovesse soli"rir danno a causa del

fallito,i quali tutti risentono pe1 fallimento un
danno relativamente più grave, senza speranza di
lucrare in altri affari successivi quello che hanno
perduto. Si ritenne che la volontà. del creditore
che si rifiuta di addivenire al concordato debba
essere bilanciata da tante volontà contrarie, dinanzi alle quali soltanto sia costretto a cedere.

(1) v. s 50.

(2) Renouard, II, 13-15.
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Prevalse quest' opinione e nel codice francese si
stabilì che il concordato valido dovesse riunire la
maggioranza per numero e somma; disposizione
questa adottata dalla legge del 1838, e trascritta

pure nel codice nostro del 1865 e in quello ora
vigente.
38. La maggioranza per numero, secondo il no—

stro codice, e lamaggioranza assoluta costituita
dalla metà dei creditori più uno.
Il codice ,di comm. francese (1) aveva espressa—
mente stabìlito che la maggioranza doveva calcolarsi sul numero dei creditori presenti al voto.
La legge del 1838 soppresse le parole presenti al
voto, e da ciò nacque il dubbio che il concetto
della legge fosse mutato.

Bédarride ritiene che tale omissione non debba
considerarsi come introduzione di diritto nuovo,
e argomentando da che il diritto di votare vuole
essere esercitato, che l’inerzia e la negligenza dei
creditori non deve gareggiare colla diligenza di
chi accorre a esprimere il suo voto, che l’astenersi è rendere impossibile il concordato, stato
favorito dal legislatore, opina che sia giusto ed
equo calcolare la maggioranza tenendo conto soltanto dei presenti (2).
Borsari dice che la legge lascia piena libertà di
voto, ma vuole che procede. dalla ragione informata
e non da un sistema preconcetto e dal capriccio;

e dice assurdo il voto prima della discussione (3).
A troncare ogni dubbio richiama il disposto dell'art. 620 del cod. del 1865 allora vigente, riprodotto

nell’ art. 835 del nuovo codice, nel quale, provvedendo al caso in cui il concordato sia consentito soltanto da una delle due maggioranze, dice
cspressamente:« maggioranza in numero dei cre-
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dito,questa dovrà considerarsi semplicemente come
un creditore che ha più crediti, oppure avrà tanti
voti quanti sono i creditori dai quali ebbe la cessione? Si osserva da alcuni che i creditori cedenti,
avevano diritto a farsi rappresentare e ad aver
voto nell'adunanza ciascuno separatamente e che
quindi chi rappresenta i loro diritti dovrebbe avere
i voti di tutti, ed in appoggio si dice che la mag—
gioranza deve essere calcolata sul numero dei
creditori all'epoca dell' apertura del fallimento (5).
R'enouard distingue se la cessione abbia avuto
luogo prima o dopo la veriﬁcazione dei crediti;
nel primo caso attribuisce al cessionario un solo
voto, nel secondo tanti voti quanti sono i crediti
in lui pervenuti (6). Questa distinzione è affatto
arbitraria; di essa non si ha traccia nell' art. 833
del cod. di commercio ed apparisce contraria allo
spirito della legge. La grande maggioranza degli
scrittori ritiene che il voto sia individuale, e che
quindi il diritto relativo non possa essere esercitato che una sola volta dalla persona, senza che
si abbia a ricercare in forza di quali titoli e da
quale momento egli sia divenuto creditore (7).
41. Ammesso tale principio, che il voto è individuale, devesi farne applicazione al caso in cui
un creditore abbia ceduto alcuni dei suoi crediti
a più persone. Egli, ove avesse conservato la qualità. di creditore per tutti quei crediti, non avrebbe
avuto nell’adunanza che un voto; ma ora, i cessionari di lui hanno diritto di votare, ciascuno
come meglio crede. Questa non è in sostanza che
un’ applicazione del principio ammesso; che il voto
debba essere individuale; principio che è conforme

a giustizia: ma, se volessimo adottare il principio
opposto, come fece la Corte d'appello di Napoli, la

ditori presenti »; il che dimostra che la maggio-

quale aﬁ‘ermò che l’ unicità di voto non può scin-

ranza numerica non può costituirsi che colla metà

dersi e moltiplicarsi per la cessione che il creditore abbia fatto ad altri di parte del suo credito,

più uno dei creditori presenti. Vìdari opina che
sia soltanto per incuria di redazione che, soppressa
dall'art.618 la parola « presenti », fu poi lasciata
nell'art. 620 (4). E lecito però osservare che il le-

gislatore del 1882, dacchè la non esatta corrispondenza dei due articoli era stata segnalata, avrebbe
potuto agevolmente eliminare ogni dubbio, correggendo l'inesattezza accorsa nel cod. precedente.

Forse si è creduto supplisse la disposizione contenuta nell’ art. 907, che stabilisce genericamente
che in materia di fallimento le deliberazioni sono
prese a maggioranza assoluta di voti dei creditori
presenti, salvi i casi pei quali e richiesta una
maggioranza speciale.

89. Il voto e individuale, eil creditore non può
votare che una sola volta, qualunque siano icrediti che a lui competono verso il fallito, per quanto
possano gli stessi dipendere da titoli diversi ed
abbiano natura del tutto diversa fra loro.
40. Se dopo dichiarato il fallimento più oreditori cedono ad una stessa persona il loro cre-

(1) Art. 522.
(2) Op. cit., @ 530. Nello stesso senso Alauzet, Comm.,
n° 2649; Pardessus, Droit comm., n° 1237.
(3) Comm., 5 1825.

(4) Fall., s 677.
(5) La Corte d‘ app. di Bordeaux aveva deciso doversi
distinguere se le cessioni siano anteriori e posteriori al
fallimento (26 aprile 1836: Dalloz, 1836, 2, 147), ma la

ci troveremmo in gravi difﬁcoltà nella pratica (8).
Infatti fra più cessionari dello stesso creditore
chi avrebbe il voto? Dovrebbero forse esprimere
il voto della maggioranza fra loro? Che avverrebbe
quando fra loro fossero dissenzienti e non potessero intendersi sul voto a darsi? E nel caso poi
in cui il creditore, malgrado le fatte cessioni, fosse
ancora tale, avendo conservato qualche credito,
avrebbe egli diritto di votare pel suo credito, &. preferenza degli altri che sarebbero cessionari di lui?
E manifesto che difﬁcilmente si potrebbe uscire da
questi dubbi senza ledere i legittimi interessi di
alcuno, per cui gli stessi valgono a viemeglio confermarci nel ritenere che, esclusi i casi di frode,
a ciascun creditore spetti il diritto di votare nell’adunanza in cui si discute per la conclusione
del concordato.
42. Il mandatario di più creditori ha diritto di
votare tante volte, quanti sono i creditori che rap-

presenta, e ciò è evidente, come per contro era evi—
Corte di cassaz. il 24 marzo 1840 cassava quella sentenza
(Dalloz, 1840, I, 38).

(6) Faillites, etc., vol. II, pag. 19.
(7) Bédarride, Op. cit., ni 527-535; Boilleux, Traité des
faillites et banq., ni 546, 550 e 551; Pardessus, n° 1236;
Calamandrei, Del fallimento, n° 679; Parodi, Lezioni di
dir. comm., I, p. 235, n° 3; Pagani, p. 247, n° 3; Corte

d‘ appello di Venezia. 13 giugno 1884, Beaufre—Zaido c.
Nerini :; Piana (Cons. comm.. I, p. 127).
(8) 17 nov. 1873 (Legge, XIV, I, 96).
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dente che il cessionario di più crediti non vota che
una sola volta. Nella cessione il credito passa da
una persona all’altra, e la prima sparisce; nel
mandato il credito resta sempre a cui prima spet—
tava. Ed invero sostenere il contrario sarebbe lo
stesso che confondere insieme i diritti, e le diverse

aspirazioni di più creditori e menomare il diritto
che ha ciascun creditore di farsi rappresentare
all’ adunanza del concordato; per lo meno si verrebbe a limitare al creditore il diritto di libera
scelta della persona che dovrà far le sue veci.

Osservammo già. se il cumulo di più rappresentanze in una stessa persona possa dar luogo ad
inconvenienti ed abbiamo risolto il dubbio in senso

negativo (1), ritenendo anche il mandatario libero
di emettere voti diflerenti, secondo l’interesse di
ciascuno dei suoi rappresentanti.

43. I creditori in solido del fallito non hanno
che un voto nell’adunanza. L’interesse che essi
rappresentano è uno solo, e non si saprebbe concepire che due creditori, a ciascuno dei quali
poteva indiﬁ‘erentemente pagare il debitore e li—
berarsi, possano invece intervenire entrambi alla
adunanza ed aver voto separato, e possano perciò
emettere voti fra loro contrari. Calamandrei è dell'opposto avviso, e ritiene che i creditori in solido ben possano avere interessi diversi e debbano

poter emettere altrettanti voti.
L’ interesse diverso, che può guidare ad opposto
avviso sulla convenienza del concordato proposto
non si comprende in persone che hanno un diritto
solo, inscindibile. La condizione dei due o più creditori in solido è identica in fatto e in diritto di
fronte al fallito, e la personalità di ciascuno quasi
si confonde in quell’ insieme. I vari creditori in
solido sono uniti fra loro; non altrimenti chei
soci di una stessa ditta.

Calamandrei a confortare la sua opinione argomenta per analogia dalla disposizione dell’art. 791
del cod. di comm., nel quale e detto che « il coobbligato o il ﬁdeiussore del fallito, che per sicurezza della sua azione di regresso ha sui beni di
questo un diritto condizionato d‘ ipoteca o di pcgno, è compreso nella massa del fallimento per la
somma per la quale ha ipoteca o pegno; ma que—
sta somma si confonde con quella domandata dal
creditore nel fallimento, e quindi va computata una
sola volta nel calcolo della maggioranza richiesta
per la validità delle deliberazioni dei creditori
del fallimento ». Il che non dire che il ﬁdeius—

sore o coobbligato del fallito entri a comporre la
maggioranza numerica. Ma la differenza tra il caso
contemplato in questa disposizione e quello dei
creditori in solido e manifesta. Tra i vari credi—
tori in solido non vi è alcun rapporto nemmeno
apparente di credito e di debito, mentre il coobbligato e ﬁdeiussore del fallito e tenuto ad adempire
all’ obbligo suo rimpetto al creditore del fallito
stesso. Adunque fra il primo e il secondo vi è rapporto di debito e di credito, vi è perciò opposizione
d’interessi la quale conferisce a ciascuno una po—
sizione propria che gli da diritto al voto. Ciò non
è nel caso di creditori in solido.
44. La maggioranza di somma richiesta dalla
legge è quella dei tre quarti della totalità dei cre—

(l) s -30.
(2) s 35 e 50.

diti veriﬁcati ed ammessi deﬁnitivamente o prov—
visoriamente al passivo del fallimento. A nulla
rileva la presenza o meno dei creditori all’adu—
nanza; siano essi presenti o assenti, il credito che
loro compete deve essere computato nel calcolare
la maggioranza richiesta per la validità della'de—
liberazione. È ovvio notare che le due maggioranze
richieste dalla legge devono concorrere non solo
nel deliberare in massima l'accettazione del concordato, ma nel deliberare tutte le condizioni e
modalità dello stesso.
Nell' esaminare come si formi la maggioranza
per le .deliberazioni dell’assemblea dei creditori,
abbiamo accennato alla esclusione dei creditori
aventi ipoteca, pegno o privilegio, esclusione
espressamente voluta dalla legge. Il codice del 1882
ha tolto l’ingiustizia a cui dava luogo il codice
del 1865 a riguardo della categoria dei creditori garantiti, ai quali imponeva la rinuncia assoluta al
privilegio ove avessero voluto prendere parte alle
deliberazioni relative al concordato. I creditori
privilegiati erano nell'alternativa: o rinunciare al
privilegio, o trovarsi esposti a perdere l’intero
credito ove il loro diritto di privilegio fosse stato

poi contestato e annullato. Sotto il cod. vigente la
rinuncia può essere parziale, purchè, come vedremo,
sia precisato l’ ammontare del credito e degli accessori al cui riguardo si rinuncia al privilegio (2).
45.11 coobbligato o ﬁdeiussore del fallito, che
per sicurezza della sua azione di possesso ha sui
beni di questo un diritto condizionato d’ ipoteca
o di pegno, è compreso nella massa. del fallimento
per la somma per la quale ha ipoteca o pegno; ma
questa somma si confonde con quella domandata
dal creditore nel fallimento, e quindi è computata
una sola volta nel calcolo della maggioranza richiesta per la validità. della deliberazione del concordato (art. 791).

È del tutto razionale la disposizione di legge
contenuta nell' art. 791. Essa, in quanto stabilisce

che le due somme si confondano in una sola, è il
portato dell’ equità, mentre è altrettanto giusto
che tanto il creditore quanto il coobbligato o il
ﬁdeiussore del fallito prendano parte alla deliberazione ciascuno secondo le proprie vedute, avendo
ciascuno di essi interessi distinti.
46. Il creditore, possessore di obbligazioni sottoscritte, girate o garantite in solido dal fallito e da

altri obbligati che fossero in istato di fallimento,
prende parte alla procedura di ciascuno ed in ciascuno di essi può votare per la formazione di un
concordato (3), quindi egli concorrerà. colla sua
persona a formare la maggioranza numerica e col
suo credito a formare la maggioranza per somma.
Occorre appena notare che egli percepirà in ciascun fallimento la percentuale distribuita a termini dei concordati che venissero conclusi, ben
inteso ﬁno a completa estinzione, e non al di la
dell’ integrale suo credito.
47. Ai creditori con ipoteca, pegno o privilegio
abbiamo già. più volte accennato (4). Esaminiamo
ora la parte che essi debbono 0 possono avere
nell’adunanza in cui viene posto in votazione il
concordato. Essi possono intervenire all’adunanza,

possono anche esprimere le loro opinioni intorno
(3) Art. 788 identico all‘ art. 656 del codice precedente.
(4) V. 55 35, 44.
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ai fatti che vi si discutono, senza che ﬁno a que—
sto punto si possa presumere la loro rinuncia alla

garanzia. a cui hanno o credono avere diritto. Il
voto però, che essi emettessero senza alcuna dichiarazione di limitata rinuncia, importerebbe di
diritto rinuncia alla ipoteca o al privilegio per
l'intiero credito. Vidari censura questa disposizione che si trova nelle legislazioni vigenti, os—
servando che anche i creditori aventi una garanzia
reale, hanno interesse ad acconsentire o riﬁutare
il concordato. Infatti, egli dice, ove il loro credito
non sia interamente coperto e soddisfatto hanno
diritto di concorrere per la residua parte non
pagata, colla massa chirografaria, e i creditori
garantiti quasi sempre al momento in cui si conclude il concordato ignorano se la vendita delle
cose gravate a loro favore (l'ipoteca, pegno o pri—
vilegio avrà per risultato l'estinzione totale del

loro debito. E cosi Vidari segue clisapprovando
la differenza di trattamento tra i creditori aventi
garanzia reale e quelli che hanno garanzia personale.
ll temperamento della rinuncia parziale, del
quale or ora diremo, pare insufﬁciente al Vidari,

perchè è diﬁìcile che il creditore sappia di quanto
potrà riuscire perdente espletando le garanzie
reali ottenute. A nostro avviso la condizione del
creditore garantito con ipoteca, pegno o privilegio non fu dal legislatore trascurata, e crediamo
che minori siano gli inconvenienti nella legislazione vigente, che in quella in cui, come Vidari
vorrebbe, fosse dato al creditore garantito, di potere, pur conservando le proprie garanzie, col proprio voto influire potentemente sull’ accettazione O
reiezione della proposta di concordato, nella conclusione del quale sarebbero maggiormente interessati i creditori chirografari, mentre egli potrebbe avere un interesse minimo ed anche nullo.
Il suo voto non offrirebbe alcuna sicurezza alla
massa dei creditori.

48. Sonovi dei casi, in cui i creditori, pure
avendo a loro favore una garanzia, possono pren—
dere parte alle deliberazioni senza cambiare condizione. Ciò avviene quando la garanzia sia stata
data al creditore su beni spettanti a terze per-
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essere di danno al minore, da lui rappresentato,
il quale conserverebbe a proprio favore l’ipoteca.
Queste, malgrado l’avviso contrario di illustri
autori, crediamo siano le sole eccezioni che si
fanno al principio adottato dal legislatore della
esclusione dei creditori garantiti con ipoteca, pe-

gno o privilegio. Nè crediamo che costituisca eccezione al principio, il caso suaccennato in cui il
fallito avesse concessa garanzia su cosa non sua.
In questo caso, dice Vidari, il creditore potrebbe

prendere parte a quelle deliberazioni senza punto
pregiudicare i propri diritti. Ma di fronte a chi?
Se rimpetto al vero proprietario delle cose su
cui cade la garanzia, allora si ricade nel primo
caso accennato.
Se rimpetto al fallito, non sapremmo se sarebbe

il caso di azione di danni contro di lui. Nemmeno ci pare che sia eccezione al principio, l'ammissione di quei creditori, che sono ad un tempo

ipotecari e creditori chirografari. Essi potranno
concorrere alla deliberazione del concordato per
la qualità. che rivestono in virtù del credito non
garantito che loro compete e quindi il loro voto
verrà emesso, senza pregiudizio del diritto alla
ipoteca, al pegno e al privilegio. E ciò non per
eccezione al principio ripetute volte enunciato,

perchè emetterebbero il voto usando del diritto
che hanno, e a cui e del tutto estranea la garanzia che riguarda l'altro credito. Non crediamo
siano da farsi tante distinzioni tra il caso in cui
dichiari di votare quale creditore chirografario e
quello in cui nulla dica; perchè la qualità di creditore chirografario spiega abbastanza la sua pre—
senza all'adunanza e la sua partecipazione al voto.
()sserva ancora Vidari che non sono esclusi dal

prendere parte alle deliberazioni i creditori che,
pur avendo ipoteca, pegno o privilegio, non poterono essere utilmente collocati sul prezzo dei beni
costituiti in garanzia, di già. stati venduti al tempo
in cui si procede a deliberare sul concordato.
Ma i creditori in tale condizione hanno cessato
realmente di essere creditori garantiti, perchè la
garanzia è per loro venuta meno, e sono entrati
anch’essi in fatto nella massa chirografaria. Allora
possono, è evidente, prendere parte alle delibera—

sone.

zioni relative al concordato; poco loro importe-

La vantaggiosa condizione del creditore garantito, in questo caso, non può menomamente inte—
ressare i creditori chirografari, perchè essa non

rebbe clle si presumesse la loro rinuncia alla garanzia, perchè è venuta a mancare la cosa su cui
si sarebbe esercitato il loro diritto.
49. La legge all’ art. 834 espressamente commina
la decadenza dalla ipoteca e dal privilegio per
l’intiero credito a quei creditori che abbiano preso
parte alla votazione. Se il creditore avesse espressamente dichiarato di rinunciare, si avrebbe la ri—
nuncia espressa; se il creditore avrà votato senza
fare alcuna dichiarazione di limitata rinuncia, si
avrà. la rinuncia tacita, che avrà gli stessi effetti.
La disposizione di legge, all’infuori delle eccezioni accennate nel @ precedente, ha la sua piena
applicazione.
50. In quest’ultimo caso ha luogo la rinuncia
tacita, la quale affetta la garanzia relativamente
all’intiero credito. Gli effetti di essa non possono
limitarsi; mentre invece il creditore che voglia

è a detrimento loro, nè diminuisce per nulla il
patrimonio del fallito. Quindi, a differenza del creditore che ha garanzie concessegli dal fallito, egli
può emettere il suo voto nell’ adunanza, senza che
i creditori chirografari possano sospettare di lui.
L’ altra eccezione riguarda il caso di creditori
ai quali per legge spetti l’ipoteca sui beni della
persona caduta in istato di fallimento, come sarebbero il minore, l’interdetto, la donna maritata, ai quali rispettivamente spetta l’ipoteca sui
beni del tutore e del marito. In questi casi non si
può espressamente rinunciare all’ipoteca legale,
quindi non si potrebbe presumere la rinuncia.
Altro caso analogo a questi è quello in cui il cre—
dito ipotecario spetti ad un minore, e all’adunanza intervenga il tutore prendendo parte alla
deliberazione sul concordato. Siccome il tutore non
potrebbe a danno del minore rinunciare all’ipoteca,
cosi la sua partecipazione al voto, non potrebbe

prendere parte alle deliberazioni relative al con—
cordato, può dichiarare di rinunciare alla garanzia

per una parte del credito, e deve allora determinare la somma fra capitale ed accessori per la
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quale ha luogo, con che la stessa non sia inferiore
alla terza parte dell’ intiero credito. Fu questa una
utile innovazione del codice ora vigente, il quale,
seguendo gli insegnamenti della dottrina (1), riparò all’ ingiustizia del precedente, e migliorò la
posizione dei creditori,i quali temessero di rimaner,
per qualsiasi ragione, perdenti. Le condizioni, a
cui deve uniformarsi il creditore che intenda fare
la rinuncia parziale, sono le seguenti: 1“ egli deve
dichiarare, prima di prender parte alle deliberazioni

sul concordato la somma precisa, fra capitale e
interessi, per la quale il creditore intende rinunciare all'ipoteca, al pegno, al privilegio; 2“ tale
somma deve raggiungere almeno il terzo dell'intiero

credito. Questa seconda condizione ha per iscopo
di impedire che con una rinuncia all' ipoteca per
una piccolissima parte del credito si eluda la legge
e si prenda parte alle deliberazioni favorendo un
concordato forse pregiudizievole agli altricreditori.
51. Fra le disposizioni nuove che il legislatore
italiano ha formulato nell' art. 834 del cod. comm.

a riguardo dei creditori con ipoteca, pegno o pri—
vilegio, sono notevoli ancora le seguenti.
Sotto il cessato codice era vivissime, come ancora in Francia, la controversia, se la rinuncia

dovesse ritenersi irrevocabile, se cioè dovesse aver
effetto anche nel caso in cui il concordato non

avesse luogo, o fosse poi annullato. Alcuni autori
francesi (2) mentre ammettevano che, annullato il
concordato, cessassero gli eﬁ‘etti della rinuncia, non
ammettevano che ugualmente cessassero quando
il concordato non venisse concluso. Invero la rinuncia è tacitamente subordinata alla condizione
che il concordato riesca, ed abbla efﬁcacia, quindi,
non riuscendo, la rinuncia si dovrebbe intendere
revocata.
Il codice ora vigente ha eliminato ogni dubbio.

Siccome si comprende che la rinuncia, si espressa
che tacita, ha per unico movente la partecipazione
alle deliberazioni sul concordato, cosi gli effetti
di tale rinuncia devono cessare, qualora il concordato non abbia luogo O venga annullato posteriormente; questa restituito in integrum era richiesta dalle condizioni in cui la rinuncia era stata

emessa.
52. Discorrendo (3) dei casi in cui si fa eccezione
all’esclusione dei creditori garantiti dal prender
parte alle deliberazioni relative al concordato, ae-

darebbe il suo voto in un concordato di cui non
subisce gli effetti (4). La giurisprudenza non ha
seguito la dottrina francese su tale argomento, limitando l'applicazione della disposizione in esame
ai creditori garantiti da ipoteca o da privilegio
sui beni del fallito. Calamandrei, associandosi all’opinione dell'Alauzet, osserva che il nostro legislatore, a cui era naturalmente nota la questione
che agitavasi, pure usò le frasi generiche « cre—
diti con ipoteca, con pegno od altro privilegio »,
mentre avrebbe bon potuto aggiungere « sui beni
del fallito » ove avesse creduto di cosi disporre.
Veramente la frase usata dal legislatore e generica si, ma evidentemente non contempla fatti,
o cose che siano al di fuori del patrimonio del‘
fallito, perchè ciò non interesserebbe ai creditori.

E poi non bisogna dimenticare che siamo in tema
di esclusione e quindi la disposizione di legge va

interpretata restrittivamente; e sebbene la stessa
non dica: « sui beni del fallito »,pure devesi intendere che abbia limitata applicazione al caso in
cui effettivamente l’ipoteca, il pegno, o il privilegio colpisca cose del fallito (5).
53. Come devono regolarsi i creditori, contro i
quali sia stato contestato il diritto all’ipoteca, al
pegno o al privilegio? Il disposto dell’art. 767 del
cod. di comm. vigente stabilisce che «il creditore,

cui si contesti soltanto il privilegio o l’ipoteca è
ammesso provvisoriamente alle deliberazioni del
fallimento come creditore chirografario sino a che
quella controversia sia risoluta ». La disposizione
e chiara e, a nostro avviso, non dovrebbe far na-

scere dubbio circa la libertà che ha lasciato al
creditore di prender parte alle deliberazioni, per
cui ove egli voti intorno al concordato, non può
aver tacitamente rinunciato alla sua garanzia.
A suﬂ’ragare la nostra tesi, osserva il Calamandrei,
che il creditore non potrebbe rinunciare al diritto,
sul quale precisamente è stata sollevata contestazione. Sebbene in sostanza siamo dello stesso avviso del citato scrittore nell' applicazione, pure
dobbiamo rilevare che, se il voto dato al concordato dai creditori non contestati fa perdere ad
essi ogni diritto di privilegio od altro, puossi age—
volmente ritenere, che anche nel caso in cui il
credito sia contestato il creditore dovrebbe regolarsi ugualmente nel prender parte alle deliberazioni sul concordato. Infatti, se il voto dato dal

cennammo al caso in cui l’ ipoteca, il pegno e il
privilegio siano stati costituiti su cose non spettanti al fallito ma a terzi. ll creditore che trovasi in
tale condizione, non altrimenti che colui il quale
abbia una garanzia personale, può intervenire alla

creditore che ha il suo diritto integro, lo fa de-

deliberazione e votare senza che i suoi rapporti

creditore, che ha rinunciato espressamente, 0 ta—

col terzo che ha prestato la garanzia reale, pos—
sano venir mutati. Se non che da alcuni scrittori
si obbietta che le stesse ragioni che suggerirono
al legislatore l' esclusione dei creditori che hanno
garanzia reale sui beni del fallito militano pur

citamente, o parzialmente, ha modiﬁcato la pro-

cadere dal diritto stesso, non può non accadere
lo stesso quando il dubbio sia già stato in qualche modo espresso (6).

54. Gli effetti della rinuncia sono manifesti; il

pria condizione nel senso della fatta rinuncia.
Ora però è giusto che gli eﬁ‘etti di tali rinuncio
vengano a cessare quando il concordato non si

possa concludere, o se, dopo concluso, venga an-

nel caso in cui le garanzie riguardano beni di
terzi, considerando che nell’un caso e nell’altro

nullato (7).

il creditore è assicurato del suo pagamento e

si possa concludere il concordato; la seconda adu-

55. Gli effetti della rinuncia cessano quando non

(1) Borsari, Comm., n° 1831.
(2) Renouard, vol. II, p. 38. Contra: Bédarride, n° 544.
Borsari sostiene irretrattabile ed incondizionata la rinun-

(4) Alauzet, Comm., n° 26622.

cia (Op. cit., n° 1832).
(3) V. 5 48.

(7) V. S 51.

(5) V. Contra: Borsari, 5 1831.
(6) Contra: Calamandrei, 5 698.
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nanza che venisse indetta sarebbe forse cosa nuova,
e bisognerebbe forse che il creditore ripetesse le
sue dichiarazioni di rinuncia?
Mentre da un lato abbiamo ammesso che sia

giusta la disposizione della legge che ripristina
il creditore nella sua ipoteca ove il concordato
non riesca, d’altra parte riteniamo che il creditore,
che ha fatta la rinuncia, sia vincolato ﬁno a che
i tentativi per la riuscita del concordato siano
esauriti. Quindi, ove il giudice delegato creda di

indire altra adunanza in cui si continuino le trattative, stabilisca altro modo di raccogliere le adesioni (l), la rinuncia ha il suo effetto ﬁno a che
queste pratiche siano esaurite con risultato favo—
revole, oppure inutilmente. Tutto ciò, ben inteso,

salvo il diritto comune a tutti i creditori di revocare seduta stante il loro consenso, quando, per
la mancanza della maggioranza richiesta, il concordato non possa essere concluso.

Gli effetti della rinuncia cessano però quando
il concordato non sia omologato o venga annullato.
Se manca l' omologazione, è evidente che manca
ogni eﬁìcacia giuridica all’accordo intervenuto, che
quindi non esiste. Se venga poi annullato, l'an—
nullamento riduce nel nulla il concordato, il quale

si considera come mai avvenuto.
Dovrà. dirsi lo stesso del caso in cui il concordato venga risoluto a termini dell’art. 843? Vedremo a suo luogo (2) che si intenda per risoluzione del concordato e quali ne siano gli effetti
nei vari casi. Ci limitiamo qui a rispondere che
ben è vero, come osserva Calamandrei (3), che la
risoluzione non fa considerare come non avvenuto
il concordato, ma essa risolve il vincolo giuridico
creato fra creditore e fallito. Risoluto il vincolo,
deve cedere, a nostro avviso, quella rinuncia che
fu emessa al solo scopo di partecipare a quell'accordo. La condizione dei creditori ritorna quale
era prima, e il creditore ipotecario deve rientrare
nei suoi diritti.
56. L'ultimo alinea dell’art. 834 del cod. stabilisce che le deliberazioni degli altri creditori non
possono pregiudicare ai diritti dei creditori ipotecari o privilegiati. Questa disposizione è desti—

nata a tranquillare i creditori garantiti, i quali
son costretti a starsene inoperosi mentre si discute del concordato. Esitiamo a convincerci della
necessità. che il legislatore facesse oggetto di spe—
ciale disposizione ciò su cui non poteva cader
dubbio. Gli autori ritengono superﬂua tale dispo—
sizione (4) che venne aggiunta dal nostro legislatore a quanto disponeva il codice precedente. Ove
pure avesse taciuto, non crediamo sarebbe stato
possibile che i creditori chirografari menomassero
i diritti dei creditori ipotecari, semplicemente
prendendo deliberazioni a loro riguardo. La legge
adunque non fa. che dire espressamente ciò che è il

portato dalla diversa posizione giuridica dei diversi
creditori, ed è ovvio che ﬁno a che il creditore
ipotecario non interviene alle adunanze e alle
deliberazioni relative al concordato, tacitamente

o espressamente rinunciando o per intero 0 par—
(1) s‘ 58.

(2) 5 113 e segg.
(3) Op. cit., & 699.
(4) Vidari, I fallimenti, 5 689'; Calamandrei, Il roll.,

701.
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zialmente alla garanzia che gli spetta, tutte le
deliberazioni che possono essere prese dai creditori chirografari sono res inter alias acta.
57. L'esito dei giudizi sulla contestazione dei
crediti può far si che un credito risulti inesistente.
Può accadere per contro che, chiuso il verbale di
veriﬁcazione dei crediti, altri creditori vengano

con sentenza ammessi al passivo (5). Questi fatti
apportano variazione al numero dei creditori, e
all’ammontare del passivo, l’uno in diminuzione,
l' altro in aumento?
Le variazioni nel numero dei creditori e nella
somma dei crediti, stabilisce l’art. 833, derivante

dalla sentenza indicata nell' art. 765 non hanno
inﬂuenza sulla validità del concordato conchiuso

colle due maggioranze per numero e per somma
richieste dallo stesso articolo di legge.
Il legislatore ha voluto favorire la conclusione
del concordato, e doveva quindi necessariamente
mirare alla sua stabilità. Vedemmo come si forma
la maggioranza numerica e per somma, quando si
deve deliberare sul concordato; era giusto ed equo
che, formata la maggioranza, questa non potesse
essere più soggetta a variazioni che potessero
compromettere l’ esistenza del concordato.

Cosi il legislatore ha stabilito colla disposizione
ricordata.
ln contrario si osserva che l’ ammissione provvisoria ha valore di effetto sospensivo, e che intanto le si riconoscono certi eﬂ‘etti in quanto

si presume che il giudizio deﬁnitivo confermerà
quello provvisorio; ma, riconosciuto poi inesistente
il credito ammesso o esistente per una somma
minore, venendo a mancare la condizione, dovrebbero ritenersi nulle e di nessun effetto le conseguenze cbe se ne erano tratte. In favore di quanto
dispone il nostro legislatore si osserva che sarebbe grave che una sentenza posteriore potesse
invalidare ciò che fu fatto in conformità della
legge. E poi nella generalità dei casi il concordato viene concluso quando non ancora sono decise le contestazioni sui crediti; per cui non un
solo concordato si sottrarrebbe all'eventualità. di
essere invalidato da sentenze posteriori (6).
Nel caso però che l’ammissione provvisoria fosse
stata effetto di dolo o frode, allora si potrebbe
procedere all’annullamento del concordato, come
consente la legge, quando il passivo sia stato dolosamente esagerato (7).
Per tutti icasi poi,che è diﬁicile immaginare e
prevedere e che sono multiformi nella pratica, è
autorevole salvaguardia il tribunale,il quale può
sempre negare o concedere l’omologazione, e po—
trebbe cosi negarla, quando a seguito delle inter—
venute sentenze sulle contestazioni risultasse che
a costituire le due maggioranze richieste concorso
chi non doveva (B).
58. Se nella prima adunanza il concordato e solamente consentito dalla maggioranza dei creditori
presenti 0 dalla maggioranza di tre quarti della
somma totale dei crediti, ed ancorché non vi sia
nè l'una nè l’altra maggioranza, perchè il concor—
(5)
(6)
(7)
(8)

Art. 770 cod. di comm.
Vidari, ; 682.
5 104.
5 Sl.
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dato sia assentito da un numero notabile di creditori, il giudice delegato, quando gli assenzienti
non dichiarino di revocare il loro consenso, può
rimandare la deliberazione ad altra adunanza, ov—
vero stabilire un termine per raccogliere altre
adesioni (l).
Il nuovo codice ha così creduto di mitigare, e
opportunamente, il rigore con cui prima si victava ogni assenso al concordato, prestato fuori
dell’ adunanza per ciò convocata.
A seguito di quanto è stato stabilito sul modo

di convocare l’adunanza (2) venne soppressa la
distinzione tra il caso in cui il giudice delegato
doveva rimandare la sua deliberazione ad altra adu—
nanza, e quello in cui il rinvio è lasciato alla sua
piena libertà. Il giudice delegato può evidentemente giudicare dell’opportunità di seguire più
una via che l' altra delle due che sono segnate
dalla legge. Ein può apprezzare tutte le circostanze, e d’altronde non vi è poi a temere che
nell’ottenere la sottoscrizione dei creditori si commettano abusi, eppoi, come gia abbiamo avuto
occasione di osservare, l'adesione scritta è ani-

messa nella procedura del fallimento (3'). La facoltà. del giudice è solo subordinata in qualche

modo alla volontà dei creditori, quando essi di—
chiarino di revocare il loro assenso e il concordato in quell’adunanza non sia concluso. Crediamo
però che, quando tale dichiarazione non sia unanime nei creditori, e quando coloro che la emettono non siano per numero e per somma tali da

rappresentare essi la maggioranza richiesta, per
cui ogni ulteriore tentativo senza il loro intervento sarebbe frustraneo, possa il giudice delegato
usare della facoltà concessain dal citato art. 835

del codice di comm.
59. Da quanto dicemmo emerge che vere e pro-

prie condizioni non sono imposte col veriﬁcarsi
delle quali soltanto si possa procedere ad un se-

condo tentativo di concordato. Tutto è rimesso
all’arbitrio prudente del giudice delegato. Il giu—
dicare della serietà di un secondo tentativo è unicamente rimesso al giudice delegato. Il legislatore
ha abbandonate le norme che il codice precedente
dettava al giudice, e gli ha lasciata ampia facoltà.
di un secondo esperimento.
60. Il giudice delegato, usando della facoltà con—
cessagli dalla legge, può scegliere quella via che
crede migliore e più favorevole alla conclusione
del concordato. Egli può indire un'altra adunanza,
o tenuto conto dell’ inerzia, frequente in molti casi
e in molti creditori, stabilire un termine per raccogliere le altre adesioni.
Se il giudice indice altra adunanza, sarà. necessario render nuovamente avvertiti i non intervenuti alla prima; se concede un termine per rac—
cogliere adesioni, sarà cura di chi fece la proposta
di concordato di raggiungere lo scopo.
61. Le norme tracciate dalla legge per la formazione delle due maggioranze, devono anche essere seguite tanto nel caso di una seconda adu—
nanza, quanto in quella in cui si raccolgano aparte
le adesioni.
Nella nuova adunanza concorreranno a formare
la maggioranza tutti i creditori assenzienti, e così
(1) Art, 835 cod. comm.
(2) Art. 831 cod. comm.

quelli che, sebbene tali alla prima, non siano materialmente presenti alla seconda adunanza, se
essi non abbiano espressamente revocato il loro

assenso.
Per formare .i tre quarti dell’ammontare del
passivo, si avrà, riguardo a tutti icreditori come
è stabilito per la prima adunanza, siano essi presenti o assenti. E cosi quanto è disposto per i
creditori aventi ipoteca, pegno o privilegio, trova
pur qui la sua applicazione.
62. Malgrado questo secondo tentativo, il con—
cordato può non riuscire.
Ciò facilmente si comprende. 0 le due maggioranze possono non essere raggiunte, o le adesioni
possono essere raccolte fuori termine, o di esse
si può aver fatto constare quando il termine concesso dal giudice era trascorso. In tali casi anche
il secondo tentativo riuscirà. inutile.
63. Quando invece o il primo oil secondo ten—
tativo sia riuscito, il concordato verrà. sottoscritto
da chi vi ha consentito.
Alla sottoscrizione supplire la lettera di adesione, quando le adesioni singole siano state au—
torizzate dal giudice delegato. Anche la dichia—
razione orale di chi non sapesse scrivere, sarà.
raccolta e fatta scrivere a verbale dal giudice
delegato, il quale sottoscrivendo a sua volta il

verbale stesso da impronta di verità al suo con—
tenuto.
Il codice precedente eomminava la nullità del
concordato non sottoscritto nella stessa adunanza
in cui è consentito. Il legislatore italiano ha tolta
quella comminatoria, mantenendo però la disposizione; e ciò fu naturale perchè il legislatore
ha voluto abbandonare quel rigorismo a cui il
codice precedente in questa parte era informato.
Ammise le adesioni scritte, raccolte senza la
vigilanza e il controllo del giudice delegato; e
ciò costituisce una delle più importanti innovazioni dell’art. 835.
64. Un‘ ultima disposizione, che diremo sempli—
cemente ovvia se non superﬂua, si contiene nell’art. 835 che esaminiamo. Con essa si da facoltà.
ai creditori di prendere notizia nella cancelleria
dei processi verbali delle adunanze.
È una facoltà che essi hanno, come creditori,
perchè, se si vuole che essi procedano con pon—
derazione, devono poter esaminare quanto risulta
dalla procedura del fallimento. Quindi l’accennata
disposizione può ritenersi anche superflua, perchè,
nel silenzio della legge, nessuno avrebbe dubitato
che ai creditori possa non competere quella facoltà, usando della quale hanno modo di essere
informati di ciò che sia avvenuto in adunanza a
cui non abbiano preso parte.
TITOLO III. — Opposizione al Concordato.
65. Esaminate a suo luogo le norme e le formalità che devono essere osservate per la conclusione

del concordato, le quali tutte costituiscono, nel
loro complesso, la garanzia concessa ai creditori
perchè i diritti di tutti siano rispettati, vediamo
quali diritti spettino alla minoranza dissenziente.

Come tale, questa non ha azione, ma l’azione spetta
a ciascun creditore che ne fa parte.
(3) V. s' 29.
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Quelle stesse ragioni d'interesse generale, che
hanno ispirato al legislatore l’adozione di norme
speciali per la conclusione del concordato, hanno
altresi suggerito di lasciare aperto l’adito a coloro che si ritenessero ingiustamente obbligati a
sottostare al concordato, per palesare le ingiustizie che fossero avvenute. La continua vigilanza
del giudice delegato non esclude che le deliberazioni della maggioranza possano contenere qualche
violazione di legge.
Al tribunale spetterà. valutare le ragioni invo—
cate dai creditori dissenzienti.
Tale diritto si esplica mediante l’opposizione,
che è un atto col quale il creditore, che non ha
aderito alle proposte di concordato, si oppone a
che il tribunale, mediante l’omologazione, dia la
sua sanzione al concordato stato concluso.
Quest‘atto da luogo ad un vero e proprio giudizio che si istituisce in contradittorio del curatore. L’ opposizione e il primo stadio in cui le ragioni del creditore si dibattono, ed è uno stadio
necessario. Infatti non potrebbe poi un creditore in—
sorgere a protestare contro l’avvenuta omologazione del concordato, per motivi intrinseci al con-

cordato. Inoltre, sebbene la opposizione promossa
da uno dei debitori giovi agli altri della mino-

ranza, perchè tende ad impedire che il concordato
venga omologato, il creditore che non avesse in
tempo utile formata opposizione al concordato del
suo debitore fallito, non potrebbe intervenire, per
contrastarne l'omologazione nel giudizio promosso
da altri creditori (1). Dal che deriva che la forma

dell’opposizione nei termini di legge deve essere
rigorosamente seguita da quel creditore che si
ritenga danneggiato dalla conclusione del concordato.

66. Il diritto di fare opposizione spetta adunque
ai creditori dissenzienti, siano oppur no intervenuti alle adunanze, giacchè il semplice intervento
non può aver tolto loro il diritto di opposizione.
È a notare però che ciascun creditore potrà invocare quei motivi di opposizione che non siano
in aperta contradizione o incompatibili colla condotta da lui seguita. Cosi potrà invocare come
motivo di opposizione il difetto di notiﬁcazione
dell’ordinanza che convocava i creditori per le
deliberazioni sulla proposta di concordato quel
creditore che non notiﬁcato non sia intervenuto
all’adunanza, non quello che inveèe vi avesse preso
parte. Lo stesso deve dirsi di un creditore regolarmente notiﬁcato, il quale non potrebbe invocare
come motivo di opposizione la mancanza di notiﬁcazione ad altri creditori, perchè egli non po—
trebbe far propria l’eccezione che sarebbe spettata
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conosciuti posteriormente, possono farvi opposizione », non lasciava dubbio. Invece la dizione
adottata dal nuovo codice posta a confronto con
quella stata modiﬁcata, secondo alcuni farebbe
nascere il dubbio (3). Il nuovo codice all’art. 836
dice che possono far opposizione al concordato i
creditori dissenzienti o non intervenuti. Consentiamo che più esplicita era la disposizione del
codice precedente; ma l’espressione creditori non
intervenuti è per noi abbastanza latamente comprensiva da includere naturalmente e i creditori
che volontariamente si astennero dall’intervenire
potendolo fare, e icreditori che non intervennero
perchè non vi avevano diritto. La modiﬁcazione
fatta al codice precedente è quindi di sola forma
e non porta all'esclusione di quei creditori i quali
siano stati veriﬁcati posteriormente. D’altronde
l’ingiustizia sarebbe manifesta, e l’intenzione del
legislatore era quella di dar il diritto d’opposizione a tutti quelli che già col loro voto non
avessero rinunciato ad ogni possibile eccezione.
68. Ma vi è pure qualche raro caso in cui al
creditore consenziente può essere riconosciuto il
diritto di opposizione. Infatti il consenso viziato
da errore, violenza o dolo non può vincolare il
creditore che indotto da tali cause l'abbia prestato.
Il creditore, il quale invochi tali fatti, che toglierebbero ogni efﬁcacia al consenso prestato,
dovrebbe essere ammesso a farne la prova, allo
scopo di invalidare quel concordato che col con—
corso del suo voto fosse stato concluso.
Quandoi fatti accennati si riferiscono alla persona del creditore allora gli danno soltanto diritto a far opposizione nel termine prescritto; ma,
quando il dolo usato dal fallito avesse avuto ef-

fetto estensibile agli altri creditori, e cioè quando
si fosse dolosamente esagerato il passivo o dissi—
mulato una parte dell’attivo, allora il creditore
avrebbe diritto tanto a fare opposizione prima
della omologazione, quanto a provocare l'annullamento dopo che questo fosse avvenuto.
Calamandrei solleva un dubbio, e osserva che
l’interpretazione rigorosa degli art. 834 e 842 por—
rebbe il creditore in questa condizione; se scopre
il dolo prima dell’omologazione del concordato
non può far opposizione perché fu consenziente, e
non può proporre l'annullamento del concordato.
perchè questo sarebbe proponibile solo quando il

dolo sia scoperto dopo l‘omologazione.
Consentiamo che la redazione degli articoli ci—
tati rende possibile tale interpretazione, che come lo
stesso Calamandrei ritiene, condurrebbe all‘assurdo;
e per le ragioni che abbiamo superiormente esposte riteniamo che il creditore consenziente possa,

ad altri creditori (2).

in via di opposizione, far valere quelle ragioni che

Premesse queste idee generali circa le persone
a cui spetta il diritto di opposizione, vediamo che
debba dirsi delle varie categorie di persone.
67. I creditori posteriormente veriﬁcati ed ammessi avranno diritto a far opposizione?

possano convincere il tribunale che il consenso
suo fu viziato; e che i fatti gravi contemplati dall’art. 842 di esagerazione del passivo e dissimu—
lazione dell’ attivo, come quelli che interessano
tutti indistintamente i creditori, possono essere
dedotti tanto in via di opposizione quanto in via
di annullamento. E invero, se la legge li ritiene
di tale gravità da causare l’annullamento del con—

La dizione dell’articolo 623 del cessato codice:
« lcreditori, che avevano diritto di concorrere al

concordato, oi crediti dei quali siano stati ri—

(l) App. di Milano, 9 dicembre 1879, Dell’Era-Besozzi (Foro it., 1, 189; Annali, 1880, 41).

(2) App. di Casale, 9 luglio 1886, Vitali c. Valenti (Cons. Amm., 1\', 24).
(3) Pagani, Il fallimento, art. 836; _Calamandrei, Del fallimento, s‘ 709.
DIGESTOITAUANO. Vol. VIII.
46.
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cordate già omologato, perchè non dovrà avere
consentito di dedurli prima allo scopo di evitare
che il tribunale, tratto in errore, pronunci l‘omologazione?
69. I creditori ipotecari o privilegiati non sono
ammeSSi a far opposizione al concordato, come
non sono stati ammessi a prendere parte alle deliberazioni, tranne il caso di rinuncia, la quale, se
fatta prima della conclusione del concordato, da
diritto al creditore che rinuncia all’ ipoteca o al
privilegio, di prender parte alla deliberazione e
concorrere a formare la doppia maggioranza ri—
chiesta alla validità. del concordato; se fatta dopo,
gli da diritto a fare opposizione al concordato
concluso. Il creditore ipotecario o privilegiato e
libero nell' apprezzare la convenienza di fare la
rinuncia, e può di ciò convincersi anche dopo avvenuta la conclusione del concordato, e se in questo caso egli si assoggetta alle condizioni imposte
dalla maggioranza dei creditori, non può essergli
contestato il diritto che-ha comune con quelli, e cioè
di far opposizione al concordato, e domandarne
l’ annullamento nei termini e modi di legge. Alcuni
negarono che la rinuncia si possa fare dopo la
conclusione del concordato (1), ma nessuno può
impedire al creditore privilegiato o ipotecario di
accontentarsi della percentuale accettata dalla
maggioranza dei creditori chirografari, quando per
qualsiasi motivo egli crede ciò a lui conveniente.
70. Vediamo ora se il curatore possa, a termini
della legge vigente, fare opposizione al concordato.
Il codice del 1865 all'art. 623 prevedeva il caso
che tutti i sindaci facessero opposizione, e stabiliva
che essi dovessero tosto promuovere la nomina di

altri sindaci in contradittorio dei quali l’opposi—
zione dovesse essere decisa. Il codice vigente ha
soppresso quella disposizione, e non ha quindi
espressamente prcveduto il caso di opposizione del
curatore, nè ha stabilito chi debba allora essere
surrogato. Da ciò nascono le difﬁcoltà, e chi nega
al curatore la facoltà di fare opposizione (2), os—
serva che, se la legge da tale facoltà ai credi—
tori dissenzienti o non intervenuti, nella locuzione
della legge non può comprendersi il curatore; che
1’ azione del curatore si esplica quando non hanno
azione i creditori individualmente; che il curatore
rappresenta la maggioranza dei creditori che ha
consentito il concordato, quindi sarebbe elusa la
regola che chi ha consentito il concordato non
può far opposizione (3); che inﬁne il curatore dovrebbe notiﬁcare a sè stesso l'opposizione.
Malgrado queste gravi obiezioni parrebbe che la
idea del legislatore fosse diversa, e che forse la
soppressione del comma dell' art. 623 fosse motivata unicamente dall‘intenzione di non rendere
necessaria la surrogazione del curatore, quando
egli faccia opposizione. Si legge infatti nei Verbali
della Commissione che « nulla osta a che il cura-

tore si renda opponente al concordato, nè ciò reca
la necessità. di surrogarlo ».
Vi è dunque disaccordo, almeno apparente, tra la
legge e il pensiero del legislatore, quale risulta

(l) Boulay—Paty, Faillites, n° 582. Stanno invece per

l‘aﬁ‘ermativa l'Alauzet, Op. cit., n° 2675, e il Calamandrei, Op. cit,, 711.
(2) Calamandrei, Op. cit., s' 712.

dai lavori della Commissione; o almeno la legge
tace sopra un punto esaminato e discusso dalla Commissione. Nel silenzio della legge, potrà il curatore far opposizione? Egli rappresenta la massa
dei creditori, e non può dirsi che egli si identiﬁchi
colla maggioranza che ha consentito il concordato,
quindi potrebbe credere di dover tutelare gli interessi della minoranza, quando a lui constasse
che il concordato fu per essa ingiustamente pregiudizievole. Volendo però risolvere il dubbio proposto, secondo la pratica, diremo che il curatore

non ha mestieri di ricorrere al mezzo dell'opposizione per far conoscere al tribunale i motivi pei
quali il concordato accettato dalla maggioranza
dei creditori non meriti l’approvazione del tribu—
nale. Ed invero la legge (4) impone al curatore di
presentare all’adunanza dei creditori chiamati a
deliberare sulla proposta di concordato, una rela-

zione dettagliata sullo stato del fallimento, sull’adempimento delle formalità, sulle operazioni
che hanno avuto luogo, e specialmente intorno ai
mezzi impiegati per procurare la conclusione del
concordato, agli ostacoli incontrati ed ai provve-

dimenti che reputa necessari per facilitarlo. Questo è un documento indubbiamente importante, sia
pei creditori che devono deliberare, sia pel tribunale che, chiamato ad omologare il concordato che
fosse stato conchiuso, può vedere gli apprezzamenti
del curatore, i quali, dovendo essere dettati dall’interesse generale dei creditori, avranno certamente inﬁuenza sul giudicato del tribunale. Anche
il verbale dell’adunanza potrà contenere le osserva

zioni del curatore, contrarie al concordato proposto.
Concludiamo col ritenere che il curatore non
abbia facoltà. di fare opposizione al concordato,
segnatamente perchè dispone di altri mezzi per
mettere in evidenza quali siano i veri interessi
dei creditori. D’ altra parte nemmeno è escluso che
il disposto del codice precedente dovesse inter—

pretarsi nel senso che i sindaci, i quali potevano
essere scelti tra i creditori, potessero bensi fare
opposizione, ma come creditori e non come sindaci, e d'altronde la dottrina disapprovava quel
conﬂitto che si sarebbe venuto ad eccitare tra
sindaci e sindaci (5).
71. L’opposizione al concordato deve essere proposta entro otto giorni dalla chiusura del processo

verbale di concordato, o dalla scadenza del termine concesso dal giudice delegato. Questo termine è indubbiamente perentorio, sebbene la legge
non lo dica, mentre il cod. precedente comminava
la nullità dell’opposizione proposta dopo tal ter—
mine. Infatti sarebbe troppo dannosa agli interessi
del fallito e dei creditori stessi che la validità
del concordato potesse indeﬁnitamente essere contestata coll’opposizione; la condizione dei creditori
e del fallito resterebbe sospesa, e ciò non fu nell'intenzione del legislatore. Il termine decorre per
tutti, senza necessità. di alcuna notiﬁcazione.
72. L'atto di opposizione ne contiene i motivi
e dev’essere intimato al curatore ed al fallito con
citazione & udienza ﬁssa davanti al tribunale (6).

(3)
(4)
(5)
(6)

Così pure Vidari, Op. cit., 5 706.
Art. 832 cod. di comm.
Borsari, Op. cit, % 1837.
Art. 836.
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Esso deve contenere i motivi sui quali si fonda,
ma potrà. però far richiamo a quei motivi che già

l’opponente avesse fatto inserire nel verbale dell'adunanza. L' opposizione vuol essere seria; non
basterebbe una generica enunciazione che il concordato sia stato concluso con violazione delle
prescrizioni di legge; l'opposizione deve essere
poggiata su motivi precisi dei quali sarà riservato
l' apprezzamento al tribunale; e la legge vuole che
pel sollecito corso del giudizio che si va ad istituire, i motivi siano tutti portati a cognizione di

chi ha interesse a contraddirli; resterà perù salvo
all'opponente il diritto a proporre nuovi motivi
nel giudizio (1).
Il cod. precedente comminava la nullità dell‘op—

posizione non motivata; e sebbene il codice vi—
gente non ripeta. la comminatoria, riteniamo sia
nello spirito della legge mantenuta, come pel caso
di tardività dell’opposizione.
I motivi di opposizione non sono limitati alle
questioni di pura forma, ma possono fondarsi
anche sopra ragioni di merito riguardanti la so—
stanza stessa del concordato e la non serietà di

questo (2).
78. A chi debba notiﬁcarsi l'opposizione, e quindi
in contraddittorio di chi debba essere promosso il
giudizio, è detto nel citato art. 836 del codice che
esaminiamo.
Al curatore deve essere intimata l’opposizione,
come a quegli che rappresenta la massa dei creditori, che è interessata nella conclusione del con—
cordato; e al fallito il quale è certamente il più
di tutti interessato a che il concordato abbia la

piena sua eﬂicacia. Occorre appena osservare che
l’intinlazion0 dell’atto, essendo appunto il modo
col quale il diritto d’opposizione si esplica, debba
seguire negli otto giorni dalla chiusura del verbale o dalla scadenza del termine accordato dal
giudice delegato, giacchè è ovvio che senza l'in—
timazione fatta nel termine ﬁssato, non vi sarebbe
opposizione. Il termine è invariabile per tutti i
creditori.

74. L' intimazione dell’ opposizione deve contenere la citazione a comparire :] udienza ﬁssa, e ciò
in applicazione delle norme che informano il procedimento in materia commerciale, che è sempre
il sommario.

L’udienza ﬁssata per comparire dovrà. essere al
di la del termine di otto giorni, perché se altre
opposizioni fossero fatte nel termine possano essere decise colla stessa sentenza.
Le nullità che si veriﬁcassero nella notiﬁcazione,

o nella preﬁssione del termine a comparire por—terebbero la nullità dell'opposizione.

75. Il tribunale, davanti a cui l'opposizione è
portata, pronuncia su di essa e in pari tempo sul—

(1) Trib. di Ancona, 16 aprile e 20 dic. 1886 (Cons.
comm., lll, 379; xv, 254). — Bédarride opina però che

« pour se conformer au véritahle esprit de la loi, on devrait decider que l'opposant est non recevable 'a invoquer
(l’ autres moyens que ceux qu‘ il aurait explicitement enumérés dans sa requéte ».

(2) App. di Genova, 30 aprile 1885, Di Capua-Borgo—
gna (Cons. comm., u, pag. 167; Manit. trib., 1886, 146).

(3) V. 5 81.
(4) Art. 624.
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l’omologazione con una sola sentenza, evitando
così perdita di tempo e maggior dispendio; d'altronde è ovvio che il tribunale pronunciando sul—
l’opposizione implicitamente deve decidere se il
concordato sia da omologarsi o no; e cosi: se ac-

coglie i motivi d'opposizione non pronuncierà la
omologazione, e invece annullerà rimpetto a tutti
il concordato stato concluso: se rigetta l’opposi—
zione pronuncierà anche sulla omologazione nel

senso che le circostanze consiglieranno, il che è
quanto dire che potrà benissimo respingere come
infondata l'opposizione, ma negare l'omologazione
per motivi che fossero per avventura venuti in
evidenza dalla discussione della opposizione; e
tutto ciò in virtù di quell' ampia libertà di apprezzamento che gli è consentita dalla legge (3).
Adunque, se vi fu opposizione, il tribunale pro—
nuncia su di essa una sentenza e colla stessa
provvede sull’omologazione, se non vi fu oppo—
sizione, il tribunale provvede in Camera di consiglio.
76. Il tribunale non può pronunciare sulle opposizioni, se non trascorsi gli otto giorni utili per
proporle; quindi se un opponente citasse ad una
udienza che fosse prima dello spirare di tal termine, il Tribunale dovrebbe soprassedere e cioè
diﬁ"erire la decisione ad una udienza successiva,
nella quale potesse'essere pronunciato su tutte le
opposizioni che fossero state proposte utilmente.
Quando sedevano i tribunali di commercio, se
il giudizio intorno a qualche opposizione dipendeva dalla decisione di controversie che per ra-

gione di materia non fossero di competenza del
tribunale di commercio, questo non poteva pro—
nunciare sino a che le controversie stesse non
fossero decise. Siﬁ"atte questioni potevano essere
tanto di merito quanto di forma: di merito se interessavano ad es. lo stato delle persone, o ma—
teria amministrativa; di forma se riguardavano,
ad es. la integrità. della personalità giuridica di un
creditore intervenuto all’udienza.
Quindi doveva soprassedere; ma, aecioechè non
venisse troppo procrastinato il giudizio che teneva
sospesi tanti interessi, il tribunale stabiliva un
breve termine, entro il quale il creditore opponente
doveva istituire il giudizio davanti l’autorità eom—
petente e dar prova di aver ciò fatto, coll‘avvertimento che, in difetto, il giudizio sulle altre oppo—
sizioni sarebbe stato proseguito senza riguardo alle
sue pretese. Quest' ultima comminatoria espressa
è un'aggiunta fatta al nuovo codice, che il prece—
dente non conteneva (4). Così era salvo l' ordine
delle competenze ed era provveduto perchè la procedura avesse sollecito corso.
Aboliti i tribunali di commercio (5), la disposizione
dell' art. 837 testè esaminata, ha ora assai meno

(5) L‘abolizione dei tribunali di commercio fu votata della
Camera dei deputati nella seduta del 13 dicembre 1887.
Fino dal 1863 la. Commissione del bilancio, relatore
De Filippo, presentava una proposta per l’ abolizione di
quei tribunali, e a questa il ministro Pisanelli aderivu.

Successivamente il ministro De Filippo, presentava un
progetto di riordinamento dell’organismo giudiziaria, in
cui avea parte principale l‘abolizione dei tribunali di
commercio.
Finalmente nel 22 novembre 1887 il ministro Zanardelli presentava il progetto che divenne legge.
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frequente applicazione. Tuttavia, sebbene il tribu—
nale civile resti ora investito della doppia giurisdizione civile e commerciale, sarebbe errore il
ritenere che il tribunale possa, mentre pronuncia
sulla contestazione dei crediti, risolvere anche
qualsiasi questione puramente civile ed estranea
affatto al fallimento; questa troverebbe allora sua
sede dinnanzi al tribunale civile, eccitato come
tale, coll’ assistenza del P. M. nei casi dalla legge
richiesti.
77. La sentenza che pronuncia sull’opposizione
e dessa riparabile in sede di appello, e in via di
opposizione?
ll disposto dell’articolo 913 del codice di com—
mercio che, dichiara tutte le sentenze in materia
di fallimento esecutive provvisoriamente, e non
soggette nè ad opposizione, nè ad appello, fa eccezione per la sentenza che pronuncia sulla op—
posizione. Potrà quindi valersi di tali mezzi chi
vi abbia interesse.

78. L‘ opposizione fatta al concordato, quando
venga dal tribunale accolta, ha per effetto di far
cadere nel nulla il concordato stesso, e ciò rim—
petto a tutti gli interessati.
Come abbiamo detto in principio il concordato
è un contratto unico, e non potrebbe aver efﬁcacia
rimpetto ad alcuni soltanto, mentre fosse nullo
per gli altri.

Gli effetti dell’ accoglimento dell’opposizione non
sono a confondersi cogli effetti dell’annullamento
di un concordato stato omologato. Nel caso di cui
ora ci occupiamo, non si può dire che giuridicamente abbia mai avuto efﬁcacia il concordato,

quindi gli atti compiuti in esecuzione di esso non
avrebbero valore; nell’altro caso invece, che poi
esamineremo, dell' annullamento del concordato
stato omologato, avrà. applicazione il disposto dell'art. 844 secondo il quale gli atti compiuti dopo
l’omologazione e prima dell’ annullamento non
possono essere dichiarati nulli, che nel caso di
frode ai diritti dei creditori (1).
TITOLO lV. — Omologazione del Concordato.
CAPO I. — Generalità.
79. La missione del tribunale nei fallimenti non
è di sola autorità., ma di cognizione e di vigilanza,
e consiste essenzialmente nel provvedere: melius
ab initio jura servancla, quam vulnemta causa
remedium querere.
L’omologazione del tribunale e una prova solenne imposta pricipalmente al fallito. « Il doit
ètre aux yeux de la justice, dice Bédarride, digne
de la faveur que ses créanciers lui ont témoi-

gnée » (2). lndipendentemente da qualunque opposizione, il tribunale deve prendere cognizione delle
fasi del fallimento, delle condizioni in cui si svolsero le trattative di concordato e dei patti ai quali
fu concluso. La sanzione del tribunale corona quel

complesso di cautele che il legislator‘e ha creato
nell’interesse di tutti i creditori e singolarmente
di quella minoranza la volontà della quale fu necessità subordinare a quella della maggioranza.

(I) V. S 111.

(2) Op. cit., s 578.

Il codice precedente (3) disponeva che, in tutti
i casi e prima che il tribunale pronunciasse sull’ omologazione, il giudice dovesse fare la relazione

al tribunale sopra i caratteri del fallimento e sul—
1’ ammissione o no del concordato.
Il nuovo codice ha soppresso tale disposizione,
forse perchè superflua. La relazione del giudice
delegato e cosa interna e si riferisce all’andamento
normale dell’amministrazione della giustizia si in
via contenzioso. come in via di volontaria giurisdizione. Della relazione del giudice e del parere
da lui emesso non potrebbe constare, perchè, prendendo egli parte alla pronuncia della sentenza

che viene emanata dal Collegio, potrebbe tal volta
apparire una contraddizione tra la relazione e la
sentenza. E ovvio d’altronde che il giudice delegato è in grado di informare gli altri membri del
Collegio su ogni circostanza del fallimento, e li
informerà in fatto, senza che la disposizione di
legge gli faccia obbligo di presentare una formale
relazione. Si è per queste considerazioni che anche
all' art. 704 riproducendosi, con alcune innovazioni,
il disposto dell' art. 547 del cod. precedente, uguale
all'art. 441 del cod. francese, furono soppresse le
parole « sulla relazione del giudice delegato ».

Quando non vi è opposizione eil tribunale concede l'omologazione colla tacita adesione di tutti
gli interessati, e una vera sentenza quella che
vien pronunciata?
Nella considerazione che in questo caso « le jugement n'est point rendu sur des plaidoirìes contradictoires » (4), ma sulla semplice istanza di un
interessato, si dubitò che non fosse una vera e
propria sentenza (5). Con essa però il tribunale,
sebbene senza citazione e senza contraddittorio,
emette una pronuncia che riguarda molteplici in—
teressi. Gli uni possono essere favoriti, gli altri
danneggiati dalla omologazione del concordato;
quindi l‘interesse pratico della questione si riduce a vedere se la legge conceda qualche rimedio
e quale contro la pronunciata omologazione del
concordato. La legge espressamente lo dichiara,
come vedemmo, all’articolo 913 (6), quindi sotto il
vigente codice l’esame del dubbio non avrebbe che
un interesse puramente accademico, a meno che
non si intendesse sostenere che il provvedimento
emanato in Camera di Consiglio, come tale, possa

essere attaccato in via di opposizione, e considerato come vera sentenza sia soltanto suscettivo
di appello, il che non pare conforme allo spirito
della legge vigente.

80. Il legislatore non ha indicato chi possa fare
l’istanza per l’omologazione, ma ha usato l'espressione generica: « il concordato dev’essere omologato dal tribunale ad istanza della parte più diligente » (7).
,
Adunque il fallito nell’interesse proprio, il curatore nell'interesse della massa dei creditori e
segnatamente nell‘interesse della maggioranza assenziente, e ﬁnalmente un creditore qualunque
nell’interesse proprio, può farsi parte diligente e
chiedere l’omologazione del concordato.

(5) App. di Brescia, 5 luglio 1875 (Gazz. dei tribun.,

1375. p. 587).

(3) Art. 626.

(6) V. 5 87.

(4) Pardessus, n° 1243.

(7) Così pure il cessato codice all'art. 625.
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81. Il tribunale e dalla legge investito della su—
prema tutela degli interessi che sono rappresen—
tati nel fallimento; e nell'esercizio dell’alto suo
compito gode della più ampia libertà nell’apprezzare tutte le circostanze che si sono venute rac—
cogliendo durante la procedura del fallimento e

365

addivengono ad un contratto col fallito, rinunciano
ad una parte maggiore o minore del loro credito,
in ciò sono e devono essere liberi di raggiungere

il loro intento. Il tribunale deve principalmente

Il tribunale è perfettamente libero di concedere

indagare se essi furono veramente liberi, se il voto
di chi concorso a costituire la maggioranza fu
sincero. Quando siano esclusi i dubbi che il concordato sia stato effetto di raggiri dolosi, pei quali

o negare la sua omologazione, sebbene il concor—

il concorso degli uni sia stato ottenuto con pro-

dato sia stato consentito dalla maggioranza numerica e di somma voluta dalla legge e non vi

messe di maggior somma, o con anticipazioni, il
che ridonderebbe a danno degli altri creditori e

sia stata opposizione (2). Così l’omologazione del

specialmente della minoranza dissenziente, il tri-

concordato può essere negata dall'Autorità giudiziaria, non solo per ragione di forma, ma

bunale acquisterà la convinzione che le condizioni

le trattative del concordato (l).

eziandio per motivi di merito, e così quando si
abbiano elementi per ritenere che, o per inespertezza o per altre ragioni, la maggioranza non ha

saputo o voluto valutare gli interessi di tutti;
o quando manchino nel contratto icaratterì della
lealtà e della sincerità (3). Quindi non solo non
è il tribunale vincolato dalla notevole entità del
prorata offerto dal fallito, ma la maggiore o minore entità di questo non ha efﬁcace inﬂuenza
sulla decisione del tribunale. Nella pratica poi i
tribunali si inspirano talvolta a criteri speciali, i

quali danno luogo a pronuncie fra loro aperta—
mente discordi. Fu deciso che è derisorio un concordato che su cento mila lire di passivo da il
cinque per cento pagabile in otto mesi, e che il
tribunale nell'interesse generale e nell’interesse
dei creditori deve annullarlo (4); e fu anche deciso

offerte dal fallito e accettate dalla maggioranza
dei creditori corrispondono equamente alla specialità del caso, e che se la minoranza non le accettò fu per inerzia o per mal animo verso il
fallito, ed omologherà il concordato.
Invero il legislatore, pur lasciando al tribunale
ogni libertà di apprezzamento sull’ adempimento
del compito afﬁdatogli di.rendere per tutti obbligatorio il concordato, ha tracciato, diremo cosi, una
linea di demarcazione tra le considerazioni che riguardano l'intcresse dei creditori in generale, e

quelle che si riferiscono all' ordine pubblico. Il
tribunale e chiamato ad omologare il concordato:

l'omologazione ha sempre gli stessi effetti per i
creditori, ma il tribunale può estenderli in modo
più o meno favorevole al fallito (6).
La facoltà accordata al tribunale di ordinare la
cancellazione dall‘ albo, di revocare la sentenza

per contro che, se i creditori del fallito a maggio-

dichiarativa del fallimento anche rispetto al pro-

ranza di numero e di entità di crediti assentirono
a percepire un tanto per cento, la poca entità di
questo (nel caso il 3 per conto), non è motivo
sufﬁciente per diniegare l’omologazione del concordato, e che per giustiﬁcare tale diniego non
si può dal tribunale invocare l'interesse pubblico,
quando per difetto di elementi non siasi proceduto in via penale contro il fallito (5).
Il cessato codice di commercio all' art. 627 disponeva che, quando non fossero state osservate
le regole stabilite, ovvero quando l'interesse pubblico o dei creditori lo richiedesse, il tribunale
avrebbe ricusata l’omologazione. Quindi, per ra,gioni di forma, d'interesse pubblico, d‘interesse
privato, poteva non venir omologato il concordato.
Il codice vigente non ha riprodotto la disposizione,
l'ha invece soppressa. Il legislatore ha però sempre aﬂidato al tribunale l'alto compito di vigi—
lanza; la dottrina e la giurisprudenza lo hanno
riconosciuto ed ammesso. Per altro siccome il concordato, nel concetto della legislazione vigente e
non solo un beneﬁcio pe1 debitore fallito, ma un
rimedio estremo per i creditori danneggiati dal
fallimento, crediamo che il tribunale non abbia a.
ricercare più che tanto se i creditori in una liquidazione ordinaria avrebbero potuto percepire
una percentuale un po' superiore a quella offerta
dal fallito e accettata col concordato. I creditoril

cedimento penale, ci fa convinti, che nel pronunciare o negare l’omologazione del concordato, il
tribunale deve principalmente aver di mira l‘interesse dei creditori senza ricercare se il fallito

(I) V. 9 79.
(2) App. di Napoli, 16 maggio 1884, La Riche c. Fallimento La Riche (Foro it., 1, 1152).
(3) App. di Genova, 30 aprile 1885, Di Capua e. Bargogna. (Cons. comm., II, p. 167).

sia più o meno meritevole di ottenere una favorevole transazione coi suoi creditori. Farà in—
vece tale indagine per decidere se abbia o meno

da accordare al fallito i beneﬁci accennati.
82. Dal suesposto risulta che, essendo il concor—
dato un contratto liberamente stipulato tra i creditori da una parte e il fallito dall’altra, col sus—
sidio di ﬁdeiussioni o altre garanzie quando ne
sia il caso, non potrà mai il tribunale modiﬁcare
le condizioni del concordato o farvi aggiunte. Ciò
anderebbe al di la del compito afﬁdato dal legislatore al tribunale, e sarebbe una violazione della
libertà dei creditori.
83. Concluso il concordato si può farvi opposizione negli otto giorni successivi. Or bene il
tribunale, benchè entro questo termine sia stata
presentata istanza per l’omologazione, dovrà attendere che il termine intero trascorre. Se ciò sarà
infruttuosamente, pronuncierà. sulla chiesta omologazione; se saranno state fatte opposizioni pronuneierà. anzitutto su queste. Se il tribunale pronunciasse prima delle spirar del termine e poi
sorgessero ancora in tempo utile delle opposizioni,
la sentenza di omologazione sarebbe nulla.

(4) Trib. di Napoli, 20 marzo 1886 (Cons. comm., …,
pag. 298)
(5) Cos1 decideva sotto il regime del cessato codice la
Corte d‘ appello di Casale in data 25 gennaio 1880 (Giur.
Cas., 1881, 67).
(6) V. S 91.
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Lo sarebbe ugualmente se opposizioni non fossero fatte? Non lo crediamo, sebbene qualche autore ritenga l' affermativa (1).
Non vi può essere nè nullità, nè danno per al-

cuno (2). Che non vi sia nullità è evidente, perchè
il tribunale è investito della facoltà di pronunciare l'omologazione, dal momento che il concordato è concluso; e la posizione di fatto pel lasso
di otto giorni decorsi non è variata, se opposizioni non furono fatte. Nemmeno vi può essere

danno per alcune; giacchè non si può supporre
che alcun creditore che vorrebbe fare opposizione
se ne astenga sentita l'omologazione pronunciata
dal tribunale, perchè ogni creditore sa, 0 deve
sapere, che ha otto giorni di tempo per far opposizione al concordato, decorrendi dal giorno in
cui fu concluso.
84. Se quando il concordato vien concluso e viene
presentata istanza per ottenerne l’omologazione,
pendesse procedimento penale per bancarotta,dovrebbe forse il tribunale soprassedere? La negativa
non ci pare dubbia dacchè, secondo il cod. vigente,
può il fallito fare una proposta di concordato seb-

bene sia sotto l'imputazione di bancarotta, o si
stia istruendo il processo relativo (3). Il legislatore ha stabilito una mutua indipendenza tra la
procedura commerciale e quella penale, quindi
per le ragioni svolte superiormente, non crediamo
si possa dubitare che il tribunale esaminando la
istanza di omologazione non debba occuparsi af—
fatto dell'esistenza o meno di un procedimento

essere sempre notiﬁcata al curatore e al fallito,
e, quando vi sia stata. opposizione, anche ai creditori opponenti. Dalla notificazione della sentenza
decorreranno, come in ogni altro caso, i termini
per proporre contro la stessa i rimedi ammessi
dalla legge.
87. Nel caso che il tribunale abbia pronunciato

sulle opposizioni e sull'omologazione, non si contesta da alcuno che spetti agli interessati il diritto di reclamare contro la sentenza del tribunale.
Si dubitò se ugual diritto spetti agli interessati
nel caso che la sentenza sia stata pronunciata in
Camera di consiglio e unicamente sull’omologazione del concordato.
Le ragioni di chi nega tale diritto cosi si rias-

sumono: non vi fu primo giudizio, non vi fu contraddittorio, quindi non vi può essere appello; le
controversie sarebbero portate per la prima volta
nel secondo giudizio; inﬁne vi è l’acquiescenza di
tutti, se chi poteva fare opposizione non l’ha fatta.
Osserva Pardessus (5), che la sentenza d'amologazione, non essendo il prodotto di una discussione giudiziale non può essere indistintamente
attaccata per via d' appello. La parte che ha domandato l'omologazione del concordato, respinta
nella sua domanda, potrà rivolgersi alla Corte; ma
i creditori che non aderirono al concordato, non
potrebbero rendersi appellanti per far valere eccezioni, che avrebbero potuto in via d’opposizione

presentare in tempo utile; altrimenti si eluderebbe

che per negare l’omologazione del concordato;
dovendo sempre il tribunale aver presente che il
concordato riguarda principalmente gli interessi
dei creditori.
85. Il tribunale, quando non siano fatte opposizioni, pronuncia in Camera di consiglio la sen—
tenza di omologazione del concordato, e come già

la legge. Osserva a sua volta Vidari che siffatte
obbiezioni avrebbero fondamento se versassimo in
tema di diritto comune, e fossimo di fronte alle
leggi anteriori le quali lasciavano luogo più facilmente al dubbio. Il codice vigente in materia
di fallimento derogò ai principi di diritto comune,
pei quali la regola e il diritto di appellare, e sta—
bili per regola il divieto di appellare. A tale divieto poi fece eccezione, e fra le sentenze eccettuate pose, senza distinzione alcuna, quella che
pronuncia sull'omologazione del concordato. Parrebbe adunque arbitrario il distinguere dove la
legge non distingue (6).
Nella patria giurisprudenza troviamo non poche
decisioni nel senso: che se nessuna discussione
avvenne nell' adunanza in cui fu conchiuso il concordato e nessuna opposizione fu elevata, non

osservammo, sebbene il tribunale pronunci sulla

sia ammissibile l'appello contro la. sentenza che

relazione del giudice delegato e senza contradittorio degli interessati,pure è una sentenza quella
che rende sull’istanza della parte più diligente,
come sono vere sentenze tutte le altre che pro—
nuncia in materia di fallimento (4).
86. La sentenza pronunciata dal tribunale sul—
l’omologazione, e cioè tanto nel caso che vi sia
stata opposizione, quanto nel caso che vi sia stata
solamente l’istanza per l’omologazione, deve essere notiﬁcata, perchè possa far passaggio in cosa
giudicata e divenire deﬁnitiva. Tale sentenza deve

abbia pronunciata l' omologazione (7), o quanto
meno che il creditore, che non ha fatto opposi-

penale in corso, contro il fallito. Gli effetti della
omologazione del concordato possono essere limitati ai rapporti commerciali del fallito coi suoi
creditori; e il mantenerli o no entro questi limiti,
e rimesso al prudente arbitrio del tribunale. Quindi
non neghiamo che i fatti stessi, che stanno a base
di un processo di bancarotta, possano essere ap—
prezzati dal tribunale, ma lo saranno piuttosto

per negare al fallito i beneﬁci di cui all'art. 839,

(1) Renouard, Op. cit., torn. II, pag. 98.
(2) Così Calamandrei, n° 718.
(3) Trib. di Ancona, 20 dicembre 1884 (Cons. comm.,
w, 254).

(4) V. Vidari, Il fallimento, 5 719.
(5) N° 1245.
(6) Vidari, Il fallimento, 5 722. — Contra Calaman-

drei, il quale ritiene che l’omologazione del concordato

zione nel termine legale, non possa essere ammesso ad appellare dalla sentenza di omologazione
quante volte le eccezioni non siano limitate ad
ottenere l'annullamento della sentenza come infetta di nullità, e non siano tali che non avreb—
bero potuto dedursi nel tempo anteriore al giudicato (B).

A nostro avviso la facoltà di far opposizione 0
d’appellare dalla sentenza che omologa il concor—

pronunciato in Camera di Consiglio non è una vera e propria sentenza, ma. un decreto di volontaria giurisdizione
(Op. cit., n° 732).
(7) App. di Venezia, 5 agosto 1884 (Temi Ven., 1884,
pag. 515).

(8) App. di Lucca, 19 febbraio 1889 (Temi genouexe,
1889, p. 4470; Foro it., 1889, 773).
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dalla sentenza che omologa il concordato, se og-

cariche le quali tutte gli erano interdette dalla
avvenuta dichiarazione del suo fallimento.
La sola omologazione del concordato non rein—
tegra però il fallito in tutti i suoi diritti di citta-

gettivamente è assoluto, non è altrettanto nel

dino, se la sentenza non lo abbia espressamente

dato è consentita in modo generico come eccezione
alla regola della non appellabilità delle sentenze

in materia commerciale, ma il diritto di appellare

senso soggettivo. La sentenza di omologazione po-

dichiarato, ordinando la cancellazione del nome

trà. essere impugnata in via di opposizione (1) dal

di lui dall’albo dei falliti e revocando la sentenza

convenuto non citato in persona propria; potrà
essere impugnata in via di appello da coloro che
avranno interesse ad ottenerne la riforma, e si
riterrà avere tale interesse soltanto quelli che colla
loro condotta precedente non abbiano mostrato
acquiescenza al concordato stato concluso, fermi
restandoi principî sovra ricordati, che i motivi,i
quali potevano dar luogo all’opposizione, non possano più invocarsi in via d'appello contro la sentenza di omologazione. In questo senso deve essere
intesa l’appellabilità della sentenza che pronuncia
unicamente sull’omologazione, sia che l’accordi,
sia che la neghi.

dichiarativa di fallimento.
91. Il legislatore ha conferito al tribunale la facoltà di ordinare la. cancellazione del nome del
concordatario dall’albo dei falliti, e non ha pre-

scritto norma alcuna per l‘ uso di tale facoltà..
La legge dice semplicemente che basta che dalle
circostanze del fallimento e dalle condizioni del
concordato il fallito si mostri meritevole di spe-

ciale riguardo, perchè il tribunale possa accordargli l’accennato beneficio.
E perciò evidente che l’apprezzamento delle cir-

costanze che accompagnano la dichiarazione del
fallimento e la conclusione del concordato, è riser-

vato al tribunale e non è censurabile. Ben fece il
Caro Il. — Effetti dell' omologazione del Concordato.
88. L'omologazione rende obbligatorio il concordato per tutti i creditori portati o non portati
in bilancio, siano o non siano stati veriﬁcati i loro
crediti, e anche per i creditori che hanno residenza fuori del regno e per quelli che sono stati

ammessi provvisoriamente al passivo, qualunque
sia la. somma deﬁnitivamente liquidata (2).
Così dispone la legge nell’intento di pareggiare
la condizione di tutti i creditori; ad eccezione
di quelli privilegiati o con ipoteca, che restano
estranei al concordato ed alle conseguenti obbligazioni.
L' omologazione del concordato produce i suoi
eﬁ‘etti anche riguardo al fallito, e riguardo alla
procedura del fallimento a seconda di quello che
nella sentenza stessa. di omologazione è stabilito.
Vediamo partitamente di tali effetti.
89. Gli effetti del concordato a riguardo del fallito, si esplicano in vari modi; altri sono imme—
diati, altri dipendono dell’adempimento che egli
dovrà dare alle obbligazioni che ha assunte col
concordato.
90. Il fallito che ha ottenuto un concordato riac—I
quista la sua capacità giuridica, e cosi il diritto
di stare in giudizio, non ostante le condizioni che
fossero state apposte per l‘amministrazione del
patrimonio. Queste condizioni costituiscono rapporti contrattuali tra i creditori e il fallito, ma
non hanno efﬁcacia di fronte ai terzi, nè possono
da essi venir invocate (3). Il fallito concordatario,
benchè non riabilitato ha capacità giuridica, può
agire da solo in giudizio controi suoi debitori (4).

Egli può riprendere con pieno effetto l‘esercizio
del commercio, e può assumere le funzioni di tutore, curatore, membro di consiglio di famiglia,
(I) Art. 474 cod. proc. civ.
(2) Art. 840 cod. di comm.
(3) App. di Roma., 28 dicembre 1881 (Temi romana,

1882, pag. 35).
(4) App. di Genova, 19 marzo 1880 (Eco giur., 1880,
il, 292).
(5) Leggesi nel verbale della Commissione che studiò
le modiﬁcazioni da arrecersi al cod. di comm. (Tornata
del 16 ottobre 1869, voi. i, p. 42):

« L‘on. Corsi si associa all’idea che per quanto il la—
vero della Commissione vogliosi limitato, la materia dei

legislatore a non ﬁssare norma alcuna, perchè diﬁicilmente si sarebbe potuto indicare tassativamente
i fatti dall‘avveramento dei quali dovesse trarre
il tribunale la sua convinzione. Naturalmente perchè
il fallito concordatario possa godere del beneﬁcio
indicato dovrà giustiﬁcare d’aver adempiuto agli
obblighi assunti col concordato. Se il tribunale, li
concede colla sentenza. di omologazione, ne subordinerà il godimento al veriﬁcarsi di tale condizione,
da accertarsi con successiva sentenza. L‘adempimento degli obblighi assunti e bensi una condizione perchè la concessione del beneﬁcio possa
tradursi in fatto, ma l’esame delle circostanze tutte

per vedere se il fallito sia meritevole dei beneﬁci
domandati precede tale fatto.
In tale indagine il tribunale deve ispirarsi all'interesse generale del commercio e deve usare
un certo rigore in questo lavoro di epurazione

dell’elemento commerciante (5). Se il commercio ha da essere un onesto mezzo di lucro, se
si vuol evitare che la buona fede dei produttori,
degli industriali sia troppo spesso ingannata, il
tribunale deve andar molto cauto nel riammettere
al consorzio commercia-le, coloro che ne furono
temporaneamente allontanati e deve escludere per
l’avvenire coloro che già siansi rivelati poco rispettosi di quelle norme che la buona fede commerciale impone.
Crediamo che il tribunale, quando si faccia. ad
esaminare le condizioni del concordato, debba non
dare soverchia importanza all’avviso favorevole
emesso dai creditori, perchè si comprende che essi,
giunti ﬁnalmente a liquidare una parte del loro
credito, aderiranno facilmente alle istanze del fal—
lito. Il tribunale deve tener conto della percentuale maggiore o minore promessa dal fallito, ma
fallimenti esige. le più vive sollecitudini del Governo; e
poiché in massima il difetto principale consiste nell‘ap-

plicazione delle leggi, si fa ad accennare come, a suo
parere, tornerebbe opportuno che,'almeno nei centri principali, il giudice Commissario ai fallimenti non fosse di—
strutto da. altre occupazioni, ed il pubblico Ministero su
tutte le proposte di concordato dovesse dare conclusioni
motivate. In tal modo potrebbe forse recarsi in molti casi

un efficace riparo alla convenienza ed alla rilassatezza dei
creditori che costituiscono le cause principali del cattivo

risultato di quei procedimenti ».
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non è sempre dalla maggiore o minore entità di
tutte le volte che si mantenesse la sospensione
questa che si possa giudicare della buona fede del
del precedimento penale, oltre il termine ﬁssato per
fallito e della condotta sua nell' esercizio del com— l'esecuzione del concordato. Il fallito concordatario
mercio, salvo che la percentuale sia tale da far adunque giustiﬁcherà. i pagamenti eseguiti colle
realizzare ai creditori quasi tutto il loro avere.
quietanze, o provando il deposito giudiziale di
Potrebbe altrimenti il tribunale concedere i do— quelle somme che ancora fossero dovute ai cremandati beneﬁci a chi, pur avendo assegnato ai
ditori che non si fossero presentati.
creditori una percentuale considerevole, ne fosse
Il tribunale, esaminate le prove fornite dal fal—
poco meritevole, e negarli invece a chi più che lito, pronuncia sentenza in Camera di consiglio,
altri meritasse riguardi. E maggiormente ci con- ' e questa sentenza, dando atto dell’ avveramento
vince in quest' avviso il vedere che talvolta si ridella condizione a cui il godimento dei beneﬁci
tenne equo il 10 per cento e tal altro inaccettabile accordati era subordinato, completa la prima, e
il 20 % (l), e che il tribunale riﬁutò l'omologazione
ammette il fallito concordatario & liberamente
in questo secondo caso, mentre [' aveva concessa goderne.
nel primo.
Si dubita se il tribunale possa concedere i beRiconosciuta nel tribunale la facoltà di apprezzare neﬁci di cui discorriamo tanto colla sentenza di
le circostanze del fallimento e di accordare al fallito
omologazione, quanto con una posteriore.
i beneﬁci contemplati dall’art. 839, troviamo nella
A stretto rigore l’interpretazione dell'art. 839
giurisprudenza, nelle molteplici applicazioni, gli
dovrebbe essere conforme alla lettera della legge,
apprezzamenti più svariati. Poche sono le sentenze
ed allora il tribunale soltanto colla sentenza di
che siano improntate a giusta severità (2); la. magomologazione del concordato potrebbe concedere i
gior parte sono ispirate a soverchia mitezza (3).
domandati beneﬁci. In questo senso si e anche proI beneﬁci contemplati dall'art. 839 sono di dop- nunciata la giurisprudenza in qualche caso, però
pia natura, come già dicemmo, e il tribunale, nel
vediamo nella pratica giornaliera il tribunale
concederli, usando di prudente arbitrio, può appli— interpretare in senso meno rigoroso la legge e
care al fallito anche qualcuno soltanto dei bene—
provvedere con successiva sentenza sulla domanda
ﬁci (4) accennati, e cioè ordinare la cancellazione
che venga presentata dal fallito per ottenere la
dall’albo dei falliti, lasciando libero corso al procompleta liberazione dalle conseguenze del fallicedimento penale, secondo la gradazione stessa.
mento. Spesso infatti accade che il fallito concorstabilita dall' art. 839 del codice.
datario dopo aver adempiuti agli obblighi assunti
Il tribunale, concedendoi beneﬁci domandati, ne
ricorra al tribunale per ottenere i beneﬁci di cui
subordina il godimento all’effettivo adempimento
all' art. 839, e il tribunale provvede allora. sulla
degli obblighi assunti col concordato.
domanda secondo le circostanze del fallimento e
Il fallito concordatario dovrà cosi fornire al
le condizioni del concordato consigliano.
tribunale la prova di aver adempiuto al concor92. Vediamo ora gli eﬁ‘etti dell’omologazione del
dato in ogni sua parte. e cioè di aver soddisfatto
concordato rispetto ai beni del fallito.
i creditori nel termine stato ﬁssato col concordato
Omologato il concordato e passata in cosa giustesso. Non potrebbe ammettersi dal tribunale una dicata la relativa sentenza, cessa lo stato di faldilazione al pagamento che non fosse stata con- limento (5), e il fallito concordatario riprende issosentita dai creditori, e si verrebbe ad ammetterla fatto, di diritto almeno, 1’ amministrazione del suo
(l) App. di Torino, 29 gennaio
III, p. l5h').

1886 (Cona. comm.,

(2) « Non basta il consenso dei creditori intervenuti nel
concordato per far radiare il nome del fallito dall‘albo
dei falliti, o revocare la sentenza di fallimento anche ri-

spetto al procedimento penale, essendo riservato esclusivamente al tribunale la facoltà. di concedere i beneﬁci
dell‘ art. 839, da usarsi colla maggiore circospezione, secondo le circostanze del fallimento e le condizioni del
concordato » (App. di Napoli, 19 novembre 1888: Filangieri, 1884, 15; Monit. dei trib., 1884, 254).

« Devono negarsi i beneﬁzi di cui all'articolo 839 al
fallito che si è dato ad operazioni estranee al suo commercio, impiegandovi i lucri e i capitali di questo, con risultati passivi e rovinosi, con possibilità. di sorprendere
la buona fede dei terzi con ingannevoli apparenze, allorchè, oltre a ciò, il concordato oﬂ‘re un esiguo dividendo

ai creditori » (Cass. di Torino, 14 gennaio 1889: Giur.
mr., 1889, 250).
« Perchè si possano accordare al fallito i beneﬁzi di
cui all‘ art. 839, occorre che il medesimo emerge immune
da sospetto anche di semplice imperizia, imprudenza o
negligenza nel commercio da esso esercitato. Non costituiscono perciò motivi bastevoli & determinare tale appli—

« Le. tenuità della percentuale offerta nel concordato,
la mancanza di un vero infortunio e disastro economico
che renda scusabile il fallito, l’avere il fallito anche dopo
la cessazione dei pagamenti continuato ad eccettare merci
a credito, e pagati alcuni creditori, l‘avere omesso di
tenere regolarmente le proprie scritturazioni, e da. ultimo
l'aver cercato di indurre alcuni creditori all‘ accettazione
del concordato offrendo loro speciali condizioni di favore,
sono motivi sufficienti perchè vengano al fallito negati i
beneﬁci di cui all‘ art. 839 del codice italiano » (App. di
Venezia, 29 agosto 1889; Monit. dei trib., 1889, 1030).
(3) « L‘ ingente passivo del fallimento di per sè solo
non può impedire che al fallito si concedano i beneﬁci

di cui all‘art. 839 cod. comm., quando tutte le altre circostanze del fallimento e le condizioni del concordato ne le
mostrino meritevole. In ispecie non sono da negarsi i detti
beneﬁci al fallito che nei mesi anteriori alla dichiarazione
del fallimento estinse passività. per somme ragguardevoli,
che si pose poi in liquidazione per assicurare un attivo

ai creditori, che ebbe sempre precedenti favorevoli, ottenne
concordato alla percentuale del 25 °/,, 9 se oltreacciò il
curatore e i creditori sono favorevoli alla domandata concessione .» (App. di Napoli, 5 dicembre 1888: Giur. for.,

cazione l'onoratezza e prohità. del fallito, il consenso dei

1889, 100). Molte sentenze fondano la concessione dei beneﬁzî domandato quasi unicamente sull‘ assenso dei cre-

creditori prestato alla. domanda di riabilitazione, e nep-

ditori.

pure la. prova che il fallimento ebbe in modo prevalente
(4) App. di Bologna, 9 aprile 1889 (Monit. dei trib.,
a. dipendere da sventure e da fallimenti di altri commer-

cianti » (App. di Napoli, 24 aprile 1889; Monit. dei trib.,
1889, 544).

1889, 824).
(5) Art. 841.
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patrimonio, della quale era stato privato colla sentenza dichiarativa del fallimento. Egli rientra così
nella libera disponibilità dei suoi beni, a meno che

denza; ma non sappiamo quanto sarebbe prudente
l’ ordinare la cancellazione del nome dall’albo dei

per circostanze speciali il curatore non possa im-

merciare, quando il tribunale ritenesse che contro
di lui dovesse aver seguito il procedimento penale;
sarebbe un omaggio reso al principio di indipendenza tra le due procedure, a cui fa manifesta
eccezione il disposto dell’articolo 839 che esami—
niamo; ma non possiamo ristare dall’osservare che
l’eccezione è si potente da annientare la regola.
La sentenza di fallimento apre le due procedure,
dichiarate dalla legge, indipendenti. Sia pure che
l'Autorità giudiziaria in sede penale inizi contro
il fallito un procedimento, questo potrà. sempre
essere arrestato in virtù della pronuncia in sede
commerciale. L’indipendenza quindi delle due procedure si riduce per la maggior parte dei casi
ad una formola teorica.
Vidari ritiene che soltanto il tribunale di commercio sia competente ad ordinare la cessazione
del procedimento penale, e che non possa ordinaria, per le stesse ragioni il tribunale giudicando
in sede penale (2). E ciò è vero, nel senso che
le circostanze del fallimento, e le condizioni del
concordato sfuggono all'apprezzamcnto dei magistrato penale, il quale deve condurre la procedura
ﬁno all’ultimo stadio, e pronunciare sulla sussistenza dei reati preveduti dalla legge in materia
di fallimento. Di propria iniziativa non potrebbe
arrestarsi per quelle considerazioni di scusabilità
che posson essere apprezzate in sede commerciale;
potrebbe arrestarsi solo pronunciando ordinanza
di non luogo a procedere per inesistenza di reato.
Da ciò emerge sempre più non la indipendenza
delle due procedure, ma la prevalenza della commerciale sulla penale.
96. Potrà il tribunale ordinare la cessazione del
procedimento penale anche nel caso che il fallito
sia imputato di bancarotta fraudolenta?
La legge non fa distinzione alcuna al riguardo,
e, diremo anzi, non impone nemmeno al tribunaleche pronuncia l’omologazione, di indagare quali
siano le risultanze acquisite al procedimento penale, per cui quando ne ravvisi meritevole il fal-

falliti e riaprirgli cosi la via a liberamente com-

mediatamente cessare dalle funzioni e immetterlo
nel primo possesso.

93. Talvolta fra le condizioni poste a base del
concordato può ﬁgurare quella che il curatore
abbia nell’ interesse della massa dei creditori a
continuare nel materiale possesso dei beni del
fallito, ﬁno a completo adempimento, da parte di
questo, degli obblighi assunti. Allora le modalità.
di tal misura conservativa saranno stabilite espressamente nel concordato e liberamente accettate
dalle parti avranno forza di patto contrattuale, e
dovranno essere rispettate.
Riguardo ai beni, adunque, gli cﬁ'etti della sentenza di omologazione saranno conformi a quanto
nel concordato sarà. stato stipulato. Trattasi di un
contratto, liberamente concluso tra il fallito e la
maggioranza richiesta dalla legge, al quale il tribunale da l’obbligatorietà anche per la minoranza.
Il tribunale, come non può espressamente ag—
giungere condizioni al concordato e garanzie pel
suo adempimento, cosi, pronunciando la sentenza
di omologazione, non viene a creare pei creditori
un titolo che per essi valga ad ottenere più di
quello che fu pattuito. Quindi per tali principi,
la sentenza del tribunale non sarebbe titolo per
inscrivere sui beni del fallito ipoteca a favore dei

creditori. Infatti non si potrebbe inscrivere ipoteca convenzionale, se non consentita nel concordato stesso; non ipoteca giudiziale perchè la sentenza di omologazione non contiene condanna al
pagamento.
94. Si dubitò se il fallito concordatario, il quale
contasse fra i creditori il padre suo, dovesse,
nella successione che in seguito venisse ad aprirsi
per la morte di lui, conferire la parte stata-gli rimessa dal padre in forza del concordato; e prevalse, giustamente a nostro avviso, l’opinione
negativa (i).
Invero, se si esamina la questione alla stregua
delle disposizioni di legge che regolano la collazione secondo il codice civile, si vede agevolmente che la quota di credito che viene rimessa
dal creditore al debitore, nel caso di concordato
non può rientrare fra quelle, di cui la collazione

è ordinata, non potendo, nè direttamente nè indirettamente, qualiﬁcarsi donazione la rimessione
fatta dal creditore; giacchè hanno uguale natura
giuridica la rimessione del creditore consenziente
alconcordato, e quella del creditore dissenziente.
95. Il tribunale, usando della facoltà concessa
dall’art. 839, può accordare al fallito i beneﬁci in
detta disposizione contemplati, e ordinare la can—
cellazione del nome del concordatario dall'albo
dei falliti, ed eziandio revocare la sentenza dichiarativa dal fallimento, anche rispetto al procedimento penalc. Come dicemmo, il tribunale usa
di un prudente arbitrio e, seguendo la gradazione
stabilita dalla legge, può concedere alcuni soltanto
di tali beneﬁci. Veramente la gradazione è ammessa dalla legge, e riconosciuta dalla giurispru(l) Renouard, II, pag. 74; Bravard-Veyriéres, 441; Vi-

dari, Op. cit., 744.
(2) Op. cit., 5 749.
DIees'ro iTALiANO. Vol. Vill.

lito, può accordargli senz’altro il chiesto beneﬁcio
della cessazione del processo penale.
97. Vidarì ritiene che la sospensione e la cessazione del procedimento penale possano essere
pronunziate solo quando il fallito non sia imputato
di bancarotta fraudolenta (3), e desume argomento
a sostegno della sua opinione dal combinato disposto degli art.. 839 e 861. In quest’ultimo si dice
che quando la sentenza che omologa il concordato
dichiari revocata la sentenza dichiarativa di fallimento, la procedura penale per bancarotta semplice rimane sospesa, e, col completo adempimento
delle obbligazioni assunte col concordato l'azione
penale, rimane estinta. Vidari osserva che quando
si tratta di falsiﬁcazione o alterazione di libri;
quando il fallito abbia distrutto, occultato, dissimulato parte del suo attivo, oppure esposte passività insussistenti per uno scopo diverso da quello
indicato per la bancarotta semplice, ovvero nel
bilancio egli si sia fraudolentemente riconosciuto
(3) Op. cit., s' 49. Nello stesso senso opina Calamandrei,
Op. cit., n° 726. — Contra: App. di Catania, 16 aprile 1886
(Cons. comm.. Iv, 159).
47.
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debitore di somme non dovute; in tutti questi casi

vi è di mezzo l'interesse pubblico, la fede pubblica rimane scossa, una riparazione penale diventa necessaria. E noi siamo pienamente d'accordo su ciò: ma domandiamo anzitutto: ove tali
fatti risultino dalla procedura commerciale del
fallimento (e non possono non risultare) il tribunale, omologando il concordato, accorderebbe i
beneﬁci chiesti, fosse pure quello solo della cancellazione dall’albo dei falliti? potrebbe ravvisare
il fallito meritevole di speciale riguardo? Non lo
crediamo, quindi la procedura penale avrebbe il suo
libero corso. Siamo quindi ben lontani dal credere

che siano da trascurarsi le considerazioni da cui
parte Vidari. Riteniamo però che l’apprezzamento
delle risultanze dalle quali possa scaturire la prova
degli atti ricordati sia riservato al tribunale che
pronuncia in sede commerciale sull'omologazione.
È evidente d’altronde che se il tribunale ordinerà
la sospensione del procedimento penale, ciò sarà

soltanto perchè esulerà ogni anche lontana prova
che il fallito si sia reso contabile di quei fatti
che, se provati, costituirebbero a suo carico il
reato di bancarotta fraudolenta.

plemento dell’art. 836 precedente. Invero l'art. 836
dispone intorno all’omologazione, e l'art. 839 riguarda i benelizi che colla sentenza di omologazione possono essere dal tribunale accordati. ll
legislatore prescrive, sebbene non in modo rigoroso, che con una sola sentenza si provveda circa
l'omologazione ei benellzî chiesti dal fallito; quindi
non puossi disconoscere il nesso e la dipendenza
tra l’art. 839 eil precedente art. 836, per cui deve
ritenersi prescritto per uno quello che è prescritto
per l'altro.
99. Gli effetti della sentenza di omologazione del
concordato passata in cosa giudicata sono quelli
che gia abbiamo esposto (4), e che possono riassumersi nel ripristino del fallito nella sua condi—
zione di commerciante, col riacquisto dell‘amministrazione dei beni, col diritto di star in giudizio,
e a seconda delle circostanze con maggior o minor
larghezza di bencﬁzî.
Omologato il concordato,i creditori hanno di—
ritto di avere la percentuale stabilita. Essi però
non possono costringereil fallito il. pagarla in via
esecutiva, ma e loro fatta facoltà. di chiedere la
risoluzione del concordato (5).

Riteniamo pertanto che l’interesse pubblico, nel

L' art. 841 enuncia speciﬁcamente quali sono gli

cui nome parla Vidari, sia ugualmente tutelato
col lasciare al tribunale di commercio la facoltà
di apprezzare nel loro complesso tutte le circostanze del fallimento, e di concedere quando lo
creda al fallito alcuno o tutti, nella loro maggiore

eﬁ"etti della sentenza di omologazione passata in
cosa giudicata; in brevi termini, viene con essa
a cessare lo stato di fallimento. Conseguenza di
questa cessazione è altresi quella di arrestare il
corso di quei giudizi che per avventura fossero
stati iniziati dal curatore nell’interesse della massa
per ottenere la restituzione di somme pagate nel
periodo di cessazione dei pagamenti a qualche creditore, o la cancellazione di qualche ipoteca in-

ampiezza, i beneﬁci contemplati dall' art. 839.
98. La sentenza che omologa il concordato è

soggetta ad opposizione e ad appello (1)? E soggetta agli stessi rimedi la detta sentenza, nella

parte che concede o nega i beneﬁzî chiesti dal
fallito?
La questione si è frequentemente presentata, e fu
decisa dalla patria giurisprudenza.
L'opinione prevalente è per l’appellabilità. della
sentenza che nega i beneﬁci chiesti dal fallito (2),
e le Supreme Corti di Torino e di Roma ammettono genericamente l‘appellabilità della sentenza
tanto quando nega, come quando concede i beneﬂzi
domandati (3). È ben vero che l’art. 913 del cod.
di comm. non richiama espressamente 1’ art. 839,
ma da tale silenzio non puossi dedurre l’esclusione
di codesto caso.
Infatti il richiamo di una disposizione di legge
può farsi tanto direttamente quanto indirettamente, purchè sia fatto in modo da rendere certo
che si volle tenerne conto, ed annoverarla fra le
altre di cui fecesi espressa menzione.
Non si può contestare che l'art. 839 resti compreso fra quelli cui si riferisce la. disposizione
dell’art. 913, perchè l'art. 839 non è che il com(1) 5 87.
(2) Cass. di Firenze, 9 ottobre 1884 e 15 luglio 1885
(Cons. comm., 1, 201 e il, 185); Appello di Bologna., 28

scritta contro il fallito in tale periodo (6). L’azione
di nullità è consentita alla massa dei creditori
nell'interesse di tutti, ed allo scopo di pareggiare
la condizione dei creditori secondo lo spirito della
legge (7). stipulato il concordato e divenuto obbligatorio per tutti, la condizione di tutti i creditori è uguale, salvi i diritti di prelazione che
potessero competere ad alcuno di essi; mancherebbe ora la ragione che motivò quelle disposizioni, e l’annullamento degli atti ridonderebbe
ingiustamente ad esclusivo vantaggio del debitore
fallito.
100. Col cessare dello stato di fallimento cessa
dalle sue funzioni il curatore e con lui pure la
delegazione dei creditori. Il curatore, il quale ﬁno
a questo punto ha tenuto ]“ amministrazione di
tutte le sostanze del fallito, deve farne la riconsegna al fallito stesso che ottenne il concordato;
e deve quindi rendere & lui il conto della sua
gestione, fornendo tutte le giustiﬁcazioni del suo
operato. Al rendiconto che viene esposto dal cu(3) Cassazione di Roma.. 18 marzo 1889 (Temi gen.,
1889, 387); Cassaz. di Torino, 9 settembre 1889 (Temi
yen., 1889, 677).

aprile 1884 (Cons. comm., n, 223); Appello di Torino,
29 gennaio 1886 (Cons. comm., …. 156); App. di Venezia, 20 maggio 1887 (Monit. dei trib., 1887, pag. 674);
App. di Torino, 14 gennaio 1889 (Manin dei trib., 477)

(4) S 88 e seg.
(5) App. di Palermo, 7 sett. 1888 (ll/Ionit. dei trib.,

e ﬁnalmente la Cass. di Torino in data 14 gennaio 1889

1889, 70).

(Giur. ton, 1889, 250). — Contra: App. di Venezia, 14 111glio 1888 (Temi Ven., 1884, 434; Legge 1884, n, 489; Cons.
comm., 1884, 65); App. di Macerata, 4 gennaio 1889 (Foro
it., 1889. 1. 27; Monit. dei trib., 1889, 476; Temi genoa…

(6) Cass. di Torino, 23 febbraio 1881 (Alonit. dei trib.,i
1880, 466); App. di Genova, 27 novembre 1879 (Giur.
comm., 1880, n, 185).
-—"'

1889, 186).

(7) Art. 707, 709.

-
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ratore al fallito, assiste il giudice delegato, il quale
veglia sempre all' interesse di tutti, acciocchè i
diritti di ciascuno siano rispettati e i doveri da

ciascuno adempiuti. Il conto viene discusso e poi
approvato dal fallito, il quale a sua volta rilascia
al curatore una regolare ricevuta di quanto gli
viene consegnato.
101. Ove nascessero questioni intorno alla resa
di conti, il giudice non potrebbe risolverle, e do—
vrebbe rimettere le parti dinnanzi al tribunale.

lrapporti tra fallito e curatore sono fuori dalla
procedura di fallimento, la quale, si intende, e rimasta chiusa colla sentenza che ha omologato il
concordato.
102. La sentenza che pronuncia su tali contestazioni non è soggetta ad opposizione nè ad
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tore,e allora non sarebbero stati sufﬁcientemente
tutelati gli interessi dei creditori, se al curatore
soltanto fosse stata concessa l’azione di annullamento.
106. L’ azione di annullamento del concordato
si propone dinanzi il tribunale che omologo il
concordato, perchè allo stesso spetta poi dare opportuni provvedimenti in caso di accoglimento
della domanda. Chi domanda l'annullamento deve
proporre 1’ azione in contradditorio del fallito e
chiamare in causa il curatore. È evidente che il
tribunale che ha pronunciato sull'omologazione,
meglio di qualunque altro può giustamente apprezzare se la domanda proposta sia fondata; ed
è del pari evidente che la presenza del curatore
nel giudizio è richiesta dalla necessità di avere

appello. Così si ritiene in applicazione del disposto

da lui tutte le nozioni di fatto che possono illu-

dell’art. 913, il quale esclude dall'appellabilità le

minare il tribunale.
107. Due sono i casi, tassativamente indicati
dalla legge, nei quali si può domandare e ottenere
l’annullamento del concordato; e cioè quando si
scopra che dolosamente siasi esagerato il passivo
o siasi dissimulata una parte rilevante dell' attivo.
L'esagerazione del passivo può aver luogo facendo ﬁgurare debiti o insussistenti o maggiori
dei veri, o in condizioni diverse delle reali.
La dissimulazione dell’attivo può aver luogo sia
tacendo crediti veramente esistenti, che facendoli apparire di minore entità.
Non crediamo che vi sia dissimulazione dolosa
di attivo nel fatto di aver qualiﬁcato come di in—
certa esigibilità crediti verso persone solvibili (2).
Non vi è dissimulazione quando si enunci l’esistenza del credito, ciò basta a richiamare l'attenzione dei creditori su chi ha debiti verso il fallito.
Se poi quel credito fu ritenuto dal fallito e dai
creditori come inesigibile, segno è che i creditori

sentenze che sono pronunciate in materia di fallimento. Veramente se si ritiene che la procedura
di fallimento resti deﬁnitivamente chiusa col passaggio in istato di cosa giudicata della sentenza
che omologa il concordato, si potrebbe dubitare
dell’applicabilità del ricordato art. 913 riservato
precisamente soltanto alle sentenze rese in materia di fallimento. Tuttavia, ritenendo che i rapporti che devono regolarsi tra curatore e fallito
sono senza dubbio dipendenti dalla corsa procedura di fallimento non troviamo, nella dottrina,
nemmeno elevato il dubbio (1).
103. L’ assistenza alla resa di conto del cura—
tore a1 fallito, e la rimessione delle parti al tribunale in caso di contestazione, sono gli'ultimi atti
che il giudice delegato, come tale, compie in virtù
delle funzioni assegnategli; e accioccbè resti anche di tali fatti esatta menzione, il giudice delegato, a mezzo del cancelliere che lo assiste, redige
verbale come di tutte le operazioni che si svolgono
alla sua presenza, cosi di queste ultime; indi cessa
dalle sue funzioni.
TITOLO V. — Annullamento e risoluzione del Concordato.
CAPO I. — Generalità.
104. Omologato il concordato con sentenza pas—
sata in cosa giudicata, può esserne chiesto l’annullamento nei casi preveduti dalla legge.
L'annullamento del concordato ha per eﬁ‘etto di
farlo considerare come non mai avvenuto rimpetto
a tutti gli interessati. Si ritiene viziato nella sua
origine e quindi deve cader nel nulla, senza lasciare traccia di sè, senza produrre effetto alcuno.
105. L’ annullamento può essere chiesto tanto
dal curatore, che, per eccezione in questo caso,
riassumerebbe ancora in sè la rappresentanza di
tutti gli interessi dei creditori, quanto da qualunque interessato. Ogni creditore singolarmente ha
diritto di chiedere l’annullamento del concordato.
Sebbene trattisi di interessi privati, pure l’interesse pubblico non vi resta estraneo per la gra—
vità. dei fatti che sono dalla legge contemplati
come causa di annullamento; quindi fu cosa savia
concedere l’azione relativa a tutti i singoli interessati.
:“ D’altronde è ben difﬁcile che il fallito abbia

potuto compiere quei fatti ad insaputa del cura_(1) V. infatti Vidari, Op. cit., 5 758; Calamandrei, Op.
mt.. 11“ 738.

hanno fatto loro proprio 1’ apprezzamento emesso
dal fallito. e contro il fatto proprio non potrebbero insorgere.
Tanto il fatto della esagerazione del passivo
quanto quello della dissimulazione dell'attivo deve
essere doloso perchè si possa invocare come causa
di annullamento; se fosse dipeso non da dolo, ma
da negligenza, allcramancherebbe uno degli estremi
essenziali.
La pratica degli aﬁ'ari poi esige che l’avvenuta

esagerazione del passivo o dissimulazione di attivo abbia potuto inﬂuire sulla decisione dei cre—
ditori; che se invece riguardasse cosa di poca
entità, tale da far ritenere che se i creditori avessero avuto esatta conoscenza della verità., avreb—
bero ugualmente aderito al concordato, allora la
domanda di annullamento non potrebbe essere
accolta.
L' apprezzamento di tutte queste circostanze di
fatto, che hanno sempre notevolissima inﬂuenza
sull'aceoglibilità. della domanda, è riservata al
tribunale.
La dizione, non interamente esatta, della disposizione che esaminiamo (3), secondo la quale, quando,
dopo l’omologazione, si scoprano i fatti accennati,
si può chiedere l’annullamento, ha fatto nascere
il dubbio, se la domanda sia proponibile quando
i fatti siano stati scoperti dopo spirato il termine
(2) Contra: Vidari, Op. cit., & 72.
(3) Art. 842.
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per far opposizione e prima dell'omologazione (l).
Il dubbio è giustiﬁcato dalla forma in cui e re—
datta la disposizione di legge, ma lo spirito di

essa è certamente favorevole alla interpretazione
più estesa, non essendovi ragione per negare il
diritto a domandare l'annullamento a quel creditore che abbia avuto conoscenza di quei fatti, nel
periodo intermedio, e cioè prima dell' omologa—
zione, ma quando non era più in tempo a fare

opposizione. Ne è da trascurare che in pratica
sarebbe assai difﬁcile precisare, in contronto del
creditore che chiede l'annullamento, il momento
vero in cui egli ebbe conoscenza di quei fatti, per
contestargli poi il diritto a proporre tale domanda.
108. La domanda di annullamento si prescrive
nel termine di anni due-,e questo termine decorre
dal giorno della scoperta del dolo (2). Il codice
precedente nulla stabiliva in proposito, e quindi,
come azione civile, si prescrive… in trent’anni,
con manifesto danno del fallito e dei creditori
iquali rimanevano nell’incertezza per si lungo
tempo (3).
109. Secondo il principio stabilito dalla legge,
che le sentenze in materia di fallimento non sono

soggette nè ad opposizione nè ad appello, la sentenza. che pronuncia sulla domanda di annullamento non è suscettibile di alcuno degli accen-

nati rimedi.
Caro ll. — Eﬁ’etti dell’annullamento.
110. L' annullamento pronunciato dal tribunale
ha per effetto di ripristinarei rapporti del fallito
coi suoi creditori; i crediti di questi rivivono nella
loro integrità (4).
111. Le garanzie prestate per l’adempimento del
concordato cessano, non hanno più alcun eﬁetto,

mancando la causa che vi aveva dato luogo.
112. Il fatto di aver esagerato il passivo e dissimulato una parte notevole dell’attivo e considerato giustamente nella sua gravità. dal legislatore, ìl quale ha stabilito sanzioni penali pel

commerciante fallito che li abbia commessi.
Allorché il concordato venga annullato, e non

può esserlo che per uno dei due fatti accennati,
il fallito e eSposto alla pena comminata pel reato
di bancarotta. fraudolenta. La legge vigente, tra i
fatti che costituiscono tale reato e ne rendono
contabile il fallito, pone precisamente l'esagerazione del passivo e la dissimulazione dell' attivo.
Quindi alle conseguenze commerciali dell’ annullamento del concordato, che si manifestano colla
riapertura del fallimento, si unisce la sanzione
penale di una pena non lieve.

E appena da osservare che il reato di bancarotta
fraudolenta. può essere ascritto al fallito e pos—
sono essere provati i fatti accennati, indipendentemente da un giudizio di annullamento, e così
senza che il concordato sia stato annullato.
Caro Ill. — Risoluzione del Concordato.
118. La. risoluzione del concordato è cosa se—
stanzialmente diversa dall'annullamento. Ciò che
si annulla, è come non mai esistito; si risolve
invece ciò che ebbe esistenza giuridica.
114. ll concordato è un contratto bilaterale.
(l) Calamandrei, Op. cit., n° 743.
(2) Art. 922.

Se una delle parti, se il fallito, cui solo resta
di eseguire, non esegue l’ obbligazione assunta col
concordato, l’altra parte, e cioè i creditori, col—
lettivamente o singolarmente, secondo i casi, hanno
diritto a domandare la risoluzione del contratto. Il
concordatario, che manca agli impegni assunti, e
immeritevole di godere dei vantaggi del concor—
dato, deve sottostare alla risoluzione del concordato. La condizione risolutiva è insita nel concordato, come in tutti i contratti bilaterali.

115. La risoluzione si può chiedere non solo
quando il concordatario abbia mancato a tutti gli
obblighi assunti, e verso tutti i creditori, ma
eziandio quando abbia mancato ad una parte degli
obblighi o verso una parte dei creditori soltanto.
Se il pagamento della percentuale avesse do-

vuto essere garantito con ipoteca e il fallito non
l’avesse poi concessa, o con ﬁdeiussioni che non
fossero state prestate, i creditori avrebbero diritto
a veder risolto il concordato.
La risoluzione può essere domandata collettivamente da più creditori, tanto nell’interesse loro
particolare, quanto se essi rappresentino le maggioranze che si richiedono per la conclusione del
concordato, nell'interesse di tutti i creditori.
La legge non richiede il consenso di tutti icre-

ditori, nè personalmente di quelli che hanno preso
parte alla conclusione del concordato, ma si accontenta che un ugual numero di persone e una uguale
entità di interessi concorrano a risolvere ciò che
con un uguale concorso fu stipulato.
La risoluzione collettiva domandata da tanti creditori che'rappresentino le due maggioranze, ha
per iscopo di far risolvere il concordato rimpetto
a tutti i creditori.
Naturalmente a costituire quella maggioranza
non potranno concorrere che icreditori non soddisfatti o soddisfatti parzialmente, e non mai quelli
che più non avessero interesse a domandare la
risoluzione, per essere stati interamente tacitati.
Non vi possono partecipare icreditori che hanno
pegno, privilegio o ipoteca, perchè la maggioranza deve essere formata come per la conclusione
del concordato.
Ora, osserva Vidari, dato che alcuno di tali creditori risulti perdente per insufficienza della garanzia, e non sia pagato della percentuale sul
residuo suo credito, non potrà, benchè vi abbia interesse, concorrere cogli altri a far risolvere il
concordato; mentre egli sarebbe ammesso a far
valere l’ azione per l’annullamento.
Ciò costituisce una ingiustizia, afferma Vidari.
Noi non neghiamo che la legge avrebbe potuto
stabilire eguale trattamento nei due casi di annullamento e di risoluzione quoad omnes. Ma, se
consideriamo che il creditore nelle suesposte condizioni, quando non sia soddisfatto, può doman—
dare la risoluzione del concordato nell’interesse
suo proprio esclusivo, per avere il pagamento dell’intiera somma, di cui, esperito il suo diritto di
garanzia, è rimasto creditore, non parrebbe che
egli abbia gran danno dalla privazione del diritto
di concorrere a formare la maggioranza.
116. Ciascun creditore insoddisfatto, spirati i
termini ﬁssati nel concordato, può chiederne la
(3) Borsari, Op. cit., 5 1857.
(4) Art. 842.
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risoluzione, e questa risoluzione parziale ha effetti

limitati al creditore che l' ha domandata. Più creditori possono contemporaneamente domandare la
risoluzione nel loro particolare interesse; ma l’effetto di questa domanda è sempre relativo all’interesse rappresentato da ciascuno. Essi però non
potrebbero domandare il resto delle quote pru—
messe nel concordato se non dopo la scadenza dei
termini ivi stabiliti per il pagamento delle ultime
quote. Veramente, se il concordato, sia pure rimpetto e. quei creditori soltanto, è risolto, e manca
di eﬁ‘etto giuridico, ciò dovrebbe essere in .modo
assoluto, e cioè, risolto il concordato, dovrebbero
icreditori essere rimessi nella loro primitiva po-

sizione di creditori liquidi dell'intera somma.. Cosi
invece non dispone la legge, la quale vuole rispettati i termini stabiliti; forse per non aggravare
troppo ad un tratto le condizioni del debitore, con
probabile pregiudizio degli altri creditori che pazientemente attendessero l’effettuazione dei pagamenti pattuiti.

117. La domanda di risoluzione, sia parziale che
collettiva, deve essere proposta dinnanzi al tri—

bunale stesso che ha pronunziato l’omologazione
del concordato, per considerazioni ovvie in questo
caso. come in quello di domanda di annullamento,
e dovrà essere proposta in contradditorio del fallito e dei ﬁdeiussori se ve ne sono.
Nel caso di domanda di risoluzione collettiva. con
effetti generali a tutti i creditori, dovranno citarsi
i creditori che non aderiscono alla domanda nella
persona del curatore, che verrebbe così ad essere
richiamato all'uﬁicio di rappresentante della massa.
dei creditori.
Potrebbe anche il curatore stesso demandarla
nell'interesse di tutti i creditori.
Nel caso invece di risoluzione parziale non sarà
necessaria che la citazione del fallito, della sola.

persona cioè che ha interesse ad opporsi alla domanda.
.
118. Si istituisce cosi il giudizio di risoluzione,
e la legge stabilisce il termine entro il quale deve
promuoversi. Il codice del 1865 stabiliva cinque
anni; il vigente due anni soltanto. il termine decorre dalla scadenza dell’ultimo pagamento. A
Vidari non pare esatta

la dizione

della legge,

perchè può dar luogo a dubbî, se trattisi dell'ultimo pagamento che il fallito abbia ad effettuare
alla scadenza più lontana, o dell‘ultima rata di
pagamento.
Se il concordato è un contratto unico, non sapremmo supporre che vi siano scadenze diverse
per diversi creditori, come Vidari suppone (l), e
quindi niun dubbio per noi che il termine per
domandare la risoluzione decorre dalla scadenza
dell'ultima rata di pagamento, mentre la domanda
di risoluzione può essere anche proposta quando
il fallito abbia mancato al pagamento delle prime
rate.
CAPO IV. — Eﬁ’ettl della risoluzione del Concordato.
119. La risoluzione del concordato, domandata
collettivamente dai creditori che rappresentano
(l) Op. cit., 5 774.
(2) Op. cit., 5 778.
(3) Cod. comm., art. 843. codice 1865, art. 634; cod.
frane., art. 520.
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la maggioranza richiesta per la conclusione del
concordato, quando sia pronunziata dal tribunale,

ha per effetto di far rivivere il credito rispetti—
vamente rappresentato da ciascun creditore, nella
sua integrità.. Il fallito ricade nello stato d'inazione che ha preceduto la conclusione del concordato. Vidari ritiene che se alcun creditore avesse
ottenuta una sentenza. di condanna in base al concordato prima che venisse pronunciata la risoluzione, quella sentenza continuerebbe ad avere ef—

ﬁcacia, perchè. la risoluzione del concordato non
può avere effetto retroattivo (2). A dir vero si
ritiene che ai creditori non competa azione ese—
cutiva per ottenere pagamento delle quote pattuite col concordato, ma compete. unicamente la
azione per la. risoluzione del concordato. Il caso

però supposto da Vidari è possibile, e se il cre—
ditore ha scelto la via contenziosa ordinaria per
ottenere la condanna del debitore, e l'ha ottenuta
forse per l’inerzia di questo, non può più sce—
gliere altra via, e cioè quella della risoluzione
singolare, nè avvantaggiarsi dell’avvenuta risoluzione collettiva.
120. La risoluzione domandata individualmente

da uno o più creditori. ha effetto rimpetto a questi
soltanto. Rivive il credito totale di quei creditori
che hanno ottenuto in confronto del fallito la ri—
soluzione del concordato.
121. La garanzia prestata per l’adempimento del
concordato, sia con ﬁdeiussioni personali che con
pegni o ipoteche, non vien meno pel fatto della
risoluzione del concordato, sia essa collettiva od
individuale. Lo dice espressamente la legge (3).
l ﬁdeiussori si sono obbligati; le ipoteche, i pegni
sono stati costituiti per il caso di inadempimento
del debitore; questo si veriﬁca appunto, ed è quello
che daluogo alla risoluzione del concordato; quindi
è venuto precisamente il momento di ricorrere
alle garanzie prestate; ben inteso entro i limiti e
celle norme stabilite nel concordato.
Vidari opina che il creditore, prima di chiedere
la risoluzione, non abbia obbligo di escuterei garanti, ma che se iniziato il giudizio di risoluzione
i garanti si dichiarassero pronti a pagare, il ereditore debba tenersi pago e recedere dal giudizio (4). Così pure opina Borsari (5). Per contro
Bédarride (6) ritiene che i ﬁdeiussori, offrendo al—
l'aprire del giudizio le somme dovute, non farebbero che anticipare quello che devono fare ad ogni
modo pronunciata. la risoluzione, e che quindi non
possano arrestare il corso della domanda di risoluzione.

A noi pare che, se cosi non fosse, tanto varrebbe
imporre al creditore di esentare i garanti prima
di domandare la risoluzione. Anzi sarebbe più logico che essi fossero richiesti dell'adempimento
del loro obbligo prima che il creditore agisse in

giudizio. D'altronde il creditore, che non si è accontentato dell’obbligo del suo debitore ed ha voluto una ﬁdeiussione, non può pretendere che chi
si è reso ﬁdeiussore del fallito concordatario vada
altrimenti a ricercar lui per soddisfare il debito
assunto soltanto in via di garanzia, e cioè pel caso
(4) Op. cit., $ 780.

(5) Op. cit., 1856.
(6) Op. cit., n° 644.
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che il concordatario non eﬁ'ettuasse il pagamento.
Se invece di una ﬁdeiussione personale si avesse
una garanzia reale, cioè un pegno o un’ipoteca,
i creditori avrebbero obbligo di esperire i loro
diritti sulla cosa, prima di poter chiedere la risoluzione del concordato. Perchè lo stesso non
dovrebbe avvenire nel caso di garanzia personale?
Cio dovrebbe avere piena applicazione nel caso
che la garanzia, sia reale che personale, fosse

prestata per l'intera somma dovuta dal fallito in
base al concordato. Che se invece riguardasse soltanto una parte del debito, e il fallito non avesse
adempiuto al pagamento di quella parte da lui
personalmente dovuta ai creditori, allora dovrebbe

aver corso la domanda di risoluzione, senza Ob—
bligo alcuno di escutere prima i ﬁdeiussori o di
agire sulle cose che costituiscono la garanzia.
CAPO V. — Effetti comuni all' annullamento
e alla risoluzione del Concordato.
122. L’ annullamento del concordato e la risoluzione di esso, chiesta collettivamente dai creditori
e pronunciata riguardo a tutti, hanno alcuni effetti comuni.
Non è cosi della risoluzione singolare, della quale
abbiamo sopra esaminato gli effetti particolari e
limitati.
Annullato o risolto il concordato, o il fallito si
acconcia alla sua nuova condizione, e rimane cosi
debitore dell‘intero passivo che stava a suo carico; oppure ricorre per ottenere un particolare
beneﬁcio accordatogli dalla legge.
La legge dice che sulla presentazione della sentenza cbe annulla o risolve il concordato, il tribunale provvede.
123. Come provvede il tribunale? La legge dice:

Riteniamo colla Suprema Corte che la procedm a
sia riaperta, non sulla istanza del debitore, ma
sulla presentazione della sentenza di annullamento
o di risoluzione, e questa presentazione può essere
fatta da qualunque interessato.
Gli effetti della riapertura in questo sono gli
stessi che nel caso sovracitato (2). Il fallito potrà
in tale nuova condizione di cose, tentare anche un
nuovo concordato, sebbene possa aver nel fratempo
subito una condanna per bancarotta fraudolenta,
perchè, come dicemmo, tale condanna non è di
ostacolo alla conclusione del concordato, nè alla
sua omologazione.
124. Potrà il l'allito anche ottenere la. cancellazione
dall’albo dei falliti, con tutti gli effetti che ne
seguono? Il tribunale, senza trascurarei fatti gia
accertati a carico del fallito, anzi prendendo a
base le risultanze acquisite agli atti, pronuncierà
sulla domanda del fallito, e per tale pronuncia si
uniformerà a quei principi che già abbiamo superiormente esposto intorno all'uso di tale facoltà,

che sovranamente compete al tribunale.
125. in applicazione dei principî che sono dal
legislatore stabiliti in tema di riapertura di fal-

limento (3), non si potrà far luogo a nuova ripartizione, se non quando siano trascorsi i termini
per la presentazione delle dichiarazioni dei nuovi
creditori alla cancelleria del tribunale, e per la
chiusura del nuovo processo verbale di veriﬁca—

zidne.
La possibilità della esistenza di nuovi creditori
deriva dall’essere corso un periodo di tempo tra
l'omologazione del concordato e la sentenza di
annullamento o di risoluzione, nel qual periodo

può il fallito avere compiuto atti che abbiano

dell' art. 815 ». Quest'articolo dispone che, sulla
domanda del debitore, il tribunale può ordinare che
sia riaperta. la. procedura del fallimento, quando
il debitore offra in pari tempo ai suoi creditori il
pagamento di almeno un decimo dei loro crediti,
e dia cauzione per le spese. In questo caso il
tribunale richiama in ufficio il giudice delegato e
il curatore, o li nomina di nuovo, e da gli altri
provvedimenti del caso.
Il tribunale provvede insomma come se si trattasse di riaprire il fallimento dopo la liquidazione

creato nuovi debiti a suo carico.
Vediamo quale debba essere la sorte di questi atti.
126. il legislatore nel codice vigente dispone
che gli atti posteriori all'omologazione del concordato e anteriori all’annullamento od alla risoluzione di esso non possono essere dichiarati nulli
che nel caso di frode ai diritti dei creditori. Cessano le presunzioni contenute negli art. 707 e 709
del cod. di comm., e tutto rientra nei principi di
diritto comune, tutto è regolato dal diSposto del1“ art. 1235 del codice civile.
Con tali principi sono salvaguardati gli interessi

del passivo e dell'attivo e dopo la ripartizione di

di tutti.

questo fra i creditori.
Vidari opina che anche nel caso in esame sia

Il fallito concordatario ha riacquistato la sua
libertà, gli atti che egli compie non possono essere
posti in sinistra luce; se altrimenti fosse, la legge
che vuol rendere la pubblica ﬁducia e il credito
al fallito, ne impedirebbe la riabilitazione. Niuno
vorrebbe contrattare con un fallito se, alle altre
considerazioni d‘ordine morale, si aggiungesse il

« secondo la. disposizione del primo capoverso

richiesta. la domanda del debitore (1). Ciò noi
non crediamo. Ha ritenuto la Suprema Corte di
Roma che « il concordato avvenuto tra il fallito
e i suoi creditori ed omologato dal tribunale, non
può togliere lo stato di fallimento già deﬁnitiva—
mente dichiarato. Esso è una delle forme in cui
si possono liquidare ed assicurare le ragioni dei
creditori, loro evitando delle perdite o almeno
rendendole meno gravi, ma non estingue la dichiarazione di fallimento; dimodochè, se quella
speciale convenzione non avesse la sua esecuzione,
e fosse annullata o risoluta, la procedura già. iniziata riprenderebbe il suo corso ».

(l) Op. cit., 5 782.
(2) Cod. di comm., art. 815.

timore di vedere annullati atti compiuti in piena
buona fede.
127. Per altro è possibile che l'assunzione di
nuovi debiti da parte del fallito concordatario, non
solo lo abbia. posto nell’impossibilità di adempiere al concordato, stato poi risolto o annullato,
ma gli abbia reso anche impossibile di soddisfare
coi vecchi, i nuovi creditori.

(3) Cod. di comm., art. 815 e seg.
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Potrà allora dichiararsi un nuovo fallimento, ed
allora torneranno ad avere applicazione anche ai

nuovi creditori tutte le disposizioni degli articoli 707, 709 ed altre che inﬁrmano gli atti del
commerciante in istato di cessazione di pagamenti,
e quelle altre tutte relatiw alla procedura del fal—
limento, non altrimenti che se di un primo falli-

mento si trattasse. E agevole il comprendere che,
se questo secondo fallimento venisse ad essere
dichiarato, prima di una pronuncia di risoluzione
del concordato, lo risolverebbe senz’altro, e tutto
resterebbe assorbito nel nuovo fallimento, come
del resto avviene anche nel caso che il primo fal—

limento sia stato riaperto a termine della dispo—
sizione contenuta nell’art. 844 del codice. Due procedure di fallimento di una stessa persona non si
concepiscono, esse quindi si fondono in una sola.

128. I rapporti dei creditori anteriori al concordato, nel caso di annullamento o di risoluzione sono
col fallito regolati dall'art. 845.

I creditori in tali condizioni rientrano nell’ integrità dei loro diritti rispetto al fallito.
Lo stesso avviene nel caso che un nuovo fallimento sia dichiarato senza che il concordato sia
annullato e risolte.
129. La legge dispone come debbano essere trattati i creditori del primo fallimento di fronte alla
massa; per quelli del secondo nulla di particolare
doveva essere stabilito, perchè per essi e una
prima procedura a cui prendono parte.
Non sono ammessi a concorrere nella massa del
nuovo fallimento i creditori che hanno percepito
dal fallito quanto era stato stabilito nel concor-

dato; ed è naturale perchè essi hanno avuto quanto
aver dovevano.
Sono ammessi per la totalità del loro credito
quei creditori che nulla hanno percepito di ciò che

fu promesso col concordato.
Finalmente coloro che hanno esatto soltanto una
parte di ciò che loro era dovuto secondo il concordato, parteciperanno alla massa per la quantita del primitivo credito corrispondente a quello
del dividendo promesso e non riscosso. Poniamo
che un creditore abbia esatto una rata, rappresentante un quarto di quanto gli spettava secondo
il concordato; egli parteciperà nella massa del
nuovo fallimento per una somma uguale ai tre
quarti del primitivo suo credito.
Ecco come sono regolati i rapporti dei creditori
portati nel primo fallimento, di fronte alla massa
costituita dai creditori del primo e del secondo
fallimento.
130. Quali sono gli effetti dell’annullamento e della
risoluzione a riguardo alle garanzie accordate dal
fallito nel tempo intermedio e cioè dopo l'omologazione del concordato?
Le garanzie accordate per l'esecuzione del concordato, malgrado la risoluzione di questo, hanno
vita ed efﬁcacia. Non cosi se fu pronunciato l'annullamento.
Le garanzie accordate in questo periodo a terzi
hanno pure eﬂicacia se non sono infetto da frode.
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intermedio, quando un nuovo fallimento sia stato
dichiarato, 0 in seguito all'annullamento e risoluzione del concordato, o in seguito a nuovi fatti.
TITOLO Vl. — Il Concordato delle società commerciali.
131. Una società regolarmente costituita può,
come uno individuo, cadere in fallimento e ottenere un concordato.
I creditori che lo consentiranno saranno quelli
soltanto che hanno credito verso la società. Non
sarebbero ammessi a costituire le maggioranze
richieste quelli che avessero soltanto credito particolare verso alcuni dei soci.
Nelle società in cui i soci hanno responsabilità
solidale illimitata, il fallimento della società trae
con sè quello dei soci. In questo caso i beni della
società sono esposti all’azione dei creditori della
società; i beni del socio sono esposti all'azione
dei creditori della società. e a quella dei suoi creditori particolari; e gli uni e gli altri insieme

concorreranno.
Potrà avvenire che tra la società e i suoi creditori si concluda un concordato, e questo non si
estenderà al socio fallito, il quale potrà. a sua
volta godere di un concordato particolare, ove
riesca a concluderlo. Circostanze favorevoli possono militare a favore della società e non di un
socio, o viceversa, e quindi il concordato si stipulerà. o colla società, o con quello fra i soci che
più abbia trovato favore presso i suoi creditori.

132. Il concordato a favore delle società commerciali può essere concluso negli stessi modi che
a favore dei singoli commercianti.
Sebbene il fallimento delle società in nome col—
lettivo e in accomandita semplice tragga dietro
il fallimento dei soci a responsabilità. illimitata, il
concordato che esse ottengano se ha eﬁ°etto rela—
tivamente al patrimonio della società., ma non sempre ha effetto a favore dei singoli soci, intorno ai
quali provvederà. il tribunale, secondo le varie

risultanze delle complesse procedure.
Le società sono sciolte di pieno diritto pel fatto
di essere cadute in fallimento (2), e il concordato
non può farle rivivere; quindi sarebbe ozioso, il
discutere se la società che ha ottenuto il concordato possa riprendere l'esercizio del commercio.
Un'eccezione sola fa la legge nel caso di fallimento di una società. anonima.

Se essa non si trova già a tale epoca in istato

Non ripeteremo qui quanto già. abbiamo detto su-

di liquidazione, il concordato può avere per oggetto la continuazione o la cessione dell’impresa
sociale.
133. Dato il fallimento di una società, col conseguente fallimento del socio a responsabilità. illimitata, può aver luogo il concordato particolare
del socio, indipendentemente dal concordato della
società fallita.
Parvc a taluno che permettere il concordato
particolare del socio sia rendere più difﬁcile il
concordato della società. Ma ciò è vittoriosamente
combattuto (3), e giustamente si ritiene che i creditori debbano essere liberi di concedere a chi
più meritevole i beneﬁci del concordato.

periormente (1), intorno all' applicabilità degli articoli 707 e 709 alle ipoteche costituite nel tempo

particolare, se la società fallita di cui faceva parte

(i) 5 126.
(2) Cod. di comm., art. 189.

Il socio però che abbia ottenuto un concordato

(3) Vidari, Op. cit., n° 833.
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non ha ottenuto concordato, è. bensi liberato dall'obbligazione solidale verso i creditori della so—
cietà, ma per ottenere la cancellazione dall’ albo
dei falliti deve provare che tutti i debiti della
società fallita siano stati pagati in capitale,interessi e spese (1).
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ENRICO Cavo.

CONCORRENZA. — È l'incontro di più persone
o di più popoli nelle medesime intraprese e nello

stesso lavoro. Il grande principio della libera
concorrenza riveste una grande importanza nell'ordine giuridico e nell’ordine economico. Ci limiteremo a toccare i punti più salienti del tema
tanto nelle sue attinenze col diritto che nelle sue
attinenze con l’economia.

(1) Cod. di comm., art. 854.

SOMMARIO.
A) — 1. Fondamento giuridico della libertà. del lavoro.

— 2. Funzione' giuridica della libera concorrenza. —
3. Legislazione.
B) — 4. Vantaggi della libertà. nel campo economico. —
5. Utilità della libera concorrenza considerata in tesi
generale. — 6. Utilità. della concorrenza considerata
nei tre momenti della produzione, della distribuzione
della ricchezza. — 7. Le obiezioni principali che si
muovono alla libera concorrenza. e le loro confutazioni. — 8. Esempi molteplici che somministra la
storia in conferma della teoria. della libera concorrenza. — 9. Eccezione al principio della libera concorrenza e loro giustiﬁcazione. — 10. L‘ Italia nella
concorrenza estera..

1. — A) Se la concorrenza si mostra come una
condizione indispensabile per la prosperità economica, non appare meno necessaria pel rispetto
e pel trionfo del diritto comune, il quale. poichè
ha il suo fondamento nell'utilità, nella maggior
copia di benessere che i consorzi civili raccolgono
dall' applicazione della libera iniziativa individuale, trova manifestamente in essa la propria
conferma ed effettuazione più completa e più positiva.
Del resto la libertà. individuale, diritto dei diritti umani, a che si ridurrebbe essa mai, se,
quando si tratta di metterla in pratica con atti
esteriori, onde si fa veramente attuosa, l'arbitrio sovrano con minuti regolamenti, privilegi,
proibizioni e mete, la riducesse ad un nome
vuoto di senso, ad una promessa menzognera? Il
diritto del lavoro, disse egregiamente il Turgot,

è il più sacro, il più prezioso di tutti i diritti
dell’uomo per la ragione che i mezzi per la soddisfazione dei nostri bisogni non ci vengono gratuitamente elargiti per l’azione spontanea degli
agenti naturali, ma dobbiamo per la massima parte
procacciarli col sudor delle nostre fronti. E quando
si dice diritto, o libertà del lavoro, questa espressione vuol essere intesa nel suo pieno signiﬁcato,
che cioè l'uomo deve essere libero nella scelta
delle sue occupazioni, nel metodo di compirlc e
ﬁnalmente nel disporre come, quando e dove più
gli piace del prodotto delle sue fatiche. In qualunque di questi tre momenti venga disconosciuta
la libertà, si riduce ad un nome vano e rimane
frustrata anche negli altri momenti. Se io non
posso scegliere il lavoro che meglio si adatta al
mio genio, alle mie attitudini, chi potrà far questa
scelta meglio di me? Se io non posso nel lavoro
intrapreso seguire il metodo, tentare gli esperimenti che mi paiono più adatti al bisogno, le
mie attitudini, i miei talenti individuali vanno
sciupati, frustrati, giacchè, dovendo agire come
un automa, io non potrò mai avviarmi al meglio
nella mia industria. E ﬁnalmente; se non potrò
disporre del prodotto delle mie fatiche nel modo,
nel tempo e nei “luoghi che mi paiono più convenire al mio interesse particolare, poichè non la—
voro per diletto, ma per l'utile che mi riprometto
dal fatto mio, mi si fa mancare lo stimolo più
efﬁcace del lavoro, che è lo scopo legittimo, il
compenso sacrosanto delle mie fatiche.
2. Ma, afﬁnchè la libertà non degeneri in licenza,
e necessario che tutti indistintamente ne siano

rivestiti quelli che ne sono capaci, poichè allora
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in ogni industria, in ogni professione più persone,
trovandosi a fare la medesima cosa, ad oﬁ”rire lo
stesso servigio, e gareggiando ciascuna per procacciare a sè medesima la maggior clientela pos—
sibile, chiunque abbia ﬁor d' intelletto capirà che,
per sorreggersi di fronte all’altrui emulazione,
l’espediente più sicuro è quello di offrire pro—

dotti e servigi più perfetti e meno costosi di quelli
che vengono offerti dagli altri. Cosi lo stesso amor
prorio dei singoli, 1’ interesse personale li conduce

per la necessità. delle cose a contenersi nei modi
che riescono più vantaggiosi anche all’ intero consorzio civile. E dunque la. libera concorrenza che
mantiene al suo giusto livello la libertà, 0, per
lo meno, che maggiormente contribuisce a menomarne gli abusi, porgendo in ciò una conferma
luminosissima della sentenza, onde un gran ﬁlosofo ebbe ad aﬁ‘ermare che la miglior maestra
della libertà è la libertà stessa. E che la cosa. sia
cosi lo si rileva agelvolmente anche portando il

che certe persone, immuni o ben difese contro i
colpi della concorrenza, possono commettere a
danno degli altri. Insomma la libertà degli uni
non deve mai costare il sacriﬁcio della libertà.
degli altri, e solo coloro che. con o senza colpa,

vengono contro l’altrui facoltà legittima, possono
e debbono essere spogliati dell'esercizio delle loro
ingenite prerogative. Inﬁne si osservi che, se nei
voti della natura non fosse stato il disegno di
consacrare, come cardine dell’ordine sociale, la.
libera. concorrenza, gli individui non avrebbero
dovuto avere tendenze, vocazioni. sentimenti e
attitudini si molteplici e diverse e tanta varietà
di bisogni, ma sarebbe stato molto meglio che
tutti pressapoco fossero d’uno stampo solo, poi-

chè cosi i distributori delle opere, i direttori della
grande azienda nazionale, sapendo regolare appuntino il lavoro di uno, saprebbero parimente
disciplinare quello di tutti gli altri. Ma, dal momento che sentimenti. attitudini e bisogni sono
cosi svariati. come potrebbe un solo farne giusta.
stima. e mettere nella grande oﬁicina. ciascuno al
suo posto, e dare nella ripartizione della ricchezza
quello che spetta a ciascuno? Se invece lasciate
fare alla libertà. vedrete che ciascuno sceglierà il
posto più adatto alle sue attitudini, e se lasciate
fare alla libera. concorrenza, vedrete che ognuno
darà il meglio che può, e che la gara stessa fara
conoscere il merito particolare di ciascun indi-

pensiero sulla produzione, sulla distribuzione e
sul consumo della ricchezza. Se nell’atto della

produzione mancasse la libera concorrenza, il lavoro, per essere contro genio, diventerebbe oltremodo uggioso ed i prodotti imperfetti, il progresso
industriale nullo, e la condizione comune della
società miserabile. Se mancasse la concorrenza

nella distribuzione, arricchirebbero smodatamente
i privilegiati, coloro che, comunque, si trovassero
in possesso di un monopolio qualsiasi, poichè cercherebhero di arricchire a spese di quanti dovessero consumare i loro prodotti, ed abbisognassero
dei loro servigi, o dovessero lavorare sotto la loro

viduo e il compenso che gli è dovuto nella distri—
buzione della ricchezza.
3. Giustamente le leggi moderne fecero una parte
più larga alla libertà e alla libera concorrenza in
ogni manifestazione dell’umana attività.. Coi nuov1
principi del diritto comune (v. art. 24 e 25 dello
Statuto) furono abbattuti i privilegi del clero,
della nobiltà, i diritti dei maggioraschi, i ﬁdecommessi, le primogenitnre; e n’ andarono distrutte,
con tutte le loro prerogative particolari, le corporazioni d’arti e mestieri e qualunque sodalizio

dipendenza e nel loro interesse. Se mancasse la
concorrenza nel consumo, addiverrebbe inevitabile
la carestia non tanto per la scarsità. dei prodotti
d’ogni maniera, quanto per l‘enormità dei prezzi,
che ne richiederebbero i possessori privilegiati.
Togliere la concorrenza dalla produzione, dalla
distribuzione e dal consumo della ricchezza è
adunque un ferire mortalmente gli interessi più
essenziali della società. E ciò basta per dimostrare
che la concorrenza è un diritto sacrosanto degli
uomini, non pur considerati particolarmente, ma
anche in quanto costituiscono le società politiche.
E che la concorrenza sia un diritto imprescritti—
bile della nostra specie lo dimostrano i danni
molteplici e gravi che vedemmo prodursi ogni
volta che l’arbitrio dei principi, o l‘ignoranza dei

che s’ informasse al privilegio. Che più? Le nazioni
non solo si limitarono a consacrare il principio
dell’uguaglianza. a favore di tutti i componenti
la medesima società politica, ma per gli interessi
economici e civili vollero estesa. l'applicazione
di quella massima anche agli stranieri (v. art. 3
e art. 11 del codice civile italiano).
A tutela della libertà e della libera concorrenza
mirano nel loro complesso, oltrechè la legge ci—
vile. anche le amministrative e le penali. Per la
qual cosa chi volesse citare tutte le disposizioni
di legge che si propongono la difesa dellalibertà
comune, dovrebbe portare innanzi tutti i codici e
tutte le leggi speciali. Tuttavia vi sono talune
disposizioni che tanto nel campo civile, quanto
nel penale hanno attinenza più diretta col supremo
principio della libertà e della libera concorrenza.
Così, per tacer degli altri, additeremo nel codice
civile gli articoli 1038-1049, 1151—1156, MOS-1118,

popoli disconobbero la libertà. comune del lavoro
e dello scambio, imperocchè mai si potè, nè si
potrà. offendere impunemente una. legge fondamentale della natura.
Che se questo principio soffre, come superiormente abbiamo accennato, diverse eccezioni, non
per questo vien meno la sua solidità e la sua importanza massima nell’ordinamento degli interessi
comuni. Imperocchè la libertà non può e non deve
concedersi che nella misura, onde le persone hanno
capacità di farne buon uso, e gli altri consociati
hanno potenza d’impedirne gli abusi. Ma quando

1482-1506; e nel nuovo codice penale gli articoli
293-299, 318-326, 424-430, 483.
Ma dove la libertà e la libera. concorrenza corrono pericoli maggiori e nei rapporti che interce—
dono fra i grandi intraprenditori e gli operai nelle
industrie estrattive, nelle agricole, nelle manifattrici e nelle commerciali. È un pregiudizio comune
che i proﬁtti divengano tanto più cospicui, quanto
più sono modesti i salari e che per converso per

la persona, o per difetto di istruzione o di attitudini
speciali, non ci afﬁda di poter bastare ad una
missione che può costar la vita, il patrimonio e
l’onore degli altri, sarebbe iniquità, anzi crudeltà
inaudita, lasciarla fare a sua posta. E sarebbe pure
una bonarietà imperdonabile quella per cui un
Governo non intervenisse per impedire gli abusi
DIGESTO tramano, Vol. VIII.
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arricchire il compenso del lavoro sia necessario
impoverire i guadagni delle imprese. Di qui l’an—
tagonismo ed i contrasti frequenti fra gli intra—
prenditori e gli operai. Ora, sono i padroni, che

coalizzandosi pattuiscono di non concedere au—
menti di salario, e anche di abbassarne la misura
del corrente, ed ora sono gli operai che si mettono
d'accordo e concertano di rifiutarsi al lavoro, se
non si concede loro o un aumento di salario, e
una diminuzione dell’orario, o altra soddisfazione. Nell'uno e nell’altro caso il principio della
libertà e della libera concorrenza sono esposti ad
offese più o meno gravi, ma sempre probabilissime.
E pur troppo i casi di coalizione fra i padroni, e
degli scioperi d'operaî sono frequenti e non man—
cano di produrre effetti funestissimi agli operai,
agli intraprenditori e a tutta quanta la società
civile. È dunque naturale e giusto che il Governo
intervenga, se non per proibire in modo assoluto
l'una e l'altra maniera di concerti, almeno per
attenuarne il più che si possa le tristi conseguenze.
Fin dalla rivoluzione francese, che sulle rovine
del.privilegio eresse il sistema della libertà comune e della libera concorrenza, per le licenze
cheque. e la si commettevano, si senti il bisogno
di disciplinar meglio la libertà, specie nei rap—

porti fra imprenditori ed operai. E lin d'allora si
iniziarono studi e s’emanarono provvedimenti diretti allo scopo di scongiurare le funeste conseguenze delle coalizioni (l).
4. —- B) Nel campo economico niun altra tesi

è più fondamentale di quella. della concorrenza
libera; e chi riescisse a dimostrare in tutta la
loro entità. i vantaggi di essa, avrebbe fatto l’apologia più efﬁcace dell’Economia politica.
La concorrenza, infatti, non e che la conseguenza
immediata ed ineluttabile della libertà., la quale
richiede che ognuno possa indirizzare le sue po—
tenze nel modo e pel ﬁne che crede migliore, salvo
che questo suo proposito, questa sua facoltà non
osti a che gli altri possano fare altrettanto colle
forze e celle attitudini onde li ha dotati la natura.
E quando ognuno sia libero di disporre delle
sue forze come meglio gli talenta, non v' ha dubbio che le impiegherà. all'intento di ottenere gli
scopi, cui sono meglio coordinathe condizioni del
luogo e le esigenze della sua posizione sociale.
Riesce cosi evidente che in grazia della libertà,
potendo ognuno far quello che più gli piace, e
scegliendo naturalmente di fare ciò che meglio e
conforme alla sua vocazione ed alle sue attitudini prevalenti, si otterrà in ogni sorta di produzione quanto di meglio può dare ciascheduno. A
questo modo, provenendo da chicchessia il maggior
utile, che da lui si possa sperare, la società ﬁnisce
per godere, in grazia appunto della libertà, la più
grande agiatezza che sia realizzabile, e ciò in
ogni luogo e in ogni epoca.
5. Ma, intanto, trovandosi più persone, più società a fare la medesima cosa, ed interessando
a ciascuna, per conseguire più lauti guadagni, e
semplicemente maggiore onore, di riuscire ad
una eccellenza maggiore degli emuli, s’ impegnerà
naturalmente una lotta ostinata, onde ciascuna,
applicando il meglio delle sue forze e delle sue

(1) V. alla voce Sciopero.

capacità, procurerà di riuscir vittoriosa sulle com—
petitrici.
In tal guisa, come la libertà. di scelta, di metodo e di scambio porta che ciascuno scelga. il lavoro, segua nell'esecuzione il processo e lissi pel

cambio il luogo. il tempo e le condizioni che gli
paiono più convenienti al suo interesse partico—
lare, cosi per riguardo agli ostacoli, che alla sua
miglior riuscita gli possa opporre la concorrenza
degli altri, provvederà ognuno da premunirsi di
quanto gli possa assicurare la vittoria nella diu—
turna gara. Or non è dubbio che, se tutti metteranno ogni studio nello scegliere il lavoro che
meglio si conviene alla loro capacità, e se, trovandosi più persone a far la stessa cosa per amor
proprio e per l’ istinto della propria conservazione
e della propria felicità ognuna sentirà la conve—

nienza di svolgere tutta l'attività individuale per
non soccombere nel cimento, e tutti faranno il
meglio che possano nel proprio interesse; e cosi,
senza volerlo e senza saperlo, ﬁniranno anche per
fare quello che più conviene alla società, cui appartengono. Imperocchè, quando tutti si sforzano
di procacciare a sè il maggior bene, senza offendere, ben inteso, l’uguale prerogativa che hanno gli
altri, la società intera raccoglie dagli sforzi singoli
e collettivi la maggior copia possibile di utilità.
È così che ogni passo al perfezionamento umano,
qualunque scoperta, qualsiasi invenzione,è dovuta
indubbiamente alla gara incessante, onde gli uomini cercano di superarsi l'un l'altro col lavoro
muscolare e con quello della mente. E chi consulti la storia con vero intelletto d' amore, vi
scorgere ognora che presso qualunque popolo, in
qualunque tempo, il progresso fu sempre parallelo
e proporzionale col grado di liberta, di cui usufruivano i cittadini.
6. Dopo aver aecennata l’importanza e rilevati
ipregi della libera. concorrenza, considerata in
genere ed astrattamente, giova esaminare in particolare gli utili effetti ch'essa produce in eiascuno dei tre momenti nei quali si svolge tutto
quanto il fenomeno economico, cioè nella produzione, nella distribuzione e nel consumo della
ricchezza.
Durante la produzione la concorrenza serve di
stimolo efficacissimo a tener viva e ad accrescere,
per quanto è possibile, l'attività e la solerzia, chè,
sapendo ognuno che la sua posizione sarà. tanto
più sicura e più invidiabile, quanto più perfetta
sarà l‘opera sua in confronto dell’altrui, adoprerà.
ogni diligenza e porrà la massima attenzione per
far meglio e più degli altri. Di qui la conseguenza
provvidissima delle invenzioni succedentisi senza
posa, dei perfezionamenti e dei progressi continui.
Nè la concorrenza si limita all’ ullicio preziosissimo
di spingere continuamente gli uomini sulla via
che li conduce al meglio; essa serve inoltre come
remora eﬂicacissima ad impedir o quanto meno
ad attenuar la licenza: poichè, come le monete
buone si possono spendere ovunque, e le false ed
adulteratc ben presto vengono reiette; cosi l'onesto
lavoro può ﬁdare sicuramente nella vittoria., allor
che gareggia col lavoro disonesto; imperocehè un
di o l’altro, da questo o da quello si scopre l'inganno, e lo speculatore fraudolento è perduto.
Fra gli esempi numerosissimi che ci offre la storia
per dimostrare i vantaggi che reca la concorrenza
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nella produzione della ricchezza, ricorderemo che,
quando l’Inghilterra proclamò la libertà del commercio dei grani, e allorchè il Piemonte sanzione
il libero scambio del cotone, lungi dall’avverarsi
la perdita rovinosa, chei proprietari inglesi e gli

industriali piemontesi temevano, si ottenne invece un miglioramento considerevole nell’una e
nell’altra industria. Perchè mai la Gran Brettagna
raccoglie più d'ogni altra nazione frutti copiosi
dalle sue colonie, mentre laSpagna trovala sterilità nel campo della colonizzazione, e la Francia
sovente vi incontra le perdite le più gravi? La
ragione è che, mentre l’Inghilterra venne accordando una libertà. sempre più larga alle sue co—
lonie. e lasciò dominarvi la libera. concorrenza,

la Spagna le resse colle proibizioni e coi monopoli,
la Francia coll' accentramento, che al moto vertiginoso della metropoli contrappone l’inerzia
delle colonie, precisamente come accade negli organismi, nei quali, quando è troppo forte l'attività
del cervello, questa parte per eccesso di vita corre
pericolo d’una congestione, mentre per insuff-l—
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manda del lavoro giuochino spontaneamente, che
siano libere, agevoli e sicure le emigrazioni e le
immigrazioni, e all’infuori dei ladri niuno potrà
più sfruttare indebitamente l’opera degli altri.
Allora gli operai sovrabbondanti in un luogo si
recherebbero negli altri, in cui spesseggia l‘offerta
del lavoro, e gli intraprenditori, che in un dato
momento dominassero e reggessero a lor talento
il mercato in una certa regione, sarebbero ben
presto ridotti al dovere dalla concorrenza di altri
padroni e dalla resistenza stessa degli operai. Ora,
chi non vede che la giustizia nella partecipazione

agli utili consiste precisamente nel dare a ciascuno
quanto e il prodotto del suo lavoro presente e

passato? Cosi riceverebbe applicazione nel fatto
la massima che la proprietà si fonda sul lavoro,
e la norma sansimoniana: « a chacun selon ses

oeuvres ».
Gli effetti beneﬁci della libera concorrenza ci si
fanno manifesti anche se la consideriamo ne' suoi
rapporti ‘col consumo della ricchezza, ossia coll'ultimo stadio del fenomeno economico. La na-

cenza di sangue le altre parti del corpo patiscono

tura, all'infuori di pochi beni, che concede gra-

l’ atroﬁa.
Nella distribuzione della ricchezza la libertà e
la libera concorrenza si addimostrano pure condizioni essenziali, afﬁnchè la ripartizione si faccia
in proporzione della parte che ciascuno ha avuto
nella produzione. Il Saint-Simon proclamò la giusta
massima: « & chacun selon ses oeuvres », ad ognuno
spetta tanto nella distribuzione, quanto col proprio lavoro ha saputo meritarsi nella produzione,
Ma, come sarebbe questo possibile in una società
divisa in servi e padroni, gli uni con tutti i doveri, gli altri con tutti i diritti? L’equa ripartizione non potrebbe neppure aver luogo, se una
parte del consorzio godesse monopoli e privilegi,
poichè, per la prevalenza che il sentimento egoistico ha tuttavia sull' altruistico, nella nostra specie, ogni persona che si trovi in una condizione
di preponderanza rispetto agli altri, non manca
di approﬁttarne per procacciarsi il suo meglio
anche a danno del prossimo. E così nella distribuzione della ricchezza i privilegiati, ed in generale
i predominanti si faranno sempre la parte del
leone. Cosi facevano i padroni suin schiavi, i ti—
ranni sui loro sudditi,i signori delle terre sui servi
della gleba, i maestri sui soci e sugli apprendisti nelle corporazioni, e cosi fanno ancora gli
intraprenditori sugli operai, ogni volta che due o
più artieri si presentano a chieder lavoro ad uno
stesso imprenditore, e cosi fanno gli operai medesimi, quando due o più padroni simultaneamente
richieggono lavoro da uno stesso operaio. Disgra—
ziatamente però, moltiplicandosi gli artieri in
proporzione maggiore degli intraprenditori, il compenso del lavoro tende più ad abbassarsi che a
rialzarsi.
All' incontro, se intraprenditori ed operai fossero egualmente liberi, e potessero tutti darsi
alle speculazioni, ed offrire il lavoro dove, quando
e alle condizioni che credono più convenienti, i

tuitamente all’uomo, ha voluto che ci procuriamo
col lavoro ogni mezzo atto alla soddisfazione

proﬁtti

ed i

salari si livellerebbero senz‘ altro.

Tanto l’intenzione che avesse l’imprenditore di
sfruttare eccessivamente la fatica dell'artiere,
quanto la pretesa soverchia che avesse l’operaio

di conseguire dall’impresa un salario troppo alto,
andrebbero frustrate. Fate che l’offerta e la do-

dei nostri bisogni. Tuttavia, a dar l’utilità effettiva alle cose, ai prodotti diversi, insieme agli
sforzi degli uomini, concorre anche la gran genitrice comune per mezzo degli agenti naturali e
colle virtualità. riposte nell' indeﬁnita varietà delle
cose. Ma la pietosa madre non permette che nello
scambio dei prodotti e dei servigi si paghi l’utile,
dovuto al suo concorso, alla sua cooperazione nel

fatto della produzione. È cosi che, se Tizio, per
esempio, vendendo un ettolitro di grano, pretendesse che Caio compratore, oltre al rimborsarin
il costo di produzione ed un adeguato proﬁtto, lo
pagasse anche per l‘attitudine che la sua derrate.
ha di saziare la fame, e di equivalere alla vita
stessa; o se vendendo un orologio, richiedesse al di
la del rimborso delle spese e del giusto guadagno
anche con compenso per l’elasticità della molla,
per lo splendore dei metalli e che so io, farebbe
opera vana. lmperocchè colui che abbisogna delI' una e dell'altra merce, avvisando all’ indiscrezione delle sue pretese, si rivolgerà ad altri ven—
ditori di grano e di orologi sin che abbia trovato
quello che si accontenti solo di riavere il costo
di produzione ed il proﬁtto in giusta misura. Ecco
come si veriﬁca la massima luminosissima di Fe—
derico Bastiat, che, mentre i“va.lori sono onerosi
e si pagano dal consumatore, le utilità sono gratuite e, per legge provvida di natura, si accre—
scono continuamente perla parte sempre maggiore che in forza del progresso gli agenti naturali
prendono alla produzione della ricchezza, e perchè la concorrenza libera costringe quei che sono
stimolati da indiscreta brama di lucro, se pur
vogliono vendere, se pur intendono d’impiegare i
loro servigi utilmente per sè e per altri, ad ab-_
bassare le loro pretese ﬁno al limite che costituisce il costo di produzione ed il valore dei prodotti e dei servigi che offrono nel mercato.
Ma, se in luogo della liberta e della libera
concorrenza dominassero il monopolio e il privilegio, voi vedreste i monopolisti ed i privilegiati ﬁssare a loro talento l'ammontare dei com—
pensi che si debbono attribuire ai loro servigi, e
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dei prezzi che si devono pei loro prodotti. Allora
il consumatore sarebbe costretto a pagare oltre
il valor della cosa e del servizio, che si misura
dal costo di produzione, anche l’utilità dell’uno e
dell'altro secondo i’ apprezzamento che piacerà
farne al monopolista. Dunque, se si vuole che
l‘agiatezza si distribuisca in equa proporzione e
che sia rispettato il principio dell'eguaglianza e
della giustizia nei rapporti molteplici dell’umana
convivenza, bisogna far si che venga largamente
applicato il principio della libertà e della libera

concorrenza.
7. Ma, per quanto siano manifeste le ragioni che
dimostrano l’importanza della libertà nel campo
economico, non mancano gli oppositori, i quali si
partiscono in due schiere, che, comunque divise,
agiscono di conserva. Gli uni si radunano sotto la
bandiera aristocratica della reazione e gli altri
sotto quella più popolare del socialismo.Ma, poi—
chè entrambi vogliono far violenza alle leggi di
natura, e gli uni e gli altri ripongono la massima
fede (i socialisti in grande maggioranza, e i retrivi all’unanimità) nel principio autoritario, con
un’antinomia ed una contraddizione, che, sebbene
non sia nuova nella storia delle passioni, e tut-

tavia raccapricciante, li vediamo cospirare allo
stesso ﬁne. I seguaci del dispotismo lo vorrebbero
vedere ancora collocato sui treni e adorato sugli
altari, protestando che i sentimenti del popolo e
delle maggioranze sono sovversivi; ed i secondi,
sostenendo che nella lotta dell’esistenza il capitale soverchierà ognora il lavoro, pretendono che
non vi sia altro mezzo di porre un freno all’avarizia insaziabile ed alla tirannia spietata dei ea—
pitalisti che quello di rendere arbitro lo Stato della
divisione del lavoro e della distribuzione della
ricchezza.
Come si può negare, dicono alcuni di essi, che
i capitalisti e gli intraprenditori, alieni e posti al
sicuro dagli assalti del bisogno presente, e pre—
muniti contro la minaccia dei futuri, abbiano la
vittoria in pugno, lottando contro iproletari, che
dalla diﬁicoltà di trovar lavoro e dagli strazi della
fame sono costretti ad accettare, per quanto siano
dure, le condizioni che loro vogliono imporre gli
intraprenditori?
Il capitale ed il lavoro, si risponde, sono due
elementi egualmente indispensabili della produzione della ricchezza, e massime nell’attuale ordinamento economico: qualunque di essi faccia
difetto mette a grave repentaglio, o spinge addi—
rittura nella rovina le intraprese. Ora se possono
gli operai spaventarsi al pensiero di rimanere
senza lavoro, debbono i capitalisti paventare la
eventualità che per difetto di braccia abbiano a
rimanere inerti, ed a. produrre insuﬂìcientemente
i valori considerevoli che hanno impiegati nelle
aziende.
Ma gli avversari, incalzando, ci fanno osservare
che gli imprenditori, mossi dall’ interesse comune,
si coalizzeranno per tener basso il salario, calcolando che iloro proﬁtti saranno tanto più cospicui,
quanto più scarsa sarà. la mercede, onde retribuiscono gli artieri. Qui si osserva che, se icapitalisti possono per avventura far pressione sugli
operai, coalizzandosi, gli artieri possono a lor
volta esercitarla sugli intraprenditori, ricorrendo
agli scioperi in massa, i quali, quando siano im-

,

muni da violenza, possono bensi essere inconsulti,
ma non sono certo contrari al diritto. Ma vi e ancora considerarc, che le imprese migliori e gli
stessi artieri più valenti non hanno all'atto interesse a far causa comune, gli uni cogli intraprenditori mal fermi, e poco accreditati, e gli altri
cogli artigiani meno valenti e meno osservanti
della moderazione e della prudenza; imperocchè
per quelli che hanno guadagnato la più grande

riputazione nel mercato del lavoro e'delle intraprese, Parra più sicura della vittoria consiste
nelle loro buone qualità, prevalenti su quelle degli altri. Nè si opponga che i tristi con arti subdole possono riuscire a guadagnare una stima
ed una ﬁducia, che non meritano; poichè, per buona
ventura dei migliori, la menzogna ebbe ognora ed
avrà sempre le gambe corte. Anzi al presente e
più ancora nell' avvenire in grazia della concorrenza più larga, dei mezzi di comunicazione più
perfetti e dei grandi servigi della stampa e gli effetti funesti dell' aggiotaggio e del ciarlatanesimo
industriale, sono e saranno ognor più facili a sconglurarsi.
Un’obiezione più forte mettono innanzi i nemici della libera concorrenza. Essi dicono: i seguaci della ﬁsioerazia come possono proseguire a
ripetere in coro il famoso « laissez faire, laissez
passer », ed i proseliti della scuola classica a
magniﬁcare la teorica delle armonie economiche,
quando l’applicazione di quei principi spietata—
mente li smentisce?
Infatti essi hanno proclamato che la libertà e
la libera concorrenza sono la panacea universale
che sana tutte le sperequazioni economiche, ma

l’associazione dei capitalisti, assumendo le grandi
imprese, si e resa arbitra del mercato e detta le
sue leggi inesorabili al mondo intero. Son essi che
colle macchine spostano e gettano sul lastrico
migliaia e migliaia di operai alla volta, che colle
ﬂotte mercantili reggono a lor talento il com—
mercio marittimo, che coi grandi istituti di cre—
dito spadroneggiano nei movimenti della borsa,
che colla stampa e coi telegraﬁ propalano ai
quattro venti le notizie vere o bugiarde che fa—
voriscono il loro interesse, che con centomila bocche e centomila penne pagate scagliano lo scredito
sugli emuli isolati e li condannano all’ostracismo
dal campo industriale. Proporsi di resistere al volere delle grandi società. ferroviarie, dei sodalizi
giganteschi del credito, come sono quelli, p. e., che
reggono il banco di Parigi e di Londra, alle associazioni che gettano sul mare le migliaia di ve—
liere e le centinaia di piroscaﬁ sarebbe più che
una temerità, una pazzia. Infatti continuano ed
ingrossano i legni contro i disastri, che gli imprenditori per risparmiar nelle spese di costruzione
e di manutenzione cagionano a brevi intervalli
nelle ferrovie, ma le società degli azionisti la—
sciano correre lo statu quo; continuano i lamenti
pei danni dell’ aggiotaggio nelle borse ed in ge-

nerale nelle negoziazioni ﬁduciarie, ma fra i principi delle banche, fra gli arbitri delle borse vi sono
pur sempre taluni che approﬁttano di tutte le
circostanze propizie per spargere voci che mutino
il corso del credito in loro favore, sia pure che
i loro guadagni rechino la rovina e la disperazione in una moltitudine immensa di famiglie.
Non neghiamo che taluni degli inconvenienti
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testè accennati non siano veri, e talora anche

pericolo di rimaner esso ed i suoi sudditi sprov-

gravi, ma facciamo semplicemente osservare che

visti dcl necessario. Il che accadrebbe molto facilmente in caso di guerra, se i nostri industriali
non fossero di lunga mano addestrati a produrre
qualunque maniera di prodotti, che possano occorrere per la soddisfazione di tutti i bisogni più
rilevanti in uno Stato civile.
Queste, ed altre simili, sono le ragioni con cui i

nessuna istituzione umana è senza difetti ed immune da funeste conseguenze, onde, se si dovessero

abolir gli istituti che sono difettosi, non se ne
salverebbe alcuno. Giova poi avvertire che i più
grandi progressi economici, l'incremento più considerevole della produzione e dell'agiatezza sociale
sono dovuti principalmente alla grande industria,
e però all‘ associazione del capitale, e che per tal
modo si compensano largamente i danni attribuiti
alla concorrenza. Da ultimo bisogna considerare che
gli stessi operai ed i modesti capitalisti, in questi
ultimi tempi, hanno già per via dell’associazione
guadagnato posti discreti nel campo delle colossali intraprese, e promettono colla cooperazione
frutti più copiosi per l’avvenire.
Convinti, ma non confessi dell' errore i nemici
della concorrenza, i fautori del regolamentarismo,
del privilegio e del monopolio danno vinta la
causa della concorrenza industriale nell’interno,
e riparano in un' ultima trincea, che reputano, o
ﬁngono di reputare inespugnabile, il preteso bisogno della protezione governativa dell’industria
nazionale contro gli assalti e le insidie della straniera. Qui l’esercito degli avversari nostri ingrossa
straordinariamente le sue legioni, nelle quali entrano furiosamente a combattere commercianti,
industriali e politicanti.
Essi gridano: se invece di lavorare la materia

prima e confezionare i prodotti di ogni maniera
uno Stato acquista dal di fuori le merci ultimate,
impoverisce sè stesso ed arricchisce gli Stati, dai
quali compera gli oggetti del proprio consumo.
Per convincersi di questo basta considerare che
la gran differenza, che corre fra il prezzo della
materia greggia e quello del prodotto compiuto,

va tutta a favore degli stranieri, che arricchiscono
d’ altrettanto, se compriamo da essi le merci ulti—
mate; e torna interamente a nostro favore, se

produciamo direttamente tutto quello che ci oc—
corre. Anzi, a voler che gli altri Stati restino in
una c'ondizione inferiore rispetto a noi, bisogne—
rebbe procurare che le industrie nazionali non
solo producessero quanto occorre per l' interno
consumo, ma dessero nella maggior quantità possibile un eccesso di prodotti da vendere agli stra—
nieri, che ne corrispondessero in pagamento moneta, e materia prima.

E perchè i nostri emuli, adottando anch’essi il
disegno che propugniamo, non riescano a soverchiare le nostre industrie, venendo a vendere i
loro prodotti nel nostro mercato, bisogna tenerli
lontani, e proibendo espressamente l'importazione,
od impedendola coi dazi di conﬁne sulla merce
straniera. E la vittoria per noi nella lotta industriale sarà. anche più sicura, se il governo sus—

sidierù le industrie più deboli, se premierà gli
esportatori più forti, li incoraggerà tutti ad esportare, esonerandoli dal dazio d’esportazione sui
prodotti confezionati e da quello d‘ importazione

sulla materia prima.
A mostrare anche più chiaramente la necessità

della protezione governativa e quella di adottare
in tutto e per tutto il loro disegno nel regolare
l’industria nazionale di fronte alle straniere, i
protezionisti osservano che il Governo ha il dovere
imprescindibiie di scongiurare a tutta possa il

protezionisti, ed in generale i nemici della libera
concorrenza cercano di far trionfare la loro tesi.

Noi però non esitiamo a dichiarare che tutti
questi argomenti, ancorchè a prima vista presen—
tino qualche aspetto di verità, tuttavia, esaminati
un poco attentamente, rivelano in modo chiaro
l'errore, che sotto l’apparenza ingannevole, na—
scondono in sè medesimi.
E valga il vero: come si può sostenere che le
nazioni che acquistano dall’estero prodotti confezionati, si rendono per questo tributarie degli stranieri? Non e forse innegabile che per ricevere
dagli altri un valore ed un servigio, bisogna ricambiarli con altro valore e con altro servigio?

Allorché gli stranieri ci mandano le loro merci,
non intendono certo di regalarcele, e quando pensassero che noi non avessimo altro valore pressappoco eguale' da dare in cambio, certo non ci
spedirebbero i loro prodotti. Dunque, è chiaro che,
per importare molto, è necessario disporre di molti
valori da esportare. Nè ci si venga a dire che, se
acquistiamo dal di fuori i prodotti confezionati,
regaliamo agli stranieri il guadagno della produzione; poichè per una parte va osservato che noi

possiamo dar loro in cambio altri prodotti confezionati, e per l’altra giova considerare che
quand'anche nei pagassimo con materia prima,
questo vorrebbe dire che nel campo delle nostre
industrie quella materia greggia si produce in
maggior copia, con maggior perfezione e si può
dare ad un prezzo più mite che non possano fare
gli stranieri. E non sarà bene se noi insistiamo
nel produrre quello che non sanno, o non possono
per condizioni loro peculiari produrre egualmente
bene i nostri vicini? Ma ci si obietta che potrebbe venire il giorno in cui qualche nazione

estera si mettesse nella condizione di superarci
in quelle poche industrie, & cui avessimo limitato
il lavoro nazionale, e allora noi, avendo per desuetudine perduta la pratica alle altre industrie,
saremmo irremissibilmente rovinati. Noi opponiamo
che prima di tutto le industrie interne cercheranno ognora di estendersi al maggior numero

possibile delle banche industriali più adatte alle
condizioni del nostro paese, e poichè le grandi
riforme non si attuano ad un tratto, e quindi
“possono essere previste ed i loro effetti scongiu—
rati in tempo. Non basta: quand'anche in alcune
industrie nei dovessimo rimaner inferiori ai nostri
emuli di oltremonte e di oltremare, non ne conseguirebbe gia necessariamente che s'arrestasse
pei nostri prodotti meno perfetti il cambio con
altri prodotti esteri; che, se gli stranieri sanno
anche far meglio e a minor costo i prodotti che
noi vogliamo inviare-ad essi, accetteranno lo
scambio ogni volta che per le nostre merci meno

perfette ce ne possano inviare delle altre che loro
avanzano nell’ esportazione; lo accetteranno, se

per eccezionali condizioni possono permutare con
prodotti che loro costano pochissimo; lo accette—
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ranno se le nostre merci imperfette servono loro
come materia d’un'ulteriore industria; lo accetteranno, se le merci che ci dànno per le nostre,
comunque alienate a buon patto per loro, per noi
riescono meno care che se le producessimo direttamente, o le facessimo venire da un altro mercato.
Anzi giova avvertire che, quando pure altri Stati
richiedessero favori per mandarci i loro prodotti,
e non volessero concederli per quelli che noi pos—
siamo spedire ad essi, piuttosto che riﬁutare le
concessioni richieste e precluderci la via dello
scambio internazionale, converrebbe acconsentire
alle inconsulte pretese degli stranieri. Infatti, oltrechè noi possiamo pagarli coi crediti che la
esportazione ci ha procurato verso altri Stati più
discreti con noi nei trattati di commercio, è difﬁcile che noi non abbiamo talune specie di prodotti che possiamo tuttavia spedire in cambio dei
loro, con sufﬁciente guadagno agli emuli intransi—
genti. Se non fosse altro li troveremo più discreti
a lasciar entrare nei loro conﬁni alcune materie
prime che sappiamo produr meglio e a miglior
mercato di essi.
Quello che è più strano è il disegno nei protezionisti di difendere contro la concorrenza estera
le industrie pericolanti, ossia meno preparate alla
gara coll'industria straniera. Certo è penoso ve—
dere i nostri intraprenditori messi a repentaglio
e talora nella dura necessità di soccombere nella
lotta con l’estero, ma a che approderebbe mai
la protezione e la difesa? Prima di tutto porterebbe la tristissima conseguenza di far pagare
ai consumatori nazionali i prodotti delle industrie
deﬁcienti ad un prezzo più alto di quello che ci
richiedono per merci spesso migliori gli stranieri,
e poi l’altro di incoraggiare il capitale ad investimenti che non hanno probabilità di buona riu-

scita, sviandoli da quelli che darebbero un guadagno più sicuro. Del resto, dal momento che lo
Stato dovesse sussidiarc e difendere con decreti
e dazi proibitivi le intraprese meno fortunate, gli
intraprenditori singoli di esse perderebbero nel

consumo dei prodotti delle altre industrie protette quel che guadagnano nella propria in grazia
degli aiuti del Governo. Devesi anche osservare
che, come la coscienza di dover cercare in sè medesimi tutti gli espedienti per vincere le difﬁcoltà
che si parano innanzi al conseguimento dei propri
intenti, impegna tutta l’ energia degli uomini, cosi
la persuasione di aver dietro a sè un ausiliare,
vale spesso ad addormentare nell’ incuria le persone. lnﬁne la protezione riesce a questo tristissimo effetto: rincara il consumo interno, senza
giovare in ultima analisi neppure alle aziende
protette.
.
Riguardo al pericolo di restare sprovvisti del
necessario, massime in tempo di guerra, qualora
l' industria interna non ci dia tutte le specie
indispensabili di prodotti, osserveremo che la
guerra non impedisce il commercio colle potenze
neutrali, che il contrabbando non mancherebbe di
fornire le merci mancanti, e che nella peggiore
ipotesi, nel caso di carestia di prodotti importanti,
quando non si potessero procacciare altrimenti,
sarebbe il caso di fabbricarseli direttamente. Ma,
all‘infuori di questa evenienza, la quale fortunatamente è molto difﬁcile che si avveri, norma
fondamentale economica anche nei rapporti inter-

nazionali sarà sempre quella di attuare fra i pcpoli diversi una divisione del lavoro, per cui ogni
nazione si dedichi ai prodotti che può dar più perfetti e più abbondanti, procurandosi indirettamente,
ossia collo scambio dal di fuori, quelle merci
che gli stranieri riescono a far meglio e con un
costo di produzione minore. A questo modo, producendosi ovunque le cose che per la natura del
luogo e per l'attitudine speciale degli abitanti
riescono più perfette, più abbondanti e meno care,
e potendosi provvedere altronde quelle che altri
sanno produr meglio e a miglior mercato, si riu—
scirà a questo, che in ogni luogo e da ogni popolo
si potrà godere l’agiatezza maggiore che sia pos—
sibile in ogni tempo.

8. Ma, poiché i principî della scienza non acquistano tutto il valore ed il credito di cui sono
suscettibili, se non vengono confermati dall'espe—
rienza, proviamo a interrogar la storia per sapere
quali furono gli effetti del protezionismo e del
liberalismo, applicati dal Governi in tempi e luo—
ghi diversi all’ordinamento economico. Disgraziatamente noi non potremo citare esempi che dimo—
strino tutti i vantaggi della libertà economica,
poichè ancora non fu questo principio dei prin—
cipî esperimentato in tutta la sua pienezza in
nessun paese del mondo, neppure presso i popoli
più avanzati sul cammino della civiltà. Tuttavia
noi avremo agio di persuaderci che il progresso
economico si svolge parallelamente allo integrarsi

della libertà del lavoro e dello scambio.
La libertà e la libera concorrenza furono profondamente disconosciute coll’istituzione delle carte,
della schiavitù e della servitù della gleba; ma le
industrie ed i commerci si videro miseramente
intristire e la miseria mantenersi tremendamente
straziante nelle grandi maggioranze della popolazione.
_
Offesero la libertà e violarono il principio della
libera concorrenza le corporazioni d'arti e mestieri, dette anche maestranze. le quali, sebbene
dapprincipio recassero, avuto riguardo alla condizione dei tempi e specie alla tirannia feudale,
alcuni vantaggi, quali, a mo’ d'esempio, la divisione del lavoro, una maggiore probabilità di difendere i propri diritti nella classe degli artieri,
una considerazione maggiore del proletariato costituito in corpi morali legalmente riconosciuti,
un avviamento primo verso la democrazia, e la
coscienza esordiente dei diritti del popolo, nullameno, per le difﬁcoltà che gli operai incontravano
per entrare in quei sodalizi, per la inattendibilità
del saggio che si doveva dare dagli operai per
entrare nella corporazione e per passare da apprendisti a soci, e da soci a maestri, per l’obbligo
di escludere le donne e gli stranieri da quei consorzi, che pur potevano avvantaggiare sè e gli
interessi della società, pel caro prezzo dei prodotti che conseguiva naturalmente dal monopolio,
pel fatto di dovere tutti quei sodalizi sottostare
e regolamenti minuti, che tarpavano le ali eccessivamente al genio artistico, per la lentezza dei
progressi industriali a cagione dell’opposizione
degli interessi fra apprendisti e soci, e fra soci e
maestri, per le tasse enormi e pei sacriﬁci pecuniari che costavano il corrispettivo ﬁnanziario
della concessione ottenuta dallo Stato, e pei regali
agli ispettori mal ﬁdi, per le spese di rappresen-
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tanza, e per le liti frequenti e per gli arbitri degli

ispettori governativi, recarono inconvenienti di
gran lunga maggiori dei beneﬁci che produssero
nei primi tempi del loro impianto. E quando la

gran rivoluzione dell’ ottantanove volle tutte abolite le maestranze, l' economia generale e gli interessi medesimi degli operai ne subirono notevoli
miglioramenti. Fa meraviglia che ancora ai giorni
nostri vi siano taluni i quali ne vagheggiano il
ritorno.
La libertà e la libera concorrenza furono violate
colle leggi che ﬁssarono il calmicre e la meta nei
prezzi dei prodotti, nei salari e nell’interesse del
denaro mutuato; ma le industrie e gli scambi volsero in decadenza e nei mutui si videro contra—
riamente alle previsioni ed agli scopi dei legislatori elevarsi insolitamente le usure.
Furono la libertà e la libera concorrenza violate
dal protezionismo, massime in Ispagna e Francia,
dall'Atto di navigazione, frutto della prepotenza
inglese, e dal blocco continentale, emanazione del
dispotismo napoleonico, ma la Spagna rovinò le
proprie industrie, la Francia generalizzò la mi—
seria, e se l’Inghilterra potè prevalere nella lotta
industriale, malgrado che coll’ Atto di naviga—
zione avesse fatto violenza alle leggi naturali,
si fu perchè aveva sotto la propria dipendenza
sconﬁnati territori, che, sebbene non potessero
commerciare liberamente cogli stranieri, potevano però praticare gli scambi tra loro. E per
questa medesima ragione che la lega doganale
detta Zolwerein, comunque cingesse d’una mu—
raglia chinese il mercato germanico, produsse tut—
tavia un risveglio nell’ industrie ed un sensibile
miglioramento negli scambi, per aver levato, od
attenuate le dogane nei conﬁni che separavano
tra loro che gli Stati avevano fatto adesione alla
lega. li per questo motivo che Napoleone, sebbene
offendesse gli interessi e le giuste ragioni de'suoi
nemici, potè tuttavia giovare agli Stati amici,difesi dal blocco. perchè questi potevano liberamente commerciare fra loro.
La libertà e la libera concorrenza furono enormemente disconosciute e vilipese dal sistema
coloniale, ma le metropoli non ritrassero dalle
colonie più frutti degli estranei, anzi talora. con-

sumarono i prodotti coloniali & prezzi più alti che
non pagavano gli altri. Frattanto nelle colonie la
proibizione portava spese enormi per le guarnigioni, ie guerre, il regolamentarismo impedivano
che le industrie prendessero gli avviamenti migliori; il privilegio delle compagnie di commercio
imponeva ai coloni la consumazione di prodotti
che spesso non rispondevano ai loro bisogni e che
sempre erano estremamente cari. l<l gli inconvenienti del regime coloniale si condussero a tale
che la massima parte delle colonie scossero il
giogo insopportabile delle madri-patrie. Le quali
videro, meravigliate, accrescersi straordinariamente i loro guadagni e prosperare insolitamente
le colonie sotto il regime della libertà del lavoro
e dello scambio.
La libertà e la libera concorrenza furono spesso
e variamente offese dalle leggi annonarie, ma le

moltitudini, alle quali i Governi illusi credevano
d’ assicurare la necessaria provigione ed il prezzo
rimuneratore dei cereali, dovettero precisamente,
in conseguenza di quelle leggi, provare i tormenti
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della fame e sopportare l'enormità dei prezzi in
tempo di carestia.
9. Ma forse che la libertà e la libera concorrenza
debbono applicarsi nella misura più lata per qualunque manifestazione dell'attività umana; e non
vi hanno casi in cui la libertà economica non è per—
messa, e deve subire speciali restrizioni? Certo che
talora, per l’ indole speciale di certe industrie, per
la natura peculiare di certi servigi, o perle condizioni eccezionali della società, occorre derogare
al principio della libera concorrenza. Cosi, ad es.,
la raccolta e l’elaborazione dei dati statistici,
quando si abbandonasse alla libera iniziativa dei
privati, o non si compirebbe per insuﬁlcienza di
mezzi, e non si farebbe sinceramente, per servire
agli scopi particolari di questo e di quello. Ne—
cessita pertanto che questo lavoro importantissimo
si compia dallo Stato, il quale, oltre al possedere
i mezzi economici occorrenti alla grande impresa,
ha l’altra prerogativa rilevantissima dell'autorità
e dell’ imperio verso i sudditi e dell’alto prestigio
verso gli Stati esteri di cui gli occorrela coopera—
zione pei confronti e per altri scopi dati statistici.
L’esercizio delle poste, dei telegraﬁ, quando
fosse aﬁidato alla speculazione libera dei privati,
si crede comunemente che non guarentirebbe abbastanza contro l'avarizia e la mala fede degli
imprenditori, i quali, trovandosi in possesso di
un’industria, contro la quale non è possibile, o
riesce difﬁcile ed arrischiatissima la concorrenza,
non mancherebbero di richiedere tasse alte e forse
anche di lucrare violando il segreto epistolare.
Parimenti, se la coniazione delle monete si lasciasse alla libera intrapresa dei privati, il pub—
blico non sarebbe certamente disposto a credere

sinceri i valori dichiarati nei dischi monetati,
come generalmente sono propensi a credere che
in questo delicatissimo servigio lo Stato sia incapace d' ingannare i cittadini. Altre volte, pur
abbandonandosi certe industrie alla libera amministrazione dei particolari, per evitare gli inconvenienti che, per la brama eccessiva di guadagno,
si potrebbero produrre e danno del pubblico, lo
Stato interviene per garentirsi contro la mala
fede degli speculatori e per ﬁssar le norme che
crede più adatte per la tutela dell' interesse e del
diritto comune.
Questo accade, p. e., per la coltivazione delle
risaie, le quali, quando per legge non si dovessero
tenere a certa distanza dai luoghi abitati, e limitare esclusivamente alle terre che non sono su—
scettibili d'altra coltivazione, ﬁnirebbero per esten-

dersi tanto da viziar l’aria ovunque e portare le
febbri e le epidemie più mortifere. Accade questo
nel regime delle selve, che, quando si lasciassero
trattare come più piace ai singoli proprietari, avverrebbe spesso che si dissodassero inconsultemente, cagionando carestia nel legname da costru—
zione, l' inaridirsi delle fonti, il moltiplicarsi delle
frane, il sollevarsi fra le acque più torbide il letto
dei fiumi, il succedersi più frequente delle inondazioni, la malaria e l’irregolarità nelle vicende
atmosferiche, ecc.
Succede questo per la fabbricazione delle armi
e delle polveri piriche, sulle quali per ragione di
sicurezza è necessario che lo Stato eserciti una

sorveglianza oculatissima, e fors' anche che tenga
in privativa per sè quell’ industria.

'

384

CONCORRENZA

Avviene lo stesso per la vendita di certi commestibili e specie per quella delle carni e dei frutti.

Se in questo commercio il Governo lasciasse andar
le cose come più piace agli speculatori,troppo spesso

che per ismodata brama di guadagno si metterebbero sul mercato carni e frutti nocevoli alla salute.
Il medesimo bisogno dell' intervento governativo
si manifesta nelle circostanze in cui inﬁerisce
qualche malattia contaggiosa od epidemica. Se il
Governo non intervenisse, il passaggio inconsulto

delle persone e delle merci dalle regioni infette
a quelle che ancor sono ineolumi dal morbo porterebbe una diffusione rapida dell’epidemia.
Parimenti si riscontra l’opportunità, anzi la necessità dell’ingerenza governativa nel fatto del-

l’emigrazione, poichè, ove con apposite leggi e
regolamenti il Governo non tutelasse l’interesse
ed il diritto degli emigranti, questi, in molti casi.
rimarrebbero vittime della mala fede degli agenti
(l’emigrazione, i quali, pur di guadagnare il prezzo
della senseria, troppo non si farebbe scrupolo di
inviare i loro clientil a dove li attendono le più
amare delusioni e la più squallida miseria.
L’ ingerenza governativa si mostra pur necessaria per l' esercizio delle professioni liberali, e
specie per quello della medicina, della farma.ceutica, dell’ingegneria e dell’avvocatura, imperocchè, quando lo Stato abbandonasse alla libertà
incondizionata queste professioni, la vita, le sostanze, gli interessi ed i diritti dei cittadini sarebbero esposti a pericoli tanto più grandi, quanto
maggiori fossero gli abusi che in buona o mala
fede i professionisti facessero della libertà, che le
leggi loro avessero concesso inconsultamente. A
ragione, pertanto, i Governi esigono che i liberi
professionisti si procurino prima nella forma voluta dalla legge il diploma di abilitazione.
Il Governo deve pur intervenire per regolare
l'esercizio dell’industria mineraria per impedire
che gli intraprenditori, o perimperizia, o per eccessiva voglia di guadagno, mettano a repentaglio
la salute o la vita stessa degli operai minatori.
Anzi l’esperienza per mezzo delle pubbliche in—
chieste ha pur dimostrata la necessità. dell’intervento governativo nell' industria mineraria per la
tutela della proprietà. terriera e più ancora per
quella degli interessi economici degli operai.
L’intervento governativo si mostra necessario
anche per disciplinare le coalizioni e gli scioperi
degli intraprenditori -e degli operai, specialmente
nella grande industria: imperocchè tanto la resistenza inconsulta dei padroni alle giuste pretese
degli operai, quanto quella degli operai alle condizioni eque e ragionevoli poste dai padroni, massime se determinate dalla mala fede e accompa—
gnate dalla violenza sui ritrosi, si risolvono in
un’offesa della libertà. personale e della giustizia
nella distribuzione della ricchezza. Ancora sotto
l’aspetto dell'interesse e della sicurezza dello
Stato è necessario che l'Autorità pubblica metta

un freno agli arbitri di cui si potrebbero rendere
colpevoli intraprenditori ed operai nell’esercizio

della grande industria. Così la sospensione del
lavoro nelle ferrovie e dei prestinai nei forni
pubblici, recherebbero indubbiamente gravissimi
sconcerti nel mondo degli affari e sofferenze e pcricoli enormi, conseguenti dalla fame 0 dal sem-

plice timore di essa.

Nelle grandi fabbriche l’intervento governative
e pur richiesto per la tutela dell’igiene, della
moralità, della pubblica istruzione, della sicurezza

e della salute pubblica. Non bisogna sfruttar troppo
presto le forze della tenera fanciullezza, nè far si
che lo scopo del guadagno torni a danno dell’ob—
bligo dell' istruzione. D’altro canto bisogna prov—

vedere che non si ofiendano il pudore e la morale, e
curare che non sia eccessiva la durata del lavoro,

specie delle donne e dei fanciulli. Le quali cose
molte volte non si curebbero, se lo Stato con appositi regolamenti e con sanzioni adeguate non

procacciasse di farle osservare.
E l'ingerenza del Governo si mostra ancor necessaria nel commercio del credito, dove la mala
fede, specialmente sotto la forma di agiotaggio,
può recare ferite enormi, non pure all’interesse
economico dei privati, ma anche a quello del—
l’intera consociazìone civile. Per attenuare (chè

lo scongiurarli del tutto non è assolutamente possibile) questi inconvenienti, è necessario che lo
Stato disciplini con leggi severe il commercio ﬁduciario, e minacci sanzioni gravissime ai contravventori.
Altre volte lo Stato interviene, non già per impedire gli arbitri perniciosi nell’azione dei privati,
ma per sussidiarc l’iniziativa, ove s'addimostri
insuﬁiciente, o per surrogarla addirittura, quando
faccia assolutamente difetto, oppure per sorreggerla coll’autorità pubblica, quando le manchino
i mezzi di difendere contro la concorrenza ingiu—
sta le sue legittime prerogative.
Si manifesta questa necessità, quando si tratta
di arginare i ﬁumi, che, afﬁdati alla discorde ed
appassionata cointeressenza dei privati, si vedrebbero sovente, per male accorta vendetta personale, straripare e produrre nelle ubertose cam—
pagne la più squallida desolazione.
Si fa vedere nella bisogna di prosciugare le

paludi, in cui e per difetto di capitali, o per insufﬁcente spirito d' associazione, o per atroﬁa nel
movimento di intraprese grandiose ed ardite, se
non concorre all’ uopo, o l’ iniziativa incoraggiante,
o l’intrapresa diretta dello Stato, si vedrebbero
immense superﬁcie di terreno, che potrebbero fruttare copia ingente di derrate, rimanersi, chi sa
per quanto tempo, lande deserte e paventosamente
fuggite per il desiderio di scampare da certa morte.
Le dimostra ancor più, massimamente nell'italia nostra, dotata dalla natura delle più invidiabili condizioni climateriche e telluriche, il fatto
di sconﬁnate piaghe, le quali un di fecondissime,
oggi, per incuria degli abitanti e per l’azione in—
fausta dei Governi dispotici, si sono ridotte a squal—
lide lande, in cui scorazzano soltanto 0 gli animali selvaggi, e qualche armento d’opulenti ed
inﬁngardi proprietari di latifondi.
Si riconosce nell’occorrenza dei lavori per provvedere alla pubblica viabilità, in cui, quando lo
Stato dovesse rimanere colle mani in mano, l’ iniziativa dei privati, o per difetto dei mezzi, e per
insuﬁicenza di coraggio, e per manco di ﬁducia
e di concordia, resterebbe disgraziatamente inerte.
Ma, se il Governo si presta per incoraggiare o addirittura per imporre il concorso dei sudditi al
compimento di quei lavori, quelle opere che sono
di benessere comune si compiranno immancabilmente. Ed altre volte accadrebbe ancora che gli
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abitanti di questa o di quella regione, stimolati
dai loro interessi peculiarissimi, bene o male in—
tesi, ove non intervenisse opportunamente il Governo, ﬁnirebbero per compiere lavori di viabilità,
che, senza eSsere i più opportuni nell‘interesse
delle località speciali, sarebbero i meno adatti

agli interessi economici e militari del paese.
Si giustiﬁca l’ingerenza governativa per la tutela delle legittime aspettative degli autori di

opere letterarie, scientiﬁche ed artistiche, e per
gli inventori dei meccanismi e dei processi industriali; imperocchè sarebbe affatto ingiustificabile
che coloro, che riuscirono con spese gravose e con
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fatiche grandi ed indefesse a trovare ordigni,
macchine e strumenti più perfetti dei conosciuti
per la prosperità delle industrie, e quelli che con
sacriﬁci di borsa e di laboriosa pazienza seppero
arricchire di preziosi monumenti la scienza, le
lettere e le arti, per la riproduzione altrui si ve—
dessero privi d’ogni adeguato compenso economico, malgrado i grandi benefici e gli efﬁcaci im—
pulsi prestati al benessere economico, intellet—
tuale e morale della nazione e dell'umanità.

10. La questione della libera concorrenza nei
rapporti dell'industria e del commercio internazionali suggerisce la domanda: ma noi in Italia

siamo nelle condizioni necessarie per poter con
successo soddisfacente sostenere la gara colle
nazioni più forti nell’agone del lavoro e degli
scambi? La risposta è ardua, i'mperocchè la stra—
ordinaria complicazione delle cause che inﬂuiscono
in grado vario sulla maggiore o minore feracità
delle nostre industrie renderebbe certo diﬂlcilissimo il dare un giudizio sicuro ed evidente su
questo proposito. Tuttavia, riflettendo alle condizioni geograﬁche, climatiche, telluriche, storiche
e morali dell’Italia, c’è da presagire bene.
Omai nella lotta sempre più disperata dell’esi—
stenza non vi ha forse un solo espediente che
possa assicurare in modo assoluto la vittoria a
questo o a quello dei combattenti; non vi è un
sol campo, un solo aspetto dell‘attività. umana, in
cui non che il superare, [’ eguagliare gli emuli più
temibili possa riuscire facile; e ﬁnalmente, se una
crisi afﬂigge attualmente l’industria ed il com—
mercio nella nostra penisola, questa si fa sentire
pure in tutta I’ Europa ed anche di la dall’Oceano.
VINCENZO PRODI.
CONCORSO DI AZIONI.
Bmuoerurui.
Alibrandi, Del concorso delle azioni (nel Giornale di
giurisp1‘. tear. prat., !, 321 a 457);

Arndts, Pandeltc,

s‘ 105, p. 204 (2° ediz.); Averani, Interpreta… …, capitoli
xxv, xv; Brintz, Pandette, ], 5 40; Brunnexnann, Dc concur.m actiamtm ; Carrè, Les lois de la proc. civ., ], p. 25;
Chironi, Istituz. di dir. civ., & 111, p. 180, Torino 1888;
Cuzzeri, Commenti al carl. di proc. civ., i, sull'art. 37,
n° 3, p. 134; Donello, Comm. jur. civ., xxr, c. 3; Galdi,
Comment. al codice di proced. civile., 1, n° 470; Gian—
turco, Istituzioni di dir. civ., ; 69, p. 144, Napoli 1885;
Huschke, nella Rivista del diritto e della procedura civile, di Linde e Schiilte, Il, 13. 180 e segg.; Manfredini,

1. La teoria del concorso delle azioni ha per—
duto, nel diritto moderno, gran parte della sua

importanza formale. E diciamo formale, poìchè, se
il principio fondamentale su cui poggia tutta la
teoria del concorso delle azioni cioè la buona
fede, è tuttora canone inconcusso della teoria delle
azioni, le difﬁcoltà che presenta il concorso delle
azioni sono scomparse, dal giorno in cui al formalismo nell’esercizio delle azioni si è sostituito
un concetto più rispettoso della sostanza delle
cose, più consono alla volontà dei contraenti.
Per contro la teoria del cumulo delle azioni è
tutt'ora importante, e porge oggetto a decisioni
abbastanza frequenti della giurisprudenza. Noi ci
limiteremo a delineare i principi generali: lo scen—
dere a tutte le applicazioni particolari ci costrin—
gerebbe ad esaminare gli effetti di tutti i negozi
giuridici e l’organismo di tutto il giudizio civile.
2. Si ha concorso di azioni quando esistono più
azioni. spettanti a una sola persona, per la difesa
del medesimo diritto, e tali, che l’esercizio dell'una impedisca in tutto o in parte l'esercizio dell’altra; quando, in altre parole, dallo stesso fatto
giuridico nascono più azioni colle quali si tende
al medesimo ﬁne: allora, come già si è detto, lo
esercizio dell‘ una influisce sull’esistenza dell‘altra, estinguendola (I).
3. Il concorso delle azioni, quale noi lo abbiamo
deﬁnito, diﬁ‘erisce da concetti afﬁni.
a) E anzitutto il concorso differisce da quello
che si chiama. impropriamente concorso subiet—
tivo di azioni da coloro che al vero concorso
danno nome di concorso oggettivo.
Noi abbiamo esempi del così detto concorso su—
biettivo delle azioni in due casi distinti, compren—
sivi di varie fattispecie. Cosi: I° Se più azioni
spettano a una persona contro più persone. L’ipo—
tesi si veriﬁca nel caso dell’obbligazione in selido fra i debitori pel quale l'art. 1186 cod. civile
dispone: « L’obbligazione è in solido per parte dei
debitori, quando sono obbligati ad una medesima
cosa, in maniera che ciascuno possa essere co—
stretto al pagamento per la totalità, e il pagamento eseguito da un solo liberi gli altri verso il
creditore ». Analogamente in tema di avallo l’ar—

ticolo 275 cod. comin. dispone: « Chi da l’ avallo,
assume le obbligazioni della persona per la quale
garantisce, ed è obbligato cambiariamente, ancorchè non sia valida l‘obbligazione della persona

per la quale l’avallo è dato ». — 2° Se più per—

(1) Questa definizione, desunta dai migliori scrittori, è
l'unica conforme al diritto romano, l‘unica comprensiva

(il concorso è l‘esistenza di due-o più azioni a proprio

delle varie specie di concorso reale: quella del Cuzzeri

sposizione di legge) ci sembra incompleta.
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favore, derivanti dallo stesso contratto, o dalla stessa di-
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sone hanno azione contro una o più persone. Que—
sto accade, p. es., nella solidarietà. attiva, in cui,
secondo l’art. [184 cod. civ., ciascuno dei creditori ha diritto di chiedere il pagamento dell’intero
credito, e il pagamento fatto ad uno di essi libera
il debitore, ancorchè il beneﬁcio dell’obbligazione

si possa dividere fra i diversi creditori. Lo stesso
si dica per l' azione spettante a più creditori con—
tro il debitore e il ﬁdeiussore solidale, come ac—
cade, in materia civile, se il ﬁdeiussore si è obbligato in solido col debitore (art. 1907 cod. civ.);
in materia commerciale, quando il ﬁdeiussore ga—
rantisca un’obbligazione commerciale, a meno che
provi il contrario (art. 60 cod. comm.).
Nelle ipotesi era accennate, ed in altre analo-

ghe, alcuni scrittori parlano di concorso subiettivo
delle azioni. Ma questo concetto è inesatto. Real—
mente non si ha pluralità di azioni concorrenti,
ma un’unica azione spettante a ciascuno dei su—
bietti, la quale, estinta una volta rispetto ad uno,

è estinta anche rispetto agli altri.
b) il concorso delle azioni è analogo alla collisione dei diritti (1). Quei rapporti di analogia,
che si constatano cosi di frequente fra il diritto
e l’azione, ricorrono anche fra il concorso delle
azioni e la collisione dei diritti. A quel modo con
cui la prescrizione e per il diritto ciò che la pe—
renzione è per l’azione, cosi la collisione è per i

diritti, ciò che il concorso è per le azioni; ma
il concorso dei diritti, lo si avverta, corrisponde
al cumulo delle azioni, come vedremo or ora.
La collisione dei diritti si ha quando esistono
più diritti, spettanti a diverse persone, ed aventi
lo stesso contenuto e lo stesso oggetto. Quindi non
si ha collisione se sulla medesima cosa, un soggetto eserciti un diritto reale, ed altri un diritto
di obbligazione; quando un diritto impedisce colla
sua esistenza il sorgere di un altro, inquantochè
non possono valere amendue ad un tempo; quando
è dubbio a quale tra più persone s’appartenga un
diritto esclusivo; quando ad un diritto manca il
requisito di l‘atto della sua esistenza ed efﬁcacia.

Questi criteri ci gioveranno per distinguere i
casi di vero concorso di azioni, da quelli in cui
vi è solo apparenza di concorso, e ciò argomentando per analogia dal diritto all’azione, dalla
collisione dei diritti al concorso delle azioni, poi—
chè l'azione fu esattamente deﬁnita. un diritto alla
seconda potenza.
e) il concorso delle azioni differisce dalla scelta
fra due diritti alternativi. Posta un’obbligazione
alternativa, l‘obbligato si libera prestando una
delle cose disgiuntamente comprese nella obbli—
gazione (art. 1177 cod. civ.): colla scelta uno dei
diritti si acquista, l‘altro si perde definitivamente,
tostochè la scelta è fatta; mentre delle due azioni,
una non si perde irrevocabilmente se non quando
e contestata la lite.
d) Ma la differenza più importante e più sot—
tile, è quella che corre fra il concorso delle azioni
ed il cumulo delle azioni.
Ha luogo il cumulo delle azioni quando più azioni, aventi ciascuna vita propria e indipendente,
(1) Sulla collisione dei diritti, v. Gianturco, Op. cit.,
5 63, p. 128; Stahl, Uebm- die Collision und den Varzug
des

Brsi'nde7‘n

vor dem Allgemeinen

in

Rechte,

Vurz

1826; Polignani, Sinapsi delle Pandctte, 5 77; Unger,

si sperimentano tutte nel medesimo giudizio, senza
che l'esercizio dell’una impedisca in tutto o in

parte l’esercizio dell’ altra.
L’attore può di regola cumulare tutte le azioni

che gli spettano contro lo stesso convenuto, seb—
bene dipendano da titoli diversi: invece, se gli
attori e i convenuti sono più, il cumulo presup—

pone una relazione almeno formale, nascente dalla
legge o dal contratto fra gli attori oi convenuti.

Gli effetti del cumulo delle azioni sono vari: i
principali concernono la determinazione del va-

lore della causa agli effetti della competenza per
valore; l‘ammissibilità della prova testimoniale

e la connessione di causa. Qui ci limitiamo ad
enunciare i principi che si troveranno sviluppati
alle varie voci del Digesto.
Quanto alla competenza per valore, il cod. pr.
civile dispone: « Art. 72. Gli interessi scaduti, le
spese e iclanni anteriori alla domanda giudiziale
si sommano col capitale per il calcolo del valore.
Quando si domandi una somma che sia parte e
non residuo di una maggiore obbligazione, il valore si desume dalla obbligazione intera, se questa
è controversa. — Art. 73. Quando i capi di domanda
siano più, si sommano tutti per determinare il

valore della causa, se dipendono dallo stesso ti—
tolo; se dipendono da titoli distinti, si ha riguardo
al valore di ciascuno preso separatamente ».
Quanto alla prova testimonìale, il codice civile

dispone: « Art. 1346. Tutte le domande, da qualunque causa procedano, che non sono interamente
giustiﬁcate per iscritto, devono essere proposte
nello stesso giudizio. — Le domande proposte in
giudizi successivi non possono provarsi per te—
stimoni ».

Quanto alla connessione di causa, il cod. pr. civ.
dispone: « Art. 98. L’azione centro più persone,
che per domicilio e residenza dovrebbero essere
convenute davanti a diverse Autorità giudiziarie,
può essere proposta davanti quella del luogo del
domicilio o della residenza di alcuna di esse, se vi
sia connessione per l’oggetto della domanda o per
il titolo o fatto da cui dipende. — Art. 99. L’azione
accessoria e proposta davanti l’Autorità giudiziaria competente per l’azione principale. — Art. 100.
L'Autorità giudiziaria, davanti cui pende la causa
principale, è competente a conoscere, eccettuato
il caso d'incompetenza per materia e valore, e
salvo quanto è stabilito agli articoli 101 e 102:
1° dell'azione in garantia, 2° della compensazione,
3° dell'azione in riconvenzìone dipendente-dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o dal titolo che
già appartiene alla causa principale come mezzo
di eccezione. — Art. 101. ] conciliatori e i pretori
conoscono delle azioni in riconvenzìone che, sole
o riunite, sono per materia e valore nei limiti
della loro competenza, quantunque riunite alla
domanda principale la eccedano. — Quando le
azioni in riconvenzìone eccedano per materia e
valere i limiti della loro competenza essi devono
rinviare le parti davanti l’Autorità. giudiziaria
competente per l'azione principale e per quelle in
riconvenzìone. — Art. 102. I conciliatori e i pretori
System d. à'sterr. ally. P1‘ivatr., S 70; Chironi, Op. Cit…
5 85, pag. 143; \Vindscheid, & 121; Vangerow, s 131;
Arndl.s-Seraﬁni, & 92; Siebenhaar, ; 77; Thibant, Op. cit.,
n, 14; Kicruli'l‘, I, p. 230; Bòcking, Ist., ], $ 128.
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conoscono della compensazione proposta contro la

domanda dell’attore, se il valore del credito oppOsto in compensazione non ecceda i limiti della
loro competenza, e se la compensazione si desuma
da credito non impugnato. Quando il credito op-

posto in compensazione sia impugnato ed ecceda
i limiti della detta competenza, essi devono rinviare le parti davanti l’Autorità giudiziaria competente per l'azione principale e per la compensazione. — Se l’azione principale sia fondata su
atto pubblico o giudiziale, scrittura riconosciuta
e confessione giudiziale, i conciliatori e i pretori
possono ritenere la causa principale e rimettere
le parti davanti l’Autorità giudiziaria competente
per la decisione della controversia sul credito
opposto in compensazione e possono ordinare che
la sentenza sia eseguita. con cauzione ».
Quanto alle norme regolatrici del cumulo delle
azioni, riproduciamo qui le massime sanzionate in

proposito dalla nostra giurisprudenza.
Quando all’attore competono più azioni, ha libertà. della scelta, e non è obbligato ad attenersi
più all'una che all’altra di esse (Cass. di Torino,
31 gennaio 1868, Cassa di mutuo soccorso ecc. e.
Caviglia: Gazz. Gen., xx, 2, 390).

Allorché più azioni sono indipendenti tra loro
e si rapportano ad oggetti diversi, non può dirsi
che la citazione giudiziale, avente per scopo l’espe—
rimento di un diritto, abbia conservato l'altro cui
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Impugnato un atto per diversi motivi, non è
vietato nel corso del giudizio limitare 1’ azione
a un solo abbandonando gli altri (App. di Genova,
7 dicembre 1874, Marciano utrinque: Gazz. Gen.,
xxvu, i, 170).
Vi ha cumulo di azioni nel caso in cui l'attore,
prima della conclusione in causa, senza recedere
dalla prima azione, ne deduce un’ altra che non
sia inconciliabile colla prima, o che non sia qualificata per un diverso procedimento (Cassaz. di
Firenze, 19 novembre 1877, Corlelazis e. Morgante:
Raccolta, xxx, 1, I, 433).
Se dann fatto emergono gemelle e principali due
azioni, proposta. l’una e respinta per la negativa
del fatto, osta la cosa giudicata contro l'altra. Ma,
se non ne emerge che una sola e se ne sia asserita una diversa, dichiarata questa inammis'sibile
anche con l’aggiunta della negativa del l'atto nella
parte razionale della sentenza, contro la vera azione non osta la cosa giudicata (Trib. di Messina,
22 agosto 1870, Futz‘le e. Toti e Tesini: Gazz. dei

trib. di Napoli, .xxxn, 702).
E in facoltà dell'attore di proporre più azioni
nella stessa sede di giudizio in modo alternativo
in appoggio del suo diritto, per es. può proporre
1' azione ea: empto, difettando quella del mutuo;
la sentenza che rigettando l’una non pronuncia

sulle altre è nulla (Cass. di Torino, 27 luglio 1871,

persona concernenti la stessa cosa, di restringersi

Vigliani e. Delleani: Raccolta, XXIII, 1, 534).
4. Chiarito cosi il concetto del concorso delle
azioni, è chiaro che il fondamento della norma
che lo regola sta tutto nel principio notissimo,
secondo cui bona ﬁdes non patilur, ut bis idem
emigalur (L. 57, Dig. De reg. iuris). Il principio è

all’esercizio di un solo di quelli anzichè eserci-

pure confortato da altri testi. Cosi la L. 41, 5 1,

tarli congiuntamente, uno subordinato all’ altro.

D. De Obligat. ct Act. (XLIV, 7) dice: Si ew eadem
facto, dune competant actiones postea judicis potius partes esse, ut quo plus sit in reliqua aclione,

si rannoda l’azione non esercitata (Cassaz. di Napoli, 23 aprile 1867, Parise c. Griglia: Gazz. Gen.,
xxx, I, 465).
Non vi ha obbligo, dati più diritti contro la stessa

Perciò, se credesi avere diritto di fare annullare

una vendita per simulazione e di avere pure diritto
di prelazione in base di un canone attivo, niente
osta a che si accusi la compravendita di nullità
e subordinatamente domandisi il fondo e prezzo
da stabilirsi peritalmente (Cass. di Palermo, 21 ago—
sto 1866, Sallicano e. Ciarcia e Carnemolla: La
Legge, vu, I, 895).
Quando concorrono per il medesimo oggetto due
azioni, 1’ una ex contractu, l’altra ex delicto, si ha
il diritto di cumularle, per supplire ai difetti del—
l’una coi maggiori e più estesi effetti dell’altra.
Cosi chi ha dato in deposito, in comodato, in pegno
la cosa sua a più persone, se questa è perita per

dolo comune dei depositari. comodatarî, creditori,
può cumulare l’azione nascente dal contratto coll’azione nascente dal delitto ed ottenere la loro
condanna solidale, secondo l’art. 1156 cod. civile
(Cassaz. di Torino, 14 settembre 1868, Di Viallet c.
Gloria ed altri: Gazz. Gen., xx, 11, 522).
Proposte due azioni, indipendenti l’una dall'altra
cioè una ex stipulato, l’altra ea; lege, non si può
respingere la seconda, sol perchè sia stata re—
spinta la prima (App. di Genova, 13 marzo 1869,
Giordano utrinque: Gazz. Gen., xxx, I, 661).

id (I) actor ferat, si iantundem aut minus id
consequatur. E la L. 43, 5 1, D. De regulis jurz's:

Quotiens concurrunt plures actiones, ciusalem rei
nomine, una qui-s ea:periri debel. È infatti con—
forme alla giustizia più elementare che la cosa
ottenuta in virtù di un’azione non può essere do—
mandata un’altra volta con diversa azione: rag—
giunta. la meta con un’azione, le altre sono inutili.
5. Le specie di concorso sono varie:
a) Il concorso può essere totale o parziale. È

totale quando l’esercizio di un'azione impedisce
del tutto l’esercizio dell’altra. È parziale quando
i' azione non ancora esercitata, può essere sperimentata per conseguire ciò, che non si è potuto
conseguire colla prima azione. Se si ha concorso,
l’esercizio di un' azione inﬂuisce sull’esistenza
dell’altra, estinguendola, ed i limiti di tale in-

ﬂuenza, sono dati dalla estensione del ﬁne (identico) che è conseguito coll’azione fatta valere: o
lo si è ottenuto per intero o no, e in quest'ultimo
caso, l’altra. azione va esercitata per quel tanto
che non si è conseguito. Cosi, esempliﬁca il Chironi, se il danneggiante fosse assicurato contro

(I) Il Seraﬁni, in Arndts [, nota 3 al 5 105, p. 206 cita

pr:ìpiù che è contenuto nell'altra)fin reliqua actione).

gli autori che sostengono la lezione nihil consequatur.
Però egli sostiene la lezione accolta nel testo, perchè in
questa legge Paolo insegna. che, quando competono due
azioni pel medesimo“ l'atto, l‘attore che ne istituì una,
può conseguire per ufﬁcio del giudice anche quel so-

cioè in quell'azione che lasciò in disparte. Che se quel
suprapiù non c' è, perchè l’azione lasciata in disparte non
contiene che quanto forma l'aggettivo dell‘azione eser—
citata, l‘ attore conseguirà soltanto quella, cioè 1‘ oggetto

proprio dell‘ azione da lui istituita.
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le conseguenze del l'atto illecito, il danneggiato,
che agisce contro l’assicuratore e non fosse ri—
sarcito del tutto, potrà chiedere il residuo all'agente, non gli competent invece azione alcuna
contro l'agente, se avesse ottenuto l’indennità
intera.
Afﬁne a questo caso è l’altro, per cui, date due
azioni,una maggiore l'altra minore, sperimentata
la minore, è salva la maggiore; ma, se prima si
eserciti la maggiore, non è più esercitabile la minore. Cioè dopo l’azione possessoria puù esercitarsi 1'azione petitoria, ma non inversamente.
b) Successivo o formale, se la seconda azione
non può intentarsi se non quando la prima non
ci abbia fatto conseguire ciò che chiedevamo. Cesi
chi si è costituito parte civile in un giudizio penale di furto consumato a suo danno, puù sperimentare in separato giudizio la rei oiad-icatlo
della res furtiva, se per l'assolutoria dell'imputato
od accusato non ha potuto ottenerne il rilascio.
Quando di due azioni l'una sia la negazione dell’altra, la seconda non può esercitarsi se non dopo
esaurita la prima (App. di Parma, 29 ottobre 1882,

Mom‘t. dei trib., xx1v, 192).
Talora però la prima azione è un presupposto
per l’esercizio dell'altra: la prima è un mezzo,
la seconda il ﬁne: tale la petitio haereolitatis rispetto all’ actio communi dividundo: allora non
si ha concorso.
e) Elettiva. — L’ipotesi del concorso elettivo
è la più importante e la più frequente nel diritto
moderno e si l‘onda sul principio: Electa una via,
non datar recursos ad alto;-am (L. 43, s 1, Dig.
De regulis juris; L. 17 id.).
Suppone due azioni, che si propongano lo stesso
scopo e abbiano il medesimo fondamento giuridico: allora, sperimentata la prima, all'altra si
oppone efﬁcacemente l’ewceptio rei judicatae. Ne
porge esempio l’art. 7 cod. pr. pen. Posto che il
danneggiato da un reato abbia voluto mantenersi
estraneo al giudizio penale e abbia scelto, per la
sua azione, il foro civile, egli non potrà. che più
tardi e con maggiori diliicoltà ottenere il suo
scopo. In verità., se l’azione penale già sia stata
intentata prima della civile, l'esercizio di questa
rimarrà. sospeso,ﬁnchè siasi pronunziato deﬁnitivamente sull‘ azione penale. Parimenti quando, al
tempo in cui si propone l'azione privata avanti
il giudice civile, non sia per anco intentata l'azione penale, se questa venga promossa durante
il giudizio civile (ciò che avverrà quasi sempre,
causa gli art. 31 e 101 codice proc. pen.), l’eserci—

zio dell'azione privata dovrà ancora sospendersi
(art. 4 a. e 31 a. cod. pr. pen.), il giudizio penale
seguirà senza interruzione, senza che in esso possa
il danneggiato costituirsi parte civile, e solo dopo
che si sarà deﬁnitivamente pronunziato sull’azione
penale, si potrà. ripigliare il giudizio civile per i
danni. Un altro esempio può trarsi dall’ipotesi in
cui il compratore, dopo di avere inutilmente sperimentata contro il venditore l’actio personalis
ew conta-acta per ottenere la consegna della cosa,
intentasse contro il medesimo la rei vindicatio:
infatti, nel caso proposto, 1’ azione personale e la
rivendica si propongono il medesimo scopo. la
consegna della cosa ed hanno il medesimo fon—
damento giuridico: l’atto di acquisto della proprietà.

.

Tale concorso elettivo non ha dunque luogo se
manca la doppia e simultanea comunanza di scopo
e di fondamento giuridico: per es. il compratore
non solo può rivendicare la cosa contro il terzo
possessore, ma eziandio sperimentare l'azione di
danni contro il venditore qui dolo desiit possidere:
qui le due azioni hanno il medesimo fondamento
giuridico, il contratto di acquisto, ma non il medesimo scopo, poichè l'una e diretta a conseguire
il rilascio della cosa 1‘ altra il risarcimento dei

danni. E il principio è giusto: se le due azioni,
benchè sorgenti dallo stesso l'atto, non hanno identico scopo, mancherebbe il concorso, potendosi con
ciascbeduna toccare il ﬁne speciale di essa. Po—
trebbe accadere però, anche in questo caso, che
il ﬁne ottenuto con l' una fosse tale da escludere
necessariamente l’altra. Cosi, nell’istituto della
condizione risolutiva tacita, l’agire per l'adempi—
mento non impedisce che poi si chieda lo scioglimento del rapporto; ma l’aver giù domandato
questo impedisce la posteriore istanza per l‘adem—
pimento.
Qualche volta però ha luogo vero concorso fra
due azioni nascenti da un unico l‘atto, sebbene
esse non abbiano il medesimo scopo: ciò avviene,
perchè la scelta della prima importa una tacita
rinunzia all'altra, ed il rigetto dell' una si fonda
su motivi comuni alla seconda, onde a questa si

può eliicacemente opporre l’exceptio rei judicatae.
Così le azioni redibitoria e quanti minoris hanno
il medesimo fondamento, i vizi occulti, ma di—
verso scopo, poichè 1’ una tende alla risoluzione
del contratto, l’altra ad ottenere la difl'erenza di
prezzo; eppure, respinta la redibitoria, all’azione
quanti minoris si oppone l'ewceptio rei judicatae
e ciò: a) perchè la scelta fra le due azioni è ir—
retrattabile dopo la contestazione della lite, b) per—

chè il rigetto della prima domanda si è fondato
sul motivo, comune alla seconda azione, che la
prima era inammissibile, oppure che i vizi occulti
erano insusﬂstenti.
Da ultimo talora si ha vero concorso fra due
azioni quando esse hanno uguale scopo e fondamento diverso, ma solo diverso in apparenza. Cosi
chi agisce nella qualità. di erede, non può quindi
agire colla qualità di legatario o viceversa, poichè il titolo delle due azioni è identico, consistendo nella vocazione ereditaria.
6. Riassunta la dottrina degli scrittori, riprodurremo ancora le massime di giurisprudenza sul
concorso elettivo.
Competendo azione contro più persone, sia pure
per lo stesso obietto, l’esercizio dell’ azione contro l’una non importa rinuncia ad agire contro
l’ altra (Cass. di Torino, 30 giugno 1882, Dreyfus
c. Preve: La Cassaz., i, 2, 213).

Si possono contemporaneamente proporre due
azioni che tendano al medesimo scopo e le quali
non siano fra di loro contradittorio, ma si completino a vicenda; tali le azioni derivanti dal contratto e dal quasi delitto (Cass. di Torino, 9 settembre 1882, Casarotto 0. Benvenuto: Giurispr.
Tor., xx, 62).
Specialmente importante è in argomento la de-

cisione della Cassazione di Napoli, 16 gennaio 1879,
in causa Ferrara e. Mazio (Bettini, 1870, I, 1, 756),
in cui questo Supremo Magistrato svolse una completa e notevole teoria. interpretativa. La Corte
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di merito aveva ritenuto che l’attore di due azioni
alternative, avendo scelta quella del pagamento,
invece dell'altra di risoluzione del contratto di
enﬁteusi, non poteva dopo esercitare l’azione per
devoluzione. La Cassazione osservò:
« La detta Corte ha seguito fuori di luogo la
nota massima: electa una via, non datur recursus
ad alteram. Lo stesso Ulpiano, che aveva detto:
Quoticns concurrunt plures actiones eiusdem rei

nomine, una quis ewperiri clebet (L. 43, 5 1, D. De
reg. iur.), disse pure: Numquam actiones, praesertim
poenales de eadem re concurrentes, alia aliam consumit (L. 130, Id., e L. 60, Dig. Dc obligat. et Act.,
x1v, 7). Ora, dando con quella massima un’ applicazione generale alla prima delle dette regole, si
renderebbe questa inconciliabile colla seconda. 1
casi in cui andava applicata quella prima regola
erano specialmente preveduti nel diritto romano,
e tra essi non si trova nè si potrebbe trovare
compreso quello in esame. È da ritenere invece

che insieme concorrono, o
competono a taluno, e non a
medesime hanno una causa
caso dell’ applicazione della
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che simultaneamente
quello in cui le azioni
ed origine diversa. 11
regola una via electa

etc. si veriﬁca non solo dopo la pronuncia della
controversia, ma ben anche dopo la proposta ed
esperimento dell’una delle azioni in giudizio. Con—
seguentemente non può farsi luogo allo sciogli—
mento del contratto quando la domanda ha la
stessa causa ed origine delle azioni diverse fatte
valere in altro giudizio (App. di Torino, 14 aprile
1866, Società cessionaria delle Ferrovie Liguri c.
Amm. dei LL. PP.: Gazz. Gen., H…, I, 257).
CARLO Lessona.

CONCORSO DI CREDITORI. Vedi FALLIMENTO.
CONCORSO DI REATI E DI PENE. — La teoria

actione utamar, etiam veteres eo nomine actiones
competere (L. 41, D. De oblig. et act). La diversità
di obietto delle domande, lungi di escluderle a
vicenda, le rende compatibili. E chi dimandasse il
più non sarebbe impedito di domandare il meno,
la qual cosa avverrebbe solo nel caso contrario.
E parimenti chi, domandando di due cose l'una,
non avesse potuto conseguirla, sarebbe ammesso
a dimandare l'altra.
» Cosi, senza uscir pure dalla dottrina romana,

del concorso dei reati e delle pene e stata sempre,
ed e tuttora, una delle più ardue pei cultori della
scienza del diritto penale. Determinare i casi nei
quali può veriﬁcarsi un concorso di reati a carico
della medesima persona; stabilire il sistema punitivo ad un tempo più giusto e meno complicato
per colpire efﬁcacemente, senza spietato rigore e
senza inopportuna mitezza, coloro che non una
volta sola si sono ribellati alla legge; fissare i
limiti entro i quali la teoria del concorso dei reati
trova il suo campo di applicazione: ecco i problemi che hanno aﬁ'aticato ed affaticano ancora
l’intelletto dei giuristi. E molte e prof’onde sono
le divergenze nel campo della scienza, le quali,
per necessaria conseguenza, si riproducono poi cosi
in quello della legislazione, come in quello della

basterà ricordare qualche altro frammento del ri-

giurisprudenza. Stabilire se basti la molteplicità

detto titolo e specialmente il 31, 5 1°, del citato 41,
ed il 34: Cum ea: una delicto plures nascuntur
actiones, sicut evenit cum arbores furtim caesae
dicuntur omnibus experiri permittit, post magnas
varietates obtinuit. Si ea; eadem facto, duae competanl actiones, postea judicis potius partes esse,
ut quo plus sit in reliqua actione, id actor ferat:
si tantnndem aut minus, id consequatur. Et rationabilius itaque est eam admitti sententiam ut liceat
ei quam volucrit actionem prius excrcerc: quod
autem amplius in altera est, etiam hoc exequi.
» Nel diritto odierno la massima electa una via...
va applicata al caso, che la seconda azione incontri l'ostacolo della cosa giudicata ».
La regola electa una via... non si applica quando
i due giudizi sono fondati sopra cause diverse, e
non v‘ha identità della cosa domandata (App. di
Palermo, 18 febbraio 1886, Pallavicini c. Demanio:
Annali, x, 111, 300).
11 cumulo di più azioni tendenti allo stesso scopo,
quando non involga contraddizioni di sorta, e la
intenzione dell’attore sia suﬁìcientemente spiegata, non è vietato nè dalla legge nè dalla logica
del diritto, e spetta all’opera critica dei magi—
strato togliere l’ apparente confusione e determi—
nare quale di esse meglio convenga alla specie,
segnatamente di fronte al diritto moderno che non
richiede più formale sacramentali per la proposta
di qualsiasi azione in giudizio (App. di Bologna,
7 giugno 1884, Salvatori e. Opere Pie di Castel San
Pietro: Riv. Giur. Bol., XII, 233).
La regola electa una via... si applica, secondo
la più comune opinione, al caso in cui una sola e
medesima e la causa ed origine delle varie azioni

delle lesioni giuridiche per dar luogo alla molteplicità dei reati; se e quando più reati possano
essere prodotti da un'unica azione criminosa; se

come generale la regola seconda, per quello pure
che ne diceva Paolo: 0aottens lea: obligationem
inlroducit, nisi innominatim caverit, ut sola ea

e quando più lesioni giuridiche violatrici dello
stesso diritto possano considerarsi come unico
reato; se più fatti criminosi commessi nello stesso
contesto di azione possano dar luogo al concorso
di reati; stabilire, cioè, con precisione scientiﬁca
quando il concorso dei delitti siae-cale, e quando
invece sia formale e ideale, cioè soltanto apparente; stabilire, inoltre, se per l’ applicabilità delle
norme relative al concorso dei reati sia indispensabile 1’unicitù del giudizio; se quanti sono i delitti concorrenti a carico di un medesimo individuo, altrettante debbano essere le pene, 0 se la
pena inflitta pel reato più grave debba assorbire
le altre, 0 se, invece, sia più conveniente adottare
un sistema intermedio, mediante il quale si eviti
ad un tempo l'eccessivo rigore del cumulo materiale delle pene e l’ingiustiﬁcabile benignità dell’assorbimento; e, preferendosi questo sistema in—
termedio, determinare quale sia il metodo migliore
per attuarlo: ecco i principali problemi che ad

ogni criminalista, il quale tratti del concorso dei
reati e delle pene, corre l‘obbligo di risolvere;
ecco le più gravi diﬁicoltà che egli deve affrontare
e cercare di vincere. Orbene, nessuno di questi
problemi noi lasceremo senza soluzione; nessuna
di queste e di altre diﬁicoltà cercheremo più o
meno abilmente di schivare. Esporremo le teorie
sostenute dai più valorosi criminalisti ei sistemi
preferiti dalle legislazioni antiche e moderne; accenneremo opportunamente alle decisioni delle
nostre Corti Supreme, e specialmente alle più re-
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centi, manifestando liberamente quelle opinioni
che sono il risultato dei nostri studi pazienti e
coscienziosi.
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p. 2“, c. 711, 5 2; Nicolini, Della pr. pen., vol. 1, n° 66, 67,
68, 636, 11, n° 71 , 111, n° 69 e 412 e seg.; Roberti, Corso

completo di diritto penale, vol. 111, p. 1“, tit. 11, 0. v…,
sez. 11“; Roberti, Dei reati e delle pene in genere, c. V,

n° 163 a 189; Arabia, Iprinct'pi del diritto pen., p. 11“,

I. — Diritto positivo italiano.
Codice penale (30 giugno 1889), art. 67 a 79.

II. — Diritto positivo straniero.
Francia — Codice d‘istruz. crim. (1808), art. 365, ca.-

poverso, e 373.
Belgio — Cod. pen. (1867), art. 58 a 65.
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Vaud — Cod. pen. (1863), art. 64, 65 e 66.
Spagna — Cod. pen. (mod. nel 1871), art. 88 a. 91.

Grecia —— Codice pen., art. 109, 110 a. 112.
Brasile — Cod. pen. (1831), art. 61 e 62.
San Marino — Cod. pen. (1865), art. 44 a 68.

Ticino -— Cod. pen. (1873), art. 64 a 68.
Olanda — Cod. pen. (1881), art. 55 a 63.
Malta — Leggi criminali (1854), art. 18 e 19.
Austria — Cod. pen. (1852). 5 34, 35 e 267.
Germania — Cod. pen. dell‘Impero (1871), 55 73 a. 79.
Ungheria — Cod. pen. (1878), 55 95 a 104.

datto, contiene una regola generale, stabilisce una
norma direttivo., della quale Ulpìauo è sollecito
di esporre la ragione giuridica (2), alla quale deroguvasi, per necessità assoluta. di cose, soltanto
allorchè il cumulo delle pene era materialmente
impossibile; ed in tal caso si soleva colpire il
delinquente con una pena. più grave di ciascuna
delle pene concorrenti (L. 6, Cod., D:, 12).

2. Se però l’ attuazione del sistema del cumulo
materiale delle pene non poteva trovare una limitazione, presso i Romani, nella natura speciale

Zurigo — Cod. pen. (1871), 55 64, 65, 68 e 69.

dei delitti concorrenti, in modo da. essere appli—

Svezia -— Cod. pen. (1864). cap. IV, ss 1 a 9.
Portogallo — Cod. pen. (1884), art. 58, 111 e 71.

cato nel concorso di delitti privati soltanto, & taluno è sembrato che esso potesse trovare una limitazione nella natura dei giudizi, in modo da.

Neuchatel -— Cod. pen. (1855), art. 30 e seg.
Berna — Cod. pen. (1864), art. 59 e seg.
Friburgo — Cod. pen. (1873), art. 70 e seg.

dovere essere applicato nel caso che dei vari delitti commessi dalla stessa persona giudicasscro

Valais — Cod. pen. (1858), art. 86 e seg.
New-York — Cod. pen. (1881). 5 694, 695.
Ginevra — Cod. pen. (1874), art. 39 e seg.

diversi magistrati, e da potere anche non esserlo
in quei casi in cui di tutti questi delitti giudicasse
contemporaneamente lo stesso giudice.
Per comprendere esattamente il valore di questa
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distinzione, alcuni ricordi sono indispensabili.

1. Volendo esporre brevemente la storia della
teoria dei reati e delle pene concorrenti, stimiamo

È risaputo che non sempre coloro, ai quali apparteneva il diritto di amministrare la giustizia.
in Roma, ebbero il potere di giudicare contemporaneamente lo stesso delinquente per più delitti
da lui commessi. Nei tempi antichissimi, quando
era riconosciuta ed ammessa. la giurisdizione popolare,poteva il popolo giudicare nello stesso tempo
una persona per più reati e per tutti questi reati
contemporaneamente punìrla. Ma, quando furono
nel 605 introdotte le quaestlones perpetuae, questa
unicità di giudizio pei reati di competenza delle
quaestiones si rese impossibile, perchè per ogni
reato di questa. classe era dalla. legge indicata. la.
pena e designato il giudice competente; per modo
che 11 pretore, con la sua Commissione, non poteva
conoscere se non del solo delitto che era a. lui
deferito. Una stessa. persona, quindi, poteva essere
contemporaneamente giudicata da più magistrati
pei varî reati da lei commessi, come accadde a
T. Annio Milone, che fu nello stesso tempo accusato innanzi a. più pretori per la legge Pompeia
de ci, per la legge Licinia de sodalitiis, per la
legge Plautia de ci e per la legge Pompeia de
ambitu; e fu citato da due pretori a comparire
nello stesso giorno (il). Però non di tutti i delitti
spettava la cognizione alle quaestiones, giacchè il
massimo numero di delitti di competenza di queste
quaestiones non fu. ai tempi di Augusto, che di
dodici. Per tutti gli altri reati restò dapprima.
inalterata. la competenza dei Comizi, alla quale fu
sostituita dipoi quella. del Senato, quando, con al
legge judiciorumpublicorum di Augusto,di incerto
anno, la giurisdizione popolare venne abolita (4).
Orbene, il Senato, in forza del suo largo potere
non limitato da alcuna legge, non trovava alcun
ostacolo a giudicare, con un sol giudizio, un de1inquentc per più reati di sua competenza da lui
commessi (5). E quando, ai tempi dell’Impero, &
poco a poco andarono scomparendo le questioni
perpetuo, ﬁnchè non scomparvero del tutto, forse
nel secondo secolo dell’era cristiana (6), il potere

opportuno di cominciare dalle studiarla nel diritto
romano; imperocchè intorno ai reati concorrenti
a carico della. medesima persona vi è ﬁtto buio
nelle legislazioni che procederono quella. di Roma.
E quantunque le fonti del diritto romano, anche
esse, intorno a questo punto, diano luogo & talune

incertezze, pure non è impossibile di scoprire &
traverso queste fonti il vero sistema che relati—
vamente al concorso dei reati e delle pene fu
adottato dal diritto di Roma.
,
Nel Dìgesto chi studia. il tema. del concorso dei
reati e delle pene trova un prezioso frammento
di Ulpiano, dal quale chiaramente si rileva che
pel diritto romano tante dovevano essere le pene
da. inﬁìggersì al colpevole di' più reati, quanti
erano i reati da. lui commessi. Il sistema, quindi,
che iRomani adottavano nel caso che a carico di
una stessa. persona concorrcssero parecchi reati,
era quello del cumulo materiale delle pene. Nunquam, dice Ulpiano, plura delicta concurrentia
faciunt ut ullius impunitas detur; neque enim
delictum ob aliud delictum minuit poenam. E prevedendo il caso che taluno hominem subripuit et
accidit, il giureconsulto dice che duplice è la responsabilità penale del colpevole: quia subripuit,
furti ,- quia occidit, Aquilia tenetur. E similmente,
prevedendo l'altro caso che taluno rapuit et occidit,
soggiunge che costui et oi honorum raptorum et
Aquilia tenebitur (1). E quantunque a. taluni sia
sembrato che questo sistema. del cumulo materiale
delle pene non avesse dovuto avere presso i Romani
una efﬁcacia assoluta. ed una applicazione costante,
ritenendosi che esso fu adottato unicamente nei
casi di concorso di più reati privati, per la re.—
gione che il succennato frammento di Ulpiano è
inserito nel Digesto sotto il titolo De delictis privatis, pure noi crediamo che più giusta. sia invece
l’opinione di coloro, i quali respingono questa li-

mitazione, perchè il frammento, cosi come. e re(1) L. 2, D., XLVII, 1°.l
(2) Pessina, Elementi di d. pen., vol. 1, p. 294.

(3) Osenhriiggen, su Cicerone pro Milone, p. 22 e 51.
(4) Geib, Pracesso crim. dei romani (ted.), p. 413.

(5) Quintiliano, Just, 111,10, 1; Ferrini, Dir. pen. rom.
(nel Trattato del Cogliolo), p. 96.
(6) Rosadi, Sistema del processo penale romano, r-. v1
(nell‘Arc/tiv. giurid., &. 1886, p. 292 e seg.).
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giudiziario fu deferito interamente al Senato, fin—
chè non passo dipoi nelle mani del Principe, che
delegava alcuni funzionari afﬁnchè amministrassero giustizia; ed il Senato ben poteva procedere
contro una persona colpevole di più delitti o con
un sol procedimento 0 con procedimenti distinti (I).
Orbene, ﬁnchè durarono le questioni perpetue,

per le quali ogni reato di loro competenza aveva
il suo giudice distinto ed il suo giudizio separato,
e ﬁnchè, dopo l' abolizione delle questioni perpetue. il Senato preferiva di giudicare i vari reati
attribuiti alla stessa persona con processi distinti,

il sistema del cumulo materiale delle pene aveva
il suo pieno vigore. Ma quando, abolite le que-

stioni, il Senato preferiva di procedere pei vari
reati con unico giudizio, si poteva derogare al sistema del cumulo materiale? Rein sostiene che in
questo caso potè stabilirsi, nei tcmpidell’1mpero,

l’uso di fondere le varie pene in una sola pena
più grave (2). Ma di questa sua affermazione l'insigne giurista non adduce prove sufficienti; e
d’ altronde questo diverso trattamento non saprebbe in qual modo giustiﬁcarsi, dipendendo dalla
circostanza puramente accidentale della unicità.

o pluralità di procedimenti, cioè esclusivamente
dall’arbitrio del magistrato.
La regola dunque che i Romani adottarono pei
reati concorrenti fu quella del cumulo materiale
delle pene, che si compendia nella formola: quot
delicta, tot poenae.
3. Ma, se questa fu la regola che i Romani adottarono pel caso in cui la stessa persona doveva

rispondere di più reati risultanti da azioni distinte, fu essa poi applicata anche quando un
individuo avesse prodotte con una sola azione
più violazioni giuridiche? In altri termini, la regola del cumulo materiale delle pene era applicabile anche quando si veriﬁcasse quello che i
criminalisti moderni chiamano concorso formale
di reati?
Nel Digesto e nel Codice, tra gli altri, si leggono
i seguenti frammenti: Nunquam actiones praesertim-poenales de eadem re coneurrentes alia aliam
consumit (3). Si ea; eadem facto plura delicta na—
scuntur, et de una crimine in accusationem fuerit
deductus, de altero non prohibetur ab allo deferri (4). E da questi frammenti taluni criminalisti
hanno dedotto che la regola del cumulo materiale
delle pene era applicabile tanto ai casi di concorso
reale, quanto a quelli di semplice concorso formale
di reati.
Ma non è lecito dimenticare che altri frammenti
si leggono nel Digesto, i quali 0 accennano, nel
caso di concorso formale, ad un criterio diverso
da quello del cumulo materiale delle pene, o li—
mitano i casi di applicabilità, di questo rigido criterio del cumulo delle pene. Così, mentre Ermogenìano aﬁerma che eum ex uno delicto plures
actiones nascuntur, sicut evenit cum arbores furtim caesae dicuntur, omibus ea;periri permitti ob—
tinuit, soggiungendo però che ciò fu ammesso post
magnas varietates (5), Modestino insegna: plura

delicta in una re plures actiones admittunt, sed
non posse omnibus uti, probatum est (6); e Paolo
soggiunge: si quis egerit oi honorum raptorum,
etiam furti agere non potest; quod si furti elegerit in duplum agere, potest et vi bonorum raptorum agere sic, ut non excederet q-uadruplum (7).
E lo stesso Paolo, prevedendo il caso che taluno servum alienum injuriose oerberat, dice che
il colpevole era una facto incidit et Aquiliam et
actionem injuriarum, le quali possono utrae competere; ed esponendo l'opinione di coloro i quali
credevano che,scelta una delle due azioni, non si
poteva più esercitare l' altra, e l’opinione di quegli

altri i quali reputavano che questa limitazione
aveva luogo quando si esercitava prima l'azione
ea: lege Aquilia, e che invece l'esercizio precedente dell’ actio injuriarum non impediva quello
posteriore dell'actio ea: lege Aquilia, ritiene come
più ragionevole ammettere che era lecito all’offeso quam voluerit actionem prius exercere; quod
autem amplius in altera est, etiam hoc ewequi (8).
Per togliere la contradizione esistente tra questi
frammenti, il Savigny, reputandola non apparente
ma reale, ha creduto che essi aceennino ad epoche
diverse, sostenendo che al diritto romano antico
si riferisca il frammento di Modestino, e che quindi,
pel diritto antico, di più azioni nascenti da un sol
fatto criminoso non fosse lecito di esercitarne che
una soltanto; che al diritto intermedio si riferisca
il frammento di Paolo, secondo il quale era lecito
l’esercizio della seconda azione dopo l’esercizio
della prima, quando però da quella risultasse un
utile maggiore che non da questa, nel qual caso
l'esercizio della seconda azione non aveva altro
obietto che quello di ripetere il di più; e che,
ﬁnalmente, al diritto nuovo si riferisca quello di
Ermogeniano, secondo il quale, nascendo da un sei
fatto criminoso più azioni, potevano tutte esercitarsi, senza alcuna limitazione (9).
Ma ad altri è sembrato che la contradizione esistente tra i citati frammenti sia piuttosto apparente che reale, e si possa facilmente eliminare,
sol che si consideri che quei frammenti si riferi—
scene a casi diversi.
« Sarebbe strano, scrive Ferrini, il vedere gli
stessi giuristi sostenere opinioni diverse, come,
per esempio, Ulpiano (D. 13, 6,7, S 1°); e un gin—
rista più recente, Modestino, sostenere opinioni
più vecchie di Paolo e del suo maestro Ulpiano.
Sarebbe anche più strano che nello stesso titolo
(44,7) dei Digesti venissero accettate tre opinioni
cosi differenti sullo stesso argomento. Per tali considerazioni è ben probabile che quelle decisioni
diverse non si riferiscano allo stesso caso, ma
invece a casi diversi. Modestino parla invero del
caso nostro, cioè di più azioni nascenti dal delitto
stesso, e dice che, sebbene dallo stesso atto nascano più azioni, l'una consuma l' altra, e che, a
chi si facesse di nuovo innanzi come accusatore,
osterebbe l‘ eccezione di cosa giudicata. Questo
principio è accolto anche da Paolo, che mostra

però dovere essere inteso « cum mica salis »; deve
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(I) Rein, Il diritto erimin. dei romani (ted.), lib. u,

sez. …“, e. 1, p. 248.
(2) Op. cit., loc. cit.
(3) L. 60, D., Lx1v, 7.
(4) L. 9, G., nc, 2.
chzs1‘o "ALIANO, Vol. VIII.
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L. 32, D., xuv, '7.
L. 53, id.
L. 88, D., van, 2.
L. 34, D., XLIV, 7.
Sistema, n, 238 e seg.
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cioè essere lecito agire per la diﬁ‘erenza di pena.
Assai giustamente; poichè, se è giusto che il con—
corso meramente formale non debba nuocere al

delinquente, è giusto che non gli debba neppur
giovare. Che il suo atto d'ingiuria, sia nel tempo
stesso di danneggiamento, non e ragione per con—
dannarlo come per due reati distinti; ma non e
ragione per pnnirlo come reo di semplice dan—
neggiamento. Egli è reo di ingiuria, e l'actio injuria-rum sarà. ammissibile contro di lui anche
dopo la condanna per danneggiamento, benchè la

pena non debba oltrepassare la diﬁerenza in più.
Quella poi che Savigny dice nuova teoria, si deve
riferire a concorso materiale, non a concorso for—
male » (D. pen. romano, p. 98).
E poichè a completare questi brevi accenni è
utile indicare la dottrina del diritto romano in—
torno al concorso di azioni nascenti dal medesimo

reato, perchè completa quella del concorso for—
male di reati e sparge su di essa non poca luce,
lo faremo brevemente riproducendola dal Voet, la
cui larga esposizione può riassumersi nelle se—
guenti regole:
a) Se cav eadem causa sorgono più azioni tutte
rei persecutoriae, l’ esercizio dell’una rende impossibile quello dell’altra; salvo che per quella
non esercitata si possa conseguire un vantaggio

economico superiore che non da quella esercitata,
nel qual caso l'esercizio della seconda azione è
consentito, ma soltanto per la differenza dei valori.
b) Se l’actio rei persecutoria concorra. con una
actio mere poenalis, l' una non estingue l’ altra;
per modo che, esercitata prima l'actio furti, non
è vietato di esercitare poi la condictio furtiva @
la rei vinclicatio.
e) Se l’actio rei persecutoria concorra con la
actio poenalis minuta, l’una estingue l’altra quoad
rem, ma non quoad personam,- e quindi, esercitata
l’actio in factum de calumniatoribu-s, o quella de
vi honorum raptoran in quadruplum, non c’è
più luogo alla condictio ob turpem causa-m, o alla
condictio furtiva; e viceversa. esercitate prima

queste, non si può poi esercitare più quella. in
quadruplum, ma soltanto in triplum.
d) Se concorre un’ actio mere poenalis con
un’altra parimenti mere poenalis, nascenti en—
trambe em eadem facto, l’una estingue l’altra,
eccetto che per quella non ancora esercitata vi
sia da riscuotere una somma maggiore.
e) Se concorre un‘actio mere poenaiis con una

actio poenal-is mia.-ta, l’esercizio dell’ una sopprime

quello dell’altra. in quanto alla pena, non così
però quoad rem se prima siasi esercitata quella
mere poenalis, come accade nel concorso dell'actia
furti con l'actio oi honorum raptorum nascenti
dalla medesima rapina.
f) Se, ﬁnalmente, concorrono per lo stesso fatto
criminoso più azioni poenales nziactae, l’una perime l’altra, se in quella che non si è ancora eser—

(1) Ad Pandectas, lib. xuv, tit. vn, n° 16 e seg. —
Contr. pure: Hotomann, Quaest. illusa-., quaest. 29; Averanio, Interpr. juris, lib. 111, c. 14; Gujacio, Observat.,
lib. v…, e. 24; Donello, Comm. dejure civ., lib. xxx, c. 3;
Fabro, Def. 3“, de accusa.; Rein, Op. cit., sez. …, c. 2,

3 e 4; Ferrini, Op. cit., p. 100 3.102.
(2) L. 14, D., xnvnl, 2.
(3) L. 5, D., x1.vm, 18.

citata nihil amplius sit, come accade nel concorso

dell'azione ea: lege Aquilia con quella arborum
furtim caesarum; chè se, invece, si è esercitata
l‘ azione che produce meno, reliquis pinguioribus
adhuc agi potest (I).
Sicchè da questo sistema risulterebbe che, derivando più azioni penali dal medesimo fatto criminoso, non poteva, per diritto romano, subire il
colpevole più pene restrittive della libertà. personale; e delle pene pecuniarie non era egli tenuto che solo alla. più grave; per modo che l’esercizio dell’azione che portava alla pena pecuniaria
più lieve non escludeva quello dell’altro per ciò
che si riferiva alla differenza.
4. Ad ogni modo, egli è indubitato che nel Di—
gesto esistono due frammenti dai quali chiaramente
si rileva che il diritto romano escluse, nei casi
di semplice concorso formale, quel cumulo materiale delle pene che adottò invece pei casi di con—
corso reale di reati. Il primo di questi frammenti,
che e di Paolo, dice: Senatus censuit ne quis ob
idem crimen pluribus legibus rcus ﬁeret (2); ed
il secondo, che è di Marciano, si esprime così: Si
quis viduam vel alii nuptam cognatam, cum qua
nuptias contrahere non potest, corruperit, in insulam deportandus est, quia duplex crimen est:
incestum, quia cognata-m violavit contra fas; et
adulterium vel stuprum adjungit (3). Dal quale
ultimo frammento due cose importanti risultano:
la prima, che nei casi di concorso formale non si
soleva considerare come unico il reato: duplex
crimen est; la seconda., che unica era però sempre
la pena, la quale poteva esasperarsi in conside—
razione della molteplice violazione giuridica, giacchè, mentre tanto l’incesto quanto l'adulterio erano
puniti con la relegazione (4), per l'adulterio e lo
stupro incestuosi il colpevole era punito con la
deportatio in insulam (5); ed è risaputo che.mentre la relegatio poteva anche essere temporanea,

e non produceva nè la perdita della cittadinanza,
nè quella del patrimonio, la deportatio era sempre perpetua, e dava luogo alla perdita della cittadinanza ed alla conﬁsca dei beni (6).

5. Il sistema del cumulo materiale delle pene
nel caso di concorso di più reati a carico di una
stessa persona fu adottato anche dalle leggi dei
Longobardi e dai Capitolari dei re Franchi. Infatti,
per l’editto di Rotari, colui il quale,'ucciso in
abscondo un uomo libero, s’ impossessava delle
spoglie di lui, doveva pagare 300 solidos per l’omicidio ed 80 per la spogliazione (7); e per un Capitolare di Carlo Magno colui, il quale, dopo di
aver giurata la pace, uccideva il suo offensore,
oltre alla pena per l’ omicidio, doveva subire la
recisione della mano per lo spergiuro (8).
6. Nè diverso fu il sistema seguito dal diritto
canonico, il quale stabili: ca quae frequenti praevaricatione iterantur, frequenti sententia conde-

mncntur (9).

(4) Walter, Storia. del diritto di Roma, lib. v, c. [Il,
n° 773.

(5) Rein, Op. cit., pag. 251.
(6) Id., Op. cit., pag. 915.
(7) Roth. 14. -—- Vedi pure: Roth. 19, 27, 30, 34, 37 a
40, 280; Liutpr. 134,141.
(8) Carl. M., 30.
_
(9) Cod. 1, in, De poem's; 28, 11, De sent. excomunicat.
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7. E questo rigido sistema del diritto romano e
del diritto canonico fu attuato anche dagli Statuti

italiani (1).
Ma la necessità di temperarne l‘eccessivo ri—
gore già cominciava ad imporsi anche ai legislatori italiani dei tempi antichi; sicchè, per
citare un esempio, mentre lo Statuto di Lucca
del 1539 adottava anch'esso il sistema del cumulo
materiale delle pene, universalmente ammesso, lo

sottoponeva però esplicitamente alla condizione
che idelitti concorrenti non fossero in tale relazione tra loro, che l’uno servisse di scala al1’ altro (2).
8. Per mitigare l‘ eccessiva gravità del cumulo
materiale delle pene, che spesso produceva conseguenze esorbitanti, varie eccezioni e limitazioni
furono escogitate dagli antichi criminalisti ita—
liani, i quali, pur proclamando la ragionevolezza
della massima quot delicta, totpoenae, introdussero come ﬁctio jurts, a s00po di benignità, per
impedire spesso le conseguenze di cumuli severissimi, la nozione del reato continuato, escludendo, nei casi in cui si veriﬁcasse l’ipotesi di

reato continuato, il cumulo materiale delle pene;
e stabilirono, inoltre, taluni casi di incompatibilità tra più pene, ed il principio, in questi casi,
dell' assorbimento delle pene minori nella pena più
grave: poena major absorbet minorem.

E la dottrina insegnata dagli antichi crimina—
listi, specialmente italiani, può riassumersi nel
modo seguente:
a) Nel sistema del cumulo materiale delle pene,
nel caso di concorso di più reati commessi da una
stessa persona, 1 pratici riconobbero l'applicazione
di un principio razionale. Nel concorso, quindi, di
delitti di genere diverso si sostenne che il colpevole dovesse subire tutte le pene meritate pei suoi
reati; e ciò non solo se i molteplici delitti fossero
stati commessi ea: intervallo, ma anche se fossero
stati commessi nello stesso tempo, perchè anche
in quest'ultimo caso distincta et diversa oriuntur
crimina (3).
Quando però questi delitti di genere diverso,
commessi nello stesso tempo, tendono ad unum
et eumdem ﬁnem et effectum, mancando l‘inter-

vallo che li separi ed essendo unico lo scopo,
unitas temporis parti unitatem delicti, ed unica
si disse dovere essere la pena (4). E quindi, se
nella stessa città tre statuti imperassero, dei quali
uno punisse il porto d‘arme in centum, l’altro
egualmente l'insulto, ed il terzo con la stessa. pena.
il ferimento, si ritenne che, se taluno, mediante
arma e con insulto feriva il nemico, in centum
solummodo pro vulnere doveva essere punito, quia
poena insultus et armorum confunditur cum poena

vulneris (5). E sebbene qualcuno avesse sostenuto
che questo principio di unicità di pena dovesse
ammettersi sol quando l’un delitto fosse legato
all’altro con vincolo assolutamente necessario di
mezzo a ﬁne, e che se questa necessità di connes-

(1) St. di Venezia, Corr. alla proroiss. 1. St. di Ferrara,
111,85. St. di Verona., 111, 35. St. di Crem., 82, 89.
; (2) iv, 165.
(3) Farinaccio, Praxis, quaest. xxm, n° 3.
(4) Id., loc. cit., n° 19 a 21.
(5) Claro, Sam., quaest. Lxxxw, n° 4, lib. v.
(6) Farinaccio, loc. cit., n° 22 a 25.
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sione mancava, non ostante la unicità di ﬁnalità,
erano da inﬁiggersi tante pene per quanti erano
i reati, pure prevalse l’opinione più mite, che cioè,
se il nesso esisteva, ancorchè il mezzo delittuosa
adoperato non fosse indispensabile, soltanto la
pena principale, con una conveniente esasperazione, dovesse essere inﬁitta, perchè il delitto principale fuit in intentione delinquentis (6).
b) Se poi il concorso dei reati rappresentava
una iteratio, cioè se i reati concorrenti a carico
della medesima persona erano dello stesso genere,
anche la regola del cumulo materiale delle pene
era applicata, specialmente se propter iterationem
delicti itcratur laesio partis oﬁ”cnsae (7); ma l'ap—
plicazione di questa regola del cumulo delle pene
subì in questo caso importanti eccezioni e limitazioni. Essa, infatti, aveva luogo quando questi delitti reiterati em intervallo erano istantanei; ma
quando invece erano successivi, unica doveva essere la pena, perchè, sebbene più fossero i delitti
dello stesso genere commessi dal giudicabile non

nello stesso tempo, pure dovevano questi delitti
considerarsi l’uno come continuazione dell’altro,
e quindi unica doveva essere la pena da inﬂiggersi al colpevole. Cosi, se alcuno avesse avuto
più volte relazione carnale con la moglie altrui,
sebbene sembrasse che avesse egli commesso più
adulteri, pure si sosteneva che i molteplici fatti
criminosi dovessero considerarsi come unico reato
continuato, e per la continuazione delittuosa unica
dovesse essere la pena da infliggersi al reo (B).
E questa benigna eccezione alla regola del cumulo
delle pene era poi estesa dai pratici anche al caso
in cui, sebbene più e distinti fossero i delitti dello
stesso genere, e sebbene fossero commessi in tempi
diversi, pure tutti erano diretti al medesimo ﬁne,
come se, per es., taluno, per vincere una causa,
falsiﬁcava in un libro più partite, 0 subornava più
testimoni (9).
e) Dei dubbi nacquero però relativamente ai
delitti dello stesso genere commessi nello stesso
tempo; imperocchè si discusse se, qualora ecv quo—
libet dettato derivasse un effetto distinctus et separatus, la circostanza della contemporaneità dei
vari fatti delittuosi bastasse a distruggere la re-

gola della pluralità dei delitti e delle pene. Bartolo sostenne che poenae sint moltiplicandae in
totum et per totum, jua=ta moltiplicationem delictorum eadem tempore, impetu et incontinenti iteratorum in candem personam, dichiarando che
l' opinione contraria avrebbe sovvertito totum
mundum (10). Altri, al contrario, sostennero che
l'unicità. di tempo, escludendo la separatio deli—
ctorum, inducesse a considerare i vari fatti delittuosi come un sol reato, specialmente quoad
publicam vindictam et punitionem, sebbene però
dovesse esasperarsene la pena (ll). Ma tra queste
due opposte opinioni non mancarono quelle che,
seguendo una via intermedia, si allontanarono
cosi dell'assolutismo dell'una, come da quello

(7) Id., loc. cit., n° 4; Claro, loc. cit., n° 2.

(8) Farinacio, loc. cit., n° 17 e 18; Grammatica, voto 17,
n° 4; Covarruvio, Resol. Var., lib. n, c. x, n°8; Bertazzolo, Consi)… 24 e 25, lib. 1; 20, lib. n.

(9) Farinaccio, l. cit., n° 26 e 27; Covarruvio, 1. c., n° 8.
(10) In leg. nunquam plura etc. n° 4; Claro, ]. c., n° 2.

(11) Angelo, De maleﬁciis, 2“ col.
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dell'altra. 11 De Arena, infatti, sostenne che, per
risolvere adeguatamente la questione, doveva distinguersi il caso in cui la legge o lo statuto di—
sponevano in rem, come quando, p. es., dicevano
che ogni ferimento era punito con una determinata pena, dal caso in cui loquebantur in personam, prescrivendo, per es., che chi feriva era
punito con questa o quell’altra pena; e che solo
nel primo caso doveva applicarsi la regola del
cumulo materiale delle pene (1). F. Covarruvio,
pur respingendo l’opinione che fondeva i vari fatti
criminosi in un sol reato, respinse perù egual—
mente l‘applicazione rigida del sistema del cumulo
delle pene, sostenendo che, quantunque più fossero
i delitti, unica, nella ipotesi che esaminiamo, dovesse essere la pena, aggravata però a causa della
reiterazione (2). E questa medesima opinione fn
sostenuta dal Farinaccio, il quale, respingendo la
distinzione proposta dal l)e Arena, come quella
che attribuiva al legislatore un sistema illogico,
contradittorio e repugnante tanto alla regola
poenae sunt commensarandae delictis, quanto al—
l'altra propter reiterationem delictorum semper
poena est augenda, e respingendo in pari tempo
il sistema propugnato dal Bartolo come troppo
inllessibilmente rigido, sostenne anch'egli che più
erano i delitti, ma unica doveva essere la pena,
però proporzionalmente esasperata a causa della
reiterazione (3).
d) Ma, se nei delitti dello stesso genere, oltre
alla circostanza della contemporaneità, concorreva
anche quella della identità di ﬁne e di eﬁetto,
come, per esempio, nel caso che.qualcnno, una et
eodem impetu, eadem continuaitione, o inginriava
più volte una persona, o bestemmiave più volte i
santi, il reato, ancorchè più volte ripetuto, si considerava sempre come unico, a causa. dell'unità
di tempo e di impeto, e quindi unica doveva es—
ser la pena (4).
c) Finalmente, anche quando concorrevano a.
carico della stessa persona più reati pei quali più
pene bisognava infliggere, si richiese, per l’appli-

litate delictorum, ma si conscntiva propteratro—
citatem criminis, et ut facinorosi, perterriti ab
atrocitate poenarum, abstincant se ab atrocibu-s
delie-tts (5).
9. Sicchè, come abbiamo già detto, il principio
del diritto romano del cumulo materiale delle
pene fu accettato come razionale e giusto dai no—
stri pratici, me. vi furono apportate molte e no—
tevoli restrizioni; imperocchè si distinse tra reati
concorrenti dello stesso genere e reati concorrenti
di genere diverso: nel primo caso si ammise il
cumulo delle pene quando i reati erano stati com—
messi em intervallo ed erano istantanei, e lo si
respinse quando, benchè commessi ea: intervallo,
fossero però successivi, e da molti giureconsulti
lo si respinse anche quando non vi fosse che la
sola condizione della unicità di tempo e di ﬁne,
e spesso anche quando non vi fosse che solo la
prima; nel secondo caso poi si ammise la regola
del cumulo delle pene, tanto se i reati fossero
stati commessi in tempi diversi, quanto se lo fossero stati nello stesso tempo; ma in quest’ultima
ipotesi in respinta qualora unico fosse risultato
il ﬁne al quale i vari delitti, legati tra loro col
vincolo di mezzo a ﬁne, erano diretti. In tutti i
casi poi, indistintamente, la regola del cumulo
delle pene fu esclusa, quando le pene che si sarebbero dovute cumulare erano non iterabili, nè
compatibili fra loro.
10. E, come agevolmente si comprende, la. giu-

cabilità del sistema del cumulo delle pene, la con-

vincersene, consultare il Carpzovio, il quale del
concorso dei reati largamente e diligentemente si
occupò (6), concludendo però che le moltissime e
sottili distinzioni degl' interpetri rem magis confundere quam e.vplicare videntur, e che forse il
miglior partito era quello di afﬁdarsi, per le opportune distinzioni, al criterio del giudice, al quale
dovevano essere guida le consuetudini locali (7).
Ebbene, in Germania i tribunali, anche più che

dizione che queste pene fossero iterabili e compatibili, come la multa, il carcere, la relegazione
e l'esilio. Chè se le pene erano incompatibili e
non iterabili, come la morte e l’esilio, la morte e
la condanna alle triremi, la morte ela fustigatio,
si ritenne che si dovesse infliggere al colpevole
la sola pena capitale; perchè, sebbene taluno
avesse sostenuto che queste pene potessero cumularsi, facendosi subire al condannato prima la
meno grave, pure i più illuminati tra i criminalisti dichiararono che deridendus erat judew, il
quale prima avesse mandato il condannato alle
triremi o in esilio, e poscia lo avesse costretto a.
subire l'estremo supplizio. E quindi, in questi casi,
si ritenne che la pena capitale dovesse assorbire
le pene minori, aggiungendosi che, se talvolta il
sistema del cumulo delle pene anche in questo
caso era consentito, pure questa poenarum incompatibilium mottiplicatio non derivava ex plura(1) In leg. item apud Labeonem, 5 convicium, D. de
injuriis.
(2) Loc. cit., n° cit.
(3) Loc. cit., n° 10 a 13.

(4) Deciano, Tract. crim., lib. VI, e. v, n° 14; Cepolla,

risprudenza dei tribunali non poté sottrarsi alla
inlluenza che dovevano esercitare gli scrittori; e
quindi il principio del cumulo materiale delle

pene, che, adottato dal diritto romano, passò dipoi
nel diritto canonico e nel diritto statutario italiano, non fu applicato nella pratica forense se
non con molte restrizioni; sicchè spesso fu sostituito dal principio opposto dell’ assorbimento delle
pene minori nella più grave, la quale alle volte

non era neppure esasperata.
11. Le opinioni dei pratici italiani furono anche

accettate dai pratici tedeschi, e basterà, per con-

altrove…, limitarono i casi di applicazione del si—
stema. del cumulo materiale, in modo che a poco
a poco questo formò la eccezione, ed invece quello
dell' assorbimento, in forza del quale punitur solummodo delinquens poena majoris delicti, diventò
la regola.. Ed a determinare questa radicale tra—
sformazione non poco inﬂuirono due disposizioni
contenute nel codice di Carlo V, volgarmente detto
Carolina. Infatti questo cod., pubblicato da Carlo V
nel 1532, con l’art. 108 dispose: Se alcuno violerd
il suo giuramento commettendo azioni per le quali,
Consil. crim., n° 77; Aretino, Male/‘., verba injuriosa, n° 6;
Covarruvio, loc. cit.; Farinaccio, loc. cit., n° 28 e 29.
(5) Farinaccio, loc. cit., n° 32.
(6) Pract. nov., quaest. cxxxn.
(7) Loc. cit., n° 18.
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secondo le leggi imperiali e la presente Ordinanza.

incorre nella pena capitale, la
luogo contro di lui; ma, se egli
ramento di proposito deliberato
non meritano la pena di morte,

detta pena avrei
viola il suo giue con azioni che
sarai punito come

spergiuro con la recisione della mano o delle dita,
o altrimenti, come è stabilito nel precedente arti-

colo; e nel caso che lo si creda capace di altri
reati, si agirà contro di lui conformemente a ciò
che e scritto nell’articolo 187; sicchè, quantunque
molte fossero le azioni punibili da lui commesse,
subiva sempre una sola pena: quella di morte, se

per qualcuna di quelle azioni l'avesse meritata,
e in ogni altro caso soltanto quella che aveva
meritata per lo spergiuro. E con l'art. 163 stabili:
Allorché in un furto vi fosse più di una di quelle
circostanze aggravanti delle quali si e trattato negli
articoli precedenti, la pena sarti pronunciata secondo quella circostanza che si troverà essere la

più grave; per modo che tutte le altre restavano
ineﬁicaei relativamente alla misura della pena.
E basterà ricordare l’antica giurisprudenza dei
tribunali sassoni intorno al concorso dei reati e
delle pene, per dimostrare quanta fosse l’ influenza

di queste disposizioni della Carolina e degli insegnamenti dei criminalisti pratici. Orbene, questa

giurisprudenza e riassunta dal Carpzovio nelle seguenti regole:
1“ Se per ciascuno dei reati concorrenti il
colpevole meritava la pena di morte, poichè il
cumulo di queste pene era materialmente impossibile, gli si faceva subire l'estremo supplizio
stabilito pel misfatto più atroce.
2“ Se un individuo era colpevole di un reato
pel quale meritava la pena capitale, ancorchè fosse
nello stesso tempo reo confesso di altri delitti
punibili con pena corporale, subiva soltanto la
pena di morte; perchè, quantunque tra questa pena

ele altre non vi sia una incompatibilità materiale, potendosi eseguire prima queste e poi quella,
pure l'uso le riteneva incompatibili.
3“ Quando un individuo risultava colpevole di
più delitti, per ciascuno dei quali meritava una
pena corporale diversa, una sola pena gli si poteva inﬂiggere. Era bensi regola comune che alla
varietà dei reati dovesse corrispondere la varietà
delle pene,delle quali l'una non poteva distruggere
le altre; ma questa regola non si applicava se
non quando le varie pene fossero tra loro compa—
tibili; e, poichè le pene corporali si ﬁni col ritenerlo incompatibili tra loro, perchè parve non
fosse equo tormentare e lacerare il corpo in più
modi, ne risultò che delle pene corporali una sola
potesse inﬂiggersi al colpevole di più reati. Ma

per l'applicazione di questa regola benigna si esi—
geva: a) che le pene concorrenti costituissero un
tormento del corpo; 0) che non si trattasse della
recisione delle dita, la quale, benchè vera pena
corporale, si poteva però aggiungere allafustigatio.
4“ Se il colpevole meritava per alcuni delitti
pene corporali, e per altri pene civili, come carcere o multa, non si dava luogo al cumulo, ma

alla pena corporale era aggiunta la relegazione
(i) Carpzovio, Op. cit., loc. cit., n° 19 ad 83.
(2) Boehmero, Ad Carpzovium, quaest. 132, observ. l“;
Id., Elem. jurispr. crim., sez. u“, e. l, 5 28 e 29.
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perpetua, la quale si considerava come conseguenza necessaria della pena corporale; e non si
dava luogo al cumulo, perchè si riteneva la pena
corporale sufﬁciente anche pei delitti più lievi.
5° Se, ﬁnalmente, un delinquente si era reso
colpevole di più delitti lievi, gli si iniliggeva una
sola pena civile, cioè carcere, relegazione o multa,
la quale però si soleva esasperare in modo da
renderla proporzionatamente corrispondente anche
alle pene assorbite (1).
Nel caso, quindi, di concorso di reati e di pene, la
vera regola risultava l'unicità della pena, l'eccezione il cumulo; però si cercava il più delle volte di
supplire alla mancanza del cumulo con una giusta
e proporzionata esasperazione dell'unica pena inflitta. Ma contro l'invadente sistema dell’assorbimente non mancò qualche scrittore in Germania
che levasse alta la voce, rilevando che questo sistema costituiva un pericoloso incentivo poi colpevoli di gravi reati a commetterne anche altri
più lievi, pei quali conoscevano che sarebbero ri—
masti impuniti (2).
12. Il sistema romano del cumulo materiale delle
pene fu seguito in Francia dall' antica giurisprudenza, poichè nessuna disposizione dell’antico di—
ritto francese ne vietava l'applicazione. Però anche in Francia i criminalisti e la pratica forense

apportarono al sistema del cumulo delle pene talune restrizioni. Si distinse, prima di tutto, dal

concorso reale di delitti un concorso semplicemente apparente, il quale si ravvisù tanto nel caso
in cui le molteplici azioni criminose non costituissero che un sol reato successivo 0 continuato,
quanto nel caso che più delitti, dello stesso o di
diverso genere, fossero non solo commessi nello
stesso tempo, ma tendessero al medesimo ﬁne. In

questi casi i criminalisti francesi, seguendo la
dottrina insegnata dai pratici italiani, insegnavano
che unica dovesse essere la pena da inliiggersi
al colpevole, ma che questa pena dovesse essere
aggravata (3).

Qualora poi il concorso di reati non fosse apparente, ma reale, si accettò il sistema romano del
cumulo materiale delle pene; ma nell’applicazione
di questo rigido sistema non mancarono le eccezioni.
Infatti, si escluse il cumulo delle pene in tutti
quei casi nei quali queste pene fossero tra loro
incompatibili; e a tal proposito l\luyart de Vau—
glans dichiara imcompatibile la pena della galera,

che poteva anche essere temporanea, con la pena
di morte (4); e Jousse enumera altri casi di in—
compatibilità, dai quali si rileva che questa in—

compatibilità non era soltanto quella che derivava
dall'impossibilità. materiale del cumulo di più pene,
ma anche quella che derivava da un’impossibilità.
morale e giuridica (5). Ed a determinare questi
casi di incompatibilità puramente giuridica di più

pene grandemente iniluivano le consuetudini lo—
cali. Infatti, nell’ art. 24 delle Costumanze della
città. di Bourges, sotto la rubrica u“, relativa agli
usi concernenti i giudici e le loro giurisdizioni,
si legge: La più grande ammenda attira a sé ed
assorbe la più piccola; ed il Loysel, generalizzando
(3) Jousse, Tratt. della giust. crim. in Francia, 1). in“,
lib. il, tit. xxv, art. 7, n° 280 a 284.
(4) Leggi crim., lib. n, tit. n, c. n.

(5) Op.cit., pag. 643.
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questa disposizione, afferma che per l'antico diritto francese « la più grande pena ed ammenda
attirava a sè la più piccola e l'assorbiva » (I).
Ma, checchè sia di ciò, egli è certo, come _dicono
i moderni criminalisti francesi, che nell’antico
diritto della Francia pare non vi fossero intorno
al concorso delle pene regole sicure e ﬁsse (2), e
che le eccezioni al sistema del cumulo materiale,
nel caso di vero concorso di reati, erano deter—

minate o dalla incompatibilità delle diverse pene
concorrenti, o da quella che tale era ritenuta dalle
locali consuetudini (3).
E la giurisprudenza, ammettendo anch’essa questa restrizione propugnata dagli scrittori, stabili
che,se era lecito di moltiplicare l'ammontare del—
l’ammenda o la durata del bando, e di cumulare
le pene pecuniarie alle corporali, non si poteva
poi nello stesso tempo condannare un delinquente
alla galera ed alla frusta o all'infamia, bastando
che gli si inﬁiggesse la pena più grave, quando
questa gia in qualche modo conteneva quella che
restava assorbita (4).
Meno questo eccezioni, che più o meno esatta—
mente e completamente e possibile ora di indicare
e determinare, il principio romano del cumulo
delle pene aveva pieno vigore. Però, nota l’Ortolan, « bisogna osservare che. da una parte, ma]grado il principio del cumulo, la regola di essere

le pene quasi tutte arbitrarie poteva permettere
al giudice, il più delle volte, di moderare questo
cumulo, e di impedire che la pena totale risultante
dall’addizione delle varie pene si elevasse a quan—
tità esorbitanti, eccedenti qualunque possibile applicazione; mentre, d’altra parte, la facoltà di

esasperare anche la pena di morte con supplizi
accessori, permetteva a questo stesso giudice di
far sentire l’aggravamento risultante dal cumulo
anche nelle condanne capitali » (5).

13. Nella seconda metà del secolo scorso cominciò, come è noto, qua e la in Europa quel lavorio
di codiﬁcazione, che cosi fecondo doveva diventar
poi nel secolo presente dopo la pubblicazione dei
codici francesi. Ebbene, in tutte le leggi pubblicate allora si senti, come era naturale che accadesse, riguardo al concorso dei reati e delle pene,
la influenza di quei sistemi, i quali, derivando
tutti dal sistema romano del cumulo materiale
delle pene, di cui non si era mai negata la intrin—
seca ragionevolezza, lo avevano però a poco a poco

eonsiderevolmente modificato, ﬁno a dar luogo,
specialmente in Germania, alla più 0 meno larga

applicazione di quel sistema dell'assorbimento,
che del sistema del cumulo rappresenta, se attuato
in modo assoluto, la più recisa e completa antitesi.
14. In Italia, le regie Costituzioni Sarde, pub—
blicate nel 1770, adottarono il sistema romano del
cumulo materiale delle pene. Infatti 1' art. 5 del
tit. xxv del lib. IV di queste Costituzioni stabili
quanto segue: Occorrendo che un reo abbia commessi più delitti, la pena del più grave di essi non
assorbirà quella che è prescritta per gli altri; ma
si condannerà in tutte le pene, ove siano esegui(l) Lib. vt, tit. n, mass. 38.

(2) Bertnuld, Corso di cod. pen., lez. 14°, pag. 293.
(3) Ortolun, Elementi di diritto penale, p. n°, tit. IV,
c. I, n° 20.

bili, prescritte per ognuno dei suddetti delitti.
Sicchè l‘unica eccezione al principio del cumulo
delle pene fu quella della non eseguibilità materiale dello stesso.
Invece la Costituzione di Modena. del 1771, pure
adottando il sistema del cumulo, lo limitò però
sensibilmente, ammettendo, in molti casi, quello
dell’assorbimento graduale, mediante il quale si
infliggeva soltanto la pena più grave con un pro—
porzionato aumento. Il reo di più delitti, stabiliva
infatti questa Costituzione, dovrà condannarsi nella
pena di tutti, con avvertenza che, trattandosi di
pene aﬂiittive, si condannerà soltanto nella maggiore, da esasperarsi però secondo le circostanze
per gli altri delitti (IV, 17).
15. Nell’Impero austriaco la Costituzione di Maria Teresa del 1768 riserbo il cumulo materiale
soltanto per le pene leggiere, e negli altri casi, o
dispose chela pena più lieve fosse incondizionatamente assorbita nella più grave, o prescrisse questo
assorbimento, ordinando però in pari tempo l'esasperazione della pena più grave inflitta. Essa. infatti, dispose che, se concorrevano a carico di una
stessa persona più reati gravi di specie diverse,
per ciascuno dei quali meritava il colpevole la
pena capitale, doveva solo infliggersi la più rigida; che, se un reato atroce concorreva con un
altro reato atroce o con un reato grave, il giudice
doveva inasprire la pena ordinaria del reato maggiore con torture, e causa. del meno grave, la cui
pena restava assorbita; che, se concorrevano più
reati, dei quali uno meritevole della pena a vita
e gli altri di pene corporali, la prima doveva assorbire le altre; che,se alcuno aveva meritate più
pene corporali a causa di più delitti, era sufﬁciente la pena più grave; e che, finalmente, le
pene di minor conto, come le pene pecuniarie, la
destituzione dalla carica, ecc., potevano essere cumulate alle altre pene (art. 14, .S 3, 4, 5, 6, 7 ed 8).

Invece il cod. di Giuseppe II del 1787, adottando
il sistema dell’ assorbimento delle pene minori
nella pena maggiore proporzionatamcnte aggra—

vata, dispose: 5 15. Contro il delinquente reo di
più misfatti fra loro differenti, dovrà essere de—
cretata quella più severa pena, che risponde al
delitto maggiore. Questa pai sarti commisurata in
modo, che nell’ inasprimento di essa si venga a
comprendere ognuno dei singoli misfatti.
16. In Francia poi, mentre il sistema romano
del cumulo fu dalle nuove legislazioni del tutto
abbandonato, non vi si sostituì nemmeno quello
dell’aggravamento proporzionale della pena più
grave, ma invece quello dell’ assorbimento incondizionato; e forse, come parecchi criminalisti francesi sostengono, la scelta di questo sistema di
assoluto assorbimento fu determinata dall’ecces—
sivo rigore del sistema punitivo adottato dalle
leggi penali del 179], le quali, prescrivendo pene
rigide e ﬁsse, avrebbero reso impossibile al giudice di temperare, spaziando opportunamente nella
latitudine delle stesse, la. severità. spesso eccessiva
del cumulo (6).
(4) Arresti del 12 luglio 1678; 26 ottobre 1708; 11 agosto 1738.
(5) Op. cit., loc. cit., n° 18.
(6) Bonneville de Marsangy, De l’ame'lioration de la
loi crim., vol. u, e. x…, p. 413.
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L’Assemblea Costituente nel 16—29 settembre 1791
stabilì, riguardo al concorso dei reati e delle pene,
le seguenti disposizioni legislative:
Art. 38. Se l’accusato sia dichiarato non convinto del fatto di cui nell'atto di accusa e sia
stato incolpato di un altro fatto dalle deposizioni
dei testimoni. il presidente, di ufficio, o sulla domanda dell’ accusatore pubblico, ordinerà che sia
di nuovo arrestato; riceverà le spiegazioni che il
prevenuto darà sul nuovo fatto, e, se vi ha luogo,
spedird un mandato di arresto e rinvierd il pre-

venuto e i testimoni aventi ad un giuri di accusa
per procedere ad una nuova istanza.
Art. 39. In questo caso il giuri di accusa potrà
essere quello del distretto, nel capoluogo del quale
siede il tribunale criminale.
Art. 40. Se l’ accusato sia dichiarato convinto
del fatto di cui nell’ atto di accusa, potrà essere
perseguito anche pel nuovo fatto; ma, se sia dichiarato convinto del secondo delitto, non ne subirà la pena, se non in quanto sia più grave di
quella del primo; nel qual caso si soprassederd
dalla esecuzione della sentenza.
Similmente il codice del 3 brumaio, anno 1v,
stabili:
Art. 446. Quando, durante il dibattimento che
ha preceduto la sentenza di condanna, l'accusato
venga incolpato, sia da documenti, sia da dichiarazioni di testimoni, di altri fatti non compresi
nell’atto di accusa, il tribunale criminale ordinerà. che sia perseguito per questi nuovi fatti innanzi al direttore del Giurì del luogo in cui il
tribunale tiene le sue sedute, ma solamente nel
caso in cui la pena pei nuovi fatti sia più grave
di quella stabilita pei primi. In questo caso il tribunale sospende l’ esecuzione della prima pena
ﬁno alla sentenza sui nuovi fatti.
Con entrambe le suddette leggi adunque si adottò
il sistema dell’assorbimento incondizionato delle
pene più lievi nella più grave; ma tra le due leggi
vi fu una diﬁ”erenza che sarà opportuno di rilevare. Per la legge del 1791 l'assorbimento delle
pene minori nella maggiore non dava luogo anche
all’assorbimento, per cosi dire, del giudizio relativo ai nuovi fatti delittuosi scoperti nel corso di
un dibattimento penale. Scopertosi quindi, durante
un dibattimento penale, un nuovo reato a carico
dell’accusato, per la legge del 1791 dovevasi sem—
pre procedere a nuovo giudizio e pronunziare, se
ne era il caso, la relativa condanna del colpevole;
e solo se questa risultava. meno grave di quella
meritata dal colpevole pel primo reato. era da
quest' ultima assorbita, assorbendo invece essa
l‘ altra se invece risultava essa più grave. Pel co—
dice del 3 brumaio, al contrario, si considerava
in astratto la pena che pe1 nuovo reato avrebbe
meritata il colpevole; e se questa, pel titolo del
reato scoperto, appariva minore di quella meritata
dall'accusato pel reato pel quale era in corso il
giudizio, non si procedeva neppure al nuovo giu—
dizio relativamente al nuovo delitto. E questo secondo sistema, osservò il Dupin in una memorabile
requisitoria, fu assai meno opportuno del primo,
perchè spesso sierra, nel principio di un dibattimento, intorno alla deﬁnizione del reato, quali—
(1) Requisiloria del 7 giugno 1842.
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ﬁcandosi in .sulle prime per crimine quel reato
che dipoi, completata l’istruzione ed esaminate
le prove, non risulterà che delitto; e, viceversa,
la dove non si era intraveduto che un delitto, ap—
parirà spesso più tardi un crimine (l).
17. Coi codici francesi del 1808 e del 1810 co-

minciò, come abbiamo detto, quel periodo fecondo
per la legislazione dei popoli civili, nel quale
ogni Stato ha pubblicato i suoi codici, e spesso,
a non lungo intervallo, i suoi codici ha rifatti
adattandoli meglio alle esigenze della giustizia
ed al progresso della scienza del diritto. E lo
studio e la comparazione di questi numerosi codici pubblicatisi nel corso del presente secolo, di
cui tanto si giovano i più illuminati tra i legislatori moderni e i più valorosi giuristi, sara nostro

dovere di non trascurare, afﬁnchè il presente lavoro possa riuscire, quanto più è possibile, com—
pleto ed utile.
Ecominciandodallalegislazione franeese,laquale
e stata quella che maggiormente si è cristallizzata, non avendo ricevuto, dal principio del secolo
ﬁno ad oggi. che poche e parziali riforme, notiamo
che nel codice penale del 1810 nessuna disposi—
zione si inserì relativamente al concorso dei reati
e delle pene; invece nel codice d’istruzione criminale del 1808, sotto il titolo che si riferisce ai

procedimenti innanzi alle Corti di assise, due disposizioni furono inserite, con le quali, pei reati
concorrenti a carico di una medesima persona, fu

adottato il sistema dell’ assorbimento incondizionato. « Il progetto — disse a tal riguardo il Faure,
oratore del Governo, nella sessione del Corpo legislativo del 29 novembre 1808 — si decide formalmente contro la cumulazione delle pene, in
modo che, se l’ accusato è dichiarato colpevole di

molti misfatti o delitti, la Corte non potrà pro—
nunziare contro di lui se non la pena più grave.
Fin qui le Corti di giustizia criminale si sono tenute lontane da questa cumulazione, piuttosto in
vista di una giurisprudenza, che di un testo formale di legge. Ma in tal materia tutto deve essere
regolato dalla legge » (2). E le due disposizioni
contenute nel progetto, essendo state accettate
senza alcuna obiezione, costituirono i due seguenti
articoli del codice d'istruzione criminale.
Art. 365 (capoverso). In caso di convinzione di
più crimini e delitti solo la pena più grave sarti
pronunciata.
Art. 379. Allorché durante il dibattimento che
avrà preceduta la sentenza di condanna l’accusato sarti stato incolpato, sia per mezzo di docu—
menti, sia per mezzo di deposizioni di testimoni,
di reati diversi da quelli di cui era accusato, se
questi nuovi reati meritano una pena più grave
che non i primi, 0 se l’accusato ha dei complici
in istato di arresto, la Corte ordinerà che sia perseguito a causa dei nuovi reati secondo le forme
prescritte da questo codice. — In questi due casi
il procuratore generale soprassederd alla esecu—
zione della sentenza che ha pronunciata la prima
condanna, ﬁno a che non sia statuito sul secondo

processo.
Il codice, del 1808, adunque aderì piuttosto al
sistema seguito dal codice del 3 brumajo, che non
(2) Locré, Legisl. civ. pen. e comm. (trad. ital., vol. XIV,

pag. 139, n° 18).
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alle leggi penali del 1791, disponendo che l’istruzione ed il giudizio intorno al nuovo reato non
debbano aver luogo se non quando l’accusato meriti, per questo nuovo reato, una pena più grave
di quella da lui meritata pel primo, o quando
abbia dei complici in istato di arresto, proiben—

dosi esplicitamente, in forza del principio dell’incondizionato assorbimento delle pene minori
nella più grave, che adottò, ﬁnanche il procedimento relativamente ai nuovi reati, che, prima
facie, apparissero meritevoli di pena più lieve di
quello intorno al quale si era svolto il dibattimento. E sebbene un valoroso criminalista, il Bertauld, sostenga che la seconda di queste disposi—

pel primo reato, con la quale non si sia inﬂitto
il massimo della pena?
2“ Se concorrono due o più delitti di compe—
tenza dei tribunali correzionali è parimenti applicabile il principio dell’assorbimento? — Il dubbio
non poteva non sorgere, perchè gli articoli 365
e 379 sono inseriti sotto la rubrica dei giudizi
'che si svolgono innanzi alle Corti di assise; e la
giurisprudenza fu lungamente oscillante, sebbene
poi abbia ﬁnito con l’ammettere l'estensione delle

riferite disposizioni anche a questo caso, si perche è sembrato che lo spirito della legge 10 esiga,

si perchè è parso assurdo che la sola circostanza
della diversità delle giurisdizioni debba produrre

zioni legislative non impedisca il giudizio sui

la diversità di trattamento dei rei (4).

nuovi reati, che questo giudizio debba sempre
aver luogo, anche quando meno grave del primo
apparisca il nuovo reato, salvo poi a dichiararne
assorbita la pena in quella più grave meritata dal
colpevole pe1 primo delitto, in conformità dell’articolo 365, per la ragione che l’ assorbimento delle
pene minori nella maggiore non implica, pei reati
più lievi, estinzione dell’azione penale, e che la

dizionato essere applicato anche nel caso di cri—
mini o delitti preveduti da leggi speciali? — E
varie a tal riguardo sono le decisioni dei tribu-_
nali ele opinioni dei criminalisti, secondo la varietà dei casi e le diverse locuzioni adoperate dalle
leggi (5).

dichiarazione di colpabilità., se anche si debba dichiarare assorbita la pena, è sempre un omaggio
necessario che si deve rendere alla autorità. della
legge penale (1), pure la maggior parte dei criminalisti francesi sostiene l‘opinione contraria,
per la considerazione che il nuovo giudizio e la
nuova pena sarebbero inutili e senza inﬂuenza

sulla responsabilità del colpevole (2). E noi non
abbiamo esitato a seguire questa seconda interpetrazione, perchè, sebbene il sistema che ne risulta non sia sorretto da solide ragioni giuridiche,
nondimeno ci sembra che risponda fedelmente al
concetto della legge molto chiaramente espresso
nell’articolo 379.
E queste disposizioni del codice francese, le

quali stabiliscono quel sistema di incondizionato
assorbimento delle pene più lievi nella più grave,
che a suo tempo dimostreremo ingiustificabile e
pericolosissimo, e, creando un ostacolo al giudizio
relativo ai nuovi reati forse solo apparentemente
meno gravi, creano un ostacolo al corso dell’azione
penale csiziale agli interessi della società. e della
giustizia, sebbene sembrino semplici, chiare e di
facile attuazione, pure han dato luogo a molti e
gravi dubbi e divergenze tra gli autori e nella
pratica forense; dubbi e divergenze che si possono
riassumere nelle seguenti questioni:
1“ Se la regola è che la pena maggiore, nei
reati concorrenti, assorbe la minore, che cosa
dovrà dirsi quando le due pene siano della stessa
specie ed abbiano la stessa durata, cioè un massimo ed un minimo identici? — E se anche si
voglia ritenere, come sembra conforme allo spirito della legge, che in questo caso basterà che il
giudice inﬂigge. il massimo della pena (3), che
cosa dovrà dirsi qualora il nuovo reato sia scoperto dopo che già. si è pronunziato. la condanna
(1) Op. cit., lez. 14, pag. 300.

3° Dovrà il sistema dell’ assorbimento incon-

4“ Dovrà il mentovato sistema applicarsi anche quando” si tratti di concorso di più contravven—
zioni? — La Corte di cassazione per lungo tempo
ritenne che si (6); ma il Procuratore Generale
Dupin, nel 1842, riuscì con una elaborata requisi-\

toria a farle cambi-arc giurisprudenza, sostenendo"
la sua opinione non soltanto con l’argomento che
gli art. 365 e 379 prevedono solo il caso del concorso di più crimini o delitti, ma anche con l’altro

che le contravvenzioni non sono per lo più che
semplici infrazioni od omissioni, negligenze o di-

subbidienze non dolose, dalle quali derivano violazioni delle leggi o dei regolamenti di polizia (7).

E questa seconda fase della. giurisprudenza ha
trovato il plauso degli scrittori in Francia, si
perchè, come osserva. l'Ortolan, nessuna valida
ragione ci sarebbe per respingere il sistema del
cumulo nei casi in cui, trattandosi di lievi reati,
non può esser grave il risultato del cumulo delle
pene (8); si perchè, come osserva il Bcrtauld, il
quale però sostiene che negli articoli 365 e 379
non si contenga una consacrazione, ma un corol—
lario del sistema dell’assorbimento, sicchè non
ne sia giustiﬁcabile una interpretazione restrittiva, il massimo della pena applicabile al colpe—
vole perla più grave delle contravvenzioni è cosi
poco elevato e lascia cosi limitata latitudine al
giudice, da non potere egli adeguatamente tener
conto nei limiti della pena inﬂitta. delle altre pene
che dovrebbe dichiarare assorbite (9).
5° Il principio dell’ assorbimento dovrà estendersi anche alle pene accessorie nelle quali è incorso il colpevole pei reati meno gravi, le cui
pene principali siano state assorbite dalla pena
inﬂittagli pel reato più grave? — Il dubbio è stato
risoluto dalla giurisprudenza nel senso del non
assorbimento (10); ma non manca chi sostiene che
si debba distinguere tra pene accessorie e pene
(5) Ortolan, Op. cit., loc. cit., n° 32; Lesellyer, Trattati,

vol. I, c. Il, 5 3, n° 268 e seg.
(2) Mangin, Azione penale, n° 458; Hélie, Istr. crim.,
vol. …, p. 766, ecc.
(3) Bertauld, Op. cit., loc. cit., 279.

(6) Arresti del 23 marzo 1837, 19 marzo 1841, 13 mag-

gio 1841, ecc.
(7) V. Bertauld, Op. oil., loc. cit., p. 309 e nota 3“ ivi.
(8) Op. cit., loc. cit., n° 31.

(4) Vedi Rolland de Villargues, I codici crim. fram-

cesi, sugli art. 365 e 379, cod. istr. crim.

(9) Op. cit., loc. cit., pag. 307.
(10) V. Rolland de Villargues, Op. cit., loc. cit.
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complementari; che le prime sono legate alla pena
principale, e le seconde, invece, alla infrazione per
certi caratteri a questa speciali; e che quindi,
mentre le pene complementari non possono essere
assorbite, lo debbano essere, al contrario, le ae—
cessorie, perchè assorbite sono le pene principali

alle quali esse aderiscono (l).
6ll Dovrà, ﬁnalmente, applicarsi il sistema dell’ assorbimento anche nel caso di concorso di pene
pecuniarie? — La giurisprudenza anche intorno a
questa questione è stata per lungo tempo fluttuante, ma ora sembra che abbia deﬁnitivamente

accettata l’opinione più benigna, per la considerazione che il codice, coi citati articoli, non fa
distinzione tra pene corporali e pene pecuniarie (2).
E se difforme è stata la giurisprudenza, discordi
sono pure gli autori. Infatti, mentre il Legraverend (3) ed il Carnot (4) sostengono che non si

possa applicare anche alle pene pecuniarie concorrenti il sistema dell’ assorbimento, il Bourguignon (5), il Mangin (6) ed il Bertauld (7) sostengono l’opinione contraria, escludendo soltanto il
caso in cui l’ammenda, piuttosto che di pena,
abbia il carattere di semplice riparazione civile.
Sono queste le principali questioni alle quali
i' interpretazione degli articoli citati ha dato luogo
in Francia; e desta viva meraviglia che & disposizioni legislative. le quali, prescindendo dal valore giuridico del sistema che rappresentano, sono
e non possono che esser fonte di continue perplessità nella pratica forense, nessuna modiﬁcazione
sia stata apportata ﬁnora!
18. Abbiamo già detto che dalla pubblicazione
dei codici francesi cominciò quel periodo di codiﬁcazione che è stato, nel presente secolo, febbrilmente fecondo dappertutto; ma il sistema di incondizionato assorbimento delle pene minori nella
più grave che, nel caso di concorso di reato, il
codice d‘ istruzione criminale adottò, ad imitazione
delle leggi penali del 1791 e del codice del 3 brumajo, trovò ostile la coscienza giuridica. in ogni
paese. Sicchè delle legislazioni posteriori dei vari
Stati civili, meno pochissime che preferirono di
conservare l’antico sistema romano del cumulo
materiale delle pene, tutte le altre adottarono un
sistema intermedio, detto del cumulo giuridico o
intensivo, col quale si cercò di evitare, ad un
tempo, l'eccessivo rigore del cumulo materiale e
l’ ingiustiﬁcabile e pericolosa rilassatezza dell’assorbimento.

19. Presso di noi ﬁn da quando nel 1806 si lavorò intorno al codice penale del regno italico, si
riconobbe che il legislatore doveva tenersi egualmente lontano tanto dal rigido sistema romano,
quanto dal blando sistema preferito in Francia
ﬁn dal 1791; e riserbandosi il sistema del cumulo
materiale solo pei casi nei quali concorressero
(l) Op. cit., loc. cit., pag. 307.
(2) Arresti della. Cassazione del 3 ottobre 1835, del

26 gennaio 1837, del 17 maggio e 2 giugno 1838, ecc.
(3)

Trattato

di

legislazione criminale

in

Francia,

vol. 11, pag. 6l1.
(4)
l'art.
(5)
(6)

Commento al codice d‘ istruzione criminale, sul365.
Manuale d' istruzione criminale, sull’art. 365.
Azione pubblica,, n° 463.
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pene di multa con altre pene eorrezionali, si adottò
per gli altri casi il sistema dell’assorbimento non
incondizionato, consistente nell'inﬁiggere la sola
pena. più grave, aumentata però in proporzione
della gravità e del numero delle pene assorbite,
meno però per quei casi nei quali delitti di alto
criminale concorressero con delitti eorrezionali
di poca gravità, o con delitti passibili di pena di
polizia, e per quelli nei quali, qualunque fosse
l'entità del reato correzionale, il reato di alto
criminale concorrente per sè solo rendesse meritevole il colpevole di una pena molto alta; poichè
in questi ultimi casi l'assorbimento delle pene
minori aveva luogo senza alcun aumento della
pena maggiore. Il sistema francese dell'assorbimento incondizionato, il quale, come osservò il
gran giudice Luosi nella sua Relazione contenente
i motivi del progetto, « soggiacque a severa censura di alcuni politici e moderni criminalisti, sull' importante riflesso che il colpevole di un grave
delitto potrebbe' impunemente commettere senza
alcun limite delitti meno gravi, (8) » subì quindi
eccezioni e limitazioni importantissime.

20. Nè quando nel regno di Napoli si pubblicò,
il 20 maggio 1808, la legge sul delitti e sulle
pene, si volle adottare senza restrizioni il sistema
dell' assorbimento.
Questa legge, per verità, stabili con l'articolo 69:
Dove concorrono nella persona del reo due o più
delitti (e la voce delitto era generica), egli deve
esser punito col genere di pena che corrisponde
al delitto maggiore. In alcun caso il concorso di
due pene inferiori non può portar seco la pena
di un genere superiore. Ma poi con l' articolo 70
aggiunse: Se nel caso dell’articolo precedente si
tratti di delitti dello stesso genere, e nell'appli—
cazione della pena vi sia luogo alle modiﬁcazioni
dichiarate cogli articoli 64, 65, 66, 67 e 68 (9),
il numero o la reiterazione dei delitti distrugge
tutte le qualita' scusanti, eccetto quelle accordate
agli impuberi ; ed il reo deve essere punito secondo il rigore della legge. Però in tal modo que—
sta legge, per ristabilire la proporzione necessaria tra la pena ed il grado di responsabilità del
delinquente, distrutta dal principio dell'assorbimento incondizionato, ricorreva ad un espediente
strano ed ingiustiﬁcabile, inﬂiggendo la stessa
pena tanto a colui che avesse commessi due de-

litti meritevoli entrambi di attenuazione, o perchè
scusabili, o perchè commessi in età, che, pur non
essendo più la impubertà., non raggiungeva però
ancora il diciottesimo anno, quanto a colui che
molti delitti avesse commessi, per nessuno dei
quali era meritevole di attenuazione. Sicchè quel
concorso di reati, il quale, veriﬁcatosi nelle più sfavorevoli condizioni, non poteva alterare in alcun
modo la pena da inﬁiggersi al colpevole, la quale
pag. 19, 20, 184 e seg., Brescia, 1807 (Si riscontrino gli
art. 85 a 91 del progetto).

(9) Cioè le mitigazioni di pena alle quali si dava luogo:
a) pel grado del dolo, quando le scusanti del dato
non erano prevedute nelle disposizioni relative aéiascun
delitto;

b) per la qualità. delle conseguenze dei delitti non
consumati;

c) per lo stato della persona del reo, cioè per l'età.
inferiore ai 18 anni, quando non concorresse alcun’altra.
(B) Travagli sul codice penale pel regno d’Italia, v. 1,
scusante, o di 70 o più anni.
DIGESTO lTALlANO. Vol. VIII.
51.

(7) Op. cit., loc. cit., pag. 309.
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restava sempre quella da lui meritata pe1 reato
più grave, senza aggravamento di sorta, inﬂuiva
poi sulla pena, eliminando la benefica e giusta
eﬁicacia delle circostanze minoranti, quando, per
le circostanze speciali del minor danno o del minor
dolo, la pena avrebbe dovuto essere attenuata, la—
sciando invariata la pena assorbente incorsa pe1
reato più grave, anche quando questa, pel concorso di scusanti o di altre circostanze minoranti,

avrebbe dovuto scemare di gravità perchè scemata
era la responsabilità del delinquente!
21. Ben diverso fu invece il sistema che nello
stesso regno delle Due Sicilie adottò il codice del
26 marzo 1819, il quale in alcuni casi applicò quello
dell'assorbimento delle pene minori, con proporzionale aggravamento però della pena più grave,
ed in altri quello del cumulo limitato. Questo codice
stabili, prima di tutto, tre regole fondamentali,
relativamente al concorso dei reati; cioè: 1° che
non poteva esservi reiterazione, se non quando il
colpevole di un misfatto avesse commesso un altro
misfatto, il colpevole di un delitto un altro delitto,
il colpevole di una contravvenzione un'altra contravvenzione; 2° che, oltre a ciò, allora soltanto
poteva esservi reiterazione, quando pel primo
reato il colpevole non fosse stato ancora legalmente condannato (art. 85); 3° che la reiterazione
di più di due misfatti, delitti o contravvenzioni
doveva rendere punibile il reo sempre più gravemente, cbe se due soli misfatti, delitti o contrav—
venzioni avesse egli commesso (art. 86, 87 ed 88).
Premesse queste tre regole fondamentali, il sistema
del codice del 1819 era il seguente. Nel caso di
reiterazione di più misfatti aveva luogo un assorbimento parziale, perchè, pure applicandosi soltanto
la pena del misfatto più grave, questa pena però
era esasperata in guisa che, se imisfatti concorrenti erano soltanto due, la pena del misfatto più
grave si doveva infliggere nel maximum,- e se i
misfatti erano più di due, si doveva aumentare di
un grado, senza che però si potesse salire alla
pena capitale (art. 86). Nel caso di reiterazione di
più delitti o di più contravvenzioni aveva luogo

invece un cumulo limitato delle pene; perchè, se
concorrevano due delitti o due contravvenzioni,
si cumulavano le pene, purchè_però non si ecce-

desse mai il mamimum della pena stabilita pel
delitto o per la contravvenzione più grave; e se
idelitti o le contravvenzioni concorrenti erano
più di due, il cumulo delle pene aveva per limite
il doppio dei maximum suddetto (art. 86, 87, 88).
Finalmente il codice del 1819 dichiarò espressa—
mente che lo stato di reiterazione sussisteva anche quando per uno dei reati concorrenti fossero
intervenute la rinunzia all' istanza privata, se il
reato non era perseguibile se non ad istanza della
parte oﬁ'esa, o l'amnistia che aboliva il procedi—
mento (art. 89); e che invece eessava, quando per
disposizione sovrana uno dei fatti criminosi concorrenti fosse stato cancellato dalla classe dei
reati o se ne fosse abolita la pena (art. 91).
22. Il sistema francese dell’assorbimento incondizionato fu inlvee adottato in Italia dal codice
parmense del
gennaio 1821 (art. 46). Ma questo
esempio non fu imitato dei codici italiani poste-

non.
28. Il regolamento Gregoriano, pubblicato il 1° novembre del 1832, seguì, infatti, una via del tutto

opposta; imperocchè, adottando il sistema del cumulo delle pene (art. 18), ed applicandolo anche
nel caso in cui più di un delitto risultasse da

una sola azione (articolo 17), due sole limitazioni
vi apportò: la prima, che il massimo della pena
risultante dal cumulo di più pene temporanee non
potesse mai eccedere i 20 anni di galera; la seconda, che nel caso di concorso di più reati per
ciascuno dei quali dovesse iniliggersi al colpevole
la pena di 20 anni, questa pena non potesse essere
aumentata che di altri 5 anni soltanto (art. 19 e 20).
24. Il codice degli Stati sardi, pubblicatosi nel
26 ottobre 1839 e posto in vigore nel 15 gennaio 1840,
accogliendo, dal canto suo, in alcuni casi il principio dell’assorbimento assoluto (art. 112 e 115,

prima parte e capoverso), in altri quello dell' as—
sorbimento con proporzionale aumento della pena
assorbente, il cui limite alle volte era ﬁssato dalla
legge ed alle volte era afﬁdato al prudente criterio del giudice (art. 113, 114 e 115, seconda parte),
in altri quello del cumulo materiale senza restrizioni (art. 116, 118, prima parte, 120 e 121), ed in
altri, afﬁdandosi del tutto al senno dei magistrati
(art. 119), preferì, come si vede, quel sistema misto,
il quale fu poi riprodotto nel codice sardo del 1859,
e non fu modiﬁcato in alcun modo dal decreto

luogotenenziale del 1861 per le provincie meridionali del regno.
25. Finalmente, per limitarci in questo punto,
riguardo ai codici italiani, soltanto a quelli che
da. un pezzo non sono più in vigore, ricorderemo
che un sistema anch’esso diverso dai precedenti
fu quello adottato dal codice estense del 1° maggio 1856, il quale stabili che sempre una sola dovesse esser la pena da inlliggersi nel caso di più
reati concorrenti, quella cioè del reato maggiore,
la quale però doveva essere esasperata, in considerazione degli altri reati, con le seguenti norme:
Se le pene, meritate dal colpevole per questi reati,
erano tutte della stessa specie, l’ergastolo o i
lavori forzati potevano estendersi a 25 anni, ed
il carcere ad 8; se le pene concorrenti erano di
specie diverse, questo stesso aumento doveva aver
luogo, trasformandosi prima le pene minori nella
stessa specie della maggiore; e a tal ﬁne il codice
dichiarava che un giorno di ergastolo, due di
lavori forzati e tre di carcere si equivalevano
(art. 35 e 36 S 1° e 2°); ma nessun aumento dell’ergastolo o dei lavori forzati poteva aver luogo
quando, concorrendo queste pene con quella del
carcere, ed invertita questa nella specie della
pena più grave, col ragguaglio menzionato, non
risultava superiore ai sei mesi (art. 36, 5 3°). E
ﬁn da ora sarà opportuno di notare che questo
sistema imitò il legislatore estense in gran parte
dal codice toscano (vedi n° 29).
26. Ma, se vari furono i sistemi adottati, per quel
che concerne i reati e le pene concorrenti, dagli
aboliti codici italiani, vari furono pure quelli adottati dai codici tedeschi che non sono più in vigore.

Infatti, i codici di Sassonia, di Baden, di Assia,
del Wiirtenberg e dell’Annover preferirono il sistema intermedio del cumulo limitato; in Baviera,
dove col codice del 1813 si era preferito il sistema
del cumulo materiale con alcune restrizioni, si
adottò, invece, col codice del 1861, quello dell’assorbimento; e nella Prussia, dove col codice del
1851 si era adottato il sistema del cumulo limi-
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tato, si consentì con una legge del 1853 l’assor—
bimento, per modo che, nota Berner, « il giudice
poteva liberamente spaziare tra i punti estremi
del cumulo e dell’assorbimento; e questo sistema
dava luogo ad una condizione di cose senza prin-

cipi, e ad uno sconﬁna-to arbitrio del giudice senza
obbligo di giustiﬁcazione » (1).
Una cosa però fu molto notevole negli aboliti

codici tedeschi, la cura cioè con la qualei legis—
latori vollero distinguere, tra i casi di azioni cri—
minose omogenee, l’ipotesi del reato continuato.
Infatti, meno il codice di W6rtenberg, il quale si
limitava a stabilire che nel reato continuato i
diversi atti criminosi dovessero essere dello stesso

genere, il codice di Sassonia, che adoperava la
sola parola. continuazione, senza deﬁnirne i carat—
teri giuridici, ed il codice di Prussia, che affidava

completamente alla dottrina ed alla pratica forense il compito di determinare le condizioni del
reato continuato, gli altri codici tedeschi tentarono
di dare legislativamente la deﬁnizione di questa
forma speciale di reato. Ma anche relativamente
a questo punto le difformità tra quei codici furono

non poche; perchè il codice di Oldenburg ed il
codice bavarese del 1813 richiesero come condizione del reato continuato l'unità dell' oggetto del
delitto, o della persona lesa, condizione che poi

il codice bavarese del 1861 esplicitamente eliminò
nel reato di furto; i codici di Turingia, di Brunswick, di Darmstadt e di Annover ammisero il
reato continuato quando gli atti compiuti contro
la legge: a) fossero la continuata esecuzione della

stessa determinazione, b) fossero compiuti sotto
lo stesso costante rapporto, c) fossero parti e
gradi della stessa azione; il codice di Baden si
limitò a richiedere l’unicità di determinazione,
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deriverebbe una condanna alla prigionia per due
o più anni continui, nel quale caso adotta invece
il sistema del cumulo giuridico (cumulative sen—
tences, sec. 18) (2).
c) La maggior parte poi delle vigenti legislazioni ed i più recenti progetti hanno invece preferito quel sistema intermedio conosciuto con la
denominazione di cumulo giuridica 0 intensivo, il
quale, allontanandosi dal sistema del cumulo materiale perchè esorbitante, e da quello dell’assorbimento incondizionato perchè insuﬁiciente,
consiste nell'infliggere al reo di più reati una
punizione che contenga, nella sua intensità proporzionatamente progressiva, le pene di tutti i
reati concorrenti.
Questo sistema però, per quel che concerne la
sua attuazione concreta, anch’esso si suddivide
in due, secondo che, per dar luogo a questa inten—
sità progressiva della punizione del colpevole, si

prende come punto di partenza il cumulo o l'assorbimento.
La prima di queste forme che può assumere il
cumulo giuridico, e che consiste nel cumulare
tutte le pene dei reati concorrenti in modo che
però non si sorpassi un limite prestabilito, è stata
adottata dal codice di Svezia (0. IV, 5 5 e segg.),
dal codice olandese (art. 57 e segg.), dal codice
portoghese (articolo 58, 111), dal codice spagnuolo
(art. 88, 89, 90), nonché dall’ultimo progetto spagnuolo del 1884 (3).

La seconda forma che può assumere il sistema
del cumulo giuridico, e che consiste nel far prevalere la regola dell’assorbimcnto delle pene minori nella pena più grave, ma con un aumento di
questa pena più grave proporzionato al numero
ed alla gravità. delle pene assorbite, è stato più

rinviando pei singoli casi alle disposizioni speciali

generalmente attuato dalle legislazioni vigenti.

della legge; e tanto questo codice, quanto quello

Anch’essa però ha dato luogo, nella sua applicazione, ad una certa varietà. di metodi. Infatti, alcuni codici, come quello ticinese (art. 65 e segg.),
quello di S. Marino (art. 47 e segg.), e quello dell’Impero germanico (5 74 e segg.), stabiliscono
esplicitamente un aumento obbligatorio della pena
più grave inﬂitta; e questo metodo è stato prefe—
rito dal progetto austriaco del 1880 (s 78), e dalla
legge portoghese di riforma. penale del 1884 (art. 69).
Altri codici, come quello di Neuchatel (art. 30),
quello di Berna (art. 59), quello di Friburgo (ar—
ticolo 70), e quello di Grecia (art. 109 e 110), considerano il numero e la qualità delle pene assor—
bite come una circostanza aggravante della pena
maggiore; e da ciò quindi l’obbligatorietà dell' aumento di questa pena deriva come conseguenza
necessaria. Altri, ﬁnalmente, come il codice ungherese (S 91 e 101),i1 codice austriaco (5 34, 35, 267),
il codice di Valais (art. 86), quello di Vaud (art. 64),
e quello di Zurigo (S 64), stabiliscono l'aumento
della pena più grave come facoltativo.
28. Non si creda però che le vigenti legislazioni
si attengano sempre invariabilmente all’uno o all'altro dei tre sistemi che abbiamo indicati; imperocchè spesso la medesima legislazione per alcuni casi preferisce il cumulo materiale, per altri

di Darmstadt esplicitamente disposero che la nozione giuridica del reato continuato poteva trovare
la sua applicazione anche nei casi di reati puramente colposi.
27. Come è facile comprendere, a. tanta varietà
di sistemi non potevano sottrarsi le posteriori @
vigenti legislazioni, le quali quindi hanno preferito ora l’uno ed era l'altro dei sistemi suddetti.
a) Il sistema antico del cumulo materiale delle
pene è stato preferito dal codice del Brasile (articolo 61), dal codice di New—York (S 694 e 695),
e da taluni altri codici americani.
b) Il sistema dell’assorbimento incondizionato,
oltre che dal codice francese, del quale abbiamo
lungamente parlato, e stato preferito dalle leggi
penali di Malta (art. 18 e 19) e dal codice di Ginevra (art. 39), prevale nel codice belga (art. 61),
il quale però in alcuni casi adotta anche quello
del cumulo materiale (art. 59), ed in altri quello
del cumulo limitato (art. 60), ed e accolto, in massima, nella legislazione inglese, come attesta lo
Stevens; però, in quanto allo stato attuale della
Coscienza giuridica inglese intorno a questo punto,
occorre notare che il progetto del 1880 adotta come
regola il cumulo delle pene, eccetto quando ne
(l) Trattato di diritto penale (traduz. di Bertola), @ 163,
pag. 255.
(2) Vedi Van Swinderen, Il progetto del codice penale
inglese (nella Revue de Droit inter-n., a. 1885, p. 251).

(3) Vedi Lehr, I nuovi progetti del codice penale spa.—

gnuola (nella Revue de Droit intern, a. 1885, pag. 583
e 588).
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l’assorbimento incondizionato, e per altri, ﬁnalmente, il cumulo giuridico nell’una o nell’altra
delle forme, e con l‘uno o con l’altro dei metodi
di cui abbiamo fatto cenno; preferendo quindi un
sistema misto, con prevalenza ora di questo ed
ora di quello dei sistemi e metodi indicati.
29. Per quel che riguarda poi la legislazione
testè abrogata in Italia, ci limiteremo, in questo
punto, a pochi rilievi.
a) 11 cod. sardo del 1859, imitando, per quel che
concerne il concorso dei reati, quello degli Stati
Sardi del 1840, adottò il sistema misto. Infatti,
adottò il sistema dell'assorbimento incondizionato nei seguenti casi: 1° quando la pena maggiore sia quella di morte o dei lavori forzati a
vita; 2° quando la pena' maggiore sia criminale e
le minori siano pene di polizia; 3° quando la pena
maggiore sia criminale, ma non inferiore ai dieci
anni, e le minori siano eorrezionali; 4° quando la
pena maggiore sia criminale, anche inferiore a
dieci anni, e le minori siano eorrezionali ed afﬁittive, inferiori a tre anni di carcere. Adottò
poi il sistema del cumulo materiale: 1° quando
concorrano più delitti che importino pene correzionali di diverso genere; 2° quando concorrano
più contravvenzioni; 3° quando con altre pene
criminali o correzionali concorra la pena dell’interdizìone dai pubblici ufﬁci, ovvero quella della
multa o dell’ammenda; però in quest’ ultimo caso,
cioè quando la pena minore concorrente sia pena
pecuniaria, il cumulo è semplicemente facoltativo. Negli altri casi, ﬁnalmente, adottò il sistema
del cumulo giuridico, variandone però spesso il
metodo di attuazione. Difatti, alle volte prese

come punto di partenza il sistema dell’assorbimento. prescrivendo però che la pena assorbente
debba essere proporzionalmente aggravata; per
modo che: 1° sarà aumentata questa pena da 5 a
10 anni, se concorrono più crimini, ciascuno dei
quali punibile con 20 anni di lavori forzati; 2° sarà
aumentata secondo il prudente criterio del magistrato, ma entro il limite di 5 anni, se concorrano
più crimini che importino pene temporanee, e pei
quali occorra sorpassare il maximum della pena
temporanea; 3° sarà parimenti aumentata secondo
il prudente criterio del giudice, ma sempre in
modo che l’aumento non ecceda nella durata la
metà della pena incorsa, quando sia questa una
pena correzionale di tre o più anni di carcere
concorrente con una pena criminale minore di
dieci anni. Alle volte invece ha preso come punto
di partenza il cumulo materiale, limitandolo però
nella durata. della pena risultante dalla somma

delle pene concorrenti, nel caso che le dette pene
siano dello stesso genere, o nella durata delle pene
cumulate, se di genere diverso; prescrivendo:
1° che la pena risultante dal cumulo delle pene
omogenee incorsc per più delitti non possa eccedere della metà il massimo stabilito dalla legge
pel genere di pena incorsa; 2° che nel concorso
della pena del carcere col conﬁno o con l'esilio
locale, se la pena del carcere sarà inﬂitta per
oltre tre anni, potrà. aversi riguardo a tale circostanza per diminuire la durata del conﬁno o
dell’esilio locale; 3° che la pena risultante dal
cumulo di quelle omogenee incorso per più con—
travvenzioni, non possa eccedere della metà il
massimo stabilito dalla legge, se le contravven-

zioni sono due, o il doppio del massimo, se sono
più (art. 106 a 116).
b) In quanto al cod. toscano, esso, meno pei casi
nei quali la pena maggiore sia quella dell'orgastolo, poichè in questi casi le pene minori, eccetto
la multa e la conﬁsca di determinati oggetti, restano del tutto assorbite, e meno anche pe1 caso

in cui la riprensione giudiciale concorra con quelsivoglia altra pena, eccetto la multa, poichè anche
in questo caso ha luogo 1‘ assorbimento incondi—
zionato, adottò il sistema del cumulo giuridico,
applicando il metodo di ridurre dapprima tutte le
pene da inliiggersi nella specie della pena più
grave, limitando poscia la massima durata della

pena unica risultante dal cumulo materiale in tal
modo eseguito. Ed il cumulo, in tal guisa attuato,

applicò, nel caso in cui si trattasse di più pene
restrittive inferiori all'ergastolo, in modo la casa
di forza non possa eccedere 25 anni, il carcere
non potesse eccedere 8 anni, e l' esilio non potesse
superare 5 anni: e se le pene da cumularsi con
tali limiti sono di genere diverso, per ridurle tutte
allo stesso genere della pena più grave, si calcolano
come equivalenti due giorni di casa di forza., tre
di carcere e quindici di esiglio. Pel caso poi in cui

si trattasse di concorso di più delitti,i quali non
rientrino nei casi qui sopra riferiti, il detto codice
attuò il sistema del cumulo materiale, senza eccezioni o limitazioni. Occorre notare però che, quando
la pena maggiore sia quella dell’ergastolo, ha luogo
l’assorbimento di ogni altra pena concorrente,
come si è detto; ma, se questa pena minore derivi
da un reato commesso dopo che già si è riportata
la pena all’ergastolo pel primo reato, la pena dell‘ergastolo subisce una esasperazione nella sua
esecuzione. Ed occorre notare altresi che il codice
toscano deﬁnisce il reato continuato non solo, ma
determina anche i casi di concorso puramente
formale di reati, obbligando però il giudice in
questi casi a tener conto, nella latitudine della
pena, della maggiore responsabilità del delinquente (art. 72 ad 81). E completandosi le disposizioni del codice col regolamento di polizia punitiva, si prescriveva nel caso di concorso di più
trasgressioni il sistema del cumulo materiale delle
pene di polizia concorrenti, però con alcune limitazioni che a tempo opportuno indichercmo.
c) Per quel che riguarda poi il nostro nuovo
cod. pen., in questo punto ci basterà. di rilevare che
anch’esso ha adottato il sistema del cumulo giuridico, preferendo il metodo dell’ assorbimento
della pena minore con aumento obbligatorio della
pena più grave, qualora tutte le pene incorsc
siano restrittive della libertà. personale (art. 67
a 73), e quello invece del cumulo limitato, negli
altri casi (art. 74 e 75). Ciò che però ﬁn da ora è
opportuno di far notare è che questo nuovo codice, non solo, seguendo il codice toscano, ha deﬁnito il reato continuato (art. 79), ed ha dichiarato che, violandosi con un sol fatto più disposizioni
di legge, non si può esser punito che secondo la
disposizione la quale stabilisce la pena più grave
(art. 78); ma ha prcveduto anche il caso in cui si
commette un nuovo reato mentre si sta scontando

la pena di un reato precedente, o anche prima
che si cominci a scontare, ma dopo una precedente condanna (art. 76, alinea), ed ha tassativamente risoluta la questione, che è stata, come
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vedremo, dibattutissima nella scienza, se cioè i
reati stretti 1‘ uno all’altro dal nesso di mezzo a
ﬁne, debbano considerarsi come più reati, e invece
come un reato unico, adottando un criterio che a
noi sempre è sembrato giusto ed incensurabìle

(art. 77).
SEZIONE SECONDA. — Don-uma E clumsrnunnNza.

TITOLO I. —— Terminologia ed eliminazioni preliminari.

30. È quasi inutile dire che la teorica del concorso dei reati presuppone due condizioni, cioè
l’esistenza di più reati, e l’identità. della persona
alla quale questi reati sono imputabili.
Quello che però è necessario stabilire fin da ora

con precisione, è che i reati concorrenti a carico
di un medesimo delinquente debbono avere ciascuno una esistenza giuridicamente reale e non
soltanto apparente; che il loro concorso non deve
essere soltanto formale e ideale, rappresentato,
cioè, da più lesioni giuridiche, le quali poi non
costituiscono che un sol reato; e che il concorso
dei reati non deve confondersi con la recidiva.
Delle condizioni le quali sono necessarie a costituire la recidiva noi non ci occuperemo, per
non eccedere i limiti del presente lavoro ed invadere il campo riservato ad altri. Diremo soltanto
che a stabilire il punto dove l’applicabilità. della
dottrina del concorso dei reati cessa, e subentra
quella della recidiva, due sono i sistemi propu—
gnatì dai criminalisti e adottati dai legislatori.
Secondo il primo sistema, che è quello più generalmente ammesso, si ha recidiva e non più semplice concorso di reati, quando il nuovo reato fu
commesso dopo la condanna irrevocabilmente in—
ﬂitta pel primo. Secondo l'altro sistema non basta

il semplice fatto della condanna inﬂitta al colpevole pel primo reato prima che egli commettesse il secondo, a trasformare il reiteratore in
recidivo, richiedendosi invece che il nuovo reato
sia stato commesso quando la pena incorsa pel
reato precedente sia già. stata in tutto o anche in
parte scontata. Ed aggiungeremo che un terzo,
nuovissimo sistema è stato aggiunto dal nuovo
codice italiano, secondo ilquale, se non è a par—
lare più di concorso di reati, ma di recidiva,
quando il secondo reato è commesso dopo la condanna ricevuta dal delinquente pel primo, al col—
pevole però, che diventa recidivo prima che abbia
cominciato a scontare o mentre sta ancora scon—
tando la pena inﬂittagli pel precedente reato,
mentre si applica l’aggravante, ove ne è il caso,
derivante dallo stato di recidivitd, si applica però
sempre la pena unica progressiva, perchè, se non
esiste più un semplice concorso di reati, esiste
però sempre un vero concorso di pene, le quali
quindi non possono non essere soltanto giuridi—
camente cumulate. Diligentemente invece esamineremo quei casi, nei quali, non ostante la molteplicità delle lesioni giuridiche prodotte, non è

applicabile in alcun modo il regime punitivo
stabilito dalla legge pei colpevoli di più reati,
perchè il concorso di reati non è reale, ma sol—
(1) Occorre notare che queste denominazioni non sono
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tanto apparente o formale. E per procedere con
ordine in questa difﬁcilissima indagine, la quale
ha dato luogo ad inﬁnite discrepanze nella scienza
ed a perenni ondeggiamenti nella giurisprudenza,
stimiamo indispensabile di precisare, in primo
luogo, il signiﬁcato di talune denominazioni giuridiche, che pei reati sono stabilite dalla scuola,
secondo la varietà dei casi; e di procedere dipoi
ad un breve lavorio di eliminazione, indicando
quei casi nei quali neanche l’apparenza del con-

corso dei delitti è ammissibile.
31. La scuola chiama semplice il reato, quando
la sua natura criminosa nasce da una sola azione
violatrice di un solo diritto.
Lo chiama collettivo, quando la sua criminosità.
presuppone la ripetizione più o meno prolungata
di azioni identiche, e risiede nella abitualità. di
certi fatti; collettivo quindi è il reato di usura,
per quelle legislazioni che lo puniscono, e collet-

tivo è il reato di lenocinio, per quei codici che
come condizione di questo reato esigono l’abitualità.
Lo chiama complesso, quando la stessa azione
viola contemporaneamente più diritti, o quando

più azioni, ciascuna delle quali vìolatrice di un
diritto, siano strette fra loro col nesso di mezzo
a. ﬁne, sicchè delle varie infrazioni l'una sia pedissequa dell’altra. Siccome però non tutti i criminalisti ravvisano sempre in questo caso un sol
reato, cosi coloro, i quali, meno in taluni casi, ravvisano nella pluralità. di lesioni giuridiche strette
dal vincolo di mezzo a ﬁne una pluralità di reati,
denominano questi reati connessi.
Quando poi uno stesso individuo abbia commessi
più reati, sono questi denominati concorrenti, se
di diversa natura, e ripetuti, se omogenei, cioè
violatori della stessa norma giuridica.
I reati ripetuti, cioè omogenei, sono poi denominati reiterati, se ognuno di essi ebbe uno scopo

proprio, e derivò da una distinta ed autonoma
risoluzione criminosa; continuati, se unica fu, nel
commetterli, la intenzione delittuosa del colpevole,
per modo che i vari e successivi fatti lesivi dello
stesso diritto rappresentino, a causa della unicità
della intenzione dell'agente, la continuazione più
o meno prolungata di una sola azione criminosa.
I reati continuati distingue poi la scuola dai
reati permanenti o successivi 0 cronici. perchè in
quelli il fatto violatore dello stesso diritto si ri—
pete più volte, sebbene come esecuzione della
stessa risoluzione criminosa; mentre in questi il
fatto violatore del diritto non si rinnova con ulte—
riori violazioni della legge, ma solo produce, come
nel sequestro di persona, la permanenza di uno
stato antigiuridico, in cui, come dice il Carrara,
son tenuti vivi gli eﬁ‘etti del reato. Sicchè nel
delitto continuato si ha la successione di più fatti,
ciascuno dei quali costituirebbe da sè solo un de—
litto perfetto, se non fossero tutti uniﬁcati dal—
l’ unica intenzione delittuosa; nel delitto perma—
nente, invece, non si ha che un Sul fatto, il quale
contiene tutti gli elementi del reato, ma ne pro-

lunga indeﬁnitamente il momento consumativo (l).
Basterebbe, per convincersene, comparare la terminologia

ugualmente accettate ed adoperate da tutti icriminalisti.

preferita dal Carrara, e che noi abbiamo prescelta e ri—

Spesso uno scrittore chiama un reato con un nome, il

prodotta, con quella adottata dall‘ Haus. Ein è per ciò,
adunque, che, prima di applicare la dottrina insegnata. da

quale da un altro & adoperato in tutt' altro signiﬁcato.
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32. Premesse poi queste distinzioni, la scuola,
specialmente in Italia, comunemente insegna:
I° Che la pluralità di azioni e di determina—
zioni produce la pluralità di reati, anche quando
identica sia la legge più volte violata.
2° Che la diversità delle leggi violate produce
la pluralità dei reati, quantunque uniche appari—
scano la determinazione e l'azione; tranne però
il caso in cui i reati siano stretti 1’ uno all'altro

dal nesso di unica ﬁnalità.
3° Che la unicità di intenzione delittuosa ela
unicità di legge violata danno luogo a quello che
si considera come unico reato continuato, uniﬁcando la pluralità delle azioni violatrici dello

stesso diritto.
4° Che la unicità di determinazione, di legge
violata e di azione produce il delitto unico, anche quando vi sia pluralità di atti antigiuridici.
5° Che unico è il delitto, benchè complesso,
quando l' unica azione produca contemporanea—
mente pluralità di diritti violati (1).

Per modo che, escludendosi generalmente dalla
scuola la pluralità dei reati, in primo luogo, nel
caso in cui l’unica azione delittuosa risulti vio—
latrice di più diritti, in secondo luogo, in quello
in cui più azioni delittuose lesive di più diritti
siano strette l’una all’altra dal nesso di mezzo a
ﬁne, e ﬁnalmente in quello in cui le varie azioni
lesive di un medesimo diritto siano l' attuazione
successiva di un'unica risoluzione, di un unico
disegno criminoso, nei quali casi non si ravvisa
che un concorso di reati soltanto apparente 0 for-

male e ideale, in tutti gli altri casi si ravvisa
nella pluralità delle lesioni giuridiche prodotte
dal medesimo delinquente un concorso reale di
reati, pel quale gli scrittori, quasi unanimemente,
vogliono attuato il principio nullum delictum sine
poma, con quel sistema del cumulo giuridico o
intensivo, al quale abbiamo già accennato nella
prima parte di questo lavoro, e del quale largamente ci occuperemo allorchè dovremo studiare

il concorso delle pene.

non contenga in sè sola gli elementi della incri-

minabilità, ma che tutte, nel loro complesso, co—
stituiscano un delitto, come nei vari fatti di usura,
per quelle legislazioni che l’usura elevano a reato,
e nei vari fatti di lenocinio, per quelle legisla—
zioni che per questo reato richiedono la condizione
dell’abitualità; ed in questo caso nessun concorso
di reati esiste, nè reale, nè formale, appunto perchè manca la pluralità. dei delitti, non veriﬁcan—
dosi che un sol delitto, al quale, come abbiamo
detto, si da il nome di delitto collettivo.
35. Può accadere, in secondo luogo, che un’unica
azione, positiva o negativa, violi un unico diritto;
ed in tal caso neanche l’ apparenza di un concorso
di reati è ammissibile, per la semplice ragione che
ciò che manca è appunto ciò che è indispensabile
in ogni concorso di reati, cioè la pluralità di reati.
E però:

1° Se un fatto delittuoso, per gli elementi speciali da cui risulta,è integrato da più disposizioni
di legislazione penale relative alla tutela del medesimo diritto, come, per addurre un esempio, accade nei ferimenti, i quali, debilitando permanentemente un senso od un organo (art. 538, n° 2°, cod.
del 1859. art. 372, n° I°, cod. del 1889), abbiano pro-

dotta una permanente debilitazione delle facoltà.
mentali nella vittima (art. 539, n° 1°, cod. del 1859,
art. 372, n° 2°, cod. del 1889), il reato non cessa di
essere unico, ed unica deve essere la pena, quella
meritata dal colpevole per le conseguenze più

gravi prodotte.
'
2° Se un fatto, contemplato e punito dalle leggi
penali comuni, è contemplato e punito egualmente
da una legge speciale, unico essendo il fatto in—
criminabile ed unica la lesione giuridica prodotta,
non può veriﬁcarsi alcun concorso di reati, ma
soltanto una concorrenza di leggi penali applicabili, concorrenza la quale si risolve facilmente col
principio che la legge posteriore abroga la precedente.
38. Ed appunto perchè il concorso di reati pre-

_

suppone la pluralità effettiva di delitti, cioè la

33. E poiché la dottrina del concorso dei reati
richiede come condizione indispensabile l‘esistenza
di più reati attribuibili alla medesima persona, è
evidente che, ogni qualvolta per forza di legge
questa pluralità di reati svanisce, nessun concorso
di delitti, neanche soltanto formale, si veriﬁca, e
di un sol reato deve rispondere il colpevole. E
poiché la preliminare eliminazione di questi casi,
nei quali non sono applicabili le norme relative
al concorso dei reati e delle pene, perchè manca
la pluralità dei reati nel momento della condanna,
ci sgombra la via che dovremo percorrere e ci
agevola il cammino, di questi casi da eliminarsi
preliminarmente sarà opportuno fare un rapido
accenno, prima di cominciare lo studio sui reati
concorrenti.
34. Può accadere, in primo luogo, che più azioni
abbia commesse il giudicabile, ciascuna delle quali

pluralità di lesioni giuridiche, ciascuna delle quali
rappresenti un reato non soltanto quando e commessa, ma anche quando è giudicata dai magi—
strati competenti, ne deriva che,qualora, per una
qualsiasi circostanza sopravvenuta, il giudicabile
non sia tenuto a rispondere penalmente che di
una sola delle lesioni giuridiche da lui compiute,
sebbene originariamente le lesioni giuridiche incriminabili fossero state più di una, ogni concorso
di reati svanisce.
E quindi:
1° Svanisce il concorso di reati, quando, es—
sendosi prodotte alcune distinte lesioni giuridiche,
tutte punibili nel momento in cui furono compiute,
una sola ne resti punibile nel momento della condanna deﬁnitiva, essendo state le altre da una
legge posteriore cancellate dalla classe dei reati;
e ciò pel noto ed incontrovertibile principio, in-

questo o quel oriminalista riguardo al concorso reale -e

manente, e quello che questa chiama continuato, egli
denomina complesso o composto, dando poi alle infrazioni

formale dei reati, fa d‘uopo aver ben chiaro innanzi alla
mente il vero signiﬁcato nel quale egli adopera certe pa—
role e denominazioni, altrimenti si corre facilmente il

rischio di attribuirgli una opinione, che egli è stato ben
lontano dal sostenere. Quando, infatti, per addurre un
esempio, Haus parla. del reato continuato, non intende

parlare che di quello che la scuola italiana chiama per—

nelle quali il Carrara vede un sol reato complesso, a
causa del nesso che le stringe, e nelle quali egli scorge
più reati, il nome di reati connessi (Prina. gen. di dir.
pen. belga, n° 295, 296, 309, 697).
(1) Programma, parte generale, 5 537.
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segnato da tutti i criminalisti ed accolto in tutte
le legislazioni illuminate, che non è lecito di punire un individuo per un fatto, che una legge
nuova, espressione della rinnovata coscienza giu—
ridica del popolo, non considera più come delitto.
2° Svanisce parimenti il concorso di reati,

quando l’azione penale, riguardo a taluno dei de—
lltti concorrenti a carico della medesima persona,
sia rimasta estinta o per prescrizione, o per amni—
stia, o per remissione della parte lesa nei casi nei
quali non si può dar corso al procedimento penale
senza l’istanza privata; sicchè non rimanga che
un reato solo da potersi imputare penalmente al

giudicabile.
37. Gessa, ﬁnalmente,il concorso dei reati,quando,
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di ledere un solo diritto determinato, sicchè ognuna
di esse può considerarsi come un prolungamento
delle precedenti;
2° Ed alle volte, invece, sono esse distinte cosi
nella loro realtà obiettiva, come nel pensiero del
colpevole.
Ed in quest’ultimo caso poi due ipotesi possono

veriﬁcarsi, cioè:
a) che quantunque distinte l’una dall'altra le
due azioni antigiuridiche, pure siano dirette al
conseguimento di un unico scopo deﬁnitivo, essendo strette l’una all’altra dal nesso di mezzo
a ﬁne;
b) che nessun vincolo di unica ﬁnalità le
stringa fra loro, per modo che esse siano del tutto

essendosi commesse più infrazioni dalla stessa

autonome ed indipendenti.

persona, per talune di esse sorga uno di quegli
ostacoli giuridici, che impediscono all’azione penale di mettersi in movimento, come accade in
quei casi nei quali, essendosi commessi reati perseguibili ad istanza privata, questa manchi, e
come accade in taluni casi di reati commessi all'estero, per la cui perseguibilità sono indispen—
sabili alcune determinate condizioni; sicchè non
resti che una sola infrazione per la quale possa
il colpevole essere legalmente giudicato e condannato.
38. Esclusi quindi preliminarmente questi casi,
nei quali neanche l’ apparenza di un concorso di
reati è possibile, possiamo senz’altro passare all'esame accurato dei reati concorrenti, esame il
quale si riassume in due indagini, le quali offrono,
come si è accennato altrove, non poche, nè lievi
difﬁcoltà: la prima relativa ai casi nei quali il
concorso dei reati è semplicemente apparente o
formale; la seconda relativa al sistema punitivo
preferibile nei casi di concorso reale di delitti.
E di queste due indagini, la prima delle quali si
riferisce al concorso dei reati, e la seconda al
concorso delle pene ci occuperemo distintamente
con quella sobrietà che ci sarà consentita dalla
difﬁcoltà della materia e dalla imprescindibile necessità di una lucida e diligente trattazione.

Orbene, se per l‘esistenza del concorso di reati
fosse suﬁiciente l’esistenza di più lesioni giuridiche prodotte da una stessa persona, tutte queste
distinzioni sarebbero accademiche ed oziose; in
ognuno dei casi suindicati si veriﬁcherebbe sem-

TITOLO II. -—— Il concorso dei reati considerato nei
suoi caratteri e nelle sue condizioni. Quando il con-

corso di reati è soltanto formale o ideale, e quando
è reale.
39. Chi attentamente consideri il caso in cui la
stessa persona siasi resa colpevole di molteplici
violazioni del diritto, facilmente scorge che varie
e ben distinte ipotesi possono veriﬁcarsi, ed agevolmente comprende che queste varie e distinte
ipotesi debbono essere separatamente esaminate,
se esattamente si vuol distinguere il vero concorso di reati da quel concorso di lesioni giuridiche, che del concorso dei reati possiede l‘apparenza soltanto.
Può, infatti, accadere:
A) Che, mentre molteplici sono le violazioni
del diritto prodotte, unica sia però l’azione che
lo produce.
-

B) Che, mentre molteplici sono le violazioni
del diritto, varie siano le azioni dalle quali de—
rwano.
Ed in questo caso:
1° Alle volte le varie azioni non sono che momenti vari di attuazione di un’ unica intenzione

pre un concorso di reati a carico del giudicabile.
Ma, poichè non sempre la molteplicità delle prodotte lesioni giuridiche basta a costituire la pluralità dei reati, lo studio accurato di questi di-

versi casi diventa indispensabile per discernere
dal vero concorso dei delitti il concorso semplicemente apparente o formale. Egli è perciò quindi
che queste distinzioni ci saranno di guida nel nostro lavoro, e ne renderanno agevoli l’ ordine ed
il sistema.
40. Nè aggiungeremmo altro a queste considerazioni preliminari, se, per evitare possibili equivoci, non sentissimo il bisogno di dichiarare ﬁn
da ora che noi la parola azione non adopreremo
in un signiﬁcato largo, comprensivo cioè di tutto

quel complesso di atti o di fatti, che sono necessari spesso al conseguimento dello scopo ultimo
che si propone il colpevole, ma invece nel signi-

ﬁcato più ristretto di quell’operato che è indispensabile pel conseguimento del ﬁne criminoso
immediato, cioè per l'effettuazione della voluta
lesione giuridica. E per chiarire anche meglio il
nostro pensiero, porteremo un esempio. Un indi—
viduo, avendo stabilito di consumare una truffa,
commette prima una falsità in atto pubblico, e
poi si serve del titolo falsiﬁcato per raggirare ed
ingannare la vittima. Orbene, presa la parola azione
nel signiﬁcato largo del complesso dei mezzi disposti e adoperati per raggiungere lo scopo ﬁnale
propostosi dal colpevole, cosi la falsiﬁcazione del—
l'atto, come l’uso dei raggiri si rannodano e si
fondono in un' unica azione. Ma questo non è il
signiﬁcato nel quale noi adopreremo la parola
azione. Noi l’adopreremo invece come sinonimo
difatto criminoso, nel signiﬁcato cioè di quel fatto,
il quale, se alle volte non basta a produrre da sè
solo il conseguimento di quello scopo ultimo a cui
mira il delinquente, produce però sempre quella.
lesione giuridica, che il colpevole vuol produrre
per conseguire dipoi il suo scopo. E quindi, nel—
l’esempio addotto, se due sono i fatti compiuti,
la falsità e la truffa, e due sono le lesioni giuridiche derivatene, rispondenti entrambe alla vo-

lontà del colpevole, cioè la lesione della fede pub—
blica e quella della proprietà privata, due sono,
secondo la terminologia da noi preferita, le azioni
criminose. E se preferiamo la parola azione alla
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parola fatto, che dileguerebhe ogni possibile equi—
voco, a questa preferenza ci spinge il desiderio
di non ingenerare confusione tra il linguaggio
adoperato da noi e quello adoperato da quasi tutti
i criminalisti moderni, iquali, trattando del concorso dei reati, non altre locuzioni adoperano, che
quelle di molteplici lesioni gi-xridiche derivate da
un'unica azione o da più azioni. Del resto, premesso questo chiarimento, ogni equivoco sarà im-

possibile: per noi l'azione criminosa non altro è
che il fatto con cui l’uomo compie la lesione di
un diritto protetto da sanzione penale.

e medesimo fatto criminoso » (2). « Un individuo,
scrive il Capocelli, incendia una casa e produce
più morti; un altro scarica un colpo di archibugio,
e ferisce od uccide più persone: ecco dei casi in
cui da un solo atto dipendono più violazioni del
diritto tra loro simili ed analoghe. Non possiamo
parlare di un concorso materiale di reati; trattasi
di un concorso puramente ideale; perchè, oltre al
sussistere una sola risoluzione, si rende applicabile il principio che un solo reato può risultare
dalla pluralità di atti, ma da un solo atto non può

risultare la pluralità dei reati. Abbiamo nell’ ordine della realtà dei risultamenti molteplici; ma

CAPO I. — Unica azione e più lesioni giuridiche.
41. Quando la violazione di più diritti derivi da
un’ unica azione, in modo che lo stesso fatto dia
luogo a più titoli di incriminazione, si suole. in
generale, dai criminalisti escludere la pluralità
dei reati, insegnandosi che in questo caso non può
veriﬁcarsi che un concorso formale di delitti, e
che il reato del quale deve rispondere il colpe—
vole è sempre un solo, quello che è determinato

dalla più grave tra le lesioni giuridiche simultaneamente prodotte dall'unica azione da lui com—
piuta; e che quindi unica deve essere la pena,
quella cioè che la legge stabilisce per questa più
grave lesione. Non è reiteratore, insegna Zuppetta,
il colpevole di una sola azione, benchè con essa
siansi violate ad un tempo più disposizioni della
legge punitiva, come nel caso che si commetta
conato di misfatto con un mezzo che per sè stesso
costituisce un reato speciale; e non e reiteratore
il colpevole di una sola azione, benchè da esse
siano derivati molteplici fatti contrari alle disposizioni della legge punitiva, come nel caso in cui
una sola esplosione di archibugio abbia ucciso o
ferito più individui. E non vi è reiterazione in
nessuno di questi casi, perchè manca la pluralità
di determinazioni nel colpevole (I). « Il concorso
formale, scrive Pessina, non è vera pluralità di
reati, perocchè porge nel fondo una sola azione
criminosa. Una prima specie di concorso formale
si ha quando una sola e medesima azione viola
diversi rapporti giuridici, in maniera da generare
varie ragioni di incriminazioni. Il pubblico uﬂi—
ciale, che distorna valori pubblici o privati a lui
conﬁdati per ragione del suo ministero, non solo
offende I’attenenza giuridica del diritto di proprietà appartenente a personalità pubbliche o pri—
vate, ma offende la santità dei suoi doveri come
pubblico ufﬁziale. Colui che ingiuria, o percuote,
o uccide il depositario dell'Autorità o della forza
pubblica, sia nell'esercizio del suo uﬁicio, sia ad
occasione di un tale esercizio, non pure offende
il diritto della persona, ma offende il diritto dello
Stato, conculcando il rapporto giuridico del rispetto all'Autorità ed alla forza dello Stato. Qui
il lato d’incriminazione più grave assorbe il meno
grave, senza doversi punire due volte per un solo
(1) Corso completo di diritto pen. comparato, s 332,

333. 595, 596.

unico è stato il momento in cui il volere criminoso si è manifestato nel mondo esteriore, unica

l'azione imputabile al colpevole. I diversi reati
non possono contare che per uno, evidentemente
quello che ha raggiunta maggiore gravezza ». E

lo stesso ripete pel caso in cui dall'unica azione
siano derivate violazioni del diritto tra loro diverse (3). « Suppongasi, scrive l’Arabia, che uno,
armato di arma da fuoco, l’esploda contro un suo
nemico e con l'istesso colpo ferisce un altro, an-

che prevedendo di poterlo ferire; o anche che tiri
in una rissa sopra più avversari, pure con volontà
di ferirli tutti, e ne uccida o ferisca due otre: il

reato sarà unico, la pena più grave assorbe la
meno grave, senza altro aumento per l'altro reato.
Infatti, qui ci sarebbero le tre unità del tempo,
del fine, dell'azione di un sol colpo derivante da
una medesima spinta » (4). Cosicché, per non di—
lungarci in ulteriori citazioni, possiamo dire che
per la grande maggioranza dei criminalisti, spe—
cialmente in Italia, se molteplici sono le lesioni
giuridiche prodotte dal delinquente, ma unica e
l’azione da. cui sono derivate, unico è il reato, e
quindi unica deve essere la pena, quella, cioè,
meritata dal colpevole per la più grave tra le suddette lesioni (5). E sebbene taluni giuristi, come
il Berner (6) e l'Haus (7), ritengano che, quando
unica è I’ azione, ma più sono le lesioni giuridiche
che produce, più sono i delitti, pure anch'essi sostengono che unica debba essere la pena da inﬂiggersi al colpevole, cioè quella da lui meritata
pel delitto maggiore; perchè, dice Haus,« in questa specie di concorso non solamente vi ha unità
di risoluzione e di scopo, ma I’ agente, inoltre, non
ha commesso che un sol fatto ».
42. Contro questa dottrina dell' unico reato come
conseguenza necessaria dell’unica azione criminosa, o del reato multiplo suscettivo però di unica
pena a causa dell'unicità del fatto e della risoluzione, si sono ribellati taluni criminalisti in
Germania. Infatti, Habermaas, facendo consistere
il concorso reale di delitti nella pluralità di in—
frazioni derivate da più azioni distinte, ed il concorso ideale nelle violazioni di più norme giuridiche o nella molteplice violazione della stessa
norma, prodotte con una sola azione, soggiunge,
scenza, pag. 288 e 297; Roberti, Corso di diritto penale,
vol. III, n° 916; Ortolan, Elem. di diritto pen., loc. cit.,

(2) Elementi di diritto penale, vol. I., p. 288 (3° ediz.).

n° 15; Brusa, Saggio di una dottrina generale del reato,

(3) Del concorso dei reati, sez. i“, 5 3 e 4 (in appen-

5 253 e seg.; Napodano, Appunti delle lez. di dir. pen.,
lez. XXVII, p. 381; Crivellari, Concetti fondamentali di

dice alla nuova traduz. della. Teorica di Chauveau ed
Helie, fatta per cura del prof. Pessina).
(4) Della incompatibilità di alcuni concetti di ragion
penale, pag. 15.
(5) V. Carrara, Programma, 5 52 e 2522, e Remini-

dir. pen., n° 3; Travaglia, Il nuovo cod. p., 5 299 e seg.
(6) Trattato di dir. pen., 5 162 (trad. cit.).
(7) Principi generali di diritto penale belga, S 696

e 700.
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seguendo il Kòstlin, che questa distinzione è. puramente teoretica; che nell‘uno e nell’altro caso
vi è sempre pluralità di reati, e che nessuna differenza, dal punto di vista giuridico, può esistere
tra le due forme di concorso, sia che si guardi la
quantità del danno prodotto e del male obiettivo,
sia che si consideri la quantità della colpa (l).
43. Tra questi due sistemi cosi assolutamente
opposti, con l’uno dei quali, come si è detto, si
sostiene che il fatto unico, produttivo di più violazioni giuridiche, non possa dar luogo che ad un

di causalità e quindi di determinazioni delittuose,
perchè ad ogni causalità antigiuridica distinta
corrisponde una distinta determinazione del delinquente. E poichè, quando unica e l’azione, le
molteplici determinazioni delittuose si concretano
in molteplici modiﬁcazioni del mondo esteriore,
ne deriva che, quando unico è l‘e/fetto prodotto
dall'unica azione criminosa, unica deve dirsi la
determinazione, e quindi unica è la lesione giuridica, ed unico il reato. Unico quindi, secondo il
Buri, è il reato nel caso di unica azione produttiva, ad un tempo, di stupro violento e di incesto,
perchè, unica essendo la modiﬁcazione che essa
produce nel mondo esteriore, unica è la determinazione del colpevole, ed unica 'e la lesione giuridica prodotta. Al contrario, vi è pluralità di reati
quando, per esempio, con un sol colpo di fucile
si sono volontariamente uccise o ferite più persone, perchè in questo caso vi e moltiplìcitz). di

semplice concorso formale di reati, e quindi ad
unica pena, quella meritata dal colpevole per la
lesione più grave; e con l’altro si esclude recisamente qualsiasi differenza, che non sia soltanto
teoretica, tra concorso formale e concorso reale
di delitti, sempre ravvisandosi, anche quando
unica sia l’azione criminosa, l’esistenza di più
reati, purchè più siano le violazioni giuridiche
prodotte, e sempre quindi ritenendosi applicabile
il regime punitivo al quale debbono sottostare i
rei di più delitti, un terzo sistema si è pure sostenuto da taluni, il quale rappresenta un punto
intermedio tra i due suddetti sistemi opposti.
Non si creda però che tutti i sostenitori di questo sistema intermedio siano concordi sul modo
di determinarne le condizioni e di stabilire le necessarie distinzioni.
'
44. Hàlschner, respingendo anch'egli ogni differenza tra concorso formale e concorso reale di
delitti, non ne deduce però la conseguenza che
sempre identico debba essere il trattamento pe—
nale da farsi subire al colpevole in ogni caso in
cui molteplici siano le lesioni giuridiche da lui
prodotte. Questa diversità di trattamento però egli
non deduce dalla circostanza della unicità o molteplicità delle azioni produttive delle molteplici
infrazioni, ma invece da quella del nesso o della
indipendenza delle infrazioni. Epperù, tanto se
una sola sia 1‘ azione produttiva di più lesioni
giuridiche, quanto se queste azioni siano parecchie, se le lesioni sono l’una dall’altra indipen—
denti, egli sostiene che il colpevole debba sottostare al sistema del cumulo delle pene, e se
invece sono strette l’una all‘ altra dal nesso di
mezzo a ﬁne, sostiene che si debba procedere, a
beneficio del condannato, all'assorbimento della
pena più lieve nella più grave (2).

45. Anche il Buri esclude qualunque diﬁ‘erenza
tra concorso formale e concorso reale di delitti.
Basta, secondo lui, la pluralità delle lesioni giuridiche prodotte, perchè il colpevole debba subire
quel regime punitivo che le leggi stabiliscono per

coloro che si sono resi colpevoli di più reati, non
essendovi alcuna valida ragione in forza della
quale possa la semplice circostanza dell'unica
azione criminosa sottrarre il delinquente a quel

sistema punitivo, che si reputa opportuno e giusto
pei colpevoli di più delitti. Ma, prosegue subito
l’egregio criminalista, quando è che può dirsi che
Vi sia veramente pluralità di lesioni giuridiche e
quindi pluralità di reati, allorchè unica e l‘azione
da cui derivano? Ed a questa domanda risponde
che ciò ha luogo quando si veriﬁca una pluralità

risultati e di determinazioni (3). Anche il Buri
adunque segue un sistema intermedio, ma nel de—
terminarne le condizioni preferisce una via del
tutto diversa da quella seguita da Héilschner.
46. Alla dottrina insegnata dal Buri ha in gran
parte aderito l'Impallomeni, il quale intorno ai
reati concorrenti ha recentemente pubblicato una
pregevole monograﬁa, che parecchie volte avremo
occasione di citare nel corso di questo nostro la—
voro. La dottrina insegnata dal Buri, dice l'Im—
pallomeni, si fonda sopra solide basi, essendo
indubitato che, dove più sono le determinazioni
criminose e più le lesioni di diritti tutelati da
apposite sanzioni penali, più sono i reati, ben-chè
unica sia l’azione che li produce. L' unità di azione

non esclude necessariamente la pluralità di determinazioni e la pluralità di ﬁni che con questa
unica azione si vogliono raggiungere. I proponi—

menti criminosi saranno simultanei, ma questa
simultaneità non può confondersi con l‘unicità di
proponimento. Se non si disconosce che nel caso
di più azioni-criminose, tante sono le determinazioni ed i reati, quanti sono i lini criminosi che
si propone il delinquente, perchè poi questa me—
desima, deduzione dovrebbe esser vietata nel caso
in cui i molteplici ﬁni delittuosi si siano voluti
conseguire con una sola azione? Non può forse
un' unica azione essere eﬁicacemente diretta al
conseguimento di più ﬁni criminosi? L’azione non
è che il mezzo con cui la legge si viola; e quindi,
allorchè più violazioni di legge si sono commesse,
è del tutto indili'erente, dal punto di vista giuri—
dico, che ciò siasi fatto con una sola o con più
azioni distinte; perchè il reato consiste nella volontaria violazione della legge penale, e non nella
natura del mezzo adoperato per violarla. Infatti,
nello stesso modo come alle volte non può veri—
ﬁcarsi che un sol reato, sebbene più siano le azioni
criminose, come accade nei reati continuati, si
possono veriﬁcare più reati, sebbene unica sia
1“ azione che li produce, quando molteplici sono
le risoluzioni criminose dell'agente.
Ma l’egregio giurista, mentre, come si è veduto,
aderisce alla opinione del Buri, che cioè non sia
esatto dedurre necessariamente dalla unicità di

(I) La concorrenza ideale dei delitti (ted.); Kòstlin, Sistema (ted.), p. 559.

(2) Sistema di diritto pen. prussiano (ted.), \, 5 148; Diritto penale tedesco (ted.), p. 672.
(3) Unicitc't e pluralità di reati (nel Gerichtssaal, vol. xxxi).
Drensro ITALIANO. Vol. VIII.
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azione l’unicità di reato, non aderisce poi al cri—
terio che il Buri propone per distinguere i casi

in cui l‘ unica azione produce un sol reato, da
quelli nei quali più sono i reati che da essa derivano. Il Buri, come si e detto, sostiene che sol
quando unico è l’e/fetto prodotto, cioè la modificazione prodotta nel mondo esterno, unica è la
determinazione criminosa, unica è la lesione giu-ridica ed unico il reato; e che quindi unica è la
lesione giuridica ed unico il reato nello stupro
violento incestuoso, perchè unico e l’ effetto, cioè
il violato onore sessuale; e più sono invece i reati
quando con un sol colpo si sono uccise o ferite
più persone, perchè più sono gli effetti prodotti.
Orbene, all’1mpallomeni sembra che l’errore in
cui cade il Buri, stia nel confondere la lesione
giuridica con l’effetto soggettivamente considerato,
nel significato cioè di risultato voluto dal colpevole; mentre, egli dice, la lesione giuridica e termine equivalente dell’eﬁ”etto naturale, o danno
immediato, prodotto da un’ azione antigiuridica.
Mentre dunque, egli soggiunge, secondo l’insegnamento del Buri dovrebbe ritenersi unica l‘intenzione criminosa, unica la lesione giuridica e quindi
unico il reato, perchè unico l’effetto voluto, nel
caso che si consumi violentemente uno stupro incestuoso, non v'è chi non veda che invece due
sono gli effetti criminosi, due le lesioni giuridiche
a cui ha dato luogo l'unico fatto, cioè la violazione dell’ordine delle famiglie e la violazione
dell’onore sessuale. Nondimeno, continua l’cgregio
giurista, nonostante la moltiplicità degli eﬁ”etti
e delle lesioni giuridiche, unico, in questo ed in
altri casi simili, deve ritenersi il reato, perchè
unica è la determinazione criminosa, la quale, per
necessità logica e giuridica, unifica le molteplici
violazioni prodotte in un sol delitto.
Ma quale, si domanda egli, sarà il criterio esatto
per discernere i casi in cui l’azione produttiva
di più lesioni giuridiche riveli un’unica determinazione, da quelli nei quali, al contrario, più siano
state le determinazioni criminose che con quell‘unica azione ha voluto tradurre in atto il col-

casi citati e l’illecito congiungimento sessuale.
Parimenti, nella simulazione di furto violento,
fatta a scopo di illecito lucro, due sono le lesioni
giuridiche prodotte, cioè quella contro la giustizia sociale e quella contro il patrimonio privato;
e nondimeno una sola è' l’obiettività reale propostasi dal delinquente, l’illecito. appropriazione

della cosa altrui. E se l’oggettività reale del delitto non può confondersi con l’ oggettività giuridica, cioè con la lesione giuridica. prodotta, non
può neppure confondersi con l'oggettività ideo—
logica, perchè questa rappresenta lo scopo ultimo,
il fine mediato a cui mira il delinquente, e quella
invece il ﬁne prossimo propostosi da lui.
Premesse queste distinzioni, prosegue nelle sue
indagini, forse eccessivamente sottili, osservando
che la pluralità delle determinazioni, la quale
soltanto può determinare la pluralità dei reati,
non deve ricavarsi dalla pluralità delle lesioni

giuridiche derivate da unica azione criminosa,
perchè ad ogni determinazione criminosa deve
corrispondere uno scopo speciale al quale si miri,
e spesso le lesioni giuridiche possono essere parecchie ed il ﬁne criminoso propostosi dal col—
pevole un solo; e che non deve neppure desumersi dallo scopo ultimo a cui si tende, perchè
questo può essere unico, come in un aborto do-

losamente procurato mediante colpi di bastone
o calci dati ad una incinta, e più essere le deter-

minazioni criminose, quali sarebbero, nell’ addotto
esempio, quella di percuotere e quella di fare

abortire la donna percossa; ma deve invece desumersi dal ﬁne immediato che si è proposto il
delinquente. E potendo, nel caso di unica azione,
essere più le violazioni giuridiche prodotte ed un
solo lo scopo immediato dell’agente, come nello

stupro violento incestuoso, o più gli scopi immediati, ma un solo lo scopo ultimo, come nell’aborto
dolosamente prodotto mediante percosse, l’egregio

autore conclude dicendo che l’unicità o la mol-

ebbe in animo di produrre al di fuori di sè, nel

teplicità dei reati dipende dall’essere un solo o
più gli scopi immediati che il colpevole ha voluto
conseguire poichè solo da questa unicità o piuralità di scopi delittuosi immediati può sicuramente desumersi la unicità 0 pluralità di deter—
minazioni criminose. Quindi, secondo lui, « quando
da unica azione delittuosa promanano più lesioni
giuridiche, sono più i reati se vi concorsero più
obiettività reali; mentre vi ha un reato solo, se,
non ostante la pluralità di lesioni giuridiche, si.
identiﬁcano l’obiettività reale e la ideologica del
maleﬁcio » (l).

mondo materiale o nel morale, cioè nel danno
immediato effettivo e potenziale,. derivato dalla
violazione del diritto, e che costituì il ﬁne imme—
diato propostosi dal colpevole. Anche il Buri, prosegue l'Impallomeni, in questo senso ha adoperata
la parola effetto; egli però ha ritenuto l’e/fetto
voluto come sinonimo della lesione giuridica, la
obiettività reale come equivalente della obbiet—
tività giuridica del delitto; mentre un’ azione può
produrre più lesioni giuridiche, come nell’incesto
commesso da donna maritata, o nell’incesto mercè
stupro violento, ed una sola essere l‘obiettività
reale del delitto, cioè l'effetto voluto, che nei due

comunemente insegnata dalla scuola italiana ed
energicamente propugnata da quei due, grandi criminalisti, che sono il Carrara ed il Pessina, crediamo che nei casi in cui più lesioni giuridiche
siano derivate da unica azione, nella stessa guisa
come non si può affermare in modo assoluto la
pluralità dei reati, non si possa nemmeno in modo
assoluto escluderla. A noi quindi non sembra. esatta
l’affermazione recisa che la pluralità delle lesioni
giuridiche prodotte da una sola azione non possa
che dar luogo invariabilmente all’ applicazione
delle norme relative al concorso reale di reati;

pevole? E questo criterio esatto a lui sembra che
sia dato da quella che il Carrara chiama obiet—
tività materiale, e che egli preferisce chiamare

obiettività reale del delitto. Secondo lui, quindi,
allorchè unica e 1’ azione produttiva di più lesioni
giuridiche, e unico o molteplice il reato, secondo
che unica o molteplice ne è l’obiettività reale,
la quale consiste in quell’effetto che il colpevole

-n

"(1) Concorrenza reale e concorrenza formale di reati,
129.

47. Ed anche noi, allontanandoci dalla dottrina

s 9', 10 e 12. — Il cod. pen. italiano illustrato, vol. I,

'CONCORSO DI REATI E DI PENE

ma non ci sembra neppure esatta la contraria ed

egualmente recisa affermazione, che l’unicità di
azione non possa che dar luogo invariabilmente
ad un semplice concorso formale di delitti, per—

chè, sia qualunque il numero delle lesioni giuri—
diche prodotte con quell’azione, il reato non può
che essere un solo, appunto perchè una sola e
l’azione criminosa da cui quelle lesioni derivano;
e tanto meno poi ci sembra esatta l’affermazione
di coloro, i quali, pur riconoscendo in questo caso
la pluralità di delitti, vogliono però che il colpevole sia sottratto al regime penale che la legge
stabilisce pei colpevoli di più reati, a causa della
unicità dell'azione, rivelatrice di unicità di determinazione delittuosa. A noi pare, invece. che sia
indispensabile distinguere casi da casi; perchè
siamo convinti che, mentre alle volte, malgrado la
molteplicità dei diritti lesi con una sola azione,
il delinquente non possa subire quel regime punitivo che la legge crede giusto di stabilire pei
rei di più reati, altre volte, al contrario, malgrado
l’unicità dell'azione criminosa compiuta, l’autore
delle varie lesioni giuridiche prodotte con quell'unica azione non possa, nè debba sfuggire a quel
sistema penale che la legge reputa giusto di applicare al delinquente in ogni caso di reati concorrenti a carico di lui. Nè si creda che questo
sistema di distinzioni da noi preferito urti nello
scoglio pericoloso dell’ empirismo; perchè repu—
tiamo che una norma giuridica, la quale risponda
alle esigenze della scienza del diritto, e serva, in
pari tempo, di guida esatta nella pratica forense,
possa essere abbastanza agevolmente stabilita.
48. Abbiamo veduto come alla ricerca di questa
norma abbia dirette le forze del suo ingegno acuto,
sulle orme tracciate dal Buri, recentemente l'Impallomeni. La sua teoria, che abbiamo largamente

esposta, può riassumersi nelle due seguenti regole:
]“ quando le varie lesioni giuridiche derivanti da
un’unica azione criminosa sono dirette al conseguimento di un sol ﬁne immediato, unico è il reato,

perchè unica è la determinazione criminosa; 2“ vi
è invece pluralità di reati, non ostante la unicità
di azione, quando ciascuna delle lesioni giuridiche prodotte era diretta ad un ﬁne immediato suo
proprio, perchè in tal caso vi è pluralità di de—
terminazioni. Ma questa teoria a noi sembra che
abbia il difetto di una eccessiva elasticità, la quale
ne rende poco sicura ed agevole l’applicazione;
e per dimostrarlo ci basterà ricordare un solo
tra gli esempi, che lo stesso Impallomeni adduce
nel suo pregevole lavoro. infatti egli, per dimostrare l'esattezza giuridica del criterio distintivo da lui propugnato, porta, tra gli altri, l'esem—
pio dello stupro violento consumato in modo
da eccitare il pubblico scandalo; e sostiene che,

sebbene in questo casa due siano le lesioni giu—
ridiche prodotte, cioè l’offesa all‘amore sessuale

della vittima e quella alla pubblica moralità, pure
unico è il reato, perchè unica. è stata la determinazione criminosa del colpevole, unico essendo
stato il ﬁne immediato propostosi da lui, quello
cioè di effettuare con la vittima designata il vio—
lento congiungimento carnale (1). Ma, domandiamo
al valoroso scrittore, che cosa importa alla giu-

(1) Op. cit., ; 19, n° vu, pag. 63.
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stizia che il vero scopo del delinquente sia stato
quello del violento congiungimento carnale? Potrà
la giustizia ritenere responsabili nella stessa misura tanto colui che si limita a violare l’altrui
onore sessuale, quanto colui che preferisce di violarlo in modo da eccitare il pubblico scandalo?
Sc l’eccitamento dello scandalo pubblico è per sè
stesso un reato, chi violentemente attenta all’onore
di una fanciulla in luogo pubblico, sapendo che in
tal guisa offende anche la pubblica moralità, non
vuole forse la doppia lesione giuridica che la sua
azione produce? Nel determinarsi ad attentare all’onore della vittima, non si determina forse a
compiere la sua azione vigliaeca in modo da violare anche un altro diritto, diverso da quello del—
l’onore sessuale? Non sono forse egualmente vo—

lontarie tanto l'offesa arrecata all’ onore della
vittima, quanto quella arrecata alla pubblica moralità? E sele due lesioni giuridiche, le quali non
sono per loro natura inscindibili, sono state egual—
mente volute dal colpevole, come mai può dirsi
che non sia stata duplice la sua determinazione
criminosa? Lo scopo al quale si mirava era unico:
il congiungimento carnale; ma questo scopo unico,

se dimostra la unicità della spinta criminosa, cioè
l’appagamento violento dall’istinto brutale di libidine, non dimostra poi la unicità di determinazione, e neppure la unicità del danno immediato
volontariamente prodotto; perchè nell' attentato
all’onore il danno immediato e stato quello della

povera vittima offesa nel suo onore sessuale; e
nel pubblico scandalo il danno immediato e stato
quello risentito dalla società, offesa in quel sentimento di moralità pubblica, che essa ha il diritto ed il dovere di mantener vivo ed illeso. E
questa duplice conseguenza dannosa prodotta e

stata distintamente voluta dal colpevole, il quale,
pur conoscendo che il modo onde compiva l'attentato all' altrui onore avrebbe prodotta anche la
lesione di un altro diritto, non soltanto un danno
individuale, ma anche un danno sociale immediato,
non ha indietreggiato di fronte alla doppia conseguenza criminosa, non ha esitato ad eseguire il
suo disegno; sicchè egli non solo ha voluto ciò
che ha fatto, ma lo ha voluto fare appunto nelle
condizioni in cui lo ha fatto. Se dunque maggiore
è la malvagità dimostrata dal delinquente; se egli
è maggiormente temibile, perchè ha dimostrato
che nessun ostacolo lo arresta; se a questa sua
maggiore perversità di anime, corrisponde una
molteplicità di lesioni giuridiche, ciascuna delle

quali, per sè stessa volontaria, risponde ad una
distinta determinazione criminosa; se molteplice
è il danno immediato prodotto e voluto; se naturalmente maggiore è il danno mediato, perchè pih

profondo e il turbamento, più viva la preoccupazione sociale, quale ragione potrebbe giustiﬁcare
la deduzione che unico sia il reato? E come potrebbe giustiﬁcarla la teoria sostenuta dallo stesso
Impallomeni, che l’unicità o pluralità dei reati

dipende dalla unicità o pluralità dei danni immediati prodotti e voluti? I reati dunque sono due;
e se pure non si vogliono strettamente applicare
in questo caso ed in altri analoghi le norme co—
muni relative al concorso dei reati, bisognerà
sempre costituire del reato minore una circostanza
aggravante del maggiore: la logica e la giustizia
lo esigono.
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49. Secondo noi invece il criterio distintivo, che,
se non c’inganniamo, nello stesso tempo risponde
rigorosamente alle esigenze dei principi giuridici,
ed è di facilissima attuazione nella pratica forense,
è fornito esattamente dalla circostanza della scin—
dibilitcì delle lesioni giuridiche prodotte con l’unica
azione; imperocchè a noi sembra che solo quando
queste molteplici lesioni siano scindibili, cioè tali
che non sia una necessità assoluta di produrle tutte
o di non produrne alcuna, possa concorrere quella
pluralità di determinazioni criminose, che è indi—
spensabile per la pluralità dei reati.
E per dimostrare l’esattezza di questo nostro
criterio, brevi considerazioni saranno sufﬁcienti,
alle quali però sono indispensabili alcune distinzioni preliminari.
l° Alle volte accade che le varie violazioni
giuridiche, prodotte dall’unica azione del colpevole, rappresentino varie conseguenze giuridiche
dell’unico fatto compiuto. Se taluno appicca il
fuoco ad una casa, afﬁnchè tra le fiamme spieta—
tamente divoratrici perdano la vita tutti coloro
che in quella casa abitano, o se un altro avvelena
le vivande che sono destinate al desinare di una
famiglia per distruggerla tutta nello stesso tempo,
il fatto compiuto dal colpevole non è che un solo:
quello di avere appiccato il fuoco, o quello di aver
messa la sostanza veneﬁca nelle vivande; ma le
conseguenze criminose di quel fatto sono molteplici, cioè tante, quante sono le vite umane estinte;
e tutte sono egualmente volute dal colpevole.
2° Altre volte accade che la molteplicità delle
lesioni giuridiche in tanto è resa possibile, in
quanto che l' unica azione compiuta dal colpevole,
e compiuta in determinate circostanze e sotto speciali condizioni. Se, difatti, taluno stupra violen—
temente una donna in modo da eccitare il pubblico scandalo, l’unico fatto da lui compiuto, il
quale per sua natura non avrebbe prodotto che
una sola conseguenza criminosa, cioè l’offesa violenta all'onorc della vittima, in tanto da luogo
anche ad una seconda lesione giuridica, cioè alla
offesa alla pubblica moralità, in quanto che lo si

è compiuto in tali circostanze, da eccitare il pubblico scandalo.
3° Alle volte, finalmente, accade che le varie
violazioni giuridiche prodotte dall’unica azione
del colpevole, non altro rappresentino, se non il
multiforme aspetto, che nello stesso tempo assume
di fronte alla giustizia sociale l’unico l'atto compiuto. E questa molteplicità di aspetti criminosi,
che può assumere contemporaneamente lo stesso
fatto, può derivare: o da speciali condizioni per—
sonali del colpevole, come avviene quando il pub—
blico ufﬁciale, appropriandosi dei valori consegnatiin a causa dell’esercizio delle sue funzioni, viola
ad un tempo l‘altrui diritto di proprietà e i doveri
inerenti al suo ufﬁcio; o da qualità personali della
vittima, come avviene quando si uccide il Capo
dello Stato per vendicarsi di una offesa» da lui ri—
cevuta, violandosi ad un tempo il diritto dell’in—
dividuo e quello dello Stato; o da speciali rapporti
intercedenti tra il colpevole e la vittima, come
avviene quando violentemente si stupra una congiunta, consumandosi nello stesso tempo uno stupro violento ed un incesto; o, finalmente, dallo
scopo speciale propostosi dal colpevole, per modo
che la lesione meno grave non altro rappresenti

se non un atto esecutivo della lesione più grawa
che si aveva in mira, come accade pel ferimento
diretto alla consumazione di un omicidio, potendo
lo stesso fatto assumere la doppia fisonomia di
ferimento volontario e di tentativo di omicidio.
50. Orbene, per quel che riguarda la prima e la
seconda delle ipotesi sopra indicate, noi non esi—tiamo a manifestare la nostra convinzione che una
vera pluralità di reati si verifichi, per la quale è
pienamente applicabile al colpevole quel regime

punitivo, che deve adottarsi nei casi di concorso
reale di delitti, qualora in qualche caso non si
preferisca di aggravare la pena di uno di essi in
considerazione dell’altro; perchè, essendo le le—
sioni giuridiche prodotte facilmente scindibili, il
loro cumulo è sempre evitabile; e quindi, se si
preferisce di produrlo tutte, fa d’uopo concludere
che ciascuna di esse risponda ad una ben distinte.
determinazione criminosa. Chi, per disfarsi di una
intera famiglia, avvelena le vivande delle quali
deve essa cibarsi, e così tutte le persone che la
compongono fa egli perire tra gli spasimi atroci
dell’avvelenàmento, compie un fatto unico, il quale
produce tante conseguenze criminose, quante sono
le esistenze umane che si estinguono; ma appunto
perchè queste conseguenze non erano assolutamente inseparabili, è chiaro che ciascuna di esse
rappresenta un distinto proponimento criminoso
del giudicabile, al quale quindi debbono essere
tutte distintamente imputate, sicchè di tutte egual—
mente risponda innanzi alla giustizia punitiva.
Quale differenza giuridica può mai esistere tra il

fatto di colui che con più colpi di arma da fuoco
successivamente ferisce più persone, e quello di
colui il quale nello stesso tempo e volontariamente
le ferisce tutte con un colpo solo, tirato là dove
quelle persone erano strette in un crocchio? Sono
forse meno volontari, in questo secondo caso, gli
eventi, di quello che lo siano nel primo? È forse
meno efficace il mezzo prescelto, che il risultato
dimostra efficacissimo? È forse meno malvagio e
pericoloso il colpevole? Sono forse minori il danno
immediato ed il danno sociale? No, certamente!
La sola differenza che esiste tra i due casi consiste nell’azione, che nel primo è ripetuta e nel
secondo è unica. Ma, quando, benchè unica sia
l’azione, molteplici sono i fini a cui si tende, mol—
teplici le lesioni giuridiche prodotte, le quali, non
essendo assolutamente inseparabili le une dalle
altre, rappresentano ciascuna l’attuazione della
volontà criminosa del colpevole, cioè ciascuna
una determinazione distinta, quale influenza giuridica potrà esercitare l’unicità dell’azione, cioè
la natura del mezzo adoperato? Chi stupra una
fanciulla in tali circostanze da eccitare il pubblico
scandalo, compie un sol fatto, il quale, oltre alla
lesione giuridica che gli ‘e propria, l’offesa cioè
all’ onore sessuale della vittima, ne produce anche
un’ altra pel modo speciale onde è stato compiuto;
ma questa seconda lesione giuridica, consistente
nella offesa arrecata alla pubblica moralità, poteva
facilmente evitarsi dal colpevole; e quindi, se non
lo è stato, deve attribuirsi alla volontà di lui. Se
il giudicabile avesse voluto limitare la sua vendetta ad un solo dei componenti di una disgraziata famiglia, avrebbe potuto, piuttosto che in—_
cendiare la casa dove egli sapeva che tutta la
famiglia stava raccolta, o avvelenare le vivande, le
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quali egli sapeva che dovevano servire alla intera
famiglia, scegliere altro mezzo, o, anche preferendo
uno dei suddetti mezzi, scegliere altre circostanze
e condizioni, in virtù delle quali il danno avesse
potuto essere limitato. E similmente, se egli avesse
voluto attentare all’onore di una infelice fanciulla,

senza però eccitare il pubblico scandalo, lo avrebbe
certamente potuto, se avesse aspettato occasioni

più opportune. Se dunque in questi ed in altri
simili casi la molteplicità delle lesioni giuridiche
e evitabile, perchè nessuna necessità di cose la
impone alla. volontà del colpevole, essa, dovendo
a lui interamente attribuirsi, non può restare inefﬁcace nella determinazione della responsabilità e
della pena. Ognuna di queste lesioni e per sè stessa
voluta; ognuna di esse in tanto si verifica, in
quanto che il colpevole la vuoi produrre; ad ognuna

quindi corrisponde una distinta determinazione
criminosa; epperò ognuna rappresenta un vero
reato con caratteri propri e propria incriminabilità. .A che giova dunque ripetere in questi casi
il noto aforismo che unico è il reato, perchè unica
è l’ azione generatrice delle molteplici lesioni giuridiche? Unica è l' azione, ma più sono le viola-

zioni del diritto, e tutte volontariamente prodotte,
senza che alla volontà si fosse imposta quella tirannica necessità, che spesso si riassume nella
farmela: o tutte le lesioni, a nessuna! e che deriva da quella condizione di fatto che rende le
lesioni inseparabili.
Nè giova ripetere con Haus che più sono i reati,
ma. una sola deve essere la pena, quella cioè che
ha meritato ileolpevole pel reato più grave, perchè unica è la. risoluzione ed unico è il fatto. Se, ci
permetteremo noi di osservare, l'insigne crimina-

lista belga riconosce che più possono esserei reati,
non ostante che unica sia l'azione che li produce,
non può essere né giusto nè prudente che si punisca poi l'autore di parecchi reati come se egli
ne avesse commesso uno soltanto. Ma, si risponde,
unica è però la risoluzione. Ebbene, o c’ingan—
niamo grandemente, o questo argomento non altro
rappresenta che un circolo vizioso; perchè, mentre si afferma che nei molteplici reati prodotti da
unico fatto unica deve essere la pena perchè unica
è la risoluzione criminosa. si viene poi a dedurre
la unicità della risoluzione dalla unicità del fatto
criminoso. Eppoi, che cosa si vuole intendere per
unica risoluzione? Se per unica risoluzione si vuole
intendere l’unicità dello scopo ultimo che si propone il colpevole, allora noi osserveremo che, se
dell’unicità di scopo dovesse dipendere l'unicità
di reato, non sarebbe il più delle volte giustiﬁcabile la distinzione tra molteplicità di lesioni
giuridiche prodotte da un sol fatto e molteplicità
di lesioni prodotte da più fatti; e che, se la pena
da. inﬁiggersi a colui, il quale, per vendicarsi contre una intera famiglia, fa scoppiare una mina
sotto la casa dove questa abita, e ne uccide o fe—
risce o mutila gli abitanti, non possa che esser
quella meritata per la lesione più grave, non altrimenti dovrebbe dirsi riguardo a colui, il quale,
spinto dalla. stessa passione della vendetta e volendo raggiungere lo stesso scopo della distru—
zione di tutta quella famiglia disgraziata, ne uc—
cide prima uno dei componenti, e poi ne mutila
un altro, e quindi ne ferisce un terzo, ﬁnchè non
compie interamente la sua vendetta. Se invece per
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unica risoluzione criminosa si vuole intendere
l’ unico atto volitivo del delinquente, allora osserveremmo che colui, il quale si determina di produrre un evento, che contiene parecchi effetti,
ciascuno dei quali lesivo del diritto, e vi si determina per produrre simultaneamente tutti questi
effetti criminosi, col suo unico atto di volontà
prende nello stesso tempo altrettante determina—
zioni, quante sono le conseguenze delittuose che
vuol produrre e produce con_la sua unica azione.
61. Diversamente accade poi nei casi relativi
alla terza delle ipotesi che abbiamo indicate; epperò in questi casi neanche noi sappiamo scorgere alcun vero concorso di reati. In questi casi,
le lesioni giuridiche prodotte dall’unica azione
del colpevole sono necessariamente inseparabili
l‘una dall’altra: chi vuole l'una deve assolutamente volcr l’ altra, perchè naturalmente l’una
nell’altra si contiene e si compenetra; e questa
indissolubilità naturale delle varie lesioni, imponendosi come necessità assoluta alla volontà del
colpevole, esclude la molteplicità delle determinazioni criminose. Ed è questa, secondo noi, e non
già la circostanza puramente estrinseca della unicità di azione, la vera ragione che esclude in
questi casi la pluralità dei reati.
Si consideri, infatti, il caso in cui la pluralità
delle lesioni giuridiche deriva dalle speciali qualità personali della vittima o del colpevole, e la
esattezza del nostro criterio di distinzione appa—
rirà evidente. Se alcuno volontariamente uccide
il suo re spinto dalla passione di privata ven—
detta, non può scindere dalla uccisione dell’uomo
la uccisione del capo della nazione, dalla violazione del diritto naturale della esistenza individuale la violazione del diritto sociale della sicu—
rezza interna dello Stato. Ed appunto perchè le
due conseguenze sono assolutamente inseparabili,

ed è inevitabile la loro simultaneità, sarebbe
strano che nel proponimento formato dal colpe—
vole di vendicarsi dell'uomo uccidendolo, si scorgesse una doppia determinazione, sol perchè quest’uomo è il sovrano. L’ufﬁciale pubblico,il quale
sottrae valori afﬁdatiin a causa del suo ufﬁcio,
viola nello stesso tempo il diritto patrimoniale
di colui il quale gli ha affidati quei valori ed il
diritto che ha la società al retto andamento di
ogni ramo della pubblica amministrazione; ma le
due lesioni giuridiche sono assolutamente insepa-

rabili, ed unica è la determinazione criminosa del
colpevole, quella cioè di far propri indebitamente
i valori afﬁdati alla sua custodia. Ed appunto perche nella uccisione del re, ancorchè fatta esclu—
sivamente per ﬁni privati, si contiene necessariamente il regicidio, e nella malversazione l’ indebita.

appropriazione, uniche necessariamente debbono
essere la imputazione e la pena, altrimenti due
volte si verrebbe ad imputare la stessa determinazione al colpevole, e due volte lo stesso fatto.
Similmente, quando le varie lesioni giuridiche
derivano dalla natura speciale dei rapporti personali che esistono tra il colpevole e la vittima,
come nello stupro e nell’adulterio incestuosi, in—
separabili si manifestano le lesioni prodotte con
l'unica azione. Il padre snaturato che stupra la
propria figliuola, non può non essere incestuoso;
la sposa infedele che si abbandona nelle braccia
del cognato, non può non essere incestuosa; questo
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stupratore e quest’adultera non potrebbero attuare
il loro proponimento criminoso in modo da evi—
tare l' incesto. L’animo loro è certamente più malvagio che non sia quello di ogni altra adultera e
di ogni altro stupratore; le conseguenze del fatto
compiuto sono certamente più gravi che non quelle
che derivano da un semplice stupro o da un sem—

plice adulterio. Di ciò si potrà tener conto. o afii—
dandosi al savio criterio dei giudici, che, nella
latitudine della pena meritata dal colpevole per
la lesione giuridica più grave, non dimenticheranno il concorso delle altre lesioni e la maggiore
perversità di anime del colpevole, e elevando la
lesione minore a circostanza aggravante della
maggiore, come fa il codice sardo del 1859 nel

capoverso 3° dell'art. 48]; ma unico è sempre il
reato. perchè unica è la determinazione criminosa,
quella di congiungersi carnalmente con quella
determinata donna o con quell’uomo determinato,
ed assolutamente inevitabile e il concorso delle
due lesioni. La considerazione della persona contro cui si dirige l’azione criminosa, potrà aggravare la responsabilità penale del giudicabile, ma
non potrà determinare una pluralità di reati. ll
reato è sempre un solo, sebbene abbia due aspetti
criminosi distinti e possa ricadere contempora—
neamente sotto due disposizioni distinte della
stessa legge punitiva.
E parimenti, quando un fatto, che per sè stesso
è reato, assume una ﬁgura di reato più grave,
perchè rappresenta un atto di esecuzione di un
altro maleﬁcio che il colpevole intendeva di con—
sumare, la doppia imputazione sarebbe ingiustiﬁcabile. Assurdo sarebbe ìnfatti imputare il doppio
titolo di tentativo di omicidio e di ferimento volontario a chi ferì per uccidere; assurdo sarebbe
chiamare responsabile di mancato veneficio e di
somministrazione di sostanze nocevoli colui che

somministrò alla vittima sostanze veneﬁche per
toglierla di vita. La lesione più grave contiene in
sè la meno grave, perchè questa è la condizione
imprescindibile di quella, non potendosi consumare il veneﬁcio senza la somministrazione del
veleno, nè l’omicidio senza le ferite o le percosse.
Il colpevole non può in questi, ed in altri simili
casi, scindere ciò che è materialmente inscindi—
bile; non può evitare ciò che è il mezzo indispensabile pel conseguimento del suo scopo, ciò che è
la condizione assolutamente necessaria pel reato
che si propone. Epperò, se la lesione meno grave,
considerata in rapporto alla intenzione del colpe—
vole, non da luogo ad un.nuovo reato, ma solo
assume una ﬁgura di reato più grave, unico resta
il reato, e quindi illegittima sarebbe l’applicazione
del regime punitivo prescritto dalla legge pei
reati concorrenti.
Riassumendo quindi queste nostre considerazioni,
a noi pare che si possano a buon dritto forme—
lare le due seguenti regole.
1‘1 Quando con una sola azione, positiva o ne—

gativa, si siano prodotte più lesioni giuridiche,
della stessa o di diversa natura, materialmente
inseparabili, la responsabilità penale del colpevole
sarà determinata dalla lesione più grave, la cui

pena gli sarà applicata, tenendosi conto però, nella
latitudine della medesima, anche delle altre le—
sioni prodotte, in tutti quei casi nei quali il legis—
latore non crede opportuno di costituire di esse

speciali circostanze aggravatrici dellalesione più

grave.
2“ Quando, invece, le varie lesioni giuridiche
prodotte con l'unica azione non erano materialmente inseparabili, siechè il giudicabile avrebbe
potuto, se lo avesse voluto, evitarne il concorso,
dovrà costui rispònderne penalmente, come col—
pevole di più .reati concorrenti, sottostando al
regime punitivo che la legge stabilisce pei rei di
più reati, eccetto che in qualche caso speciale il
legislatore non creda più opportuno di elevare una
lesione a circostanza aggravante dell’altra.
E quindi di tutte le formole adoperate ﬁnora
dai codici penali e dai progetti per esprimere nitidamente il vero pensiero del legislatore intorno
a questo punto delicatissimo, quella che meglio
risponde al nostro ordine di idee, e quella prescelta dal progetto italiano del 1870 (Commissione
Borsani), secondo la. quale: « se taluno con un
fatto per sè stesso unico ed INSCINDIBILE ha violato
sotto più aspetti la legge penale, deve essere pu—
nito secondo quello pel quale è stabilita la pena
più grave » (art. 77).
52. E se la delicata e difﬁcile questione è stata
ed è tuttora oggetto di severo studio pei più eminenti criminalisti, dandospesso luogo, come si è
veduto, a gravi divergenze, non poteva certamente
sfuggire all'attenzione dei moderni legislatori.

Coloro, i quali hanno preferito il sistema dell’assorbimento incondizionato delle pene meno gravi
nella più grave, nel caso di concorso di più reati
commessi da una medesima persona, evidente-

mente non dovevano preoccuparsi in modo alcuno
della presente questione, perchè questa, in qualunque modo risoluta, non avrebbe potuto avere

inﬂuenza di sorta sulla penalità. Ma diversamente
doveva poi accadere per quelle legislazioni, le
quali hanno invece preferito il sistema del cumulo
materiale o quello del cumulo giuridico delle pene;
poichè, qualunque di questi due ultimi sistemi si
prescelga, sarà sempre indispensabile di discernere, in ogni caso speciale, se di più reati o se
invece di un reato solo debba rispondere il giudicabile.
53. Orbene, due metodi sono stati intorno a ciò
adottati dalle vigenti legislazioni; imperocchè,
mentre alcune hanno preferito di tacere, afﬁdando
alla sapienza dei giudici il non facile compito di
stabilire se e quando un’unica azione, generatrice
di più lesioni giuridiche, possa dar luogo ad una
vera pluralità di reati, altre, al contrario, hanno
preferito di risolvere esse esplicitamente la questione, per evitare che dalle divergenze delle
scuole derivassero deplorevoli difformità nei giudicati.
54. Il primo metodo, che è sembrato preferibile
a parecchie delle vigenti legislazioni, fu prescelto anche dal codice sardo del 1859. Questo
codice, infatti, tace intorno alla questione della
quale ora ci occupiamo, aﬁidandosi al senno giuridico dei magistrati; e sebbene tra i nostri criminalisti prevalga, come si è veduto, l’opinione
che l’unicità dell’azione produca sempre l’unicità
del reato, pure non manca qualche decisione delle
nostre Corti Supreme, con cui, in alcuni casi spe—
ciali, si e fatto prevalere, sotto l’ impero del sud—
detto codice, il principio opposto. Così la Corte di
cassazione di Roma, nella notissima causa Cordi-
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gliani, con sentenza del 12 novembre 1880 (Riv.

Pen., vol. xm, pag. 236), ritenne che, quando, non
ostante la unicità del fatto, siansi lesi due diritti,

i quali risultino non solo intrinsecamente diversi,
ma appartenenti a categorie fra loro affatto distinte, e concorse nell’agente una duplice intenzione criminosa rispondente a ciascuna di queste
distinte lesioni, due siano i reati di cui deve ri—

spondere il colpevole. E la Corte di cassazione
di Napoli, con sentenza del 12 maggio 1886, pronunciata nella causa Cassese (Riv. Pen., vol xx1v,
pag. 248), rispondendo ai motivo di ricorso col

quale si dedueeva che, essendosi ritenuto che
il ricorrente con ingiurie e minacce cacciò un

prete dalla chiesa, sicchè al tumulto anche i de—
voti si allontanarono e la chiesa restò deserta,

questo fatto unico non poteva. costituire contemporaneamente il reato prcveduto dall’art. 183 e
quello prcveduto dall’art. 187 del codice penale
del 1859, osservò che « l’unicità del fatto nessuno
ha sostenuto mai che sia incompatibile con la

pluralità dei reati. il fatto è la parte materiale e
generica dei reati, la quale si determina e speciﬁca per l’intenzione e per il danno. L’ unicità
dell‘intenzione è una asserzione del ricorrente.
Quando costui fu ritenuto colpevole di due reati,
è evidente, sebbene implicito, che in lui, con criteri senza dubbio incensurabili, si riconobbero due

intendimenti delittuosi, quello di impedire cioè
le funzioni religiose, e l'altro di oltraggiare e di
insultare il prete Gragnaniello. Quanto al danno,
il principio e che tanti sono i reati commessi, e

di cui si deve rispondere, quante sono le offese
alla legge consumate » (1).
55. il secondo metodo, quello cioè di risolvere
legislativamente la questione, piuttosto che abbandonarla alle incertezze ed alle difl'ormita‘t della
giurisprudenza, e stato preferito dal maggior nu—
mero dei codici moderni, i quali hanno sanzionato
il principio che, quando molteplici sono le lesioni
giuridiche, unico è il reato, se unica e l’azione
che le produce. Difatti, il codice toscano con l'articolo 81 statuiva che, se un’azionepuò costituire
più titoli di delitto, dee sempre riportarsi sotto di
quello a cui e minacciata la pena più grave: e
questa pena, ove non sia. assolutamente determi—

nata, viene accresciuta entro i suoi limiti legali
dalle altre violazioni della legge commesse col
medesimo fatto. L’ unicità del reato quindi deriva
dall’unicità dell’azione che produce le varie lesioni. Ed una identica disposizione si trova nell'art. 65 del codice belga, nell’art. 64 del codice
ticinese, nel 5 1°, capo iv, del codice di Svezia,
nei numeri 1° e 2° dell’art.-45 del codice di S. Ma—
rino, nel 5 73 del codice germanico, nel 5 95 del
codice ungherese, nell’art. 90 del codice spagnuolo,
e nell’art. 55 del codice olandese; con questa sola
differenza, che, mentre i codici di Svezia e di Spagnit'prescrivono, a somiglianza del toscano, che
nella latitudine della pena meritata dal colpevole
per la lesione giuridica più grave si debba tener
conto, come di circostanza aggravante, delle altre
lesioni prodotte dall’ identico fatto, aggravante
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inﬂiggere sempre la pena più grave nel suo grado
massimo, tutti gli altri codici invece si limitano
solo a prescrivere che l'unica pena da inﬁiggersi
debba essere quella stabilita per la più grave delle
lesioni giuridiche prodotte.
Dobbiamo notare però che la formola adottata

dal codice toscano, immensamente elogiata da
molti illustri criminalisti, non è stata esente da
censure ed improduttiva di incertezze nella pratica forense. E, per tacere del dubbio mosso da
taluno, se, parlando l’art. 81 di un' azione la quale
produca più titoli di delitto, possa estendersi an—
che al caso in cui le molteplici violazioni deri—
vanti dall'unica azione siano tutte della medesima
natura, dubbio che molto facilmente si risolve,
qualora si consideri che, respingendosi la estensione, si tradirebbe il vero pensiero del legislatore
e si darebbe luogo alla più grave delle contradizioni, diremo solo di due questioni importanti che
sono sorte a proposito del citato articolo.
La prima questione consiste nelvedere se l’art. 81
ammetta l’unicità di reato anche quando una pluralità reale di delitti emerga da unica azione, come,
p. es., nel caso di più omicidio dipiù ferimenti con
speciali determinazioni prodotte con un sol colpo
di archibugio; ovvero sol quando dall’unica azione
sia derivata una pluralità di lesioni giuridiche,
che di molteplici reati abbia soltanto l’apparenza.
E la questione è grave, perchè, sebbene il Carrara
sostenga che all’articolo 81 si debba dare la più
larga interpretazione possibile, estendendolo, come
diremo a suo tempo, anche al caso in cui si tratti
di più azioni strette dal vincolo di mezzo a ﬁne (2),
pure il dubbio non perde la sua gravità. Infatti,
il Mori, che fu l’autore del codice toscano, commentando quest'articolo, adduce come esempi di
più lesioni giuridiche, le quali, provenendo da
unica azione, costituiscono unico reato, quegli e—
sempi appunto nei quali anche noi abbiamo rico—
nosciuta, malgrado la pluralità. delle lesioni giu—
ridiche, la unicità. del maleﬁcio (3). E similmente
la Corte di cassazione toscana, interpetrando con
una sentenza importantissima del 18 novembre 1854
la parola azione adoperata dall’art. 81, ed affer-

mando che essa denota un solo e medesimo fatto
il quale abbia in sè il carattere giuridico di più
delitti, adduce appunto come esempi il caso di
chi stupra una fanciulla a lui congiunta con vincoli di sangue, e quello di chi commette adulterio
incestuoso (4),‘; cioè quei casi nei quali anche noi,
che non accettiamo la teoria che l’unicità di azione

debba sempre produrre l‘unicità di reato, abbiamo
riconosciuta come solo apparente la pluralità dei
delitti. Ed il dubbio che deriva dalla locuzione
adoperata dal codice toscano, deriva egualmente
da quelle adoperate dal codice belga, dal codice
ticinese, dal codice spagnuolo e da quello di Svezia; mentre, al contrario, il codice dell’ Impero germanico, il codice ungherese e quello d’ Olanda
rendono impossibile qualsiasi equivoco; imperocchè negli articoli che seguono quello il quale cor—
risponde all’art. 81 del codice toscano, esplicitamente dichiarano che,- allora soltanto ha luogo la

ehe pel codice spagnuolo obbliga il giudice ad

pluralità dei reati, quando più siano le azioni da

(1) Vedi pure Cass. di Palermo,. 12 maggio 1884 (Riv.
Pen., vol. xx, pag 228).
(2) Programma, vol. 1, 5 2522.

(3) Teoria del codice penale toscano, tit. vu.
(4) Vedi Puccioni, Il codice penale toscano illustrato,
voi. 11, art. 81, p. 263—264.
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cui derivano le molteplici infrazioni. Questi codici
adunque adottano senza limitazioni la teoria che
abbiamo combattuta, che cioè 1’ unicità di azione
dia sempre luogo all'unicità di reato; ma non può
negarsi che abbiano il merito di non lasciar luogo
a possibili equivoci.
La seconda questione poi consiste nel vedere
se l'art. 81 del codice toscano possa applicarsi
anche al caso in cui più siano i fatti compiuti,
da ciascuno dei quali sia derivata una distinta
violazione giuridica, ma tutti questi fatti siano
stati commessi in un sol contesto di azione, sotto
l’impulso di una sola spinta delittuosa. ll Puecioni attesta che molti tribunali anche a questo
caso avevano estesa la disposizione contenuta
nell’articolo 81, ma che poi con la sentenza del
18 novembre 1854, che abbiamo più sopra citata,
la Corte Suprema dichiarò illegale questa interpetrazione estensiva (1). E questa sua antica giurisprudenza la Corte di cassazione di Firenze ri—
badì con posteriori sentenze, delle quali ci piace
ricordare oltre ad una del 7 agosto 1869 (2), un'al—
tra recentissima del 3 giugno 1885, in cui, esaminandosi il caso di un tale che, in un impeto d'ira
contro un prete, il quale si era riﬁutato di battezzare col nome di Oberdan un tigliuoletto di
lui, aveva bestemmiato Dio nel battistero del
duomo del suo paese, e, nelle stesse circostanze
di tempo e di luogo, aveva ingiuriato il detto
prete, e con grida e schiamazzi aveva turbata la
quiete religiosa, ritenne che, nonostante l’unica
causaa delinquere e l’unico contesto di azione,
più erano i reati, poichè ogni fatto rappresentava
una distinta azione criminosa, e che quindi non
era applicabile a beneﬁcio del ricorrente la disposizione contenuta nell’articolo 81 del codice
toscano (3).
56. Al metodo di risolvere legislativamente la
questione se, nel caso di più violazioni giuridiche
prodotte da unica azione, si debba ravvisare la
pluralità dei reati 0 invece il reato unico, hanno
aderito anche il codice greco e quello di Zurigo,
però con criteri del tutto diversi da quelli prevalsi nelle altre legislazioni. Il codice greco ha
esplicitamente eliminata qualunque distinzione,
dichiarando con l’art. 110 che la disposizione relativa ai colpevoli di più reati contenuta nell’ar—
ticolo 109, in forza della quale non può essere
inflitta al delinquente se non la pena da lui meritata pel reato più grave, tenendosi conto degli
altri reati come di circostanze particolarmente
aggravanti, debba essere estesa anche al caso in
cui il colpevole, perle circostanze peculiari della
sua persona o del suo reato, avrà contravvenuto
con un solo e medesimo fatto a più leggi penali;
al caso in cui il medesimo fatto, in riguardo a
più intenti contrari alla legge penale, avrà. riunito

in sè più reati; e ﬁnalmente al caso in cui con
un sol fatto, per riguardo all' intento del colpevole
ed ai mezzi adoperati, saranno stati commessi più
reati. Ed il codice di Zurigo, prescrivendo anche
esso che nel caso di concorso di reati si debba
infliggere al colpevole la pena del reato più grave,
la quale, in considerazione degli altri reati, deve

essere aggravata, e stabilendo che per questo aggravamento si possa anche sorpassare il massimo
della pena legale o far passaggio ad una Specie
di pena più grave, esplicitamente dichiara nel
5 64 che il concorso di reati si può veriﬁcare tanto
se le varie lesioni giuridiche derivino da più
azioni, quanto se derivino da un’unica e medesima azione. Sicchè questo codice ha recisamente

respinta la teoria che noi abbiamo combattuta,
che cioè da un’unica azione non possa che derivare un unico reato.

57. Il sistema del codice toscano è stato invece
preferito da tutti i progetti del nostro nuovo codice penale; nè altrimenti poteva accadere, perchè,
come abbiamo già fatto notare, è opinione sostenuta da quasi tutti i giuristi italiani che l'unicità
di azione produttiva di più lesioni giuridiche può
dar luogo ad un concorso puramente formale, ma
giammai ad un concorso reale di reati. « L’azione
criminosa, scrisse il Viglianì nella Relazione sul
suo Progetto, benchè materialmente unica., viola
talvolta nel tempo stesso diverse disposizioni di
legge 'penale, e quindi costituisce più titoli di
reato. Non è da mettersi in dubbio che in questo
caso, essendovi unicitd di azione, non può, non
ostante la pluralità delle violazioni, applicarsi al
colpevole che una pena sola. Ma la dottrina e la
giustizia evidentemente suggeriscono che fra le
diverse pene minacciate alle diverse violazioni di
legge, si applichi la pena stabilita pel reato di
titolo più grave » (4).'« In tal caso, scrisse nella
sua Relazione il Mancini, giustiﬁcando il n° 1° dell’art. 83 del suo Progetto, non vi è concorso di
più reati, essendo manifesto che, quantunque non
vi sia unica violazione della. legge, unica è l'a—
zione delittuosa, e la repressione non può consistere che in unica pena. Però non 'e a dubitarsi
che, in tale ipotesi, il reato sotto diversi aspetti
da più disposizioni penali e represso: or questa
non essendo davvero una circostanza che 10 attenui, è evidente che al colpevole, fra quelle disposizioni, la più grave debba applicarsi » (5). E
nella Relazione sul progetto del 1887, insistendosi
sul medesimo concetto, è detto: « Un medesimo
fatto può cadere sotto più sanzioni di legge; come,
ad esempio, il commercio carnale con persona.
coniugata e congiunta di sangue, che darebbe
luogo alla penalità per l' adulterio e per l’ incesto;
l’entrare clandestinamente in un casa per rubarvi,
che darebbe luogo alla violazione di domicilio ed
al furto qualiﬁcato per la scalata. È quindi naturale che debba aversi, in tale ipotesi, un reato
unico, e precisamente' quello determinato dal
titolo più grave » (6).
Tutti i progetti del nostro nuovo codice hanno
quindi sempre riprodotta la disposizione contenuta nell‘ art. 81 del codice toscano, omettendone
però l‘ultimo inciso, col quale questo codice sta—
biliva che la pena meritata pel titolo di reato
più grave, ove non sia assolutamente determinata,

viene accresciuta entro i suoi limiti legali dalle
altre violazioni della legge commesse col medesimofatto. Alla quale modiﬁcazione una seconda fu
anche aggiunta dal Progetto del 1887, essendosi

(2) Annali, a. 1869, 1, 2, 146.

(4) Edizione ufﬁciale, pag. 83.
(5) Id. id., pag. 216.

(3) Riv. Pen., vo1. mm, pag. 459, ric. Bernardini.

(6) Id. id., pag. 212.

(1) Op. cit., loc. cit.
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che avesse relazioni incestuoso con la propria
ﬁgliuola maritata, perchè uno solo è il fatto compiuto, un solo essendo l‘effetto reale voluto e pro—
dotto, cioè l'illecito e scandaloso congiungimento,
il quale, appunto perchè unico, non può meritare
più pene, sebbene, per le sue speciali modalità,

sostituita alla parola. azione la parola fatto, che
è stata ritenuta « più comprensiva di tutti gli
elementi del reato, tanto positivi, quanto nega—
tivi »; sicchè la disposizione del codice toscano
fu adottata dal progetto Zanardelli del 1887 con
la seguente modiﬁcazione di redazione: « Art. 73.
Il colpevole di un fatto il quale costituisce più
titoli di reato, soggiace alla pena stabilita per il
reato di titolo più grave ».
58. E questo articolo del progetto, con un evi—
dente miglioramento di forma, è passato nel nuovo

possa cadere sotto due distinte disposizioni della
legge penale. lngiustiﬁcabilmente invece questo
articolo si applicherebbe al caso di colui che volontariamente ferisce con un sol colpo di fucile
due persone, perchè, essendo due i feriti. due sono
gli effetti criminosi, e quindi due sono ifatti, tuttochè una sia l’azione. E noi saremo lieti se questa
interpretazione prevarrà presso i nostri tribunali,
perchè si eviterà lo seoncio che si è spesso ve-

codice, il quale con l’articolo 78 dispone nel se—
guente modo: Colui che con un medesimo fatto
viola diverse disposizioni di legge, è punito secondo
la disposizione che stabilisce la pena più grave.
Ma questo articolo, anche in tal forma redatto,
varrà ad eliminare deﬁnitivamente le gravi questioni che, come abbiamo veduto, sono sorte a
causa dell’applicazione dell’articolo 81 del codice
toscano? Si riterrà, cioè, che il legislatore non
abbia inteso di inﬂiggere indistintamente all’autore dipiù violazioni giuridiche prodotto con una
sola azione una sola pena, quella cioè meritata
per la violazione più grave, distinguendosi ipotesi
che, come abbiamo dimostrato, vanno regolato da
ben diversi criteri giuridici, 0 invece si riterrà
che dove la legge non distingue non è dato al
giudice di distinguere?
Orbene, la parola fatto adoperata dalla legge
italiana pare all’Impallomeni che sia tale da di—
leguare ogni dubbio. « Noi, dice egli commentando
quest’articolo, dobbiamo insistere sul signiﬁcato
della parola fatto, usata nell’art. 78, a dimostrare
come la legge ha ripudiata la dottrina della così
detta concorrenza ideale dei reati, che. cioè, debbasi punire per un reato solo, ognora quando con
una sola e medesima azione siano state commesse
più violazioni di legge. Non è l'unità dell’azione
ciò che fa che sia applicata la. sola pena del titolo
più grave, ma l'unità del fatto. Se con una sola
azione si sono cagionati più fatti criminosi, si ha
un concorso proprio o reale di reati... In conclu—
sione, non è punto a confondere l'unità di fatto
con l’unità di azione: se con un solo colpo di
fucile, carico a pallini, qualcuno si propone di
uccidere ed uccide contemporaneamente due per-

riﬁcato anche sotto l'impero del codice penale
del 1859, che non conteneva nessuna disposizione
simile a quella “dell'art. 81 del codice toscano 9
dell’art. 78 del nuovo codice italiano, di veder
considerare come un sol reato, a causa dell'unicità dell'azione, più reati distinti e gravi. E tanto
più ne saremo lieti, in quanto che essa ci sembra
rispondente al vero pensiero del legislatore. Giova

infatti ricordardare che l'articolo 1° del progetto
del 1887, deﬁnendo il reato, diceva: Nessuna azione
ed omissione e reato, se non per espressa disposizione della legge penale. Orbene, nel codice a questa deﬁnizione è stata sostituita la seguente: Nes—
suno può essere punito per un fatto, che non sia

espressamente prcveduto come reato dalla legge ecc.
Ed il Guardasigilli, nel render conto delle modiﬁcazioni apportate alla redazione del suddetto ar—

ticolo (1° del progetto e 1° del codice), si espresse
cosi: « alla. locuzione azione od omissione si pre—
ferì sostituire l’espressione fatto, che è più semplice e comprensiva, poichè l’azione o l’omissione
costituisce soltanto l’elemento subbiettivo materiale del reato, mentre il fatto comprende anche
l‘elemento obbiettivo » (Relazione al Re, n° 2). In
altri termini, mentre l’azione e l’omissione indi—
cano solo il mezzo onde l’uomo produce l’evento
criminoso, il fatto comprende tanto questo mezzo
adoperato, quanto l’evento antigiuridico prodotto.
E quindi. secondo il linguaggio della legge, perchè
il fatto sia unico, ai sensi dell’art. 78, non basta
che unica sia l’azione, cioè unico l'elemento subbiettivo materiale del reato, ma occorre che unico
ne sia anche l'elemento obbiettivo, cioè l'evento
criminoso prodotto. Per modo che non è, per es.,

sone, si hanno due distinti reati di omicidio, e
non un omicidio solo; un omicidio consumato ed
un omicidio mancato, se un solo rimase ucciso;

applicabile il suddetto articolo a chi con delibe—
rato proposito avvelena due persone mettendo il

due omicidi mancati, se nessuno dei due rimase

ucciso. Due fatti si vollero con una stessa azione,
due omicidi, e non si può quindi parlare di un

- veleno nella vivanda che deve servire ad entrambe;

delitto solo, o diun concorso formale di delitti » (1).

perchè unica e l‘azione (che è uno degli elementi

In altri termini, egli ritiene che, appunto perchè
la legge ha adoperato la parola, fatto e non più
la parola azione, ogni possibile equivoco si sia
dileguato; perchè, come disse la Commissione
della Camera dei deputati nella sua Relazione,
mentre l’unità di azione soggettiva può essere
causa tanto di un solo quanto di più risultati de—

del fatto ineriminabile), cioè l’avvelenare la vivanda, ma non è unico l’elemento materiale obbiet—
tivo del reato, cioè l'evento (che è l'altro elemento
del fatto incriminabile), perchè due sono le con—
seguenze criminose prodotte, due le esistenze umane deliberatamente distrutte.

Un'altra osservazione e poi necessaria per la
esatta. applicazione della norma contenuta nel—

littuosi, l’unità di fatto non è altro che l’unità
di effetto reale criminoso cagionato, rispondente
all’unità d’ intenzione del colpevole (n° xcvm).
Ragionevolmente quindi si applicherebbe la dispo—
sizione dell’art. 78 al caso del padre snaturato

l’art. 78; ed è che questa norma s'ispira unicamente al criterio della prevalenza della pena.
« Colui, dice l’articolo, che con un medesimo fatto
viola diverse disposizioni di legge, epunito secondo la disposizione che stabilisce la pena più
grave ». Se quindi un individuo commette un fatto
il quale ha contemporaneamente un doppio aspetto

(I) Il codice penale italiano illustrato, vol. 1, n° 131.
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delittuosa, una sola è la pena che gli si deve inﬂiggere, quella cioè che è determinata dalla disposizione di legge che stabilisce la pena più grave;
ma ciò non distrugge nel fatto commesso l’altro
aspetto criminoso. Il padre che ha. una tresca
scandalosa con la propria ﬁgliuola, la quale sia
coniugata, commette un fatto che nello stesso
tempo è incesto ed adulterio; e se gli s’inﬁigge
la reclusione, che per l' incesto commina l’art. 337
del nuovo codice, e non la detenzione che per
l’adulterio commina il capoverso dell’art. 353,
perchè quella è più grave di questa, ciò non toglie
che nel fatto incestuoso per cui lo si punisce si
contengano tutti gli elementi che costituiscono la
ﬁgura criminosa dell’adultcrio. Se quindi, per una
ragione qualsiasi preveduta dalla legge, sia impedito il corso dell’azione penale per una delle ﬁgure
criminose che rappresenta l’unico l‘atto compiuto,
ciò non basta a liberare il colpevole da ogni ob—
bligo verso la giustizia punitiva, perchè resta
integra la perseguibilità per l'altra ﬁgura crimi—
nosa che il fatto compiuto simultaneamente rappre—
senta. Se speciali considerazioni han potuto indurre
il legislatore a subordinare l’esercizio dell'azione
penale relativa ad un reato alla libera scelta della
parte offesa o di chi ha il diritto di produrre querela per lei, o al concorso di speciali circostanze
di fatto, la mancanza di queste condizioni impedirà al giudice di dichiarare l‘ imputato colpevole
e di punirlo per quel titolo di reato pel quale
erano esse indispensabili. Ma, se il fatto compiuto
da costui ha in pari tempo tutti gli elementi ne—

cessari per integrare anche un’altra ipotesi criminosa, se esso viola, cioè, simultaneamente altri
rapporti giuridici per la tutela dei quali la legge
volle che assolutamente libera fosse l'azione della
giustizia da qualsivoglia ostacolo ed irremisibilmente cadesse la pena sul capo del colpevole, è
evidente che integra si ripresenta la responsabilità penale di costui per l‘altra forma criminosa
che assume l’unico fatto da lui compiuto, e che
quindi legittimamente sarà egli giudicato e punito
con la pena che per quest’ altra ﬁgura criminosa
stabilisce la legge. Una sola pena, cioè la pena
più grave può, per l’art. 78, inﬂiggere il giudice
al delinquente, quando l’unico fatto da lui com—
messo possa, per le sue speciali circostanze, costi—
tuire simultaneamente più titoli di reato; ma ciò
non distrugge, anzi presuppone la moltiplicità
degli aspetti criminosi dell’unico fatto; e quindi,
se per la perseguibilità e la punibilità del colpevole è disarmata la giustizia sociale, per speciali
considerazioni di opportunità politica, in quanto
ad una delle lesioni giuridiche da lui prodotte,
ma non lo è parimenti in quanto alle altre, tut—
tochè sia egli per queste meno gravemente punibile che non per quella, la sua impunità anche
per questo sarebbe una conseguenza che urterebbe
bruscamente contro la ragione e contro la legge.

Può accadere in primo luogo che queste azioni,
omogenee nella natura e nello scopo, non altro
siano se non momenti vari di attuazione di una
sola risoluzione 0 intenzione criminosa, cioè atti
esecutivi del medesimo reato; ed allora sorge la
ﬁgura del reato continuato.
Può accadere, in secondo luogo, che queste azioni
delittuose, pur non costituendo un reato conti—
nuato, siano bensi distinte, ma ideologicamente

non separate, perchè connesse dal vincolo di unica
ﬁnalità, facendosi dal colpevole servir l’una come
mezzo all'altra.
Può ﬁnalmente accadere che le varie azioni delittuose siano distinte ed indipendenti; ed in tal
caso due ipotesi possono veriﬁcarsi: o che queste
azioni derivino da diversi impulsi criminosi, o che
derivino da un’unica spinta.
Orbene, di tutte queste ipotesi singolarmente ci
occuperemo, per vedere in quali casi si veriﬁchi
il vero eoncursus delictorum.
5 l. — Più azioni; più lesioni giuridiche omogenee;
unica risoluzione criminosa: reato continuato.

60. La teoria del reato continuato, la quale consiste nel considerare come unico reato quelle molteplici lesioni giuridiche omogenee, che, prodotte
da molteplici azioni, sono però l’attuazione successiva di un’unica risoluzione 0 intenzione criminosa, fu, come nota il Rein, del tutto estranea
agli insegnamenti dei giureconsulti romani (l).
Quei frammenti del Digesto nei quali gli interpreti,
nello sforzo lodevole di trovar modo di temperare
il rigore eccessivo del sistema del cumulo materiale delle pene, vollero ravvisare il fondamento
di questa teoria, diligentemente considerati, nessun
valido argomento possono offrire per convincere
che la teoria del reato continuato fosse accolta
nella giurisprudenza romana; mentre da altri
frammenti abbastanza chiaramente risulta che il
diritto romano non conosceva questa speciale flgura di reato. La legge 46, 59, de fui-iis (D.,XLVH, 2),
prevedendo il caso che un oggetto, rubato al suo
proprietario, e tornato dipoi nel possesso di lui,
gli sia dallo stesso ladro tolto nuovamente, ci fa
noto che una doppia azione di furto competeva al
derubato; mentre, come osserva il Mittermaier,
non si sarebbe potuto parlare in questo caso che
di un sol furto continuato, se questa ﬁgura di
reato fosse stata ammessa dai giureconsulti romani.’ Similmente il 5 1° della legge 32 ad leg.
Aquiliam (D., ix, 2), prevedendo il caso che taluno.

nello stesso impeto di passione, avesse prima ferito
e poi ucciso lo stesso servo, dice cheil colpevole
doveva rispondere de vulneraio et de occiso. Nè
giova invocare, come si fa da taluni, la legge 67, 52.
de furlis (D., xr.vn, 2), per dimostrare che invece la
nozione del reato continuato non fu estranea al di-

ritto di Roma. Questo frammento prevede il caso del
ladro,il quale, avendo rubata una cosa al suo legittimo possessore, la ruba poi di nuovo ad un altro

CAPO II. — Più azioni. Piii violazioni giuridiche.

ladro che l’abbia a lui involata; e stabilisce che una

59. Quando le molteplici lesioni giuridiche pro—
dotte dal colpevole non derivino da una sola
azione, ma siano invece il prodotto di molteplici

sola e l’azione di furto la quale può contro di lui

azioni delittuose, varie ipotesi possono veriﬁcarsi.

esercitarsi. E non giova invocare questo frammento,

perchè al dominus rei, che può esercitare l’azione
di furto, una volta sola fu la cosa sua rapita (2).

(I) Op. cit., pag. 246.

continuati :: reiterati, 5 2°; Savigny, De conan-su delia.

(2) Contr. Mittermaier, Della differenza fra i delitti

form., pag. 9; Schròter, Dc concursu delict., pag. 29-31
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E se nessuna traccia della nozione del delitto
continuato si trova nel diritto romano, nessuna
traccia se ne trova nel diritto canonico, il quale,
come abbiamo accennato altrove, rigidamente ap-

più volte imputare l’unico elemento intenzionale
del maleﬁcio, il quale non può che essere unico,
sebbene più o meno lungamente continuato.
E che questo principio giuridico, insegnato dai

plicò nel caso di reati concorrenti il sistema del

moderni criminalisti e riconosciuto ed applicato

cumulo materiale delle pene.
60.… La teoria del reato continuato fu introdotta
nella pratica forense, come abbiamo detto nei
cenni storici promessi a questo lavoro, dalla benignità degli interpreti. Gravi erano le conseguenze
che derivavano nella pratica dall’applicazione del
sistema romano del cumulo materiale delle pene
ai colpevoli di più reati. Alcuni temperamenti
quindi si'videro necessari; ed uno di questi temperamenti fu appunto la dottrina del reato continuato, che, escogitata ed insegnata come una
flotta juris, mediante la quale più delitti erano
considerati come un sol delitto continuato, ebbe
ad origine, lo ripetiamo, la benignità dei pratici,
i quali cercavano ogni mezzo atto a mitigare l’eccessiva asprezza delle pene, ed a limitare i casi
di applicazione della pena capitale a colui che

costantemente dalla giurisprudenza anche in quei
paesi dove non è formulato in un’apposita dispo—
sizione legislativa, sia scientiﬁcamente esatto, talune considerazioni basteranno senza dubbio a
dimostrarlo.
63. Quando un individuo compie più fatti, cia—
scuno dei quali produce una distinta lesione giu—
ridica, due ipotesi possono veriﬁcarsi : o che queste
lesioni siano di natura diversa, e che siano invece
della stessa natura.
A) Quando le lesioni giuridiche volontariamente prodotte con distinte azioni dal colpevole
sono di natura diversa, può accadere: o che al-

per la terza volta si fosse reso colpevole del reato
di furto, sia che pei due primi fosse stato assoluto o avesse goduto della grazia, sia che avesse
subita la condanna (l).
81. Ma, mentre la teoria del reato continuato
nasceva come una generosa ﬁnzione giuridica,
consigliata dal bisogno di mitigare l’ asprezza cccessiva dell’antico sistema punitivo, non fu però
abbandonata quando ai colpevoli, per la progredita
coscienza giuridica dei popoli, si inﬂissero pene
più giuste, e quando, respinto dalla maggior parte
delle legislazioni il sistema del cumulo materiale
delle pene pei rei di più reati, fu adottato invece
quello del cumulo giuridico o intensivo. E non
poteva essere abbandonata, perchè questa teoria,
la quale comparve nella storia del diritto come
ﬁnzione giuridica resa necessaria dal rigore estremo
del sistema punitivo dei tempi antichi, quando
poi il diritto penale fu elevato ad altezza di scienza,
tutti i criminalisti indistintamente riconobbero che

era invece sostenuta da principî scientiﬁci che
non si potevano disconoscere.
62. Or bene, qual‘ e la ragione giuridica in forza
della quale la teoria del reato continuato è oggi
universalmente accolta nella scienza del diritto
penale, e non è punto una croce che senza alcun
bisogno si sono imposta i criminalisti, come è
sembrato al Geyer? (2). Questa ragione giuridica
sta nella unicità della risoluzione criminosa, la
quale fa in modo che le varie e successive azioni
violatrici del medesimo diritto, stringendosi e ran—
nodaudosi come prolungata attuazione di un unico
proponimento delittuoso, si manifestino come pro—
tratta, sebbene interrotta, esecuzione di un unico

reato. E poichè ciascuna delle azioni criminose
successivamente compiute, benchè contenga già
gli elementi di un reato perfetto, identico a quello
contenuto nelle altre, pure, riferita all’unica risoluzione del colpevole, che tutte identicamente le
anima e dirige, coordinandole ad un unico ﬁne,
non rappresenta che un momento distinto di unica
esecuzione criminosa, non può, dove unica è l’intenzione, ravvisarsi la pluralità dei reati, senza
(1) Menochio, De arbitr.judic., lib. 11, cent. 3, caso 295,

n‘ 18 e 19.

trettanti siano gli scopi che costui si propone di
raggiungere, quante sono le azioni criminose che
egli compie; 0 che tutte quelle lesioni giuridiche
non abbiano che uno scopo comune.
Or bene, quando alla molteplicità. delle azioni
criminose compiute corrisponde la molteplicità
dei ﬁni antigiuridici propostisi dal delinquente, è—
evidente che tanti sono ireati, quanti sono i fatti…
compiuti. Colui, il quale oggi uccide un individuo

per vendicarsi di un’ offesa da lui ricevuta, domani
stupra una fanciulla per dare sfogo alla sua libi—
dine sfrenata, e il giorno dopo ruba per avidità.
di illecito lucro, viola il diritto in tre sue mani—
festazioni distinte, per conseguire tre distinti scopi,.
in forza di tre distinte determinazioni criminose ;.
e quindi ciascuna delle sue azioni, essendo eom—

pletamente separata dalle altre, sia materialmente,
sia nel diritto che viola, sia nell’ intenzione di chi

la compie, non può non costituire un distinto reato.
Sicchè, in questo caso ed in tutti gli altri casi
simili, tanti sono i reati, quante sono le lesioni
giuridiche prodotte.
Quando poi alla pluralità delle lesioni giuridiche

di diritti diversi prodotte con azioni molteplici
non corrisponde una pluralità di scopi delittuosi
propostisi dal colpevole, poichè uno solo è stato
lo scopo ultimo che egli ha voluto conseguire, due
casi possono veriﬁcarsi: o che queste lesioni siano

strette l’una all’altra dal nesso di mezzo a ﬁne,
o che, pur non esistendo questo legame che le
stringa, siano però tutte dirette al conseguimentodi un unico ﬁne mediato, all’ appagamento di una
unica passione che agita il cuore e determina la.
volontà del colpevole.

Del caso in cui le azioni delittuose siano strette
l’una all’altra dal vincolo di mezzo a ﬁne nulla
diremo in questo punto, riserbandoci di trattarne

di proposito più avanti, per risolvere la controversa
questione se il nesso ideologico sia sufﬁciente ad
eliminare la pluralità dei reati. Ma, quando le
molteplici azioni violatrici di molteplici diritti,
non strette l'una all’altra da alcun nesso di mezzo
a ﬁne, non altro abbiano di comune se non la
passione che spinge il colpevole a commetterle e
lo scopo ultimo che per mezzo loro egli si pro—
pone di conseguire, nessuna ragione al mondo
potrebbe distruggere la pluralità dei reati. L’uni—
(2) Grundriss, pag. 184.
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cità della passione che muove il colpevole non
toglie la pluralità delle risoluzioni criminose di
lui, le quali sono tante, quante sono le lesioni
giuridiche varie e difformi che egli vuol produrre;
e l' unicità dello scopo ultimo che egli vuol conseguire, non toglie la pluralità dei ﬁni criminosi
immediati che egli si propone. Chi, mosso dalla
passione della vendetta contro alcuno, si proponga
lo scopo di fargli perdere la carica che occupa, e
oggi lo diffama, e domani presenta contro di lui
alle Autorità competenti una denuncia calunniosa,
malgrado i’ unicità della passione che lo spinge e
dello scopo ultimo che si propone, commette evi-

dentemente due reati: duplice è nei due fatti la
natura del danno, cosi diretto che indiretto 0 sociale; duplice è la.risoluzione criminosa, perchè
la risoluzione di eccitare contro alcuno la pub—
blica disistima diffamandolo, non può confondersi
con quella di eccitare ingiustamente contro di lui
1’ azione della giustizia punitiva calunniandolo;

duplice e di ben distinta natura è la lesione giu—
ridica prodotta; e quindi duplice è il reato. Tutto
ciò è ben chiaro; neswna discrepanza esiste nella
scienza e nella giurisprudenza, e perciò non è
necessaria una più larga dimostrazione.
B) Quando invece le molteplici lesioni giuri—
diche prodotte con molteplici azioni siano tutte
della medesima natura, quando vi sia completa
omogeneità nelle infrazioni, quando, in altri termini, unica sia la disposizione di legge reiterata-

mente vìolata, la questione si complica, e, date
alcune speciali condizioni, la molteplicità dei reati
svanisce, ed apparisce la ﬁgura giuridica del reato
continuato.
Suppongasi che un individuo, penetrato un giorno
nella casa di un suo amico, e trovato aperto lo
scrigno nel quale costui tiene una grossa quantità
di monete, ne invola destramente cento lire, stimando prudente di limitare il furto a questa
somma per non destare alcun sospetto; ma il

giorno dopo, pentitosi della sua moderazione, in—
trodottosi di nuovo nella casa dell'amico, invola
dallo scrigno altre cento lire: in questo caso evidentemente egli si rende colpevole di due ben
distinti reati di furto. Nel primo giorno la sua

intenzione si limitò alla sottrazione di ciò che egli
eﬁettivamente rubò. Pel resto della somma con-

tenuta nello scrigno il diritto del proprietario
restò inviolabile anche nella intenzione del ladro.
Nel secondo giorno costui, prima di accingersi
alla nuova sottrazione, ebbe bisogno di una nuova
risoluzione, identica a quella del giorno precedente, ma del tutto indipendente dalla medesima.
E quindi, se due sono le lesioni prodotte al diritto

di proprietà, compiute in forza di due deliberazioni della volontà affatto autonome, due sono i
reati.

Suppongasi invece che taluno, trovandosi in casa
di un suo amico, accortosi che costui tiene nascosta
in uno scrigno una somma, deliberi di rubargliela
per intero; ma, non essendogli riuscito che di involarne una parte, tornato il giorno dopo in casa
dell’amico, destramente involi dallo scrigno il
resto del danaro che il giorno precedente non
aveva potuto rubare, e che si era proposto di rubare non appena gli si porgesse l’occasione favorevole,,dovrà dirsi che anche in questo caso di due
furti siasi reso colpevole il ladro? Certamente due

furono le violazioni giuridiche del medesimo di-

ritto, cioè del diritto di proprietà del derubato;
ognuna di questo lesioni giuridiche fu l'effetto di
una determinazione della volontà del colpevole;
e nondimeno si cadrebbe in un errore giuridico
gravissimo se si affermasse l'esistenza di due distinti reati di furto. E la ragione è evidente.
Quando il ladro nel secondo giorno ha rubato ciò
che era rimasto dopo la prima sottrazione nello
scrigno dell’amico, lo ha fatto certamente in forza
di un nuovo atto della sua volontà; ma questo
nuovo atto della sua volontà non rappresenta una
nuova intenzione o risoluzione criminosa: esso
non è che la riaffermazione e l’ esplicazione della
risoluzione già formata quando nel giorno prece—
dente si diè principio al furto involandosi la prima
somma, della risoluzione cioè di rubare l‘intera
somma contenuta nella scrigno, risoluzione che il

ladro ribadì nell’animo quando la prima volta,
non essendogli stato possibile di attuarla che solo
parzialmente, ne rinviò a tempo più opportuno il
completamento della esecuzione. La seconda sottrazione quindi non rappresenta che un secondo
momento di esecuzione di un unico proponimento
criminoso, quello di rubare tutta la somma contenuta nello scrigno; epperò chi, volendo rubare
tutta una somma., nc ruba prima una parte e poi
il resto, la seconda volta non fa che completare
l’esecuzione del suo unico disegno rimasta interrotta. L'atto di volontà, che naturalmente precede
la seconda sottrazione, rientra e si compenetra
nell’unica risoluzione originaria; e quindi la se—
conda azione delittuosa non può considerarsi come
una violazione autonoma ed indipendente del di-

ritto, perchè non è che la continuazione ed il
completamento dell’azione già prima iniziata e
rimasta sospesa. Ciascuno dei due fatti, quindi.
considerato isolatamente, costituisce un reato di
furto, perchè contiene tutti gli elementi di questo
reato; ma, considerati entrambi in rapporto alla
intenzione del ladro, chiaramente si scorge che
non è possibile di scinderli, perchè la determina-

zione dalla quale ciascuno di essi fu preceduto.
non è la manifestazione completa, ma la manifestazione parziale della intenzione criminosa del
colpevole; e ciascuno di quei fatti non èla completa, ma, la parziale esecuzione del proponimento
criminoso di lui. E quindi, se, per quanto ripetute
siano le determinazioni antigiuridiche e ripetuti
i fatti lesivi dello stesso diritto, unica è però la
risoluzione criminosa che tutti li lega come continuazione l'uno dell’altro, in modo da formare
nel loro insieme la sua completa esecuzione, è
evidente che questi fatti delittuosi non possano
separarsi in guisa da considerarsi come altrettanti
reati. Se cosi si facesse, si frantumerebbe ingiu—
stiﬁcabilmente l'unica intenzione del delinquente,

si considererebbero come fatti isolati quelli che
nella coscienza di chi li compie rappresentano
soltanto momenti distinti, svolgimenti successivi

di un’unica esecuzione delittuosa, avendo tutti
come comune denominatore un’unica risoluzione.
Eliminato dunque l' erroneo concetto che in
casi di questo genere si possa trattare di una
vera pluralità di delitti, apparisce chiara la nozione giuridica del reato continuato. Se unica. non
ostante la molteplicità delle azioni lesive dello
stesso diritto, è l’ intenzione criminosa; se cia-
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senna di queste azioni non rappresenta che la
continuazione delle precedenti; se esse nel loro
insieme rappresentano [' intera esecuzione dell'unico proponimento del colpevole, è evidente
che un solo è il reato, come una sola è l’inten—
zione criminosa del giudicabile, e che questo reato
continua, ﬁnchè ne continua l'esecuzione. Ed è

quindi evidente che la ﬁgura del reato continuato
non ha per fondamento una generosa ﬁnzione giuridica, la quale oggi non sarebbe più giustiﬁcabile;
ma una verità, la quale, perchè rigorosamente
scientiﬁca, non può mutare col mutare dei tempi.
« La continuazione di un reato, scrive Mittermaier,
presuppone una pluralità di atti che sono commessi in tempo diverso, ma, atteso la specie di
determinazione del volere che sta in fondo ad essi,
formano un tutto giuridico, in guisa che solo un
reato può essere ammesso. Il vero criterio, quindi,
del reato continuato può solo rinvenirsi nell'unità
del proponimento e del fatto, per modo che le
varie azioni punibili appariscano come esecuzione
di un sei fatto, e strette insieme dall'unità del
proponimento » (l). « Si ha il reato continuato,
insegna il Berner, quando più atti, ognuno dei
quali contiene gli estremi dello stesso reato, si
possono ritenere un‘azione sola... Tuttavia viene
meno il principio del reato continuato quando
venga meno l’elemento essenziale dell’unità di
risoluzione, e perciò debbasi riconoscere una molteplicità di azioni... L’unità del disegno, cioè un
piano ﬁn da principio stabilito per tutta la serie
dei singoli atti, non è necessaria. La volontà crì—
minosa, formata già nello stadio della risoluzione,
estende la sua eﬁicacia ai singoli atti, senza aver
bisogno di un nuovo momento per ogni atto successivo uguale » (2). « La classe dei delitti di cui
parliamo (delitti complessi), scrive Haus, com—
prende le infrazioni la cui esecuzione si compone
di una successione di fatti criminosi ripetuti più
volte, per un tempo più o meno lungo, per con—
seguire un medesimo scopo. Se ciascuno di questi
fatti, considerato isolatamente, fosse il risultato
di una concezione distinta, vi sarebbe reiterazione,
e quindi pluralità di delitti. Ma, poichè essi si riferiscono ad una sola e medesima risoluzione criminosa, della quale non sono che l'esecuzione, la
loro riunione costituisce una sola e medesima in—
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singole sono volute soltanto come mezzi di quella
generica, e così sono volute appunto perchè evvi
unità ideologica ed unità psicologica» (5). « Ogni

delitto, insegna il Carrara, ha la sua essenza da
un elemento morale (intenzione) e da un elemento
ﬁsico (atto esterno). Quando si è trovata la plu—
ralità di atti esterni violatori della stessa legge,
si ha una molteplicità di elemento ﬁsico; ma, per

avere la pluralità di delitti, si esige ancora la piuralità di elemento morale. Questa nel delitto continuato non si ha; e la ragione e intuitiva. Quando

s' imputa la prima azione, si è imputato l’elemento
ﬁsico A, più l’elemento morale B, costituito dalla

determinazione criminosa. Quando si procede ad
imputare la seconda azione, s'imputa l' elemento

ﬁsico C, distinto dall’elemento ﬁsico A, e s’ imputa
di nuovo l’elemento morale B, perchè, essendo
unica la determinazione, l’elemento morale, che
si congiunge con gli elementi ﬁsici A e C, è sempre l’identico elemento B. Dunque, dando un'imputazione integrale a ciascuna delle due azioni,
si cade nella ingiustizia, perchè si torna ad im-

putare due volte l' identico elemento morale, di
cui l’accusato ha già sofferto la prima imputazione » (6).
,

E, per non dilungarci in ulteriori citazioni, possiamo aﬁ‘ermare che la scienza del diritto penale
riconosce come verità giuridica incontrastabile la
nozione del reato continuato, i cui elementi fa
consistere nell' unità di risoluzione criminosa, nella

pluralità di azioni lesive del diritto, e nella identità del precetto legislativo violato.
« Il reato continuato, scrive Iohn, è un reato il

cui oggetto di attacco 'e un diritto divisibile, e la
cui esecuzione contiene più di un fatto lesivo del

diritto.
« Questa deﬁnizione conduce alle seguenti con-

seguenze:
« 1° Quando più di un diritto è violato, non
può trovar luogo la punizione di un reato continuato;
« 2° Quando è stato violato un diritto indivi—
sibile, non si può parlare di reato continuato. Ciò
soltanto allora può aver luogo, quando siasi violato un diritto divisibile;
« 3° Quando si è violato un diritto divisibile,
ma si trova un sol fatto violatore del diritto. deve

frazione, con unità o pluralità di agenti » (3). « Il

escludersi il concetto del reato continuato, perché

reato continuato, osserva il Pessina, è una ripe—
tizione di atti criminosi costitutivi di reato e distinti tra loro, ma fusi in unica coscienza di reato,
perchè dirizzati all’attuazione di un medesimo
proponimento criminoso... Nei reati continuati le
azioni varie sono momenti vari di attuazione di
una sola e medesima determinazione a delinquere » (4). « La continuazione, scrive Brusa, ha
base nell'unità ideologica, perchè. la risoluzione
generica è una; ha base nell'unità psicologica,
perchè le determinaznoni singole sono una conseguenza morale e psichica della risoluzione gene—
rica; ha base nel nesso giuridico, perchè le azioni

esso presuppone più fatti antigiuridici;
« 4° Quando un diritto divisibile è violato mediante non uno ma più fatti antigiuridici, che non
siano parti integranti di un solo e medesimo delitto, neppure le da parlarsi di reato continuato,

(1) Note al Trattato di dir.pen., di Feuerbach, ; 128.
(2) Tratt. di diritto pen., & 163 (Trad. del Bertola).

perchè sempre unico è il maleﬁcio.
« Da queste quattro regole deriva quindi che

per punirsi un reato come continuato deve veriﬁcarsi: l° che l' oggetto della lesione sia un diritto divisibile; 2° che più siano i fatti compiuti
lesivi del diritto; 3° che unica sia l' intenzione
mediante la quale i molteplici fatti lesivi del di—

ritto sono legati tra loro come in unica azione» (7).

(5) Saggio di una dottrina generale del reato, s 249,
pag. 337.

(6) Programma, vol. [, 5 523.
(3) Princ. generali di diritto pen. belga, n° 305.
(7) Studio sui reati continuati e sul concorso dei reati
(4) Elementi di diritto pen., vol, I, p. 289.

(ted.), pag. 24-25.
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E poiché, secondo noi, e secondo tutta la scuola
italiana (1), anche con maggiore semplicità e precisione si può stabilire che gli elementi indispensabili ad ogni reato continuato siano tre, cioè
l’unicità di intenzione criminosa, la pluralità di
azioni antigiuridiche, e l’identità della disposizione di legge violata, di ciascuno di questi elementi sarà necessario occuparci distintamente.
64. a) Unieitd di intenzione o risoluzione criminosa. — Dopo ciò che abbiamo già detto intorno
alla unicità di intenzione indispensabile in ogni
reato continuato, come quella che, funzionando da
comune denominatore in tutte le successive violazioni della medesima disposizione di legge, e
rannodando e coordinando tutti i fatti delittuosi
omogenei come un'unica esecuzione criminosa, dà
vita al reato continuato, ben poco, in verità, ci
resta ad aggiungere.
65. Nei reati continuati ciascuno dei successivi
e speciali fatti delittuosi è preceduto naturalmente
da un distinto atto di volontà. Chi ruba per con-

tinuare il furto incominciato il giorno precedente,
non può riprendere l’ interrotta esecuzione del
furto senza che la volontà ve lo spinga. Ogni
nuova lesione giuridica, quindi, è preceduta da una
nuova determinazione del colpevole. Ma queste
determinazioni, che possono essere anche molte,
non debbono confondersi con la intenzione 0 risoluzione criminosa, che nei reati continuati è
sempre unica. La risoluzione rappresenta il dise—
gno vagheggiato e delineato dalla mente ed accettato dalla volontà del delinquente; le singole
determinazioni, le quali accompagnano le molteplici azioni mediante le quali questo disegno si
attua, sono la successiva esplicazione dell’unica
risoluzione. Ciascuna di queste determinazioni non

rappresenta, da sè sola, l’intera risoluzione del
colpevole, ma, per cosi dire, una frazione di essa,
cioè la risoluzione che parzialmente si attua; nello
stesso modo come ciascuna delle successive azioni
delittuose non rappresenta 1’ intera esecuzione del
formato proponimento.
E mentre la risoluzione rappresenta la vittoria
che gli istinti perversi e le bieche passioni ripor—
tano sulla forza del diritto, decidendo la volontà
a violarlo, le determinazioni che precedono le
singole azioni, mediante le quali la violazione giu—
ridica successivamente e gradualmente si compie,
trovando già deliberata nell’animo la ribellione
alla legge, se da un lato la ribadiscono, hanno

però dall'altro lato precipuamente per obietta la
esecuzione della risoluzione già presa (2).
66. Similmente, l'unica risoluzione, indispensa—
bile nei reati continuati, non deve confondersi nè
con la passione, come erroneamente ha fatto la
Corte di cassazione di Palermo, ritenendo che la
uccisione di più persone costituiva un solo omicidio continuato, sol perchè una sola era stata la
causa impulsiva al detitto (3), nè con lo scopo del
colpevole, che parimenti possono essere unici,
senza che però ne abbia a derivare la necessaria

(l) Confr., oltre gli autori già. citati, Borsani e Caso—
rati, Cod. di proc. penale, vol. 1. 5 140; Canonico, Introduzione allo studio del diritto penale, c. 11; Paoli,
Nozioni elementari di diritto penale, e. VI, 5 2, p. 89.
(2) Confr. Brusa, Op. cit., % 248.

sostituzione del reato continuato alla pluralità dei
reati. Se un individuo, per vendicarsi di un suo
nemico, si propone di danneggiarlo negli averi,
ed oggi gli recide le viti in un vigneto e domani
in un altro, unica è la passione che lo agita, la
smania…della vendetta, ed uno è lo scopo che si
propone, quello di danneggiare la proprietà di
colui che odia; ma, nonpertanto, sarà egli responsabile di due ben distinti reati di danno volon-

tario, se non è stata unica la sua risoluzione, se
i due fatti delittuosi non sono stati l’esecuzione
continuata di un’unica intenzione, quella cioè di

recidere le viti in entrambi i vigneti. Se, infatti,
egli si propone soltanto di recidere le viti in un
vigneto, ed attua il suo proponimento, ma. poi il
giorno seguente, non pago ancora del danno prodotto al suo nemico, stabilisce con una nuova risoluzione di ripetere l’opera devastatrice in un
secondo vigneto, per quanto unica sia stata sempre
la sua passione ed unico il suo scopo, duplice “:
però il reato del quale si è reso colpevole, perchè
duplice è stata la sua risoluzione, e le due azioni
non sono state preordinate ed eseguite l‘ una come
continuazione e completamento dell’altra. Quando
la intenzione criminosa, attuata completamente
una volta, rinasce e dà luogo ad una nuova vio—lazione giuridica uniforme alla precedente, si
avranno due intenzioni o risoluzioni delittuose
identiche, ma non un’unica risoluzione; e quindi
due reati simili, animati dalla medesima passione
e diretti al medesimo scopo, ma non un sol reatocontinuato (4).
67. Finalmente è quasi inutile ”dire che la indagine sulla unicità o pluralità di risoluzioni, nel
caso di ripetizione di lesioni giuridiche omogenee,
essendo una pura indagine di fatto, una indagine
intenzionale. offre al magistrato non poche nè
lievi diﬂicoltà. Tutto, quindi, è afﬁdato al convincimento di chi giudica, il quale nell' intervallo più
o meno lungo che separa gli atti delittuosi potrà
trovare un criterio che lo guidi, ma dovr-à andar
cauto nell’applicarlo, ben potendo questo criterio
esser fallace, si perchè naturalmente relativo, si
perchè non sicuramente rivelatore del vero statodi animo del colpevole.

Ciò che però a noi sembra chiaro è che incombe
al giudicabile l'obbligo di dimostrare chele molteplici lesioni giuridiche imputatein furono l’effetto di un'unica risoluzione. Il giudice trova la
molteplicità delle azioni violatrici del diritto;
trova che ciascuna delle lesioni fu volontaria; e
quando la prova della unicità di risoluzione manchi, risponde alle esigenze della legge, ritenendo
che ciascuna di quelle lesioni costituisca un reatodistinto, tutti avendone gli elementi. Spetta quindi
al giudicabile, il quale sostiene che unica fu la
sua intenzione criminosa, di darne nel miglior
modo possibile la prova, generando, per lo meno,
nell’animo dei suoi giudici quel dubbio che agevolmente può risolversi in suo favore. Chè se a
questo egli non riesce, non potrà poi pretendere

(3) 30 dicembre 1886, ric. Aletta (Riv. Pen., xxv, 355).
(4) Confr. Impallomeni, Studio sul reato continuato,
p. 9; Sul reato continuato (nella Rivista Penale, XXV,

pag. 297). —- Cassaz. di Palermo, 26 giugno 1873 (Ann.,
vm, 5); Cassazione di Firenze, 20 novembre 1874 (Id.,ix, 41), ecc.
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che altri gli legga nell’ animo e ricostruisca, con
sistema di divinazioni, tutta la storia recondite
del suo pensiero.

b) Pluralitd di azioni antigiuridiche. — Il se—
condo elemento indispensabile ad ogni reato continuato è la ripetizione di azioni violatrici del
diritto. Se unica e l'azione compiuta e più sono
le lesioni giuridiche prodotte, si avrà, secondo
molti criminalisti, sempre un unico reato; spesso,
secondo altri, come si è gia detto, una vera pluralità. di reati; ma non si potrebbe mai veriﬁcare
un reato continuato. Se il reato continuato presuppone l'esistenza di più lesioni giuridiche omogenee, che, strette e fuse dall’unica intenzione
criminosa del colpevole, rappresentino nel loro
insieme un unico delitto, necessariamente deve
presupporre anche più azioni che producano quelle
lesioni, e che, concatenato 1’ una all’altra, rappre—
sentino i vari stadi della esecuzione prolungata
dell’unico proponimento criminoso.
68. Non sempre però l’azione delittuosa è tale
che, come per esempio nel ferimento, in un atto
solo si possa esaurire la voluta lesione di un diritto.
Molto spesso gli atti si ripetono, e ciascuno di essi
viola il medesimo diritto, e tuttavia non è lecito
di confondere questo caso con quello che si veri—

ﬁca nei reati continuati; perchè la molteplicità

degli atti delittuosi non distrugge la unicità del—
l'azione; e dove unica e l’azione, siano pur molti
gli atti che la compongono, il reato continuato è
inconcepibile. « Sente ognuno, scrive Carrara, che
certi delitti hanno insita @ quasi indispensabile
la ripetizione di atti positivi, ciascuno dei quali
da solo sarebbe un delitto perfetto. Dovrà andarsi
a cercare se l’accusato di oltraggio violento al

pudore si limitò ad un solo toccamento, o reiteratamente spinse la mano impudica sopra la reni—
tente donzella? si andrà cercando se colui che
.sali sulla pianta altrui, colse un sol pomo e di

quello fu sazio, o ne colse due? Se colui che ingiuriò o minacciò, preferì una sola parola oliensiva, o più d’una? In verità, gli atti furono più;
e ogni singolo di loro ha in se quanto bisogna a

presentare un delitto completo. Ma si cadrebbe nel
ridicolo con questa rigorosa esattezza, facendo
equivalere la molteplicità degli atti alla molteplicità delle azioni, solo perchè ciascun atto offre
un delitto completo » (I). E per discernere praticamente il caso in cui si tratti di più atti delittuosi omogenei, i quali si fondino in unica azione
e costituiscano un solo e semplice reato, dal caso
in cui si tratti di più azioni delittuose omogenee,
le quali, fuse da un’unica risoluzione, diano luogo
al reato continuato, all’ insigne criminalista sembra
che il solo criterio accettabile sia quello dell’unità
di tempo e di luogo, per quanto possa esistervi
unità in questi rapporti. Quando queste unità si
veriﬁcano, egli dice, il giudice può considerare i
diversi atti come momenti distinti di un‘unica

azione, poichè. facendo altrimenti, la continuazione
nei reati diventerebbe la regola. e l’unicità l’eccezione.

(I) Programma, p. 9, 5 534.

(2) Op. cit., 5 531 a 532.—V. pure: Brusa, Op. cit.,
& 251, pag. 338; Canonico, Op. cit., pag. 267; Paoli, Op.
cit., pag. 89; Gas. di Roma, 18 ottobre 1876 (La Legge,
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D’altronde, egli prosegue, l’unità di tempo, come
unità assoluta, non è mai possibile; e quindi il
criterio della continuazione, con un’apparente anﬁbologia, bisognerà desumerlo dalla. discontinuazione, guardandosi cioè se vi fu intromissione di
atti. Se gli atti furono continuati materialmente,
con più facilità si dirà che non furono continuati
giuridicamente, ma che costituiscono atti integranti di una sola azione, e quindi reato unico.
Se invece furono discontinuati materialmente, sicchè si abbia un intervallo rappresentante interrompimento dell’azione, si potrà con più facilita
accettare l’ idea di più azioni distinte, costituenti

reato multiplo o continuato, secondo che mancò
o vi fu unicità di risoluzione (2).
69. Ed anche a noi pare che il criterio indicato
dal Carrara sia il solo che possa guidare il giudice nella scabrosa indagine, e non esitiamo a
consigliarne l’applicazione; perchè la circostanza
dell’intervallo interceduto tra i vari fatti criminosi, quando non sia tale da fornire una prova
della inesistenza dell'unicità di risoluzione, la cui
esistenza invece non sia messa in dubbio dal giu—
dice, ci sembra che sia appunto rivelatrice di
quella ragione giuridica, in forza della quale le
azioni criminose ripetute, mentre non possono
costituire la pluralità. di reati, non possono costituire neppure il reato unico propriamente detto,

e danno luogo invece al reato continuato. Infatti,
il reato continuato, che èla risultante di più azioni
delittuose omogenee, ed il reato unico o semplice,
se risulta da un’azione che contiene più atti de—
littuosi omogenei, oltre alla circostanza che tanto
in ciascuna delle azioni, quanto in ciascuno degli
atti si contiene già completa la violazione del
diritto, hanno questo di comune, che unica in entrambi i casi è la risoluzione del colpevole. Mentre
però, quando unica e l’azione e più sono gli atti
delittuosi, ciascuno di questi atti e l'esecuzione
immediata e diretta di quella risoluzione, sicchè
non occorre che per ciascuno di essi si rinnovi
la risoluzione medesima, perchè essi di questa
risoluzione sono tutti, a causa della loro quasi
simultaneità, la immediata attuazione; allorchè, al
contrario, un certo intervallo si frappone fra i
vari stadi dell’esecuzione dell’ unico disegno cri-

minoso, interrompendone il corso, il colpevole,
ogni volta che ricomincia l’esecuzione interrotta
del reato, deve ripetere l’azione delittuosa, e non

può farlo senza una preliminare e nuova determinazione della volontà, la quale, per quanto rapida,
e per quanto possa avere per precipuo obbietto,
come abbiamo già. detto altrove, l’attuazione del

proponimento gia altra volta formato, non cessa
però di essere sempre una riaﬁermazione di que-

sto proponimento fatta mediante un nuovo atto
di volontà (3). Ebbene, è appunto per ciò, che,

mentre nel primo caso, unica essendo l’azione,
unico il diritto violato ed unica la determinazione
della volontà, della quale i vari atti delittuosi
sono l'immediata attuazione, unico deve ritenersi
il reato; nel secondo caso quest’ assoluta unicità

xvu,
328);
(3)
reato

431); Cass. di Firenze, 6 agosto 1870 (Annali, w,
6 agosto 1785 (La Legge, xv, 777) ecc.
Confr. Canonico, Op. cit., pag. 241; Lucchini, Sul
continuato (nella Riv. Pen., xxv, p. 401 e seg.).
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sparisce, perchè gli intervalli che distaccano i vari
fatti delittuosi, l’uno dagli altri, rendono indispensabile il rinnovarsi della determinazione; ma, poi-

chè sempre unica è la intenzione criminosa, per
quanto ripetute siano queste determinazioni, la
continuazione della esecuzione interrottamente
prolungata, e la continuazione del proponimento
criminoso consecutivamente ripetuto e riaffermato
dalla volontà del colpevole danno luogo alla ﬁgura
giuridica del reato continuato. Il ripetersi dunque
della determinazione criminosa, ogni volta che ricomincia l’esecuzione interrotta del reato, costituisce la nota caratteristica dei delitti continuati;
e poiché questo allora soltanto si veriﬁca, quando
un intervallo corra tra i vari periodi della esecuzione delittuosa, giusto ne risulta l’insegnamento
del Carrara, che solo il tempo corso tra i vari fatti
antigiuridici omogenei può fornire una norma giuridicamente esatta o di non difﬁcile applicazione
al prudente criterio del giudice per distinguere gli
atti dalle azioni. il reato unico risultante da più
atti delittuosi omogenei dal reato continuato.
70. La pluralità. delle azioni violatrici della
medesima norma giuridica distingue inoltre i reati
continuati dai permanenti o successivi. « Vi sono
alcune infrazioni, dice Haus, cercando di deﬁnire
i reati permanenti, le quali sono suscettibili, an-

corchè compiute, di prolungarsi senza interruzione
per maggiore o minor tempo... Esse consistono
dunque in uno stato permanente di criminalità,
in una violazione non interrotta della legge penale; esse costituiscono delitti, i quali esistono
ﬁn dal momento in cui il fatto incriminato e com—
piuto, continuano ﬁnchè l’azione incriminata con—
tinua, e non ﬁniscono che quando questa cessa ».
Ed adducendo molti esempi di reati di questo genere, cita tra gli altri le riunioni sediziose, l’associazione di malfattori, la detenzione arbitraria,
il sequestro di persona, l’esporre in vendita so—
stanze nocive alla salute, il tenere la concubina
nella casa coniugale, ecc. (I). Ognun vede adunque
quale sia la differenza tra il reato permanente ed
il reato continuato. in questo più sono le lesioni
giuridiche prodotte,più le azioni che le producono,
ma unica è la risoluzione criminosa del colpevole,
che quelle azioni coordina e connette come una
sola esecuzione, e quelle lesioni ricongiunge e
fonde come una sola infrazione. In quello, al contrario, unica e l‘azione ed unica- la lesione; però
la perpetrazione del reato genera uno stato di
fatto, ﬁnchè dura il quale dura sempre la consu—
mazione del reato medesimo. Così nel reato di
sequestro di persona, duri pure lungamente il se-

questro, nessuna nuova az1one criminosa s1 compie
dal colpevole, nessuna nuova determinazione ostile
alla legge si prende, ed unica e l’esecuzione del
delitto; ma, poichè questo consiste nel privare illegittimamente taluno della sua libertà indivi—
duale, è evidente che, ﬁnchè dura questa privazione della libertà., dura la consumazione del reato,
il quale quindi è unico, ma permanente (2).
71. Ma, nello stesso modo come la continuazione
non è da confondersi con la permanenza di un
(l) Op. cit., n° 297 a 301.
(2) Vedi Canonico, Op. cit., p. 267—268; Impallomeni,
Concorrenza reale e formale, % 4°, p. 20; Rel. min. sul
Progetto di Codice penale del 1887, p. 236, ediz. uff.;

reato, questa non è da confondersi con le conse-

guenze che il reato produce. E la differenza apparirà manifesta, sei che si faccia un esempio.
Suppongasi che un individuo commetta un furto
rubando un gioiello. Finchè il gioiello rubato ri—

mane in potere del ladro, gode costui del frutto
della sua azione criminosa, e finchè il derubato
non lo ricupera, dura sempre per lui il danno

prodottoin dal furto. Le conseguenze del reato
quindi perdurano; ma nondimeno il furto non può
dirsi un reato permanente, per la evidente ragione
che la consumazione si è tutta esaurita con l’atto
del sottrarre la cosa al suo legittimo possessore;

e sarebbe giuridicamente assurdo dire che il ladro,
ﬁnchè possiede la cosa rubata, si trovi sempre
nello stato di chi consuma il reato di furto; sicchè, scoperto, molto tempo dopo il furto, presso
di lui l’oggetto involato, e sequestratosi, dovesse
ritenersi che egli in quel momento ha ﬁnito di
consumare il delitto. Al contrario, scopertosi il
luogo dove, a scopo di privata vendetta o per altro
ﬁne, un individuo tiene da più o meno lungo tempo
sequestrata una persona, esattamente si afferma
che in quel momento in cui è cessata la detenzione
arbitraria, è cessata altresì la consumazione del
reato di sequestro di persona, la quale si e pro—
lungata tanto, quanto è durata la illegittima detenzione della vittima, costituendo del reato di
sequestro un reato permanente.
. 72. Per determinare poi con esattezza, nella pratica forense, in quali casi il reato sia permanente,
ed in quali invece sia istantaneo, a noi pare che
non si possa far di meglio che rammentare l’insegnamento dell’ Haus. « Per sapere se l'infrazione rientri nell’una o nell’altra di queste due
categorie, scrive l’insigne criminalista belga, bisogna considerare in qual modo la legge deﬁnisce
questa infrazione. Se il fatto, come è deﬁnito dalla
legge, è di una certa durata, se si prolunga per
maggiore o minor tempo, l’infrazione è permanente,- se invece cessa non appena è commesso,
l’infrazione è istantanea. Per risolvere quindi la
questione, non si debbono considerare nè le conseguenze del delitto, cioè il male che ha prodotto
e che può prolungarsi ed anche perpetuarsi, nè il
fatto del delinquente di aver perseverato, per un
tempo più o meno lungo, nello stato prodotto dalla
infrazione: è soltanto la deﬁnizione legale del delitto che bisogna consultare » (3). In altri termini,
fa d'uopo che il giudice diligentemente consideri
in quali casi la legge riponga in uno stato antigiuridico prodotto dal fatto dell’uomo la consumazione del reato; poichè soltanto in questi casi,
come avviene, per esempio, nel sequestro di persona, potendo questo stato antigiuridico prolungarsi per maggiore o minor tempo, anche la consumazione del reato può,per maggiore o minor
tempo prolungarsi, e quindi il reato deve ritenersi
per forza di legge, permanente.
0) Violazione di un’unica disposizione di legge.

—— Ma non basta che le ripetute azioni del delinquente “siano l’esecuzione di un unico proponimento criminoso, perchè il reato continuato ab—
Cass. di Napoli, 8 marzo 1876, ric. P. M. in causa Recupero (Narici, Sentenze, p. 762), ecc.

(3) Op. cit., n° 298.
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bia esistenza giuridica; e non basta neppure che
unico siail diritto ripetutamente leso: e mestieri
che unica sia la disposizione di legge che con

quelle azioni si è ripetutamente violata in esecuzione dell'unica intenzione criminosa del col-

pevole.
Se le varie azioni violano diritti l’uno dall’altro
diversi, abbiamo già dimostrato che il reato con—
tinuato è inconcepibile, perchè sarebbe impossibile
l’unicità della intenzione delittuosa, giacchè tante
sono le intenzioni del delinquente, quanti sono i
diritti che egli si propone di violare. Unica in
questo caso potrà essere la passione che tormenta
il cuore del colpevole, unico lo scopo ultimo al
quale egli mira, ma non potrà mai unica essere
la sua risoluzione criminosa. Le azioni delittuose
ripetute debbono quindi essere violatrici del me-

desimo diritto.
Ma ci affrettiamo a soggiungere che neppure

questa condizione è sufﬁciente; imperocchè sovente, sebbene lo stesso sia il diritto più volte
violato, la ﬁgura giuridica del reato continuato è
inammissibile. Si supponga, infatti, che taluno,
avendo risoluto di sottrarre quanto più può al
patrimonio di una determinata persona, un giorno
si appropri una somma che da essa aveva ricevuta in deposito, un altro giorno con raggiri le
carpisca un' altra somma, e ﬁnalmente gli riesca.
di rubarle una terza somma: unico in questo caso
è il suo disegno generico, quello cioè di far sue
illegittimamente le sostanze della vittima; unico
è il diritto che egli ripetutamente viola, cioè l'altrui diritto di proprietà; ma nondimeno non potrà
dirsi mai che egli siasi reso colpevole di un sol
reato continuato. Suppongasi parimenti che taluno,
per far che altri soccomba in un giudizio, non
solo renda innanzi ai giudici come testimone una
falsa dichiarazione, ma induca anche un’altra persona, corrompendola, a rendere una dichiarazione
falsa. Anche in questo secondo caso unico è il
disegno generico del colpevole ed unico è il di—
ritto che si viola., quello che ha. ogni società civile
alla retta amministrazione della giustizia; ma neppure in questo caso potrà riconoscersi l'esistenza
di un sol reato continuato. E la ragione a noi
sembra assai chiara. Difatti, in primo luogo, la
risoluzione di chi ruba è ben diversa da quella
che forma chi truffa o chi froda; come la risoluzione di chi rende una dichiarazione falsa in un
giudizio è ben diversa da. quella che forma chi
corrompe i testimoni. Questi vari fatti criminosi
hanno bisogno di ben diverso svolgimento e di ben
diverse condizioni. Il ladro si deve proporre di
sottrarre la cosa altrui o con la destrezza 0 con
la clandestinità o con la violenza; il truffatore si
deve proporre di sopraffare il naturale accorgi—
mento della vittima mediante un ingegnoso uso
di raggiri; e chi si propone di appropriarsi indebitamente delle cose afﬁdategli, deve proporsi di
tradire vilmente l’altrui ﬁducia.. Come, d'altra
parte, mentre chi depone il falso in giudizio non
deve risolversi che a. mentire innanzi ai giudici,

colui che si propone di indurre i testimoni a rendere false dichiarazioni, deve risolversi anzitutto

a corromperne la coscienza. Il diritto violato resta

dunque lo stesso, ma la risoluzione criminosa varia,
come variano i modi onde questo diritto si viola,
come variano le ﬁgure delittuose che la legge pre—
vede nelle violazioni di un medesimo diritto, e
che colpisce con distinte sanzioni penali. In secondo luogo poi, a far disconoscere in questi ed
in altri simili casi l’esistenza del reato continuato,
basterebbe la considerazione che, supponendo questo reato due o più azioni delittuose delle quali
l'una sia la continuazione naturale, il completamento dell’ altra, tutto ciò sarebbe impossibile
qualora queste azioni fossero lesive ognuna di una
speciale disposizione di legge alla cui violazione

siano indispensabili speciali condizioni di fatto.
E per verita, come mai potrebbe affermarsi che la
truffa sia un prolungamento della esecuzione del
furto, cioè che gli atti esecutivi della truffa costituiscano anch'essi atti esecutivi del precedente
furto; che l'incendio sia una continuazione natu—
rale di una precedente rottura di argini, o recisione di alberi, o emozione di termine; che la
subornazione di un testimone sia l’esecuzione protratta di una falsa testimonianza? Come mai potrà
dirsi che sia colpevole di furto continuato chi con
la seconda azione criminosa, invece di rubare,

come aveva fatto la prima volta, ha commesso
una frode; o che sia colpevole di una falsa testimonianza continuata, chi, dopo resa la falsa dichiarazione innanzi ai giudici, invece di renderne

una seconda, ha preferito di indurre un altro testimone &. mentire? Quale sarà il nome, quale la
natura, quale la pena di questo reato continuato,
se, per quanto identico sia sempre il diritto leso,
diverso è però il nome, diverso il carattere giuridico e diversa la penalità che a ciascuna di queste azioni delittuose assegna la legge? Opportunamente quindi nota il Berner: « Non può essere
continuato se non ciò che è stato posto innanzi:
un atto di furto ed altro atto di furto possono
costituire furto continuato; ma non lo possono un
atto di furto ed altro di truffa, quantunque diretti
contro la stessa proprietà.. Tuttavia la parità. degli
atti non deve essere intesa. troppo strettamente:
essa non si trova mai perfetta nella realtà, e non
può pertanto come tale essere richiesta. Le modalità dei diversi atti non tolgono il concetto del
reato continuato. Invece, appena un atto assume
la ﬁgura di altro genere di reato, esso si scioglie
dalla catena del continuato, e forma un reato per
se stante » (l).
Degna di lode ci sembra quindi la locuzione
prescelta dall' articolo 79 del nostro nuovo codice
penale, il quale esplicitamente dichiara che nei
reati continuati unica deve essere la disposizione
di tegge ripetutamente violata; e molto esatto ci
sembra ciò che a proposito di questa formola, che
già si leggeva nell’art. 74 del Progetto del 1887,
scrisse un egregio giurista, che cioè il diritto può
essere uno per sua natura, ma vario per la sua
obiettività giuridica, secondo la specie della violazione, in quanto che la obiettività abbia una
esistenza giuridica sua propria riconosciuta e deﬁnita dalla legge; e che quindi al reato continuato non basti l’unica risoluzione e l’unico di—
ritto violato, ma sia indispensabile una continuità

(I) Op. cit., loc. cit. — Vedi pure Brusa, Op. cit., n° 252 e nota 1“ ivi.
Dlensro ITALIANO. Vol. Vill.
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di risoluzione unica per ogni discontinua violazione dello stesso diritto, considerato nella sua
concreta esistenza giuridica (1).
73. L‘indagine sugli elementi indispensabili ai
reati continuati ha dato ﬁnalmente luogo ad una
grave questione, della quale non possiamo non
occuparci. E questa questione, che consiste nel
vedere se al reato continuato sia altresi indispen—
sabile 1‘unicitd della persona lesa, dibattuta lun—
gamente tra gli scrittori tedeschi, è stata recentemente, con opposti criteri, discussa in Italia con
molto acume dall’ Impallomeni e dal Lucchini.
Coloro che in Germania sostennero la necessità
di questo elemento dell’unicità della persona lesa
nei reati continuati, giustiﬁcarono la lord teoria
con due considerazioni: la prima, che la malva-

si trovò ad alloggiare la medesima persona. Nè
si dica, egli continua, che, quando più sono le personelese, maggiore èla perversità del delinquente,
appunto perchè questa pluralità delle persone di—
pende assai spesso da una mera casualità, e spesso
il delinquente ne è del tutto inconsapevole. Qualunque sia dunque il numero delle persone lese,
egli conclude, il reato èsempre continuato,«quando
ogni singolo atto si possa considerare per sè solo
come un delitto, eppure non sia che il seguito di
un determinato maleﬁcio, per modo che tutti gli
atti successivi risultino dal medesimo, ed appa-

gità del delinquente è minore quando egli offende
più volte lo stesso diritto in danno della stessa

cui un oste spacci vini adulterati, reati nei quali

persona, che non quando egli lo viola più volte
in danno di persone diverse; la seconda, che,
quando più sono le persone lese, più sono neces-

guarda alla relazione in cui il colpevole si è posto;

sariamente le risoluzioni criminose del colpevole,
e quindi non è possibile quella unicità di risoluzione che è indispensabile in ogni reato continuato (2).
Contro questa dottrina, che fu accolta dal codice bavarese del 1813 (art. 100 e 110) e dal codice
di Oldenburg (art. 114 e 115), insorse il Mittermaier,
il quale si propose di dimostrare che questo ele—

mento della unicità della persona lesa non è punto
necessario nei reati continuati. Per la maggior
parte dei delinquenti, scrive i’ illustre criminalista,
l’oggetto del loro delitto è determinato dal caso.
Spesso pel ladro la persona del derubato è del
tutto indifferente, come accade per colui che, entrato,in un albergo, ruba qualunque cosa gli vien
fatto di rubare, e gli è del tutto indifferente che
ciò che invola appartenga ad un solo o a più proprietari. Spesso il caso renderebbe continuato il
reato,- non ostante la contraria volontà del colpevole, come avverrebbe se egli derubasse per la
seconda volta la stessa persona, mentre crede di
derubarne un’altra. E spesso lo stesso caso renderebbe multiplo quel reato, che il colpevole con—
cepì come continuato, come accadrebbe se il ladro,
credendo di derubare la stessa persona già da lui
prima derubata, involasse nuovamente del vino
da una cantina, il cui proprietario non è più quella
stessa persona alla quale quella cantina apparte—
neva quando egli commise il primo furto. Eppoi,
egli soggiunge, a dimostrare l’assurdità della dottrina che richiede nei reati continuati la unicità
della persona lesa, basterebbe considerare che si
dovrebbe ritenere colpevole di più furti colui il
quale in una sola volta, o in più volte a brevi intervalli, invola oggetti appartenenti a più persone;
e colpevole invece di un sol furto continuato, a
causa della unicità della persona lesa, colui il
quale in un anno ruba in una determinata camera
di albergo, e nell’anno seguente torna a rubare
nella stessa camera, sol perchè per caso tanto
nell’una quanto nell’ altra volta in quella camera

(I) Travaglia, Il nuovo cod. pen., voi. i, 5 308 a 310.
(2) Confr. Schultz, De concursu delict., c. …, 5 6; Koch,
Inst.jur. crim., & 321; Quistorp, Principi fondamentali,

riscano come continuazioni naturali di esso »; il
che può derivare () dalla stessa qualità di certi
atti, come avviene nel caso che un venditore si
serva di falsi pesi o di false misure, e nel caso in
la legge, più che alla quantità degli atti delittuosi,
o dalla speciale intenzione del delinquente, dal
particolare intraprendimento del reato (3).
74. Noi ci permettiamo di osservare che gli argomenti e gli esempi addotti dall’insigne crimi—
nalista tedesco non sono tali da poter risolvere la

delicata questione. Infatti, negli esempi che egli
adduce si suppone sempre che del tutto casuale

sia la circostanza della pluralità delle persone
lese, e che di questa circostanza del tutto ignaro
sia il colpevole. Ma, se a produrre questa circo-

stanza della pluralità delle persone lese non entra
per nulla l’opera del caso; se di questa circostanza il delinquente non e inconsapevole; se egli,
sapendo di violare il diritto di più persone, non
esita a compiere l’opera delittuosa, potrà veriﬁcarsi il reato continuato, sol perchè un solo è il

disegno generico del colpevole? Se taluno, propostosi di involare gli oggetti che stanno in un albergo, oggi ruba quelli che stanno in una camera,
e che egli sa che appartengono ad una determi-

nata persona, e domani quelli che stanno in un’al—
tra, e che egli parimenti sa. che appartengono ad

una persona diversa dalla prima, commette più
reati di furto, 0 invece un sol furto continuato?
ln casi di tal natura è o non è indifferente alla
esistenza del reato continuato la unicità della
persona lesa, della persona cioè alla quale appar—
tiene il diritto violato? Posta la questione in questi termini, e per lo più in questi termini e condizioni essa si presenta nella pratica, a noi pare
che gli argomenti del Mittermaier siano tutt’ altro
che suﬂicie11ti a risolverla.
A risolvere la diﬂicile questione si è accinto
anche un altro insigne criminalista tedesco, il
Berner, al quale sembra che non si possa risolverla con un taglio netto, con criteri assoluti.
« Se gli atti (ciascuno dei quali contiene gli estremi
dello stesso reato) sono diretti contro persone di—
verse, per regola, egli dice, è escluso il reato continuato. Sono possibili eccezioni & questa regola,
quando, secondo il carattere del reato, malgrado
l’oﬁesa di piu persone, sia da riguardare l’effetto
di esso come una sola offesa dell’ordine giuridico.

p. i, 5 30; Puttmam, Elem. jur. crim., 5 33; Sehr-(iter,
De 'concursu delict., 5 3; Eugen, Elementi, lib. I, 5 16.
(3) Della diferenza fra i delitti continuati ed i reiterati, % 3 e 6.
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Così nel furto, non ostante il danno di più per-

sone, devesi ritenere trattarsi di reato continuato,
quando le cose delle diverse persone sono stato
sottratte ad una stessa custodia. Lo stesso è da
dirsi di ogni altro reato contro la proprietà, quando,
secondo il carattere penale dello stesso, sia indif—
ferente la singolarità delle persone, e la difesa
della legge sia specialmente diretta alla proprietà.
Tuttavia vien meno il principio del reato continuato, quando venga meno l’elemento essenziale

dell'unità della determinazione, e perciò debbasi
riconoscere una moltiplicità di azioni. Nei reati
continuati che hanno per oggetto l' individuo nella

sua immediata personalità, come l‘ omicidio, il
ferimento, il sequestro di persona, non è ammissibile un sol reato continuato, quando i diversi
atti offendono più persone » (l).
75. Ed anche in Italia, come abbiamo già detto,
la questione è stata con grande competenza re—
centemente dibattuta.
L’lmpallomeni, in un pregevole studio sul reato
continuato, occupandosi di proposito della delicata
questione, ha sostenuto che essa non possa essere
esattamente risoluta senza opportune distinzioni.
L‘ egregio giurista, considerando che nei reati continuati è indispensabile l’unicità di risoluzione,
e che questa non debba confondersi con la unicità
di causa impulsiva al delitto, sostiene che, quando
i fatti criminosi reiterati offendono direttamente
le persone, violando il diritto alla vita, alla salute,
all'onore, al pudore o alla liberià individuale, e
più siano le persone lese dalle successive azioni
del colpevole in alcuno di questi diritti, non possa
mai parlarsi di reato continuato, non potendo in
questi casi concepirsi la necessaria unicità di risoluzione; poichè tante sono le risoluzioni delittuose del colpevole, quante sono le persone che
egli designa a soggetto passivo del suo delitto, il
quale quindi è multiplo e non continuato. Ma per
la stessa ragione sostiene poi che nei reati contro
la proprietà, quando non si abbia la prova della
pluralità delle risoluzioni criminose, sia del tutto
indifferente la unicità o pluralità delle persone
danneggiate; aderendo, per tal riguardo, alle considerazioni del Mittermaier (2).
76. Il Lucchini, al contrario, affrettandosi a di-

chiarare innanzi tutto che, secondo lui, il soggetto
passivo di un reato non può esser mai la casa sulla
quale, nei reati patrimoniali, cade il delitto, come
invece ritiene il Carrara (3), ma invece la persona,
llsica o morale, alla quale appartiene il diritto
violato, o, come egli dice, « il titolare del diritto
leso », sostiene, confutando l'Inipallomeni, che,
quando vi è pluralità di soggetti passivi, il reato
continuato è inammissibile, tanto se si tratti di
azioni criminose che direttamente oliendano le
persone, quanto se si tratti di azioni che direttamente violino il diritto di proprietà o altro diritto
qualsiasi; e ciò perchè non può concepirsi reato
continuato senza unicità d' intenzione delittuosa,
dovendo l'analisi della intenzione del colpevole

(l) Op. cit., 5 163.
(2) Sul reato continuato (nella Riv. Pen., XXV, 300
a 302); Concorrenza reale e fannale, 5 4, pag. 19. —Contr. pure Carrara, Reminiscenze di cattedra e foro,
pag. 286; Brusa, Saggio, & 248; Cass. di Roma, 23 dicembre 1878, ric. Bronzetti (Riv. Pen., x. 41).
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riferirsi all’obietto del reato e non al ﬁne che il
reo siasi proposto. Nella pluralità delle persone
uccise od offese, egli soggiunge, potrebbe ben concepirsi soggettivamente un‘ unica intenzione, quella,
per esempio, di fare strage di una famiglia; come,
dall' altra parte, potrebbe ritenersi sussistente il

secondo elemento dei reati continuati, quello cioè
dell' unica legge violata. Ma 1‘ intenzione bisogna
considerarla obiettivamente, rispetto cioè alla 0biettività giuridica del reato. Ed allora tante risultano le intenzioni delittuose, quante sono le
persone uccise ed oﬁ'ese, in rapporto a ciascuna
delle quali si ha una distinta violazione della
legge, un reato distinto, compiutamente esaurito.
Nella repressione dei reati non è di secondaria
importanza l'intento, cui si mira con la sanzione
penale, di tutelare il diritto, reagendo agli attacchi contro di esso operati; e quindi il calcolo dell'elemento obiettivo è indispensabile ad integrare
la nozione e la misura dei reati. Quando, adunque,

più uomini siano uccisi, nessuna dottrina o lin—
zione giuridica giungerà ad uniﬁcare le molteplici
uccisioni, per la ragione che, se un solo è l'uccisore, più sono gli uccisi; e l'omicidio è l’uccisione
di un uomo e non di uomini in genere (4). Ora
questo discorso, continua I’ eminente criminalista,
parmi che si possa e si debba fare anche per ogni
altra specie di delitti. E prendendo ad esempio il
furto, che è stato preso in speciale considerazione
dall'impallomeni, se più sono i derubati, invano
il ladro, per sostenere l'unicità del reato commesso,
verrà a protestare, e gli si dovrà credere sulla
parola, che unica sua intenzione fu quella di rubare, non importi a chi, magari al genere umano
in massa. Si risponderebbe a lui con le parole
stesse dell'Impallomeni: Converrebbe dire che il
brav’ uomo, se il caso non lo avesse scoperto, giunto
oggigiorno alla centesima stazione della sua vita,
sarebbe ancora a perpetuare, con annosa continuazione, it suo unico furto. E perchè non si consentirebbe d'imputargli un unico furto? Forse per
guardarsi dall‘esagerare la teoria della continuazione, ed impedire che l’unicità di risoluzione criminosa, generica pure ed indeﬁnita quanto vuolsi,
sia confusa con ciò che forma il carattere, le abitudini e la condotta del delinqucnte? N« 11 sembra
che ciò accenni per nulla a quei criteri giuridici
positivi, che soli possono essere guida sicura in

materia. Avvertasi piuttosto che nella pluralità
di derubati, a breve o lungo intervallo non monta,
la intenzione è obiettivamente ripetuta più volte
(rubare a Tizio, rubare a Caio, ecc.), perchè l'a—
zione è andata a colpire più e distinte personalità,
ciascuna delle quali reclama la dovuta soddisfa—
zione e reazione penale. Si dice che spesso è in—
differente al ladro la persona proprietaria degli

oggetti da rubare: ed anche io, dice il Lucéhini,
ne convengo; ma non può essere indifferente ai
rispettivi proprietari di essere nel numero dei
derubati. E se il diritto di ogni singolo proprietario è obietta giuridico distinto di un furto, quando

(3) Programma, p. 9, s‘ 40.
(4) ln questo senso: Cassaz. di Napoli, 21 luglio 1886,
ric. Pecoraro (inedita). — In senso contrario: Cass. di
Palermo, 30 dicembre 1886, ric. Aletta (Rivista Penale,
xxv, 355).
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a quest'obietto si colleghi l'animo del colpevole,

stenza giuridica di un unico reato continuato, per

vien da sè che più sottrazioni in danno di più
proprietari costituiscano altrettanti furti distinti.

la chiara ragione che sarebbe assurdo ammettere
l’unicità di risoluzione criminosa. Chi successiva—
mente ruba quindi oggetti appartenenti a diversi
individui, conoscendo che vari sono i proprietari
di questi oggetti, non può che rispondere di più
furti; perchè necessariamente tante furono le sue
risoluzioni delittuose, quanti furono gli individui
che egli si propose di derubare, perchè quanti
furono costoro, tanti furono i diritti di proprietà
che egli si propose di violare e violò.
Una osservazione però è indispensabile, per evitare una possibile erronea applicazione di questo
principio; e l'osservazione è la seguente. Spesso

E quindi, egli conclude, per dileguare qualsivoglia
dubbio ed equivoco, conviene completare la serie
degli estremi che sono richiesti afﬁnchè si abbia
la giusta nozione del reato continuato, aggiungendovi quello dell’unità. o identità del soggetto passivo. Questo soggetto passivo però non è da con—
fondere col danneggiato. Può equivalere nei reati
contro la vita e l'integrità personale, contro la
proprietà, e in genere nei reati materiali; non
equivale nei reati politici, in quelli contro l'amministrazione e l'autorità. pubblica, e in genere
nei reati formali. Cosi avremo unico reato, sotto
la forma di permanenza o di continuazione, secondo i casi, nell'associazione di malfattori, nella
spendita di falsa moneta, nell’uso di documento
falso, benchè più siano i danneggiati, perchè unico
è .il soggetto passivo del reato, quando concorrano
gli altri estremi richiesti a costituire l'unicità del
delitto, continuato o permanente che sia; ma. non
si potrà mai verificare l' unico reato continuato,
quando più siano i soggetti passivi, cioè le persone a cui il diritto violato appartiene, come accade, per esempio, nei furti commessi in danno di
più persone. Epperò l’insigne giurista sostiene che
gli elementi di ogni reato continuato siano: unità
e identità. di intenzione (che è il denominatore
comune alle molteplici determinazioni), di obietto
(che è il diritto leso o la legge penale che lo contempla) e di soggetto passivo; pluralità. di deter-

minazioni (che ripetono l’esplicarsi della stessa
intenzione), di azioni e di lesioni (l).
77. Ed anche noi siamo dell’opinione del Lucchini,
purchè però il reo conosca che egli con la sua azione
criminosa ripetuta lede i diritti omogenei di più
persone; poiché in tal caso la questione trova la sua
soluzione in quella necessità di unica. intenzione
o risoluzione criminosa, che è imprescindibile in
ogni reato continuato. L’intenzione criminosa non
bisogna considerarla sotto l'aspetto di una risoluzione generica, di un disegno largo e comprensivo
di violare il diritto in parecchie delle sue attinenze per conseguire un unico ﬁne ultimo o l’ appagamento di un'unica passione, come abbiamo
già dimostrato altrove. Essa non si riferisce al
diritto in astratto, ma al diritto considerato in

qualcuna delle varie manifestazioni in cui lo eoncreta la legge, e nella persona che lo possiede,
sia questa persona lo Stato, considerato nella sua
esistenza o nei vari rami della sua amministra—
zione, sia la società, considerata nei vari svolgimenti della sua vita, sia la famiglia, sia l’individuo, considerato nella sua esistenza ﬁsica e
morale, nella sua libertà. 0 nei suoi rapporti pa—
trimoniali. Se, quindi, con successive azioni si viola
il medesimo diritto, come appartenente però a più

persone, non può in alcun modo ammettersi l’esi(1) Ancora sul reato continuato (nella Rivista Penale,
xxv, 401). — Confr.: Cassaz. di Firenze, 18 aprile 1877,
ric. Salvini; Cassazione di Torino, 18 gennaio 1882, ric.

Magni; Cassazione di Palermo, 26 giugno 1873, ric. Gambino (tutte e tre indicate dal Mel, Commento sull‘arti—
colo 106 codice penale); Cassazione di Torino, 30 dicembre 1882, ric. Negri (Rivista Penale, xx, 207, nota 1“);
12 maggio 1884, ric. De Ambrosi (Id., ivi); Cassazione

il danno prodotto dal reato è risentito da più
individui, ma una sola è da considerarsi, per la
speciale natura del reato, la persona alla quale-

appartiene il diritto violato, uno solo è il soggetto passivo del reato, prendendosi queste pa—
role nel signiﬁcato che ad esse da il Lucchini; e
poichè in tal caso, appunto perché, unico essendoil soggetto passivo del reato, cioè il titolare del
diritto leso, come lo chiama il Lucchini, ben può
veriﬁcarsi la unicità d’intenzione delittuosa, non
è esclusa la possibilità. del reato continuato. Si
considerino, infatti, tutte quelle ipotesi criminose
nelle quali la continuazione deriva, come dice il
Mittermaier, dalla qualita‘ del delitto, come il mettere in circolazione monete false od alterate, il
mettere in vendita carta bollata, marche da bollo
o francobolli contraffatti, il porre in commercio
sostanze alimentari adulterate in modo pericoloso
alla salute, il fare uso di falsi pesi o di false misure, ecc., e si vedrà. che la legge ha inteso proteggere il diritto della generalità dei cittadini; e
quindi, mentre più possono essere gli individui
frodati o danneggiati, una sola è la persona. il cui
diritto si tutela con la sanzione penale, e questa

persona è un ente collettivo: e la società. Epperù,
mentre più sono i danneggiati, sempre un solo è
il reato, che per la continuazione degli atti lesivi
del diritto,può assumere la ﬁgura di reato continuato e permanente, secondo i casi. Unica è,

infatti, la intenzione criminosa di chi mette in
circolazione monete false o in vendita materie
adulterate, quella cioè di violare il diritto che ha
la società a che gl’interessi economici e la sanità.
pubblica siano protetti; ed unica è la disposizione
di legge che si viola, la quale abbraccia tanto il
caso in cui il danno siasi risentito da un solo individuo, quanto quello in cui più individui lo ab-

biano subito.
Ma, quando il proprietario del diritto leso ed il
danneggiato si fondono, per dir cosi, in un'unica
persona, nei casi in cui il soggetto passivo considerato dalla legge è l’individuo singolo, se più
sono le persone danneggiate, la nozione giuridica
del reato continuato a noi non sembra ammissi—
bile, perchè tante sono le intenzioni di violare il

di Palermo, 3 maggio 1886, ric. De Benedictis (Rivista
Pen., xxiv, 107, M. 1137); Case. di Napoli, 20 maggio 1887,
ric. P. M in causa Prudente (inedita: si trattava di un
portalettere che si era appropriati successivamente i valori

contenuti in dieci lettere raccomandate dirette a persone
diverse), ecc. La sentenza della Cassazione di Torino del

18 gennaio 1882 nella causa Magni è riprodotta integralmente nel Giornale delle Leggi (a. 1882, p. 183).
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diritto, quante sono le persone alle quali quel diritto, non genericamente ed astrattamente, ma singolarmente e concretamente appartiene.
Ma, ben considerate le cose, e distinta accuratamente la risoluzione criminosa dalla causa che
determina al reato e dallo scopo ultimo che si
propone il colpevole, poichè, la pluralità dei soggetti passivi del delitto, nota al delinquente, si
risolve in pluralità di intenzioni o risoluzioni

criminose, non crediamo che sia indispensabile di
aggiungere tra gli elementi del reato continuato

anche la unicità della persona lesa, essendo questa
condizione, secondo noi, un corollario della neces—
sità di unicità di intenzione criminosa.
78. Dei codici penali vigenti, molti, nel trattare
dei reati concorrenti, non fanno alcun accenno ai

reati continuati. Da questo silenzio però non è
lecito desumere che da queste leggi si sia voluta
disconoscere la esattezza giuridica della teoria.
Questi codici tacciono su questo punto unicamente

perchè, scorgendo le difﬁcoltà di una esatta deﬁnizione legislativa, hanno preferito di alﬁdare ai
giudici il non agevole compito di esaminare se
nei singoli casi concorrano tutti quegli elementi,
che la scienza ritiene indispensabili alla esistenza
di questa ﬁgura di reato. Questo sistema., che è
stato adottato da quasi tutti i vigenti codici, tra
i quali basterà ricordare quelli di Vaud, del Bel—
gio, del Cantone Ticino, di Zurigo, dell'Austria, dell' Impero germanico, dell’ Ungheria e della Spagna,
fu adottato anche dal codice sardo del 1859, il
quale però, se non deﬁniva il reato continuato, e
se non ne parlava in alcun modo colà dove trattava
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zione, o anche in tempi diversi, con atti ese-

cutivi della medesima risoluzione criminosa, si
considerano per un solo delitto continuato, soggiungendo però che la continuazione del delitto
accresce la pena entro i suoi limiti legali. Ed
il sistema preferito dal codice toscano è stato
anche adottato dal codice di Svezia, il quale però,
invece di indicare gli elementi del reato conti—
nuato, si limita soltanto a dichiarare che, quando
più azioni oﬂ'rano la continuazione di una sola (:
medesima infrazione, questo fatto va considerato
come circostanza aggravante della pena. di questa
infrazione (c. W, 5 3); dal codice di San Marino,
il quale dichiara che non costituisce reiterazione
il concorso di più reati commessi in un mede—
simo contesto di azione, e dipendenti da una sola
risoluzione delittuosa (art. 46, n° 30); e dal codice
olandese, il quale prescrive che, quando più fatti,
ciascuno dei quali costituente un reato o una tras—
gressione, sono in tale connessione da doversi considerare come un’azione sola continuata, un’unica
sanzione penale e applicata; e in caso di diffe—
renza, quella con cui è stabilita la più grave pena
principale (art. 56).
80. E la lotta tra questi due opposti sistemi si
è manifestata anche nella compilazione dei molti
progetti che si sono elaborati e discussi per dare
all'Italia il suo nuovo codice penale.
Nel progetto del primo libro preparato dalla

Commissione presieduta dal Conforti, compilato
dal De Falco nel 1864, non si faceva alcun cenno
del reato continuato.
Diventato ministro il De Falco, e nominatasi

dei rei di più reati, ne riconosceva esplicitamente

nel 1866 una Commissione presieduta dal Pisanelli,

l' esistenza giuridica con l' articolo 144, a proposito
della determinazione del punto da cui deve cominciare & decorrere la prescrizione dell’azione penale.
Ma., se questo codice non deﬁniva il reato conti—
nuato, la giurisprudenza aveva sempre ammesso
che, quando più sono ifatti lesivi del medesimo diritto e unica è la risoluzione criminosa che li anima,
non possa parlarsi di pluralità. di reati. È vero
che qualche volta aveva confuso la unicità della
causa impulsiva con la unicità della risoluzione,
ed altre volte il reato permanente col continuato;
ma ciò non esclude che si sia costantemente rico—
nosciuto che il silenzio del codice non potesse
interpetrarsi come disconoscimento di una teoria
che fu sempre ammessa, ﬁn da tempi remoti, dalla
pratica forense, e che, insegnata da tutti i criminalisti, ha per fondamento una innegabile verità
scientiﬁca (l).
79. Il codice toscano, invece, preferì il sistema
opposto; imperocchè, reputando il legislatore to—
scano che i caratteri del reato continuato fossero
già esattamente determinati dalla scienza, di questo reato volle dare la deﬁnizione. Epperò con
l’art. 80 prescrisse che più violazioni della stessa

avendo questa scelta una Sottocommissione, com—

legge penale, commesse in uno stesso contesto di

(1) Tra le moltissime recenti decisioni delle nostne Corti
Supreme, consulta: Case. di Torino, 7 giugno 1878, ric.
De Ferrari (Riv. Pen., ix, 182); Cass. di Napoli 3 giugno 1881, ric. Aletta (Riv. Pen., XIV, 502); Cassaz. di
Torino, 30 dicembre 1882, ric. Negri (Riv. Pen., xx, 207,

note 1°); 9 maggio 1883, ric. Giona (Riv. Pen., xvm,
53); 31 luglio 1884, ric. Zucchinetti (Riu. Pen., xx, 207);

Cass. di Palermo, 15 ottobre 1886, ric. La Mela (Riv.

posta da Ambrosoli, De Foresta e Vaccarone, que—
sta Sottocommissione, sulle basi del progetto già

compilato dal De Falco, ne compilò un secondo,
che sottopose all‘ esame della Commissione, nel
quale con l’art. 72 si riprodusse integralmente
l’art. 80 del codice toscano. con la sola variante

che, invece di dirsi « più violazioni della stessa
legge penale », si disse: « più violazioni della
stessa disposizione di legge penale ». L’ articolo 72

quindi fu redatto nei seguenti termini: Più vio—
lazioni della stessa disposizione della legge penale,
commesse in uno stesso contesto di azione, od an—
che in tempi diversi, ma con atti esecutivi della
medesima risoluzione delittuosa, non si considerano come più delitti concorrenti, ma come un
solo delitto continuato. In tal caso la pena stabilita
dalla legge non può essere applicata nel minimo

del grado. Però, discutendosi dalla Commissione
questa deﬁnizione proposta dalla Sottocommissione,
da un lato il Conforti manifestò dei dubbi sull’opportunità dell’inciso od anche in tempi diversi,
e dall’altro lato l’Ambrosoli manifestò dei dubbi
intorno alla formola medesima risoluzione delit—
tuosa, temendo che le si potesse attribuire un

Pen., xxv, 47); 7 giugno 1886, ric. Clemente (Riv. Pen.,

xxv, 68); Cass. di Napoli, 4 ottobre 1875, ric. Copola
(Narici, Sentenze, p. 735); 8 marzo 1876, ric. P. M. in
causa Recupero (Id., id., p. 762); Cass. di Roma, 3 dicembre
1896, ric. Pisa (Riv. Pen., xxv, 329); Trib. Supr. di
Guerra-Marina, 2 marzo 1885, ric. Bacchini (Riv. Pen.,
XXIII, 552), ecc.
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signiﬁcato troppo largo, in modo da ritenersi come
un sol reato continuato la uccisione di più per-

sone. Ma,poichè l’unicità di risoluzione parve in—
dispensabile per indicare che, anche quando più
sono i danneggiati, può veriﬁcarsi il reato continuato, si decise che si dovesse tenerne parola.
nella deﬁnizione legislativa. Però, siccome sorsero

discrepanze intorno al quando ed al come possa
osservi una medesima risoluzibne criminosa ani-

matrice di più fatti violatori del diritto, e siccome

tempi diversi, siano atti esecutivi della medesima

risoluzione criminosa. In sostanza, secondo questa
teoria, la pluralità delle violazioni di legge penale
rimane uniﬁcata quando vi sia unità di determinazione congiunta ad unità di legge violata. Tradotta in legge questa teoria, la cui verità non può
revocarsi in dubbio, la magistratura italiana saprà

distinguere quando le azioni, benchè molteplici,
costituiscano il reato continuato, e quando, per
contrario, in ciascuna di esse debba ravvisarsi un

il Carrara sostenne che, qualora le pene di questi

separato maleﬁcio, di guisa che di tanti reati quante

vari fatti, considerati come delitti separati, fos-

esse sono debba il colpevole rispondere: e come
la identità della risoluzione criminosa, sotto il
cui impulso si continuò a delinquere, non abbia a
confondersi con la identità della passione criminosa, che può spingere un malvagio a reiterare i
reati, per ognuno dei quali la risoluzione crimi—
nosa rinasce e si rinnova» (3). E l'articolo 83 del
progetto Mancini fu accettato senza alcuna modiﬁcazione dalla Commissione parlamentare pre—
sieduta dal Nelli, allorchè il primo libro di questo
progetto fu sottoposto all’esame della Camera dei

sero, nel loro complesso, minori di quella dovuta.
pel reato continuato, quelle dovessero inﬁiggersi,
c non questa, si stabili di dar mandato alla Sottocommissione di redigere di nuovo ed in modo più
completo l' articolo contenente la deﬁnizione del

reato continuato (1). Ma poi, nè nel progetto presentato dalla suddetta Commissione nel 1868, nè
in quello del 1870 compilato dalla Commissione
presieduta dal Borsani, nè in quello compilato dal
ministro Vigliani nel 1874, sulle traccie di quello

del 1870, nè in quello denominato senatorio del 1875,

Deputati; però la Camera ne soppresse l'ultimo

si fece alcun cenno dei reati continuati.
Nominatasi però nel l876 dal ministro Mancini
una Commissione per la revisione del progetto
approvato dal Senato, questa fu di parere che
la legge dovesse deﬁnire il reato continuato, seguendo le traccie del codice toscano (2); e quindi
all' art. 86 del progetto senatorio fu aggiunto un
secondo paragrafo, nel quale si riprodusse quasi
integralmente l’art. 80 del codice toscano; ed in
tal modo si ebbe il n° 2° dell'art. 83 del progetto
Mancini, redatto nei seguenti termini: Più violazioni della stessa legge penale, commesse in uno
stesso contesto di azioni, o anche in tempi diversi,
con atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa, si considerano per un solo reato continuato : la continuazione del reato accresce la pena
entro i limiti relativamente determinati. Ed il
Mancini & tal proposito scriveva nella sua dotta
Relazione: « L'altro caso in cui non può ammettersi il concetto giuridico dei reati concorrenti e
quello del reato continuato. La scienza odierna ha
dettato su questo argomento regole razionali e
sicure che sono state codiﬁcate la prima volta
nell' art, 80 del codice pen. toscano; c fedelmente
le accoglie il progetto. Rimosso è quindi il peri—
colo che possano i tribunali, nel giudicare di siffatta materia, dalle antiche incertezze essere traviati. Il reato continuato offri dapprima occasione
ai pratici d' impedire le esorbitanze che potevano
derivare dal cumulo delle pene. Ma poi la scienza,
i'attone obbietto di maggiori osservazioni, dimostrò esservi casi, nei quali, non ostante la pluralità dclle violazioni della legge penale e la pluralità
delle azioni criminose, queste, in certe determinate
condizioni, dovessero, per gli effetti della pena,
considerarsi come un reato solo. Siﬁ‘atte condizioni
sono due, vale a dire: la che le divorse azioni cri—
minose offendono lo stesso diritto e violino la
stessa legge penale; 2“ che, o commesse nello
stesso contesto di azione, () commesse anche in

inciso, per modo che esso restò redatto nei seguenti termini: Art. 76, S 2°: Piu violazioni della

stessa legge penale, commesse in uno stesso contesto di azione, o anche in tempi diversi, con atti

esecutivi della medesima risoluzione criminosa,
si considerano come un solo reato continuato. E

questa deﬁnizione fu letteralmente riprodotta nel
progetto Zanardelli del 1883 (art. 69), nel progetto
Savelli dello stesso anno (art. 69), e nel progetto

Pessina del 1885 (art. 69). Talune modiﬁcazioni
però vi furono apportate dall'ultimo Progetto 1887,
in virtù delle quali restò formulata nel seguente
modo: Piu violazioni della stessa disposizione di
legge penale, anche commesse in tempi diversi, con
atti esecutivi della medesima risoluzione delittuosa, si considerano per un solo reato; ma in
questo caso la pena è aumentata da un sesto ad
un terzo (articolo 74). E la Relazione ministeriale,
rendendo conto delle modiﬁcazioni introdotte nella
deﬁnizione adottata nei precedenti progetti, osservava che quella relativa alla determinazione degli
effetti penali derivanti dalla continuazione dei reati
era già stata opportunamente introdotta dall’ultima Commissione parlamentare (che fu eletta nel
29 novembre 1886), e che nella deﬁnizione adottata
era sembrato inoltre opportuno. in primo luogo,
di speciﬁcar meglio che la violazione debba riferirsi non al complesso di una legge penale. ma
ad una disposizione singola di essa, ed in secondo
luogo, di togliere l’ipotesi di più violazioni commesse in uno stesso contesto di azione, nel qual
caso veramente non si saprebbe concepire il reato
continuato, uno dei cui estremi è la pluralità delle
azioni (4). E l'articolo 74 del progetto è diventato
l' art. 79 del codice nuovo, con la sola modiﬁcazione che l'aumento di pena, invece di essere da
un sesto ad un terzo, può estendersi da un sesto
alla metà. Difatti, l’art. 79 del nuovo codice è cosi
redatti): Più violazioni della stessa disposizione
di legge, anche se commessi in tempi diversi, con

(1) Verbali della Commissione del 1866. Seduta degli 11 febbraio 1867.
(2) Verbali della Commissione del 1876. Seduta del 5 giugno 1876.
(3) Edizione ufﬁciale, p. 217 n 219.
(4) Edizione ufﬁciale, n° LX“, p. 212-213.
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atti esecutivi della medesima risoluzione, si considerano per un solo reato; ma la pena e aumentata da un sesto alla metti.
81. Abbiamo veduto dunque come la nozione del
reato continuato, introdotta dalla benignità dei

pratici, sia stata poi accettata dalla scienza del
diritto, che ha riconosciuto e dimostrato la solidità del fondamento giuridico che la sostiene.
Abbiamo veduto quali siano i caratteri ed i requisiti necessari di questa forma di reato, ed in

qual modo i delitti continuati vadano distinti cosi
dai reati unici, nei quali unica sia l’azione ed
unica la lesione giuridica che ne deriva, come dei
reati concorrenti. Abbiamo ﬁnalmente considerato
il reato continuato nella storia legislativa. Non
ci resta quindi che a studiarne gli edotti, e questo
faremo con rapidissimi accenni.
82. E prima di ogni altra cosa, se il reato continuato esclude la molteplicità dei reati, e non
altro è se non un reato la cui esecuzione si protrae, poichè, a causa dell'unica intenzione del colpevole, le singole azioni delittuose vanno considerate come continuazione dell’ esecuzione di un
unico proponimento, e se quindi la pena del reato
continuato non può assimilarsi a quella meritata
dal colpevole di più reati, sarà poi giusto che
colui,il quale successivamente compie più azioni
criminose, solo intenzionalmente uniﬁcate, sia pu—
nito nello stesso modo di colui, il quale non commette che una sola azione violatrice del diritto?
I sistemi che le scuole e le legislazioni hanno
seguito intorno a questo punto sono vari, ma si
può affermare che si sia sempre riconosciuto, dove
più e dove meno, il bisogno di aggravare la mano
sul capo degli autori di reati continuati, in modo
che la pena da subirsi da loro sia più aspra di
quella che avrebbero meritata se di un reato non
continuato si fossero resi colpevoli.
Sotto l’impero di quelle legislazioni, le quali
non deﬁniscono nè contemplano in alcun modo i
reati continuati, è chiaro che, non potendosi per
l’ostacolo insuperabile dei principi scientiﬁci, considerare 1‘ autore di un reato come autore di più
reati, non lo si possa punire che come autore di
un sol reato. Ma, osserva il Mittermaier, che è
fautore di questo sistema legislativo, ciò non
esclude che la circostanza della continuazione
debba e possa esercitare la sua efﬁcacia sulla de—
terminazione della pena; si perchè, quando le pene
hanno una sufﬁciente latitudine, sapranno i giu—
dici tcner conto, nei limiti di questa latitudine,
della più o meno lunga continuazione dell'esecu—
zione delittuosa; si perchè, quando il valore del
danno economico inﬂuisce sulla misura della pena,
come accade nei furti, questo danno è determinato
dal complesso dei danni parziali prodotti dalle
singole azioni; e si perchè, ﬁnalmente, pei colpe—
voli di delitti continuati non hanno mai luogo
quelle cause di mitigazione di pena, che nascono
da precipitanza, da seduzione, o da provoca—

zione (1).
Al contrario, sotto l’impero di quelle legislazioni
le quali preferiscono di far cenno dei reati con—
tinuati, due sistemi prevalgono.

(1) Della differenza fra i delitti continuati e reiterati,

s' 4, in ﬁne. — Vedi pure Berner, Trattato, & 163, in ﬁne.
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Il primo è quello di non prescrivere alcun aumento obbligatorio di pena pei colpevoli di reati
continuati, ed è stato prescelto dai codici di San
Marino e di Olanda, e dai progetti pel nuovo co—
dice italiano del 1877 (Camera dei deputati), del
1883 (Zanardelli e Savelli) e del 1885 (Pessina).
Sicchè, in tal modo, resta del tutto in potere del
giudice di tener conto, se lo credo opportuno, della
circostanza della continuazione nella latitudine
della pena stabilita dalla legge.
Il secondo, invece, consiste nel prescrivere come
obbligatorio l'aumento di pena pei reati continuati. Ed a tal ﬁne vari metodi sono stati adottati.
Alle volte si è preferito di indicare, come fa il
codice di Svezia, che la circostanza della continuazione è una circostanza aggravante del delitto.
Altre volte si è detto che la circostanza della con—
tinuazione è un' aggravante della quale si deve
tener conto nei limiti della pena (codice toscano,

e progetto Mancini). Altre volte si è stabilito che
la pena ﬁssata dalla legge pel delitto di cui si
continua più o meno lungamente l' esecuzione,
non possa essere applicata nel minimo del grado

(progetto della Sottocommissione de11866). E ﬁnalmente il Progetto del 1887 ed il nuovo codice pe—
nale italiano hanno preferito di stabilire un an—
mento che sorpassi i limiti della pena dovuta. pel
reato continuato, prescrivendosi dal nuovo codice
che, quantunque il reato continuato si consideri
come un sol reato, pure la pena. di questo reato,
in considerazione appunto della circostanza della
continuazione, debba essere aumentata. da un sesto
alla metà. E questo aumento obbligatorio, che però
nel Progetto del 1887 era limitato da un sesto ad
un terzo, riscosse il plauso della Commissione
della Camera dei deputati, per la considerazione

che « il reato continuato è una forma di delinquenza intermedia tra l'unità ed il concorso di
reati; poichè, se del reato unico ha l'unità di risoluzione criminosa, ha. della pluralità dei reati
la molteplicità dei fatti lesivi e la insistenza nei
propositi antigiuridici » (2).
83. Ed anche noi crediamo che la pena meritata
da coloro,i quali, sebbene in esecuzione di una
unica risoluzione criminosa, si ribellano con mol—
teplici successive azioni ripetutamente alla legge,
debba. essere più grave di quella che va inﬂitta a.
coloro i quali una volta sola la infrangono. Unica

è, in entrambi i casi, la intenzione delittuosa; ma
questa unicità d’intenzione, che basta ad esclu—
dere l’esistenza di più reati quando più sono le
azioni che l’ attuano, non puù distruggere il fatto
della pertinacia della volontà nella risoluzione
criminosa e della ripetizione degli attacchi contro
il diritto; cose le quali, se da un lato dimostrano la
maggiore perversità e temibilità del reo, dall’altro
turbano più profondamente la pubblica tranquil—
lità,e diffondono più largamente la preoccupazione
nella società. E se è giusto che la pena meritata
da chi più volte, per effetto di unica risoluzione,
viola il diritto, sia più grave di quella meritata
da colui che 10 viola una volta sola, a noi non
sembra che a ciò si possa opportunamente prov—
vedere mediante la misura che i giudici possono

(2) Relaz. Villa; ediz. uﬁ’., n° xc1x, p. 135.
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dare alla pena spaziando nei limiti di quella sta—
bilita pei reati unici non continuati; si perchè
ciò riuscirebbe impossibile per tutti quei reati
pei quali la legge stabilisce una pena ﬁssa; si
perchè in ogni caso la pena del reato continuato
non potrebbe mai sorpassare il limite massimo
di quella prescritta pel reato unico, limite massimo

al quale il giudice può anche creder necessario
di pervenire per ben altra circostanza, che non
sia quella della continuazione dell’esecuzione cri-

minosa.

trazioni consecutive non fu consumata che come
continuazione delle precedenti, se tutte le azioni
lesive del diritto furono compiute come esecuzione
interrottamente prolungata di un'unica intenzione
criminosa, è evidente che, ogni qualvolta il ladro
ruba, sa di rubare una parte di ciò che egli si è
proposto di rubare, e sa che quando avrà comple—
tata tutta l'esecuzione del suo proponimento delittuose, avrà. rubato non una parte soltanto, ma
l’intera somma agognata, non cento, ma mille; e
si sarà reso meritevole della pena che la legge

prescrive pel furto di mille, e non già per quello
& 2. — Più azioni; Più lesioni giuridiche;
nesso di mezzo a line.

84. Ma, appunto perchè, come si è lungamente
dimostrato, il reato continuato non si fonda sopra una mera ﬁnzione giuridica, ma sopra una
verità. rigorosamente scientiﬁca, le conseguenze
che esso produce non possono era aceettarsi ed
ora respingersi, secondo che tornano favorevoli o
pregiudizievoli al giudicabile. Se quindi risulti che
taluno abbia più volte involati oggetti in esecuzione
di un' unica intenzione delittuosa, e che il furto
continuato costituisca un furto qualiﬁcato pel valore, giusta 1’ art. 606 del cod. sardo del 1859, al

di cento. lnﬂiggendoglisi quindi la pena che egli
avrà'meritata pel complesso delle sue azioni e

per la natura del suo proponimento, gli si inﬂigge
la pena che la giustizia esige (2).
E questa regola, che a noi sembra una conseguenza inesorabilmente logica dei principi stabi—
liti, non può ricevere limitazione se non nei casi

in cui, durante il corso di un reato continuato,
intervenga una desistenza efﬁcace o un’amnistia

sovrana. Certamente cosi la desistenza, nei reati
perseguibili ad istanza della parte lesa, come la

amnistia sovrana, non potendo riferirsi che ai fatti
delittuosi già compiuti, non possono esercitare

quale corrisponde, sebbene con radicali modiﬁca-

alcuna beneﬁca inﬂuenza su quelli che il colpevole

zioni, l'art. 431 del codice vigente, mentre ognuna
delle lesioni giuridiche, presa isolatamente, non

compie anche dopo di esse. L'azione penale in tal

potrebbe che costituire un furto semplice, non si
può, per evitare la pena più grave, abbandonare
la nozione giuridica del reato continuato per ap-

mediante i fatti criminosi posteriori alla desi—
stenza o all’amnistia, animata da una precedente
risoluzione che integralmente si riproduce (3).
Ma, appunto perchè, se tanto l’una quanto l’altra
causa estintiva dell’azione penale non possono
esercitare alcuna efﬁcacia sui fatti delittuosi continuati dopo del loro intervento, debbono invece
esercitarla, ed intera, su quelli già prima com-

plicare quella dei reati concorrenti, sol perchè
più utile all’imputato. Nè vale ripetere la considerazione fatta dal Qarrara, che in questo modo
si verrebbe a smentire l’origine stessa dei reati
continuati derivata dalla benignità dei pratici (l);
imperocchè, se il reato continuato trae la sua origine da questa benignità, oggi invece si è rico-

nosciuto dei giuristi che si fonda sopra base solidamente scientiﬁca, sopra principî giuridici che
non si possono riconoscere e disconoscere nel
medesimo tempo, secondo che torna più favorevole
agli interessi dei giudicabili, come se agli interessi
di costoro non si debba soltanto allora aver ri—
guardo, quando coincidono con gl'interessi della
giustizia! Perchè mai, infatti, si dovrebbe punire
chi, volendo rubare mille lire, le rubò in dieci
volte, meno di colui che le rubò tutte in una volta
sola? Forse perchè, come dice il Carrara, questo
ultimo sapeva di commettere un furto pel quale
la legge stabilisce una pena più, grave, mentre il
primo, ogni volta che involò parte della somma,
.seppe di commettere un furto pel quale la legge
punisce il colpevole più leggermente? Ma questo
argomento, ci permettiamo noi di rispondere, sarebbe inconfutabile se si trattasse di più furti
semplici concorrenti, non connessi cioè da alcuna

unicità di intenzione delittuosa. Ma, se unica fu
la risoluzione del colpevole, se ciascuna delle sot—

(1) Progr., p. 9, vol. 1, Nota al 5 520; p. s., vol. tv, 5 2064;
Paoli, Op. cit., c. vr, 5 2, p. 92; Cass. di Firenze, 24 settembre 1859 (Annali, xxl, 684); 29 aprile 1868, ric.
Nepi (nel Mel, sull‘ articolo 606 del codice pen. sardo

del 1859).

modo estinta ripiglia nuovamente il suo corso,

piuti, ne deriva che questi ultimi non possono
pesare in alcun modo nella bilancia della giustizia
per concorrere a determinare l'entità del reato e
la misura della pena. Se, quindi, in esecuzione di
un unico proponimento, si sia rubato prima delI' amnistia pel valore di lire quattrocento, e dopo
pel valore di lire duecento, l'imputato potrà essere ritenuto colpevole del furto di lire duecento,
e non del furto continuato di lire seicento, e quindi,
secondo l' abolito codice sardo del 1859, di furto
semplice e non di furto qualiﬁcato pel valore.
85. Finalmente, appunto perchè nel reato continuato l’esecuzione dell’unica risoluzione criminosa
si prolunga rinnovandosi, cosicchè ogni nuova
azione non rappresenta un fatto delittuoso che
abbia esistenza autonoma, ma una nuova fase dell’unica esecuzione, è evidente che la prescrizione
dell’azione penale non possa cominciare a decorrere se non dall’ultimo atto esecutivo. Questa verità giuridica che il codice toscano proclamava
con 1’ art. 32. in cui era detto che, ove la legge non
comandi altrimenti, la prescrizione comincia a
decorrere… e) nei delitti continuati dal giorno

Bartoletti (Rivista Pen., xxx, 101); 2 marzo 1885, ric.
Bacchini (Riv. Pen., xxm, 552); Cassazione di Torino,

17 aprile 1884, ric. Cella (Riv. Pen., xx, 37).
(3) Confr. Borsani e Casorati, Cod. di proced. penale

(2) Ccnl'r. in questo senso: Impallomeni, Concorrenza

italiano, vol. 1, 5 176; Cassaz. di Torino, 16 nov. 1877

reale e formale, 5 4, pag. 21; Trib. Supremo di Guerra,
17 marzo 1873 ric. Crispu,‘ 19 novembre 1883, ric.

(Riv. Pen., v…, 18); Cass. di Napoli, 26 gennaio 1880
(Riv. Pen., xii, 259).
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dell’ ultima fatto criminoso, e che il codice sardo
del 1859, sebbene non parlasse dei reati continuati
allorchè trattava del concorso dei reati, proclamava anch'esso esplicitamente nell’art. l44, con le
seguenti parole: nei reati continuati la prescri—
zione non correrà che dal giorno in cui cessò la
continuazione, è stata formolata anche con mag-

gior precisione nel nuovo codice penale italiano.
Abbiamo, infatti, notato che i reati continuati non
possono essere confusi coi reati permanenti, perchè una rilevante differenza corre tra i loro ca-

ratteri. Abbiamo detto che, mentre quelli presuppongono una ripetizione di fatti lesivi tutti di
una medesima disposizione di legge e diretti tutti
all'attuazione della medesima risoluzione criminosa, questi, al contrario, consistono non nel rinnovarsi e nel prolungarsi di un’ unica esecuzione,
mediante fatti delittuosi omogenei ripetuti, ma
nella permanenza dello stato antigiuridico pro—
dotto, nel prolungamento maggiore o minore dell'atto consumativo del reato. Or bene, anche in

quest’ultimo caso è manifesto che la prescrizione
dell’azione penale non possa cominciare utilmente
a decorrere se non dal momento in cui questa
consumazione delittuosa prolungata si arresta. Se
taluno sequestra illegittimamente una persona e
non la rimette in libertà se non dopo parecchi
anni, invano invocherebbe a suo favore la prescri—
zione già veriﬁcatasi, stabilendone come punto di

partenza il momento in cui fu sequestrata la vittima: per tutto il tempo in cui il sequestro e durato, è durata la consumazione del reato; e quindi
la prescrizione dell‘ azione penale non può comin—
ciare utilmente a decorrere se non dal momento
in cui la vittima riacquistò in un modo qualunque
la sua libertà. Opportunamente, quindi, il nuovo
codice dispone con l’art. 32 che la prescrizione
decor-re... per i reati continuati o permanenti, dal
giorno in cui ne cessò la continuazione ola permanenza.
'
86. E per la medesima ragione, poichè la compe—
tenza per ragion di luogo è determinata dal mo—
mento consumativo del reato, sicchè a conoscere di
un reato la cui esecuzione è cominciata in un luogo
ed è ﬁnita 0 si è arrestata in un altro, è competente
il giudice del luogo in cui fu compiuto l’ ultimo
atto delittuoso, ne risulta che pei reati continuati,
le cui fasi successive di esecuzione avvennero in
luoghi diversi, sarà competente il giudice di quel
luogo in cui fu compiuto il fatto col quale ebbe
termine la prolungata esecuzione criminosa; e che
pei reati permanenti sarà competente il giudice
di quel luogo in cui ebbe ﬁne quello stato di fatto,
che legalmente rappresenta una continuazione del
momento consumativo del maleﬁcio (l).
87. Allorché abbiamo esposti i vari casi che
possono veriﬁcarsi quando con più azioni si producono più lesioni giuridiche, abbiamo accennato
a quello 'in cui ciascuna di queste lesioni ha per
obietto un diritto diverso; e notando che, se nessun rapporto di mezzo a ﬁne corra tra le varie
azioni delittuose violatrici di diritti diversi, non

si possa mai prescindere dalla pluralità dei reati,
ci siamo riserbati di occuparci di proposito dell'altro caso in cui le lesioni giuridiche prodotte
da più azioni siano strette l’una all’altra dal vincolo di mezzo a fine. E non senza ragione ci è
sembrato opportuno di occuparcene separatamente,
perchè l'esistenza di questo vincolo di unica ﬁnalità è stata ed è tuttora oggetto di vivaci discussioni nelle scuole, e di grandi divergenze nella
pratica forense.
Mentre, infatti, molti criminalisti nulla dicono
che valga a far ritenere che essi anche in questo
caso non riconoscano che l’esistenza di un concorso puramente formale di reati, perchè dal nu—
mero dei reati concorrenti non escludono che i

soli reati continuati e quelle. lesioni molteplici che
derivano da unica azione (?.), altri invece sostengono che, quando il nesso di mezzo a ﬁne stringe
varie azioni delittuose commesse dalla stessa per—
sona, potrà la circostanza della molteplicità delle
lesioni giuridiche costituire un’ aggravante di
quella tra le lesioni prodotte, per la quale la legge
inﬂigge la pena più severa, ma non potrà mai dar
vita alla pluralità dei reati ed all’applicabilità
delle norme relative ai reati concorrenti. E questa
dottrina, la quale in Germaniaha un propugnatore
autorevolissimo nell'Hàlschner (3), è generalmente
insegnata dal più illustri criminalisti italiani.
« Una seconda specie di concorso ideale, scrive
il Pessina, si ha quando un reato è posto come
mezzo ad un altro reato. In questo caso è vero
che vi ha due reati, ma essi sono un tutt’uno
nella coscienza dell’agente, per effetto di quel
vincolo che coordina l'uno di esso all’altro. ll
nexus tra il reato che servi di mezzo e quello che
costituì il ﬁne del delinquente uniﬁca le due reità
in un sol reato, che può dirsi complesso. E qui si
ha un reato che è accompagnato da una cagione
intrinseca di aggravamento, l’essere cioè mezzo
ed occasione o conseguenza della perpetrazione
di altro reato... In questa specie di concorso ideale
si ha una delle specie del reato qualiﬁcato, e la
qualiﬁca nasce dal fatto criminoso che si congiunge
ad altro fatto egualmente criminoso ». In questo
caso, prosegue l'insigne giurista, non si veriﬁca
il vero concorso dei reati, perchè, « sebbene ci sia
pluralità di reati, pure, per l’esistenza di quel vin—
colo i reati possono distinguersi, ma non sono

separati l’uno dall’altro, nè nella coscienza del
delinquente, nè in quella che dicesi obiettività
del reato » (4). Il Carrara sostiene che in tal caso
unico è il reato, perchè, unico essendo il ﬁne a
cui si mira, unica è la determinazione criminosa.

« Si ha una determinazione volitiva complessa,
egli scrive; nascerà un delitto complesso: ma è
un delitto solo. Chi determinossi a rubare mediante
scasso, è reo di una sola determinazione criminosa.
Chi determinossi a rubare e stuprare, è reo di due
determinazioni » (5). Ed il Brusa, insistendo sui
medesimi insegnamenti, dice che, quando le varie
violazioni giuridiche sono strette dal vincolo di
mezzo a ﬁne, nesso che, come egli afferma, dipende
nei principî ecc., vol. I, c. vn, p. 132; Ortolan, Op. cit.,

(1) Confr. Borsani e Casorati, Op. cit., vol. I, 5Q 339,
"pag. 373.

loc. cit., n° 8, 9 e 10.

(3) Op. cit., loc. cit.
(4) Op. cit., loc. cit., p. 288.

(2) Berner, Op. cit., loc. cit.; Haus, Op. cit., n° 296,

305, 308, 309, 696, 697; Tissot, Diritto penale studiato
DIGESTO ITALlANO. Vol. VIII.

433

(5) Programma, p. 9, vol. 1, s‘ 168 e Nota ]& id.

55.
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dalla natura speciale dell'unica e semplice riso—
luzione criminosa, « il delitto è un solo, ma la
nozione e la imputazione si modiﬁcano; la nozione,
perchè invece di due reati, se ne ha un solo qua—
liﬁcato (aggravato), il quale anzi assume talora
nome diverso; la imputazione, perchè, duplice es—
sendo l’obietto giuridico, più grave deve essere
la imputazione » (I). E mentre, per quel che riguarda la pena di questo reato complesso, si so—
stiene che la lesione minore alle volte fa mutar
natura, denominazione e penalità alla lesione più
grave, alle volte funziona come qualiﬁca legale,
ed alle volte come circostanza afﬁdata al giudice
perchè ne tenga conto nella latitudine della pena
spettante al colpevole per la lesione più grave da
lui prodotta, in quanto poi al titolo che dovrà
assumere questo reato complesso concordemente
s’insegna che esso sia determinato, con l’applicazione della regola della prevalenza, da quelle.
delle lesioni prodotte che sia la più grave. E se
tanto la lesione che servi di mezzo, quanto quella
che rappresentò il ﬁne del colpevole sono della
medesima gravità, da quest' ultime. si desume il
titolo del reato complesso.

88. A noi però, non ostante il rispetto dovuto
a così insigni giuristi, non sembra che la dottrina
da loro insegnata sia del tutto fondata sopra basi

incrollabili. Alle volte accade che due fatti lesivi
di due diritti siano così naturalmente e necessariamente connessi, da costituire nel loro insieme
una inscindibile esecuzione criminosa, costituendo
l’uno il mezzo necessario dell’altro. Or bene, in
questo caso anche noi riconosciamo che non pos-

sano applicarsi le norme prescritte dalla legge pei
reati concorrenti, non già perchè i due fatti siano
da considerarsi non come due azioni distinte,
ma come una sola azione, ma perchè il concorso
delle due lesioni giuridiche, appunto perchè necessario, non può attribuirsi alla elezione del delinquente. Così, se taluno si propone di rubare ciò
che il proprietario custodisce nella sua casa o in
un recinto chiuso che ne dipende, o in un armadio chiuso a chiave, non può commettere il furto
senza violare il domicilio, o scassinare l’armadio
commettendo un delitto di danno volontario. Cer—
tamente la perversità e la temibilità di chi consuma un reato, ancorchè conosca che per consu—
marlo deve prima violare il diritto in un altro
dei suoi numerosi rapporti, ed il danno diretto
ed indiretto che derivano dal reato in tal modo
commesso sono maggiori, ed impongono al legislatore una severità maggiore nel colpirlo, costituendo di una delle lesioni giuridiche una circostanza aggravante dell’ altra; ma appunto perché
il colpevole non avrebbe potuto, se lo avesse vo-

luto, separare i due fatti delittuosi e conseguire
il suo scopo senza servirsi, come mezzo, di un
altro fatto delittuoso, ci pare che questo caso, se
può dar luogo ad un aggravamento della lesione
giuridica maggiore a causa del concorso dell’altra più lieve intimamente ad essa connessa, non
possa assimilarsi a quello in cui il concorso dei
due fatti delittuosi, non essendo la inesorabile
conseguenza della necessità delle cose, deve attribuirsi unicamente alla volontà del delinquente.

Ma, quando i due fatti delittuosi connessi non
siano per necessità di cose inseparabili l’uno dall’altro, quando il loro concorso ed il vincolo che
li unisce derivano del tutto dalla volontà del de—
linquente, perchè mai dovrebbe prescindersi dalle
norme che regolano il concorso dei reati, o per—
chè mai i due reati dovrebbero considerarsi come
un reato unico? Se più sono le lesioni giuridiche
prodotte da fatti distinti, se la pluralità di questo
lesioni non dipende inevitabilmente dalla necessità delle cose, ma dalla volontà del colpevole, se

più sono i reati, perchè mai si dovrà poi ritenere
questa pluralità di reati come solo formale, sottraendosi il delinquente al regime stabilito pei
colpevoli di più reati? Perchè, dice il Pessina, a
causa dell'unica ﬁnalità che li stringe, formano un
tutt’uno, così nella coscienza del delinquente, come
nella obbiettivitd criminosa. Ma è appunto questo che
a noi, nonostante la deferenza per l’insigne criminalista, non sembra esatto. Se, infatti, le due lesioni
connesse si considerano nella loro obbiettività, non
vediamo in qual modo si possano uniﬁcare. Esse
sono due lesioni distinte di diritti diversi; sono
violazioni di rapporti giuridici, ciascuna delle
quali rappresenta una speciale ﬁgura criminosa.
Come mai, per addurre un esempio, si potrebbero
uniﬁcare nella loro obbiettività, il sequestro di
persona e lo stupro che dipoi il colpevole consuma sulla persona sequestrata? Se poi questo
violazioni giuridiche si considerano nella coscienza

del delinquente, esse appariranno strette dal nesso
di unica ﬁnalità, ma questo legame che le stringe
non distrugge nel delinquente la coscienza di violare, non per necessità. di cose, ma per libera elezione della sua volontà, diritti diversi, ciascuno
dei quali è protetto da una determinata sanzione

penale. Egli sa che ciascuno dei fatti che compie
è preveduto dalla legge come reato che ha speciali caratteri, che viola speciali rapporti giuridici, e pel quale si punisce il colpevole con pena

speciale; e quindi, non perchè li compie l’uno
come mezzo e l’altro come ﬁne, sparisce la sua
distinta determinazione di violare, senza alcuna
necessità, due volte ed in due modi diversi la
legge. Per calunniare un individuo basta attribuirgli, con falsa accusa presentata alle Autorità
competenti, dolosamente un reato, o non commesso
da alcuno, o commesso da altri. Ora, se taluno, per
calunniare un suo nemico, preferisce di consumare
misteriosamente un furto, e di imputarlo poi con
una falsa denuncia a costui, appunto perchè nessuna inesorabile forza di cose gli imponeva la
duplice lesione giuridica, che egli volle soltanto
per rendere più sicuro il conseguimento del suo
scopo, non comprendiamo perchè mai questi due
reati si dovrebbero considerare come un reato
unico, mentre il delinquente mostrò di possedere
una coscienza tanto più pervertita, in quanto che
esegui due reati, disponendo l’uno come mezzo
dell’altro, senza che la necessità lo esigesse da
lui! Chè se il rapporto di unica ﬁnalità dovesse
eliminare la pluralità dei maleﬁci, traendosi da
questo principio le sue ultime conseguenze, biso—
gnerebbe disconoscere la pluralità dei reati e dichiarare inapplicabili le regole relative al con—

(1) Saggio, s 247. — Vedi pure: Capocelli, Monogr. cit.. .S 2; Napodnno, Op. cit., pag. 382.
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corso dei reati e delle pene anche in quei casi,
nei quali, pur non essendo i reati legati.l’uno all'altro come mezzo a ﬁne, sono però tutti diretti
dal delinquente al conseguimento del medesimo

scopo; perchè il nesso di mezzo a fine che stringe
due fatti criminosi, considerato nella coscienza
del delinquente, non esclude la duplicità della in-

tenzione delittuosa, ma si traduce nella unicità
dello scopo ultimo che egli si propone di rag-

giungere.
89. Ed è appunto per queste considerazioni che
tanto meno ci sembra poi esatta la recisa affermazione del Carrara, che cioè nei fatti delittuosi
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quenza, con denominazione speciale, speciali ca—
ratteri e speciale penalità. E per addurre alcuni
esempi di ciò, ricorderemo che il cod. sardo del
1859 considerava la scassinazione commessa come.
mezzo adoperato per consumare un furto, non come
delitto di danno volontario congiunto al reato di
furto, ma come circostanza aggravante del furto
(art. 6l0); il furto che costituì lo scopo, per rag—
giungere il quale si commise un omicidio, non
come un reato che si aggiunge a quello di sangue,

ma come una qualiﬁca dell'omicidio (art. 533, n° 3°);

il sequestro di persona che servi di mezzo alla
estorsione, come un'aggravante del reato di estorstretti dal vincolo di mezzo a ﬁne non può che sione (art. 602); la depredazione accompagnata da
essere unico il reato, perchè unica è la determiviolenza, come reato complesso che aveva denomi—
nazione del colpevole, per quanto la si voglia
nazione, pena e caratteri distinti (art. 596 e seg.).
complessa; e non ci sembra esatta, perchè se la E ricorderemo egualmente che anche nel nostro
opinione dell’ insigne criminalista si accettasse nuovo codice questo sistema è adottato in taluni
come vera, si confonderebbe, se non c‘inganniamo,
casi, come per esempio negli art. 366, n° 5° e 6°,
la determinazione criminosa con lo scopo ultimo 373, 404, 410, ecc. Ma all’osservatore diligente apche vuol conseguire il delinquente. Nei casi di
parirà subito ben chiaro che in questi casi il lereati connessi lo scopo ultimo che il colpevole si gislatore non offre punto un argomento efﬁcace e
propone e unico, ma le determinazioni delittuose vittorioso in sostegno della teoria benigna che noi
sono varie e distinto, per quanto sono vari i rap- combattiamo. Se, infatti, il delitto di danno voporti giuridici cheil colpevole si propone di violontario prodotto dalla scassinazione avesse dovuto
lare e che viola. Se nel reato continuato, nel quale
concorrere col reato di furto semplice al quale
unica e la risoluzione criminosa e identiche sono
servi di mezzo, la pena, per gli art. 622, 672 e 112
le lesioni giuridiche, altrettante sono le determidel codice pen. sardo del 1859, non avrebbe mai
nazioni criminose, quanti sono i fatti successivapotuto essere così grave, come è quella che que—
mente lesivi del dritto, con più forte ragione deve
sto codice infliggeva ai colpevoli di furto qualiﬁcato pel mezzo, la quale poteva estendersi da tre
ciò ritenersi nei reati complessi o connessi. Chè se
per determinazione unica il Carrara intende l‘ unica a dieci anni di reclusione (art.610); ed il legislarisoluzione, l'unico disegno criminoso, neanche in tore fu così severo, non per la considerazione del
questa ipotesi può essere accettata come giuridi- concorso di più reati, ma per la considerazione
camente e psicologicamente esatta la sua afferche maggiori che non nei casi di furto semplice
mazione. Difatti, se cosi fosse, dovrebbe ammet- si manifestano la perversità e audacia del ladro,
e minore la possibilità della difesa della proprietà
tersi che anche unico è il reato, perchè unico
privata. Se il reato di omicidio, che servi di mezzo
il disegno, unica la risoluzione generica in quei
casi nei quali, per conseguire un unico ﬁne ul- al delitto di furto, avesse dovuto insieme con quetimo, si violano successivamente diritti diversi,
sto essere sottoposto alle regole stabilite dal co—
pur non essendo legati i vari fatti _crimin0si da dice dal 1859 pei reati concorrenti, la pena coralcun nesso di mezzo a ﬁne; mentre, come abbiamo
rezionale del furto semplice avrebbe dovuto es—
dimostrato, pei lini penali la risoluzione criminosa sere, in forza dell'ultian capoverso dell' art. 110,
non deve essere considerata genericamente, con—
assorbita nella pena prescritta per l'omicidio vofondendosi col disegno criminoso, con lo scopo ' lontario, che era quella di 20 anni di lavori forzati
ultimo che si vuol conseguire; ma va limitata al , per le provincie meridionali del regno, giusta le
p'roponimcnto di violare un rapporto giuridico
modiﬁcazioni apportate al detto cod. dal decreto
particolarmente protetto dalla legge.
luo'gotenenziale del 1861, e quella dei lavori for90. A noi quindi sembra. che,quando tra il reato
zati a vita pel resto d’ Italia, esclusa la Toscana;
mezzo ed il reato ﬁne non esiste un legame ne—° ed invece il legislatore, quando l'omicidio fosse
cessario, superiore cioè alla volontà del delin—
stato commesso allo scopo di preparare, facilitare
quente, imposto inesorabilmente dalla natura stessa o commettere un altro crimine, ed anche il delitto
delle cose, e quando delle due violazioni giuridi— di furto, inﬂiggeva al colpevole la pena capitale
che connesse non elevi la legge l'una a circo- (art. 533, 11° 3); e ciò perchè si era egli vivamente
stanza aggravante dell'altra, o quando di entrambe
e ragionevolmente preoccupato della massima scelnon formi il legislatore una ﬁgura speciale e più
leratezza e temibilità. del delinquente, della natura
grave di reato, non si possa prescindere dalla plu—
speciale della passione che lo stimola e dello scopo
ralità. dei reati e dall'applicazione delle norme
che egli si propone, e non già del concorso dei
relative ai reati concorrenti. Nè crediamo di andar due reati; tanto è ciò vero, che lo puniva con la
lungi dal vero affermando che l'opinione, in modo
massima delle pene anche quando non avesse egli
tanto assoluto propugnata dal maggior numero dei
conseguito lo scopo al quale mirava. Se il citato
criminalisti italiani, sia in gran parte derivata dal
codice sottrasse la depredazione accompagnata da
fatto che in taluni casi le leggi penali considerano violenze alle norme relative ai reati concorrenti,
la circostanza del nesso di mezzo a ﬁne che stringe facendo dei due reati un caso speciale di reato
due violazioni giuridiche distinte, o come circo— complesso che denominò grassazione, non lo fece
stanza qualiﬁcatrice della lesione più grave, o
per migliorare la condizione del delinquente, poicome circostanza che, fondendo due reati in un
chè la pena di cui si rendeva meritevoli igrassasolo, ne costituisce una ﬁgura speciale di delin— tori poteva per quel codice, secondoi casi, essere o
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quella dei lavori forzati a tempo,o quella dei lavori
forzati a vita, o anche quella di morte. Mal si
ragionerebbe adunque se dall’esistenza di queste
disposizioni legislative si volesse prendere argo—

stessa persona (articolo 19), dichiarando che vi è
connessione fra i reati commessi dalla medesima
persona, quando gli uni furono commessi per pro—
curarsi i mezzi di commettere gli altri, o per faci-

mento per dedurne che si sia dal codice del 1859

litarne o consumarne l’ esecuzione ed assicurarne

riconosciuto il principio che, quando due lesioni

l’impunitzl (art. 21, n° 2°), ed avendo soggiunto con
l’ articolo 23 che la Corte di assise, condannando
l'accusato pel crimine ad una delle pene contemplate nei primi cinque numeri dell’art. 13 del codice pen. del 1859, dovrà dichiarare con la stessa
sentenza l'assorbimento di tutte le altre pene cor-

giuridiche sono strette l'una all’altra col nesso
di mezzo a ﬁne, non possano essere applicabili le
regole stabilite pei reati concorrenti, unico diven—

tando il reato. L’argomento che, invece, secondo
noi,dcve ricavarsenc, è del tutto diverso; perchè,
se in taluni casi, in cui tra le violazioni giuridiche esiste il nesso di mezzo a ﬁne, il legislatore
senti il bisogno di inﬂiggere, mediante un'apposita disposizione, una pena molto più grave di
quella che si sarebbe dovuta inﬂiggere pel sem—
plice fatto del concorso dei reati, ciò vuol dire
che in tutti gli altri casi ritenne suﬂicienti quelle
che pei reati concorrenti erano stabilite, non cssendo concepibile che quel legislatore, il quale
alle volte valuta con tanta. severità. la circostanza
del nesso, in tutti gli altri casi poi il nesso medesimo consideri come un privilegio pel colpevole.
91. E che questo privilegio non fosse sanzionato
dalle leggi penali ﬁno a pochi mesi or sono vigenti in Italia, poche altre considerazioni basteranno a dimostrarlo anche più luminosamente (1).
Se, infatti, si esamina la questione in rapporto
al codice sardo del 1859, spontanea si presenta la
considerazione che, non contenendo questo codice
alcuna disposizione intorno a questo punto con—
troverso, si dovrebbe sempre inﬂiggere al colpevole, nel caso di concorso di reati stretti dal nesso
di unica. ﬁnalita, soltanto la pena che gli spetta.
per la più grave delle lesioni giuridiche prodotte;
sicchè quella incorsa per l’altra infrazione reste—
rebbe completamente assorbita, non incombendo
al giudice alcun obbligo di esasperare l' unica pena
inﬂitta; per modo che di due ben distinti reati,
uno scomparirebbe del tutto, e senza giustiﬁcabile
motivo. Un rapporto giuridico quindi, pe1 quale
la legge stabilisce gelosamente un'apposita sanzione penale, si lascerebbe, in taluni casi, senza
tutela alcuna, disarmandosi la giustizia sociale
proprio in quei casi, nei quali più energica dovrebbe esserne 1’ azione repressiva, perchè più
persistente nella ribellione al diritto e quindi più
pericoloso si mostra il delinquente, e più rilevante
è il danno prodotto. Ma, a prescindere da questa
considerazione di ordine generale, che il principio

adottato dal legislatore del 1859 non sia punto
quello, in forza del quale le infrazioni strette dal
vincolo di mezzo a ﬁne dovrebbero considerarsi
come un sol reato, sottraendosi quindi alle norme
relative ai reati concorrenti, a noi pare che risulti evidente da talune disposizioni del nostro
cod. di p. p. del 1865. Infatti, avendo questo codice
stabilito, prima delle modiﬁche apportatevi dal
decreto del 1° decem. 1889, che sono di competenza
del magistrato competente a conoscere dei crimini
anche i delitti connessi ai crimini, commessi dalla

(1) Ci aﬂ‘rettiamo ﬁn da ora a notare che, se esaminiamo
le questioni relative al concorso dei reati e delle pene

anche in rapporto al codice sardo del 1859 ed al codice
toscano del 1854 testè aboliti, non lo facciamo per inconsiderato o per lo meno inutile lusso di erudizione;
ma perchè, dovendosi, per l‘art. 2 del nuovo codice pen.,

porali nelle quali l’accusato sarà incorso pei delitti preveduti nell’art. 22 del codice di procedura,
cioè pei delitti non connessi ai crimini, è evidente
che invece pei delitti connessi, pei delitti cioè
che sono stretti al crimini dal vincolo di mezzo
a ﬁne o di causa ed effetto, ha voluto ribadire la
piena ed incondizionata applicabilità delle dispo-

sizioni del codice penale relative al concorso di
crimini e delitti. Potrà. discutersl, e si è discusso
dalle nostre Corti Supreme, come vedremo a suo
tempo, se anche quando i delitti non siano connessi, possa, mettendosi in relazione l'art. 23 del

codice di procedura pen. con l'art. 110 del codice
penale del 1859, dichiararsi incondizionatamentc
l’assorbimento delle pene eorrezionali nella criminale; ma che questo non si possa fare se non
nei casi espressamente indicati dal codice penale,
quando i delitti siano connessi ai crimini, per
modo che degli uni e degli altri si conosca dal
medesimo magistrato nel medesimo giudizio, nessuna Corte lo ha mai messo in dubbio. E se ciò
è indubitato, come mai potrebbe sostenersi che poi
cod. pen. del 1859 e pel codice di procedura del
1865 non possa, pei reati stretti dal nesso di mezzo
a ﬁne, veriﬁcarsi un concorso reale di maleﬁci?
Nè altrimenti a noi sembra che si possa dire

se la questione si esamini in rapporto al codice
toscano. Infatti, quantunque il Pacciani (2) ed il
Carrara (3) sostengano che il caso che esaminiamo

rientri naturalmente nell'ipotesi preveduta dal1' art. 81 di questo codice, a noi, per quanto sia
grande il rispetto dovuto a così insigni giuristi,
pare che il linguaggio medesimo adoperato dal
legislatore nella redazione di questo articolo dimostri il contrario. Esso, infatti, prevedeva il caso
in cui un’ azione costituisse più titoli di reato;

e nessuno sforzo di sottili argomentazioni potrà
mai persuaderci che identico a questo caso sia
quello in cui molteplici lesioni giuridiche derivino
da più azioni, quantunque strette dal vincolo di
unica ﬁnalità.. Chè se ogni altro sostegno mancasse alla nostra interpetrazione, ba'sterebbe senza
dubbio la recisa affermazione del Mori, la cui Teorica contiene la interpetrazione autentica del codice toscano, del quale fu egli l’autore.
92. in quanto poi al nuovo codice pen. italiano,
siamo lieti che esso abbia esplicitamente risoluta
la delicata questione, e che l’ abbia risoluta nel
modo che a noi è sembrato il più giusto e conveniente.

applicare, nel concorso di due legislazioni, quando ne sia
il caso, quella che contiene disposizioni più favorevoli al
giudicabile, la comparazione del nuovo codice cogli abo-

liti sarà ancora per un pezzo indispensabile.
(2) Cod. pen. toscano illustrato, vol. 11, pag. 269.
(3) Programma, p. 9, vol. V, 9 2522.
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Allorché il Progetto del 1887 fu pubblicato, non
apparve a tutti egualmente chiaro se esso avesse

accettato la più benigna o la più rigida delle
due opinioni che noi abbiamo esposte. Il Travaglia, commentando il primo Libro di questo Pro—
getto, sostenne che l'articolo 73, col quale si

stabiliva che il colpevole di un fatto, il quale
costituisce più titoli di reato, soggiace alla pena
stabilita per il titolo di reato più grave, fosse

applicabile anche al caso di più lesioni prodotte
da più fatti connessi ideologicamente (1). Ma tutt’altro fu il parere della Commissione della Camera

dei deputati, la quale invece affermò che pel Progetto anche i fatti criminosi congiunti dal nesso
di mezzo a ﬁne erano da considerarsi come reati
concorrenti, e lodò altamente questo sistema.

« Rimane così manifesto, disse il Villa nella sua
Relazione, a proposito del citato art. 73 del Prcgetto, che l'unità di pena dipende dall'unità di
fatto, dall'unità di effetto reale criminoso cagio—
nato, non già dall’unità. dell'azione soggettiva, la
quale può essere causa di un solo evento, di un
solo risultato, come di più eventi 0 risultati criminosi, allo stesso modo che più azioni. Un tale
concepimento deve ritenersi il più conforme ai
principi generali del diritto penale, poichè non
può sussistere unità di reato, ove alla pluralità
di lesioni giuridiche si accompagni una pluralità.
di risoluzioni delittuose; ma soltanto ove più lesioni giuridiche siano il prodotto di una sola ri—
soluzione delittuosa, siano cioè accompagnate ad
un solo elemento morale di reato. Ora, l’unità di
fatto criminoso, tuttochè contenente più violazioni
di diritto, rivela un solo ﬁne, e perciò una sola
determinazione criminosa; mentre più fatti, ancora
quando siano connessi col vincol » di mezzo a ﬁne
(scopo ﬁnale, ultimo), sono sempre di per sè medesimi obbietti di altrettanti ﬁni speciali dell’a—
gente, e l’indice, per ciò, di più determinazioni
criminose » (2). E francamente questa seconda interpretazione, ﬁn da quando leggemmo la prima
volta il Progetto, ci parve quella che più esatta—
mente rispondeva al vero pensiero del legislatore;
imperocchè, a prescindere che quando nel Progetto
si erano volute considerare due lesioni giuridiche
connesse o come un sol reato di natura speciale,
o come un sol reato al quale una di esse dava
l’essenza, e l’altra serviva da aggravante, erasi
ciò espressamente detto, per modo che per tutti
gli altri casi a buon diritto potevasi invocare il
principio: ubi lea; voluit, dixit; ubi noluit, tacuit, due argomenti a noi sembravano inconfu—
tabili: il primo, che il Progetto nell'art. 73 parlava di più lesioni giuridiche nascenti da un sol
fatto, e nei reati connessi invece vi ha pluralità

di fatti criminosi; il secondo, che sarebbe stato
veramente strano che quel medesimo legislatore,
il quale, considerando le successive lesioni omogenee prodotte nei reati continuati come circo—
stanza“ aggravatrice della pena di questi reati,
tuttochè unica sia in essi la disposizione di legge
Violata ed unica la risoluzione delittuosa, aumentava in questo caso la pena del reato, non stabilisse poi alcun aumento di pena, nessuno stabi—
lendone l’art. 73 del Progetto, per quei casi nei

“) Op. cit., vol. 1, n° 302.
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quali le infrazioni molteplici si riferiscono a diritti diversi e provengono da molteplici risoluzioni, sol perchè unico è lo scopo al quale le varie
e distinte azioni criminose sono dirette col nesso
di mezzo a ﬁne che le collega.
Ebbene, il nuovo codice pen., per togliere qualsiasi dubbiezza, ha preferito di risolvere in modo
chiaro e reciso la questione, disponendo con l’articolo 77 quanto segue: Colui che, per eseguire
a per occultare un reato, ovvero in occasione di
esso, commette altri fatti costituenti essi pure reato,
ove questi non siano considerati dalla legge come
elementi costitutivi o circostanze aggravanti del
reato medesimo, soggiace alla pena da inﬂiggersi
per tutti i reati commessi, secondo le disposizioni
contenute negli articoli precedenti, i quali articoli contemplano appunto i casi di còncorso di
reati e di pene. « Cosi nella giurisprudenza, (diceva
a proposito di quest’articolo il Guardasigilli nella
Relazione al re), come nella dottrina e controverso
se debbasi preferire il principio della prevalenza
del titolo, ovvero quello del concorso dei reati,
quando per eseguire o per occultare un reato, se
ne commetta un altro. Mancando una norma e—
spressa nel Libro primo, si sarebbe lasciata ﬂuttuante la giurisprudenza su tale questione, anzi
una disposizione speciale come quella dell’art. 200
(del Progetto) sarebbe stata un argomento favore-

vole alla prima soluzione. Esistevano inoltre alcuni casi nel Progetto, ed altri si era proposto di
aggiungere, nei quali venivano sottoposte espres—
samente alle norme del concorso conﬁgurazioni
somiglianti: cosi nelle ipotesi prcvedutc negli

articoli 132, 133, 177, 241, 316, 324, 402 e 406. Ma anche queste speciali applicazioni dello stesso principio, se facevano, da un lato, intendere il pensiero dominante del legislatore, dall’altro lato
avrebbero aumentata la perplessità in casi analo—
ghi. Perciò, seuza recare alcuna innovazione al
Progetto, ma al solo ﬁne di troncare ogni disputa
in materia, e di dare completo svolgimento ad un
concetto che era già consacrato nel Progetto stesso,
giudicai opportuno di formulare, come norma generale, la disposizione dell'art. 77. Essa comprende.
oltre alla ipotesi del reato commesso quale mezzo
per eseguire od occultare un altro reato, anche
quella del reato commesso in occasione di altro
reato, su di che neppure si solleva controversia.
Adottando tale disposizione generale, fu anche possibile di conseguire un altro vantaggio; quello di
far valutare più convenientemente e di coordinare,
dal punto di vista del concorso. le conseguenze
penali risultanti dall' applicazione delle norme sul
concorso stesso, meglio adeguando le sanzioni dovute alle ipotesi che più facilmente e più frequentemente s’incontrano, come in tema di lesioni per—
sonali e di rapina insieme concorrenti. Dissipata

quindi ogni dubbiezza, non v’è che una regola
sola e generale per ogni caso: quanti sono i fatti
commessi dal reo, altrettanti sono i reati che gli
devono essere imputati, sempre con le norme del
concorso; salvo gli speciali aggravamenti di pena
che in determinati casi (come negli art-. 136, 137
e 250) aggiunga la legge, quando non reputi sufﬁcienti le sanzioni irrogate alla stregua del con-

(2) Edizione uﬂic., n° xcvm, pag. 134.
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corso. E ciò è rigorosamente giusto, avvegnachè
ove esista pluralità di fatti con pluralità. di diritti
lesi e di leggi violate, ivi deve considerarsi plu—
ralità di reati, con le conseguenze penali che ne
derivano » (n° nav).
Il nuovo codice quindi applica le norme relative
al concorso dei reati e delle pene, anche in tutti

pressa. dal regio decreto del 1° dic. 1889, per modo
che ora, presso di noi, tutti i reati commessi dalla

stessa persona, connessi 0 non connessi, debbono,
per regola generale, formare oggetto di unico giu-

dizio (vedi al n° 100).
s 3. — Più azioni indipendenti ed autonome.
Più lesioni giuridiche.

quei casi nei quali un fatto delittuose si sia eom—
messo come mezzo o in occasione di un altro reato.
Due eccezioni stabilisce però a questa regola

generale.
La prima consiste in ciò, che cessa l’applicabilità. di questa regola, e non si può parlare più di
due reati concorrenti, ma di un unico reato, quante
volte i due reati connessi la legge abbia creduto
di fondere in una terza e più grave ipotesi giuri—
dica. Non potrà quindi essere punito con le norme
del concorso, come colpevole dei due reati di mi—
naccia e di furto colui il quale si serve della minaccia per rubare, poiché questo caso la legge ha
elevato a reato speciale, costituendo della rapina
una speciale ﬁgura criminosa più grave di quelle
dei due reati dal cui nesso essa risulta (art. 406).
La seconda poi consiste in ciò, che neppure sono

più applicabili le regole sul concorso dei reati,
ogniqualvolta dei due reati concorrenti e con—
nessi 1‘ uno sia stato espressamente elevato dalla
legge a circostanza aggravante dell’altro, come si
veriﬁca nei casi preveduti dagli art. 366, n° 4°, 5°
e 6°; 373, capoverso; e 404, n° 4°, 6° e 7° del codice.
Tolti quindi i casi in cui queste due eccezioni
possono trovar luogo, in tutti gli altri i reati con—
nessi sono sottoposti alle regole comuni relative

al concorso dei reati e delle pene; anzi in alcuni
casi speciali, che sono quelli preveduti dagli articoli 136,137 6 250, il nuovo codice non solo considera i reati connessi come reati concorrenti, ma
per la speciale gravità delle ipotesi prevedute dai
suddetti articoli, oltre all' applicazione delle re-

gole relative a più reati concorrenti, stabilisce
anche un aumento di pena.
93. E per completare questi accenni relativi ai
reati stretti l’uno all’altro col nesso di mezzo a
line, dobbiamo rilevare che riguardo ai medesimi
si sostenne sempre dai più reputati scrittori la
necessità della unicità di giudizio, non sempre pro—
pugnata per tutti gli altri reati concorrenti, non 0stante che questa unicità di giudizio trovasse un
ostacolo nelle regole sulla competenza. « La connessità, dice Merlin, «'e-qualche cosa di più fortedi un principio: è la connessità stessa delle cose.
Dividete la procedura, svolgetela presso diversi
tribunali, e il dibattimento non avrà. più interesse,
le incertezze si moltiplicheranno, la luce si afﬁevolirà, e la verità resterà oscurata (1). Ed anche
molti di coloro, i quali questa necessità di unico
giudizio non ammettevano pei reati concorrenti
non connessi, la propugnavano poi pci reati connessi. Il nostro codice di procedura pen., infatti,
il quale, come diremo tra breve, si limitava, pei
reati concorrenti, & derogare alle sole regole di
competenza per ragion di luogo, quando però questi reati erano connessi, derogava anche a quelle
di competenza per ragion di materia (art. 19 e 27).
Ma questa distinzione è stata opportunamente sop-

(1) Rep., ve Connessitd, 5 2.

94. Abbiamo ﬁnora esaminati icasi più contro—
versi nella scienza e nella giurisprudenza, quelli
cioè, nei quali la molteplicità delle lesioni giuri-

diche spesso non è prova sufﬁciente della molteplicità dei reati; e nel procedere a questa preliminare eliminazione dei casi nei quali, malgrado
la pluralità delle infrazioni, non crediamo che si
veriﬁchi un vero concorso di reati, non abbiamo
sempre adottati i criteri che sono seguiti dal maggior numero dei criminalisti. Abbiamo detto che,
secondo noi, quando unica e l’azione produttiva
di più lesioni giuridiche, non si veriﬁca- sempre
un concorso puramente formale, ma soltanto in
quei casi nei quali queste lesioni siano natural-

mente inscindibili; che, quando più sono le azioni
violatrici della medesima disposizione di legge,
non si veriﬁca il concorso dei reati, non ostante
la molteplicità delle lesioni giuridiche omogenee
prodotte, quando unica sia stata la risoluzione del
delinquente; e che, quando più sono le azioni criminose e più le infrazioni prodotte, se queste siano
strette dal vincolo di unica ﬁnalità, non si può

dire che questo vincolo distrugge la pluralità dei
reati, dando luogo ad un concorso puramente ideale,
ma deve ritenersi che tanti sono i reati, quante
sono le infrazioni connesse, e che queste infrazioni
non possono sottrarsi alle norme relative ai reati
concorrenti, eccetto in quei casi nei quali esse
siano necessariamente inseparabili, e o si fondono
insieme per costituire una speciale e più grave
ﬁgura di reato, o l’una costituisce una circostanza
aggravante dell'altra; ed in tal modo abbiamo ristretta in conﬁni più angusti, che non siano quelli

comunemente stabiliti, la dottrina del concorso
formale o ideale di reati. Non ci resta quindi che
a considerare il caso in cui le molteplici lesioni
giuridiche, prodotte non da una, ma da più azioni
criminose, non derivino da un' unica risoluzione,
nè siano strette da alcun nesso di mezzo a ﬁne
o di causa ed effetto, ma siano del tutto autonome
ed indipendenti l’una dalle altre; ed il nostro
compito sarà molto facile, perchè in questo caso
nessun dubbio esiste che tanti siano i reati, quante

sono le lesioni giuridiche prodotte. E la pluralità
dei reati esiste tanto se le infrazioni sono di natura diversa 0 concorrenti, quanto se sono della
stessa natura o reiterate, tanto se sono commesse
in persona o in danno di più individui, quanto
se lo sono in persona o in danno di un individuo
solo. Si idem eundem servum vulneraverit, postea
deinde etiam occiderit, tenebitur et de vulnerato
et de ucciso; duo enim sunt delicia (2).
,

95. Un dubbio è sorto però relativamente al caso
in cui i molteplici fatti lesivi del diritto siano

stati commessi sotto lo stesso impulso di passione,
in un medesimo contesto di azione. Si quis, aveva
insegnato Gaio, uno impetu pluribus vulneribus

(2) Gaio, !. 32, 5 1, D., ix, 2 (ad edictmn. provinciale).
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aliquem occiderit, tune una erit actio de occiso
(ibidem). E questo insegnamento di Gaio, che, applicato al caso che egli prevede, è giuridicamente
esattissimo, perchè, come abbiamo avuto occasione
di notare altrove, ciascun ferimento non è che un
atto di esecuzione della uccisione a cui erano
diretti il pensiero e l’opera del delinquente, fu
elevato a regola generale dal Cremani, il quale
sostenne che la pluralità delle pene non è ammissibile, quando le molteplici lesioni giuridiche

sono prodotte simul ac semel (1); ed elevato quindi
a regola. generale, ha indotto taluni valorosi cri—
minalisti a ritenere che, quando più fatti delittuosi
non rappresentino che un unico contesto di azione,

non possono costituire che un sol reato (2).
Noi abbiamo detto altrove che la questione della
unicità. o pluralità di reati in questo caso fu di-

scussa. dai tribunali toscani, i quali dapprima ritennero che i vari fatti criminosi commessi in un
sol contesto di azione fossero da equipararsi alle

molteplici lesioni giuridiche prodotte con unica.
azione, ma poi abbandonarono questa giurispru—
denza benigna, e, ritenendo inapplicabile l’art. 81
del codice toscano, sottoposero anche questo caso
alle norme relative al concorso dei reati e delle
pene (v. al n° 87). Ebbene, a questi ricordi di giurisprudenza aggiungeremo che l’antica Corte Suprema napoletana, fondandosi sulla disposizione
del codice penale del 1819, che chiamava reiteratore colui il quale avesse commesso un reato
quando per un altro reato precedente non era
stato ancora legalmente condannato, e rilevando
da questa disposizione che per lo meno tra l’uno
e l’altro reato avea dovuto correre tale intervallo
da dar luogo pel primo al eominciamento di un
procedimento penale, ritenne che dalle infrazioni
commesse nello stesso tempo e sotto lo stesso im—
peto di passione non potesse nascere reiterazione
di reati (3).
Or bene, anche riguardo a questa questione a noi
pare che si debba procedere con opportune di—
stinzioni. Se i vari fatti delittuosi contemporanei
non sono che atti esecutivi immediati di un' unica
determinazione, come accade nel caso che più comunemente prevedono i criminalisti, nel caso, cioè,
in cui, per vendicarsi di una persona, le si vibrano più colpi con dolo indeterminato, 0 anche
col dolo ben determinato di toglierle la vita, poi—
che l’intenzione criminosa non è stata che unica,
quella cioè di ferire o di uccidere, uno solo deve
essere il reato da imputarsi al colpevole. Ma se,
al contrario, i molteplici fatti sono il risultato di
molteplici e ben distinte determinazioni, benchè
compiuti contemporaneamente, in un sol contesto
di azione e per impulso di un’unica passione, la
pluralità. dei reati non potrebbe essere negata.
Suppongasi che taluno, adirato contro due individui che lo hanno schernito, impugni la rivoltella
di cui è armato, e, determinatosi a togliere la vita
a coloro che lo hanno insultato, tirato un colpo
contro uno di essi, lo ferisca gravemente, e'tirato,
(1) De jure criminali, lib. ], parte 2°, 0. Xii, n° 4.

(2) Roberti, Op. cit., vol. il], n° 317; Zuppetta, Op. cit.,
s 597.
(3) 27 novemb. 1822, ric. Ariani, 6 agosto 1845, ric.

Gambatesa (Sentenze riprodotte da Zuppetta, Op. cit.,
loc. cit.).
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poco dopo, un secondo colpo contro l'altro, lo
uccida, l'identico impeto d’ ira che lo ha spinto ad
esplodere due volte l’arma da fuoco contro i suoi
oﬁ‘ensori, e che lo può rendere meritevole della
scusa della provocazione, non può escludere la
esistenza di una duplice e distinta intenzione cri—
minosa. La simultaneità. delle due determinazioni
di uccidere tanto l’uno quanto l’altro ofi‘ensore
non esclude che esse siano sempre due e ben distinte; e quindi i due fatti delittuosi, ciascuno dei
quali corrisponde ad una precisa e chiara determinazione della volontà del colpevole, non pos-

sono non dar luogo a due distinti reati. Suppongasi parimenti che un malfattore, penetrato di
notte nella casa dove abita una disgraziata fami—
glia, questo uccide, quello ferisce, quell’ altra stupra, e, non pago ancora di tante scelleratezze,
ruba tutto ciò che gli vien fatto di rubare, sarebbe
strano che lo si dovesse ritenere colpevole di un
sol reato, sol perchè tutti i suoi misfatti furono
quasi contemporaneamente consumati. Il buon senso
comune in un sistema siﬁ"atto riconoscerebbe uno
scandaloso privilegio, contro cui non potrebbe non
ribellarsi la coscienza sociale, la quale riconosce
che tanti sono i reati, quante sono le violazioni
del diritto corrispondenti a speciali risoluzioni
criminose, e che, come col moltiplicarsi dei reati
crescono la responsabilità del delinquente e la
pubblica preoccupazione, cosi deve crescere pro—
porzionatamente il rigore della pena (4). Ed anche
alla soluzione di questa questione ha opportuna—
mente e con giusti criteri provveduto il nuovo
codice italiano, il quale con l'art. 77 ha dichiarato
che le norme relative al concorso dei reati sono
da applicarsi anche al caso in cui lo stesso indi—

viduo compie un reato in occasione di un altro
reato da lui commesso.
96. Nè per l' applicabilità delle regole relative

al concorso dei reati e delle pene e poi indispensabile che i vari reati commessi dalla stessa persona formino oggetto di unico giudizio. Questa
condizione, che era richiesta assolutamente dal codice toscano, il quale con l’art. 77 dichiarava che
le regole stabilite nei precedenti art. 74 e 75 si
debbono applicare, ognorachè lo stesso colpevola
venga contemporaneamente condannato per più
delitti dal medesimo tribunale, e che non e ri-

prodotta nelle altre legislazioni, non fu riprodotta
dal codice sardo—italiano del 1859, il quale dichiarò

applicabili le norme relative ai reati concorrenti
anche nei casi in cui i reati suddetti non avessero”
potuto essere giudicati contemporaneamente, perchè scoperti in tempi diversi, cioè l’uno dopo la
condanna subita. per l’altro (art. 117); non lo fu
dal cod. di p. p. del 1865, che escluse l'unicità del
giudizio in quanto ai reati concorrenti non connessi (art. 19, 21, 27); e non lo è stata né dal no—
stro nuovo codice penale, il quale pure vuole

applicate le norme relative ai reati concorrenti
nel caso di reati scoperti in diversi tempi, pei
quali quindi è impossibile l’unico giudizio, nè delle
(4) Vedi: Paoli, Esposiz. dei lavori del cod. pen., lib. ],
n° 326; Cassaz. di Napoli, 28 genn. 1868, ric. Silvestro(Narici, Sentenze, p. 316); 23 gennaio 1882, ric. P. M.,
in causa Tancredi (Mel, sull‘ articolo 106); Idem. 21 Inglio 1886, ric. Langella (inedita).
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riforme apportate dal decreto del 1° dicembre 1889
al cod. di procedura, le quali pur consigliando la
unicità di giudizio anche pei reati concorrenti non
connessi, ammettono che si possa procedere anche
a giudizi separati per ragioni di opportunità, come
1edremo meglio da qui a poco.

E se il sistema toscano è stato respinto dalle
altre legislazioni, è stato anche vivamente e giustamente censurato dai più eminenti criminalisti …. Ed abbiamo detto che questo sistema è stato
ragionevolmente censurato, perchè, come ben dice
l'Ortolan, non è concepibile che il problema. della

penalità debba essere diversamente risoluto secondo che i vari delitti commessi dalla stessa

persona siano stati deferiti alla giustizia penale
tutti nello stesso tempo e con una medesima.
istanza, o separatamente, con istanze diverse, secondo che, cioè, siasi data una direzione piuttosto
che un' altra alla procedura (2). « L’eventualità del
giudizio, dice con la sua solita precisa e nitida.
concisione il Pessina, non toglie l’essere proprio
del concorso » (3).
97. Ma, se è vero che questa unicità di giudizio
non è indispensabile per l'applicabilità delle norme
relative al concorso dei reati e delle pene, non è
men vero che essa, potendo effettuarsi, oﬁrirebbe
vantaggi non lievi, mettendo il giudice nella condizione di poter valutare contemporaneamente
tutte le azioni delittuose del giudicabile, e di
formarsi quindi un criterio esatto sul vero grado
di intensità della malvagità di lui. Ed è per ciò
che, quantunque il sistema della unicità di giu—
dizio pei reati concorrenti trovi sovente l‘osta—
colo delle regole stabilite dalle legislazioni intorno
alla competenza dei giudici, pure eminenti giu—
risti, preoccupati dalle difﬁcoltà che un sistema

contrario produce in quanto riﬂette l’applicazione
delle norme relative al concorso dei reati e delle
pene, non esitano a propugnarne l'attuazione.
« Noi crediamo, scrive il Pescatore, che nella. legge
di procedura si debba introdurre il principio del

procedimento cumulativo contro la stessa persona
per crimini e per delitti, benchè tra gli uni e gli
altri non corra una intrinseca connessione » (4).
« Generalmente parlando, scrive Hélie, interpretando l’art. 308 del codice francese d’istruzione
criminale, noi crediamo esser più utile raccogliere

questi principi. Esso, infatti, non derogava alle
regole di competenza per ragion di materia se non
nel solo caso in cui tra i vari reati, commessi da
una stessa persona, esistesse, come abbiamo detto
altrove un vincolo di connessitd. Solo in tal caso
la Corte di assise competente a conoscere di un
crimine commesso da taluno, poteva conoscere
anche dei delitti o delle contravvenzioni di cui si

fosse reso colpevole lo stesso giudicabile (arti—
coli 19 e 21), ed il tribunale competente a conoscere dei delitti, poteva conoscere anche delle

contravvenzioni commesse dal medesimo imputato
(art. 27 e 21). In tutti gli altri casi di reati con—
correnti bensi, ma non connessi, le regole della.
competenza per ragion di materia restavano inalterate, prescrivendosi però che il giudizio sui delitti o sulle contravvenzioni, non connessi ai reati
di competenza della Corte di assise, dovesse re—
stare sospeso ﬁnchè la Corte non avesse statuito
intorno al reato concorrente di sua competenza
(art. 22). E solo quando si trattava di competenza
per ragion di luogo, bastava la sola circostanza
del concorso dei reati perchè alla detta competenza
si derogasse. Difatti, la cognizione di più reati
tutti di competenza della Corte di assise. commessi
dalla stessa persona nella giurisdizione di Corti
diverse, si attribuiva alla Corte nella cui giurisdizione si era commesso il reato più grave, o, in
difetto, il maggior numero di reati; e se i reati
erano egualmente gravi o in egual numero, o se,
nell’interesse della giustizia, e per riguardo ad
altre circostanze, sembrasse più conveniente di
deviare dalle norme sopra prescritte, gli uﬂiciali
del p. 111. presso le rispettive Corti dovevano trasmettere gli atti e i documenti col loro avviso alla
Corte di cassazione, la quale designava la Corte
competente (art. 26). Parimenti, se la stessa persona era responsabile di più reati di competenza
dei tribunali, commessi nel distretto di tribunali
dipendenti da Corti diverse, la competenza del
tribunale che ne doveva. conoscere era determinata anch’essa con le norme suaccennato; tuttavia, sc nei casi preveduti dal primo capoverso
dell' art. 26, i reati erano stati commessi nel di-

stretto di più tribunali dipendenti dalla medesima

veramente sia egli pericoloso per l’ordine pub—
blico: a questo giudice riuscirà più facile di sta—
bilire il rapporto tra i fatti e la pena applicabile
al colpevole, perchè ha. egli sotto gli occhi tutti
gli elementi aﬁ‘ermativi della *colpabilità >> (5).
il cod. di proc. pen. italiano del 1865 però non
aveva attuato che solo in pochi casi eccezionali

Corte, spettava a questa di designare il tribunale
che ne doveva. conoscere.
Ma l'attuazione del nuovo codice penale ha prodotto, e non poteva non produrre, una radicale riforma nelle suddette norme regolatrice della competenza contenute nel nostro codice di procedura.
Essendosi infatti adottato dal nuovo codice pci
reati concorrenti, come tra breve diremo, il sistema del cumulo giuridico attuato col metodo
della pena unica progressiva, per applicare esattamente ed agevolmente questo sistema doveva
il legislatore procurare in tutti i modi che per
tutti i reati commessi da una stessa persona e
noti contemporaneamente alla giustizia dovesse
essere giudicato il colpevole con un solo giudizio
e condannato con unica sentenza. Ed essendo stato

(i) Puccioni, Op. cit., voi. Il, p. 252; Merkel, nel Manuale di Holtzendorﬁ', ll; Berner, Trattato, 5 162; Liszt,
Diritto pen. dell’ Impero germanico, & 41, Il, 2; Habermaas, Op. cit., & 1, 3.
(2) Op. cit., loc. cit., n° 4.
(3) Op. cit., loc. cit., p. 291.

(4) Sposizione compendiosa della procedura, vol. “.
p. 11°, e. x11, pag. 61.
(5) Trattato della istruzione criminale, V|, $ 458. —Vedi pure: Jousse, Giust. crim., 1, p. 506, Roberti, Que—
stioni di divino, quest. xxxv; Zuppetta, Op cit., 5 613,
p. 532; Borsani, Dell’ azione penale, 5 mini, p. 639 e seg.

in una medesima accusa i fatti diversi imputati
allo stesso giudicabile, perchè un giudice, che avrà
conosciuto il metodo di vita dell’imputato, le cir—
costanze dalle quali fu tratto da un reato all’altro, il legame morale dei diversi reati, nonchè il
loro particolare carattere, sarà in grado di valu—

tare meglio la moralità di lui, e ﬁno a qual punto
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il Governo autorizzato, con la legge del 22 novembre 1888, non solo a pubblicare il codice penale

del regno, ma a coordinarlo con le altre leggi
vigenti nello Stato, credè indispensabile di modiﬁcare, per ciò che si attiene ai reati concorrenti,
le norme della procedura relative alla competenza,
afﬁnchè rispondessero meglio alle disposizioni con—
tenute negli art. 67 e seguenti del nuovo codice

pen. relative al concorso dei delitti e delle pene.
15 però col decreto del 1° dicem. 1889, mentre si
sono mantenute, pei reati concorrenti, sebbene con

alcune modiﬁcazioni di forma, le disposizioni contenute negli art. 26 e 28 del cod. di procedura che
abbiamo riferite e che riguardano la derogazione
che alle norme della competenza per ragion di

luogo apporta la circostanza del concorso di più
reati a carico di una stessa persona, si sono radicalmente modiﬁcati gli art. 19 e 27 di quel co-

dice; imperoccbè dai medesimi si è soppressa la.
condizione della connessione tra i vari reati attribuiti alla medesima persona, che, come si è
veduto, quegli articoli ritenevano indispensabile
perchè si potesse per tutti i reati procedere contro il colpevole che li aveva commessi ad unico
giudizio, derogandosì alle regole di competenza
per ragion di materia. Per modo che, dopo questa
modiﬁcazione apportata dal suddetto decreto al
codice di procedura, l’imputato di più reati, qualunque sia il luogo dove li ha commessi, e qua—
lunque ne sia la gravità, non può che essere giudicato, salvo che alcuno di essi si scopra dopo la
condanna relativa agli altri, in un sol giudizio e
con una sola sentenza.
Una sola eccezione contiene a questa savio. di—
sposizione il modiﬁcato codice di procedura; im—
perocchè il capoverso dell’ art. 19 da facoltà alla
Sezione di accusa, se per la natura o il numero
dei reati o per altre circostanze lo stimi conve—
niente, di rinviare l’imputato alla Corte di assise
soltanto pei reati di competenza della Corte, e al
tribunale o al pretore pei reati di loro competenza; ed il capoverso dell’art. 27 da facoltà. alla
Camera di Consiglio 0 al giudice istruttore, quando
concorrano le suddette circostanze, di rinviare
separatamente l’imputato al tribunale ed al pretore pei reati di loro rispettiva competenza.
Trrom lll. — Il concorso delle pene.
CAPO I. — Varietà dei sistemi scientiﬁci.
98. Esponendo nella parte storica di questo lavoro i sistemi scientiﬁci che sono stati adottati
dalle antiche e moderne legislazioni relativamente

alla pena che deve essere inflitta al colpevole nel
caso di concorso di reati, abbiamo notato che il
più antico di tutti, quello che fu preferito dal di—
ritto romano e dal diritto canonico, che esercitò
grande inﬂuenza sulle legislazioni posteriori, che
attualmente è adottato dal codice del Brasile e da
quello di New JOPK, e che, in alcuni casi, è seguito
anche da talune legislazioni che in altri casi poi
lo rinnegano, è il sistema del cumulo materiale
delle pene, in forza del quale tante debbono essere
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impunitas detur; neque enim delictum ob aliud
delictum minuit poenam. Poichè, dunque, per ogni
reato la legge inﬂigge al colpevole una determinata
pena, il colpevole di parecchi reati deve subire
indistintamente tutte le pene che egli ha meritate
pei suoi delitti.
Però questo sistema, come agevolmente si comprende, sottoporrebbe spesso i colpevoli a puni—
zioni severissime; perchè spesso la somma di
parecchie pene produrrebbe una pena di rigore
eccessivo. Fu grande merito, quindi, degli antichi
criminalisti italiani, seguiti dipoi dai tedeschi, la
cura con cui si cercò, mediante quelle distinzioni
delle quali abbiamo già fatto cenno altrove, di
mitigare l'eccessiva asprezza di questo sistema
del cumulo materiale delle pene.

Ma, mentre gli antichi pratici, pur cercando in
ogni modo di limitare la gravezza delle conse—
guenze di questo sistema circoscrivendone in conﬁni sempre più ristretti l’applicabilità, riconoscevano l’esattezza giuridica del principio sul quale
era esso fondato, la maggior parte dei criminalisti
moderni lo ha respinto, non solo perchè spesso
eccessivamente severo, ma anche perchè. irrazionale e giuridicamente ingiustiﬁcabile. E costoro
ritengono giuridicamente ingiustiﬁcabile la teoria
del cumulo materiale, si perchè la somma di parecchie pene produrrebbe alle volte una pena

equivalente a pena perpetua; si perchè 1‘ autore
di più delitti lievi sarebbe spesso punito più
rigorosamente dell’autore di un grave misfatto,
mentre obbiettivamente più violazioni giuridiche
di poco conto non possono pareggiarsi ad un misfatto gravissimo, e subbiettivamente la perver—
sità, la temibilità, la forza di ribellione al diritto
di colui che commette parecchie lievi infrazioni,
non possono raggiungere e molto meno superare
quelle di colui che consuma. un grave reato; si
perchè il cumulo materiale delle pene opera con
intensità progressiva, giacché la non interrotta
espiazione di più pene restrittive della libertà
personale accrescendo, con progressione non arit—
metica, ma geometrica, la soﬁerenza di chile espia,
il quale vede sempre più allontanarsi il giorno
della sua liberazione, accresce l’intensità di cia—
scuna di esse, e quindi distrugge la esatta pro-

porzione tra pena e reato.
Ed a questi argomenti, che senza dubbio hanno
un gran valere, un altro ci permettiamo noi di
aggiungerne, il quale potrà sembrare forse, a prima
giunta, soverchiamente sottile, ma ben ponderato

apparirà poi solido e forse decisivo. La pena, afﬁnchè sia giusta, e mestieri che sia proporzionata
al reato, cioè alla natura ed alle conseguenze della
lesione giuridica volontariamente prodotta. La

pena, che è ad un tempo forza di reazione e di
prevenzione, mezzo di riparazione, di correzione
e di intimidazione, ha tra i suoi scopi precipui

quello di llaccare nel delinquente la forza sovver—

siva di ribellione al diritto, proporzionandosi alla
entità della lesione giuridica prodotta considerata
nel doppio effetto di danno immediato e di danno
le pene, quanti sono i reati concorrenti, tot poesociale, la quale palesa la intensità vera di questa
nae, quot delicta, essendo sembrato ingiustiﬁcaforza delittuosa di ribellione alla legge. Commesso
bile cl1e la circostanza del concorso di più rea-ti
quindi un reato, la pena sorge come una forza di
debba costituire un beneﬁcio pel colpevole. Nun- reazione giuridica contro una forza di azione criqumn plura delicta concurrentia, diceva, come
minosa; e come tale, deve essere proporzionata
abbiamo notato altrove, Ulpiano, faciunt ut ullius
alla forza ribelle che deve respingere e distrugD1cns'ro lTAL1ANO. Vol. Vill.
56.
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gere e di cui il reato dimostra la natura e l‘intensità. In questa proporzione sta il principale
requisito della sua legittimità. Ora, quando un individuo commette più reati, manifesta col primo

la sua ribellione al diritto, la sua perversità pericolosa all’ordine sociale e coi reati posteri non
manifesta. che sempre la stessa forza di ribellione
alla legge, però sotto forme diverse, violando altri
rapporti giuridici. E se questa forza di ribellione
trova gia la forza di reazione legale nella pena
che la legge prescrive pel più grave dei reati
commessi, non sarebbe giusto che entrasse integralmente nel calcolo della pena anche per gli altri
reati concorrenti. Il concorso di questi altri reati
dà la prova sicura della maggiore energia di quella
forza di ribellione al diritto, già manifestatasi, e
quindi deve esercitare la sua giusta efﬁcacia sulla
misura della. pena dovuta al colpevole pel coacervo
dei suoi delitti, non potendo egli essere punito per
più lesioni giuridiche nello stesso modo che se
egli ne avesse prodotta una sola; ma non può dar
luogo alla somma materiale di tutte le pene che
la. legge stabilisce pci vari reati commessi, perchè la legge, nello stabilire la pena per un reato,
tien conto, nel suo calcolo di proporzione, della
necessità di distruggere la energia delittuosa di
chi si ribella al diritto. E quando invece si deve
punire un delinquente per più reati da lui com-

pene, debbono farci escludere quel sistema dell’assorbimento incondizionato delle pene più lievi nella
più grave, che, sorto a. poco a poco come reazione
al sistema del cumulo materiale, ottenne il suo
pieno trionfo nel codice d'istruzione criminale
francese, ed è attualmente adottato dalle leggi

penali di Malta e dal codice di Ginevra, e prevale
nella legislazione belga e nella inglese.
Di questo sistema dell'assorbimento si dichiarò
difensore il Raffaelli, il quale, notando che di due

pene perpetue l’una doveva essere assorbita dal—
l’altra, non potendosi far passaggio alla pena di
morte, sostenne che, ammesso questo tempera—

mento, non vi e ragione sufﬁciente per respingerlo
qualora si tratti di pene minori; e che quindi,
eccettuate l’infamia e le pene pecuniarie, le quali
dovrebbero sempre cumularsi con le altre pene,

la pena meno grave debba sempre essere assorbita
dalla più grave, nei limiti della quale il giudice
saprà tener conto della pena assorbi’a (?.).
Ma colui che del sistema dell’ assorbimento ha
fatto la più larga ed ingegnoso difesa, cercando
di dimostrare che un principio severamente giuridico lo sostiene e lo impone al legislatore di un
popolo civile, è stato il Bertauld. Colui il quale,
osserva questo criminalista, ha più volte violata
la legge, senza che le sue infrazioni abbiano ancora dato luogo all’applicazione delle sanzioni

messi, poichè questa forza di reazione alla forza

penali relative ad esso, si presume che abbia rin-

di ribellione che spinse il delinquente, si trova,
sebbrne con forma e intensità. diversa, contenuta
e ripetuta in ciascuna delle pene nelle quali è

novate queste infrazioni sol perchè non ha immediatamente subita la pena meritata per la sua
colpa, ed ha sperata l’impunita‘t vedendo il ritardo

incorso il colpevole, se queste pene dovessero

della punizione e l’inerzia della giustizia sociale.

restare inalterate, si violerebbe quella legge di
proporzione, che è condizione indispensabile per
ogni pena giusta e veramente elli ace, perchè si
considererebbero erroneamente come altrettante
forze di ribellione al diritto quanti sono i reati,
quelle le quali non sono che successive manifestazioni di un' unica forza ribelle, nella quale però
il numero e la gravità dei molteplici delitti manifestano un'energia sempre più gagliarda, ed alla
quale quindi va contrapposta una pena sempre
più grave, cioè una forza di resistenza sempre più
energica. E se questo ragionamento è esatto, come
a noi sembra, ingiustiﬁcabili dovranno apparire
le censure che il Ferri fece al Progetto Zanardelli,
allorchè, discutendosi questo Progetto innanzi alla
Camera dei deputati, egli disse: « Capisco che vi
siano dei casi in cui e impossibile applicare materialmente la pena di tutti i delitti che un furfante abbia commesso; non si può certo condan—
nare un individuo a novant'anni di carcere, per
esempio; ma dico che entro i limiti del massimo
delle pene, il legislatore doveva stabilire anzitutto
il principio che il delinquente subisca le pene per
tutti i delitti che ha commessi, quando la somma
di queste pene non passi quel tal numero di anni.
Altrimenti, signori, si dirà che voi legislatori di—
stinguete i delinquenti all’ingrosso dai delinquenti
al minuto, ed ai delinquenti all’ingrosso fate lo
sconto del tanto per cento » (l).
99. E queste medesime ragioni, le quali ci fanno
escludere come eccessivamente rigoroso, anzi come
irrazionale il sistema del cumulo materiale delle

La società crede, ed ha l’obbligo di credere, che
le sanzioni mediante le quali protegge i diritti ed
impone i suoi comandi, siano per se stesse efﬁcaci
e sufﬁcienti, e mancherebbe quindi di fede nei
suoi mezzi esecutivi, se non presumesse che l’applicazione della pena, della quale ha prudentemente determinata la misura, avrebbe impedito,
se inflitta sollecitamente, la reiterazione del reato.
Certamente questa non è una presunzione infallibile, e alle volte non può resistere all’evidenza
del fatto; epperò, quando il colpevole, già condannato, ricade nel delitto, in questa reiterazione
delittuosa sta la prova evidente che la sanzione

(1, Discussioni della

Camera

dei

deputati, discorso

Ferri, n° XXI“, p. 52 (Tornata del 26, 28 maggio 1888).

applicata non aveva sufﬁciente intensità. e vigore;
ed in tal caso la società giustamente aggrava la
pena, non potendo più applicare una pena che il
fatto ha chiarita impotente. Ma, quando questa

prova manca, perchè nessuna pena si è subita dal
colpevole, la società non ha alcun giustiﬁcabile
motivo di sospettare che la pena stabilita pel reato
più grave, e che può essere dal giudice applicata
nel massimo, non debba essere sufﬁciente a proteggere il diritto contro la tentazione che il col—
pevole possa dipoi avere ad abbandonarsi a nuovi

fatti delittuosi (3).
Ma, mentre al Radaelli si risponde che, non perchè dalla pena perpetua non è lecito far passaggio, pel concorso di altri reati, alla pena capitale,

tutte le pene dei reati più lievi debbono essere
assorbite da quella del reato più grave, al Bartauld si può rispondere che gli argomenti dei quali
egli si serve per sostenere la ragionevolezza del
(2) Nomotesia penale, vol. v, teorema XIII.
(3) Corso di codice penale, lez. XIV.

CONCORSO DI REATI E DI PENE

sistema dell’ assorbimento, ne dimostrano appunto

443

101. Alla ricerca del più opportuno sistema intermedio, che, schivando le esagerazioni dei due
sistemi opposti ed assoluti che abbiamo eSp0sti e
combattuti, risponda insieme alle esigenze della
giustizia e della tranquillità sociale, si è da lungo
temp) con costante amore dedicata la scienza,
sostenendo la necessità di quel cumulo non ma—
teriale ma giuridico, che consiste nel sottoporre

la irragionevolezza, perchè, se la società riconosce
come sufﬁciente la pena inﬂitta al colpevole per
un reato, deve poi riconoscerla insufﬁciente per
quel colpevole, il quale, non essendosi arrestato
al primo reato, ma avendone commessi parecchi,
ha dimostrato col fatto una molto maggiore perversità di animo, una forza di volontà più ostinatamente ribelle alla legge, un’ allarmante perseveranza nel delitto.
100. E contro il sistema dell’ assoluto assorbimento si sono ribellati tutti i criminalisti moderni ; ed anche in Francia, dove la legge le attua,
i più illuminati giuristi lo respingono come irra—
zionale e pericoloso. Si sostiene.scrive il Bonne-

cumulo giuridico quindi consiste in ciò, che il
colpevole di più reati subisce pena più grave di

ville, che il sistema dell'assorbimento lasci sem—

colui il quale non ha commesso che un solo di

pre il giudice in grado di tener conto dei reati

questi reati, ma entrai limiti di un'equa proporzione, con un aumento di penalità proporzionato
al numero ed alla gravità dei reati commessi.

meno gravi, le cui pene si sono assorbite, nella
latitudine della pena inﬂitta pel re.-ato più grave;
ma basta il più comune buon senso per distruggere l' argomento. La legge, infliggendo la pena,

suppone un unico delitto. La latitudine serve al
giudice per proporzionarla ai gradi di perversità
dimostrata. dal colpevole per questo reato, tanto
ciò vero che spesso il colpevole di un sol reato
è punito col massimo della pena che la legge stabilisce per questo reato. Or bene, se un individuo
commette più reati per ciascuno dei quali meriti
il massimo della pena, come mai si potrà tener
conto delle pene assorbite? Sarà giusto che sia

punito con la stessa pena chi ha commesso un sol
reato e chi ne ha commessi parecchi? Sarà giusto

che per un sol reato sia egli punito, e che per gli
gli altri la legge gli conceda un bill d'impunità? (l).
« In quanto alla regola che la più forte pena as—
sorbe tutte le altre. scrive l’Ortolan, essa non sod—
disfa nè la giustizia, nè le esigenze della sicurezza
sociale. Non la giustizia, perchè l’autore di molti
delitti cumulati è punito come se avesse commesso
un solo di questi delitti, il più grave tra essi, nella
misura della pena non calcolandosi gli altri. Non
la sicurezza sociale, poichè, dopo di aver commesso
un delitto, il malfattore ha, per cosi dire, carta
bianca in ciò che concerne la misura. della pena,
per commettere impunemente, per quante volte lo
vorrà, tutti i delitti della stessa gravità del precedente o di una gravità minore: la società è la—
sciata senza proiezione penale contro questi delitti
posteriori; il primo delitto è come un brevetto di
impunità per gli altri. Che potrebbe accadcrmi di

peggio? niente! può dire a sè stesso il malfattore.
Il timore che l'uno non faccia. scoprire l‘altro: ecco
il solo freno legale che resta per trattenerla » (?.).
E questi argomenti, che, per combattere il sistema

dell'assorbimento incondizionato, 1ipetono tutti i
criminalisti moderni, dimostrano luminosamente
che, se il sistema del cumulo materiale delle pene
va respinto perchè eccessivamente rigoroso, il si—
stema opposto dell' assorbimento va egualmente
respinto perchè. eccessivamente mite, cche quindi
il sistema che solo può rispondere alle esigenze
della giustizia è un sistema intermedio, il quale
sia lontano cosi dall’inginstiﬁcabile rigore dell'uno, come dall'ingiustiﬁcabile e pericolosa mi—

tezza dell’altro.
(1) De l' améliaration de la loi criminelle, vol. 11, c. x….

(2) Op. cit., loc. cit., n° 14.

il colpevole di più reati ad un regime punitivo
che, evitando l'ingiustiﬁcabile benignità dell‘assorbimento di tutte le altre pene concorrenti nella
più grave, eviti nello stesso tempo l’eccessiva

durezza del cumulo materiale di tutte le pene. ll

102. stabilito il principio, non ne è stata però
uniforme l'attuazione; e già nei nei brevi cenni
di storia e di legislazione comparata che abbiamo
promessi a questo lavoro, abbiamo notato come
delle legislazioni che hanno adottato questo sistema intermedio, talune hanno preso per punto
di partenza il sistema del cumulo materiale, limitando però la durata 0 la quantità delle singole
pene col metodo del cumulo limitato 0 ridotto,
ed altre hanno preso invece come punto di partenza il sistema dell‘ assorbimento, aggravando
però la pena maggiore, cioè la pena assorbente,
in proporzione del numero e della gravità delle

pene minori assorbite, col metodo di un assorbimento produttivo di aggravamento proporzionale.
il primo di questi due metodi, dice Habermaas,
consiste nel riconoscere per ciascuno dei delitti
concorrenti la pena stabilita dalla legge., nell'ad—
dizionare queste pene, e nel fare poi dalla somma

una sottrazione, in modo che la pena che ne ri—
sulti sia uguale in intensità a quella complessiva
delle singole pene meritate dal delinquente. E per
l’att.1azione di questo metodo egli stabilisce le tre
regole seguenti: ]“ nel caso di incompatibilità
delle pene, esse sono tutte indistintamente pro—
nunziate, sebbene una sola ne sia eseguita, alﬁnchè se per una di esse interviene, per esempio,
una grazia sovrana, le altre possano essere senntate; 2“ una riduzione deve sempre farsi, per modo
che la intera pena da espiare non raggiunga mai
la somma delle singole pene meritate; 3“ se questo
pene sono omogenee, debbono addizionarsi e poi
ridursi, e mai dar luogo ad un genere di pena
superiore; se invece sono eterogenee, si riducono
separatamente, e poi tutte, così ridotte, si fanno
subire al colpevole (3).
Il secondo metodo poi consiste, come si è detto,
nell’inﬁiggere un’unica pena, quella nella quale
si è incorso pel reato più grave, aumentata però
in proporzione della gravità e del numero dei
reati più lievi, sempre però in modo che resti
inferiore al cumulo delle singole pene che si sarebbero dovute inﬂiggere pei singoli reati (4). E
questo metodo, che è più semplice e più facile ed
evita l’inconveniente di trascinare il condannato
da una casa di pena in un’ altra, è quello che è
(:i) Op. cit., pag. 37 e seg.
(4) Vedi Zuppetta, Op. cit., & 344, 345, 346 e 610.
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stato adottato, meno in taluni casi, dal nostro
nuovo codice penale. Unica quindi, secondo questo
metodo, è la pena che s'inﬁigge; il genere di que-

sta pena è quello nel quale si è incorso pel reato
più grave; ma la durata. della pena inﬂitta pel
reato più grave cresce in proporzione del numero
e della gravità degli altri reati concorrenti.
103. È opportuno di ripetere però quello che
abbiamo già altrove notato, che cioè spesso il si—
stema preferito è stato un sistema misto. Con questo

sistema si è accettato il sistema dell’assorbimento
incondizionato tanto nei casi di incompatibilità
materiale delle varie pene, quanto nei casi in cui

per sè stessa molto o abbastanza grave sia la pena
relativa al reato maggiore, e abbastanza lievi quelle
relative ai reati minori; poiché si è pensato che
quella pena, la quale è sufficiente a reintegrare
l'ordine giuridico scosso da un grave reato, ad
emendare colui che di questo reato si è reso col—
pevole, ed a rassicurare la società allarmata, non
possa non avere questa efﬁcacia, senza bisogno di
alcuna esasperazione, anche in rapporto ai leggieri delitti. Ma non si è riﬂettuto convenientemente che di quanto cresce il numero dei reati,
di tanto si manifestano maggiori la perversità del
delinquente e il suo disprezzo delle leggi; che la
impunità anticipatamente garantitagli pei reati
minori gli sarebbe di sprone a commetterli; che
il danno immediato e la prcccupazione sociale

crescono e si moltiplicano col moltiplicarsi dei
delitti; e che dovunque vi è un diritto violato,
sorge un interesse alla punizione del colpevole,
sicchè la reazione privata seguirebbe inesorabile

vista subbiettivo, perchè, quantunque molteplici
siano le determinazioni criminose. una sola è però
sempre la volontà ribelle all'ordine giuridico. La
responsabilità di un individuo quindi cresce a mi—
sura che nuovi delitti si commettono da lui; ma
essa non può moltiplicarsi. Il legislatore, nel pro—'
teggerc l’ordine giuridico, determina la respon—
sabilità del delinquente in rapporto ai diversi beni
giuridici distintamente protetti; ma ciò non include che il delinquente soggiaccia a tante re—
sponsabilità, quante sono le offese arrecato alla
legge; perchè oggetto della legge penale non è il

reato in sé, ma la reintegrazione dell’ordine giu—
ridico violato, mediante la punizione del reo. Ogni
nuovo reato quindi non è la fonte di una nuova

responsabilità, ma una ulteriore causa di aggravamento della responsabilità precedente del co]pevole. La legge non punisce il delitto; ma il dei

linquente a causa del delitto, e se ciò e vero in
un reato, non può non esser vero nel concorso di
più reati, che costituiscono quindi più cause coucorrenti della responsabilità del delinquente, la
quale è, per ciò, più o meno grave, ma sempre
una. Non si può dire, adunque, che un individuo,
il quale ha commessi più reati, sia gravato di
altrettante responsabilità penali, ma invece che e
responsabile a causa di più reati. Se, dunque, per
l‘autore di più reati unica è la responsabilità,
non vi è cumulo di reati per lui, perchè non vi
e cumulo di responsabilità; e se non vi è cumulo
di reati, non vi può essere neppure cumulo di

pene. E la conseguenza che deriva da ciò è che i

riamente inerme ed impotente. Si è accettato poi
il sistema del cumulo materiale delle pene lievi,
perchè si è pensato che in questo caso non è pos-

reati concorrenti debbono essere trattati con unità.
di pena; e questo sistema è la negazione del cumulo giuridico, il quale non è altro che un temperamento del cumulo materiale. Però la pena
unica di cui si rende meritevole il colpevole di
più reati, deve essere progressiva in ragione del

sibile la eccessiva gravità della punizione; qua-

numero e della qualità delle delinquenza, preli—

sichè il cumulo materiale non sia anche respinto,
come crediamo di aver dimostrato, da principi

dendosi come punto di partenza la pena stabilita
dalla legge pel reato più grave. Non cumulo quindi,
ma progressione di pena, la quale, derivando dal
principio dell’unica responsabilità del colpevole,
non può mai risultare uguale in durata 0 in in—
tensità, all'insieme delle pene dovute al reo per
ciascun reato (2).
105. Come facilmente si scorge, il ragionamento
col quale l'acuto giurista combatte, non come
poco opportuno e molto rigoroso, ma come intrinsecamente irrazionale il sistema del cumulo ma—

ed apparirebbe forse anche giustiﬁcabile, se la
legge, pei reati non gravi, si mostrasse volonta-

razionali inﬂessibili. E negli altri casi poi, accettandosi il sistema del cumulo giuridico e inten—
sivo, alle volte si è applicato con l’uno ed alle
volte con l’altro dei due metodi che si sono escogitati per attuarlo (I). E quindi questo sistema
misto, che è adottato da parecchie legislazioni

moderne, ha. in sè tutti i difetti che Sono spesso
inseparabili dall‘ eccletismo.
104. Ma neanche il sistema del cumulo giuridico
è sembrato razionale all’Impallomeni. Questo si—
stema, egli dice, ha un vizio fondamentale, quello
di presupporre incensurabìle, in principio, il sistema del cumulo materiale delle pene, che si
esclude poi soltanto perchè eccessivamente rigorosa ne risulterebbe l'applicazione. Il cumulo delle

pene, al contrario, è intrinsecamente irrazionale,
appunto perchè irrazionale è il cumulo dei reati.
Le delinquenzc concorrono, non si cumulano; va
crescendo soltanto la responsabilità del delinquente col moltiplicarsi dei reati. I reati concorrenti hanno un carattere comune che li uniﬁca
dal punto di vista obbiettivo, perchè essi non
hanno che una comune direzione generale: la ribellione contro l’ordine giuridico; e dal punto di
(1) Vedi Bonneville de Marsangy, Op. cit., loc. cit.

teriale, si avvicina non poco a quello che abbiamo
noi fatto per riuscire allo stesso scopo. I punti
perù sui quali noi non possiamo essere di accordo
con lui, sono: 1° che questo ragionamento dimo—
stri anche la irragionevolezza del sistema del cu—
mulo giuridico; 2° che il sistema dell’unica pena
progressiva debba essere in ogm“ caso applicato.
Non possiamo essere di accordo con lui in quanto
all’accusa di irragionevolezza lanciata contro il
sistema del cumulo giuridico, perchè se può parer
vero che, adottato il sistema della pena unica
progressiva, poco esatta sia la denominazione di
cumulo giuridico, non è men vero però che il sistema della pena unica progressiva non rappresenta che uno dei metodi con cui il sistema del
(2) Concorrenza reale e formale, % 2; Il codice pen.
italiano illustrato, VOLI, 5 115 a 117.
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cumulo giuridico e stato attuato; imperocchè, come - lievi reati quel genere di pena, che la
che si sono
serbo. per malfattori molto più perversi
escogitati dai criminalisti ed accettati dalle legis- losi, ed eliminandosi quelle pene nelle
lazioni per attuare il sistema del cumulo giuri—
legge riconosce in certi casi un’efﬁcacia
abbiamo già detto, uno dei metodi
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legge ri—
e perico—
quali la
speciale.

dico, sebbene non con applicazione costante, è
appunto quello di prendere come punto di partenza

CAPO ll. — Sistemi adottati dai codici italiani.

la pena dovuta al colpevole pel reato più grave,

5 l. -— Codice sardo del 1859.

esasperandola però in ragione del numero e della.
gravità degli altri reati concorrenti. Ed abbiamo
detto che poco esatta potrebbe parere, e non che
poco esatta. sia la denominazione di cumulo giu-

ridico, perchè il metodo della esasperazione progressiva della pena più grave rappresenta, in
fondo, sempre un cumulo limitato di pene, per la

ragione che il prolungamento della pena più grave,
dovendo proporzionarsi alla durata ed all’intensità
delle altre pene che si sarebbero dovute inﬂiggere,
non altro rappresenta se non l‘ equivalente di

106. Il codice sardo del 1859, come abbiamo già
fatto notare altrove, aveva adottato il sistema misto.
Esso, fondandosi sul sistema della tripartizione
dei reati, distingueva:

1° il concorso di più crimini;
2° il concorso di crimini con delitti o con—
travvenzioni ;

3° il concorso di più delitti;
4° il concorso di più contravvenzioni.
In quanto al concorso dipiù crimini, il legis—

queste pene ridotte nella durata, e trasformato

latore stabiliva in primo luogo che, se uno di

nella specie quando questa è diversa da quella.
della maggiore pena inflitta. Non possiamo poi

essi era punibile coi lavori forzati a vita. questa
sola pena doveva applicarsi, e le altre dovevano

essere d’accordo con lui intorno alla necessità

restare assorbite (art. 107). Ma questa disposizione,

di inﬂiggere sempre un’ unica pena progressiva,
imperocchè la responsabilità penale del delin-

come facilmente si riconosce, era del tutto inutile;

quente è stabilita dal fatto criminoso che egli

perchè, essendosi con l’ultimo alinea dell’ art. 84
espressamente dichiarato: non si potrà ascendere

compie, che ne determina la natura, e secondo

alla pena di morte senz-a espressa determinazione

questa natura del reato e delle sue conseguenze
e determinata la natura e la misura della pena

di legge, bastava il silenzio del legislatore su
questo punto, perchè il giudice, in esecuzione del
divieto contenuto nell’articolo 84, non avesse po-

dovuta al colpevole. Se, infatti, la responsabilità
è sempre unica, sebbene più siano i reati, quando la
si considera in astratto come ribellione contro il
diritto, è varia poi se la si considera in concreto

tuto infliggere altra pena che quella dei lavori
forzati a vita.

nelle sue manifestazioni, come vari sono i rap-

SCuno la pena di 20 anni di lavori forzati, questa

porti giuridici che si violano. Or bene, se le pene,
che l’autore di più reati deve subire, sono tutte
restrittive della libertà personale, anche noi non
esitiamo a dichiarare che il più razionale e conveniente sistema, nel concorso delle varie pene,
sia quello col quale si applica al delinquente una
unica pena progressiva; perchè, mentre da un lato
la pena minore può ridursi ad un aumento della
pena più grave, senza che si snaturi, rappresen-

pena doveva essere applicata con l’aumento da 5

tando entrambe, anche quando non sono identiche,

ma afﬁni, una limitazione della libertà personale,
dall’altro lato si evita, come abbiamo già detto,
lo sconcio di trascinare il condannato da una casa
di pena in un’altra, e si rende anche la pena aggiunta più efﬁcace di quello che non sarebbe forse
una pena di genere inferiore, già ridotta nella
durata, e che dovesse scontarsi quando già il condannato ha scontata la pena più grave, ed è quindi
abituato ai rigori di una pena molto più dura. Ma,
quando invece le pene minori non siano restrittive della libertà personale, come la pena più
grave, ma di natura del tutto differente, come la
multa o l’ammenda, l’interdizione dai pubblici
uﬁicî o la sospensione dall'esercizio di una pro—
fessione o di un'arte, la trasformazione di queste
pene in una esasperazione della pena restrittiva
della libertà personale ci sembra che sarebbe del
tutto arbitraria ed irrazionale; perchè, se la responsabilità del colpevole è tale che per essa non
possa egli subire altra pena che l’ interdizione dai
pubblici uffici, o la sospensione dell’esercizio di
un’arte e professione, o [' ammenda, o la multa,
non sappiamo con qual diritto o con quali criteri
si potrebbe una di queste pene invertire in reclusione o detenzione, infliggendosi al colpevole di

Se poi i crimini concorrenti importassero cia-

a 10 anni (art. 108). Il giudice, quindi, poteva in-

ﬂiggere una pena, di cui il minimo era 25 anni ed
il massimo
nello stesso
non poteva
alla pena di

30 anni di lavori forzati; cosicchè,
modo come dai lavori forzati a vita
farsi passaggio, pel concorso di reati,
morte, non poteva dai lavori forzati a

tempo farsi passaggio ai lavori forzati a vita.
Se, ﬁnalmente, per ciascuno dei crimini concor—
renti meritasse il colpevole pena diversa dalle precedenti, si applicava sempre la pena più grave,
aumentata secondo il numero degli altri reati
concorrenti e la qualità delle pene incorso. La
legge, quindi, si afﬁdava al prudente criterio del
giudice; ma anche al prudente arbitrio del giudice

prescriveva un limite; imperocchè stabiliva che.
se, in forza di questo aumento, era necessario di
sorpassare il massimo di detta pena, questo au—

mento doveva aver luogo entro il limite di cinque
anni, salvo la disposizione contenuta nell’articolo
precedente (art. 109). Non bisogna tacere però che

la disposizione contenuta nell’articolo 109 diede
luogo e. vive censure. La pena, dice il Roberti, che
la legge prescrive che debba essere inflitta, afﬁ—
dandone l'aumento al prudente criterio del giu—dice, deve essere la pena più grave. Ma nel concorso dipiù pene criminali di specie diversa, quale
mai sarà la più grave? Nel determinare la mag-

giore o minore gravità relativa delle varie pene
criminali concorrenti, si dovrà considerare la loro
intensità 0 invece la loro durata? Se concorrono
due reati, l’uno punibile con la reclusione, che è
più dura ma non può superare i dieci anni, e
l’altro con la relegazione, che, è meno dura ma
può salire ﬁno a venti anni, quale di queste due
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pene si dovrà ritenere come più grave? (1). E

senza dubbio la censura era molto sagace ed opportuna, perchè, dato il caso che un malfattore fosse
stato dichiarato colpevole di un furto qualificato
pel quale il giudice dichiarava di volcrgli inﬂiggere
tre anni di reclusione, e di un omicidio gravemente
provocato, pel quale dichiarava di volergli infliggere
dieci anni di relegazione, se, pel concorso dei due
reati, prendeva come punto di partenza la reclusione, si correva rischio di vedere invertiti in uno
o due anni di reclusione dieci anni di relegazione;
e se invece si prendevano come punto di partenza
i dieci anni di relegazionc,si considerava come più
grave un genere di pena che l'art. 13, nella scala
delle pene criminali, collocava dopo la reclusione.
Ed a proposito della disposizione contenuta nell’art. 109 ci occorre in ultimo luogo di notare chela

giurisprudenza aveva stabilito che il maximum di

litti non connessi al crimini, l’assorbimento incondizionato della pena correzionale, qualunque
essa fosse, purchè restrittiva della libertà. perso—
nale, nella pena cr'minale (art. 23, cod. di p. p.).
La grave questione fu, negli ultimi tempi, molto

discussa presso la Corte di cassazione di Napoli.
E per comprenderne tutta l'importanza, e neces—
sario ricordare che il codice di procedura penale,
il quale essendosi pubblicato nel l865, era poste-

riore al codice pen. sardo, che è del 1859, distingueva i delitti connessi al crimine dai non con—
nessi (art.2l). Pei primi stabiliva la competenza
della Corte di assise competente a conoscere del
crimine, pei secondi invece quella del tribunale

correzionale competente per ragion di luogo; stabilendo però, per questi ultimi, che qualora l'im-

putato dei delitti fosse anche accusato di un cri-

tendere il maximum del genere della pena incorsa,

mine, il giudizio correzionale relativo ai delitti
doveva restar sospeso, ﬁnchè la Corte di assise
non avesse pronunciato intorno al crimine (arti—
colo 22); e soggiungcva che,se la Corte di assise,
in esito del giudizio sul crimine, condannava l’accusato ad una delle pene criminali indicate nei
primi cinque numeri dell’ art. 13 del codice pen.,
con la medesima sentenza doveva dichiarare assorbite nella. pena applicata tutte le pene corporali
nelle quali il condannato poteva essere incorso pei
delitti preveduti nell'art. 22, cioè pei delitti non
connessi al crimine (articolo 23). Stabiliva, infine,
che, qualora il delitto non connesso, il cui giudizio
era rimasto sospeso, importasse insieme una pena
corporale ed una pena pecuniaria, il tribunale doveva. dopo il giudizio della Corte di assise intorno
al crimine, e dopo la dichiarazione di assorbimento
della pena corporale correzionale nella criminale,
procedere e pronunziare la sua sentenza in quanto
alla pena pecuniaria (art. 25).
I commentatori di queste leggi avevano riconosciuto che troppo chiaro appariva dalle disposi-

lo disse esplicitamente. come fece nell’art. 112.
107. In quanto al concorso di crimini con delitti
() con contravvenzioni, le norme stabilite dalla
legge erano le seguenti.
a) La pena correzionale e quella di polizia
sono assorbite nella pena criminale.
0) Quando però la pena criminale fosse minore

recchi anni al codice penale, come la disposizione
contenuta nell’art. 110 di quest'ultimo codice relativa all'aumento della pena criminale determi—
nato dalla circostanza del concorso dei reati, non
poteva più aver vigore ed attuazione, se non nel caso
in cui i delitti fossero connessi al crimine, nel

cui parlava la legge non era già quello acui per legge
poteva salire il genere della pena inflitta, ma quello

che in ispecie era stabilito pel reato più grave.
Dovendosi quindi aum-ntare, come più grave, la

pena dei lavori forzati a tempo inﬂitta ad un individuo perchè colpevole del reato di uso doloso

di carte false di credito pubblico equivalenti a
moneta, l’aumento, per altri crimini concorrenti,

non poteva eseguirsi sul massimo di venti anni sta—
bilito in genere dalla legge per la pena dei lavori
forzati a tempo, dandosi luogo in tal modo alla
pena di venticinque anni di lavori forzati; ma

doveva farsi sul massimo stabilito in ispecie pel
reato predetto, che era di quindici anni, e quindi
non si potevano sorpassare i venti anni di lavori
forzati (2). E questa interpetrazione, alla quale

non aderisce il Borsari (3), a noi pare che risulti
incensurabìle sol che si consideri che quando la
legge volle stabilire che per maximum da sor—
passarsi pel concorso delle pene si dovesse in-

zioni del codice di procedura, posteriore di pa-

di dieci anni e la pena correzionale fosse di tre o

caso cioè in cui la Corte di assise poteva con unica

più anni di carcere, si applicava soltanto la pena
criminale, ma essa doveva essere aumentata, in
modo però che l'aumento non ecceda mai nella
durata la metà della pcna correzionale incorsa
(art. 110).
Orbene l’applicazione della seconda di questo
disposizioni contenute nell‘articolo 110 aveva dato
luogo ad una gravissima questione, imperocchè,
mentre 1’ aumento della pena criminale, qualora
questa fosse minore di dieci anni e la pena corre—
zionale concorrente fosse quella del carcere per tre
o più anni, era prescritto dal citato articolo in forma
ch ara ed imperative e senza alcuna limitazione,
dal codice di procedura penale invece pareva che
fosse imposto al giudice un sistema. diverso, quello
cioè di dichiarare anche in questo caso, pei de-

sentenza pronunciare intorno al crimine ed ai delitti; e, pur deplorando come irrazionale questa
distinzione e come ingiustiﬁcabile questo privile—
gio stabilito pei colpevoli di delitti non connessi
al crimine, avevano concluso che nessun dubbio
fosse però possibile nella interpetrazione ed applicazione della legge (4). Ma la Corte di cassazione di Napoli non credè, dapprima, (110 una
siffatta interpetrazione potesse essere accolta. Essa
considerò che l‘art. [10 era redatto in forma chiara
e non faceva distinzione alcuna tra reati connessi e
non connessi; che il codice di procedura penale

(1) Dei reati e delle pene in genere seconda la nuova
legislazione in Italia, n° 178 e 179.
(2) Cassaz. di Palermo, 21 marzo l870 (An-nali, 1870,
i, 247); Cassaz. di Roma, 11 dicembre 1880 (Riv. Pen.,
x…, 537); 7 gennaio 1881 (La Legge, 1881, i, 247).

del 1865, con le disposizioni contenute negli articoli che abbiamo citati, non faceva che riprodurre
le disposizioni già contenute nel cod. di procedura
del 1859, il quale, essendo contemporaneo al codice
(3) Dell‘ azione penale, n° 548, p. 634, 635.
(4) Vedi: Roberti, Op. cit., n° 181, pag. 152; Pescatore,

Op. cit., ve]. li, pag. 58 e seg.; Saluto, Commenti al cod.
di proced. penale, n° 234; Bersani e Casorati, Op. cit.,
vol. 1, s 158. — Contra: Capocelli, Op. cit., sez. n'.
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penale, non è presumibile che ne avesse voluto limitare gli effetti; che questa limitazione sarebbe
illogica, perchè menerebbe a questo, che si con—
serverebbe l'aumento della pena più grave pci
reati connessi, e si applicherebbe invece il sistema
dell' assorbimento incondizionato pei reati non
connessi, i quali, appunto perchè non connessi al
crimine, dimostrano maggiore la perversità del

del tribunale. Espletato in tal modo il giudizio
criminale, il tribunale procede per le truffe, e condannò l’imputato a sette anni e mezzo di carcere
ed alla multa. La sentenza del tribunale fu con-—
fermata dalla Corte di appello; ma la Corte di
cassazione di Napoli, annullando la sentenza im—
pugnata, ritenne che le pene correzionali relative
alle truffe dovevano essere dalla Corte di assise,

colpevole; che questo sistema assicurerebbe anti—

per l'art. 23 del codice di p. p., dichiarate assor-

cipatamente l'impunità dei colpevoli di un crimine per qualsivoglia numero di delitti, e quindi
sarebbe in contradizione con quegli interessi della
giustizia e della società, che la legge aveva voluto
proteggere prescrivendo, con l’art. 110, l'aumento
della più grave tra le pene da. infliggersi pei reati
concorrenti. E quindi ritenne che la Corte di as—
sise dovesse soltanto esaminare se pel delitto non
connesso. rinviato al giudizio del tribunale correzionale, potesse, per legge, esser punibile l‘imputato
con tre o più anni di carcere, stabilendo che se,
per la. natura. del delitto non connesso, la pena
prescritta dalla legge fosse appunto quella di tre o

bite nella pena criminale inﬂitta; che il codice di
procedura penale, distinguendo, in quanto all'assorbimento ed all'aumento della pena criminale,
i reati connessi dai non connessi, non abrogava, ma
interpretava la disposizione contenuta nell‘art. 110
del codice penale; che questo sistema di distinzione era stato consigliato al legislatore dal desi—
derio e dal bisogno di affrettare i giudizi, e di far
che la punizione,quale che essa fosse, seguisse sollecita il reato; che questo sistema non era poi tale
da distruggere la proporzione tra pene e reati,
perchè la Corte di assise, nel dichiarare l‘assorbimento delle pene correzionali poteva tener conto,
nella latitudine della pena criminale, delle pene
assorbite; che, trattandosi di delitti non connessi

più anni di carcere, nessuna dichiarazione di assorbimento di questa pena possibile in quella criminale eﬁ'ettivamente inflitta al delinquente pel
crimine di sua competenza potesse essere consentita alla Corte di assise dall’art. NO dei cod. p.;
e che quindi, in questo caso, ﬁnito il giudizio
criminale, dovesse il tribunale dar sempre corso al
giudizio correzionale rimasto sospeso, e se ne se_guisse condanna dell'imputato alla pena del carcere
per tre anni o più, si dovesse dalla Corte di assise,
che ha gia inllitta la pena criminale al colpevole,
aumentare proporzionatamente questa pena. Nè si
risponda, soggiunse la detta Corte di cassazione,
che, esaurito il giudizio criminale, la Corte di assise non avrebbe più competenza a ritornare sulla
sua precedente sentenza per esasperare la pena
gia irrevocabilmente pronunciata in considerazione
della seconda pena inﬂitta dipoi dal tribunale al
medesimo delinquente pei delitti non connessi al
crimine del quale essa si è occupata: si perchè
essa., esasperando la pena gia inﬂitta, non viola
il giudicato, ma solo procede in via di esecuzione
delle due sentenze di condanna; si perchè nessun
ostacolo ha creato questa obbiezione al legislatore
nei casi preveduti dagli art. 117 del codice penale
e 519 del codice di proeedura (1). Ma la medesima
Corte di cassazione non tardò a cambiare giurisprudenza a proposito di una grave causa, quella
del sacerdote Del Pozzo. Costui era accusato di
aver commesso una falsità in atto pubblico, e 30
troﬁe tutte qualiﬁcate pel valore, e quindi punibili ciascuna col carcere non minore di tre anni
e con la multa non minore di lire trecento (articolo 630 del cod. del 1859). Fu rinviato pel primo
reato alla Corte di assise, e per gli altri, perché
delitti non connessi al crimine di falso, al tribu—
nale correzionale, che sospese il suo giudizio ﬁno
all'esito del giudizio criminale. La Corte di assise
condannò l'aecusato per la falsità a tre anni di
reclusione, ma non dichiarò l'assorbimento delle
pene corporali relative ai delitti di competenza

ai crimini, 1‘ art. 25 del cod. di procedura penale
diceva esplicitamente che il giudizio correzionale
si dovea svolgere unicamente per ciò che concerne
le pene pecuniarie, sicchè riguardo alle pene corporali il tribunale non aveva più diritto di pronunciarle; e che ﬁnalmente il sistema opposto
avrebbe trovato uno scoglio insormontabile nelle
norme relative alla competenza. Difatti, mentre
da un lato il tribunale non avrebbe potuto aumentare la pena criminale inflitta dalla Corte di
assise, non essendo competente a pronunciare

pene criminali, la Corte di assise non avrebbe
potuto, dall‘ altro lato, in esito del giudizio corre—

zionale, procedere all‘ aumento della pena da essa
inﬂitta; si perchè non si trattava di giudizio svol—
tosi innanzi ad essa, e quindi le sarebbero mancati
gli elementi necessari per misurare la pena; si
perchè questo aumento andava. fatto, per legge, con
la medesima sentenza con la quale si condannava
l'accusato pel crimine, e non con una sentenza
diversa; si perchè la competenza della Corte di
assise si esaurisce non appena è pronunciata la
sentenza di condanna relativa al crimine; si per—
che le Corti di assise non possono giudicare se
non in virtù di una sentenza di rinvio della sezione di accusa, e questa sentenza che investi—
rebbe la Corte della giurisdizione nel caso pre—

sente sarebbe mancata del tutto (?.). Ed essendo dipoi
tornata innanzi a questa medesima Corte di cas—
sazione, per doppio ricorso del p. 113. e del condannato, quella causa Pirone, a proposito della
quale aveva essa pronunciata quella sentenza di
cui abbiamo già fatto cenno e con la quale aveva
stabilita la. massima del non assorbimento delle
pene eorrezionali nelle criminali anche nel caso
di reati non connessi, il Supremo Collegio a Sezioni unite riconferme la seconda e più benigna
interpretazione della legge (3), interpretazione che
poi non abbandonò mai più (4).

(I) Cass. di Napoli, 19 novembre 1886, ric. P. M. e. Pirone (Gazzetta del Procuratore, a. 1886-87, p. 575).

(2) Cass. di Napoli, 20 agosto 1887, ric. Del Pozzo.
(3) Cassaz. di Napoli, 16 aprile 1888, Sez. unite, rie. P. M. e. Piram: (Gazzetta del Proc., 11. 1887-88, p. 345).
(4) Cass. di Napoli, 21 sett. 1888, ric. P. Gen., nell' interesse della legge, e. Faranelli (Diritto e Giurispr., &. w, p. 237).
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Ma, checchè sia di ciò, non può negarsi che
il sistema della distinzione tra delitti connessi e

non connessi al crimine, dell’aumento della pena
criminale nel primo caso, e dell'assorbimento in—
condizionato nel secondo, sia illogico e pericoloso.
Sicchè, anche ammesso che questo sistema avesse
voluto davvero adottare il legislatore, spiegando

e precisando col codice di procedura penale il
vero signiﬁcato dell'art. 110 del cod. p. del 1859, non
potremmo eongratularci con lui pel sistema che
avrebbe preferito. E non potremmo congratularci
con lui, in primo luogo perchè ciò che si assorbe

èla

ene, ed è strano che vi sia 'una pena da

asso$ire, quando non vi è stato giudizio, e quindi
non vi è stata nè vi poteva. essere dichiarazione
di colpabilitù; in secondo luogo, perchè questo si—
stema sanzionerebbe una ﬂagrante ingiustizia, producendo un privilegio a favore dei delinquenti più
perversi e pericolosi, a favore di quei delinquenti,
i quali commettono delitti che non hanno alcun
vincolo di connessità. col crimine già. commesso:
a favore, cioè, di quei delinquenti, che non ad un
solo, ma a parecchi e svariati impulsi malvagi
ubbidiseono; e dimostrandosi invece inesorabile
contro quegli altri, i cui reati sono stretti da un

vincolo di unica ﬁnalità.; in terzo luogo perchè
non è giuridicamente ammessibile che si possa

sempre dalla Corte di assise tener conto, nella
latitudine della pena criminale inﬂitta, delle pene
correzionali assorbite, non essendo logico che si
calcoli una pena, della quale, mancando il giudizio, non si può conoscere quale, nel caso di di-

chiarata colpabilità del giudicabile, sarebbe stata
la misura; e non è giusto che influisca sulla determinazione della durata della pena criminale la
circostanza del concorso di altri reati, dei quali
il giudicabile non è stato dichiarato colpevole, e

dei quali può anche essere innocente, ed innocente
lo presume la legge, ﬁnchè non sia irrevocabil-

mente pronunciata la sentenza di condanna; in
quarto luogo, ﬁnalmente, perchè si dichiarerebbe
l'assorbimento di pene correzionali non inﬂitte,
per delitti che non sono stati oggetto di giudizio,
mentre avrebbe potuto, in forza dello svolgimento

del dibattimento pubblico, risultare crimine quello
che a prima giunta non appariva che semplice
delitto.
E prima di passare oltre sarà. opportuno di
notare che se della cognizione del crimine era
competente il tribunale militare e di quella dei
delitti il tribunale correzionale, sotto l’ impero

applicavano le pene corrispondenti a ciascun delitto,
purchè fra tutte non si eccedesse della metà il mas—
simo stabilito dalla legge pel genere di pena incorsa; sicchè per più delitti punibili col carcere,
si poteva questa pena inﬂiggere ﬁno alla durata di
sette anni e sei mesi (art. ll2). Nel secondo caso
poi la legge faceva. le seguenti distinzioni: l"se con—
correvano delitti punibili con pene correzionali di

genere diverso, erano tutte simultaneamente applicate al delinquente, salva sempre la disposizione

precedente nel caso che in tale concorso si trovas—
sero pure più delitti pei quali occorresse inﬂiggere
pene dello stesso genere (articolollîì); 2“ se con—
correvano la pena del carcere con quella del con—
ﬁno 0 dell’esilio locale, ed il carcere dovesse es—
sere applicato per oltre tre anni, poteva aversi
riguardo a tale circostanza per diminuire la durata del conﬁno o dell‘esilio locale (art. 114); 3“ se,

ﬁnalmente, concorrevano più delitti punibili con
l'esilio locale o col contino, si applicava la pena
del conﬁne aumentata per un tempo uguale alla
metà di quello per cui avrebbe dovuto essere applicata la pena dell'esilio (art. 113, alinea).
109. In quanto al concorso di delitti con con—
travvenzioni la legge taceva; ma il suo silenzio
non poteva essere interpretato se non nel senso
che dovesse essere escluso l‘assorbimento della
pena di polizia, e dovesse essere aggiunta questa

pena alla correzionale. Chè, se altro fosse stato il
pensiero del legislatore, poichè nel sistema che egli
prescelse l‘assorbimento incondizionato ﬁgurava
come una benignità eccezionale, non si sarebbe
tralasciato di dire che la pena di polizia dovesse
essere assorbita dalla pena correzionale, nello
stesso modo come si senti il bisogno di dichiarare
espressamente che, concorrendo una contravvenzione con un crimine, la pena della contravvenzione era assorbita da quella del crimine (artiticolo 110) (2).
.
110. In quanto poi al concorso di più contravvenzioni, 1‘ art. 115 prescriveva che si dovessero
applicare simultaneamente le pene corrispondenti
a ciascuna di esse, purchè, qualora le pene fossero
dello stesso genere, non si eccedesse della metà il
massimo stabilito dalla legge, se si trattasse di due
sole contravvenzioni, e il doppio del massimo se
le contravvenzioni fossero in numero maggiore.
111. Relativamente poi alla pena della interdi—

zione dai pubblici utîlcî, alle pene pecuniarie ed

108. In quanto al concorso di più delitti, la legge
distingueva il caso in cui essi fossero soggetti allo
stesso genere di pena, da quello in cui fossero sog—
getti a pene di genere diverso. Nel primo caso si

alle pene accessorie, la legge disponeva: 1° la
pena dell’interdizione dai pubblici ufﬁci sarà simultaneamente applicata nel concorso di altre
pene sia criminali, sia correzionali (articolo 111);
2° la multa e l‘ammenda potranno essere simultaneamente inflitte con le pene criminali (articolo lll, alinea), e dovranno esserlo con le altre
pene correzionali, come si desume dall’ art. 113;
3° le pene accessorie, che la legge dichiara aggiunte al genere di pena inflitta, vanno sempre
applicate (art. 116).
112. E giunti a questo punto ci corre l’obbligo
di notare che pel codice del 1859, nell’ applicare
le norme relative al concorso di più reati, non si
doveva considerare la pena che astrattamente la
legge stabiliva pel colpevole di un determinato

(I) Cass. di Napoli, 2 giugno 1882 (Riv. Pen., XVI, 213);
11 maggio 1888, ric. Torella (Riv. Pen., xxvu, 608).

(2) Cass. di Milano, 29 maggio 1863 (Giurispr. ital.,
a. 1863, i, 549).

del codice del 1859 fu deciso che non si potesse
applicare la disposizione contenuta nell'art. 23
del codice di procedura penale, perchè questa non
riguardava che le Corti di assise; e che quindi,
dichiaratosi dal tribunale correzionale colpevole
un individuo di un delitto punibile con tre anni

di carcere, si dovesse rinviare il condannato innanzi al tribunale militare, afﬁnchè questo aumen—
tasse proporzionatamente la pena criminale già

inﬂitta (I).
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reato, ma invece quella che in concreto il giudice
aveva creduto giusto di infliggere al delinquente.

dei giudizi che si svolgono innanzi alle Corti di
assise. Infatti, in questo codice, con l' articolo 519

La giurisprudenza di tutte le nostre Corti di cas-

che il decreto 1° dicembre 1889 non ha modiﬁcato,

sazione fu sempre uniforme intorno a ciò, ritenendosi che per ciascun reato fosse mestieri de-

si dispone che, qualora nel corso del dibattimento
siano risultati a carico dell'accusato, o per docu-

terminar prima il genere e la durata della pena,

menti, o per deposizioni di testimoni o di periti,
fatti criminosi non indicati nell'atto di accusa, la

tenendosi conto di tutte le circostanze aggravanti,

sc'usanti o attenuanti, e che solo quando per ciascuno dei reati concorrenti si fosse fatto questo cal-

colo e si fosse definitivamente ﬁssata la pena, si
potevano applicare le norme relative al concorso
delle pene. Quindi, se un individuo era rinviato a
giudizio sotto l’accusa di due omicidi volontari,
non perchè il colpevole di omicidio volontario era

punibile con venti anni di lavori forzati, giusta
l'art. 534 modiﬁcato dal decreto del 1861 per le
provincie meridionali, era applicabile la disposizione contenuta nell'art. 198; perchè, se i giurati
avevano concesso il beneﬁcio delle circostanze attenuanti, la pena per ciascuno degli omicidi non
poteva superare iQuindici anni di lavori forzati,
e quindi il concorso dei” due crimini doveva essere
regolato con le norme contenute nell’art. 109; e
se pel primo di questi omicidi si era concessa la
scusa della lieve provocazione e per l’altro quella
della provocazione grave, e la Corte di assise
stabiliva per l’uno la pena di dieci anni di reclusione e per l' altro quella del carcere, erano
applicabili pel concorso dei due reati le norme
contenute nell'art. 110. Ed il principio era cosi logico e l' applicazione ne era cosi facile, che non
crediamo di dovere addurre altri esempi (1).
113. Inoltre il legislatore, con un' ultima disposizione, aveva prcveduto il caso in cui dopo una
sentenza di condanna a pena temporanea si sco—
prisse un altro reato commesso dal condannato anteriormente alla detta sentenza; e si era affrettato a
dare per questo caso norme precise per la proce—
dura, stabilendo che il condannato dovesse essere
sottoposto a nuovo giudizio, e che dovesse essere o

aumentata la pena già inflitta, o pronunciata altra
pena, secondoi casi indicati negli art. 107 e seg.
e le norme in essi stabilite pel concorso di più
reati e di più pene; ed aggiungendo che, qualora
con la nuova sentenza fosse pronunciata una pena
di genere superiore alla prima, doveva cessare
l'effetto della precedente sentenza, ed il tempo

per cui la prima condanna fosse stata in tutto o
in parte scontata, doveva essere proporzionalmente,
e secondo le norme prescritte nell‘art. 66, com—
putato nella pena inflitta con la seconda sentenza

(art. 117).
114. Ma, oltre a questo caso, può anche veriﬁcarsene un altro, che cioè durante il corso del dibat—
timento relativo ad un reato si scopra a carico
del giudicabile l’ esistenza di un altro reato. Anche

Certo non potrà pronunziare su questi nuovi fatti,
ma si dovrà. procedere relativamente ad essi secondo le norme di legge; soggiungendo che, se
questi fatti sono di tale natura. da fare aumentare

la pena stabilita per il reato intorno al quale si
sta svolgendo il giudizio, e tali da dar luogo all'applicazione di una pena di genere superiore, si
dovrà soprassedere all‘esecuzione della sentenza

ﬁno a che non siasi statuito circa la nuova imputazione. Sicchè, in questo caso, la sentenza si pronuncia, essendo contrario all’ordine dei giudizi e
fonte di complicazioni il ritardo di questa pronunciazione; ma l’esecuzione della sentenza di condanna è sospesa ﬁno a che non si sia giudicato
anche sul nuovo reato, non potendosi far comin—
ciare l’esecuzione della pena, quando s’ ignora

quale influenza sulla natura o sulla misura di
questa pena sarà per esercitare la sentenza relativa al nuovo reato scoperto. Ma, se la nuova im-

putazione è tale da non poter produrre, per le
disposizioni del codice penale relative al concorso
dei reati, nè l’aumento della pena pronunciata, nè

l’applicazione di una pena di genere superiore, la
Corte pronunzierà la sua sentenza, che si eseguirà
senza ostacolo di s'cirta, e nessun nuovo giudizio‘
avrà luogo, appunto perché la pena inﬂitta non

potrebbe mai variare (art. 520 p. p.).
115. E ﬁnalmente, per completare questa breve

esposizione, e necessario notare che l’art. 128 del
codice del 1859 disponeva che coloro, i quali, dapo
aver goduto degli indulti ad ottenuta una speciale
grazia sovrana per reati o per pene inﬂitte con

sentenza, commetteranno nuovi reati punibili con
pena dello stesso genere o di un genere superiore,
si considereranno come se non avessero goduta
degli indulti od ottenuta la. grazia, e saranno giu—
dicati e puniti come colpevoli di più reati, o come
recidivi, il tenore delle disposizioni contenute nelle
due sezioni di questo capo. Se il nuovo reato sarà
punibile con pena di genere inferiore, si avrà.
anche riguardo al primo per accrescere di una o
di due gradi la pena in cui il colpevole sarebbe
incorso pel nuovo reato.
Ci aﬂ'rettiamo però a soggiungere che, se questa
disposizione legislativa poteva avere la sua piena
applicazione per ciò che concerne la recidiva, non
poteva averla forse mai per ciò che concerne il
concorso di reati. Se, infatti, l' indulgenza del prin—

cipe si manifestava sotto la forma di amnistia, il

in quest’ipotesi il concorso dei reati è evidente, e

reato pel quale erasi applicato questo beneﬁcio non
poteva dar luogo a reiterazione, per la evidente
ragione che l’amnìstia, abolendo l’azione penale,

le norme legislative che si riferiscono ai reati

concorrenti debbono essere applicate. Ma quale
sarà la procedura da seguimi? Il legislatore non
lo diceva. nel codice penale come invece aveva
fatto pel caso precedente; ma lo indicava molto

come disponeva e tuttora dispone l’articolo 830

chiaramente nel codice di procedura a proposito

del codice di procedura penale, eliminava appunto
il reato. E se l’ indulgenza sovrana aveva luogo
mediante un indulto od una grazia speciale, per-

“) Vedi, tra le molte ed uniformi decisioni, le seguenti

ric. Zuccalà (Riv. Pen., XX…, 441); Cassaz. di Roma,

recentissime: Cass. di Napoli, 13 giugno 1887, ric. Numa
(Riv. Pen., xxv1, 156); Cass. di Palermo, 25 giugno 1886,

18 giugno 1888, ric. Piermartini (Riv. Pen., xxv'm, 449).
— Confr. pure: Borsari, Op. cit., n° 550; Salute, Op. cit.,
vol. 1, n° 233; Borsani e Casorati, Op. cit., vol. 1, 5 372.

ric. Ciappina (Riv. Pen., XXIV, 250); 19 febbraio 1886,
DIGEST'O l'umano, Vol. VIII.
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chè cosi l’uno come l'altra non aboliscono l'azione
penale, ma solo estinguono o attenuano la pena,
può veriﬁcarsi, pei reati commessi dopo, lo stato
di recidività, ma non quello di reiterazione, per
la semplice ragione che l’ indulto e la grazia producono il loro effetto sulle condanne già passate
in cosa giudicata (art. 826, ultimo alinea, ed 831,
secondo alinea del codice di procedura penale); e
quando un nuovo reato era commesso dopo che
per un reato precedente si fosse inﬂitta una pena
con sentenza divenuta irrevocabile, il colpevole,
pel codice penale del 1859, era dichiarato recidivo
e non reiteratore (articolo 118). Ed anche quando,
come avveniva nel caso prcveduto dall'art. 124
di quel codice penale, non poteva il colpevole es-

sere dicbiarato recidivo perchè la pena del delitto
non poteva superare un anno di carcere. non a—

vrebbe potuto nemmeno produrre alcun risultato
la reiterazione, perchè la pena. criminale da inﬂiggersi pel reato commesso dopo la prima condanna
avrebbe dovuto assorbire la pena correzionale in—

feriore ad un anno di carcere per la quale si gode
dell’indulto o della grazia, a norma dell‘art. 110

del codice penale suddetto.
Aggiungiamo poi che la disposizione contenuta
nell’art. 128 qui sopra trascritto era applicabile,
giusta l’art. 130, anche ai casi nei quali l’istanza

della parte privata avesse fatto cessare gli effetti
di una condanna gia pronunciata. come accadeva
nel caso in cui, essendo stato un coniuge condannato per adulterio o per concubinato, avesse dipoi
l‘altro coniuge, a norma dell’art. 487 del codice
penale del 1859, fatti cessare gli eﬁ‘etti della condanna, tornando a conﬁverefcol coniuge colpevole.
5 2. — Codice toscano.

116. Molto più semplice era il sistema penale
adottato dal codice toscano nel caso di concorso
di reati; ed a produrre questa maggiore semplicità aveva inﬂuito non poco l’essersi dal legislatore preferito al sistema della tripartizione quello
della bipartizione dei reati.
Abbiamo veduto in qual modo questo codice
puniva il delinquente il quale si fosse reso colpevole di un reato continuato, e quello il quale avesse
commessa un'azione che costituiva più titoli di
reato; e non occorre ripetere, neanche succintamente, ciò che abbiamo già. detto altrove.
In quanto poi al concorso reale di più delitti,
il codice toscano, adottando pel maggior numero
dei casi il sistema del cumulo giuridico applicato
col metodo composto del cumulo limitato e della
riduzione delle pene ad unico genere, dopo di
avere stabilita la. regola che all'applicazione delle
norme relative al concorso dei reati sia indispen-

sabile la condizione della unicità. del giudizio,
come abbiamo già. detto altrove (n° 99), conte—

neva disposizioni che brevemente riprodurremo:

le circostanze del medesimo, fosse stata effettiva—
mente inflitta al colpevole; e che perciò la dispo—
sizione contenuta nell' art. 73 non potesse essere
applicata quando al delinquente, meritevole, per
la natura della imputazione, della pena dell'orga—
stolo, fosse stata poi, pel concorso di speciali cir—
costanze scusanti o attenuanti, inﬂitta una pena
di genere inferiore»
'
Se però il delinquente, condannato alla pena dell'ergastolo, avesse, dopo la condanna, commesso
un altro delitto, doveva. subire un aumento di segregazione continua, il quale era perpetuo se anche
il nuovo delitto portava alla pena dell’ergastolo,

e poteva estendersi fino a dieci anni se pel nuovo
delitto era minacciata al colpevole una pena inferiore all' ergastolo ma superiore ad un anno di
carcere (art. 78).
2° Nel concorso di più pene restrittive della
medesima specie inferiori all'ergastolo, la durata
totale della pena non poteva eccedere:
a) nella casa di forza venticinque anni, i quali
però con una legge del 10 gennaio 1860 furono
ridotti a venti (art. 16, 5 2);
b) nel carcere otto anni;
e) nell'esilio particolare cinque anni (art. 74).
3° Nel concorso di più pene restrittive di specie diverse le pene inferiori accrescevano la durata della superiore, secondo le norme stabilite e
coi limiti indicati per ciò che concerne le pene
concorrenti della medesima specie. E a tal fine il
legislatore stabiliva che anzitutto le pene dovevano
ridursi dal giudice alla. stessa. specie della più
grave tra quelle nelle quali si era incorso, di-

sponendo che due giorni di casa di forza, tre di
carcere e quindici di esilio particolare si equivalevano (art. 75).
4° La riprensione giudiciale rimaneva. assorbita da ogni pena con la quale concorresse, fuor-

chè dalla multa (art. 76).
5° In ogni altro caso diverso dai precedenti

al colpevole di più delitti si applicavano tutte le
pene nelle quali era incorso (art. 72).
In quanto poi al concorso di più trasgressioni,
il regolamento toscano di polizia punitiva stabiliva che per ciascuna trasgressione dovesse inﬂiggersi al colpevole la rispettiva pena, con la condizione però che la pena del carcere non potesse
essere cumulata per una durata superiore ai quat-

tro mesi, mentre le multe potevano essere cumulate senza alcun limite, anche sorpassandosi il

mawimum di lire cinquecento (art. 15).
E ﬁnalmente occorre notare che, essendosi nel
1865 pubblicato il nuovo cod. di procedura penale,
comune a tutto il regno d' Italia, si fu solleciti,
con 1’ art. 14 del regio decreto del 30 novembre
dello stesso anno. contenente le disposizioni transitorie per l’attuazione di questo codice, di dichiarare che le regole relative all’assorbimento ed

1° La pena dell’ergastolo assorbiva tutte le
altre pene concorrenti, eccetto la multa e la conﬁsca di oggetti determinati dalla legge (art. 73).
E la giurisprudenza, interpetrando questa disposizione legislativa, opportunamente aveva stabilito
che questo assorbimento non potesse aver luogo se
non quando la pena dell'ergastolo non fosse già

alla cumulazione delle pene, stabilite dal codice

quella soltanto che la legge astrattamente commi—

117. Nella Relazione sul Progetto del 1887, addotte le ragioni perle quali si pensò di dover respingere tanto il sistema del cumulo materiale

nava per un determinato reato, ma quella che per
questo reato, dopo la valutazione concreta di tutte

penale toscano, continuavano a rimanere in vigore

inalterate, non ostante le diverse disposizioni contenute qua e la nel nuovo codice di procedura.
5 3. — Nuovo codice penale italiano del 30 giugno 1889,
entrato in vigore il 1° gennaio 1890.
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delle pene, quanto quello dell’assorbimento incon—
dizionato delle pene minori nella più grave, si
soggiunge: « Oggi la ripristinata bipartizione dei
reati e l' abolizione dei gradi permettono di adot-

tare un sistema di calcolo delle pene concorrenti,
che sembrami meno incerto, più giusto e più ri—
Spondente ai ﬁni della repressione di quelli adot—
tati nei progetti anteriori. 001 nuovo sistema si
conseguono questi due intenti: di evitare, da un

lato, ogni cumulo assoluto di pene, e, dall'altro,
qualsiasi assorbimento puro e semplice della pena
inferiore in quella superiore; ottenendosi ad un

tempo che ciascun reato, anche minimo, pesi sempre sulla bilancia della giustizia, ed importi, ﬁn
dove è possibile, un aumento di pena. Ciò non
pertanto, più pene temporanee, qualunque fosse
il numero dei reati concorrenti, non porterebbero
mai ad una pena di così lunga durata, da equivalere nel fatto ad una pena perpetua, mentre la

pena risultante delle molteplici contravvenzioni
non potrebbe mai trasmodare i conﬁni che il legislatore crede propri ad esse. Prescindendo adunque da ciò che in conformità ai progetti anteriori

e disposto intorno al concorso di più pene, una
delle quali sia quella dell'ergastolo, il concorso

di più delitti, che importino la stessa specie di
pena restrittiva della libertà. personale diversa
dall’ergastolo, è regolata con unica norma: e questa. e, che sia applicata la pena stabilita pel de—
litto più grave, con un aumento pari al terzo della
complessiva durata delle altre pene, purchè non
si eccedano mai trenta anni per la reclusione e
per la detenzione, e sette pel conﬁno e l’esilio

locale. La stessa norma è seguita nella ipotesi del
concorso di delitti importanti pene restrittive di
specie diverse, ma afﬁni, quali sono la reclusione
in concorso con la detenzione, ovvero il conﬁno
in concorso con l’esilio locale, applicandosi il
computo suaccennato, come se tutti i delitti con—
correnti importassero rispettivamente quella fra
le due pene, della reclusione o della detenzione,
del conﬁno o dell'esilio, che sia applicabile per
una durata maggiore. Al magistrato poi spetterà,
nella latitudine della pena di cui dispone, valutare la differente specie dei delitti medesimi in
relazione della diﬁerente specie di pena commi—
nata per essi. La norma non varia, e questo parmi
costituisca un indubbio miglioramento, neanche
quando si tratti del concorso di uno o più delitti
con una o più contravvenzioni, le quali importino
la pena dell’arresto, o di tali contravvenzioni fra
di loro. Per altro, nel primo caso, la minore entità.
politica ed intrinseca della pena dell'arresto, in
confronto a quella della reclusione o della detenzione, richiede che sia ridotta al sesto la durata
complessiva della pena dovuta per il delitto; e,
nel secondo caso, la pena dell’arresto dovuta per
la contravvenzione più grave soffre un aumento
pari alla metà della durata complessiva delle
altre pene, purchè in complesso non si oltrepassi
mai il limite massimo di tre anni. Uguale cura di
evitare e il cumulo incondizionato e la soverchia
esorbitanza dai limiti razionali di ciascuna specie
di pena, si è avuta nella concorrenza delle pene

(I) Ediz. urne., n° Lx, pag. 210 a 212.
(2) Conseguentemente il decreto del 1° dicembre 1889
ha abrograto gli art. 23 e 25 del cod. di p. p., che, come
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della interdizione temporanea dai pubblici ufﬁci,
della sospensione dall’ esercizio di una professione
od arte, e di pene pecuniarie » (1).
Da questo brano della detta Relazione risulta
chiaro quale fosse il sistema e quali fossero le
disposizioni del Progetto del 1887 relativamente al
concorso dei reati e delle pene. Però nel testo de—
ﬁnitivo del nuovo codice, mentre il sistema e rimasto inalterate, le disposizioni speciali hanno
subite non poche nè lievi modiﬁcazioni. Una comparazione trale disposizioni del Progetto e quelle
del codice sarebbe quindi, senza dubbio, opportuna;
ma, perchè questo metodo di comparazione continuata potrebbe forse produrre una confusione nella
mente del lettore, preferiamo di fare una esposizione, quanto più ci sarà possibile lucida, ordinata

e breve, delle disposizioni contenute nel nuovo codice, il quale, per ciò che concerne le norme rela—
tive al concorso dei reati e delle pene, ha sul

Progetto 1’ incontestabile superiorità di essere più
semplice e di più facile applicazione; semplicità
e facilità a produrre le quali ha inﬂuito non poco
l’abolizione della pena dell’esilio locale, che il
Progetto annoverava tra le pene restrittive della
liberta personale (art. 10).
118. Il legislatore italiano, nello stabilire le
norme relative al concorso dei reati e delle pene,
ha creduto giusto di lasciarsi guidare da tre concetti fondamentali; cioè:
1° che ogni reato, senza esclusione alcuna,

deve avere il suo peso nella bilancia della giustizia, inﬂuendo con adeguata proporzione sulla

determinazione della punizione del colpevole (2);
2° che il sistema punitivo più agevole e più
eﬁ‘icace da applicarsi nel caso di reati concorrenti

deve esser quello mediante il quale le varie pene
meritate dal delinquente, pei vari reati da lui

commessi, sono ridotte ad una pena unica, la
quale progredisca proporzionatamente al numero
ed alla intensità dei reati, senza eccedere però,
in taluni casi, un limite massimo prestabilito;
3° che, quando la eterogeneità delle pene incorsc renda giuridicamente impossibile l'applicazione di un'unica pena progressiva, il cumulo
delle pene diverse meritate dal colpevole deve
eseguirsi col metodo di una prudente limitazione.
Chi ha scorse le pagine di questo nostro lavoro
riconoscerà. che questi concetti fondamentali, che
costituiscono il sistema del nuovo codice, corri-

spondono esattamente ai principi da noi sostenuti.
001 primo dei concetti attuati dal legislatore ita—
liano si sono evitati gli errori di quel sistema misto,

che, consentendo l’ assorbimento incondizionato
delle pene lievi nelle gravi, mentre negli altri casi

prescrive il cumulo giuridico, e in taluni anche il
materiale, da un lato dimostra di non avere una
base veramente scientiﬁca e razionale, poichè la
scienza rifugge dai mezzi termini e dalle transazioni, e dall’altro si pale'sa fecondo di dannose con—
seguenze, promettendo 1’impunità a chiunque si
renda colpevole di lievi reati. sol perchè ha gia commesso un reato grave. Col secondo dei criteri che

ha presi a guida il legislatore si è attuato il sistema
di riduzione delle varie pene ad un tipo unico, tras—
si è veduto, gravi questioni avevano fatto sorgere sotto

l‘impero del cod. penale sardo—italiano del 1859.
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fermandosi le pene di specie diversa nella specie ﬂitta dal giudice in considerazione di tutte le pedella più grave; sistema che, come abbiamo al— culiuri modalità del fatto delittuoso. Ciò risulta
trove dimostrato, è il più logico ed il più semplice, evidente da tre considerazioni. La prima è che
qualora lo si possa agevolmente attuare. Ed il questo è il sistema che il codice ha costantemente
legislatore ha potuto attuarlo nel maggior numero seguito, come la Relazione ministeriale espressa—
dei casi, per la semplicità alla quale ha ridotto mente dichiara a proposito della prescrizione. La
il sistema penale. Finalmente, col terzo dei cri— seconda è che la legge parla sempre di pena che
teri da cui si è lasciato guidare, ha evitato accor- importa il reato, ed il reato, per ciò che si at—
tamente le esagerazioni pericolose alle quali si è tiene alla pena da inﬂiggersi ad un determinato
lasciato andare qualche sostenitore del sistema delinquente, il reato cioè che cessa di essere una
della pena unica progressiva, limitando l'appli- previsione legislativa e diventa un fatto criminoso
cazione di questo sistema ai soli casi nei quali si che il giudice e chiamato a valutare, non può
tratti di concorso di pene tutte restrittive della staccarsi da quel cumulo di speciali circostanze
libertà personale, sebbene di specie diverse, essen- che, determinandone la speciale gravità, stabilidogli ragionevolmente sembrato illogica ed in- scono la misura. della pena da inﬁiggersi a chi se
giusto di trasformare le pene pecuniarie o le pene ne rese colpevole. La terza, ﬁnalmente, si desume
della interdizione dai pubblici ufﬁci e della so- dal raffronto dell'articolo 76 con l’art. 29. Avendo
spensione dall’esercizio di una professione o di infatti il nuovo codice stabilito col capoverso delun’arte, in qualcuna di quelle pene restrittive l'articolo 76, come vedremo tra breve, che, anche
della libertà personale, con le quali esse non hanno quando si commetta un nuovo reato allorché il
colpevole e gia stato condannato per un reato
alcuna afﬁnità.
119. Ciò premesso, possiamo passare all’esame precedente, ma prima che abbia scontata tutta la
delle singole disposizioni contenute nel nuovo pena inﬂittagli, gli si applicano, sebbene con alcodice.
. cuni temperamenti, le norme relative al concorso
Questo codice, per ciò che riguarda la determi- delle pene, perchè però costui, meno in taluni
nazione e l’applicazione delle norme relative alle casi eccezionali, e sempre recidivo, soggiunge che
pene concorrenti, distingue le pene restrittive gli aumenti della pena più grave, resi necessari
della libertà personale da quelle che non lo siano. per l’applicazione delle regole sul concorso, e la
E, poichè chiama pene restrittive della libertà per- -determinazione della pena unica progressiva, si
sonale l’ ergastolo, la reclusione, la detenzione, il operano dopo che per la pena incorsa pel nuovo
conﬁno e l’arresto (art. ll, ultimo alinea), è chiaro reato si è proceduto all’aumento reso necessario
che le pene non restrittive della libertà sono per la recidiva. Ma, poichè la recidiva, come stal’interdizione dai pubblici uﬂici, la sospensione bilisce l’ultimo capoverso dell'art. 29, è la circodall’esercizio di una professione o di un'arte, la stanza che si deve valutare dopo tutte le altre
multa e l'ammenda (art. ll). E questa distinzione aggravanti o attenuanti che siano e di qualunque
esso fa, perchè, mentre, quando concorrono più natura, nel determinare la pena, quando cioè que'pene restrittive della libertà personale, applica il sta e stata già., in considerazione di tutte le pesistema del cumulo giuridico col metodo dell’unica culiari modalità. del reato, ﬁssata dal giudice,è
pena proporzionatamente progressiva, quando in- evidente che le norme legislative intorno al convece concorrono pene non restrittive della libertà, corso delle pene si applicano alle pene concrete
0 pene non restrittive con pene restrittive della inflitte dal magistrato, e non alle pene astratte
medesima, prende come punto di partenza il si- stabilite dal legislatore (1).
Ciò premesso, esaminiamo brevemente le_dispostema del cumulo materiale, che applica però con
sizioni che, intorno al concorso delle pene, si con“talune limitazioni.
E prima di passare all’esposizione del sistema tengono nel nuovo codice, le quali possono essere
del nuovo codice, un'-osservazione di ordine gene- raggruppate con l’ordine seguente:
a) Disposizioni relative al concorso di più pene
rale ci è indispensabile, la quale consiste in que—
sto, che il computo tra. le varie pene concorrenti restrittive della libertà. personale, una delle quali
'e la determinazione della pena più grave da cui sia l' ergastolo;
b) Disposizioni relative al concorso di più pene
il legislatore prende sempre le mosse per istabilire
la pena unica progressiva da inﬁiggersi al colpe— restrittive della libertà. personale della stessa
vole di più reati, non si fanno alla base delle pe- specie;
0) Disposizioni relative al concorso di più pene
nalità astrattamente comminate dalla legge per i
vari titoli e le varie ﬁgure di reati, ma in base restrittive della libertà. personale di specie diverse;
d) Disposizioni relative al concorso di più pene
alle pene che concretamente determina il giudice
per ciascuno dei reati concorrenti. Allorchè, quindi, non restrittive della libertà personale;
e) Disposizioni relative al concorso di più pene
la legge stabilisce, come vedremo, che, concorrendo
due delitti, uno dei quali importi la reclusione e non inﬂitte dopo un unico' giudizio;
f) Disposizioni relative agli eﬁ”etti penali ed
'l' altro la detenzione, si aumenta la detenzione pel
concorso della reclusione, se questa non superi all'esecuzione dell'unica pena inflitta per più reati
'un anno e non raggiunga il terzo della durata concorrenti.
120. Abbiamo detto che, qualora concorrano più
della detenzione, e negli altri casi invece si au—
menta la reclusione pel concorso della detenzione, pene restrittive della libertà personale, il sistema
non guarda alla durata per cui la reclusione adottato dal nuovo codice è quello della pena
avrebbe potuto essere inﬂitta a causa del titolo unica progressiva. Come facilmente s' intende però,
del reato, ma alla durata per la quale èstata in- questo sistema non è rigorosamente applicabile
(1) Confr. Travaglia, Op. cit., 5 291; Impallomeni, Il codice penale italiano illùstrata, vol. I, 5 119.
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quandO una di questo pene sia l’ergastolo, non
potendosi estendere la durata di una pena perpetua. Quando questo caso si veriﬁcava, il codice
toscano, qualora la pena del reato minore fosse
superiore ad un anno di carcere, prolungava la

segregazione che doveva subire il condannato al-
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però è la nostra opinione; perchè a noi pare che
la legge abbia considerata la pena meritata dal

delinquente per ciascuno dei reati concorrenti, e
non quella che gli si sarebbe dovuta inﬂiggere pel
concorso dei vari reati. L’art. 67 del nuovo codice e redatto nei seguenti termini: AZ colpevole
di più delitti, che importino pene restrittive della.
libertà personale per un tempo maggiore dei cinque anni, una delle quali sia l’ergastolo, si aumenta da uno a tre anni il periodo della segregazione cellulare continua, e sino a cinque anni
ove anche un’ altra delle pene incorsc sia l’ergastolo. Esso quindi parla in plurale di pene eccedenti i cinque anni, come parla di delitti concorrenti; considera quindi ciascuna delle pene,
corrispondente a ciascuno dei delitti. Chè se altro
fosse stato il pensiero del legislatore, altra sarebbe
stata, in un codice in cui è pregio grandissimo
l' esattezza della locuzione, la. redazione dell’articolo; imperocchè si sarebbe detto: « al colpevole
di più delitti, che importino singolarmente, o nel
loro insieme, per l’ applicazione delle norme con-'
tenute nei seguenti articoli, pene restrittive della
libertà. personale per un tempo maggiore dei cinque anni, qualora per uno di questi delitti sia egli
incorso nella pena dell'ergastolo, si aumenta da
uno a tre anni il periodo della segregazione cellulare continua, e ﬁno a cinque anni ove anche

l‘ergastolo, in proporzione della gravità dell’altro
reato concorrente (art. 78). Il concorso dei reati,
quindi, non potendo esercitare la sua eﬁ‘lcacia
sulla durata della pena più grave, perchè perpetua,
la esercitava sul modo onde questa pena doveva
essere scontata. Il sistema era logico in quanto
ulla sua applicazione, e certamente molto più razionale di quello adottato dal codice sardo del 1859,
che nel concorso di più crimini punibili coi lavori
forzati a vita e con pene temporanee, applicava
la sola pena a vita, senza alcuna esasperazione
(art. 107). Ebbene, il sistema adottato dal codice
toscano è stato anche seguito, sebbene con alcune '
modiﬁcazioni, dal nuovo codice penale italiano.
La pena dell'ergastolo, per questo codice, si
sconta in uno stabilimento speciale, dove il condannato rimane pei primi sette anni in segregazione cellulare continua, e per gli anni seguenti è ammesso al lavoro insieme con altri condennati, con l'obbligo del silenzio (art. 12). stabilito '
questo modo di esecuzione gradualmente attenuata 5
della pena perpetua, non era malagevolc al legislatore di determinare quella proporzionata esa— per un altro dei delitti concorrenti sia egli incorso
nella pena dell' ergastolo »; come il legislatore ha
sperazione, che il concorso delle pene esige. Egli
quindi ha stabilito che, quando tra le pene con— creduto di dover fare, per un altro caso, nell’art. 72.
Ci sia permesso di osservare poi che una lacuna
correnti con quella dell'ergastolo siavi anche una
a noi sembra che sia rimasta nel nuovo codice;
altra pena di ergastolo, il periodo della segregaimperocchè, quando per un reato, punibile origi—
zione cellulare continua, che, come abbiamo detto,
nariamente con l’ergastolo, siasi inﬂitte. al colpe—
è di sette anni, si aumenta di uno a cinque anni;
vole, per le attenuanti generiche la pena di 30 anni
e che quando invece nessuna delle concorrenti
di reclusione (art. 59), nessuna efﬁcacia sulla pena
pene restrittive della libertà. personale sia per—
riserbo il legislatore agli altri reati concorrenti,
petua, il suddetto periodo della segregazione celsiano pure gravissimi. Difatti, mentre da un lato
lulare si aumenta di uno a tre anni, purchè però
non può prolungarsi la durata della reclusione, la
queste pene concorrenti con quella dell'ergastolo
quale, per quanti siano i reati concorrenti, non
superino i cinque anni;perchè, se invece sono di
può mai sorpassare i 30 anni, come tra breve di—
minore durata, non producono alcun aumento di
remo (art. 68 e 69); dall'altro lato non può prosegregazione e restano completamente assorbite
lungarsi la durata della segregazione cellulare
(art. 67).
continua, perchè il legislatore ha adottato questo
Un dubbio può sorgere però a proposito della
sistema nel solo caso in cui una delle. pene conretta interpetrazione di questa disposizione con—
correnti sia l’ergastolo (art. 67), intendendo di
tenuta nell‘ art. 67 del nuovo codice; e il dubbio
è il seguente: se la legge stabilisce che la durata parlare, come abbiamo già notato, non dell'orga—
stolo come pena originariamente minacciata dalla
della segregazione cellulare continua che deve
legge pel titolo astratto del reato, ma dell’orgasubire il condannato alla pena dell'ergastolo dovrà.
stolo effettivamente inﬂitto dal giudice. Ed e queessere aumentata, qualora gli altri delitti concorrenti importi no pene restrittive della libertà perso—
sta, a nostro modo di vedere, una deplorevole
nale per un tempo maggiore dei cinque anni, avrà lacuna; perchè, se è giusto che la durata della reelusione non superi i 30 anni, non è giusto egualluogo questo aumento se, pure essendo di queste
mente che i reati concorrenti non esercitino alpene concorrenti con quella dell’ergastolo ciascuna
cuna ellicacia sul modo di scontare questa pena.
minore di cinque anni, dovrebbero però produrre
nel loro insieme, per l’applicazione delle norme re- Se il prolungamento della segregazione cellulare
si è reputato indispensabile quando il colpevole
lative al concorso delle pene, una pena superiore ai
cinque anni? Il Travaglia, che, commentando l’ana— deve scontare la massima delle pene, l'ergastolo,
cioè quando la segregazione è già.]unga (sette anni,
logo art. 66 del Progetto del 1887, si propose il
dubbio, non esitò a risolverlo affermativamente, _art. 12), con più forte ragione si sarebbe dovuto
prescriverlo nel caso in cui la pena da scontare
per la considerazione che il sistema adottato dal
sia la reclusione non aumentabile in durata, cioè
legislatore << esige, ﬁn dove è possibile, il calcolo
di tutti i reati concorrenti, e quindi di tutto le . quando per disposizione generale di legge (art. 13)
combinazioni ammesse dalla lbgge » (l). Tutt'altra - la segregazione cellulare non può estendersi che

ﬁno a tre anni.
(1) Op. cit., vol. 1, n° 289.

.

121. Quando poi tra le pene concorrenti restrittive della libertà. personale non siavi quella. del—
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l'ergastolo, quando cioè questo pene concorrenti
siano tutte temporanee, due casi distingue la legge:

quello in cui queste pene siano tutte della stessa
specie, e quello in cui siano di specie diverse.

A) Se le varie pene concorrenti restrittive
della libertà personale sono tutte della stessa specie, il legislatore prescrive che, trattandosi di
delitti, si applichi quella relativa al delitto più
grave, aumentata però della metà della durata
complessiva delle altre pene, purchè non si oltre-

passino i trent'anni per la reclusione e la detenzione, e i cinque anni per il conﬁno (art. 68).
E stabilisce egualmente che, se, invece, si tratti

di più contravvenzioni, ciascuna delle quali importi l’arresto, si applichi la pena per la contravvenzione -più grave, con un aumento pari alla

metà della durata complessiva delle altre pene,
purchè non si superino i tre anni (art. 71).

detenzione; e naturalmente in questo caso la pena
che deve essere aumentata pel concorso dei reati
non può essere che la pena più grave. Ma, se di
queste pene in una e maggiore 1’ intensità. e nel—
l’altra la durata, quale di esse dovrà ritenersi più
grave? Il dubbio, come abbiamo veduto altrove,
sorse già a proposito dell’art. 109 del codice sardo
del 1859, e diede luogo alla censura che il Roberti
ragionevolmente fece al modo ambiguo onde quel—l’articolo era stato redatto (v. n° 110). Questo dubbiovolle rendere impossibile l'ultimo Progetto del 1887,
risolvendo espressamente la questione nel senso
che, nel concorso di pene restrittive della libertà.
personale di specie diverse, quella la quale doveva subire l’aumento, mediante la trasformazione
delle altre nella sua stessa specie, dovesse esser
quella che si doveva applicare per maggiore du—
rata (art. 67, alinea). Questa soluzione della. que—

Se, quindi, un delinquente è incorso nella pena

stione non è stata però riprodotta nel testo defl-

di dieci anni di reclusione per un delitto, di sette
anni di reclusione per un altro delitto, di sei mesi
di reclusione per un terzo delitto, la pena da in—
ﬂiggerglisi sarà quella di dieci anni di reclusione,
aumentata della metà della durata complessiva
delle altre due pene, cioè di altri tre annie nove
mesi di reclusione.
Se si e incorso nella pena di venti anni di reclusione per un delitto, e in altre tre pene di dieci
anni di reclusione ognuna per altri tre delitti,
i venti anni di reclusione non potranno essere
aumentati di altri quindici, metà della durata com-

nitivo del codice, il quale si e ispirato ad altri e

plessiva delle altre pene concorrenti, perchè si
oltrepasserebbero i trent’anni, limite massimo sta—
bilito dalla legge per l’aumento della reclusione

e della detenzione nel caso di concorso di pene
temporanee della stessa specie, restrittive della
libertà personale.
E se un individuo per parecchi delitti è incorso
in parecchie pene di conﬁno, la più grave di questo

più giusti criteri. Vedremo tra breve quale sia la
pena più grave da aumentarsi pe1 concorso di
altre pene restrittive della libertà personale. A
questo punto ci corre l’ obbligo soltanto di esami—
nare in qual modo il legislatore abbia risoluta la
questione relativamente al caso in cui concorrano

la pena della reclusione e quella della detenzioneOr bene, relativamente a questo caso, il legislatore
ha creduto opportuno di evitare ogni criterio assoluto, adottando invece un criterio relativo di
ragguaglio tra la durata maggiore della pena meno
intensa, e la intensità. maggiore della pena meno
lunga; e quindi ha stabilito che si debba ritenere
come più grave la detenzione, ed aumentarsene
la durata. pel concorso della reclusione, che è più
intensa, giusta il sistema penale adottato dal codice, quando questa pena della reclusione inﬂitta
al colpevole non superi un anno e non raggiunga
il terzo della durata della detenzione; e che in

pene è aumentata della metà della durata com-

tutti gli altri casi si abbia a ritenere come più

plessiva delle altre; ma, se la pena deﬁnitiva, in
forza di questo aumento, sorpassa la durata di
cinque anni, la regola suddetta non può avere la
sua completa attuazione, perchè la durata. del con-

grave la pena della reclusione, e questa debbasi
aumentare in durata pel concorso della detenzione.
Nè questo solo criterio, evidentemente giusto,.
ha adottato il legislatore per la riduzione delle
due pene di specie diversa in una sola pena pro-—
gressiva; ma da un secondo criterio si e lasciato
in pari tempo guidare, non meno giusto del pre-cedente; cioè, che, essendo la reclusione, per la
sua intensità, una pena molto più grave della detenzione, l’aumento della detenzione pel concorso
della reclusione, quando la detenzione deve essere
la pena unica da inﬁiggersi al colpevole, debba
essere maggiore dell'aumento della reclusione,
determinato dal concorso della detenzione, quando
invece l’unica pena proporzionatamente progressiva da inﬂiggersi sia quella della reclusione.
E l’attuazione di questi due criteri direttivi ha
determinato le due seguenti norme che sono contenute nell’art. 69: 1° se la reclusione non superi
un anno e non raggiunga il terzo della durata.
della detenzione, si applica la detenzione con aumento pari alla metà della durata della reclusione;
2° in ogni altro caso, si applica la reclusione con…
aumento pari al terzo della durata. della detenzione, purchè non si superino i trent’ anni, nello
stesso modo in cui non si possono superare i trenta
anni, qualora concorrano più pene di detenzione,
come abbiamo veduto commentando l’art. 68.

ﬁno, che non può superare i tre anni (art. 18), può
estendersi ﬁno a cinque anni, e non oltre, nel caso
di concorso di due o più reati.

Se, ﬁnalmente, lo stesso individuo si è reso colpevole di più contravvenzioni che importino ciascuna la pena dell’arresto, si prende come punto
di partenza quella in cui l‘arresto è inﬂitto in
una durata più lunga, e fattala somma della durata delle altre, della. metà. di questa si aumenta
la suddetta pena più grave. Ma se la pena unica
deﬁnitiva dopo questa operazione dovesse sorpas—
sare i tre anni di durata, si sottrae tutta quella

parte di essa che ecceda. la durata dei tre anni,
limite massimo a cui può essere estesa la con—

danna di un colpevole di più contravvenzioni punite con l’arresto.
B) Se poi le varie pene concorrenti temporaneamente restrittive della libertà personale sono
di specie diverse, varie ipotesi possono veriﬁcarsi,
che il legislatore distintamente contempla, e che
noi distintamente esamineremo.
1° La prima ipotesi contemplata dal legisla—
tore è quella nella quale concorrano due delitti,
uno dei quali importi la reclusione, e l’altro la
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La prevalenza, quindi, è della reclusione, pena
che la legge infligge pci reati di pravo impulso,
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punito con la reclusione non sia grave per sè

pena della reclusione o della detenzione risultante
da questa operazione preliminare, in considerazione della pena del conﬁno concorrente. E se
anche più sono le pene di conﬁno, anche queste

stesso, e sia lieve relativamente all'altro punito

vanno giuridicamente cumulate tra loro, giusta la

con la detenzione. E quindi delle due pene prevale la detenzione solo quando la reclusione, nello
stesso tempo, non superi un anno e non raggiunga
il terzo della durata della concorrente detenzione;

norma stabilita nell' ultimo inciso dell’ articolo 68,
e poi di un terzo o di un sesto della durata del
conﬁno risultata da questo ragguaglio si dovranno
aumentare rispettivamente le concorrenti pene
della reclusione o della detenzione quali sono risultate dalla operazione suaccennata (articolo 70,
alinea).
3° Finalmente, la legge prevede il caso che a
carico della stessa persona concorrano uno o più
delitti che portino pene restrittive della libertà
personale, ed una contravvenzione che porti la
pena dell’arresto, che parimenti e restrittiva della
libertà; e stabilisce che in questo caso dovrà applicarsi la pena comminata pel delitto, se questo
è un solo, o risultante dal concorso dei delitti,

la. quale cede alla detenzione solo quando il reato

ma, se e supera un anno, o, anche non superandolo. raggiunga però il terzo della durata della
detenzione, e sempre la reclusione che si applica,
aumentata a norma dell’art. 69.
Siccome però può accadere chei delitti concorrenti siano più di due, e che quindi concorrano
più pene di reclusione con una pena di detenzione,
o più pene di detenzione con una pena di reclusione, si dovrà prima procedere alla determina—
zione della pena che dovrebbe inﬁiggersi al col—
pevole pei delitti che importino la stessa specie
di pena, secondo la norma stabilita dall’art. 68,
ed ottenuta questa pena, come risultato del cu—
mulo giuridico delle pene concorrenti della stessa
specie, procedersi dipoi alla riduzione di questa

pena e dell’altra concorrente di specie diversa in
una sola pena progressiva, secondo le norme sta—
bilite nell’art. 69. Che se concorrono più pene di
reclusione con più pene di detenzione, bisognerà
prima procedere al cumulo giuridico per ciascuno

secondo le norme che abbiamo indicate, se questi
sono più, con un aumento pari al sesto della durata dell’arresto, se la pena da infliggersi pe1
delitto o pei delitti concorrenti sia la reclusione,
e al terzo negli altri casi. E se più siano le contravvenzioni concorrenti, l' aumento di un terzo o
di un sesto della pena inﬂitta pel delitto o pei

delitti concorrenti e determinato dalla durata. complessiva dell' arresto risultante dal cumulo giuri-

dei due gruppi di pene della stessa specie, secondo
la norma dell’art. 68, e poi, in conformità del-

dico delle varie pene di arresto incorsc per le

l’art. 69, alla riduzione delle due pene di specie
diverse, risultate dal suddetto ragguaglio, in una
unica pena.
2° La seconda ipotesi contemplata dalla legge

stabilita dall'art. 71 (art. 72).

è quella in cui concorrano due pene. una delle
quali sia la reclusione o la detenzione, e l‘altra
il conﬁno; ed in questo caso, dovendosi ridurre
queste pene di specie diverse in una pena sola, il
legislatore non poteva esitare nel designare quale
dovesse ritenersi come più grave. Egli, quindi,
stabilisce che la pena concorrente del conﬁno,
come quella che, qualunque ne sia la durata, la
.quale, del resto, non può superare i tre anni (ar-

varie contravvenzioni, eﬁ’ettuato con la. norma
122. Le pene non restrittive della libertà personale sono, come abbiamo detto, pel nuovo codice

italiano, la multe e l' interdizione perpetua o temporanea dai pubblici ufﬁci, pei delitti; l’ammenda
e la sospensione dall’esercizio di una professione
e di un'arte, per le contravvenzioni.
Queste pene possono o concorrere tra loro, o
concorrere con pene restrittive della libertà personale; e due sono le norme che a tal riguardo
stabilisce la legge:
1° Le pene dell’ interdizione temporanea dai

pubblici ufﬁci e della sospensione dall'esercizio di

ticolo 18), non può mai ritenersi più grave della

una professione o di un’arte sono applicate tutte

reclusione o della detenzione, debba trasformarsi
in un proporzionato aumento della reclusione o

per intero, con la sola condizione che nella durata
complessiva non si superino idieci anni per l‘in-

della detenzione in cui il colpevole e incorso per

terdizione e i quattro per la sospensione (art. 74).
Sicchè, se l’interdizione o la sospensione concorrono con una pena. restrittiva della libertà personale, si applicano per intero; se poi concorrono

l‘ altro delitto concorrente. Siccome però l’intensità della reclusione è molto maggiore di quella
della detenzione,saviamente la legge ha disposto
che l’ aumento della reclusione prodotto dal concorso del conﬁno debba essere minore di quello
che deve subire la detenzione. Il nuovo codice,
quindi, stabilisce che questo aumento sia pari ad
un terzo della durata della pena del conﬁno, se la
pena applicata al colpevole sia la detenzione, e

ad un sesto, ove la pena applicata sia la reclusione (art. 70).
Se però concorrono, da un lato, più pene di reclusione () più pene di detenzione, ovvero più
pene di reclusione e di detenzione insieme, e dall'altro una pena di conﬁno, si debbono prima ridurre ad una sola le pene di reclusione c di detenzione, nel primo caso; e ridurre le concorrenti
pene di specie diverse, cioè di reclusione e di
detenzione in un’ unica pena, giusta. le norme stabilite negli articoli 68 e 69, e poi aumentare la

più pene di interdizione o più pene di sospensione,
da sole, o in concorso di una pena restrittiva
della libertà personale, si applicano egualmente
per intero, purchè però la durata complessiva

delle pene d‘interdìzione non superi i dieci anni,
e non superi i quattro anni quella delle varie
pene di sospensione.
2° In quanto poi alle pene pecuniarie, anche
esse, sia che concorrano fra loro, sia che concor—
rano con una pena restrittiva della libertà. personale, si applicano per intero; ma anche esse
hanno un limite massimo che non possono oltre—

passare; imperoccbè la somma delle multe non
può superare le quindicimila lire, e quella delle
ammende non può superare le lire tremila (art. 75).
E a tal proposito dobbiamo notare che, se concorrono varie pene di multa, la cui somma com—
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plessiva raggiunga il limite ma5simo di lire die—
cimila, ed oltre a questo anche varie pene di
ammenda, non si può la somma delle ammende
cumulare con la pena di 15,000 lire che deve inﬁiggersi al colpevole per le multe concorrenti,
cioè pei delitti da lui commessi; per la evidente
ragione che, se non si trattasse di ammende, ma
di altrettante multe, cioè, se non si trattasse, di
contravvenzioni, ma di altri delitti concorrenti, il
limite massimo delle lire 15,000 non potrebbe es—
sere sorpassato; e sarebbe strano che la condizione del delinquente dovesse essere più grave e
la sua pena più elevata, sol perchè, invece di essere egli responsabile di altri delitti, si fosse reso

colpevole di contravvenzioni concorrenti coi de—
litti pei quali è incorso nella pena di lire 15,000
di multa, cioè di reati assai meno gravi.
La legge prevede poi il caso in cui le multe o
le ammende concorrenti si debbano invertire in

pene restrittive della libertà personale.
Nell’ art. 19 sta detto che, qualora non si esegua,
il pagamento entro due mesi dal giorno dell’intimazione del precetto, o qualora il condannato sia

insolvibile, la multa si converte nella detenzione,
col ragguaglio di un giorno per ogni dieci lire e
frazione delle dieci lire della somma non pagata;
però questa detenzione non può mai sorpassare la
durata di un anno. E per l' art. 24 questa medesima
disposizione è applicata nel caso di non eseguito
pagamento della pena dell’ ammenda, sostituendosi
però alla suddetta pena pecuniaria non la detenzione ma l’arresto.
Or bene, quando siano più le pene pecuniarie
concorrenti, nello stesso modo come la regola generale stabilita dall’art. 75 è che queste pene si
applicano ciascuna per intero, per intero si ap-

plica pure la pena restrittiva sostituita; ma, per
la medesima ragione che la somma delle pene pecuniarie concorrenti non può eccedere un limite
massimo stabilito dalla legge, anche un limite
masimo stabilisce la legge per la durata della

di arresto per ogni dieci lire di ammenda (artiticoli 24 e 19), non si potrebbe ottenere, al mas—
simo, che una pena di arresto della durata di

giorni trecento, cioè di dieci mesi. Chè, se si vo—
lesse, in questo caso, non già trasformare la massima pena pecuniaria complessiva spettante al
colpevole di più contravvenzioni, ma ciascuna
delle pene nelle quali è egli incorso pei vari reati
concorrenti nell’arresto, e poi queste varie pene
di arresto cumulare in guisa da non sorpassarsi

la durata di diciotto mesi, si creerebbe una po—
sizione di cose assai più severa pei poveri che
non pei ricchi, per quella classe di gente, cioè,

che assai più è meritevole della commìscrazione
della società e del legislatore.
Ed a proposito della conversione delle pene pecuniarie in pene restrittive della libertà personale, un’ultima disposizione è contenuta nel ca—

poverso dell’art. 75 del nuovo codice, la quale
non era contenuta nell'analogo art. 71 del progetto; imperocchè, prevedendo il legislatore il
caso di concorso della multa con l’ ammenda, stabilisce che in questo caso anche la pena dell’ammenda,qualora debba eseguirsene l’inversione in
pena restrittiva della libertà personale, debba convertirsi, non più nell’arresto, ma nella detenzione.
E questa disposizione è stata evidentemente consigliata al legislatore dalla necessità. di attuare
costantemente il sistema da lui preferito di ri-

durre tutte le pene concorrenti restrittive della
libertà personale ad un'unica pena progressiva,
in attuazione del quale sistema aveva già stabilito, come abbiamo veduto, che, concorrendo la
pena della detenzione, meritata per un delitto,
con quella dell’arresto, meritata per una contravvenzione, l’arresto dovesse anch’esso essere invertito nella detenzione, determinando un aumento
proporzionale della detenzione incorsa pel delitto
(art. 71 ; vedi n° 128, 5 3°). Noi però avremmo desiderato che, nello stesso modo come la pena delI' arresto, convertendosi in quella della detenzione,

pena restrittiva della libertà sostituita. In caso di

a norma dell’art. 71, subisce una limitazione di

conversione di pene pecuniarie in una pena restrittiva della libertà personale, dice l’alinea dell’art. 75, la durata di questa non può superare i
diciotto mesi. Questa. disposizione della legge però
deve essere applicata. con una necessaria distin—
zione. Che il limite massimo della detenzione sostituita alla multa possa estendersi, nel caso di
concorso di reati, sino a diciotto mesi, è giusto
ed è logico; imperocchè, se, nel caso di un sol reato,
il massimo della detenzione sostituita alla multa
non può sorpassare la durata di un anno, e se,
nel concorso di varie multe, questa pena pecuniaria non può sorpassare le lire 15,000, cioè non
può sorpassare il massimo, che per la multa è
ﬁssato in lire 10,000 (art. 19), se non della metà
del massimo suddetto, era logico che, invertendosi
la multa in detenzione, lo stesso criterio fosse
adottato per la determinazione del massimo della
sostituita pena restrittiva della libertà. personale.
A questo massimo di diciotto mesi, al contrario,
non si potrebbe mai pervenire, ove si trattasse di
sostituire l'arresto alle ammende concorrenti. Se,
infatti, nel concorso di più ammende, la pena
da inﬁiggersi al colpevole non può eccedere le
lire 3,000 (articolo 75), trasformandosi questa pena
pecuniaria nell'arrcsto col ragguaglio di un giorno

durata, questa limitazione subisse anche nel caso
in cui l’arresto è inﬂitto come equivalente di pena
pecuniaria, specialmente poi quando, non sorpassandosi il massimo stabilito dalla legge, ognuna
delle pene pecuniarie è stata inflitta al colpevole
per intero, cioè di nessun vantaggio ha egli goduto pel concorso dei reati. Comprendiamo che ci

si può rispondere che, pel sistema adottato dal
legislatore, nello stesso modo come dieci lire di
ammenda si convertono in un giorno di arresto.
dieci lire di multa si convertono in un giorno di
detenzione; e che quindi il ragguaglio è identico.
Ma noi risponderemo che, appunto perchè il legis-latore non ha creduto di poter convertire anche
dieci lire di ammenda in un giorno di detenzione,
la conversione resa necessaria dall’articolo 75 è

quella che si fa dell’arresto, corrispondente all’ammenda, nella detenzione, corrispondente alla
multa, cioè di una pena minore in una pena maggiore per intensità; e che, quando una conversione
di questo genere è indispensabile. il legislatore me—
desimo ha sentito il bisogno, nell’art. 72, di limitare
la durata della pena da convertirsi in proporzione
della più grave intensità della pena sostituita.
128. Il nuovo codice poi, a somiglianza del codice sardo del 1859 e di tutti gli altri codici mo—
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demi, non richiede, per l'applicabilità delle norme
relative al concorso dei reati e delle pene, la con—

dizione della unicità di giudizio, espressamente
richiesta dal codice toscano. Esso, quindi, prescrive
con l’art. 76 che le norme stabilite negli articoli

67 a 75 si applichino anche nel caso in cui, dopo
una sentenza di condanna, si debba giudicare la
stessa persona per un altro reato commesso prima
della condanna. Per modo che, dovendosi, dopo una
prima condanna, infliggere la pena ad un individuo
per un altro reato commesso prima di questa condanna, il giudice, nel determinar questa pena, dovrà.
regolarsi come se avesse dovuto giudicare il de—
linquente e punirlo per entrambi i reati contemporaneamente. Se, quindi, per addurre un esempio,

essendosi già condannato un individuo per un de-

mesi di conﬁno equivalgono ad un mese di reclusione, dunque cinque mesi di conﬁno equivalgono
a venticinque giorni di reclusione, che sono cinque
sesti di un mese, e il mese che avanza di conﬁno
equivale a. cinque giorni di reclusione, i quali,
addizionati a quei 25 giorni, formano il mese di
reclusione, da aggiungere, secondo le regole del
concorso, a quell’anno di reclusione.ln altri termini, nell'esecuzione della pena, il pubblico ministero, che è l’ ufficiale per essa incaricato, deve
detrarre dall' intiera durata della pena totale, do—

vuta per ambo i reati secondo le norme del concorso, quella porzione che equivale alla porzione

di pena già scontata » (l).
La legge poi, dicendo che le norme relative ai
reati concorrenti si applicano anche nel caso in

litto a cinque anni di reclusione, lo si giudichi

cui, dopo una sentenza di condanna, si debba giu-

poi per un altro reato commesso prima della con-

dicare la stessa persona per un altro reato commesso prima della condanna, fa chiaramente intravedere che ben può esservi qualche caso in cui

danna alla reclusione, pel quale meriti la pena di
nove anni di detenzione, poichè, trattandosi di
reati concorrenti, la detenzione, secondo ciò che

il colpevole non abbia, pel nuovo reato scoperto,

è disposto nel n° 2° dell’art. 69, si converte nella
reclusione, aumentando la reclusione inﬂitta pel

a subire alcun giudizio penale. E per verità quando,
essendo già. stata inflitta per uno o più dei reati

reato più grave del terzo della durata della detenzione, invece di nove anni di detenzione dovrà.
il giudice dichiarare che, pel nuovo reato, altri
tre anni di reclusione debbano essere aggiunti alla
precedente condanna. Ed è quasi inutile di notare
che la presente disposizione della legge si attua
tanto nel caso in cui il nuovo reato anteriore sia
stato scoperto dopo una sentenza di condanna per
l’altro reato concorrente, quanto nel caso in cui
sia stato scoperto durante il giudizio relativo a
questo. La disposizione dell’art. 519 del codice di
procedura penale è esplicita, ed avvedutamente
comprensiva è la locuzione adoperata nella prima
parte dell’ art. 76, che stiamo esaminando.
« Se però, osserva l‘lmpallomeni,commentando
l’ articolo 76, una porzione di pena fosse stata già
scontata, un mese di reclusione, ad esempio, quando
la nuova condanna viene in esecuzione, quella

concorrenti la condanna, si scorga che la pena

cuna efﬁcacia sulla precedente (art. 67). Questo
principio, che espressamente stabilisce l’art. 520
proc. pen. modiﬁcato, pei reati scoperti nel corso

porzione di pena verrà naturalmente computata

di un giudizio svolgentesi innanzi alla Corte di

nel calcolo delle pene concorrenti, per istabilire

assise, evidentemente è applicabile, per la per—
fetta analogia, anche al caso in cui il nuovo reato
siasi scoperto dopo una precedente condanna per
altro reato concorrente.
124. Un’ultima disposizione contiene ﬁnalmente

la pena che sarà da scontare, in base alle regole

sopra. ﬁssate. Suppongasi, infatti, che alcuno abbia

espiata un mese di reclusione dei due mesi che
gli erano stati inflitti, e che egli debba inoltre
essere condannato a causa di un altro delitto, per
il quale si dovrebbero inﬂiggere nove mesi di de—
tenzione; per modo che la pena risultante dal
concorso sia dieci mesi di detenzione. La pena che
rimarrà da scontare sarà di nove mesi di reclusione, giacchè due mesi di reclusione, quando
debbono servire ad aumentare la pena prevalente
della detenzione, equivalgono ad un mese di re—

eSsere improduttiva di effetti penali, non potendo
determinare alcun prolungamento o alcuna esa—

sperazione della pena già precedentemente inﬂitta,
ogni nuovo giudizio sarebbe inutile, e solo può
essere esercitata innanzi ai giudici civili l' azione
pel risarcimento dei danni. Se,quindi, un individuo
è stato condannato per un reato all‘ ergastolo, e

si scopre. poi un altro reato a suo carico, pel quale
la legge non inﬁigga una pena superiore ai cin—
que anni di reclusione, non si procede per questo
nuovo reato a nuovo giudizio penale, perchè la

pena che ne risulterebbe non potrebbe avere al—

il codice relativamente al concorso delle pene, la
quale non era contenuta nel Progetto, e non trova
riscontro nelle altre legislazioni.
Nessuno, tra i cultori del diritto penale, ignora
la questione sorta intorno alla recidiva, se, cioè,

a costituire il delinquente nello stato di recidività,
sia necessario che egli abbia commesso il nuovo
reato dopo che ha già. espiata in tutto, o per lo
meno in parte, la pena inﬂittagli pel primo delitto,
o se invece sia sufﬁciente che egli, prima di com—
mettere il nuovo reato, sia stato già. irrevocabilmente condannato pel precedente. E nessuno ignora.
che questa questione, variamente risoluta dai giu—
risti, secondo che si è riferita la circostanza aggravante della recidiva alla pena ovvero alla imputazione, ha trovato soluzioni difformi anche nellemoderne legislazioni; imperocchè, mentre il codice
toscano e quelli di Svezia, di Olanda, di Zurigo,
di Berna e di Ginevra richiedono per la recidiva
la condizione della già avvenuta espiazione della
condanna precedente, al contrario i codici di Fran—

clusione, e questo è stato già scontato. Così pure,
suppongasi che alcuno sia stato condannato a sei
mesi di conﬁno; per un altro reato commesso
prima della condanna egli sarebbe tenuto ad un
anno di reclusione: la pena risultante dal concorso è un anno e un mese di reclusione. Ma egli
ha scontati cinque mesi di conﬁno quando la nuova
condanna deve eseguirsi; egli dovrà quindi scon—
tare un anno e cinque giorni di reclusione: giacchè cinque mesi sono cinque sesti di sei mesi, sei

(1) Cod. pen. illustra, vol. I, 5 123.
DIGESTO ITALIANO. Vol. VIII.

del nuovo reato scoperto, quale che essa sia, a

giudicarne dal titolo di questo reato, non può che

58.

458

CONCORSO DI REATI E DI PENE

cia, del Belgio, del Portogallo, di Valais, di Friburgo, di Vaud, di Neuchatel, del Canton Ticino,
dell’ Impero germanico, di New-York, di S. Marino,
ed il codice sardo—italiano del 1859, stabiliscono
che concorre l’aggravante della recidiva ogni

qualvolta il nuovo reato sia stato commesso dopo
una precedente condanna irrevocabile, ancorchè
non sia stata espiata ancora la pena inﬂitta.
Il secondo sistema è stato prescelto dal nostro
nuovo codice penale, il quale però non si è appagato d.el solo fatto di una condanna precedente
alla consumazione del nuovo reato, ma richiede,
per dar luogo all’ aggravante della recidiva, che
il nuovo reato sia stato commesso non oltre i dieci
anni dal giorno in cui la pena inﬂitta pel primo
reato fu scontata o altrimenti estinta, se questa
era superiore a cinque anni di durata; e non oltre
i cinque anni negli altri casi; stabilendo poi che,
qualora lo stato di recidività esista, si debba aggravare, con alcune norme che indica, la pena incorsa pel nuovo reato, qualora si tratti di recidiva
speciﬁca; e non si possa inﬂiggere pel nuovo reato
il minimo della pena, qualora si tratti di recidiva
generica.
Per modo che, quando il nuovo reato si consuma

dopo una condanna irrevocabile per un precedente

un concorso di pene, era naturale corollario che
esso si risolvesse in base alle stesse norme. Guardate la questione anche praticamente, la risolu—
zione che se ne è data evita gravi inconvenienti.
Se non si provvedesse come il codice provvede,
si sarebbe dovuto lamentare l’ incoerenza, che colui

il quale commettesse un altro reato pochi istanti
dopo che una prima condanna fosse passata in
cosa giudicata, incorrerebbe in una pena a dismisura superiore a quella che gli spetterebbe se lo
avesse commesso pochi istanti prima » (l).

lspiratosi, quindi, al suindicato principio il legislatore italiano ha stabilito, col capoverso dell'articolo 76, che quando, d0po una precedente condanna ad una pena temporanea restrittiva della
libertà personale, il condannato abbia commesso
un altro reato, o prima ancora. che egli avesse
cominciato a scontare la prima condanna, o mentre
la stava scontando, quantunque egli, meno nei casi
eccezionali preveduti dalla legge, sia da ritenersi
recidivo, questo suo stato di recidività non esclude
il fatto di un vero concorso di pene a suo carico.
Se dunque dovr-à. egli subire le conseguenze del-

l'aggravante della recidiva, ciò non esclude che
debba egli, d’altra parte, godere dei vantaggi che
gli vengono dalla circostanza di essere concorrenti
le pene. Il legislatore, quindi, stabilisce che il gin-

reato, ma 0 prima che essa sia scontata o mentre
si sconta, eccettuati i casi indicati nell’art. 83, ed
dice debba determinare la natura e la durata della
eccettuato il caso in cui la prima condanna non
pena incorsa pel nuovo reato, tenendo conto di
scontata sia estinta e sia anche scorso il termine
tutte le circostanze del medesimo, ed anche della
indicato nell' art. 80 allorchè si commette il nuovo
recidiva, ove ne sia il caso; ma che poi, nel deterreato, sul colpevole pesa sempre la circostanza
minare la vera pena che dovrà. subire il colpevole,
della recidività.
dovrà considerare la pena inflitta al colpevole per
Ma, mentre le altre legislazioni, le quali anche
questo nuovo reato come concorrente con quella
esse ammettono come presupposto sufﬁciente per
già inﬂittagli con la precedente condanna, ed aplo stato di recidività la condanna irrevocabile replicare, sebbene con alcuni temperamenti che ora
lativa ad un reato precedente, stabiliscono ed
indicheremo, le norme relative al concorso delle
applicano costantemente il principio che non appene che la legge stabilisce e che noi abbiamo già
pena lo stato di recidività. si veriﬁca, le norme
esposte.
relative al concorso dei reati e delle pene non
Lungi quindi dall’ accettare il sistema che lo
possono più essere applicate, sicchè quando si
stato legale di recidività escluda l’applicabilità
commette dopo una condanna irrevocabile un nuovo
delle norme relative al concorso delle pene, il
reato, deve il colpevole subire per intero la prima
nostrolegislatore ha stabilito che queste norme
e la seconda pena, e questa aggravata dalla reci—
si debbano applicare anche a vantaggio del recidiva, ben altro sistema adotta il nuovo codice
divo, trasformando in un’unica pena, con le norme
italiano.
suddette, la pena precedentemente inﬂitta e la
Ha considerato, infatti,il nostro legislatore che,
nuova pena aggravata dalla recidiva, ove questa
<< anche nel caso di una condanna sopravveniente
legalmente concorra.
ad altra condanna in corso di esecuzione, sia pure
Ma, perchè questo sistema escogitato dal nastro
per un reato commesso successivamente, esistono
legislatore sia applicabile, due condizioni sono
sempre le ragioni ele condizioni di un vero conindispensabili:
.
ebrso dipene. Se ad una stessa persona, qualunque
1“ Che il nuovo reato sia commesso, come abbiamo già. detto, o quando la precedente condanna
sia il numero dei reati commessi, e in qualunque
tempo siano commessi, non si può e non si deve
non è stata ancora scontata, o mentre si sta sconapplicare che una sola pena restrittiva della li—
tando. Se, quindi, il reato si è commesso quando
la prima pena si era già. del tutto espiata, o la
bertà personale-, sembrò pur razionale di stabilire
che, essendo diverse le pene, si applicasse la più
condanna, in uno dei modi indicati dalla legge
(art. 86 e seg.), era estinta, cioè quando pel primo
grave, e le altre si commutassero in essa. E, cosi
in questo caso come in quello di condanna a pene
reato nessuna pena vi era più da espiare, la sedella stessa specie, era giusto che si osservasse il ' conda pena si applica intera.
principio del cumulo giuridico, poichè l’intensità
2“ Che con la precedente condanna, dopo la
progressiva nella durata della pena si veriﬁca del
quale si è commesso il nroo reato, siasi non solo
pari, tanto se la causa che la determini sia ante—
inﬂitta una pena restrittiva della libertà personale,
riore, quanto se sia posteriore ad una prima con—
e quindi è escluso il caso delle precedenti condanna incorsa. Quand’anco non esista. un vero
danne a pene pecuniarie, ma una pena temporanea,
concorso di reati, vi è sempre un concorso di pene,
che 'è propriamente l’oggetto delle disposizioni in
(1) Relazione al re, n° XLlll.
esame; ed una volta riconosciuto che si tratta di
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perchè quando la precedente pena sia l’ergastolo,

si applica la disposizione contenuta nell’art. 84,
nel quale è stabilito che il condannato all’ergastolo, il quale commette un altro delitto, soggiace
ad un nuovo periodo di segregazione cellulare
continua da sei mesi a cinque anni, se il delitto

importi la reclusione o la detenzione per un tempo
superiore ad un anno; e ad un nuovo periodo non
inferiore ad otto anni, che può estendersi a tutta

la vita, se il nuovo delitto importi anch’ esso l’er—
gastolo.
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diverso dal caso del concorso di reati giudicati in
successive sentenze, perchè commessi dopo la con—
danna e quando essa non è ancora in tutto od in
parte scontata. Non occorre dimostrare la maggior
gravità di questo secondo caso, la maggiore pervicacia del colpevole, cui riuscirono inefﬁcaci le
sanzioni della legge e l'azione della condanna e
della pena. E vero che il colpevole trova un mag—
gior rigore per questa sua pervicacia in forza delle
sanzioni concernenti la recidiva; ma queste ope-

Una sola osservazione ci permettiamo però di

rano egualmente anche se il nuovo reato sia com—
messo dopo che fu interamente scontata la pena

fare a proposito di questa seconda condizione vo-

della prima condanna. Occorreva, quindi, distin-

luta dalla legge; e questa osservazione e la se-

guere altrimenti il caso in esame; e ciò è stato
fatto disponendo che la misura del computo nella

guente. L’art. 75, come abbiamo già detto, stabi—

lisce pel concorso di pene pecuniarie, la regola commutazione delle pene concorrenti sia più eledel cumulo materiale; ma questa regola non apvata che non nel caso del concorso ordinario di
reati e di pene » (loc. cit.).
plica poi senza una limitazione, perchè soggiunge
2° il secondo temperamento consiste in ciò: che
che la somma risultante dal cumulo non deve mai
superare le lire 15,000 nei delitti e le lire 3,000
il computo della seconda con la prima pena si fa
nelle contravvenzioni. Ora, quando dopo una con- tenendosi conto unicamente di quella parte della
danna a pena pecuniaria non scontata ancora si
prima pena che rimane da scontare quando pel
sia commesso un altro reato che porti a pena re- . secondo reato si è pronunciata la sentenza di con?
strittiva della libertà personale,,è evidente che il
danna; ed anche ciò, dice la citata Relazione, si

capoverso dell’articolo 76 non avrebbe mai potuto

e fatto « con l’intento di stabilire un trattamento

essere applicato, appunto perchè la pena pecu-

più severo per il colpevole che commette altri

niaria. in concorso di pena aﬂlittiva si deve appli—

reati mentre sta scontando una prima pena ». Epperò, se quando si emette la sentenza di condanna

care per intero e senza limitazione. Ma, quando la

seconda pena inﬂitta pel nuovo reato sia anch’essa
pecuniaria, e quando concorra la condizione che
abbiamo già accennate, poco facile per verità. a
veriﬁcarsi, ma non improbabile, che il nuovo reato 1
siasi commesso prima che la multa o l’ammenda,
che si sarebbero dovute pagare per la precedente
condanna, si fossero pagate, perchè mai si dovrà
sottrarre questo caso alla norma contenuta nel.

il colpevole non ancora ha cominciato a scontare
la prima pena, il computo si fa ragguagliando con
le norme suddette tutte e due le pene per intero.

Ma, se invece, quando la seconda condanna è pro—
nunciata, il colpevole aveva già scontata una parte
della precedente pena, non gli si tiene alcun conto

della parte di pena già scontata nel procedersi
alla commutazione con le norme suindicate, ma si

capoverso dell’ art. 76? Anche in questo caso, come fa il computo tra ciò che della prima pena gli riin quello in cui la precedente condanna sia a pena- maneva ancora a scontare e l’ intera seconda pena.
restrittiva della libertà personale, ci sarebbe, seBisogna notare però che, dicendo la legge che,
condo il concetto a cui si è ispirato il legislatore
nel determinare l’aumento si tien conto soltanto
nel dettare 1’ art. 76, un concorso di pene; e se

della parte di pena che rimane da scontare al

nel caso di concorso di pene pecuniarie il cumulo
delle medesime si esegue con un certo limite, non

momento in cui e pronunziata la condanna, in—

sappiamo comprendere perchè l’obbligo di un li--

summenzionata Relazione, « al momento in cui è

mite massimo, sia anche più elevato di quelli sta—,
biliti nel caso prcveduto dall'art. 75, non dovrebbe
prescriversi anche pel caso che stiamo esaminando. Ammesso un principio, bisogna rigorosa—
mente trarne tutte le conseguenze ed applicarlo
a tutti i casi che ad esso rispondono.
‘
Dal brano della Relazione al re che abbiamo qui
sopra trascritto si è potuto rilevare che il nuovo.
sistema introdotto nel nostro codice si e voluto
applicarlo però con alcuni opportunitemperamenti.
Orbene tre sono questi temperamenti ai quali
allude la Relazione e dei quali fa esplicita menzione
la legge nell’art. 76.
1° Il primo consiste in ciò, che mentre, nelle
ipotesi ordinarie di concorso di pene, la pena più
grave dovrebbe aumentarsi, secondo i casi, della
metà, di un terzo o di un sesto, in quella preve—
duta nell’art. 76 gli aumenti sono maggiori, cioè
rispettivamente di due terzi, invece della metà,
della metà invece di un terzo, e di un terzo invece di un sesto. « Il caso del concorso dei reati
giudicati in una sentenza, dice a tal riguardo la
citata Relazione, o, se giudicati in più sentenze,
commessi anteriormente alla prima condanna, è

pronunziata, in prima o seconda istanza la con—
danna, e non al momento in cui questa diventa

tende accennare, come esplicitamente dichiara la

irrevocabile ». Se, quindi, il tribunale penale pro—

nunciò la sentenza di condanna, e la Corte d’ap-

pello la riconfermò e la Corte di cassazione rigettò
il ricorso, il momento a cui accenna la legge è
quello in cui il tribunale emise la sua sentenza
di condanna. E se invece il tribunale assolse l’ im—
putato e la Corte d’appello, sull’ appello del P. M.,
revocò la sentenza del primo giudice e condannò
l’imputato, o se la Corte, annullando il giudizio

di prima istanza, emise essa la sentenza di con—
danna, da questo secondo momento si fa il com—
puto voluto dalla legge, perchè in questo secondo
momento fu pronunziata per la prima volta, 0 per

la prima volta legalmente, la sentenza di condanna.
Chè se il magistrato di seconda istanza riformò la
sentenza del primo giudice solo per ciò che ri—

sguardava la natura o la durata della pena, il
momento utile al computo delle due pene è sempre
quello in cui fu pronunziato. la sentenza in prima
istanza, perchè quella prima sentenza contiene la

legale dichiarazione di colpabilità e la condanna,
e la sentenza del giudice d'appello determina_sol-
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E dopo ciò, a noi non pare che si possa dire,

tanto con maggiore esattezza i limiti della respon—
sabilità e della pena, e deve valere unicamente
per precisare quale sia la vera pena concorrente

come si è detto da taluno, che nella redazione di
questo capoverso dell’art. 76, poco felice sia stato

con quella che nel momento in cui il primo giu-

il legislatore, adoperando una farmela dubbia, che

dice emise la sentenza di condanna rimaneva ancora da scontarsi dal colpevole.
3° Il terzo temperamento, ﬁnalmente, consiste

crea incertezze e questioni (1). Si potrà non accettare da qualcuno il sistema adottato, in questo
capoverso, dal legislatore, e che, come si è detto,
non trova riscontro nelle altre legislazioni ed in
nessuno dei progetti pel nuovo codice italiano,
neppure in quello del 1887, il cui articolo 72 si
limitava a contenere la disposizione che ora co—
stituisce la prima parte dell’articolo 76 del nuovo

in ciò: che l’applicabilità. di tutte le norme suindicate cessa, qualora, nel momento in cui la con—
danna'pel nuovo reato è eseguibile, la prima con—
dannapronunciata contro il colpevole sia estinta, in
uno dei modi indicati dalla legge negli art. 86 e
seg., o abbia egli già. interamente scontata la pena;
ed in tal caso la pena incorsa pel nuovo reato va
applicata integralmente. E questo sarà in pratica

non è possibile la recidiva e che, viceversa, quando

di facile attuazione, perchè il giudice non potrà

la recidiva si veriﬁca non è più possibile l’appli—

procedere al computo tra le due pene concorrenti,
se prima non determini esattamente quale e la
pena in cui, pel nuovo reato, è incorso il colpevole, tenendo conto di tutte le circostanze che
valgono ad aggravare o ad attenuare la respon—

cazione delle norme relative alle pene concorrenti;
ma, ammesso il sistema preferito dal nostro legis—
latore, bisogna riconoscere che la disposizione

sabilità penale di lui.
(1) Ghirelli, Il codice penale pel regno d’ Italia anno-

tato, pag. 105.
(2) L‘art. 72 del Progetto del 1887, come si è detto,
non conteneva la disposizione che ora si legge nel capo—
verso del corrispondente art. 76 del codice.
Questo capoverso fu aggiunto dalla Sotto-Commissione
di revisione, redatto nel seguente modo: Ove però si tram"
di un reato commesso dopo la condanna, nel caso degli
art. 67 e 67 bis, n° 1°, l' aumento è di due terzi ; nel
caso dell'art. 67 bis, n° 2°, e della metà; e nel caso
dell'art. 69 è di un terzo; tenendo conto soltanto della.

parte di pena che rimane da scontare, esalvo, se ci sia
luogo, i' aggravamento di pena per la recidiva..
Il relatore, prof. Lucchini, rendendo conto alla Commissione di revisione, nella seduta del 27 febbraio 1889,
-di questa importante aggiunzione, osservò che pel Pro-

getto il concorso era circoscritto al caso di più reati da
giudicarsi contemporaneamente e al caso di reati commessi prima della sentenza pronunziata per altro reato;
che in tal modo non si comprendevano tutti i casi di
concorso; che, guardandosi al concorso delle pene più che
a quello dei reati, è indubitato che, salva la recidiva, la

quale porta l‘ applicazione di una sanzione speciale, anche
se l‘ altro reato è commesso dopo una sentenza di condanna per precedente reato, non vien meno la ragione di
applicare nella espiazione la specie di pena unica e di

attuare quel cumulo, che evita l'esorbitanza della somma
materiale delle singole pene; che sempre concorre la ragione per cui più pene espiata successivamente senza interruzione costituiscono soﬂ‘erenza maggiore che non le
pene isolatamente espiate; che sempre però, nel caso con—

templato nell' aggiunto capoverso, gli aumenti determinati
dal concorso debbono esser fatti con un computo più severo che non sia quello usato negli altri casi di concorso,

riservandosi poi sempre l‘aggravamento di pena per la
recidiva.
L' aggiunzione di questo capoverso suscitò però un'ardente discussione tra gli insigni componenti della Com-

missione. Il senatore Calende affermò che questa nuova
disposizione legislativa avrebbe perturbate e confuse le
teoriche del concorso dei reati e della recidiva, perchè,
se il nuovo reato è commesso dopo una irrevocabile sentenza di condanna, non vi è concorso, ma recidiva pura
e semplice. Il reo, col nuovo reato, mostra di non essersi

in modo alcuno emendato dopo la. prima condanna; e
merita perciò la nuova pena in tutta la sua estensione,
oltre 1‘ aggravamento per la recidiva. Col sistema intro—
dotto nel suddetto capoverso, invece, dopo che al reo si
applica l’ aumento di pena perla recidiva, occorre ridurre
la pena pel concorso, distruggendo in tal modo il prin-

codice; si potrà. ritenere che ﬁno a tanto che è
possibile giuridicamente il concorso delle pene,

della legge è chiara e di facile attuazione (2).
Un’ ultima osservazione ci sembra però indispensabile, ed è la seguente. Come si è già detto, alcipio informatore della recidiva stessa. Alle osservazioni
del Calenda si associarono i professori Pessina e Faranda.

11 relatore, prof. Lucchini, osservò che nell‘ aggiunto capoverso non si conteneva un caso di concorso di reati, ma
un caso di concorso di pene. Il prof. Tolomei, invece,

ritenne che il caso prcveduto costituisce appunto una ipotesi di recidiva; tanto ciò vero, che nello stesso capoverso
aggiunto si riserba l‘ applicazione del rispettivo aggrava-

mento di pena. Ain oppositori rispose di nuovo il professor Lucchini, rilevando come nel caso conﬁgurato la
recidiva. non esclude il concorso; che prima si applica
pel nuovo reato la pena ridotta da aggiungersi a quella
che resta da scontare pel precedente, e poi si tien conto
della recidiva. Il senatore Auriti, per giustiﬁcare il capo—
verso aggiunto, notò che, se una persona, mentre espia la
detenzione per un reato, ne commette un altro punibile
con la reclusione, se non si uniﬁcasse il modo di espia-

zione, non potrebbe successivamente espiare le due pene
con tutte le rispettive gradazioni. Il senatore Eula però
gli fece notare che con questa osservazione si dimostra
la opportunità della uniﬁcazione del modo di espiazione
delle due pene, ma non si giustiﬁca la riduzione della
nuova pena, voluta dalla disposizione aggiunta all‘art. 72
del Progetto. Il dep. Demaria opinò che la soluzione della
questione dipendesse da quella. relativa alla recidiva; per—

chè, qualora si adottasse il sistema secondo il quale non
vi è recidiva se non quando il nuovo reato ha luogo allorchè è già compiuta l‘ espiazione della precedente con-

danna, il presente caso occorrerebbe regalarlo & parte.
Ad ogni modo, egli soggiunse, comunque si risolva la que-

stione intorno alla recidiva, un riguardo di umanità si
deve sempre avere verso chi deve scontare successivamente

più pene: vi è sempre la stessa ragione che nel caso di
vero concorso di reati consiglia non il cumulo materiale,
ma il cumulo giuridico delle pene. Il p1-of.Pessina, insistendo nella sua censura alla aggiunzione, propose che

del capoverso dell'art. 72 si facesse un articolo speciale,
da allegarsi nel titolo della recidiva. Il senatore Puecioni
propose che alle parole « ove si tratti però di un reato

commesso dopo la condanna », si aggiungesse: « ma nel
tempo della espiazione della pena »; e che si cancellassc

la clausola « salvo, se vi sia luogo, l‘aggravamento di
pena per la recidiva ». Ma il senatore Auriti notò che
l'aggiunzione dell' inciso suddetto era inutile, perché il
concetto e già espresso nella clausola « tenendo conto

soltanto della parte di pena che rimane da scontare »:
ed il prof. Lucchini osservò che la clausola relativa alla

recidiva doveva essere conservata, perchè col sistema. della
Sotto-Commissione, anche accogliendosi la recidiva generica, non si calcola che al terzo reato, onde anche dopo
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lorchè un nuovo reato si è commesso dopo che già.
pel precedente reato si era emessa sentenza irre

voeabile di condanna, si applicano le regole sul
concorso delle pene, coi temperamenti indicati
dall’ art. 76; e queste regole si applicano ritenendo
come pene concorrenti la pena nuova e quella
parte della prima pena che, nel momento in cui
si pronunciò la sentenza di condanna sul nuovo
reato. rimaneva ancora da scontarsi nel caso che
questa pena si fosse già cominciata a scontare.
Quando, dunque, applicate le regole del concorso

delle pene, la nuova pena si riduce ad un semplice
aumento di quella che ancora restava da scontarsi
nel momento della condanna relativa al nuovo

reato, è chiaro che dalla durata della pena deter—
una condanna il nuovo reato commesso può non costituire recidiva. (Si noti però che in tal modo fu tenuto
-oonto della recidiva. generica dalla Sotto-Commissione e
dalla Commissione di revisione, nella modiﬁcazione apportata all‘art: 76 del Progetto, che non la‘ contemplava in
modo alcuno; ma il codice ha tenuto conto della recidiva
generica anche quando il nuovo reato non sia stato preceduto che da una sola condanna penale, art. 80).
Ma, avendo Demaria e Pessina insistito sul rinvio della
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minata dal cumulo giuridico bisognerà. sottrarre,
quando la nuova condanna sarà eseguibile, quel
tanto di pena che il colpevole avrà scontato già.

dal momento in cui la seconda condanna fu pronunciata al momento in cui essa sarà eseguita. Se,
quindi, un individuo, il quale stava scontando una
pena a due anni di reclusione, commise un altro
reato pe1 quale incorsc nella pena di altri due
anni pure di reclusione, ma nel momento in cui

fu emessa la sentenza di condanna pel nuovo reato
gli restava ancora a scontare un altro anno della
prima pena, dovrà, a cominciare da questo mo-

mento, scontare non già un anno più altri due, ma
otto mesi (due terzi di un anno), più altri due
anni di reclusione. E però, se nel momento in cui

più chiaro il concetto, chiese ed ottenne che si fosse rinviata la discussione, afﬁnchè la Sotto-Commissione avesse

potuto correggere la redazione dell‘articolo ( Verbale n° xvt,
p. 260-261).
Nella. seduta del 19 marzo 1889 la Sotto-Commissione
sottopose all‘esame della. Commissione il tanto discusso
capoverso, redatto più chiaramente nel seguente modo:

del capoverso aggiunto dalla Sotto-Commissione ha con

Le norme suddette si applicano pure nel caso di un
reato commesso dopo la condanna ad una pena restrittiva della libertà personale non interamente scontata;
ma l’ aumento di pena, giusta gli articoli precedenti, e’

quella della recidiva, la votazione restò sospesa. (V. Ver-

rispettivamente di due terzi, della metà, o di un terzo,

bali della Commissione di revisione; verbale n° xtv,

in luogo della metà., di un terzo, a di un sesto. Per
operare tale aumento si tiene conto soltanto della parte

discussione per la evidente connessione che la questione

p. 212 a 215).
La discussione fu ripresa nella seduta del 28 feb—

di pena che rimane da scontare, dopo aver computato,

braio 1889, dopo che fu esaurita quella relativa alla re-

nella pena per il nuovo reato, ove occorra, [' aggravante
della recidiva.
Il senatore Auriti, lodando l‘ innovazione contenuta in

cidiva. Il relatore, prof. Lucchini, insistendo sulle considerazioni svolte, come si è veduto, nella seduta del giorno
precedente, ripetè che le medesime ragioni, le quali con-

sigliano una mitigazione di pena pel reiteratore, non pos—

questa disposizione legislativa, ne riassunse nel seguente
modo i concetti informativi. Se taluno, dopo espiata inte-

sono non tenersi a calcolo, sebbene eon minore benignità,

ramente una pena, commette un altro reato, non può non

per colui che delinque in corso di espiazione di una pena.

subire la totalità della nuova pena incorsa pel nuovo reato,
salvo l' aggravante della recidiva. Ma, se il colpevole commette il nuovo reato mentre sta scontando la prima pena,
sarebbe un‘aberrazione cumular insieme la prima e la
seconda pena e fargliele scontare integralmente entrambe,
per la semplice ragione che la somma apparente delle

Il senatore Calende, persistendo nella sua oppostzione,

sostenne che col capoverso aggiunto, sotto l’ apparenza di
un semplice coordinamento, si veniva. ad introdurre una

radicale innovazione nel Progetto, la quale era. in opposizione col principio della recidiva. Vlentre infatti, egli
disse, la recidiva importa un aggravamento di pena nel
caso di un secondo reato, con questo capoverso aggiunto

pene in realtà sarebbe una moltiplicazione di esse: due
anni più un anno di pena fanno tre anni per somma, ma
per intensità equivalgono a quattro anni, come è ritenuto

si verrebbe a concedere al recidivo una mitigazione di
pena. Ed avendo la Commissione accettato il principio
che vi è recidiva quando, dopo una condanna, si commette
altro reato, mal si comprende comenel caso in esame
possa la seconda condanna essere mitigata. Una siffatta

nella regola del concorso di più reati. Ed anche per altra
ragione si presenta giusta la disposizione in esame. Pongasi il caso di due individui condannati ciascuno a dieci

disposizione, non contenuta in nessuno dei codici italiani,

pendente il ricorso commettono un nuovo reato della

non farebbe che il giubileo dei delinquenti. L‘ evaso dal
carcere ed il contumace verrebbero in tal modo a godere
una diminuzione di pena, cosa che perturberebbe il concetto giuridico della recidiva e sarebbe impolitico. D‘ altronde, nè dalla Camera dei deputati, né dal Senato fu
espresso alcun voto perchè s‘ inserisse nel Progetto cotesta

medesima specie, l‘uno un giorno prima, l’ altro un giorno
dopo la sentenza che rigetta il ricorso. Il primo godrà il

modiﬁcazione. Il dep. Demarìa, al contrario, sostenne che

il capoverso aggiunto dalla. Sotto-Commissione, lungi dal
turbare il sistema della recidiva, perfezionava e completava Ie disposizioni del Progetto, il quale conteneva una
lacuna, non prevedendo il caso di chi delinque durante
l‘espiazione di una pena; e che quindi, trattandosi di
colmare una lacuna, non doveva fare impressione che la
questione non si fosse agitata nè nella Camera, nè in Senato. Ammesso, egli soggiunse, che pel reiteratore non si

deve far luogo al cumulo materiale di pene, non è possibile venire ad una conseguenza diversa quando si tratta
di giudicare chi non ha ancora espiata una precedente
condanna. Il relatore, prof. Lucchini, rispondendo alle

obiezioni, negò che con la disposizione proposta dalla
Sotto-Commissione si faccia un benevolo trattamento al
condannato; ed avendo riconosciuto che la disposizione
richiedeva un miglioramento di forma che ne rendesse

anni di reclusione; entrambi ricorrono in cassazione, e

beneﬁcio del concorso di più reati e di più pene; mentre
il secondo, non solo dovrà rispondere della recidiva, ma,
ove non fosse accolta. la disposizione in esame, dovrebbe
soggiacere all' applicazione integrale della seconda pena
sommata con la prima. Ciò non sarebbe giusto. Giustizia
esige invece che il concorso delle pene torni utile anche
a chi si trova in corso di esecuzione di pena, con questa
sola differenza, che il computo derivante dal concorso per
lui deve essere più severo, come dispone il capoverso

proposto dalla Sotto—Commissione, e non deve eseguirsi
che tenendosi conto della parte di pena che al colpevole
rimane ad espiare.
Dopo queste osservazioni messo ai voti il capoverso
dell’art. 72, modiﬁcato nella forma come si è veduto, fu
approvato dalla. Commissione (V. Verbale n° XL", p. 855
e 856).
E questo capoverso, con alcune lievissime modiﬁcazioni'puramente di forma, apportatevi dal Guardasigilli,

allo scopo di rendere sempre più chiaro il concetto legislativo, è diventato il capoverso dell‘ articolo 76 del codice
penale.
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la seconda condanna è eseguibile sono passati
qu'attro mesi da quello in cui essa fu emessa, resterà a scontarsi dal condannato la pena di due
anni e quattro mesi di reclusione.
Quando però il genere di pena incorso dal colpo'—
vole in conseguenza dell' applicazione delle regole

sul concorso, è diverso da quello della pena che pel
primo reato egli già stava scontando, per sottrar—
gli dalla pena complessiva, allorchè questa diventa
eseguibile, quel tanto di pena che egli ha già scontato dal momento in cui la seconda condanna è
stata pronunciata a quello in cui essa si esegue,
bisogna tener conto delle norme di proporzione
che tra le due pene di specie diverse Stabilisce
la legge. Suppongasi, per esempio, che taluno, il"

quale è già stato condannato ad unanno di reclusione, commetta- un altro reato pel quale incorre
nella pena di cinque anni di detenzione; e che

o alla reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni, e, durante la pena, in istato d'interdi—
zione legale; e gli si applicano, per l'amministrazione dei beni, le disposizioni della legge civilesugl’ interdetti; e che, nel caso di condanna alla
reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni,
può aggiungersi anche la privazione della patria

podestà e dell’autorità maritale, durante la pena.
Stabilisce poi l'art. 34 che, quando la legge dispone
che la condanna per un delitto abbia per effettola ineliggibilità. nei comizi politici, la condanna

medesima produce anche la decadenza dalla qualità di membro del Parlamento, di cui il condannato sia rivestito. Stabilisce, ﬁnalmente, l'art. 35che, oltre i casi determinati dalla legge, ogni condanna per reati commessi…eon abuso diun ufﬁcio
pubblico, ovvero con abuso di una professione e

quando si pronuncia la condanna contro di lui pel

di un'arte, per l'esercizio della quale si richieda
speciale abilitazione o una licenza dell‘Autorità,

nuovo reato ha già scontato tre mesi della prima

ha per effetto l‘ interdizione temporanea dall'uf-

pena. Dovendosi cumulare le due pene di nove

ﬁcio, ovvero la sospensione dall’esercizio della
professione o dell’arte, per un tempo pari a quello
della pena restrittiva della libertà personale inﬂitta o che dovrebbe scontarsi nel caso d’insol-

mesi di reclusione e di cinque anni di detenzione,

per la regola stabilita nel n° 1° dell'art. 69, il genere
della pena unica che il colpevole dovrà scontare in
conseguenza del cumulo giuridico sarà. quello della
detenzione, e la durata. di questa sarà costituita
dai cinque anni di detenzione incorsi pel secondo
reato (pena più grave), aumentati di due terzi dei
nove mesi di reclusione suddetti (art. 69, n° 1°, combinato con l' art. 76 capoverso); sicchè la pena com-

plessiva da scontare sarà quella di cinque anni e
sei mesi di detenzione. Ma, se dal momento in cui
la seconda condanna è pronunciata ﬁno a quello
in cui essa si può eseguire il colpevole ha già
scontato altri tre mesi della reclusione che stava
scontando pel primo delitto, per determinare la
durata. complessiva della detenzione che egli dovrà…
scontare, si dovrà calcolare & quanti mesi di de—
tenzione, col ragguaglio suddetto, corrispondono i

tre mesi di reclusione scontati in questo periodo:
ragguaglio molto facile a farsi allorchè si consideri che tre mesi di reclusione non avrebbero

potuto aumentare la concorrente detenzione, in
forza dei summentovati articoli, se non che di due
terzi della loro durata, cioè di due mesi (due terzi
di tre). Sicchè il colpevole non dovrà allora scontare più cinque anni e sei mesi, ma invece cinque
anni e quattro mesi di detenzione.
125. E giunti a questo punto, due altre questioni

ci restano a trattare, e con ciò avremo completato
il nostro lavoro.

Ci occorre di esaminare cioè: 1° come abbiano
a determinarsi gli effetti della condanna a pena

unica restrittiva della libertà. personale per più
delitti concorrenti; 2° quali siano le norme, nel
caso suddetto, per l' esecuzione di questa condanna.
A) Per quel che riﬂette gli effetti della con-

danna penale, e mestieri ricordare alcune disposizioni del nostro nuovo codice. Or bene, stabilisce
questo codice con l'art. 31 che la condanna al—
l'ergastolo e quella alla reclusione per un tempo
maggiore di cinque anni hanno per effetto l’interdizione perpetua del condannato dai pubblici
ufﬁci; e che la condanna alla reclusione per un
tempo non maggiore dei cinque anni, ma maggiore
dei tre, ha per effetto l'interdizione dai pubblici
uﬂici per una durata pari a quella. della reclusione.
Stabilisce l' art. 33 che il condannato all’ergastolo '

venza di una pena pecuniaria. Qualora poi si tratti
di altre professioni o arti, la legge determinai
casi nei quali la condanna ha per effetto la sospen-

sione dall'esercizio della professione e dell’arte.
L' interdizione e la sospensione non possono mai
superare "il limite massimo stabilito negli articoli
20 e 25. che è di cinque anni per l'interdizione
temporanea e di due anni per la sospensione.
Ciò premesso, un dubbio avrebbe potuto sorgere

nel caso di concorso di più pene; ed il dubbio
avrebbe potuto formularsi cosi: per determinare
gli eﬁetti della condanna penale inflitta per più
reati, si terrà. conto della pena unica prodotta dal
concorso delle varie pene restrittive della libertà
personale, ovvero di ciascuna delle pene concorrenti singolarmente considerate? Supponiamo, per
addurre un esempio, che un individuo sia dichia-rato colpevole di un delitto che importi la pena
della reclusione per la durata di quattro anni, e
di altri tre delitti che importino ciascuno la pena
della reclusione per la durata di tre anni. Pel
concorso dei quattro delitti, la pena di quattro

anni di reclusione meritata dal colpevole pel delitto più grave, deve essere, secondo l’articolo 68,
aumentata di altri quattro anni e sei mesi, metà
della durata complessiva delle altre pene incorse;.
sicchè l'unica pena che gli deve essere inflitta
pei quattro reati concorrenti è quella di otto anni
e sei mesi di reclusione. Or bene, se di questa pena
deﬁnitiva si dovesse tener conto per determinaregli eﬁetti della condanna, il condannato, poichè la
sua pena supererebbe i cinque anni di reclusione,

dovrebbe subire l' interdizione perpetua dai pub-v
blici ufﬁci, dovrebbe, durante l’espiazione della
pena, essere in istato d’ interdizione legale, e po—

trebbe anch’ essere, durante quel tempo, privato
della patria podestà e dell’ autorità maritale. Se,
invece, si dovesse soltanto tener conto di ciascuna
delle pene in cui si è incorso, per determinare gli
effetti della condanna, poichè nessuna di esse supera la durata di cinque anni, nessuno dei surriferiti effetti potrebbe subire il condannato; ma,
perchè poi una delle quattro pene concorrenti
sarebbe superiore ai tre anni di reclusione, do--
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vrebbe il colpevole subire soltanto l’interdizione
dai pubblici ufﬁci per una durata pari a quella,
della pena che la produce, cioè, nel caso da noi
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rebbe che ciascuna di esse dovrebbe essere per
intero scontata con segregazione cellulare, ma
invece una pena unica di dodici mesi di reclusione,

supposto, per quattro anni.

la segregazione cellulare continua non può che

Ebbene, per eliminare questo possibile dubbio, il
legislatore previdente ha aggiunto nel testo deﬂnitivo del codice un articolo che non era contenuto nel Progetto, l' art. 73, col quale ha risoluto

essere di sei mesi soltanto.

espressamente e nitidamente la questione; dichiarando che, nei casi di più pene restrittive della

Tutto ciò è ben chiaro e non offre difﬁcoltà pratiche.
Qualche difﬁcoltà, invece, potrebbe nascere nel

caso prcveduto dal capoverso dell’art. 76, e propriamente quando con la nuova condanna si ag—

giunga un di più di pena di reclusione a quella.
già in corso di espiazione. E, poiché a rimuovere
ogni possibile difﬁcoltà, un egregio ed acuto com—
mentatore del nuovo codice ha diligentemente
questa soluzione della questione è rigorosamente esposte tutte le possibili ipotesi e risoluto tutti i
logica, non potendo il complesso di più pene pro- dubbi possibili, sarà opportuno ripetere le sue
stesse parole.
durre quelle conseguenze, che nessuna delle pene
concorrenti potrebbe da sè sola produrre. Il tutto
« Deve tenersi per regola generale, egli dice,
non può avere se non quelle qualità che hanno le che il di più di pena aggiunto ad un'altra pena
parti che lo compongono. « Sarebbe ingiusto, dice , si congiunge con essa e forma una sola pena;
a tal proposito la Relazione al re, che a cagione ' giacchè la regola del concorso dei reati è quella
di un'unica condanna s’incorressero effetti che , della pena unica; la quale regola non vien meno
non sarebbero conseguiti ove i reati commessi-- in parte che solo dinanzi al fatto compiuto del—
fossero giudicati separatamente » (n° xnu). E se
l'essersi scontata porzione di pena di specie di—
l'art. 73 conclude dicendo: salvo quanto e disposto
versa per un reato, il quale, all’epoca in cui fu
nell'articolo seguente, non deroga. in tal modo.
giudicata non concorreva con l’altro reato.
ma riconferma la regola; perchè, prevedendo il ,
« Segue dalla regola suddetta che la durata ul—
caso che più pene concorrenti portino seco eia- teriore di reclusione si unisce alla durata. antescuna l' interdizione temporanea dai pubblici ufﬁci riormente decretata, per formare un sol tutto agli
o la sospensione dall’esercizio di una professione
effetti dei vari periodi che son propri di tale specie di pena. Così, ad esempio, se la durata della
o di un’ arte, applica anche in questo caso la pre—
reclusione era di tre anni, si ha un periodo di sescrizione contenuta nell‘art. 74; cioè stabilisce che
gregazione cellulare continua per sei mesi, e il
si tenga conto della interdizione o della sospenresto si sconta in segregazione notturna, e in cosione tante volte quanti sono i singoli reati con—
correnti, cou la limitazione però che la durata munità silenziosa durante il giorno: si può essere
complessiva della interdizione non superi i dieci
ammessi, dopo trenta mesi, al passaggio ad uno

libertà personale concorrenti, per determinare gli

effetti della condanna penale, secondo le disposi—
zioni degli art. 31, 33, 34 e 35, si tien conto soltanto
della pena da inﬂiggersz' per ciascun delitto. E

anni, e quella della sospensione i quattro.
Quantunque poi l' art. 73 dica: nei casi preveduti
negli articoli precedenti, pure è quasi inutile aggiungere che esso si applica anche ai casi preve—
duti nell’art. 75; perchè questo articolo, dicendo
che anche nei casi che esso prevede si applicano

le norme contenute nei precedenti articoli, dichiara
in tal modo che ad essi si applica anche la norma
contenuta nell’art. 73.
B) Ma, se per gli effetti della condanna si tien
conto soltanto della pena da inﬂiggersi per ciascun
delitto, per l’esecuzione della medesima non si
può prescindere dal considerare che una sola pena

rappresenta quella che è il prodotto del cumulo
giuridico delle varie pene concorrenti. Immagi—
niamo che taluno sia dichiarato colpevole di tre
delitti concorrenti, per ognuno dei quali sia in—
corso nella pena di sei mesi di reclusione: per
l‘art. 68 la pena unica che gli deve essere inﬂitta
&: quella di dodici mesi di reclusione.
E poichè l’articolo 13 stabilisce che, quando la
reclusione non superi i sei mesi si sconta con
segregazione cellulare continua per tutta la sua

durata; e che, quando invece superi i sei mesi, si
sconta con segregazione cellulare continua per un
primo periodo uguale al sesto dell'intera durata
della pena, che non può essere inferiore però ai
sei mesi, nè superiore ai tre anni, e consegrega—
zione notturna e silenzio durante il giorno, per il
periodo successivo; dovendo il condannato, nel
caso qui supposto, scontare non già tre pene di
sei mesi di reclusione ciascuna, il che importe-

stabilimento agricolo o industriale; e non si può
essere ammessi alla liberazione condizionale. Se
si aggiungono altri due anni, il periodo di segregazione cellulare continua si estende a dieci mesi
(sesto di cinque anni); il passaggio allo stabilimento suddetto avrà. luogo ugualmente dopo trenta
mesi; e si può far luogo all’ammissione alla liberazione condizionale dopo tre anni e nove mesi.
Avvertendo però che, se la pena è aumentata per
un reato commesso durante l'espiazione della pena,
non è ammesso il passaggio allo stabilimento in—
termedio, nè il beneﬁcio della liberazione condizionale, giacchè all’uopo è necessario che siasi
almeno tenuta buona condotta durante quell’espiazione, indipendentemente da ciò che è prescritto
nel capoverso dell'art. 16.
« Se tale aumento di pena sopravviene allorchè
il condannato si trova nel secondo periodo, esau—
rito questo, giusta la prima condanna, dovrà tor—
nare in cella a scontarvi il sesto della nuova
quantità di pena; e tornare quindi al secondo pe—
riodo, p'e'r essere poi 'ammesso‘ai periodi succes—
sivi dello stabilimento intermedio e della liberazione condizionale, dopo che sarà trascorso il
tempo all’uopo richiesto, quello che risulta dal
totale di pena inflitta per ambo i reati; quando,
bene inteso, non si tratti di reato commesso durante l’espiazione della pena. E, poichè in quest'o
ultimo caso chi si trova nello stabilimento inter-

medio perde tale concessione e deve scontare il
resto della pena nei modi ordinari, e chi si trova
in libertà. condizionata perde irrevocabilmente
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questo beneﬁcio, senza che sia calcolato nella du-

rata della pena il tempo in essa trascorso, egli
farà. in cella il sesto della nuova quantità di pena,
e gli altri cinque sesti, uniti alla pena che avanza.
della prima condanna, li farà. in comunità. silenziosa.
« Se la prima condanna non eccede sei mesi,
essa si sconta tutta in segregazione cellulare con-

tinua, giusta la regola del primo capoverso del1’ art. 13; se, aggiuntovi il sopravvenuto aumento
di pena, si ha una durata superiore a sei mesi, si
deve far luogo anche ai periodi successivi, secondo
i casi, giusta le regole generali, per quanto questo
possano essere applicate, avuto riguardo al tempo
passato in cella e alla durata totale della pena » (1).
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SOMMARIO.
1. Le garanzie generali e speciali appartenenti al creditore. L' esecuzione. — 2. Nozione del giudizio di concorso. — 3. Specie di concorso rispetto all‘ oggetto.
— 4. Specie di concorso riguardo all’origine. —5. Effetti del concorso. — 6. Rinvii.
1. Ai creditori tutti appartiene una garanzia, che-

si potrebbe qualiﬁcare fondamentale, e che chiameremo generale, destinata ad assicurare il soddisfacimento del loro avere. Essa consiste nell'intero patrimonio del debitore. Dice, infatti, il codice
civile che chiunque sia obbligato personalmente etenuto ad adempiere le contratte obbligazioni con
tutti i suoi beni mobili ed immobili, presenti e
futuri (4), ed aggiunge che i beni del debitore
sono la garanzia comune dei suoi creditori (5). Ma.
a questi possono competere ancora garanzie speciali, le quali trovano la loro causa o nella diligenza del creditore, o nel favore che la legge accorda a certe specie di crediti. Sono garanzie Speciali: il pegno (6), l’ ipoteca (7), la ﬁdeiussione (B),

la ritenzione (9), l’anticresi (10) e il privilegio (11).

derivate da unica azione,

— formale e ideale, 41 a 58.

14 a 58.
— pei reati continuati, 87
e 83.
— pei reati connessi, 87 a
93.

— reale, 94 a 97.
Contesto unico di azione, 95.

Pene pecuniarie, 122.

Dal giorno in cui il legislatore, rendendo omaggio
alla libertà personale, ha abolito l’arresto per
debiti, è venuta meno un’altra garanzia, la quale
consisteva nella coazione morale che il timore
dell’arresto produceva sull’ animo del debitore.
Allorquando le accennate garanzie, la generale
ole speciali, cessano di rimanere allo stato di

— accessorie, 122.

potenza e si rendono attive, minacciando ed effet-

— di reati, ipotesi varie, 39
e 40.

Cumulo giuridico di pene,
14, 21, 23 a 27, 29. 101,
102.
Cumulo materiale di pene,

l a 3, 5, 6, 7, 12, 14, 27,
29, 98.
Desistenza, 84.
Determinaz. criminosa, 63.

— unica progressiva, 105.

— incompatibili, 8.
— non restrittive della li-

tuando la conversione in denaro dei beni del de—
bitore, ha luogo ciò che chiamasi esecuzione (12).
2. L'esecuzione può svolgersi e perfezionarsi nei

bertà personale, 122.
— restrittive della libertà
personale, 120. 121.
Persona lesa, 73 a 77.

rapporti del debitore e di un solo creditore; ma
può anche, come avviene più spesso, svilupparsi

Pluralità di azioni crimi-

nei rapporti del debitore e di parecchi o di tutti

(l) Impallomeni, Op. cit., vol. 1, n° 125.

(2) Per causa di modiﬁcazioni introdotte durante la com-

1“ e 2°, capo 11 del titolo …, e il titolo v; Codice di pro
cedura civile, libro II.

(4) Art. 1948.

paginazione, la numerazione del Sommario, che è in testa
(5) Art. 1945.

alla voce, dal n° 60 in avanti, non corrisponde alla nu(6) Codice civile, art. 1878 e seg.
merazione del testo. Perciò, riservandoci di fare l‘Errazacorrige in ﬁne al volume, avvertiamo frattanto i lettori
di attenersi & quest'lndice anzichè al Sommario.

(7) Cod. civ., art. 1914 e seg.

(8) Cod. civ., art. 1898 e seg.

(3) Per la legislazione positiva riguardante questa voce
veggansi: Codice civile, libro 111, I, I, xxvr; Codice com-

(9) Cod. civ., art. 206 e 1863.
(10) Cod. civ., art. 1891 e seg.
(ll) Cod. civ., art. 1948 e seg.

merciale, libro 111, Del fallimento e specialmente le sezioni

(12) Cod. di proc. civ., art. 559 e seg.
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i suoi creditori; e allora veriﬁcasi il giudizio di
concorso. Ed è in questo caso che intervengono le
provvidenze legislative per conciliare due termini
che meritano ugualmente riguardo; il rispetto alla
integrità. del diritto spettante ad ogni creditore di

colpire i beni del debitore comune e di pagarsi
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ovvero la. assegnazione (9). L'esecuzione immobi-

liare comprende gli immobili per natura. (10): si
estende a quegli immobili per destinazione che

sono stati annessi ad un fondo od ediﬁzio per rimanervi stabilmente (11), può estendersi ancora
agli immobili per destinazione posti sul fondo a

col prezzo loro; il rispetto al legittimo interesse

scopo di servizio e coltivazione del medesimo,

del debitore di non vedere dissipata in molteplici
procedure esecutive buona parte del suo'patri-

come paglia, strame, concime (12), ed è applicabile
eziandio a certi immobili per l' oggetto loro, come

monio. In modo diverso queste provvidenze si
esauriscono secondo i criteri adottati dalle varie

il diritto di usufrutto o il dominio diretto nelle
enﬁteusi (13).
L’esecuzione immobiliare comincia colla notiﬁ-

leggi positive, e le differenze più notevoli riguardano specialmentc quel concorso che prende nome
di fallimento (1). Noi dobbiamo ora prendere in
esame tali diversi sistemi; quello seguito dalla
legge nostra si farà palese allorchè faremo cenno
degli effetti derivanti dal concorso.

3. Il giudizio di concorso, secondo il diritto po—
sitivo italiano, deve essere considerato distintamente. rispetto all’origine e rispetto al suo oggetto.
Sembrerebbe logico cominciare dall'origine,- siccome, però, le distinzioni a. farsi, sotto questo
aspetto, suppongono la conoscenza di ﬁgure speciali di concorso, le quali vengono in luce prendendo in considerazione il suo oggetto, cosi diciamo, innanzi tutto, di questo.
Per l’ oggetto, il giudizio di concorso deve essere
tosto diviso in due branche, secondocbè esso si
estenda a tutto il patrimonio del debitore ovvero
si limiti ad alcuni beni soltanto.
Unico giudizio di concorso estensibile a tutto il
patrimonio del debitore, e, nella legge italiana, il
fallimento. Esso, infatti, comprende tutti i beni
del fallito, mobili ed immobili, corporali ed incorporali (2). Ma il fallimento, che è, dunque, un'esecuzione generale, può aver luogo soltanto a carico
del debitore commerciante (3). Per le particolarità.
intorno questo argomento rinviamo alla voce Fal—
limento. I giudizi di concorso speciali ad alcuni
beni si suddividono alla loro volta, secondochè
abbiano ad oggetto mobili ed immobili; nel primo
caso: esecuzione mobiliare; nel secondo: esecuzione immobiliare. L’ esecuzione mobiliare com—
prende così I mobili per natura, come animali o
mobilia (4), quanto i mobili per determinazione
di legge, come crediti, rendite, azioni e quote di
partecipazione in società. di commercio 0 di indu—
stria (5).
L’atto, che comincia la vera e propria esecuzione mobiliare, dicesi pignoramento (6); al quale

succedono, poi, la vendita (7) e la distribuzione (8)
(1) È noto come alcune legislazioni, quali l' italiana,

graduatoria(l7), della sentenza diomologazìone(18)
e del calcolo di liquidazione (19). Questi due giudizi, mobiliare ed immobiliare, che abbiamo chiamati speciali, perchè colpiscono solo una specie
di beni, rimarrebbero tali anche se noi immaginassimo che l’uno si estendesse a tutti i mobili
del debitore e l'altro a tutti i suoi immobili.
Pure, in queste ipotesi, si avrebbero giuridicamente
tante esecuzioni singolari, precisamente come av—
viene, nel nostro sistema ipotecario, dell' ipoteca, la
quale è pur sempre speciale anche se colpisca
tutti gli immobili di una determinata persona.
4. Ed ora al giudizio di concorso considerato
nella sua origine. In questo aspetto si rende necessaria una nuova divisione, poichè il giudizio
di cui parliamo può trovare la sua sorgente nelle
seguenti cause: 1° il provvedimento dei magi—
strato; 2° l’atto, non provocato, del debitore;
3° l’iniziativa del creditore; 4° l’atto del terzo

possessore.
Provvedimento del magistrato. — È principio ac—
cetto dalla legge che il giudice non si rende attivo
senza essere a ciò stimolato da. chi creda avervi
interesse. A questo principio si fa eccezione nel
caso di fallimento. Il codice di commercio stabilisce che il fallimento può essere pronunciato di
ufficio (20) dettando la seguente norma: « se sia
notorio, o se per altri mezzi siavi sicura notizia
che un commerciante abbia cessato di fare i suoi

pagamenti, il tribunale deve dichiarare il fallimento d'uﬁizio, ma può, se lo crede necessario,
sentire previamente il fallito» (21). Ecco, adunque,
un giudizio di concorso, anzi il solo generale, come
già dicemmo, che può effettuarsi per pronuncia
del giudice e senza che vi sia stata istanza di
parte.

(5) Cod. civ., art.
di proc.
(7) Cod. di proc.
(8) Cod. di proc.
(9) Cod. di proc.
(10) Cod. civ., art.

(6) Cod.

la francese, la belga, l‘olandese, ecc., limitino il fallimento
ai commercianti, mentre altre, quali 1‘ austriaca, la germanica, l‘ inglese, sottopongono, in massima, allo stesso
trattamento tanto il fallimento dei commercianti, quanto
quello dei non commercianti.

418.-

civ., art. 569.
civ.; art. 623 e seg.
civ., art. 650 e seg.
civ., art. 615, 620, 621 e 643.

408-412.
414.
413.
415.
civ., art. 569 detto.
(15) Cod. di proc. civ., art. 662.
(16) Cod. di proc. civ., art. 674, 675, 680 e 682.
(17) Cod. di proc. civ., art. 711.
(18) Cod. di proc. civ., art. 716.
(19) Cod. di proc. civ., art. 717.
(20) Cod. comm., art. 684.
(21) Cod. comm., art. 688.

(11) Cod.

civ., art.
(12) Cod. civ., art,
(13) Cod. civ., art.
(14) Cod. di proc.

(2) Cod. comm., art. 699. La sentenza che dichiara il

fallimento priva dalla sua data, di pieno diritto, il fallito
dell‘ amministrazione dei suoi beni. Art. 719. L’amministrazione del fallimento è esercitata da un curatore nominato dal tribunale, colla sorveglianza di una delegazione
dei creditori e sotto la direzione del giudice delegato,
che si propone la conservazione e la liquidazione dei
beni del fallito e la ripartizione di essi fra i creditori.
(3) Cod. comm., art. 183.
(4) Cod. civ., art. 417 e 423.
Dmasro rramano. Vol. VIII.

cazione del precetto (14), continua colla istanza per

vendita (15), colla effettiva delibera (16) e si com—
pleta colla distribuzione del prezzo a norma della

59.

466

CONCORSO (GIUDIZIO DI)

Atto, non provocato, del debitore. —— Anche questa
causa è attualmente presso di noi operativa. nel
solo giudizio di fallimento. È scritto nel codice
commerciale che il fallimento può essere pronunciato sulla dichiarazione del fallito (I), ed anzi,
si aggiunge che « il fallito, entro tre giorni dalla
cessazione dei pagamenti, compreso quello in cui
cessarono, deve farne la dichiarazione nella cancelleria del tribunale di commercio (ora tribunale

civile), nella cui giurisdizione egli ha il suo principale stabilimento commerciale » (2).
Nella procedura civile sarda la causa di cui era
teniamo parola potevasi rendere operativa anche
pei non commercianti, mediante l'istituto della
cessione giudiziaria dei beni. Quel codice, infatti,
permetteva al debitore di presentare, a mezzo di

vietato di ricorrere al rilascio, chiaro ne emerge
come questo istituto non possa mai dar luogo ad

un giudizio di concorso il quale abbia ad origine

l’atto, non provocato, del debitore. È. certo che,
rilasciato l‘immobile, si aprirà un
concorso fra i creditori privilegiati
sull’ immobile medesimo, ma la causa
corso non sarà quella di cui noi ora

giudizio di
o ipotecari
di tale conci intratte—

niamo, sibbene l'atto del terzo possessore, del quale
argomento parleremo fra poco.

Iniziativa del creditore. — In questo proposito è
necessario procedere a parecchie distinzioni. Primieramente devesi tener separato il giudizio di

concorso generale (fallimento) dai giudizi speciali.
Il codice commerciale del 1865 disponeva potersi
il fallimento dichiarare sull’ istanza di uno opiù

ricorso sottoscritto da procuratore munito di spe-

creditori (lo); d'onde la disputa se il legislatore

ciale mandato, domanda al tribunale di circondario
del suo domicilio per essere ammesso alla cessione
giudiziaria dei suoi beni (3). In seguito a tale
istanza, che evidentemente corrispondeva alla denuncia del proprio fallimento fatto dal debitore
commerciale, aprivasi un giudizio generale di con-

avesse inteso riferirsi unicamente ai creditori per

corso su tutto il patrimonio del richiedente (4),
il quale patrimonio cadeva sotto sequestro ed era
amministrato e liquidato da uno o più sindaci (5)
sotto la direzione di un giudice commissario (6).

Ma questo procedimento non è stato adottato dalla
procedura civile italiana, per la quale il debitore

civile può liberarsi delle sue obbligazioni unica—
mente pagando i suoi creditori, ed esclusa la vo-

lontà o la possibilità di estinguere in tal modo i
suoi debiti, deve tollerare le esecuzioni mobiliari
o immobiliari che i creditori stessi intendano di
iniziare. Esiste nella nostra attuale legislazione
una speciale cessione di beni.
DiSpone, invero, il codice civile (7) che « il terzo

possessore dell’immobile ipotecato, che non adempie alle formalità stabilite nella sezione x di questo capo (capo II, titolo XXIII, libro in), per rendere
libera la sua proprietà. (giudizio di purgazione),
e tenuto a rilasciare Z’ immobile senza alcuna riserva, qualora non preferisca di pagare i crediti
iscritti ed i loro accessori a norma dell’art. 2010.
Se il terzo possessore non rilascia l'immobile nè
paga i crediti, qualunque creditore munito di efﬁcace ipoteca, può far vendere l’immobile » (8).
Dcducesi, però, da questi testuali precetti del

causa di commercio 0 a qualunque specie di cre—

ditori commerciali e civili. Il codice attuale ha
chiuso l’ adito alla questione. Esso ha considerato

che il fallimento è riservato al commercio, e i vantaggi che ne derivano, le conseguenze gravose che

esso rende, sono stabilite a favore del commercio;
che i creditori per titolo civile subiscono gli ef—
fetti del fallimento e partecipano dei vantaggi
della esecuzione comune sui beni del debitore, ma
il conoscere se sia conveniente di provocare la
catastrofe commerciale del debitore deve esser
riservato ai creditori commerciali (ll). Conseguentemente nel vigente nostro diritto positivo solo i
creditori per causa di commercio possono provocare l’apertura di quel giudizio generale di concorso che chiamasi fallimento (12). Venendo ai
giudizi speciali, devesi distinguere ancora, secondochè essi riguardino beni mobili o beni immobili.
Ogni creditore, senza eccezioni, può intraprendere

un’esecuzione mobiliare, si trovino i beni presso
il debitore (13) o presso terzi (14). Gli è perciò che
il giudizio di concorso speciale mobiliare può essere promosso da qualsiasi creditore. Quando, invece, la esecuzione abbia ad oggetto beni immo-

bili, si possono veriﬁcare due diverse ipotesi: 0
che gli immobili si trovino ancora nel patrimonio

del debitore, o che ne siano usciti, per vendita,
donazione, permuta o qualsiasi altro contratto. Nel

primo caso a tutti indistintamente i creditori appartiene la facoltà. di iniziare la espropriazione e

codice civile che il rilascio dell’ immobile ipotecato

quindi di aprire il giudizio di concorso immobi—

può farsi soltanto dal terzo possessore. Anzi lo

stesso codice civile in una successiva disposi—

liare speciale (15); nel secondo caso, al contrario,
tale facoltà spetta soltanto ai creditori muniti di

zione (9) ha cura di rammentare questa condizione,

ipoteca sull’immobile uscito dal patrimonio del

dicendo che « il rilascio dell’immobile soggetto

debitore (16).
Atto del terzo possessore. — Parlando del concorso
che si apre per volontà del debitore, abbiamo avuto
occasione di accennare al rilascio che la legge

ad ipoteca può eseguirsi da qualunque terzo possessore, il quale non sia obbligato personalmente
per il debito ». Se, dunque, al debitore e sempre
(1) Cod. comm., art. 684.
(2) Cod. comm., art. 685 e 686.

(12) Art. 687 cod. comm. « Ogni creditore per causa di
commercio può chiedere al tribunale competente,“. di-

(3) Art. 1000.
(4) Art. 1001.

chiarazione di fallimento del commerciante suo debitore,

(5) Art. 1004.

(13) Cod. di proc. civ., art. 599 e seg.
(14) Cod. di proc. civ., art. 611 e seg.
(15-16) Codice civile, art. 2076. « 11 creditore per conse-

(6) Art. 1001, n° 1°.
(7) Art. 2013.
(8) Art. 2014.

(9) Art. 2016.
(10) Art. 546.
(Il) Atti della commissione coordinatrice del progetto
preliminare di codice commerciale, n° 763. '

dimostrandone la cessazione dei pagamenti ».

guire il pagamento di ciò che gli è dovuto può fare subastare l' immobile che si trova in proprietà. del suo de-

bitore, e quando sia ipotecato & garanzia del suo credito.
può anche farlo subastare dopo che è passato in proprietà
altrui ».
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consente al terzo possessore. È necessario presup—
porre che il debitore proprietario di uno o più
stabili li alieni a qualsiasi titolo e che tali stabili
siano colpiti da ipoteche a favore di terzi. L‘alienazione, evidentemente, non può recare pregiudizio all’ ipoteca, diritto reale (i); di conseguenza
i creditori ipotecari hanno facoltà di esercitare le
loro azioni ipotecarie contro il possessore del—
l'immobile. Il possessore può scegliere una di
queste vie: e pagare i crediti inscritti, o aprire

il giudizio di purgazione,o rilasciare l’immobile.
Sc egli preferisce quest'ultimo partito, ha luogo
necessariamente, come già. dicemmo, un giudizio

di concorso, sebbene limitato ai creditori inscritti;
e tale concorso trova la sua origine nell'atto del
terzo possessore.
5. Vediamo, da ultimo, quali siano gli effetti del
giudizio di concorso. Per regola generale essi consistono nella conversione in denaro degli enti che

formano l’oggetto dell’ esecuzione e nel riparto
delle somme, per tal modo, ricavate ai singoli
creditori concorrenti, secondo regole stabilite dalla
legge e delle quali faremo or ora un sommario
cenno. Si e detto, per regola generale, poichè, trattandosi di quel giudizio che chiamasi fallimento,
il concorso può produrre un‘altra soluzione, la
quale consiste in un accordo tra creditori e fallito,
per cui questi vien rimesso alla testa dei propri
affari di fronte alla promessa del pagamento dei
suoi debiti, sotto certe riduzioni o dilazioni. Tale

accordo prende nome di Concordato (2). E siccome il debitore concordatario riprende il possesso dei suoi beni (3), così il concordato rappre—
senta uno dei modi coi quali il fallimento cessa.
Per tutto quanto riguarda. le condizioni subordi-

natamente, alle quali il concordato può essere conchiuso, e le forme ad osservarsi per la sua stipulazione', rimandiamo il lettere alla voce relativa
in questa Raccolta. Lasciando, ora, in disparte la
indicata eccezione e ritornando alla regola, consistente nella realizzazione degli enti compresi
nel concorso, indichiamo brevemente il modo col
quale essa si effettua. Nel fallimento è il curatore,
che, munito delle debite autorizzazioni (4), cura la
vendita dei mobili (5) ed anche degli immobili, se
le espropriazioni non erano cominciate prima. della
sentenza dichiarativa del fallimento e sono state
trascurate (6). Nei giudizi speciali, mobiliari (7)
o immobiliari (8), la realizzazione in denaro è fatta
ad istanza del creditore procedente. Quanto alle
distribuzioni, applicasi sempre la regola fonda—
mentale stabilita dal codice civile. Questo dice
che sui beni del debitore tutti i creditori hanno
un uguale diritto, quando tra essi non vi sono
cause di prelazione (9); aggiunge che le cause di
prelazione sono i privilegi e le ipoteche (10), e dichiara, inoltre, che il credito privilegiato e pre—
(1) Cod. civ., art. 1964.

(2) Veggasi 'il .capo in, titolo v, libro …, del codice
commerciale.
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ferito a tutti gli altri crediti anche ipotecari,
mentre, poi, tra più crediti privilegiati, la prela—
zione vien dalla legge determinata secondo la
qualità del privilegio (ll). Dal che si apprende che
il ricavato dalla vendita dei beni va, innanzi tutto,
a proﬁtto dei creditori privilegiati nell’ordine
tracciato dal codice civile (12), e in proporzione
dell‘ ammontare dei loro crediti, se questi hanno
una causa ugualmente privilegiata (13); successi—

vamente il prezzo si distribuisce ai creditori- ipotecari, tenendosi calcolo del numero d' ordine
delle relative iscrizioni (14); inﬁne si pagano i creditori chirografari, quando possono concorrere, per
contributo (15). Ma fu gia avvertito che il legislatore si fa sollecito di armonizzare l’interesse
dei creditori con quello del debitore, studiandosi
di impedire che le spese giudiziali, sempre rilevanti, assorbano, pel sovrapporsi delle procedure
esecutive, una parte notevole del patrimonio del
debitore. Nel fallimento l’istanza di un creditore

per causa di commercio investe tutto il patri—
monio del fallito sottrae il patrimonio stesso alI’ amministrazione del debitore e conduce alla no—
mina di un amministratore e liquidatore per conto
di tutti gli interessati; non può, quindi, concepirsi,

prima che il giudizio relativo sia esaurito, un
nuovo procedimento della stessa specie. Ma nelle
esecuzioni particolari, che colpiscono unicamente
beni determinati, i quali rimangono nella dispo-

nibilità. e nella amministrazione del debitore,
tutti gli altri creditori, avrebbero, in principio, il
diritto di iniziare sulle stesse attività. altre procedure esecutive. E se ciò avvenisse, le spese giudiziali diventerebbero disastrose. Per questa ragione il legislatore ha regolato il concorso dei

diversi creditori di un debitore comune nelle
esecuzioni intraprese da uno fra essi. Cosi nei

procedimenti esecutivi mobiliari il codice di pro—
cedura civile stabilisce che, quando l'usciere,presentandosi per fare un pignoramento, ne trova
cominciato un altro, i due pignoramenti sono riuniti; e che, se il primo pignoramento è gia com—
piuto colla avvenuta delegazione di un custode,
l'uscierc deve limitarsi ad una semplice ricognizione degli oggetti pignorati, colla sola facoltà di
pignorare quelli che non siano compresi nella
esecuzione anteriore (l6). La ricognizione importa
opposizione sul prezzo della vendita; il che, senza
aggiungere le spese di un duplicato di pignora—
mento, garantisce a sufﬁcienza il secondo creditore. Un temperamento simile è applicato alle ese—
cuzioni immobiliari. Quando, infatti, prima della
vendita minacciata da un creditore, un altro creditore, notiﬁchi il precetto per agire sugli stessi
beni immobili, il conservatore delle ipoteche, nel
trascriverlo, fa menzione del precetto già. tra—
scritto, ma il secondo creditore non può prose(11) Cod. civ., art. 1955.
(12) Art. 1959 e 1860.
(13) Art. 1954.

(3) Cod. comm., art. 841.
(14) Cod. civ., art. 2008.
(4) Cod. comm., art. 1901 e seg.

(5) Cod. comm., art. 278 e 279.
(6) Cod. comm., art. 800 e 801.

(15) Cod. civ., art. 2092. Per eccezione, dopo gli ipotecari e prima dei chirografari, debbono essere collocati

(7) Cod. di proc. civ., art. 624.

i creditori muniti dei privilegi enumeratì nell’art. 1956
cod. civ. per tutte quelle somme che non abbiano trovato

(8) Cod. di proc. civ., art. 662 e 674.
(9) Cod. civ., art. 1949.
(10) Cod. civ., art. 1950.

capienza utile sul prezzo della generalità dei mobili.
(16) Art. 578.
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INTRODUZIONE.

1. Dobbiamo occuparci del concubinato in quanto
non fu ravvisato come semplice fatto, ma anche
come causa di giuridiche relazioni fra individui
di sesso diverso e fra essi ei ﬁgli nati dalla loro
coabitazione. Il concubinato si può deﬁnire: una
unione sessuale non incestuosa nè adultera di due
persone, che, senza esser legate da vincoli matrimoniali, vivono insieme come marito e moglie (5).
(5) Io credo buona questa deﬁnizione, che corrisponde

(2) Il creditore, senza il consenso del debitore, non può

press” a poco a quella. del Luden (pag. 770). E necessario

. far subastare gli immobili che non sono ipotecati a suo
favore, se non quando ibeni ipotecati pel suo credito
sono insufﬁcienti.
(3) Il creditore pub valersi cumulativamente dei diversi
mezzi di esecuzione autorizzati dalla legge. Se la cumulazione risulti eccessiva, l‘Autorità giudiziaria può restringere il procedimento al mezzo di esecuzione che sia scelto

porre nella deﬁnizione le limitazioni escludenti l' incesto
e l‘ adulterio, quantunque riguardo all‘ adulterio è da 05servare che non può esistere concubinato con persona

dal creditore, o, in difetto, determinato da essa, e può

fuori del matrimonio sia concubinato (V. anche Laden,

anche condannare il creditore al risarcimento dei danni.
(4) Per gli autori citati senza indicazione di opera riferirsi alla bibliograﬁa.
Alle novelle giustinianee secondo l‘ordine tradizionale

pag. 775). Si richiede che i concubinari vivano insieme
come marito e moglie. La odierna mantenuta è qualche

‘e aggiunto da me fra ( ) il numero che esse hanno disposte per ordine cronologico da Zachariae v. Lingenthal,
Imp. Jurtiniani P. P. A. Novellae, Lipsiae 1881.

legata da matrimonio, ma sovente, ad esempio, in Roma

l'adultera si abbandona poi al concubinato. Non bisogna
esagerare il requisito della coabitazione con la concubina
nella stessa casa, ma non si deve neppure cadere nella
estremo opposto, che cioè Ogni unione sessuale duratura

cosa di assai diverso dalla concubina, come bene osserva
anche il Gabba, Della condiz. giurid. delle donne (T°rino 1880), pag. 658. Tuttavia più ampio di quello posto
sopra è il concetto di concubina, trattandosi dell‘ adulterio
del marito, secondo la Nov. 117 (Zach. 141), c. 9, 5 5.
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La nostra ricerca, pertanto, deve rivolgersi principalmente a mostrare in qual modo nel diritto
romano e nel diritto comune vennero regolati:
a) irapporti fra il concubinario e la concubina;
b) i rapporti fra il padre e i ﬁgli nati da concubinato;

c) i rapporti fra la concubina ed i suoi ﬁgli.
Senza anticipare di troppo i nostri risultati, possiamo osservare che il fatto della maternità, come
più certo e meno discutibile, ha originato più fa.cilmente nella coscienza giuridica popolare il prin-

cipio che il ﬁglio naturale segue la condizione
della madre; imporre obblighi al padre verso il
ﬁglio naturale fu effetto di umanità e di maggior
civiltà. Dove anche i codici non impongono oggi
illimitatamente questa responsabilità del padre
verso i ﬁgli naturali, la coscienza giuridica dei

tempi nostri ha un vivo sentimento di quella e
spinge il giudice a larghe interpretazioni della
legge per riconoscere la paternità, che è una, de—
rivi da nozze o da concubinato e supplire le
lacune del codice.
Per noi italiani queste voci della coscienza popolare trovano un valido appoggio negli insegnamenti che ci offre la nostra antica giurisprudenza,
troppo ancora trascurata. Se, infatti, per ogni istituto giuridico e utile la ricerca storica che ne
mostra le origini, la formazione le vicende sino
a noi, utilissima è pel concubinato, dimostrando
sempre più che vi è una lacuna nel codice. Il
concubinato non esiste oggi per gli eﬁ"etti del di—
ritto civile agli occhi del legislatore: i ﬁgli nati
da questo rapporto sessuale, che presenta una
certa stabilità, sono in tutto eguagliati a quelli
procreati nelle fuggevoli unioni dei sessi. Un egregio civilista (l) ricordava, non è molto, il concubinato more umorio della nostra. antica giurisprudenza
per additare un lodevole e prudente passo che
potrebbesi fare nella tanto discussa questione della
ricerca della paternità.. Cosi l’argomento del concubinato è importante sotto ogni aspetto; volli
perciò presentarne una bibliograﬁa possibilmente
completa.
2. Gia sotto l’inﬂuenza della ﬁlosoﬁa hegeliana (2)
si formò il concetto di una storia universale del
diritto collegata in modo che ogni popolo si addentella all'altro e perfeziona gli istituti giuridici
tramandandoli alle genti, che succedonsi nel teatro dell'istoria e continuano perennemente la stessa
operosa vicenda. Quando poi gli studi ﬁlologici
ed etnologici vennero sempre più determinando
il concetto della grande famiglia indo-europea, si
fece discernibile la tendenza, anche fra i roma—
nisti, a considerare il diritto romano in relazione
alle comuni tradizioni giuridiche della stirpe
ariana. Grandi frutti son destinati a produrre studi
siffatti, i quali sono appena. incominciati. Il con—
cubinato, come argomento attinente all' istituto
della famiglia, potrebbe essere oggetto d’importanti ricerche anche sotto l'accennato riguardo,

(I) Cimbali, La nuova fase del diritto civile, p. 137
e 138.
(2) Hegel, Phil. des Rechts, % 341-360.

(3) Étude sur la cond. prio. de la femme, p. 82.
(4) Zimmer, Altindisces Leben, p. 324.

(5) Crestamazia sanscrita, parte 1, (Pad. 1878), p. 64.
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ma ciò non entra nel nostro compito perchè sul

diritto comune, che deve giovare a restaurare la
tradizione giuridica nostra, ebbe immediata inﬂuenza soltanto il diritto romano ed il canonico.
D' altra parte studiando l'antico diritto indiano, vi
sono tali controversie tra i ﬁlologi che di esso si
occuparono e si occupano da impedire sino ad ora
conclusioni abbastanza certe.
Per quanto il Gide (3) abbia asserito che le leggi

dell’India e della China permettono di avere più
donne, ma una sola ha il titolo e i diritti di sposa,
le altre sono concubine, tale asserzione è lungi
dall’ essere pienamente fondata. La questione della
poligamia presso gli antichi indiani e fra le più
dibattute e da essa dipende più di quello che apparentemente non sembri il quesito della condizione giuridica della concubina e del ﬁglio di essa..
Per ciò che riguarda l'età vedica, ossia la più
antica, abbiamo testimonianze che accennano alla
poligamia presso gli indiani (4); per l’età, posteriore è interessante ricordare una novella edita

dal Pullè (5). In questa fonte sanscrita, probabilmente del terzo secolo av. C., è riferito un racconto in sostanza identico a quello del famoso
giudizio di Salomone: ivi due donne, che sono
mogli di un mercante, sostengono ambedue innanzi al sommo giudice che il ﬁglio è proprio,
asserendo in pari tempo l'una e l'altra di essere
per conseguenza padrona della casa (6).
D'altra parte si osserva che le parole stesse
mostrano escludere la poligamia, alludendo ai due
padroni di casa, il marito e la moglie (dampatì)
ed essendo incerto il vocabolo sapatni, che po—
trebbe riferirsi anche alla concubina (7).
Onde, come osserva lo Zimmer(8), è ancora aperta
la disputa se un uomo potesse avere più donne
nell'identica condizione di moglie ovvero se una
sola fosse moglie, le altre concubine. Wilson (9)
accoglie questa seconda ipotesi, e per quanto lo
Zimmer ponga in dubbio la interpretazione di lui,
conclude tuttavia che, se anche l'uno o l'altro testo
del Rigveda sembra. alludere alla poligamia, altri
rendono più verosimile la esistenza dei concubinato accanto al matrimonio (10). È degna di ricordo
questa coesistenza del concubinato col matrimonio
propria anche dei semiti, che ritrovasi poi nei
costumi germanici e che ripugnava invece ai
Romani.
Ora, posto che presso gli indiani morendo il pa—
dre, e il ﬁglio maggiore che subentra nei diritti
ed assume gli obblighi di lui divenendo il continuatore e il protettore della famiglia (il), lasciamo
agli specialisti la questione se per trovarsi in
questa condizione bastava anche esser nati da
concubina. e se ad ogni modo il ﬁglio di questa
aveva diritti alla successione paterna.
Piu importante è per noi un cenno del concubinato nel diritto mosaico e nel diritto attico.
Infatti i canonisti sin dal medio evo ricordano
questo concubinato del diritto mosaico e nell’ es.

(6)
vano
(7)
(E)
(9)
(10)
(ll)

Infatti i ﬁgli, vivente la madre vedova, non divideil patrimonio paterno (Menù, xx, 104).
Su cui cf. Weber, Ind. Stud… v, p. 222.
Op. cit., p. 325.
Rigo. 2, p. X|.
Op. cit., p. 325.
Zimmer, Op. cit., 19.328.
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La concubina dicevasi pilegesch, la serva amd.ora queste parole esprimono talora un solo con-cetto (Io), per la frequenza dei casi in cui la serva
era anche la concubina. Cosi il romano usava di
scegliersene una fra le liberto. Durante anche il
concubinato la serva ebrea non cessava di esser

d'Abramo che discaccia l’ancella cercano un ar-

gomento contro le concubine (1). Ciò è naturale,
essendosi in molta parte il diritto canonico ispirato alle fonti bibliche. Ma anche fra i legisti antichi non mancano coloro che sotto uno od altro

aspetto parlano del concubinato presso gli Ebrei (2).

tale; i padroni conservavano questo loro titolo

Quanto al diritto attico l’utilità di riferirvisi
deriva da questo che taluni, ad es. lo Zacharìae
von Lingenthal (3), dicono esser derivato appunto
da quel diritto il concubinato romano. Facendo già

rimpetto ad essa (11). Onde non fa maraviglia ciò
che osserva anche il Michaelis (12), che, cioè, Sara.continua a trattare come serva Agar omai gravida
del marito di lei. Nè quell’ adozione di cui testè
parlai era irrevocabile. Infatti vediamo Sara discacciare poi la serva stessa e il ﬁglio di lei sedicenne (13).
Il padrone infatti poteva discacciare la schiava,.
fosse o non fosse concubina: tuttavia Mosè ha
introdotto qualche temperamento, sia per non ren-

sino da ora un’osservazione generale, si può dire
tuttavia che nello spirito dell‘antico diritto romano

il concubinato non fu così naturale al popolo latino nè così confacente ai primitivi costumi di esso
come lo era a quelli degli orientali e dei Greci.
Volendo dire una parola del concubinato nel diritto mosaico non si può fare a meno di notare
che anche in questo punto trovansi difﬁcoltà grandissime per la disparità delle opinioni e per le
dispute ﬁlologiche occasionate dai testi biblici.
Recentemente il Castelli (4) ha asserito non esservi nella legge mosaica alcuna disposizione re-

dere necessario lo scioglimento di un rapporto
quasi matrimoniale come il concubinato, sia per
mitigare le sorti della concubina che più non

piace al padrone. Ecco perchè è stabilito che la
schiava concubina che fu venduta dal padre essendo minorenne (14) non dovesse esser lasciata
in libertà. al settimo anno come gli schiavi ebrei-.
diversamente la legge stessa avrebbe spezzato i

lativa al concubinato. Invece il Michaelis (5), omai
antico, ma riputato espositore del diritto mosaico,
additava taluni passi riferibili alle concubine e
ai loro ﬁgli presso gli Ebrei.
Sembra che nel diritto mosaico vi sia una tal
quale tendenza a proteggere le infelici donne con—

vincoli sorti fra il padrone e la schiava. Se poi
al padrone più non piace tenerla presso di sè, gli
prescrive Mosè di prestarsi se taluno vuol libe-

dannate alla condizione di concubine dei loro pa—

rarla vietandogli in pari tempo di venderla ad
una gente straniera (15).
Più grave e più giuridicamente importante è ilquesito relativo alla condizione dei ﬁgli nati da
concubina nel diritto mosaico. Frequenti sono ledonazioni fatte 8. ﬁgli naturali. Riguardo alla successione ereditaria anche l’interpretazione talmudica e rabbinica insegna che i ﬁgli legittimi
non escludono i naturali, purchè la madre sia Iibera e appartenga alla nazione ebrea: diversamente il ﬁglio segue la condizione della madre e

droni o dei ﬁgli di questi. Il concubinato coesistc
anche qui col matrimonio (6) ed è indipendente
dal consenso della moglie, quantunque talora sia
agevolato da questa per supplire alla propria
sterilità. Cosi Sara oﬁre la sua ancella Agar ad
Abramo (7) e Rachele e Lia presentano Billà e
Zilpà a Giacobbe (8). In questi casi non è para-

dossale il dire che il marito e la moglie compievano un’adozione preventiva dei ﬁgli che nasce—
rebbero dalla concubina. A favore di questa interpretazione stanno le fonti stesse. Veggasi ciò
che dicono Sara, Rachele, Lia e si tenga conto
della circostanza che esse impongono il nome al
nascituro (9).

non può essere erede del padre anche in difettodi altri eredi (16). Se il principio voglia accettarsi
rigorosamente anche pel diritto mosaico, nessuno

Il rapporto fra la concubina e i suoi padroni

dei ﬁgli di quelle concubine avrebbe potuto partecipare alla eredità paterna. Infatti troviamo i

sembrerebbe totalmente trasformato; ma non è
cosi. Quel rapporto era un rapporto di soggezione.

ﬁgli naturali esser talora discacciati dagli eredi (17).
Tuttavia taluni, come il Gans (18), insegnano che

(1) Pei canonisti v. sotto n° 9. L' esempio d'Abramo è _

(7) Genesi, xv1, 3.

.

ricordato talora nelle leggi barbariche (v., ad es., Lex

Bajuv., XIV, e. S, 5 2) e più chiaramente in qualche
statuto.
(2) Così ad es. nel ﬁssare i requisiti del concubinato

argomenta dalla legge mosaica Luca de Penna, Comment.
in tre: posterior. lib. Cod. ad leg. 12 de cohort., 12, 56,

n° 3 (Lugd. 1582, pag. 974). Altri invece si-servono del
diritto mosaico per respingere il concubinato e il diritto
di successione dei ﬁgli naturali.
(3) Gesch. des griech. rò'm. Rechte (Berlin 1877), p. 36,
nota 12.
(4) La legge del popolo ebreo nel suo svolg. storico
(Firenze 1884), p. 96.
(5) Mosaixches Recht, II, p. 108 e seg. Consultai diret-

(8) Genesi, xxx, 3 sg. Salvador, Loi de Maire, p. 328,
parla di Billa e Zilpà. come vere mogli e questa idea fu'
ed è molto diﬂ'usa.
(9) Genesi, xvi, 2, xxx, 3, 5-8, 9-11—13.
(10) Così osservano Michaelis, Op. cit., II, p. 113 (comparendo Giudici, vm, 31 con IX, 18) e Gans, Das Er»
brecht in weltg. Entwich., ], p. 130-131.
(11) Genesi, xxx, 9 sg.; Giudici, x1x, 26.
(12) Op. cit., II, p. 109.
(13) Genesi, xxl, 9.
(14) Esodo, Xin, 7, 8, 9. Cf. S. D. Luzzatto, Comment…
in Esodo (Padova 1872), Jun, 7.

(15) Esodo, XXI., 8. Si disputa se le parole gente stra—
niera si riferiscano a popolo o a tribù.

tamente anche le fonti bibliche e talmudiche per il gen—
tile e valido aiuto del sig. Rabbino A. Zamatîo in Padova.
Niente d‘importante oﬂ‘rono sull‘ argomento Saalsschiitz,
Das mos. Recht nebst der oerwallst. thalm. rabb. Bestimm.

(16) Mendelsohn, Ritualges. der Juden, I, 2, 5 5 (in
Sdmmtl. Werke, Wien 1838, p. 618).

(Berlin 1853), II, pag. 746-754 e Mayer, Die Rechte der

cond. priv. de la. femme, pag. 83) scrive: « en Asie les
enfants de concubine sont de plein droit membres de la»
famille ». Questa idea, che meriterebbe un profondo esame,
fu propria anche del Michaelis. Op. cit., II, p. 113. Nello

Israelit. Ath. und Rò'm. (Leipzig 1866), II, 5 224, p. 3139—40.
(6) Cf. Seldenus, De uxore hebr. (Francf. a. 0. 1673),
pag. 43.

(17) Giudici, XI, 2—7.

(18) Op. cit., :, p. 130-131. Anche Gide (Étude sur la
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la distinzione delle donne in principesse e serve
0 concubine non ha efﬁcacia sulla condizione dei

ﬁgli,i quali sono nel diritto mosaico sempre" legittimi e capaci di succedere: spesso i ﬁgli della
serva, secondo un costume asiatico, vengono ascritti
alla padrona. di lei.

Si potrebbe domandare se i ﬁgli naturali possono succedere per testamento nel diritto mosaico,
ma il quesito in sostanza è strettamente connesso

con i principi della successione legittima. Invero,
malgrado l'asserzione del Michaelis (I), non sem—
bra esservi stato il testamento vero e proprio nella

legge mosaica: esso era piuttosto una partizione
dell'eredità anche in proporzioni assai disuguali
fra i chiamati a succedere. Anche l‘interpretazione

talmudica, mentre ammetteva una donazione, che
direi mortis causa, fatta a chicchessia, pone il
principio che, quando trattasi di erede, questi deve

poter esser tale anche rimpetto alla legge (2).
Sorge pertanto un'elegante questione a proposito
dei donativi che la Bibbia ci mostra esser fatti ai
figli della concubina (3). Gans (4), coerente al suo

principio, insegna che ad es. nel caso di Isacco
egli sarebbe stato preferito ai ﬁgli delle serve pel
volere divino. Ma il ﬁglio della concubina non
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presso i Romani. Mosè prescrive che la concubina
del ﬁglio sia tenuta nella casa come una ﬁglia (6).
Quando poi il ﬁglio prende una moglie legittima,
continua il precedente rapporto con la schiava
(sembra quasi un matrimonio) .in guisa che a que-

sta non manchi il mantenimento, nè il vestiario
confacente al suo stato, nè la prestazione del debito coniugale (7). E noto come quest’ultimo obbligo sia minuziosamente regolato nelle legislazioni orientali (8). Si ha cosi un parallelismo fra
il matrimonio e il concubinato del ﬁglio, ma que—
sto non è in tutto assimilato a quello: il matrimonio non scioglievasi se non con determinate

formalità (9), il concubinato cessava invece appena
al ﬁglio più non piacesse tenere la concubina o
non avesse patrimonio sufﬁciente; in tal caso la
schiava doveva essere lasciata in libertà senza
prezzo di riscatto (10).
Altre disposizioni non esistono relative al concubinato (II) a meno che non si volesse ricordare

quella che stabilisce una diﬁ‘erenza di pena fra
l’adulterio della schiava e quello della moglie (12).
Importa invece accennare una differenza sostan-

ziale che il Talmud introduce fra la concubina e

se ciò contradicesse alle costumanze e vi si decide

la moglie. E noto che i dottori talmudici, pei nuovi
bisogni della loro nazione, accolsero costumanze
occidentali e con una interpretazione estensiva
della legge loro (13) introdussero in questa istituti

soltanto per comando del Signore. Tuttavia, se i

giuridici del diritto romano e bizantino, come la

doni dovessero rappresentare una parte dell'eredità. paterna o gli alimenti, forse sarebbero stati
determinati nel valore (5); almeno tale determina-

dote e la donatio propter nuptias. Mentre il sentimento popolare romano tendeva a considerare
come concubinato un' unione sessuale che in sostanza era vero matrimonio, ma dove la donna
non aveva dote (14), italmudisti attribuiscono simile importanza alla cheduvd, donazione di 200

ebbe che doni. E certo che Abramo si mostra titubante a scacciare la concubina e il ﬁglio, come

zione è fatta dai dottori talmudici nel caso delle
200 o 100 zuzim che essi vogliono donate dal ﬁ—

danzato alla ﬁdanzata, aﬁinchè, essendo ripudiata
o vedova, possa vivere senza il soccorso della carità privata o pubblica.
Altre disposizioni di Mosè riferisconsi alle concubine che gli Ebrei, scegliendo tra le proprie
schiave, assegnavano ai ﬁgli chiamati dal clima
caldo ai piaceri sessuali in un'età. in cui non era
ben fatto dar loro una moglie legittima. Vedremo
che per altri motivi questo caso ricorreva anche
stesso senso Salvador, Op. cit., pag. 329. Anche Acollas,
Droit et lib. L’ enfant nd hors mariage (Paris 1865),

p. 12, sostiene che la distinzione fra ﬁgli legittimi e na—
turali era nulla in Oriente 0 appena pronunciata.
(I) Op. cit., II, p. 68 sg.
(2) Mendelsohn, Op. cit., I, 2, S 8, p. GIS-19.
(3) Genesi, XXV, 6.

(4) Op. cit., I, p. 149.
(5) L‘esempio di Abramo è anteriore alla legge mosaica

-e non hanno valere i fatti ad essa anteriori osserva il
Castelli, Il diritto di test. nella leyisl. ebraica (Firenze

1878), p. 11. Tuttavia qui potrebbe valere in relazione al
posteriore diritto. In realtà. Abramo non scelse il primogenito (casi il Gabba, Essai sur la ve”:—it. orig. du droit de
success… p. 21 seg.) ma affermò esser suo ﬁglio legittimo
soltanto Isaac cui dette tutti i suoi averi (Genesi, xxv, 5,6),

prelevati soltanto alcuni doni per i ﬁgli delle concubine.
(6) Esod., xxx, 9-11.
(7) Confr. anche Gide, Etude, p. 54.
(8) Manù, III, 45-50. Levitico, XII, xv. Talmud Babil.
Ghedubot—ﬁl a, 63 a.
(9) La lettera di divorzio e secondo taluni interpreti
(scuola di Schammai) solo quando il marito trovasse nella

moglie una mancanza di castità. Come quella lettera, per
la, poca diﬂ'usione della scrittura e quindi il bisogno di
ricorrere al sapienti, fosse un freno al divorzio, v. le
belle considerazioni di Munk, Palestine, p. 205.

o 100 zuzim che il fidanzato doveva fare alla ﬁdanzata ante nuptias, secondo che questa era vergine o vedova. Se manca la costituzione di tale
donatio o la somma determinata, sia pure per volere della moglie, è diminuita della meta, l’unione
non e matrimonio, sivvero concubinato (15). Nella
cheduud fanno i talmudisti consistere la diﬁ'erenza
fra il matrimonio e il concubinato (16) ed i rabbini
(10) I ﬁgli in tal caso rimanevano in casa del padre in—
sieme ai legittimi? Aﬁ‘ermativamente secondo Gans, Op.
cit., I, p. 131. Contr. Esodo, XXXIV, 16; Deuter-., VII, 3;
Genesi, XIV, I; Tobia, VI, VII, ix.
(Il) Riguardo alla fanciulla predata in guerra, Deuter-.,

XXI, 10-14, sembra. che venga presa. per moglie (leiscià)
dal vincitore e quindi non sia concubina.
(12) Confr. Levin, xx, 10 con xxx, 20-22. Ma si tratta

di schiava in genere.
(13) Confr. su questa interpretazione estensiva Levy a
pag. xx—xxt della sua introduz. alla Le'gislat. civile du
Thalmud trad. et min., par le D.’ J. M. Rabbinovicz, I,
tr. Kethouboth (Paris 1873).
(14) Plaut., Trinum., III, 2, 62 sg.
(15) Talmud Babil. Chedubot-5l a, 54 b. Sarebbe errore
credere che i talmudisti si riferiscano al concubinato in
senso tecnico e giuridico. Essi equiparano la unione sessuale senza cheduvà ad una copula di fornicuzione
(Begnﬂad Zenud). Per essi sembra illecito ogni concu-

binato. Già nel precedente diritto il permesso di tener
concubine erasi venuto limitando ai re. V. Maimonides,
Re, IV. 26, 5 1.

(16) È di grande interesse far notare che lo stesso con—
cetto era diffuso in Siria anche tra i cristiani riguardo
alla dote e alla donatio propter nuptias, che venivano

considerate come caratteri essenziali del matrimonio rimpetto al concubinato. Bruns-Sachau, Syrisch—roemisches
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dicono che non si può convivere con una donna

la moglie legittima, parlano di tal fatto come di

prima di averle fatto tale donazione (I).
In tal modo sembra a me che i dottori talmudiei

cosa proibita. Mantias, sebbene ammogliato con
la ﬁglia di Polyaratos, ha relazioni con Plangon;
era, secondo Demostene (IO), Mantias commette una
cattiva azione. Terenzio (] i), che dipinge i costumi
ateniesi, dice peccatum e facinus indignum et
malum il fatto di Chremes che, ammogliato ad
Atene, ha tenuto una concubina a Lesbo. A che
scopo, domanda il Caillemer, Chremes avrebbe sen—
tito il bisogno di nascondere il suo vero nome a
Lesbo (12) se il fatto“ da lui commesso, fosse stato
autorizzato dal legislatore? In questa ipotesi, come

ammettano implicitamente che la concubina non
ha alcun diritto. Si ricordi che la cheduvd è un
espediente afﬁnchè la moglie vedova o divorziata
non sia costretta a ricorrere all’ elemosina. Se la
donna. che non ha cheduvà o l'ha diminuita non
è o cessa di esser moglie, ciò equivale a dire che
è una di quelle donne con cui abbiamo rapporti
sessuali-, ma a cui non si forniscono coattivamente
gli alimenti.
Presso i Greci il concubinato era detto nailania
e la concubina appellavasi mila-zi; con parola derivante, forse insieme con la cosa, dal semitico (2)
e che importa ricordare perchè originò poi presso
i Romani la parola pelea: o meglio paelex (3). P0che sono le notizie che ci rimangono sulla condizione giuridica della concubina e dei suoi ﬁgli
nel diritto attico: qui giova darne qualche breve
cenno, esponendo ciò che sembra più certo. Scarse
sono le fonti; tuttavia. una più minuziosa indagine
potrebbe forse condurre a più sicure notizie.
Del concubinato si parla già nei poemi omerici (4) e fu in Grecia permesso dalle leggi (5),
quantunque, secondo il Wachsmuth (6), non in quella
misura in cui lo era pressoi Romani. Qui si presenta tosto una questione per precisare il vero
rapporto della concubina con la moglie e la differenza tra quella e 1’È'raipct.
Secondo taluni, la milani; poteva esistere ac—
canto alla moglie legittima. In tal caso il rapporto
di concubinato sarebbe stato conchiuso con quella
forma stessa con cui si contraeva il matrimonio,
cioè mediante il ﬁdanzamento (È‘f‘fù‘natg): i ﬁgli nati
da questa concubina sarebbero stati legittimi. La
famiglia sarebbe stata così composta di una mo—
glie e di una concubina ambedue legittime e capaci di procrear ﬁgli legittimi: l'unica diﬂerenza
si potrebbe trovare in ciò, che la seconda non
avrebbe recato dote (7). Cosi spiegano alcuni i
casi di apparente bigamia di cui ci fanno cenno
le fonti anche riguardo a Socrate, che avrebbe
avuto due mogli (8).
Recentemente il Caillemer (9) ha addotto ragioni
assai potenti contro questa opinione. Gli antichi
autori, accennando a chi tiene una concubina presso
Rechtsbuch (Leipzig 1880), L. 5 93, P. 5 40. Io non potrei
asserire che ciò sia esclusivamente dovuto ad inﬂuenze
semitiche; ma è certo che queste sono sensibili nel libro
siro-romano, ad esempio, nel sistema successorio che esso

presenta.
(1) Mendelsohn, Op. cit., IV, 6, 5 1, p. 647.
(2) Lottner, Zeitschr. fùr veryl. Sprachforsch. non
Kuhn, VII, p. 165. Tuttavia il Patt, id., VII, pag. 253, di-

chiara di non aver trovato alcunchè di opportuno a cui
collegare ndllaE.
(3) Non pellets. Confr. Vanicek, Griech. lateinisch. etym.
Wiirterbuch, I, p. 528.
(4) Odiss. 14, 203. Gli eroi omerici hanno concubine.
(5) Diog. Laert., II, 26. Antiph., Orat., I, 5 14 D., p. 3.
(6) Bell., Alterthumsk., Halle 1846, II, p. 167.
(7) Confr. Gilbert, Handb. der griech. Staatsalterth., I

(Leipr. 1885), p. 188 sg. ed i citati ivi.
(8) Così anche Rein in Pauli's, Realencycl., IV, p. 1648.

Sull' argomento v. Biirmann, Das legitime Concub. und
die vermeinth. Digamie des Socrates (N. Jahrb. f1'Zr Phil.

und Pad. Supplbd., I:, p. 569 sg.).
(9) P. 1435.

avrebbe potuto sua moglie rimproverarin di essere un uomo disordinato e liccnzioso in guisa
che per la sua vergognosa condotta era omai nella

impossibilità. di lamentarsi di ciò che farà suo
ﬁglio? Osservo che già nei tempi omerici (13) la
concubina è detta spiacevole per la moglie: forse

talora anche l' uomo ammogliato ebbe concubine,
ma questo fatto dovette esser riprovato (quantunque non come vuole oggi il nostro delicato
senso morale) dal costume ed è poco verosimile
che il legislatore abbia riconosciuto in Grecia
questa forma di poligamia (14).
Qual differenza vi era fra la milano) e l’étaipa?
È conosciutissimo un passo di Demostene (15), ove
si dice che si hanno mogli per aver ﬁgli, etaire
pel piacere, concubine per la giornaliera cura del
corpo. Ma non conviene esagerare la importanza
di questo passo, poichè ambiguo e il signiﬁcato
della parola nallan'l], potendo signiﬁcare tanto la
meretrice quanto la concubina. La diﬁ”erenziazione
delle due parole e dei due concetti si è fatta poi
a Roma quando si è distinta la pelea: dalla concubina. Così la parola éulpx, indicante generica—
mente la compagna, l'amica signiﬁca talora in
lato senso la meretrice e in pari tempo può rife-

rirsi anche ad una concubina. Onde non è censurabile l'oratore Iseo (16) quando contrappone la
moglie all'etaira in lato senso: 1:6‘tepov è5 è'fyu'n'rﬁ;
?; && étaisz comprendendo implicitamente in questa anche la milani; e la Eévn che, essendo forestiera non poteva contrarre legittime nozze col
cittadino. La vita reale ed i costumi in Grecia
facevano distinguere l'etaira dalla concubina: in

quella cercavasi anzitutto il piacere dello spirito
(come lo stesso passo di Demostene (17) dimostra)
(10)
(Il)
(12)
(13)
(14)

C. Baci., II, De dote, s‘ 5, R. 1009.
Phormio, 957, 1007.
Id., 739 sg.
Odiss., 1, 433. Il. 10, 447.
Vi sono esempi di esistenza simultanea della mo--

glie e della concubina e si fa cenno delle rivalità. fra
queste (V. anche Gabba, La condiz. giurid. delle donne,
p. 440, nota 1, p. 454, nota 3). Hermann-Blumner, Lehrb.
der griech. Prioatalterth. (Freib. 1882 ), 5 29. p. 253-54,

dice essere usuale questa coesistenza nei tempi omerici
che avrebbe pure prodotto un‘assimilazione dei ﬁgli nati

dalla moglie e dalla concubina; ma in pari tempo osserva
che poi la condizione giuridica di questa e di quella Sl
fece diversa e la concubina ebbe speciale protezione gmridica in quei casi in cui teneva il luogo della moglie.
E già il Westermann in Pauli's, Realencycl., II, p. 585,
aveva insegnato che il concubinato consideravasi pressochè simile al matrimonio quando questo non esisteva.
(15) Contra New-am, & 122.
'(16) De Pyrrhi hei-ed., 5 6, Cf. 5 24.

(17) Si noti la frase tà; Étaipag ﬁòcvî;g &ver.‘ Exop.ev che
egli usa per l'etaira e che indica veramente quell‘estremo
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tanto caro ai Greci, in questa un rapporto sessuale

riguardo al diritto pubblico: ma le conclusioni

che, in difetto del matrimonio, ne faceva le veci.

cui si giunge rimpetto a questo inﬂuiscono, spe—

L'etaira era soventi sciolta da ogni vincolo esclusivo: la concubina, spesso schiava, aveva legami
col suo quasi marito: talora quella si confondeva

cialmente in Grecia, anche sul diritto privato.
Coloro i quali asseriscono che il legittimo con—
cubinato in Grecia poteva esser contratto con le

con questa doventando e restando fedele ad un

forme matrimoniali ed anche dall’uomo ammo—

solo (l).
Sebbene poi Demostene ponga. come caratteristico scopo del matrimonio la procreazione dei
ﬁgli, una legge di Solone ricorda la. nallan'i] ed i

gliato mediante la è-(yt'malc, sostengono che quando
si trattava di semplice concubinato, cioè senza
questo sponsalizio, i ﬁgli non potevano esser cittadini, ove anche i loro naturali genitori aves-

ﬁgli suoi in tal guisa da far credere che non fosse

sero avuto l’uno e l’altro il diritto di cittadi-

del tutto estranea a tal rapporto la procreazione

nanza (7). Infatti è noto che per far iscrivere il

dei ﬁgli (2). Onde si potrebbe domandare se (come
si dice per Roma) l’avere una concubina e ﬁgli
nati da questa bastasse a sfuggire al divieto, cosi

ﬁglio nel demo e nella fratria era necessario che
il padre giurasse che esso era nato & ào=ﬁg nal
èyyuv;tﬁg yuvauzo'g, ossia da donna. cittadina @ legalmente sposata (8). I ﬁgli sarebbero cosi stati dei

severo anche in Grecia, di restar eelibi (3). La

risposta dipende forse dal modo di considerare il
concubinato nel diritto attico.

V(560l. come quelli nati da donna straniera.
Il Gide (9), invece, già aveva detto che vo'Oog non
deve tradursi spurie, sivvero ﬁglio di concubina

La questione del necessario per la Vita della
concubina, quando questa fosse stata abbandonata

forestiera. Ora il Caillemer (10) non si può persua—

dall’ uomo, era in Grecia sempliﬁcata dal fatto

dere che gli Ateniesi, cosi superbi del sangue che
celava nelle loro vene, abbiano dichiarato stranieri i ﬁgli nati da padre e madre cittadini e cosi
di sangue puro. In sostanza egli distingue la condizione giuridica dei v690t prccreati dal concubi-

(il quale ci si mostra usuale) che colui, che aveva
la potestà. sulla donna, nel cederla come concubina, le faceva promettere dall’uomo una somma
di cui essa avrebbe goduto (4). Sotto l'accennato
aspetto del diritto talmudico questa donazione
avrebbe potuto cambiare il concubinato in matrimonio. Nè si può porre assolutamente la massima
che un segno distintivo del concubinato in Grecia

nato di persone fornite di cittadinanza per ciò
che appunto al diritto di cittadinanza riferiscesi,
dalla loro condizione familiare e di diritto privato. E una distinzione che ricorda assai quella
fatta al ﬁglio di concubina nel diritto romano,
come appare anche dalle recenti ricerche del Mis-

fosse l’assenza di dote: talora la donna era senza
dote o recava una piccola somma proveniente dalla
sua condizione di spuria (5), come nel caso di File
trattato da Iseo. D'altra parte il matrimonio legittimo doveva esser contratto con una cittadina

peulet (Il). II Caillemer cita dei passi nei quali si

(’:-:ﬁ) (6), onde la forcstiera (Se…) si trovava nella

dice che i ﬁgli di due cittadini sono cittadini. Tali
deot pertanto sarebbero stati esclusi solamente
dalla àyxtcnet'a o partecipazione al culto domestico

condizione di concubina.
Ora dobbiamo rivolgerci all‘importante argo—
mento della condizione giuridica della prole nata
da concubinato. Esso è molto discusso, in ispecie

gli Eévot, ossia i nati da padre cittadino e madre
forestiera, o per tolleranza, o per esser caduta in
disuso la legge sul diritto di cittadinanza, furono

e dalla eredità propriamente detta. E siccome poi

conﬁne fra l’ideale e il materiale cui accenna il Gabbo
(Op. cit., p. 453), dipingendo esattamente il carattere dell‘elaira.
(I) La concubina spesso era una schiava, l'etaira una
donna libera che viveva sola o tenuta da alcuno che vi'

è stato osservato, e giustamente, da Goli in Bekkers, Cha—
rikl, III, p. 339 (cf. Hermann-Blumner, Op. cit., p. 253,

nota 3) che quel passo d'Iseo non si riferisce alla dote,
sivvero alla assicurazione di una somma alla concubina.
pel caso di morte dell‘uomo o di ripudio. Da lsaeus,
Op. cit., & 28, 29, sembra che talora la dote non fosse
costituita, ma il marito dichiarasse per amore ed onore

speculava, come puossi vedere in Hermann—Blunmer, Op.
cit., p. 254-55. Ma vi erano anche concubine libere rese
tali dalla loro povertà. o dalla illegittimità. dei natali, come
diremo più sotto. Una spurie come File con la sua quota
di mille dramma, derivata dal patrimonio del padre na-

chè Iseo osserva che se la donna era stata sposata senza

turale, aveva trovato

un marito in Xenocle (Isaeus, De

dote, a. più forte ragione (nelli? mìllov) il fratello di lei

Pyhrr. her-ed., 5 2), ma difﬁcile era in Grecia il matrimonio senza dote.
(2) Demost., Contra Aristocr., 5;55: nallaw'n ﬁv tiv

doveva pretendere che il marito dichiarasse innanzi a te—
stimoni di aver ricevuto la dote. Sulla possibilità dei

della donna d‘ averla ricevuta; così si escludeva, come
direbbesi oggi, la presunzione del concubinato. Ecco per—

matrimoni senza dote nel diritto attico, cf. Schoemann,
Ad Isaeum (Gryphisw. 1831), op. cit., 5 3, p. 233.
(6) Hermann-Thalheim, Die griech. Rechtsalt., (Freib.

'ti; èn’ èleuS-epotg natoìv Exp.
(3) lsaeus, De Menecl. her-ed., 5 6, sembra distinguere
l'uomo senza ﬁgli (inaug) dall‘ uomo senza ﬁgli legittimi
(ﬁnal.; yvnalmv notiòtov, De Pyrrhi her-ed., 5 1). Ma la
meretrice non partorisce ﬁgli ad alcuno (cioè di cui al-

1834), p. 19.
(7) Bilrmann, Die rechtl. Stellung der deot (N. Jahr-b.
f12r Phil. und Pad. Supplbd. lx, p. 619); Gilbert, ]. cit.
(8) lsaeus, De Ciron. hered., 5 19.
(9) Étud. sur la cond. de la femme, p. 77, nota 6.

cune sia certo padre innanzi alla legge), lsaeus, De Pyhr.
hered., s 15 (Cf. 5 30, 36). Lo stesso si dovrà dire della

concubina?

(10) Pag. 1436 e più a lungo nell‘Annuaire de l'assoc.

(4) Isaeus, De her-ed. Pym-h., 5 39: È1tel. noti al ènl.
nalla-zia Btòdvteg to‘tg èazutcbv na'me; npdtepov Dtouolo‘fﬂtau.
Trapt tﬁ)v ooOnoopévmv tai; nalla-mt;.
(5) La regola posta dal Gans (Erba-echt, I, p. 304) e da
molti altri comunemente che la dote distingueva in Gre-

pour l‘encourag. des études grecques 1878, p. 184-200.

L’opinione del Caillemer ebbe già., anche in più larga
misura, un valente sostenitore in Hermann, Griech. Staats—
altert., è 118 (Heidelberg 1865), pag. 341-42. Questi non
distingueva fra madre (o concubina) cittadina e forestiera.

ma la moglie dalla concubina non si può dire assoluta.
Hermann già. argomentando da Isaeus, loc. cit., sosteneva
che anche le nailaxai potessero avere una determinata
dou- dai loro parenti 0 rappresentanti di questi. Contro
Dmasro ITALIANO, Vol. VIII.

L' argomento fu già ai suoi tempi ed è ancora molto
discusso.

'

(11) V. bibliograﬁa.
60.
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spesso trattati come cittadini, così sarebbe strano
che essi fossersi trovati in miglior condizione dei
vo'90t ﬁgli di padre e madre cittadini. Quando le
leggi tornate rigorose tolsero il diritto di cittadinanza a coloro che non erano di sangue ateniese
ea; utraque parte (secondo la frase aristotelica),
esse non si sarebbero riferite ai ﬁgli illegittimi

bina e i suoi ﬁgli fossero protetti (4) e che me—
diante una specie di adozione potessero venir
legittimati, cessando di essere vòBot (5).

Ma, ci volgiamo cosi naturalmente al diritto

di genitori ateniesi. Con questa opinione concorda

privato, questa disputata legittimazione del vòﬂcg
mediante la introduzione nella fratria paterna di—
pendeva dal consenso dei parenti enon assicurava
il diritto di successione ereditaria; soltanto asse-

anche il Gide poichè, posta la massima che deog
è il ﬁglio della concubina straniera, ne vien logica

gnavasi al legittimato una parte determinata dell’eredità (6).

la conseguenza da lui tratta che la sua incapacità
non deriva dall’esser naturale, ma dal principio
che poi trovasi anche in Roma: parentem dete—
rioris conditionis sequitur.
Io non potrei ammettere il ristretto signiﬁcato

Ora, secondo che riteniamo il vo'eo; cittadino o

non lo riteniamo tale, lo facciamo rispettivamente
capace o incapace di aver proprietà.immobiliare (7),
capace o incapace di agire senza 1tpootdtng Ossia
senza protettore cittadino (8). In genere iv600t,

che il Gide da all'appellativo mille:: 1 testi mede—

coerentemente allo spirito primitivo del diritto

simi vi contradicono (I). Più prudentemente il
Caillcmer osserva che qualche volta vòﬁog indica
il ﬁglio nato di padre ateniese e madre straniera
(Eèvog). L'epiteto di ‘J600t serve pertanto ad indicare i naturales.
I passi di Aristotele e di Plutarco (2) rendono
verosimile che pel desiderio di accrescere il nu—
anche ai vàBor, mentre nella purezza e nel rigore
del primitivo diritto attico si richiedeva il gin-

attico, vengon dipinti come una classe media fra
i cittadini ed i metoeki (9).
Inﬁne, per ciò che riguarda il diritto privato, non
devesi trascurare la voBelat, istituto che in qualche
modo prelude a quelle disposizioni che troveremo
poi nel diritto romano dei tempi dell’impero.l
deoz, mancando prole legittima, avevano diritto a
pretendere a preferenza dei collaterali 1000 dracme
sui beni paterni (IO). Essi non avrebbero mai po—
tuto esser preferiti ai ﬁgli ed alle ﬁglie legittime

ramento della nascita da legittimo connubio per

in guisa da produrre la loro esclusione dalla ere—

far parte delle fratrie e del demo. È questo uno
dei tanti aspetti sotto cui si sfasciava l’angusta
polis greca.
Sopra abbiamo detto che il concubinato era le—
galmente permesso in Grecia: ora qui è da ag-_
giungere che esso era in qualche modo assimilato
al matrimonio, perchè tanto si poteva uccidere
l' adulte-ro sorpreso presso la moglie quanto quello
sorpreso presso la concubina: l'oratore (3) nota

dita; potevano tuttavia ottenere per legato la
somma indicata di 1000 (secondo un'altra fonte

mero dei cittadini fosse accordata la cittadinanza

questo parallelismo tra la moglie e la concubina,
quantunque non tralasci di far osservare il minor
pregio di questa. Del pari sembra che la concu(l) Pall., Onom., III, 21, vuole semplicemente dire che
quel vo'Oog che (! prooreato da cittadino e concubina forestiera dicesi untpò€evog.
(2) Leggendo Aristotele (Polit., III, 3, S 5) e Plutarco (Pericles, c. 37) si vede come l‘ammissione alla. cittadinanza
di forestieri o di nati da illegittimo connubio sia una de-

viazione dal rigore del diritto attico al quale il primo
dice anzi che si sarebbe tornati, restringendo la cittadi-

di 500) dracme anche esistendo prole legittima (ll).
CAPO I. — Diritto romano.
3. Il Baudry (12) recentemente scriveva che il
concubinato rimonta alla più alta antichità. del
diritto romano, ma non se ne conoscono le con-dizioni che a partire dall’epoca classica.
Sembra a me che riguardo al più antico diritto
romano e nel difetto di esplicite e sicure fonti
sia necessario argomentare con prudenza dal comin condizione vicina a quella dei cittadini, per es., gli

isolati in Atene.
(B) Hermann-Talheim, loc. cit.

(9) Avrebbero avuto persino uno speciale ginnasio. Her—
mann, Staatsalt., 5 118, nota 5-6. Hermann-Talheirn, loc.
cit., Per le fonti v. Demosth., Aristacr., $ 213. La materia

è molto disputabile: quel ginnasio può anche signiﬁcare
che i vdﬁon erano annoverati nella gioventù ateniese.

nanza ai nati da padre e madre cittadini (éE àucpoìvxoraw).

(10) Per ciò confr. ancora opportunamente Harpocrat., Le—

Ma si debbono intendere i nati da legittimo connubio?
Secondo la nuova legge di Pericle non sembra. necessaria
tale circostanza. Bene Hermann-Blumner, Op. cit., p. 253

zic. decem reto1‘. s. v. velista. Anche di lui Dc vacibus liber,

(in questo senso anche Hermann-Talheim, Gr. Staatsalt,

n° 1396 (riferisce la notizia da Suida); Caillemer, Le droit
de success. légit. à Athènes (Paris, 1878), p. 25.
(Il) Sch6mann, Ad Isaeum, p. 250—51, nega la validità

p. 7), dice che la cittadinanza dei véﬁov. dipendeva dal ve—
dere se la legge di un luogo richiedeva o no la eguaglianza di stato dei genitori.
(3) Lysias, De caed. Eratost., 5 39: nat é1rt tart; natì-

lontani; tart; è7td‘rtovo; (inﬁlati; 'c'hv aù‘chv 6iwnv èné0'tpte.
(4) In specie la. concubina unica e quasi-moglie, Hermann, Gr. Staatsalt., 5 118 e nota 17.
(5) Hermann, cit., 5 118 e nota 18.
(6) Hermann-Talheim, Op. cit., p. 7, nota 1. Molti ne-

gano la possibilità di questa legittimazione.
(7) Hermann-Talheim, loc. cit., dice più difﬁcile la que-

stione degli eﬁ‘etti della illegittimità. dei natali riguardo
ad altri punti di diritto privato. Per la proprietàimrnobiliare si richiedeva la piena cittadinanza: tuttavia nel
suo magistrale lavoro Bticbsenschutz, Beritz und Erwerb

im griso/l. Alten. (Halle 1869), pag. 41, insegna che per
eccezione fu accordato agli stranieri il diritto (èyut1t'qotg)

di acquistare fondi, in specie a coloro che si trovavano

s. v. voﬂeiaz. Per altre fonti, anche epigraﬁche, v. Hermann-

Talheim, Op. cit., p. 7, nota 1; Telfy, Corp. iuris attici,

di legati esistendo ﬁgli legittimi. Contro, Hermann—Talheirn,
Op. cit., p, 64, nota 3, ove si addncono esempi di testamenti e si argomenta dalla possibilità. di disporre per

testamento intorno alla velista. E da. consultarsi pure Caillemer, Le droit de tester (Ann. pour l‘amour-ag. des e't.
grecques, 1870), p. 33. La difﬁcoltà. sorge specialmente
per la. frase di Iseo De Pyrrh. hered., s‘ 42, che Schò'mann,

loc. cit., intende così: non licere neque ﬁlium instituere
neque legare peczmiam nisi cum ﬁliabus h. e. ita ut qui
ﬁlius instituatur quigue legatum capiat, sui etiam ﬁlia:
defuncti in marrimanium duca…. In tal caso il ﬁglio

naturale non potrebbe mai raccogliere un legato esistendo
prole legittima; secondo Sch6rnann tuttavia la pietà degli
eredi negli esempi di legati di tale genere avrebbe rispettato la volontà. dei defunti.
(12) P. 1436.
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plessivo aspetto in cui ci si offre la primitiva società romana. Forse ci appariranno importanti
diﬁerenze rimpetto al diritto attico.

È uopo risalire nell’antico diritto romano al
concetto del pater familias, a quello della dignità

del matrimonio ed all’ altro, pure importantissimo,
dei beni mores.
Nell' antica società romana, come nel diritto che
la rispecchia, noi troviamo al sommo il cittadino

padre di famiglia. Sembra che tutte le prerogative
come tutti gli istituti giuridici sieno per lui o che

piuttosto questi si confondano nel suo complessivo
potere. La sua manus si estende da una parte sui
familiares, dall’altra sul patrimonio (pecunia) (l).

Il piccolo regno domestico non è completo senza
la moglie,i ﬁgli,i nepoti, iclienti, gli schiavi.
Ma la famiglia è essenzialmente legittimaz-altrimenti non vi sarebbe la manus sulla moglie e sul

ﬁgli. I rapporti tra il pater familias e i familiares
si muovono entro lo schema della famiglia modellato dal diritto.
D‘altra parte il matrimonio vien ravvisato come
fonte di felicità e di prosperità.; la matrona, ossia
la donna illibata che ha quell’onoriﬁco titolo non
pei natali, ma per le sue virtù (2), è nel costume,

se non nel diritto rozzo e severo (3), la compagna
con cui l'uomo divide le sue gioie ei suoi dolori.
Essa non sta nascosta come nel gineceo greco:
sivvero siede fra i parenti e gli ospiti nell'atrio,
dirigendo la casa, lavorando essa stessa e servegliando il lavoro delle ancelle. Quest’alto ideale
del matrimonio si discopre poi come un caratte-

ristico tratto della civiltà romana anche quando
la corruzione lo aveva reso discosta dalla realtà. (4).
Il concubinato sembra ripugnante allo spirito del—
l’antica società e dell‘antico diritto romano (5).
Nè esistevano ancora. quei motivi che ne hanno
posteriormente agevolato la. diffusione. ll tedio
della vita matrimoniale e prodotto in ispecie dai
rafﬁnamenti della civiltà, dal lusso che spinge la
donna a crescenti desideri (6), dalle spese che una
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ha grande efﬁcacia sull’anime dell' uomo nel fargli
preferire al matrimonio unioni sessuali più libero
e dove meno siano impegnati il suo onore e la
sua responsabilità. Ad un certo momento nelle società che si guastano penetra questo disgusto del
matrimonio. Se l'anno 650 di Roma Metello Numi—
dico, parlando al popolo per esortarlo alle nozze,
riconosceva esser questa una molestia della quale
tuttavia non si può fare a meno (7), sarebbe un
anaeronismo trasportare ai primi tempi di Roma
quell’avversità al matrimonio.
Le abitudini dell’antica famiglia romana erano
semplici e frugali; piccoli erano i fondi rustici,
bastanti tuttavia ai bisogni di quella e la casa
sovente piccolissima accoglieva un gran numero
di familiares, che (8) si acconciavano come meglio
potevano (9) nè sognavano gli ampli palagi a guisa
di città che poi vennero in uso (10). In tali condi—
zioni, e trattandosi specialmente di agricoltori,

l’aver ﬁgli, che non danno soverchia spesa ed
agevolano il disimpegno delle faccende campestri,
molto più quando pochi sono gli schiavi (11), è
cosa desiderabile. Ma per esercitare sui medesimi
la patria potestà era uopo averli prccreati con
iustae nuptiae. Nè d' altra parte a raggiungere
l’ effetto desiderato di accrescere le braccia ed i
sostegni della famiglia poteva bastare ottener ﬁgli
dalle schiave, poichè i Romani al pari di tutti

gli arî, vedevano nel ﬁglio il continuatore dei
sacra privata (12) e temevano che il fuoco della
famiglia si spengesse: ora per trasmettere quella
dignità e fuggire tal pericolo era necessario che
i ﬁgli fossero legittimi.

Neppure è da pensare ad un concubinato sul
genere del semitico in cui la moglie sterile offrisse la propria schiava al marito perchè gene—

rasse ﬁgli. Oltre il noto fatto del divorzio di Sp.

giona: inﬁne la sﬁducia verso la virtù della donna

Carvilio Ruga cagionato dalla sterilità della mo—
glie (13) si potrebbe ricordare che anche negli antichi costumi romani la moglie sospettosa spinge
il marito a. vender la schiava se può temere che
sia una amasia di lui (14). All'atto del matrimonio
voleva anzi la sposa garantirsi con stipulazioni

(l) Confr. \'oigt, Die XII Tafeln, n, 5 72, seg. Anche
nel sistema del diritto classico il punto centrale e il pa—
ter familias. Pernice, M Antistius Labeo, ], p, 93. Vedi

che Plautus, Miles glor., …, l, 92, seg.; Aulul., "I, 5, 34,
seg.; Epid… n, 2, 45, seg., fa della insaziabilità di desi-

più ampia e svariata educazione della prole ca—

(6) Si veggano pei tempi posteriori le brillanti pitture

pure Cogliolo in Padelletti. Star. del dir. rorx5, 2" ed.

derio delle mogli che riducevano i mariti & vendere nel—

(Firenze 1886), p. 22.
(2) Matrem familias accipere debemus eam quae non
inhoneste vixit: matrem enim familias a caeteris faeminis mores discernunt atque scparant.‘ proinde nihil
intera-il nupta sint, an vidua, ingenua sit an'liberta:
nam neque nuptiae neque natale: faciunt mah-em familiassed boni mores: L. 46, s 1, D. de verb. signif., 50, 16.
(3) E noto che pel matrimonio romano ed i suoi effetti

l‘asta persino i propri beni per soddisfarle.
(7) . Sohupfer, p. 22.

riguardo alla posizione vero. della moglie si debbono pren—
dere in considerazione anzitutto i costumi, di cui le primitive norme giuridiche non oﬁ'rono che un monco aspetto.
Confr. Ihering, (i'-eis: des r6m. Rechts, u, 5 32, a.
(4) Rossbach, Rò'm. Hochzeits. und Ehcdenhmàll. (Leip.
1871), p. 2-3, osserva molto opportunamente che i monumenti nuziali (rilievi in sarcofagi), che ci sono rimasti

(8-9) Sedec‘lm eadem tempore Aelii fuerunt quibus una
domuncula erat. Valet. Maxim… Fact. dict. mem., xv. 4, 8.

Essi avevano pure mogli e molti ﬁgli. Plutarch., Aem.
Paulus, 5.
(10) E che già. Sallust., Catilina, 12 e poi Seneca, Epist.,
90, 43, 114, 9, descrivono come novità contraria alle an-

tiche abitudini romane.
(11) Su ciò v. più avanti p. 476 in nota 11.
(12) Confr. su ciò egregiamente Gide, Cond. privée de la
femme, liv. ], ch. 4. Anzi a Roma si parlava di heredes

cui ci necessarii: non vi era preferenza pel maggior nato.
Più tardi si manifestò anche questo desiderio di tenere

e che, essendo dell‘età. imperiale, ci derivano da un tempo
di irreparabile decadenza della famiglia e di inutili tentativi per ripristinarne la morale dignità, attestano tuttavia mediante simboli il ricordo dell‘ antica e severa. di—
sciplina familiare.
(5) Confr. anche su questa asserzione Heinecc., Ad legem
Iul. e: Pap. Pop., 1-2, 5 S; Waechtler, Opusc., p. 557;

Gliick, Comm., xxvm, p. 397—98.

una concubina per non diminuire il patrimonio dei ﬁgli
legittimi.
(13) Comunque si voglia interpretare il passo di A:Gel—
lius, Neot. Al., W, 3, se ne riceve l‘ impressione che Car-

vilio non poteva procurarsi ﬁgli legittimi (dall’adozione
infuori) eccetto che prendendo una nuova moglie.
(14) Gellius, N. A., 11, 23.
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penali perchè il marito si astenesse dal prendere
una concubina (1). Inﬁne, quando anco fu tollerato
il concubinato, era riprovevole che il marito tenesse una concubina. E se per non offendere l'alto
concetto del paterfamilias e della sua manus una

legge che si ascrive a Romolo (2) non dette alla
moglie la facoltà di divorziare dal marito per cagione di adulterio a quella guisa che a questi
competeva per l'adulterio di quella, il costume
non avrebbe permesso in antico un concubinato
accanto al matrimonio.
Invero importantissimo in questa indagine è il
concetto dei beni mores. In una società giovane,
severa e ristretta come quella dei primi quiriti,
il costume e la opinione pubblica che sindaco.
ogni atto della vita pubblica e privata (3) tengono
soventi il luogo della legge ed hanno maggiore
eﬁlcacia di questa.
I beni mores avevano una larga estensione ed
investivano le principali relazioni della vita quotidiana (4): uno degli argomenti cui riferivansi
era quello della pudicilia. Soltanto le persone
care ai numi potevano accostarsi ai loro altari (5);
principalmente per ciò che riferiscesi alle donne,
ove fossero impudiche, e peggio ancora pelices,
non potevano assistere alla festa di Giunone pro—
nuba (6). Era una specie di scomunica che colpiva
I' impudica, tanto più sensibilmente quanto piccolo
essendo il circuito della città., il fatto cadeva sotto

gli occhi di ognuno. Nè la sfrontatezza delle donne
che poi maravìgliava gli stessi romani (7) esisteva
ancora in quei tempi pei quali pure ci vengono
segnalate altre intemperanze di esse (8); allora la
impudicizia era un monstrum (9). I boni mores da
altra parte non avevano ancora a soffrire per un eccesso di popolazione, che posteriormente agglome—
rando individui di sesso diverso in poco spazio, corrompeva il pudore e le belle virtù domestiche (lo).
La moltitudine delle donne che poi agevolarono
la diﬁusione del concubinato non vi era ancora.
Pochi erano gli schiavi (e quindi anche le schiave)
in quei primi tempi (11): le liberto non erano per
la loro condizione 0 per i loro natali considerate
inferiori alle matrone ingenue, se anche avevano
da sacriﬁcare all'altare di Feronia (12), anzichè a

(I) L. 121, 5 1. D. de V. O., 45, 1.
(2) In Bruns, Fontes iur. rom. ant., 4 cd., p. 6.
(3) Ibering, Geist, Il, 5 31. Di più la gens istessa come

corporazione vigilava. i costumi dei singoli gentiles e in—
dagava se questi si conducevano secondo i beni mores e
secondo il mos gentis. La gens concorreva in quest‘uﬁìcio
col regimen morum dei consoli e procedeva a notae gentiliciae c a pene (Voìgt, Die XII Tafeln, II, p. 776).
(4) Sui boni mores v. Voigt, Ius naturale, III, An. 1239,

quello della luno Matrona. Le albergatrici, le mimo,
le saltatrici, le cortigiane insomma parodianti le

etaire greche furono un prodotto di tempi poste—
riori.
Con ciò io non voglio certo asserire che la prisca
società romana fosse il regno della castità; ma
conviene distinguere un periodo in cui la. impu-

dicizia era proibita dal costume e delle leggi da
un periodo in cui il costume vi si piegava e le
leggi dovevano transigere con essa. Sotto questo

aspetto l' istesso S. C. de Bacchanalibus dell’ a. 568.
u. e., che proibì in tutta Italia i baccanali peri
nefandi eccessi che si commettevano in queste
feste (13), nè si potrebbe riferire esclusivamente a
Roma nè in ispecie ai primi tempi: prova tutt'al

più una immoralitàlatente ben tosto repressa. Ma
per determinare sempre meglio il concetto della

pudicitia occorre indagare se questa si riferisse
esclusivamente al matrimonio e alla famiglia ov—

vero se prendesse anche a considerare relazioni
sessuali delle persone non legate da vincoli matrimoniali. Infatti si disputa se nell’ antico diritto
romano fosse con certi limiti permesso il concu—
binato (14). Anche in questo argomento credo si
debba aver riguardo complessivamente al divieto
posto dal costume e a quello posto dalla legge.
La risposta dipende in 'gran parte dal ricercare
che cosa intendessero i romani con Iaparolapelew.
Festo cosi esprimesi: Antiqui proprie eam pelicem nominabant quae umor-em habenli nubebat.
Cui generi mulierum etiam poena constituta est a
Numa Pompilio hac lege: Pelew aram Iunonis ne
tangito: si tanget, Iunoni crinibus demissis agnum
feminam caedito (15).
Paolo, commentando la legge Iulia e Papia Poppea, deﬁnisce pure la pelex basandosi sull'autorità
di Massurio Sabino e di Granio Flacco. Si hanno
così testimonianze sufﬁcientemente antiche intorno
al signiﬁcato di quella parola. Ecco il fr.: Libro
Memorialium Massurius scribit: pelicem apud antiquos eam habitam quae cum umor non esset, cum
aliquo tamen vivebat: quam nunc vero nomine
amicam, paulo honestiori concubinam appellari.
Granius Flaccus in libro de iure papiriano scribit:
pelicem nunc vulgo vocari quae cum ea, cui umor

(10) Cf. su ciò la dottissima memoria del Pòhlmann,
Die Uebervòlkerung der antiken Grosstiidte (Leips., l884).

p. 105—106.
(Il) Su ciò è da confrontare Becker, Gallus, 2“, ed. II,

p. 91. .Ihering, Geist, II, p. 175-176. Si può vedere anche
dai nomi Marcipor cioè Marci puer come osserva Gaudenzi, Arch. giurid., XXXII, p. 272.

(12) Preller, Rò'm. Mytolog. (S“ ed. di Iordan), I, p. 285,
428-29; Gide, L’enf. naturel et la concub., p. 556, nota 1,

Die XII Taf., i, s 15.
(5) Quindi bene osserva il Gliick, pag. 397 (in base a
Tibul., 1, E]. 7, 22 e Propert, 4, El. 9, 26) che gli uo-

mini non potevano assistere ai sacriﬁci della Dea bona,
le donne a quelli di Ercole.
(6) Per la legge ascritta a Numa v. Bruns, Fontes, p. 8,

I". Cannegieter, Diss. ad legem Numa e Pompilii de ara
Iunom's etc., c. 3 (in Fellemberg, Iurispr. antiq., I,
p. 351 seg.).
(7) Sueton, Tiberius, 35; Tacit., Ann., 2, 85.

(8) Per l‘ agitazione delle donne in seguito alla. lea: Op1Ìia gsumptuaria) dell‘a. 539, 11. c. v. Livius, His-t., 34,

e
(9) Saeculum, quo impudicitia monstrum erat, non
oin'um, Seneca, Fragm., 13, 70 (Hasse, In, p. 431).

propende ad escludere la dignità. matronale nella liberta
ma tutti i fr. (come ad es., 1. 24, D.
2, l. 34, D. ad l. Iul. de adult., 48, 5),
libera ed egli troppo arbitrariamente
quest‘ aggettivo libera come sinonimo

de rim nupt., 28,
parlano di mulier
vorrebbe prendere
d' ingenua. Non le

leggi, ma i cattivi costumi resero turpe la liberta secondo
anche la cit. l. 46, 5 1, D. da V. S., 50, 16. Invero anche
Pernice, M. Antist. Labeo, I, p. 93, osserva che pel di-

ritto privato classico non importava che il paterfamilias
fosse un liberto anzichè un ingenuo.
(13) Landucci, Star. del dir. ram., 5 34.
(14) Cf. Zimmern, Gesch. des riim. Privatr., I, 2, € 133;
Gliick, Comm., XXVIII, p. 396 seg.
(15) Festus, s. v. Pelices.
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sil corpus miscet: quosdam eam, quae ue,-oris loco
sine nupliis in domo sit, quam rta).lav.ﬁv Graeci
vocant (1).
Del valore di queste fonti pel diritto classico

parleremo nel numero seguente.
La stessa incertezza dell’uso della parola peleac
nell’antico diritto romano indica che, come appunto in Grecia, si indicavano con essa tutte quelle
donne che avevano rapporti sessuali con uomini
non congiunti ad essi in matrimonio. Quindi nella
pelew è da scorgere pei primi tempi tanto la me-

retrice che è propria di tutti (quae corpore quaestum facit), quanto l’amica e quella speciale donna
che ha rapporti sessuali con un uomo ammogliato.
Anche in altre fonti non giuridiche ricorre questo
vario uso della parolapelew (2). Ma da tali fonti non
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meretrice che aveva commercio coll' uomo ammogliato, secondo il ristretto concetto di Festo, perchè anche nel posteriore diritto, che per lo più
traduce in legge quanto anteriormente era nella
coscienza e nel sentimento popolare, l’infamia
colpisce tutte le donne pubbliche nel più ampio

senso (9).
Così la donna nell'antica società. romana, se è
impudica vien punita dalla legge quando è ma—
trona; sopporta l’ammenda religiosa (10) e l'infamia, se è pelew. Vediamo adesso che cosa si possa
dire dell’uomo. Non distinguo il paganus dal miles

perchè questa separazione di concetti si è fatta
più tardi ed allora la impudicizia dei milites ca-

gionata anche da motivi speciali fu facilmente

tollerata (ll). Nei primi tempi, che sembrano aver
quasi del mitico, i quirites sono cittadini, guerrieri, agricoltori ad un tempo.
Riguardo all’uomo ammogliato ripeto che l’alto
romano (3). L’istessa parola concubina, che poi
concetto del matrimonio, come si scorge nella priprese un signiﬁcato tecnico, talora viene posterior—
mente adoperata per indicare la meretrice (4), mitiva società. romana, non gli avrebbe permesso
di avere una concubina. Ma qui è il momento di
mentre la parola peleac scompare quasi dall'uso
dimostrare meglio questa asserzione. Ai tempi di
giuridico, forse perchè i rapporti con essa non
Cicerone (12) e di Cesare (l3) ci si fa palese una
potevano interessare il diritto.
grande rilassatezza del costume riguardo alla liDalle fonti si può soltanto ragionevolmente ìnbertà. dei mariti di far torto alle loro mogli. L‘ imdurre che vi erano pelices anche nella primitiva
moralità. poi si venne facendo sempre più sfacsocietà romana. Ora sarebbe assurdo il credere
ciata e si acconciò benissimo col modo di vedere
che l'unione con esse fosse criminosa e rientrasse
dei corrotti romani. Ma se risaliamo ai tempi prenel concetto di stuprum il quale, richiedeva invece
la onestà della donna con cui si ha commercio car- . cedenti e per ora a. quelli che ci vengono dipinti
da Plauto, troviamo che i mariti commettono innale (5). Quindi una matrona anche per legge non
fedeltà. ma di nascosto e che le mogli non si adat—
poteva divenir pcleac: questo fatto con sorpresa
tano ln alcun modo neppure a queste infedeltà.
generale si veriﬁcò assai più tardi (6). Si riﬂetta
secrete. E si noti che in questi passi e da ravvipoi che la donna, in specie quando ancora l’orgasare l'allusione a rapporti sessuali più o meno
nizzazione gentilizia durava, non avrebbe potuto
fugaci con pelices, non a veri casi di concubinato:
abbandonarsi ad eccessi disonorevoli perchè pure
tanto più quei passi parlano contro questo. Ora
essendo sui iuris restava sotto la tutela degli
per quanto nelle commedie di Plauto si veggano
agnati e se poteva esserle anche in seguito rigli stessi genitori delle mogli scusare i trascorsi
ﬁutato il consenso al matrimonio ew iustissima
dei mariti loro (14) e per quanto, come nota molto
causa (7), tanto più vi sarà. stato il diritto d’ in—
genialmente lo Schupfer (15), le tradizioni religiose
vigìlare a che la sua condotta non recasse onta
presentando Giove come tipo degli adulteri sugalla familia e alla gens (8).
gerissero anche ai poeti le scuse per i falli dei
In genere poi la peleac era ritenuta. per infame;
mariti e inﬂuissero nel costume, tuttavia quelle
tale infamia non si potrebbe limitare alla sola

si può senz'altro indurre la esistenza del concubinato come rapporto usuale nell'antico diritto

(1) L. 144, D. de V. S., 50, 16. Arbitrariamente il Wie-

ling, Lection. iuris civ., II, 9 voleva invertire il passo
dicendo più onesto il nome di amica. che quello di concubina. La. lezione e certa.
vero tuttavia che i Basil…
2, 2, 144, hanno nallanﬁ… i) dè ‘r'rctcv rtuu>tèpat cpllr; Aéye'cat cioè la « pelez... con appellazione un poco più one-

sta dicesi amica ». Ma su ciò v. più avanti p. 502 in nota 14.
(2) Gellius, N. A., H, 23, XIII, 4.
(3) Così il Baudry, p. 1436: « Le concubinat temente

duta in concubinato (Plant, III, 2, 62 seg.). Prima della
lea: Iulia il tribunale domestico avrebbe severamente pu—

nito la scostumatezza delle donne: per ﬁglie uccise dai
padri a cagione della loro immoralità (Valer. Maxim… VI,
1, 36.—Confr.Rein,Das Criminalrecht der Elim., p. 860).

E questa giurisdizione domestica fu delle più tenaci a scom—
parire: quando anche la condanna fu fatta dal magistrato,
continuava ad essere eseguita dai parenti (Zumpt., Das
Criminalrecht der rò'm. Republik, I, 1, p. 357-58). Un

cita A. Gellius, 4, 3.
(4) Dirksen, Man. latin. fontium, s. v. concubina. (Cf.
Sueton, Nero, 28; Tacit., His-t., I, 72, ove la parola con—

concubinato di donna di onesta condizione non sarebbe
stato per certo impunito in quei tempi.
(9) V. avanti p. 487.
(10) A ciò si riduce la pena imposta dalla così detta

cubina non ha il signiﬁcato tecnico dei giuristi).

legge di Numa.

(5) Con le meretrice: iscritte presso gli Edili (Livius,
x. 31, xxv, 2; Tacit., Ann., II, 85) e con donne esercenti
mestieri disonorevoli o con schiave restò sempre escluso

(11) In specie pel divieto di prender moglie nel luogo
ove essi risiedevano: ivi poterono tuttavia tenere una concubina.

il concetto di stuprum. — V. Rein, Das Criminalrecht der
Rom., p. B59-60.
(6) E più tardi fu ammesso che si potesse tenere come
concubina una donna onesta previa la testatz‘o.
(7) L. 18, 20, G. de nupt., 5, 4.
(3) Noi vediamo un fratello timoroso di far supporre
che la sorella che prenderebbe marito senza dote sia ce—

(12) Ad Att., I, 16.
(13) Sueton, Caesar, 51. Come poteva adattarsi all'antica coscienza romana. la proposta fatta da alcuni senatori di permettere a Cesare (Dio. Cassio, xmv, 7), di usare

jusqu‘à. la plus haute antiquitè du droit romain ». Egli

liberamente con tutte le donne?
(14) Meme-m., v. 2, 44 seg.

(15) P. 270.
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pitture del commediografo dimostrano ancora. un
pudore nel marito adultero. Tal pudore si collega
ai costumi romani dei primi tempi, poichè. se le

leggi non imponevano la fedeltà al marito come
alla moglie, i boni mores la chiedevano egual-

mente all’uno e all’altra. Una donna che Plauto (i)
pone sulla scena si lamenta che le leggi abbiano

fatto una diversa posizione ai due sessi, poichè, se
un marito ha una tresca secreta (clam umore suam)
con una meretrice (scortus) e la moglie poi lo sa,

di astenersi da ciò che faceva prima di ammogliarsi (5). Ma bisogna pure in questo argomento
apprezzare in tutta la sua importanza il signiﬁﬁcato che ha l‘ invocazione di un nume nella celobrazione delle nozze romane. I romani che avevano
personiﬁcato i concetti più astratti e li facevano
vivere ed agire nella loro scena mitologica, pos—
sedevano pure un deus concubinus che solevano
invocare con molti altri nelle nozze. Il Preller (6)
Spiega egregiamente l’ invocazione di tale nume;

egli resta impunito, laddove se la donna si per-

questi era una personiﬁcazione dell’amore avven-

mette soltanto di uscir di casa nascostamente, il
marito si adira e la scaccia. E soggiunge poi:
Utinam lea: esset eadem, quae umori est, viro! Certo
la stessa legge non era mai stata scritta per gli
uomini, ma vi fu un tempo in Roma in cui i boni
mores conducevano ad egual risultato. Io non mi

turiero e della sfrenata cupidigia e lo si invocava
anche beffeggiandolo come nel carme di Catullo (7)
ad indicare che era prendeva congedo dall’uomo

spingo sino a credere che i romani abbiano ravvisato la fedeltà. come obbligo giuridico del marito, ma veggo che la coscienza popolare (2) e la
stessa giurisprudenza tendevano a disconoscere i
diritti del marito offeso nell’ onore dall’ adulterio
della moglie, s‘ei pure fosse in colpa. Notevolissimo è il seguente fr. di Ulpiano che riferianio per
collegarlo con le vedute dell’antico diritto romano:
Iudea; adulterii ante oculos habere debet et inquirere an maritus pudice vivens muli-eri quoque
bonos mores calendi auctor fuerit: periniquum
enim videtur esse ut pudicitiam vir ab umore emigat quam ipse non emibeat: quae res potest et vi—
rum damnare, non rem ob compensationem mutui
criminis inter utrosque communicare (3).
È singolare questa indagine che deve fare il

giudice dell’adulterio perchè si dice essere iniquo
che l’uomo chieda alla donna quella pudicizia che

egli per avventura non ha. Quest’ osservazione e
forse un modo di vedere specialmente proprio di
Ulpiano? Per quanto nei libri de adulteriis egli
commenti il nuovo diritto imperiale sui costumi,
sarebbe arbitrario il credere che nelle leggi au-

gustee sulla moralità. vi fossero concetti nuovi e
non già facenti parte ab antico della coscienza
popolare, dell’ ius naturale (uso la espressione in
un senso lato), che per dichiarazione degli stessi

giureconsulti romani imperava sul matrimonio.
Pomponio scrive a proposito degli impedimenti del matrimonio valevali anche pei libertini:

hoc ius moribus non legibus introductum est (4).
E Paolo: in conlrahendis matrimoniis naturale
ius et pudor inspiciendus est. Questo pudor del
matrimonio sbandito dai costumi si rifugia nel
diritto che serba la parte più sana della civiltà
latina ed è un’eco degli antichi mores maiorum.
E siccome appunto questi hanno grande efﬁcacia

nel matrimonio, cosi vediamo come ce li dipinge
il poeta. Vi è uno stretto accordo tra le fonti giuridiche e le non giuridiche. Catullo nelle nozze di

Giulia e di Manlio accenna evidentemente ed elegantemente al dovere che ha ormai l’uomo, divenuto marito. di esser alieno da amori adulteri e
(1)
(2)
(3)
(4)

Mercator, w, 5, 3 seg.
Schupfer, p. 249.
L. 13, 5 5, ad leg. Iul. de adult, 48, 5.
L. 8, D. de ritu nupt., 23, 2.

il quale ponevasi sotto la protezione della casta
divinità del matrimonio. Alla severitù di questi
antichi costumi Augusto, secondo la sua pomposa
confessione (8), aveva voluto richiamare i romani.
Importante è quindi i’ allusione ai boni mores, per—

chè nei prischi tempi il costume non avrebbe tol—
lerato un rapporto concubinario del marito e dopo
la introduzione della censura la impudicizia del

medesimo sarebbe caduta sotto il dominio di questa.
Noi non abbiamo fonti molto precise sul magisterium morum che i censori esercitavano e per giudicio del Mommsen istesso (9) la lista dei casi in

cui interveniva una nota censoria è semplicemente
dimostrativa; ciò che costituiva un opus censori-um
un probrum dipendeva dall'equo arbitrio del eensore nell’ apprezzare la condotta del cittadino (10)
vuoi nel foro, vuoi tra le domestiche pareti; e il

censore non decideva ad legem sivvero ad aequum.
Sembra impossibile concepire che un concubinato
del marito sfuggisse alla nota censoria. I censori
s’intromettevano pure nell’invigilare la condotta

del padrone riguardo ai servi: forse la impudicitia
cui il padrone avesse costretto le schiave non era
indifferente agli occhi del censore, poichè anche
nel.posteriore diritto troviamo delle allusioni a
ciò (11). Se si riﬂette che il fatto nella piccola casa
non poteva sfuggire alla moglie e che d'altra parte,
come sopra diceva, gli schiavi erano pochi si vedrà.
che un concubinato sul genere del semitico ripugna all’antica societa romana.
Vediamo adesso se l’uomo celibe poteva secondo
'le leggi e il costume della prisca Roma vivere in
concubinato. In tale ricerca conviene distinguere
la persona sui iuris dalla persona alieni iuris. Ora
è qui dove bisogna integrare la norma giuridica
con quella derivante dai boni mores. Crediamo in—
fatti che i rapporti sessuali con pelices non fossero
puniti nè riguardo alla persona sui iuris nè a quella
alieni iuris, cioè il ﬁliusfamilias. Ma i boni mores
non permettevano che il cittadino sui iuris vivesse»
in concubinato. Basta riferirci allo sfavore con cui

fu sempre riguardato il celibato per comprender
ciò. Le leggi augustee anche in questo punto non
fecero che tradurre in precetto giuridico ciò che
per lo innanzi era nel sentimento e nella coscienza

popolare: il legislatore si sostituì al censore quando
(8) Legibus novi: lati: et reduz-i multa exemfﬂa maiorum exolescentia iam ea: nostra aetate. Mon. Ancyraﬂ+
11, i. 12 (Mem.).
(9) Riim. Swan., 11, 1, p. 364 seg.

(5) L. 14, 5 2, i. t.
(6) 61, 143 seg.
marito Iste... non licent.
(7) Elim. Mythology… 11, p. 215-216.

(10) Kar-Iowa, Roem. Rechtsy., ], p. 236.
(11) L. 2, D. de his qui sui, 1, 6.
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la libera e severa voce di questo non aveva più ' del Gide, il quale pochi anni or sono fu accolto
ellicacia. Nella primitiva società romana il cittacon viva sorpresa in Francia e incitò il Giraud
ad una elegante polemica, che sarebbe stata condino deveva prender moglie: vi erano gentes, come
la Fabia (1), le quali anco nel loro statuto o mos tinuata con frutto, ove il Gide non fosse morto.

gentis obbligavano tutti i propri gentiles al matri-

Il Gide (12) incomincia coll'osservare che il Di-

monio e all’ educazione della prole e Dionigi d'Ali—
carnasso (2) dice anzi che quest' obbligo fu sempre
rispettato. Ma questo statuto della gens Fabia nOn
era eccezionale: i censori vigilavano afﬁnché i
cittadini prendessero moglie (3), punivano con am-

gesto non tratta dei ﬁgli naturali, ma contiene un
titolo speciale dalle concubine. Quel titolo, pel
luogo che occupa nelle Pandette, sembra. collegarsi
all' insieme dei titoli riguardanti il matrimonio e
i rapporti di quelli e di quelli forma il complemento e l’appendice. Nei cinque frammenti del
titolo de concubinis i giureconsulti ricercano come
si distingue la concubina dalla legittima sposa,
indicano quali donne è permesso di prendere per
concubine, quali sono i doveri della donna affran—
cata che vive in concubinato col patrono, ed osservano inﬁne che il concubinato in sè stesso non
è delitto per la ragione che deriva il suo nome
dalla legge e perciò non cade sotto le sanzioni
della legge penale. A primo aspetto, osserva il
Gide, l’ idea che sembra scaturire da tutti questi
frammenti è che il concubinato fosse come il ma-

mende i celibi (4), premiavano gli ammogliati (5).
Sarebbe assurdo pensare che una coabitazione
estramatrimoniale avesse potuto esser sufﬁciente

in quei primi tempi, come si crede avvenisse dipoi,
a sfuggire al divieto del celibato posto dal buon
costume. E noi abbiamo un'ampia riprova che era

disonorevole, finchè la società non fu corrotta,
tenere una concubina in ciò che Plutarco ci narra
di Catone il vecchio. Questi, rimasto vedevo e data
moglie al ﬁglio, sentendo tuttavia il bisogno di
soddisfare i sensi, soleva aver commercio con una
donnicciuola che si recava presso di lui; ma il
fatto nella piccola casa (6) non isfuggi alla nuora,
ed allora Catone. seguendo il costume degli antichi
romani, non ricorse alla idea di scegliersi una
concubina, sivvero tolse ben tosto altra moglie.
Quanto ai ﬁgli di famiglia, siccome dopo ammo-

trimonio, un’unione consacrata e regolata dalla
legge, un semimatrimonium. Questa. è l' opinione

dominante: tanto è vero che i Francesi, per tra-

terna e di questa eran parte integrante, cosi ra—
gioni di spazio e ragioni economiche ritardavano
sovente il loro matrimonio. Il Voigt (7) recente—
mente scrisse che perciò non era contrario ai beni
mores il fatto che il ﬁglio avanti al matrimonio
usasse con pelices. Invero il consenso del padre
ed eventualmente dell' avo al matrimonio del
figlio e del nipote era essenziale e negli antichi

durre il vocabolo concubinatus hanno foggiato la.
parola concubinat, invece di usare la generica
concubinage. Il Gide si leva ardito contro la comune opinione: per lui il concubinatus non ha
alcunchè di comune con un istituto giuridico;i
rapporti con una concubina a tempo dei romani
non erano cosa diversa da quello che oggi sono.
cioè un semplice fatto privo di ogni carattere ed
eﬂetto legale. I testi delle Pandette non possono
esser compresi isolatamente: essi sono frammenti
il cui vero senso non si rivela che avendo cura

tempi questi erano ossequentissimi alla volontà di

di collegarli ai frammenti che li completano: è

quelli (8): lo stesso diritto era severissima e solo

necessario quindi porre accanto al concubinalus
le istituzioni romane che l’avvicinano.
L' unione dei sessi considerata sotto un aspetto
giuridico può presentare tre diversi caratteri; ora
è un matrimonio che la legge consacra, ora un
attentato ai costumi che essa punisce, era un atto
indilîerente che per quella non esiste: nel primo caso
si "ha il concetto delle iustae nuptiae, nel secondo
dello stuprum, nel terzo del concubinatus. Di qui
la importante conseguenza che il concubinatus,
sebbene sia un fattoestralegale, è deﬁnito dalla
legge, poichè questa avendo avuto bisogno di deﬁnire i due fatti giuridici iustae nuptiae e stuprum
ha per ciò appunto circoscritto il concubinatus che
trovavasi fra essi. Lo scopo di tutti i testi che
compongono il titolo de concubinis è appunto que—
sto di tracciare quel doppio limite al concubinato;
onde quello non si può spiegare senza rispondere

gliati continuavano a restare nella famiglia pa-

posteriormente ammise temperamenti. Ma le fonti,
cui lo stesso Voigt allude, e che sono alcuni passi
di Plauto e Terenzio mostrano semplicemente che
si trovava naturale chei giovani cercassero delle
amiche, che si scusavano i loro trascorsi (9); tuttavia non si può dire che non vi si ravvisasse un
offesa, benchè lieve, ai boni mores. in una com—
media, Mirrina e Fidippo si dolgono che la loro
figlia sia meritata
Cum eo qui meretrices amaret, qui pernoctaret foris (10).

È lo stesso sentimento che faces dire a Catone
vedendo un giovane uscire dal postribolo: è meglio
scender laggiù che stuzzicare le donne altrui (ll).
4. Parlando più propriamente del diritto clas—

sico e per decidere se in questo il concubinato
prese aspetto di rapporto giuridico, non si può
fare a meno di riassumere brevemente uno scritto

prima alle due questioni: che cosa erano le iustae
nuplzae? che cosa era lo stuprum? Ecco pertanto

(l) Voigt., Die XII Tafeln, il, p. 768, nota. 23.

Pra Cael., xx, 48, ove dice che coloro che negano una

(2) ix. 22.

certa libertà. dei giovani di scegliersi amasie abhorrenl

(3) Schupfer, p. 144-145. Anche Cicero, De legib., 111,

non modo ab huius saeculi licenzia, verum etiam a
maiorum consuetudine atque concessis.
(8) Schupi'er, p. 50.
\
(9) Quid miriam fecit, quid nooum, adulescens homo,
si ama!, si amicam liber-at. Plaut., Pseud., [, 5. 19.
(10) Terent. Hecyr., W, 1, 24.
(11) Herat, Sat., 1, 2, 31.
(12) De la condit. de l’ enfant nat. et de la concubine.

3 voleva proibito il celibato.
(4) L‘ uxorium, Festus s. h. v.
(5) Praemia patruum, Gellius, ix, 19.
(6) Vedi 1‘ interessante racconto in Plutarch., Calo maior, 24.
('I) Die XII Taf., il, p. 686. Cf. pure Marquardt, Das
Prioatelben der .R'o'mcr (Leips., 1879), I, p. 66, nota 1.

Più importante di tutte le fonti è in proposito Cicero,
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il Gide con molta eleganza e dottrina intento a
deﬁnire questi due fatti giuridici.
Le iustae nuptiae non erano soggette ad alcuna.
precisa formalità, in specie dopo che cadde in
disuso la concentio in manum: bastava che due

persone legalmente capaci di maritarsi vivessero
insieme come marito e moglie perchè il matrimonio esistesse: era insomma il possesso di stato,
nè avevasi un segno legale che distinguesse il
matrimonio dalla unione irregolare, se ne togli
l’ honor maritalis e l’aﬁ‘ectio che separavano la

moglie dalla concubina. Tuttavia in pratica l’uwor
e la concubina non si confondevano; nei diﬁerenti
casi riferiti nel Digesto il Gide dice di non aver
trovato alcun esempio di tale confusione. Anche
oggi, osserva egli, ciò che circonda l’unione co-

niugale di quella notorietà che assicura la dignità

cubinato della schiava affrancata col patrono il

rapporto sembra produrre effetti giuridici, questi
derivano dalla manumissio e dall’obsequium che
incombe al liberto, non dal concubinatus. Nè si

deve credere che nei costumi il concubinato fosse
dai romani tenuto in considerazione come una

Specie di matrimonio: se per l’uomo era scusabile,
per la donna era anche allora un’onta.
Ma dove il Gide argomenta con la più ﬁne e
sana dialettica si è a proposito della prole nata
da concubinato, o in genere nata fuori di matrimonio. Pei ﬁgli naturali il diritto romano non ha
posto regole speciali; la loro condizione è abban-

donata al diritto comune e ai principi generali.
Questi si riassumono in due regole: rimpetto al
padre il ﬁglio naturale non ha alcun diritto e non
differisce in alcuna cosa da un estraneo, rimpetto

della sposa e l’ onore della famiglia non è la fuggitiva pubblicità della celebrazione del matrimonio
alla casa comunale nè la iscrizione ai registri

alla madre esso ha tutti i diritti e non differisce

dello stato civile, ma una pubblicità più costante
e reale, cioè il possesso di stato.
Quanto alle unioni sessuali fuori di matrimonio,
il diritto romano era più rigoroso del diritto nostro: non solo puniva il ratto e l’adulterio, ma
anche il semplice commercio carnale con una
donna non maritata: cosi disponeva la famosa
legge de adulteri-is et pudicilia emanata sotto Augusto. Ma questi era troppo esperto per volere

giurisprudenza romana e sino agli ultimi imperatori pagani. Orai ﬁgli nati da concubinato non
differiscono nel diritto classico da tutti gli altri
illegittimi; la distinzione fra gli spurii o vulgo
concepti e i naturales è stata fatta sotto gl’imperatori cristiani e si commette un anacronismo
trasportandola ai tempi di Gaio e di Papiniano.
La stessa cognatio del diritto classico come vincolo derivante da iustae nuptiae non esiste fra il

l’impossibile nè pretendeva di fare della conti—

padre e il ﬁglio naturale e fra la concubina e i

nenza un dovere civico; accanto al lìbertinaggio,
che la legge punisce e che dicesi stuprum, rimase
un libertinaggio da essa tollerato e che appella—
vasi concubinatus. Allora. questa parola non designerà più qualunque concubinaggio, come per lo
innanzi, sivvero quella determinata coabitazione
estramatrimoniale che non è punita dalla legge.
Il famoso testo Guia concubinatus per leges nomen
assumpsit extra legis poenam est (l), signiﬁca soltanto che le leggi Iulia et Papia Poppaea, deﬁnito
il concubinato che punivano, hanno implicitamente
deﬁnito quello che esse non punivano. Tutta la
distinzione fra lo stuprum e il concubinatus si
riassume pel Gide nella qualità della donna che
fuori di matrimonio convive con l‘ uomo; con" la
matrona si commette uno stuprum, con la donna
cui tal nome non spetta può esistere un concubinatus, ossia un fatto indifferente agli occhi della
legge. La distinzione fra le matronae o matres-

ﬁgli esiste quell’istesso vincolo che intercede fra
ogni donna e i suoi ﬁgli. Della nuova legislazione
sui ﬁgli naturali dopo Costantino, secondo anche
le idee del Gide, parleremo nel numero seguente.

familias e le donne che Orazio dice della seconda
classe (2) era precisa nel costume e nelle leggi
in Roma. Ma a poco a poco la corruzione si dif—
fonde e la vita reale consiglia la dottrina di Marciano (3) che si può avere anche una matrona per
concubina previa dichiarazione la. quale fa perder
alla donna il suo grado. Se vi sono testi i quali
sembrano determinare le condizioni alle quali si
può prendere una donna per concubina, essi non
riferisconsi al diritto civile, ma al penale, perchè,
oltrepassando i limiti posti da quelle condizioni,
si ricade nello stuprum. Se nel caso del con(I)
(2)
(3)
(4)
(5)
1880,

L. 3, 5 1, D. de concub., 25, 7,
Satyr., ], 2, 5, 94 seg.
L. 3, pr. cit.
Arch. giur., xxvn, p. 303.
Le concubina: en droit rom. (Jom-n. des sauants,
p. 176-89).

minimamente dal ﬁglio legittimo. Queste regole,

secondo Gide, hanno durato nei più bei secoli della

Ho creduto opportuno riassumere l’articolo del
Gide perchè esso è scaturito da un geniale intel—
letto e rivela il più profondo e sano sentimento
storico: le idee ivi esposte sono destinate a produrre una più vera interpretazione delle fonti
intorno al concubinato nel diritto classico.
La dottrina del Gide con la sua negazione del
concubinato come istituto giuridico del dirittoromano e sovversiva quindi della cammunis opinio
doveva naturalmente sembrare paradossale. In
Italia, sebbene ben tosto conosciuta anche per notizie bibliograﬁche (4), non mi consta che sia stata
sottoposta a serio esame. In Francia un altro noto
romanista, il Giraud, sorse a difendere la comune

Opinione cosi poderosamente attaccata e pubblicò
un primo articolo (5) cui altri non tennero dietroper la morte avvenuta nel frattempo, e tanto compianta, del Gide. Ma questo primo articolo del
Giraud poco giova al nostro intento, che è quello
di una spassionata esegesi delle fonti poichè egli
riserbavasi di far ciò in un articolo successivo ed
incominciava intanto col dimostrare che l'antica
e la moderna letteratura romanistica era con-corde nell' ammettere il concubinato come istituto
giuridico del diritto romano. il Baudry tuttavia
riconosce che la tesi del Gide è confutata dal
Giraud (6). Invece il Mispoulet recentemente si
(6) Diet. d. antiq., de Daremberg et Saglio, p. 1436,
nota 23. Eppure già. 1’ Ortolan, Résume' de l‘ hist. dela
législ. rom. suivi de l’ explic. etc. (Paris 1834), i, p. 393—94

si accostava abbastanza alle idee sostenute po idal Gide,
poiché ci pure insegnava che « le concubinage n' avait

rien d‘honorable, surtout pour la femme >> e che « le"

CONCUBINATO (CIVILE — STORIA DEL DIRITTO)

rannoda alla dottrina del Gide e la conferma (1).

481

fami; appena i ﬁgli di famiglie vengono scusati
se per la loro ardente gioventù ricercano amori
di meretrici.
Se invece, passando all‘opposto estremo, ci sof—
fermiamo ad osservare profondamente l’età im—
periale, che pure trasformò la piccola e rude città

Questa sembra pure che abbia avuto inﬂuenza. sul—
l'opera anche più recente del Bouché-Leclercq (2).
In Germania lo scritto del Gide doveva. incon—
trare maggiore accoglienza. E dico ciò, non tanto
riferendomi ad una favorevole recensione del Leo—
nhard (3), ove si dichiarava che gli storici del diritto avevano esagerato nel considerare il concu—
binato romano come un semimatrimonio, quanto
anche considerando la letteratura romanistica tedesca anteriore e posteriore allo scritto del Gide
nel suo modo di esprimersi sul concubinato nel
diritto romano classico (4). Vi erano insomma in
essa letteratura molti elementi per la dimostrazione intrapresa dal Gide: questi sembrò demolire
la communis opinio, avendo espresso troppo recisamente un concetto che non è poi cosi lontano,

nella elegantissima metropoli del mondo, vi scor—
geremo la più grande metamorfosi del costume.
I romani dell’età imperiale tanto differiscono dai
prischi quiriti che si direbbero due popoli stra——

meri.
I mariti non nascondevano più le loro dissolu—
tezze; gli imperatori non rispettavano in alcuna.
guisa la santità della famiglia (7) ed essi facevano
a sommo ciò che si praticava in ogni sfera sociale.
Le mogli, alla lor volta, erano un modello di leggerezza e di infedeltà: il divorzio era usuale e
gradito (8). Il lusso, che Giovenale (9) con squisito tatto storico chiama vendicatore del vinto
mondo, penetrando ovunque e rendendo ognuno
scontento della propria sorte (10), cooperava con
la depravazione della donna arender l’uomo alieno
da nozze e schivo di ﬁgli. Gia sotto Augusto si
era voluto sostituire alle norme del buon costume,
che un tempo bastava per spingere al matrimonio,
la coazione della legge che faceva assegnamento
sulla base dello interesse pecuniaria: e per quanto
autorevole fosse l’imperatore, Roma non volea
sapere di tale novità legislativa (11). Quando anche
essa fu ammessa, svariati inganni vennero immaginati per frodarla (12).
Gia nelle commedie di Plauto apparisce la parola concubina (13), poi si fa cosi comune che so—
stituisce la parola pelem. Che la concubina sia

come sembra a primo aspetto, dalle comuni vedute
sul concubinato.

5. Esaminiamo le fonti del diritto sino a Costantino e vediamo se veramente il concubinato sia
divenuto un rapporto ed un istituto giuridico. Mi
piace incominciare con un'osser azione generale
sui frammenti del titolo de concubinis contenuti
nel Digesto: essi sono in parte conservati anche
nei Basilici, sebbene si insegni comunemente che
al tempo in cui questi vennero compilati il concubinato fosse proibito per legge. Nei Basilici quei
frammenti si riferiscono al diritto penale (5); ciò

dimostri intanto che non si può con essi solamente
costruire il concubinato come istituto giuridico.
Ora, prima di entrare nell'esame delle fonti, è
uopo dipingere con pochi tratti la trasformazione
che si era operata a grado a grado nella città
ed aveva snaturato le prische virtù romane. Nei
primi tempi che discendono quasi sino a quelli
rispecchiati nelle commedie di Plauto @ Terenzio
ogni immoralità, se pure esiste, è nascosta (6): il
marito secretamente fa torti alla moglie, il cittadino sui iuris sa che i boni mores gli impongono
di prender moglie ed avrebbe vergogna di usare
pubblicamente con pelices che sono ritenute in-

derivata dalla pelem o che per lo meno cosi pensassero i giureconsulti romani (il che per noi veramente importa) si dimostra con le parole stesse
di Massurio Sabino e di Granio Flacco. ll concubinato che già si conosce ai tempi di Plauto, ma
si ritiene un rapporto sessuale disonorevole per

la donna almeno (14) e sul cadere della repubblica
abbastanza bene accennato dall’ antiquario Granio

b-ur, Quae me pelicer adduzisre dicci ante oculos suor.
Plaut., Prudens, W, 4, 3.
(7) Confr. su ciò, le importanti pagine di Schupfer, La
famiglia secondo il dir. rom., p. 254—285. I cittadini stessi
non sentivano più la dignità. del matrimonio: in cambio

concubinage n‘ était hullement un mariage ». L’ Esmein,
Introd. alla 2° ed. dell‘ Étude sur la cond. de la femme,

p. xvul, parlando della cit. monogr. del Gide dice che
« il avait peut-étre exagéré une idée juste pour lui don-

ner plus de relief ».
(l) Splendidamente con materiali desunti dalle fonti

di uccidere l‘adultero sorpreso con la moglie propria lo

epigraﬁche nella monograﬁa intitolata Du nom e: de la
condir. de l'enfant naturel nella Nouv. Rev. hist. de
droit franc. et étrang., ix (1885). p. 15—63, ed ora, anche

si faceva prudentemente uscire. Leggo un interessante

negli Études d’ im. Rom., p. 251 seg.

de adulter., 48. 5.

aneddoto di tal genere a proposito di Claudio Gorgo vir
clarissimus sotto Severo nella 1. 2, 5 6, D. ad leg. Iul.
(8) Seneca, De benef., …, 16, De Provini… 3.

(2) .Manuel de: institut. rar/'. (Paris, 1886), pag. 381,

(9) Sat., 6, 292.

« le lois immaginées par Auguste... ne trasformerent pas
le concubinat en union lègitime etc. ».

(10) Herat, Sat., 1, l.
(Il) Per la lea: Iulia dc maritandis ordinibus e la. opposizione che incontrò nei comizi e le dillicoltà. nell‘applicazione e sulla. lea: Papia Poppaea complementare confr.

(3) Kritischc Vierteljahresschrift, N. F., “I (1881),
p. 345-419.
(4) Puchta, Ina-tit., li, 5 287;Brinz, Pond. (I“ ed.), p. 1208
e 1212. V. sopratutto Waohter, Pond… " (Leipz. 1881),

£ 258: « Il concubinato non ebbe sino alla più tarda età
imperiale alcun effetto giuridico; esso non faceva sorgere
alcun rapporto familiare rivestito di conseguenze giuridiche nè tra i concubinari, nò tra il padre e i ﬁgli nati
da concubina, liberi naturales ».
(5) Questo è 1’ insegnamento per certo autorevolissimo

di Zachariae v. Lingentbal, Gesch. des griech. rò'm. Rechts,
& 2, nota 22. L‘argomento poteva. opportunamente essere
invocato anche dal Gide.
(6) Memo, propter vos, ne umor mea me extrudat aediDlGESTO !TALIANO. Vol. Vill.

Landucci, Star. del dir. rom., p. 68-69. La prima è del
736, la seconda del 762 u. e.
(12) Per es. i matrimoni ﬁttizi (da non confondersi col
concubinato) su cui scherzavano iromani stessi. — Vedi
Friedllinder, Op. cit., ], p. 456.
(13) Ad. es., Epid., …, 4, 33 seg.; Pocnul., prol. 102;
Trinum., …, 2, 62 seg.
(14) il fratello sciame:
ne mi hanc famam diﬁcrant,
Me germanam meam soy-orem in concubinazum tibi, Sic
sine dote dedissc, magis quam in. matrimonium. Trinum., …, 2, 63 seg.
61.
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Flacco (1). Tuttavia, esaminando le sue parole come
ci sono riferite da Massurio Sabino (2), si vedrà
che la parola pelea: non aveva ancora un preciso
signiﬁcato: pelicem nunc vulgo vocari quae cum

eo cui umor sit corpus misceat, quosdam eam quae
u.voris loco sine nuptiis in domo sit, quam mkAaw.ﬁv Graeci vocant. Se la parola comprendeva
tuttora concetti cosi disparati, ciò signiﬁca che i
casi di convivenza 'di donne con uomini sine nu-

Ma questo richiamo ai
i quali vana speranza e
spirito delle leggi, non
non ricercassimo anche

costumi. senza conoscere
conoscere la. lettera e lo
sarebbe completo se noi
la base vera. del concu-

binato, ossia la classe delle donne che a tal condizione adattavansi o che a questa sola potevano
aspirare. Nella primitiva società romana ci ap-

parve, per quanto ne sappiamo, un ristretto numero
di pelices e vedemmo le matronae, sia ingenue,

pt-iis non dovevano esser molto frequenti. È noto' sia libertine, ben distinto da quello e aborreuti,
che il linguaggio si differenzia e si rinnova a

grado &. grado che vi è bisogno d’indicar nuove
cose e nuovi rapporti della vita reale.
Dalla pelea; deriva la concubina: Massario Sabino deﬁnisce la peleac in termini troppo generali

per la punizione dello stuprum, dell'adulterium
e pel costume istesso, da ogni rapporto sessuale
fuori di matrimonio. Adesso vien fatto natural—

mente di domandare in che modo tante donne vi
fossero, le quali ﬁgurano come concubine. La ri-

quando dice: Pelicem apud antiquos cam habitam

sposta dipende dal considerare le condizioni mo—

quae cum uovor non esset cum aliquo tamen vi—
cebat. Festo e Granio Flacco ci dicono che era più

rali, sociali ed economiche della città, che matu-

propriamente pelea; la donna che aveva cdmmercio
con l' uomo ammogliato: ad ogni modo il secondo
aCcenna pure l'ampio signiﬁcato della parolapeleac
come l’ usa Massurio Sabino. La parola amica sarebbe un medio termine fra pelea: e concubina e

ricorre pure in Plauto (3). Massurio seguita: quam
(pelicem) nunc vero nomine amicam, paulo honestiore concubinam appellarz'.

Sotto l'impero il concubinato divenne cosa comune: lasciando pure da banda gli imperatori, i

quali vivevano in concubinato (4), poichè si potrebbe dire che essi libito facean licito in lor legge,
si noti che troviamo concubine accanto ai presidi
delle provincie e ai senatori (5), a. ﬁanco dei soldati (6) e in genere in ogni gradino sociale, come
dimostrano le epigraﬁ funerarie in cui ricordansi
senz'ombra di offesa al pudore le concubine del
defunto (7). Nè parole più opportune potrebbero
trovarsi pel nostro argomento di quelle di Seneca
e di Petronio: il primo (8) scrive che ormai“ chi
non ha un' amica o non sborsa un' annua pensione
ad una moglie altrui e tenuto a vile dalle donne
e si reputa amatore di serve; il secondo (9) sclama:
l'amica vince la moglie. E certo, leggendo la satira
. di Giovenale sulle donne (10), ognuno avrebbe preferito in quei tempi l’amica alla moglie.

rate a poco apoco sotto la repubblica, si presentano
con determinati caratteri sotto l'impero.
Ed “anzitutto qui c'incontriamo in una ricerca

che sarebbe importantissima a trattare se le fonti
non ci facessero difetto. il matrimonio dei forestieri
fu primamente riguardato dai cittadini romani come
una specie di concubinato? Autorevoli scrittori
fanno derivare anche il matrimonium iustum senza
la conventio in manum dal concubinato (Il); ma
ciò non riguarda la nostra tesi tanto quanto l’asserire che i Romani ravvisarono dapprima il libero matrimonio dei peregrini come un concubinato ﬂn che non giunsero a riconoscer quello come
rapporto giuridico e come vero matrimonio (12).
Anche lo Schupfer (13) è di quest'avviso principalmente pel caso delle unioni sessuali fra citta—
dini e peregrini. In origine, osserva egli, fra questi
e quelli non era possibile matrimonio, ma d'altra
parte unione siffatta. era esente da pena: il rapporto non sembrava conchiuso allo scopo di propagare la famiglia, non dicevasi concubinato, ma
in sostanza era tale. Quando poi furono ricono—

sciuti i matrimoni iuris genti-um accanto a quelli
di diritto civile, non presentando tuttavia i primi
i vantaggi di questi, molti avranno preferito tener
le peregrino come concubine, anzichè stringer con
esse un legame matrimoniale che imponeva mag-

Cosi dette leggi sacre dei Re su cui cf. Gliick, Dc iure

(6) L. 2., G. de don. inter vir. et me., 5, 16. Talune
donne sono tuttavia vere mogli dei soldati perchè non

civ. Papir., 5 34 e 39 e Dirksen, Vers-ache zur. Kritik-.

pare che fosse proibito il matrimonio ai legionari Mis—

und Ausl. dcr Quell., p. 280.

poulet, Mariage des saldata rom. (Rev.

(1) Nel suo liber de iure Papiriano, un commento alle

(2) L. 144, D. de V. S., 50, 16.
(3) Vedi p. 481 in nota 13 e Beach., 1, 2, 32, w. 4, 66;

Blastell,i, 3, 152; Miles giov-., 11, 2, 109 e in molti luoghi
dai quali appare che Granio Flacco aveva ben ragione di
dire l‘uppellazione di concubina più onesta di quella. di
amica. Sui passi di Plauto è da vedere Costa, Il diritto
privato nelle commedie di Plauto (Torino 1890), p. 183_
e seg. Secondo l‘A. vi si trova la base « pe1 posteriore
riconoscimento giuridica che (il concubinato) ebbe nelle
leggi giulie ». Il che veramente non mi sembra; i passi“
-di Plauto indicano soltanto frequenza e una certa stabi-_
lità delle relazioni concubinarie.
(4) Per

Vespasiano,Sueton.

Vespasian., 3;

per Auto-

nino Pio, Capitolin. Antonin. Piu.r, 8; per Marco Aure-

lio, Capitolin. M. Am-elius, 29; per Commodo, Lamprid.
Commodus, 5 etc. Queste concubine, sebbene potenti, non

costituirono mai un governo di favorite. V. Friedliinder,
Don-steli. aus der Sittengesch. Rom.: (Leipz. 1873), 1,
pag. 115-17.
(5) Lamprid., Alex. Severus, 42; L. 5. D. de concub., 25, 7.
Poi senatori: l. 16, 5 1, D. de his quae ut ind., 34, 9.

de Philolog.,

1884, p. 113 sg., ed anche negli Étud. d’inst. rom., p. 231).
(7) Orelli, 2673, 2875, 3101, 3812, 4198 etc. C. I. L.
v, 1, 1918. In quest‘ ultima. lapide vi sono tre ei’ﬁgi: quella
della moglie, del defunto e della concubina. In Gruterus,
pag. 602, 5, pag. 795, 8, pag. 821, 5, pag. 880, 9, la con—

cubina è chiamata ylumtdn; oùpBiog, umor gratuita sadaliciaria etc.
(S) De bene/’., 1, 9, 3.
(9) Satyr., 93.
(10) Satyr., 6.
(11) Bluntschli, Schweiz. Museum fùr hist. Win., !.
p. 27]; I. Grimm, Deutsche Rechtsalthcrt., p. 439. Forse
in origine il matrimonio sine manu era nullo di fronte

al diritto e solo posteriormente (già nelle XII tavole) se
ne riconobbe la validità? Confr. Padelletti—Cogliolo, Storia
del dia-. rom., p. 165, f. Ma come quel matrimonio sfuggì.
prima di esser valido, alla pena dello stuprum?

(12) Così Rein in Pauli‘s Realencycl., IV, p. 1650.

(13) P. 21.
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stupro. lo accetto questa osservazione in quanto

nato è difﬁcile asserire; tuttavia, vedendo come i
patrizi consideravano un tempo le nozze dei plebei
simili ai congiungimenti delle belve (6), si può
ritenere che a più forte ragione ciò pensassero
delle nozze,dei forestieri. E per quanto poi le
nozze si considerassero come istituto derivante
dall' ius gentium (7) e regolato in gran parte dall’ius naturale, sino a che rimase la distinzione
fra cives et peregrini, furonvi diﬁ‘erenze impor-

riferiscesi a donne d’ illibata condotta, essendo, se-

tanti fra il matrimonio del diritto civile e quello

condo il mio modo di vedere, sempre state esenti

di diritto delle genti. Ma nel diritto classico la
peregrina potea. esser presa tanto per moglie (8)
quanto per concubina: sovente, per ragioni speciali
che accenneremo, la forestiera ﬁgurava piuttosto
come concubina che moglie.
La classe delle liberte forniva moltissime con-

giori spese e maggiore responsabilità. Lo Schupfer
poi inverte la tesi,insegnando che probabilmente
le unioni costanti e monogamiche, ma non matrimoniali (quando il matrimonio iuris gentium non
era ancora ammesso) fra un cittadino ed una pe-

regrina avranno persuaso i ljomani che vi poteva
essere siffatto rapporto sessuale privo di carat—
tere nuziale e tuttavia esente dalla pena dello

da pena legale, quantunque condannate dai boni
mores, le unioni con pelices.
Difficilissimi a precisare sono i rapporti fra il
matrimonio dei forestieri e il concubinato. E più
facile ammettere che il matrimonio dei peregrini

o fra peregrini e cittadini abbia cooperato a seno—
tere, come il matrimonio libero, la severità dell’antica famiglia romana aprendo cosi la via al
concubinato (l), di quello che asserire essere stato
ravvisato in origine come concubinato il matrimonio che poi si disse iuris gentimn. Risalendo
con ipotesi, sempre poco utili, ai tempi antichi,si
potrebbe dire che prima della lea; Canuleia, fra i
patrizi e i plebei non vi poterono essere altre
unioni sessuali che aventi il carattere di concubinato (2). i debitori, che pure abitavano supra
infraque urbem (3) o trans Tibcrim (4), gli stessi
popoli di razza latina avevano il commercium coi
Romani, non già il conubium a meno che non fosse
loro stato concesso nei singoli casi (5). Ora in
un'unione sessuale dove ambedue le parti non
erano fornite del conubium era conforme alle vedute dell'antico diritto di ravvisarvi un concubi—
nato, se anche tal nome non usavasi. Ciò accadeva pure nel diritto attico. Così in qualche modo
nel quadro dell’antica società romana di sopra
delineato si potrebbe aggiungere uno speciale
concubinato derivante da unioni fra cittadini e
forestieri, ricorrenti forse solo nelle classi plebee
ed in quanto a questo non fosse stata estesa la
organizzazione

gentilizia, che piuttosto

cercava

mantenersi mediante legittime nozze. invero tra
cittadini e deditizi abitanti la stessa. città 0 attorno a questa, eppure privi del conubium, è im—
possibile che non sorgessero talora unioni sessuali.
Se poi nell’antica coscienza popolare romana i
matrimoni dei forestieri o tra questi e icittadini
sembravano unioni simili al posteriore concubi-

cubine (9). Il caso della liberta concubina e ricordato sovente nelle fonti giuridiche e non giuridiche. Prima di ricercare se la liberta non potesse
coabitare coll' uomo di ingenui natali altro che
nella qualità di concubina è opportuno scendere
un poco più in basso nel livello sociale romano
e vedere se il costume e il diritto ammettessero
un concubinato con la schiava propria od altrui
ed in specie con la propria,in quel modo che ve-

demmo ciò accadere nel diritto mosaico e in parte
nel diritto attico. Le osservazioni da noi fatte per
induzione riguardo all’antico diritto romano pos—
sono essere condotte sulla scorta dei testi pel
diritto classico. Il Gide (10) osserva che pel con—
cubinato la legge non esigeva alcuna capacità:

spesso in questa unione la donna era una schiava
ossia una femmina. priva di ogni capacità. giuridica: questo caso era cosi frequente che talora i

giureconsulti usano come sinonimo le due parole
concubinatus e contubernium. Rimandan do per una

più dettagliata. indagine sul contubernium a questa voce, qui giova toccarne quel tanto che inte—
ressa il nostro argomento. Tra liberi e servi non
è ammesso il matrimonio, sivvero il contubernium (] 1). Questa massima, cosi enunciata da Paolo,
ha bisogno di molte dichiarazioni per esser ridotta
al suo vero signiﬁcato. Io non posso negare che
talora in fonti giuridiche e non giuridiche concu—

binato e contubernio indichino la stessa cosa (12),
ma, esaminando più la sostanza che le parole, si
vede che nel diritto romano sono concetti differenti. Possiamo distinguere due casi principali:
1’ unione sessuale può esistere fra una libera

(1) Padelletti (Star., p. 481) osservava che i matrimoni

(6) V. Livius. W, 4. — Si riﬂetta che la proibizione del

liberi avvezzarono la donna ad una indipendenza perso-

connubio tra cittadini e forestieri era basata su rigide vedute
di conservazione dello Stato, della purezza del sangue etc.

nale ed economica dal marito, la quale, corrotti i costumi,
dovette facilmente cambiarsi in assoluta emancipazione.
(2) Se è vero ciò che il Pucbta credeva (ne dà notizia
Rudorﬁ‘, in Puchta, Instit., il, 8 ed., 5 287, nota (1) che la
interruzione dell’ usus conducente al legittimo matrimonio

compiuta mediante l'assenza per trinoctium, secondo le
XII tavole, della. donna dalla casa dell‘uomo, fu un isti—

tuto di difesa delle patrizie per non cadere nelle manus dei
plebei, bisognerebbe ravvisare in una relazione di tal ge—
nere o un concubinato o un antichissimo matrimonio
libero.

(Rossbach, Untersuchungen auf die rò'm. Elle, p. 392).
Era un divieto quasi religioso (vedi Redi, Vicende del
diritto di mah-im. nell’antica Roma, Brescia 1886). Dipiù
si attribuiva ai forestieri una barbara venus quae rim
caeca ferarum polluit (Lucan., Phan… v…, 397). Contali vedute, è difﬁcile considerare come matrimonio una

unione tra i forestieri o coi forestieri. Forse una traccia
di ciò si può trovare nella testatio quod liberar-um quae—
rend. causa uxorem duxit richiesta nei matrimoni fra.
Latini e Romani. Ulpian., …, 3.

(7) L. 1, g 3, D. de iust. e! iur. ], l.
(3) Voigt, Die XII Taf., ], p. 8 e 733.
(8) Padelletti, Star., p. 484.
(4) Karlowa, Rò'm. Rechtsg., I, p. 295.
(5) Ulpiano, v, 4, Gai, 1, 56. Riguardo al foedus ae—
quum fra Romani e Latini, indusse per certo il conubium.

(9) Liberta propria et aliena, ]. ], pr.]. 3, D. de con—
Mb., 25, 7.

per questi. Ma se ciò accadde riguardo a tutti i conch

(10) La condit. de l’en/’. nat., p. 561.
(11) Paul., Rec. sent., 11,19, 6.

dei-ati è dubbio. Beloch, Der italische Bund etc. p. 222.

(12) V. i passi addotti dal Gide, p. 561, nota 1.
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donna e l’altrui serve 0 tra un libero uomo e
l'altrui schiava, e può darsi che l'unione sessuale sia fra il padrone e la sua schiava o la

padrona ed il suo schiavo. Per ciò che riguarda
il primo caso, è difﬁcile scorgervi un concu—
binato; si tratta di fuggevoli contatti sessuali
che la legge stessa. impedisce di diventare stabili. Sembra che le donne libere ricercassero assai
Spesso gli amori dei servi altrui, poichè questo
fatto è largamente contemplato nel diritto romano.
Ora bisogna aver riguardo alla volontà del padrone
del servo; la donna ingenua cittadina romana. o

tempo derivarono dal costume e sebbene il caso
non fosse così frequente come nel diritto mosaico,
tuttavia gli era permesso tener l'ancilla come
concubina purchè ei fosse celibe (8). Ai principi
dell'Impero forse vi era una certa larghezza nel

considerare liberi i ﬁgli derivanti da tali unioni,
ma, come Adriano, co'si Vespasiano restituì efﬁcacia
alla regula iuris gentium: onde dalla schiava resa
madre dal cittadino romano nasce un ﬁglio libero
soltanto se essa partorisce dopo che fu manomessa (9). Ma,quantunque sia manomesso. e il ﬁglio nasca. perciò libero e cittadino romano non

latina, che si e congiunta all'altrui serve e per-

cade sotto la potestà del padre, quia neque ea;

severa in questo contubernio invito et denuntiante
domino, diventa schiava di questo (l). Paolo si
riferisce alla donna ingenua, ma Ulpiano e Gaio

iusto coitu conceptus est, neque ear; ullo senatus

non pongono questo requisito: vi è da credere che
lo stesso principio sancito nel S. C. Claudiano
(a. 805 n. c.) si applicasse anche alle liberto, poiche Giustiniano abolisce quella causa di schiavitù

perle ingenue e di ritorno ad essa per le liberto (2).
Se la unione della donna libera col servo altrui
avveniva volente domino qui poteva veramente

conﬁgurarsi un caso di concubinato in lato senso,
che però dicevasi contubernio. Il S. C. Claudiano

ammetteva che la donna ea: pactione potesse restare libera (3) sed servum procreare, perocchè
veniva ratiﬁcato quanto era stato convenuto fra

quella e il padrone del servo. Cosi una lea: aveva
modiﬁcato la regula iuris gentium che da una
schiava ed un libero nasce un serve, da una libera ed un servo nasce un libero, massima che
rientra nella generale riguardante tutti gli illegittimi che seguono la condizione della madre
perchè di fronte alla legge ignorasì il padre loro.
Ma quando Adriano, iniquitate rei et inelegantia

iuris motus, restituì efﬁcacia alla regula iuris gentium fu stabilito che, sela donna congiunta allo
schiavo rimane libera, partorisce liberi ﬁgli (4). Il
rapporto si avvicinò sempre più a quello del concubinato.

consulto talis coiius quasi iustus constituitur (10).
Nel diritto classico non potrebbe meglio esser disconosduto il carattere di rapporto giuridico al

concubinato del padrone con la schiava: ovunque
imperanoi principi generali iuris gentium su co—
loro qui illegittmc concipiuntur.
Ora siamo naturalmente tratti a vedere se la liberta poteva sposare un ingenuo e anche il proprio patrono_o doveva. appagarsi di vivere in
concubinato. E noto che un tempo furono proibite
le nozze fra ingenui e liberti e anche dopo la
lea; Papia et Poppaea rimase vietato alla patrona
o alla ﬁglia o nipote e pronipote di lei di unirsi
al liberto a meno che non fosse povera o di basso
stato (11): anzi furono comminate pene al liberto
e poi si giunse a dichiarare schiavi i ﬁgli nati da
tali unioni. Cosi restò il divieto delle nozze fra
senatori e loro ﬁgli o nipoti per parte di questi
con libertine; lo stesso è da dire delle nozze fra
le ﬁglie o nipoti o pronipoti (per parte di ﬁglio)
dei senatori e i libertini (l2). Ma sarebbe erroneo
il credere che la liberta per sè stessa fosse in-

degna del nome di matrona o materfamilias come
pare asserisca il Gide (13). Gia nell' antico diritto

Quanto al secondo caso,le relazioni sessuali fra
la padrona ed il suo schiavo potevano, se essa
fosse maritata, costituire adulterio (6) e anche in
caso di donna celibe cadere sotto il concetto della
impudicitia (7). Se invece il padrone non poteva

distinguevansi le matrone ingenue dalle manomesse e le vedemmo celebrare feste presso divinità diversc: la purezza del sangue gentilizio esigeva eonnubi fra ingenui; forse l' istituto della
clientela richiedeva che le manomesse si maritassero con libertini della stessa gens (l4). Oltre ad
un fr. d’ indole generale ove è detto che la materfamilias non è tale per le nozze e pei natali,
ma pei buoni costumi (15) è da riﬂettere che almeno dopo la lea: Papia Poppaea, checchè vogliasi
pensare dell' antico diritto, la libera mulier (ec-

più nel diritto classico abusare della schiava o

cetto che per le nozze espressamente vietate) è

meglio la legge poneva omai quei limiti che un

considerata come matrona o materfamilias senza

(1) Si vegga l‘interessante e dettagliata dottrina in Paul.,
Rec. Sem., n, 21, Ulpian., Fragm., Il, 11. Anche Gai., ], 91.
(2) L. un., G. de S. C. Claud. tall., 7, 34.
(3) Se ingenua perdeva la sua ingenuità? Lo afferma
Rudorﬁ‘, Ròm. Rechtsg., I, p. 111.

(7) Se si arrivò a minacciare le pene dello stuprwn
alla matrona che fosse uscita. senza la stola (Tertullian.,
De pallio, 4) come sarebbe rimasta impunita la impudi-

Così è certo che il padrone della schiava può
vietare che altri

abbia

rapporti

sessuali

con

lei (5).

(4) Gai., 1, 82-84.
(5) Vi era l‘actio de servo corrupto contro chi avesse

spinto alla lussuria la schiava altrui, l. 2, D. de servo
corrupto, 11, 3 (Lenel, Das Edict. perp., pag. 134): e

1‘actio iniuriarium contro lo stupratore della schiava
-(se si trattava di virga immatura alcuni dicevano competere anche l’ a. legis aquiliae), v. 1. 25, D. de inim-iis,
47,10, I. 6, pr. D. ad leg. Iul. de adult., 48, 5.
(6) L. 24 pr. ad leg. Iul. de adult… 48, 5. Per un‘ eventuale azione de servo corrupto esercitata dal marito con—

citia di lei? I parenti, gli agnati, il tutore la vigilavano.
Certo i‘ immoralità corruppe tutto.
(8) L. 3, C. Comm. de man., 7, 15: hominibus umore—€
habentibus concubinas vel ancillas habere nec antique
iura nec nostra concedunt.
(9) Nam hi qui illegitime concipiuntur statum sumunt ex eo tempore quo nascuntur. Gai., 1, 89.

(10) Gai., 1, 88.
(11) Paul., R. S., 11, 19, 9; l. 62, 5 1, D. de rim num-;
23, 2; 1.13, D. h. t.
(12) L. 44, D. 11. t. Ulpian., x…, 1.

(13) P. 556, nota 1.

tre la moglie in caso che questa avesse corrotto lo schiavo;

(14) Schupfer, p. 65-66.

v. 1. 17, D. de servo corr., 11, 3. Confr. Petron., Satyr. 45.

(15) L. 46, 5 1, D. de V. S., 50, 16.
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richiedere la qualità d’ingenua (l). Sembra che

legale per esercitare il meretricio e vivere come

vi sia una contradizione fra Marcello e Ulpiano.

concubine senza incorrere nella pena dello stu-

11 primo asserisce che la liberta che‘ si fa concubina del patrono conserva la onestà. di mater/'amilias (2); il secondo dice esser più onesto al patrono libertam concubinam, quam matrem familias
habere; ma quivi (3) esso usa la parola mater/‘a-

prum. Siccome valeva la massima che non si com—
mette stupro con donne quae turpitcr viverent
culgoque quaestum facerent e s’interpretava assai
largamente tal quaesium facere e si diceva poter

milias, come sinonimo di umor. Non vi era dubbio

matrone, donne di pretoria famiglia s'iscrissero

che il patrono poteva sposare la liberta anche

presso gli edili nel registro delle prostitute (8).

innanzi alla lex Julia et P. P. (4), purchè questa

Le leggi vollero reprimere tali eccessi (9); ma in—
tanto neì costumi era omai usuale il concubinato
con le liberae mulieres. Qui incontriamo la dot—
trina della presunzione da seguire in caso di unioni
sessuali di dubbio carattere e quella della testatic
della donna di onesta condizione che vuol vivere
in concubinato; dottrine che ebbero poi grande
importanza nel gius comune e che sono un pro—

consentisse: condizione richiesta ogni qual volta
l’ancilla non fosse stata manomessa matrimonii

causa.
Quando pertanto si dice che pel patrono è più
onesto tenere la liberta come concubina anzichè
come moglie, quando si vede che sembra naturale
manomettere una schiava per farla propria con—
cubina, e se in genere le liberte ﬁgurano spesso
in tal condizione, ciò si deve alla scostumatezza.

loro, giù sovente appresa essendo ancillae (5) e
allo abborrimento generale del matrimonio. I liberti e le liberte per inconsulte manomissioni,
invano represse dalle leggi, avevano accresciuto

la popolazione di cittadini e cittadine poco degni
di tal nome: non ultimo triste eﬁ‘etto della schia—
vitù nelle antiche società.. Se ora con uno sguardo

complessivo ricerchiamo le conseguenze sociali ed
economiche di questo concubinato con le liberte,
noi vediamo esser meno dannose di quelle di ogni
altro concubinato poichè, per ciò che riferiscesi

agli alimenti della concubina e dei ﬁgli di lei, qui
il principio generale ﬁlius matrem sequitur era
temperato dalle regole del patronato per le quali

il patrono era tenuto ad alimentare il liberto bi—
sognoso di ciò: dalla liberta concubina nascevano
forse un tempo nuovi clienti al patrono di essa (6).
Ma ormai le ingenue stesse vivevano volentieri

in concubinato. Erano lontani quei tempi in cui
le matronae vegliavano pudiche ﬁlando nella casa
@ sdegnavano ogni impudicitia. La. legge e il co—
stume si trovavano in antitesi: la prima condannava come stuprum ogni coabitazione sessuale con
una di quelle donne che per la loro condizione
avrebbero dovuto restare nella classe delle matres
familias; la vita reale presentava moltissimi casi
di tal genere di coabitazione. La legge di Augusto,
se pure non aveva voluto ammettere il concubi—
nato che con donne di basso stato o di mala condotta, era omai un anacronismo; la dottrina doveva piegarsi alle nuove esigenze. Prima ancora
che la giurisprudenza cercasse ed adottasse temperamenti, le donne stesse di alti natali, deposto
ogni pudore, si seppero porre in una condizione
(1) Invero i testi dicono sempre libera mulier. Confr.
ad es. 1. 24, D. de rita num., 23, 2; l. 34, pr. D. ad legem
Iul. de adult, 48, 5 etc.
(2) L. 41, 5 1, D. de ritu nupt., 23, 2.
(3) L. }, pr. D. de concub., 25, 7.
(4) L. 28, 29. 51, pr. D. de rim nupt., 23. 2. Ciò è

certo, perchè la decisione di Atteio Capitone circa al consenso della liberta che il patrono vuole sposare (l. 29 cit.)

fu da lui data essendo console l‘a. 758 e la lez- Iulia
et Papia Poppaea non andò in vigore che l' a. 762 u. e.
(5) Per lupanaria et ancillas libido permitiitur. Sancti Hieronym., Epici. 73 ad Ocean.
(6) L. 6, D. de agn. et al. lib., 25, 3, l. 5, 5 [, D. de
iure pair-., 37 14

esistere prostituzione etiam sine quaestu (7), così

dotto del diritto classico.
Modestino pone questa regola: In liberae mulieris consuetudine non concubinatus sed nuptiae
intelligen_dae sunt: si non corpore quaestum fecerii (10). E naturale che non essendovi forme essenziali per la dichiarazione del consenso nel

matrimonio secondo il diritto romano, si dovesse,
proprio come nel diritto intermedio, ricorrere al
criterio della condizione della donna. per deci—
dere l'indole della coabitazione. Ma la regola di
Modestino non era esattamente vera di fronte
alle novità introdottesi già. nella giurisprudenza:

essa è, per cosi dire, arcaica. Infatti sembrerebbe
che ogni libera mulier, eccetto la meretrice,
coabitante con un uomo fosse da. considerarsi
come umor. Per escludere dalla regola stessa la
liberta propria od altrui, che indubbiamente poteva (ll) vivere in concubinato, è d' uopo, come fa
il Gide (12), intendere l‘ appellativo libera qual si—
nonimo d’ ingenua. Sebbene sia Marciano che
enuncia questa possibilità. del concubinato con la
liberta propria od altrui, noi siamo certi che
il concubinato con la liberta era sin ab antico
usuale ed ammesso: @ Modestino che era stato scolare ed assessore di Ulpiano poteva. trovare ripe—
tutamente studiato il caso anche nelle opere del
maestro (13). Modestino stesso in altro luogo aveva
scritto: Stuprum commiitit qui liberam mulierem
consuetudinis causa non matrimonii continet:
ea:cepta videlicet concubina (14). Qui nel concetto
di Modestino si doveva alludere (seppure le parole emcepta videlicet concubina non sono una

interpolazione) alla concubina. scelta fra le donne
di cattivi costumi o le libertc: non poteva riferirsi
a donna honestae vitae vel ingenua perchè la dottrina propendeva ancora ad escludere la possibi(7) L. 43, 5 3, D. de ritu nupt., 23, 2. Pel concetto

del turpiter vivere, v. 1. 41, pr. 43, pr. 5 3, D. h. 15.
(8) Sueton., Tiberius, 35; Tacitus, Ann., il, 85.
(9) Tacitus, loc. cit. A tale scopo mirano pure le disposizioni contenute nella. 1. 10, 5 2, D. ad legem Iu]. de
adult… 48. 5: Mulier quae evita-adm: paenae adulterii
gratia lenocinium fecerit, aut operas suas in scenam
locavit, adulterii accusari damnarique ea: senatus consulto potest.

(10) L. 24, D. de ritu nupt.
(11) L. 3, pr. D. de concub., 25, 7. Il fr. è tolto sulle
istituzioni di Marciano.
(12) P. 556, nota 1.

(13) Ed in quelle di Papiniano. V. p. 495.
(14) L. 34, pr. D. ad leg. Iul. de adult, 48, 5.
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lità del concubinato riguardo ad esse. Forse la

regola implicitamente inclusa in quella di Modestino e appoggiata in parte alle parole di Ulpiano

è che nella coabitazione della liberta col patrono
è da presumere un concubinato (l). Eppure già ai

tempi di Atilieino dovette esser ventilata la que—
stione se potessero vivere in concubinato anche
quelle donne con le quali avendo rapporto fuori
di matrimonio si commette stupro (2), nè ciò è

strano, poichè Atilicino visse ai tempi di Nerone
e di Claudio (3), quando già. le matronae si erano
appigliate al turpe mezzo della iscrizione nel re-

gistro delle meretrici. Tuttavia egli rimase fedele
all'antica massima: Salas eas in concubinatu habere pos'se sine metu criminis in quas stuprum
non committitur. Una traccia di questa oscitanza
di opinioni rivelasi anche nei responsi di Papi—
niano; egli infatti in un caso pratico cosi esprimesi: Quoniam stuprum in ca contrahi non placuit, quae se non patroni concubinam esse patitur:
eius, qui concubinam habuit, quod testamento relictum est, actio non denegabitur: idque in testamento Cocceii Cassiani clarissimi viri, qui Ruﬁnam
ingenuam honore pleno dilea‘erat optimi maccimique Principes nostri iudicarunt cuius ﬁliam,
quam alumnam testamento Cassianus nepti cohe—
redem datam appellaverat vulgo quaesitam apparuit (4).

Il fr., che presenta dubbi anche sulla lezione, è
stato soggetto di lungo-esame per parte degli interpreti (5). Pel nostro intento osserveremo che'
con quel verbo placuit Papiniano accenna a un

punto sul quale già fu controversia: forse si riferisce ai tempi di Atilicino. Insomma era omai
receptum che una donna poteva vivere in concubinato anche con persona diversa dal patrono. Si
potrebbe supporre che Papiniano si riferisse al
concubinato con una liberta altrui; ma che egli

alluda ad un’ingenua si vede dall’esempio che
reca. Nè Ruﬁna poteva essere stata stuprata-,al—
trimenti non sorgeva dubbio sulla impossibilità
di lei di essere erede. D’altra parte avendo essa
una ﬁglia vulgo quaesita, che viene pure istituita

erede, non poteva esser moglie di un senatore,
come Cassiano si mostra essendo clarissimus. Ruﬁna ingenua visse pertanto in concubinato con

Siccome però qui trattasi probabilmente di una
ingenua quae obscuro loco nata est vel quaestum
corpore fecit, cosi la possibilità di un concubinato
con essa era già stabilito dalla giurisprudenza e in
tal guisa il caso rientra nella regola di Atilicino.La
quale è strettamente tenuta ferma da Ulpiano (6),
Ma la giurisprudenza dovette ammettere anche un-

concubinato con ingenue honestae vitae (7) e allora—
fu necessaria la testatio. Ecco come la regola di
Modestino già si conﬁgurava ai tempi di Marciano:
In concubinatu potest esse et aliena-liberta et ingenua et maxime ea quae Obscura loco nata est
vel quaestum corpore fecit.- alioquin si honestae
vitae et ingenuam mulierem in concubinatum ha-

bere maluerit, sine testatione hoc manifestum faciente non conceditur; sed necesse est ei vel uovo—
rem eam habere cel hoc recusantem stuprum cum

ea committere (8). Questa dottrina della testatio,
che fu poi quella dei nostri antichi giuristi e che
avrebbe reso possibile il concubinato con ingenue
di onesta vita, è stata negata. da alcuni interpreti (9), i quali credono che un senatusconsulto
avesse proibito alle ingenue di onesta. vita di ab—
bandonarsi al concubinato e riferiscono la testarlo
ad una dichiarazione di voler tenere la donna
come moglie liberorum procreanolorum gratia. Ma

questa testatio non è in alcun modo richiesta pel
matrimonio e basta vedere l’interpretazione autorevole degli scoliasti greci per esser persuasi
che trattasi di una dichiarazione di voler tenere
la donna come concubina, non come moglie (10).
Diﬂîcile è precisare quando si è formata tale dottrina della testatio: Paolo mostra già un concetto
assai largo della concubina, ma cosi indeterminato da non poter giungere ad alcuna sicura in-

duzione di ciò che egli volesse dire (11).
Ora è uopo osservare che, dal momento che la
condizione della donna (12) non fu più un criterio

per decidere se essa vivesse in concubinato o in
matrimonio, questi due concetti si vennero tanto
ravvicinando da quasi confondersi. La maritalis

aﬁectio e il possesso di stato di moglie di cui son
consapevoli i vicini (13) basta a costituire il ma-

Cassiano, avendo già una ﬁglia che è detta alumna.

trimonio. Anzi Quintiliano non a torto suppone la
possibilità di uno di quei matrimoni che i canonisti disscro presunti e che furono validi sino al
concilio di Trento (14).

(l) Arg. da Ulp. l. l, pr. D. de concub., 25, 7.
(2) Cum Atilic'ino sentio et puto colas eas in concu-

(9) Raevardus, Var-ion, xv, 16; Noodt, Comment… ad
1. 3, pr. D. de concub., ed altri che puoi vedere in Gliick,

binatu haber-e posse sine mem criminis, in quas stu—
prum non committitur. L. 1, 5 l cit.
(3) Rudorﬁ‘, Rò'm. Rechtsy., I, p. 183. Confr. Ferrini ,
Zchr. der Tav. Sti/“£., vx, R. A.
(4) L. 16, 5 1, D. de his quae ut ind., 34,9.
(5) Contr. Gliick, p. 382, nota 65.
(6) L. 1, 5 1, D. de concub., 25, 7.

(7) Prescindendo dalla corruzione della donna, consideravasi come coucubinato la coabitazione di essa con un
uomo, senza. aver ottenuto il consenso del padre neces-

sario alle nozze di lei? Si potrebbe argomentare che si
dalle parole di Ulpiano: rel in ﬁliafamilias, cuius coniunctioni pater postea. concessit. L..]3, 5 6, D. ad leg.

Ial. de adult… 48, 5.
(8) L. 3,. pr. D. de concub., 25, 7. Come si compieva

p. 376, nota 39.
(10) Basil,, 60, 37, 2, sob. l.
(11) L. 4, D. de c'ancub., 25, 7._

.

(12) Questo criterio ebbe. tuttavia sempre importanza:
1.31, pr. D. de danat., 39, 5 e poi nel diritto bizantino;

molto più se la testatio un tempo non fu più rigorosamente necessaria. come asserisce fra gli altri Witte, Das
preuss. Intestaterbrecht (Leipz. 1838) p. 17.
(13) L. 9, G. de nupt., 5, 4. La. formola liberar. quae-

rendorum causa (su cui insiste Gliick, p. 374) per quanto
propria. già. dell’antico matrimonio romano non si può
dire che rimanesse essenziale a questo. Anche taluni con—
cubinari volevano ﬁgli.
(14) Instit., v, 11, 32; Declam., 247. Onde, per quanto
poi venissero prescritte le tabulae nuptiales per trasfor-

la testatio? Presso gli Edili rispondono alcuni: innanzi

mare un concubinato in matrimonio, dal punto di vista

a sette testimoni dicono altri e vi è chi limita. questo
numero a due senza-necessità di atto scritto e ﬁrmato da
loro. V. per la bibliograﬁa Gliick, p. 415, nota 76. È dif—

del diritto classico, appena taluno comincia ad avere il

ﬁcile trattare e risolvere la questione mancando le fonti.

,marz'talis honor e l’aﬁ'ectio Maritalis verso la_concubina,
questa doventa una moglie (l. 31, pr. D. de donat., 39, 5).
Questo largo concetto del matrimonio romano (secondo
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. D'altra parte la testatio di-tenere una donna
onesta come concubina basta a costituire il con—

praefuit. La enumerazione fatta dagli imperatori
risponde esattamente al diritto classico (6). Ora
cubinato. Non sarebbe fondato pel diritto romano (ciò rimproverava San Girolamo (7), maravigliancercare la differenza fra la moglie e la concubina dosi che pei Romani culpam dignitas faciat, non
voluntas) il diritto non imponeva la pudicizia a
nella costituzione della dote, come asseriscono
tali donne quas vilitas vitae dignas legum obseralcuni pel diritto attico, o nella donatio ante nuptias, come il diritto talmudico, perchè, sebbene vatione non credidit (8): con esse non commetla concubina sia detta talora umor gratuita (i), tevasi nè stupro nè adulterio. Le nozze fra esse
cioè senza dote e nella coscienza popolare romana. e gli ingenui non erano proibite altro che pei senatori (9); ma la loro istesso. abiezione e scostula dote fosse quasi elemento del matrimonio, tutmatezza le conducevano naturalmente al concubitavia all’ essenza giuridica di questo non sono rinato, sempre possibile con esse anche senza testatio.
chieste nè la dote nè gl’istrumenti dotali (2).
Ciò a più forte ragione devesi dire di quelle donne
La testatio non è richiesta per la. ingenua quae
che non solo esercitano mestieri infami, ma sono
.obscuro loco nata est, nel corpore quaestum fecit.
.soguitando la enumerazione delle donne che for- palesemente o nascostamente meretrici o lenone(l0).
Uno sguardo alle condizioni reali della società
nivano tanto contingente alla classe delle conromana. sotto l’impero ci farà. persuasi della. molcubine dobbiamo era occuparci di queste. Nella
titudine di tali donne.
nostra società, quantunque il costume faccia clasInvero l’eccesso di popolazione faceva si che
siﬁcazioni delle persone attribuendo ad alcune
per la loro condizione 0 per la loro arte una mi— lntiere famiglie, prive di casa propria o d’afﬁtto,
passassero la loro vita alla taberna, ove trovavano
nore dignità, la legge dichiara di essere eguale
un meschino letto (Il). Indi moltissime dovevano
per tutti. In Roma, dapprima il costume e la censura, poi l'editto del pretore (3) e le leggi ven- essere le tabernariae. Spesso poi la tabernaria
teneva donne pei suoi ospiti e rientrava così nella
nero distinguendo recisamente le persone riguardo
classe delle lenones (12); nel conto del passeggiero
alla ewistimatio e comminarono la infamia. Non
ﬁgurava il prezzo della prostituzione della puella
potrei asserire, come fa il Gluck (4), che le parole
tenuta dalla tabernaria (13).
di Marciano quae obseuro loco nata est sieno da
Quanto alle donne esercenti un’ ars ludicra o
riferirsi a donne che esercitano mestieri riputati

dai Romani infamanti ed i cui genitori percio' appartenenti a famiglia di arenarii e commedianti,
nell’editto del pretore eran dichiarati infami. Veramente la obscurc loco nata non è di per se
stessa una humilis vel abiecta foemina (5), come
decisero nel 454 Valentiniano e Marciano: la po—
vertà non basta di per sè sola a rendere abietta
la donna. Gli imperatori dicono humiles abiectaeque
personae la schiava, la ﬁglia di questa, la tabernaria, la ﬁglia del tabernarius, del lena, dell’arenarius e in genere quella quae mercimoniis publice

dovevano pure essere in gran numero. Troviamo

intiero compagnie costituenti le quattro factio-ncs
del circo composte di schiavi e anche di gente
assoldata (14). Così troviamo compagnie drammatiche (greges, catervae) composte di schiavi e di
liberti. sebbene poi anche ingenui ﬁgurino sulla
scena (15). Ora sappiamo che gli stessi auctores e
adm-inistratores degli spettacoli quadrigari e scenici erano dannati alla infamia (IG); quindi vive—

tuli parole scritte già da assai tempo) riceve ora una con—

peratori Teodosio e Valentiniano poterono aver avuto oc—

ferma dall‘ Introduzione e P. I, il quale accenna la veduta che il matrimonio in Roma non fosse alcun contratto,
ma una coabitazione caratterizzata dalla marilelis affectio.

casione di decidere in quel senso perchè presso gli Ebrei

Onde più facile è confonderlo col concubinato dove si
ha pure una specie di affetto quasi maritale per la donna.

conviventi coi Romani (l. 8, G. de iudaeu's, 1, 9) e nei
luoghi ove vigeva il libro siro—romano (Cf. sopra p. 471)
la danatio ante nuptias costituiva la differenza fra. il ma-

trimonio e il concubinato.
(3) Lenci, Das Edict. peo-p., p. til-62, 73—74, 76.

(1) Gruterus, p. 821, 5.
(2) Per quanto si riconosca la necessità. della dote
(l. 1, D. sol. matrim., 24, 3) la mulier può essere indotata (l. 12, è 1, D. de paci. dot., 23, 4) e i patti dotali

susseguono talora anche il matrimonio. Onde come Ronga,
Elem. di dir. rom., I, 5 90 ed altri insegnano la dote è

soltanto un indizio per conoscere che si tratta. di matrimonio. Ciò in virtù del principio nec dos sine matrimonio esse potest (l. 3, D. de iure doc.. 23, 3). Sarebbe
errore tuttavia intenderlo in questo senso che dove non è
dote si tratti di concubinato. Per la donna. qua-e constante matrimonio, incipit esse dotata, v. 1. 71“, 5 3, D.
de cond., 35, 1. Anche nel diritto giustinianeo la moglie

può essere indotata (Nov. 117 (Zach. 141), c. 5). Quanto
alla donatio ante nuptias, istituto più del diritto bizantino che del romano, non è essenziale in alcun modo al

matrimonio: infatti può costitursi dopo le nozze (l. 20,
G. de don. ante nupt., 5, 3) e la moglie può pretenderla
eguale alla dote (Nov. 97 (Zach. 119), c. 1) quando natu-

ralmente questa vi sia. Che la. donatio ante nuptias ela.
dote non sieno essenziali al matrimonio fu deciso anche
nel 428 da Teodosio e Valentiniano (l. 22, G. de nupt.,
5. 4). Landucci, Storia del dir. rom., 5 69, accenna alla

miscela. di elementi giuridici orientali col diritto romano
da. Arcadio ed Onorio in poi. Ora. io osservo che gl‘im—

(4) P. 407.
(5)
(6)
('i)
(8)
(9)

L. 7, G. de inc. et inut. nupt., 5, 5.
Ulpian., Fragm., 13; Paul., Rec. Sem., Il, 26, 5 11.
Epist. 73 ad Oceanum.
L. 29 C. ad leg. Iul. de adult… 9, 9.
Ulpiau., x…, 1; 1.44, 5 8, l. 43, D. de ritu nupt.,

23, 2. Le nozze tra esse ed ingenui eran considerate fra
persone impares honestate.‘ era necessario escludere la

presunzione del concubinato. Cf. l. 22, G. de nupt., 5, 4
e p. 44, nota 3.
(10) L. 43 pr. @ 8, D. de ritu nupt., 23, 2.
(11) Confr. su ciò, egregiamente Pòhlmann, Die Ueberuò'l-

herng, p. 73, il quale a sua volta rimanda alle dotte e
ben note ricerche di Rodbertus, Jahrb. filr Nationale?honom. und Statist. (1874), p. 27.
(12) L. 43, 5 9, G. de ritu nupt., 23, 2.
(13) Un‘ iscrizione napoletana ha Puellam asses ocio. —
Foenom mulo asses duo. Momm., I., N. 5078.
(14) Friedlilnder, Die Spiele (in Marquardt, Rò'm.
Staatscerwalt., 2 ed.. 111), p. 521.
(15) Friedlilnder, l. cit., p. 539. Confr. l. 1, D. de his qui

not. infam., 3, 2. Danzatrici forestiero ﬁguravano in specie nella pyhrricha.

(16) Tertullian. De spect., 22. Nella familia quadrigaria
(C. I. L., vr, 10046) troviamo anche 1° agitator, lo spar-
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vano facilmente in rapporti di meretricio e di concubinato e vi avviavano naturalmente le loro ﬁglie.

Nè piccolo numero di donne di dubbia fama e
di nessuna ewistimatio civile dovevano derivare

dalle familiae gladiatoriae e da quelle dei bestiarii
e dei oenatores (I). A tali mestieri non erano de—

dicati infatti soltanto gli schiavi e i delinquenti,
ma si sceglievano anche libere persone, che pari

dello stesso lanista (2) erano infami insieme alle
loro famiglie.
Invece gli atleti erano esenti da questa infamia (3).
Inﬁne è da ricordare la donna in adulterio deprehensa che non potendo essere sposata da alcuno ingenuo doveva naturalmente appagarsi del
concubinato: infatti, avendo commercio con essa,
non si commetteva stupro (4). E moltissime erano
le donne in tal condizione (5). Ad essa è equiparata la donna iudicio publico damnata, cioè quella
della quale si poteva dire eam populus damnaoit,

e così pure la donna condannata dal Senato, quando
anche questo conobbe di fatti criminosi (6). E
dubbio tuttavia se riguardo a questa si commettesse stuprum di fronte alla legge (7); ciò avrebbe

importato la necessità della testatio per prenderle
come concubine. A me sembra che la necessità di

questa dichiarazione fosse limitata alla donna honestae vitae (8).
Eccoci cosi al vero punto della questione, se
cioè il concubinato fosse divenuto nel diritto clas—
sico un rapporto ed un istituto giuridico aquella

guisa che tanto si era diffuso nei costumi. L'opinione dominante, il cui più splendido riassunto,
come ben dice il Giraud (9), può vedersi in Glùck,
considera il concubinato romano come un inaequale coniugium perchè, dice appunto il Gliick (lO),
« esso (concubinato) non conferiva alla concubina
la dignità. del marito nè i diritti di umor ». Così
si è fatto del concubinato romano un matrimonio

morganatìco. Pertanto senza malinteso spirito di
novità, ma con un imparziale esame delle fonti
del diritto classico (giacchè del giustinianeo parleremo nel mmero seguente), dobbiamo vedere se

veramente, come osservava anche il Leonhard (ll),
la natura del concubinato romano è stata in molte
guise disconosciuta in conseguenza della sua con—
fusione con moderni istituti giuridici. Allontaniamo
adunque da noi talune ﬁgure giuridiche come il
matrimonio ad Salicam o morganatìco, il matrimonio presunto ecc., e riportiamoci al pensiero giuridico romano dell’ età. classica pel diritto in Roma,
intesain largo senso cioè da Augusto che fece leggi

tor etc. Ma gli agitatores e coloro qui agnam equis spargunt e tutti coloro qui certaminibus sacri: deseroiunt
sono esenti da infamia. L. 4, pr. D. de his qui not. in—
fam., 3, 2.

sulla pudicitia, a Costantino, che distinse i ﬁgli nati
da concubinato da tutti gli altri illegittimi.
La via ci deve essere resa più facile da una
considerazione d’indole generale. L' opinione comune non solo esagerò il valore giuridico, ma
anche il valore morale del concubinato in Roma,
ascrivendo ad esso un carattere di dignità. pressochè simile a quello dei matrimoni morganatici.
ll Gide (12) molto opportunamente e con buon risaltato combattè questa asserzione, osservando che,

se per la tolleranza del vizio nell‘ uomo, non era
per questo disonorevole vivere in concubinato in
Roma, sarebbe erroneo asserire lo stesso per la
donna. Ma il Gide si è fermato a considerazioni
troppo generali. Se il costume corrotto e la im-

pudicizia delle donne tolleravano ed agevolavano
il concubinato, il diritto romano, per mezzo dei
suoi giureconsulti, uomini incorrotti in tanta corruzione, come ben furono appellati, e la ﬁlosoﬁa
stoica disapprovavano il concubinato tanto ri—
guardo all'uomo quanto riguardo alla donna.
Chi dicesse che i giureconsulti romani ammisero il concubinato come rapporto giuridico onorevole alla pari del matrimonio perchè di esso
trattarono nei loro libri, dovrebbe, per logica conseguenza, asserire che, ad esempio,i dotti decidenti
della Rota romana, malgrado anche il divieto del
diritto canonico, incoraggiavano il concubinato
regolandone talune conseguenze giuridiche.

Prendendo per punto di partenza. il diritto classico dopo la introduzione della testatio per le
concubine honestae vitae, si può dire che il con-

cubinato è un fatto indifl‘erente dinanzi alle leggi
se veriﬁcasi con donne con le quali per la loro
condizione non commettesi stuprum o se essendo

nella categoria delle matronae o matresfamilias
interviene la testatio. Pertanto il giureconsulto,
che non è un moralista, avendo dinanzi a sè un
fatto non punito da legge, nè causa di obbligazioni civili, solo incidentalmente parlerà della
onestà. o disonestà di esso. Ai tempi di Granio
Flacco il nome di concubina si riputava poco più
onesto di quello di amica (13). Ma si obietterà che
la diffusione del concubinato e il riconoscimento
legale di questo per opera della lea: Iulia et Pa—
pia Poppea sono fatti posteriori ai tempi di Granio
Flacco. Ma riferiamoci pure ai tempi di Ulpiano.
Quando questi dice, facendo un confronto in subiecta materia fra la moglie e la concubina, che
fra questa e quella nisi dignitate nihil inter—

est (14) non ne viene perciò che attribuisca una
(8) Si honestae vitae et ingenuam mulierem etc. dice

stiere. Friedllinder, loc. cit., p. 565.

Marciano 1.3, pr. D. dc concub., 25, 7.
(9) P. 186.
(10) P. 401. Così in Heinecc., Antiquit. rom. iurispr.
illusa-. sym. (ed. Haub. et Mùhlenbr. Franci. a. M. 1841)1
App. lib. I, cap. 1, 5 42, le concubine romane si dicono

(2) Friedl_ànder, loc. cit., p. 559.

simili alle mogli morganatiche. Fra i più recenti libri

(3) L. 4, pr. D. de his qui not. inf., 3, 2. Così i thy-

elementari, quello del Sohm, Institut. (1884), p. 274, ri-

(l) Anch‘essi potevano esser liberi esercenti tal me-

meliei, i mya-tici ma solo in quanto prendere parte ai

produce in tutta la sua estensione questa idea chiamando

sacra certamina.

il concubinato: eine Ehe minderen Rechts. La stessa idea

(4) L. 1, € 2, D. de concub., 25, 7. Cf. 1.43, 5 12, D.

è in Marquardt, Das Prioatleben der Rom. (Leipz. 1879),

de rim nupt., 23, 2.
(5) Dione Cassio al tempo del suo consolato trovò presentate ben 5000 accuse di adulterio (Dio, LXXVI, 16). Ubi
nunc lea: Iulia dormir? sclamava Giovenale, Satyr., IX, 79.
(6) L. 43, 5 10, D. de rim nupt., 23, 2. Ulpian., XIII, 2.

I, p. 75, nota 2.
(11) Krit. Vie11el7'ahresschrz'ft, XXII], p. 346.
(12) P. 564.
(13) L. 144, D. de V. S., 50, 16.
(14) L. 49, s 4, D. de legat., III (32). Il che non vuol

(7) Gliick, p. 413.

dire chela concubina abbia una dignità. inferiore alla
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dignità. anche alla concubina. Egli voleva semplicemente interpretare la clausola aggiunta ad un
legato quae eius causa emta parata sunt, e insegna che poco importa umori an concubinae quis
leget. Invero nell’uso comune, come accade anche
oggi, la concubina dicevasi pure umor-(1). Se p01

come regola che serve di criterio anche per l’ammissione dell’azione di adulterio, da Ulpiano (9),
E la massima è tanto più importante pel valore
indiscusso di Marcello e perchè egli vissuto sotto
Antonino Pio, Marco Aurelio e Comodo aveva di—

vogliamo ritrovare la genuina dottrina del diritto

binato nei costumi romani. Quell’insegnamento di
Marcello è in perfetta antitesi con la rilassatezza
del costume nei suoi tempi.
La onestà di mate?-familias rimane alla liberta

nanzi agli occhi la grande diffusione del concu-

classico, la quale rimonta a Labeone e che malgrado i' Opposizione di Cascello e Trebazìo è seguita da Giavoleno ed insegnata come vera (La—
beom's sententia vera est), troveremo che l’ ius
umor-iun; non regolai legati fatti a concubine (2).
[] maritalis honor et aﬁectio (3) sono nel concetto
dei giureconsulti romani caratteri esclusivi del
matrimonio e dal matrimonium iuris gentium infuori non hanno ammesso un matrimonio inferiore
sul genere del morganatìco. Quindi, ove esistono
rapporti sessuali fra persone fra le quali le nozze

che diviene concubina del patrono. Ulpiano anzi
dice: cum honestius sit patrono libertam concubi-

nam, quam matrem familias habere (10). Tale ec-

cezione, che veramente conferma la regola, ha
una ragione di essere basata sulle vedute romane.

Noi vedemmo la impudicitia imposta in ragion
diretta della dignità della donna in Roma: d’altra

parte il concetto della fornicatio non entra nel
sentimento e nelle leggi se non dopo il cristianesimo. Quindi una coabitazione estramatrimoniale
non presentava di per sè stessa un grado d'immoralità simile a quello che oggi noi vi ravvisiamo. Era piuttosto la dignità della matrona offesa

per disparità di condizione sono proibite, si dice
espressamente nuptiae non sunt (4), matrimonium
non erit (5). I Romani non avrebbero saputo con-

cepire un matrimonio in cui la moglie non assumesse il grado e la dignità del marito.

Eccoci a dire di talune espressioni di Paolo:

per uno stato a lei sconveniente che prendevano

Concubinam ea: sola animi destinatione aestimari
oper-tet (6), e altrove: Concubinam igitur ab umore
solo dilectu separatur (7). Evidentemente Paolo,

di mira i Romani con la punizione dello stuprum.
Posto ciò, si ricordi che una volta le nozze fra

qualunque larghezza attribuisse al concetto di

poi venissero permesse, nel sentimento romano,

ingenui e liberti furono proibite e che, per quanto
appunto per la perfetta eguaglianza di dignità.

concubina, voleva distinguer questa dalla moglie:
era perciò naturale che, non potendo riferirsi a
forme essenziali del matrimonio, le quali non erano
richieste, dovesse trovare il criterio distintivo nella
animi destinatio, nel dilectus, cioè nell'aﬁ‘ectio ma-

propria dei coniugi, sembravano tuttavia poco
convenienti per la disparità di condizione. In alcuni casi, come fra senatori e liberte, le nozze
rimasero proibite: in questi la legge non permetteva di tener la liberta che come concubina; cosi
il preside della provincia non poteva prendere in
moglie una donna di questa, sivvero tenerla come
concubina. Ora ciò che al patrono non diceVa la
legge, come nei casi testè indicati (ll), permettendogli anzi di sposare la liberta, glielo diceva il
sentimento popolare espresso in quello honestius

ritalis. Invero il rapporto sessuale di fatto è identico sia che taluno coabiti con la moglie, sia con
la concubina. Ma dir che l' una diversifica dal-

l’altra per l’intenzione dell’uomo non equivale
ad asserire che il concubinato ha un valore giuridico e morale eguale a quello del matrimonio.
Anzi, dipendendo da quella destinatio animi la dignità di moglie, ciò signiﬁca che la concubina è
priva di questa.
E dove potrebbesi trovare una più chiara dimostrazione dello sfavore con cui il diritto classico, custode dei sani costumi antichi, ha trattato
il concubinato quando si pensa che la concubina
(eccetto il caso della liberta che vive in concubinato col patrono) perde la dignità di mater amilias? Sembra questa massima un’opinione propria di Marcello (8), ma la troviamo poi riprodotta

di Ulpiano dacchè per la dignità. del patrono era
più conveniente tener come concubina la liberta,
anzichè sposarla. Sembrava infatti che pel matri—
monio inducente nella liberta la qualità di parte—

cipe al consorzio domestico si snaturasse l’obse—
quium che essa doveva al patrono, il quale adesso
si sarebbe confuso col marito (12).
E senza ricorrere alla supposizione di un sena—
tusconsulto (13), che avrebbe proibito alle ingenue
di vivere in concubinato è abbastanza signiﬁcante

moglie, ma anzi che non ha alcuna dignità uzoria. Gia

in eiusmodi legato non ius uwa‘rium sequendum, sed ver-

Ramos del Marzano, p. 559, osservava egregiamente: quae
dignita: totum ius umor-tum continet quod concubina
non habet.

borum interpretatio esset facicnda : idemque nel in ﬁlia

(l) Gruterus, p. 821, 5. Cf. ]. 16, 5 1, D. de his quae
ut ind., 34, 9, dove si vede che il senatore Cocceio Cas-

siano Ruﬁnam ingenuam (concubina) pleno honore dilexerat (Hal. pleno amore lezione accettata da Faber,
Conject. iur., III, 14). Ma questo plenus honor, astrattamente caratteristìco soltanto del ma'trimonio, esiste talora nel caso concreto nei rapporti concubinari senza far

loro cangiare natura.
(2) Ecco l'interessante fr. (l. 29, pr. D. de legat., III,
32): Qui concubinam habebat, ei vestem prioris concubinae utendum

dederat: deinde ita legavit, western,

quae eius causa emta parata esset, Cascellius, Trebatiu:
negant ei deberi prioris concubinae causa parata.- quia
alia conditio esset in umore. Labeo id non probat: quia
DIGESTO ITALIANO. Vol. VIII.

vel in qualibet alia persona iuris esset. Labeonis sen—

tentia vera est. V. avanti p. 495.
(3) L. 31, pr. D. de donat., 39, 5.
(4) L. 3, 5 1, D. de don. inter. vir. et uzorem, 24, l.
(5) L. 63, D. de rim nupt., 23, 2.
(6) L. 4, D. de concub.
(7) Rec. Sem., 'Il, 20.
(8) L. 41, 51, D. de ritu nupt., 23, 2.
(9) L. 13, pr. D. ad ley. Iul. de adult. coerc., 48, 5.
(10) L. 1, pr. D. de'concub., 25, "i.
(11) Al senatore implicitamente, al Preside della provincia espressamente.
(l2) Liberto... semper honesta et sancta persona patroni
uidcri debet. L. 9, D. de alu-eq. par., 37, 15.
' (13) Alcuni (v. Glitch, p. 376, nota. 39) credono fosse
quello ricordato da Tacito, Ann., II, 85), ma non si può
dimostrare che avesse questo scopo.

62.
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il fatto che il diritto romano considera degne di
esser concubine le donne con le quali non si commette stupro e che, se poi è costretto ad ammettere il concubinato per donne di onesti natali, richiede la testatio, perchè appunto quello sembra
in tal caso uno stato sconveniente alla condizione
della donna. Più tardi poi trovansi leggi restrit—
tive del concubinato (l).
Malgrado tuttavia che la donna,la quale si cede
come concubina a persona diversa dal patrono,

reale non si deve dimenticare che anche i sing-ou

principi di esso si maturano anzitutto nel sentimento e nella coscienza popolare prima di rice-

vere forma tecnica dal giureconsulto e dal legislatore. Soltanto allora che i principi fondamentali

di un rapporto della vita reale si fanno giuridici
e importano diritti ed obbligazioni il rapporto
prima di fatto diventa giuridico.

Secondo il pensiero moderno, maturatosi in parte
nel diritto imperiale dopo Costantino, ci sembra.

perda la onestà. di materfamilias, sarebbe erroneo

facile immaginare il concubinato come rapporto

il credere che essa doventasse infame (2) e che
quindi la colpissero le dannose conseguenze dell'infamia. Molte delle concubine potevano essere

giuridico che imponga, ad es., al padre di alimen—
tare i ﬁgli naturali, che accordi a questi un‘azione
per gli alimenti contro di lui o crei un vincolo
giuridico fra l’uomo e la concubina di guisa che
quello sia tenuto a fornire a questa il necessario
per vivere. Ma, se noi studiamo la coscienza giuridica romana e il diritto classico che la rispecchia,
vedremo come queste idee più moderne, caratteristiche già nei glossatori,siano un anacronismo

infami, perchè nate da genitori colpiti d'infamia
o per cagione dell‘adulterio commesso o del giu—
dizio pubblico in cui erano state condannate; ma
non la concubina, vuoi liberta, vuoi ingenua, cui

non potevasi rimproverare alcuno dei fatti ai quali
era comminata la infamia. Il concubinato era un
fatto indifferente agli occhi della legge. Per ciò

appunto la concubina può ereditare: altrimenti,
ove il concubinato fosse equiparato allo stupro,

la condanna per questo titolo produrrebbe infamia e impossibilità. di ereditare (3).
Quanto alla così detta infamia facti, che colpiva
talune persone per la loro oitae‘ turpitudo, sarebbe
forse nello spirito del primitivo diritto romano il
farla cadere sulla concubina, e sembra quasi di
longer ciò anche nell‘osservazione di Granio Flacco
che il nome di concubina è poco più onesto di
quello di amica; ma il costume corrotto modiﬁcò
molto questa infamia facti; anche nel diritto giustinianeo la concubina come tale non è infame (4),
se non vi sono altri motivi.
Se poche sono le tracce di un giudizio morale
del concubinato nelle opere dei giureconsulti romani, si ricordi che essi dovevano occuparsi del
diritto non della morale; eppure essi soli in mezzo
alla generale corruzione serbarono un altissimo
concetto del matrimonio ed alla loro voce si unisce
appena quella di qualche ﬁlosofo stoico, il quale
si spinge a disapprovare apertamente ogni unione
fuori di matrimonio (5).
Continuando le considerazioni, che dicemmo di
carattere generale e che pure tanto utili sono in
questo argomento, ci persuaderemo che il concubinato non è un rapporto od un istituto giuridico
nel diritto classico. Dicesi rapporto giuridico un
rapporto della vita reale giuridicamente regolato:
il complesso dei principi attinenti ad un dato
rapporto giuridico costituisce l’istituto giuridico.
Se il rapporto giuridico ha sua base nella vita
(I) Aureliano avrebbe proibito di tenere donne ingenue
per concubine (Haenel, Corpus legum a,b imp. rom. ante

Iu.vt. lat., p. l7l ); ma. questo divieto non ebbe eﬁicacia.
Nelle fonti posteriori si parla spesso di concubine ingenue.
(2) Troppo recisamente scrive Scheurl, Instit., 5 177,
che la. onesta. donna vivente in concubinato soffriva una

diminuzione nell’onore. Io direi nella stima pubblica.
Il ﬁglio nato da concubina, come ogni altro illegittimo,

portate nel mondo romano. E singolare che pel concubinato anderemmo in tal guisa creando principi
più elevati e più rigorosi di quelli che esistevano
nella famiglia romana basata sulle iustae nuptiae.
Per ciò che riguarda i rapporti fra i genitorie
i ﬁgli legittimi, la patria potestà. non era alle
origini vincolata se non da doveri morali: solo

posteriormente taluni fra questi divennero giuridici (6), come appunto l’obbligo degli, alimenti e
della dote. Nelle società. giovani e severe basta
infatti la forza dei boni mores per ricordare al

padre i suoi doveri: ad un certo tempo in cui il
costume corrompesi il principio maturato nel sentimento popolare riceve forma precisa dal diritto.
Così in Roma il principio che la patria. potestà
deve consistere nella pietà. non nell’utrocità, per
certo non è alcunchè di nuovo riguardo agli antichi costumi romani (7). Intanto come conseguenza
di esso doveva sembrare equo e giusto che i ﬁgli
potessero pretendere anco coattivamente gli alimenti dal padre; ma il sentimento non poteva
tradursi in principio giuridico senz’alterare un
altro principio fondamentale, già ab antico enunciato, della famiglia romana che fra padre e ﬁglio
vi e unità di persona e che perciò questo non può
agire in nome proprio nè contro estranei, nè contro quello.
Ora noi possiamo con sufﬁciente certezza ritrovare il momento in cui nella giurisprudenza romana il dovere morale del padre di alimentare i
ﬁgli diventa giuridico e questi possono agire con-

tre di lui. Soltanto dai rescritti imperiali i ﬁgli
ricevettero la facoltà di costringere giudicialmente
(4) V. avanti, p. 497 seg..
(5) Confr. il passo di Musonio in Stob., Florileg., VI, 61,
tanto opportunamente citato anche dal Gide, p. 566, nota 6.
Musonio ﬁlosofo storico che insegnava a Roma nella se-

conda metà del primo secolo, scrive: « I piaceri con le
donne, quando sono esenti da adulterio, non vengono pli-'
niti, è vero, dalle leggi scritte; ma non sono perciò meno
vergognosi poichè son frutto della intemperanza e ogni

è capace dei diritti politici (Mispoulet, p. 46—63). Si può

uomo se ne aslerrà. per poco che egli sappia ancora ar-

fare un‘elegante disputa a proposito dei ﬁgli nati dai

rossire. Egli non aVra dunque commercio nè con le meretrici, nè con le donne sciolte da legami matrimoniali,

militari e le donne (mogli? concubine? meretrici?) viventi attorno al campo ricordati nelle fonti epigraﬁche.
Confr. Mommsen, Eph. epigraph., IV, p. 155, v, p. 15.
(3) L. 14, D. de his quae ut ind., l. 41, pr. D. de
test. mil.

nè per Giove] con la propria ancella ». Sembra un padre
della Chiesa.
(6) Pernice, M. Antist. Labeo, I, p. 109.
(7) Malgrado le leggi quasi feroci sulla potestà paterna.
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i genitori alla prestazione degli alimenti (1); ma
tanto era nuovo il principio e contrario all’altro
dell'unità. di persona fra padre e ﬁglio che l'azione
di questo contro quello non è pariﬁcata all'azione
del diritto comune ed ha una specie di carattere
amministrativo (2).
Per quanto poi l’obbligo degli alimenti fosse

ravvisato dai Romani come derivante dalla pietà,
e quindi facente parte dell’ ius gentium, sarebbe
errore il credere che bastasse ogni rapporto di
paternità perchè il genitore fosse costretto ad alimentare il ﬁglio: in base alla regula iuris gentium,
la madre è tenuta agli alimenti verso i ﬁgli legit—
timi e gli illegittimi, ma il padre soltanto ha tale
obbligo verso i ﬁgli legittimi (3).
Verrà un tempo che anche nel diritto romano i
padri saranno obbligati ad alimentare i ﬁgli natu-

rali e sopratutto quelli nati da concubina, ma ciò
non poteva certo accadere nel diritto classico
quando appena i ﬁgli legittimi per un procedimento eavtra ordinem poterono avere azione per

gli alimenti. Lo stesso deesi dire della dote per
le ﬁglie. Coloro stessi che non si spingono ad
esporre recisamente una dottrina come quella del
Gide consentono che prima di Costantino i ﬁgli
nati da concubinato trovavansi in condizione simile a quella di tutti gli altri illegittimi (4). Così,
sotto questo aspetto, non esiste concubinato come
rapporto giuridico fra il padre e i ﬁgli naturali.
Miglior prova di ciò non si potrebbe addurre che
riferendo il modo con cui anche dai non giuristi
si ravvisava questa nessuna efﬁcacia giuridica del
concubinato riguardo ai ﬁgli. Capitolino (5) ci narra
che Marco Aurelio concubinam sibi ascivit... ne
tat liberis superinduceret novercam. Dunque non
nascevano in alcun modo dei liberi 0 ﬁgli dalla
concubina rimpetto alle leggi. Ciò non è esatta—
mente vero pel matrimonio morganatico (6).
Non occorre insistere sul diritto agli alimenti

della. concubina, poichè essa non l’ebbe mai di per
(l) Mandry, Dasgem. Familiengiìterrecht (Tùbing. 1871),
1, 9 30, p. 246-47. Non si conosce l‘ origine del diritto
agli alimenti (Betbmann-Hollweg, Civilproc., il, p. 764,
n° 42): forse nota. il Pernice (L’ordo iudic. : la ca.-tr.
cognit., trad. Gaudenzi, nell’Archiv.giurid., xxxvx, p. 131)

i consoli richiesti in casi specialissimi vi provvedevano.
(2) Gia Mandry (Op. cit., [, pag. 330) osservava che le

azioni pel conseguimento degli alimenti e della dote si
esercitano in halb polizeilicher Weise. — V. su ciò egregiamente Pernice (Par-erga, il (Zeitsclw. der Suv. Stift.,
R. A. V., p. 24) e Archiv. giunti., xxxv1, p. 130).
(3) Mandry, Op. cit., ], p. 248.
(4) Zimmern, Geschichte, !, p. 491; Danz, Lehrbuch der
Gesch. des r. R., I, p. 148. — V. perle fonti l. 45, D. de
vulg. subst., 28, 6, L 17, 5 4, D. ad S. C. Trebellian., 36, 1.
—Anche i nati da concubinato, al pari di tutti gli illegittimi,

prendono nelle fonti epigraﬁche il nome e la condizione
della madre, sebbene talora venga in esse ricordato anche
il padre. La paternità naturale è un fatto pure e semplice

senza eﬁ'etti giuridici (per alcuni secondari, v. in seguito).
Rimpetto al padre non esistono giuridicamente i ﬁgli naturali: 5” ei vuole far si che essi divengano suoi ﬁgli in—
nanzi al diritto è duopo ricorra. al mezzo generale dell‘adozione o meglio dell‘ arrogazione. Confr. Mispoulet, p. 34-38.
(5) M. Aurelius, 29.
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sè sola quando anche le fu concesso un diritto di
successione intestata se essa aveva ﬁgli (7). Nello
spirito dell'antico diritto romano neppur la moglie
legittima aveva diritti di successione intestata
riguardo al marito: il pretore procurò di chiamarla alla successione con la bonorum possessio
intestati unde vir et umor, ma l' istituto non fu
mai applicabile, nè si pensò ad applicarlo alla
concubina (8).
Cosi e certo che gli illegittimi acquistarono un
limitato ed eccezionale diritto di successione intestata, e vedremo in che senso, sol-tanto nel gius
nuovissimo giustinianeo (9).
Tutto ciò non fa meraviglia, pensando che, se
pure la cognazione, vincolo naturale, andò a grado
e. grado giù. nel diritto classico temperando il ri-

gore dell'esclusivo vincolo civile di agnazione,
anche la cognazione, sebbene basata sulla ratio
sanguinis tu e rimase rimpetto al padre un vincolo giuridico derivante dal matrimonio (10) non
da altre unioni sessuali. Ma fa meraviglia che di
fronte al diritto classico si possa neppur pensare

che in mancanza di tutti questi eﬁ‘etti giuridici,
il concubinato possa essere stato ravvisato come
istituto giuridico. Infatti la comune opinione che
soltanto nelle fonti posteriori trova regolate talune conseguenze del ccncubinato non mette neppure in dubbio che questo fosse già un istituto
giuridico del diritto classico e soggiunge ad es.,

per bocca del Giraud (Il): « Si le réglement pri—
mitif et Législatif de cette union échappe a nos
investigations, le phénomène de son plein exercice et des ses attributs règlementaires se montre
d’un seul coup a nos yeux, comme un grand fait
accompli enraciné dans la vie privée des Romains.
C'est un lever de rideau pour l'histoire du droit ».

Il vero si è che, secondo il diritto classico, la
concubina (eccetto la liberta concubina del suo
patrono) e i ﬁgli naturali sono abbandonati al di—
ritto comune e considerati come estranei civil— Confr. l. 16. D. de suis et leg-it. hered., 38, 16, l. 3,
G. de collat., 20, 6, l. 35, 5 1, C. de ino;f. test., 3, 28.

Di fronte al diritto romano un matrimonio morganatico
:! impossibile: lo osserva anche il {sudista (Feud., il, 26,
5 5, quamvis ratione imprabetur, talis conditio en: usu
tamen admitritu-r). Anche sotto questo aspetto, che è fon—
damentale, l' assimilazione del concubinato romano al

matrimonio morganatico è parte di fantasia.
(7) V. avanti, p. 499.
(8) Così anche Schupfer, p. 27.

(9) Vering, R6m. Erbrecht (Heidelb., 1861), pag. 647.
Sebbene molti insegnino che gli illegittimi potevano prendere parte alla successione paterna. sotto il titolo unde
cognati, io osserverò con Mispoulet, p. 45, che ciò non
ha alcun fondamento: durante l‘ impero gl' illegittimi continuano a recare il nome della madre; ciò sarebbe incompatibile con quella successione.
(lO) Contr. su ciò egregiamente Gide. L’enfant nat., p. 574
e 575, ed ora Mispoulet, Nouv. Rev. hist., ix, p. 40—41.
Già il Pucbta, Instit., u, 5 195, notava. che la cognatio

come rapporto giuridico si lega colla certezza giuridica
della generazione: ora, mentre la madre e certa, riguardo

al padre essa certezza si ha. solo nel matrimonio. Tuttavia
egli insegna che i ﬁgli nati da concubinato costituiscono

_ (6) Il quale è un vero matrimonio, in cui la moglie e

una eccezione alla regola poichè hanno un padre certo.

1 ﬁgli non hanno diritto di successione intestata rispetto
al patrimonio del marito e del padre (Vedi avanti). Ciò
perchè il matrimonio fu contratto sotto quella condizione,
la quale non avrebbe avuto validità per diritto romano.

Contro, Mispoulet, p. 34-38. Ma anche il Puchta si riferisce veramente al diritto posteriore alla distinzione dei
naturale: dagli spurii.
(11) Pag. 184. — La stessa idea in Baudry, pag. 1436.
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mente riguardo al concubinario. I fr. delle Pandette che riferisconsi al concubinato tendono a
scopi diversi, ma niuno suppone che quello sia
un istituto giuridico. In questa importante disamina noi possiamo procedere per classi e cioè:
a) Vi sono fr. che dichiarano il concubinato
esente da pena. Fra questi importantissimo quello
di Marciano, che conferma l’opinione di Marcello:
Nec adulterium per concubinatum... commitlitur:
nam quia concubinatus per leges nomen assum—
psit, extra legis poenam est: ut et Marcellus lib.
septimo Digestorum scripsit (1). A questo fa ri—
scontro il passo di Papiniano già di sopra rife—
rito. Gli interpreti intendono per quella legge la
lex Iulia et Papia Poppaea, e ciò è molto verosimile; ma, quando dicono che solo per queste
leggi fu permesso il concubinato o che per esse
ebbe legale riconoscimento (?.), asseriscono cosa
infondata, o per lo meno grandemente dubbiosa.
Certo i giureconsulti romani si occuparono del
concubinato commentando la lam Iulia et Papia
Poppaea, o riferendosi per lo meno ad essa (3), ma
la frase extra legis poenam est signiﬁca soltanto
che la legge non lo punisce; ciò sente il bisogno
di dichiarare l’interprete di un diritto positivo.
Essa non potrebbe cosi sola invocarsi per asserire
che soltanto dopo questa legge è esente da pena.
ln realtà. le notizie che abbiamo sulle pelices nell'antico diritto romano sono scarse ed ambigue:
ad ogni modo, se voglionsi anche riferire ad ogni
meretrice, non ci conducono a ravvisare altro che
un'ammenda inﬂitta a questa pel caso che con la
sua presenza profanasse l'ara di Giunone. Di più,
ai tempi di Granio Flacco, e quindi anteriormente
alle leggi citate, egli ci mostra l' esistenza di pe—
Zices che sine nuptiis convivono con uomini. Il
fatto è narrato come usuale. Ma vi è di più. Cicerone riferisce come già antico un singolare esempio di'concubinato in modo da far supporre che
non fosse punito (4). Verosimilmente le leggi di
Augusto hanno continuato a permettere il concu-

binato con quelle donne con le quali già era per.

messo: il concetto di stuprum e di adulterium,
parole sovente usate l’una per l'altra, non si mo—
diﬁcò nelle leggi stesse (5).
E nello stato delle fonti nostre anche più arbi-

trario è riferire la frase concubinatus per leges
nomen assumpsit ad un riconoscimento legale del
concubinato, ad una trasformazione del rapporto
di fatto in un rapporto giuridico. Gia vedemmo
come gli elfctti essenziali di un rapporto giuridico
quasi matrimoniale manchino del tutto al concu—
binato. Ma i fautori della comune opinione hanno
sostenuto che colui, il quale viveva in concubinato,
aveva 1' ius liberorum, l‘ ius capiendi ex testamento e l’ ius caduca vindicancli, ossia tutti i privilegi dei patres giusta le leggi augusteo (6). Altri
più ragionevolmente si limitano ad asserire che
i ﬁgli nati da concubinato procuravano l' ius liberorum alla madre e l’excusatio tutelae al padre
loro (7).
Riguardo all' asserzione che il concubinato faccia
acquistare tutti i privilegi delle leggi Augusteo,
o, a dir più chiaramente, liberi dalle pene comminate ai coelibes e agli orbi, io mi varrò anzitutto della preziosa confessione del Giraud (B):
« Elle (l'opinion) est logique peut-etre, mais les

textes lui font défaut ». Altri espositori della storia,
del diritto romano la dicono verosimile (9). Invece
le Heineccius (10), che tanto sapientemente commentò la lex Iulia et Papia Puppaea. asserì che
il concubinato non esimeva dalle pene del celibato e della orbita. Lo Schupfer (ll) espone una
opinione diversa. Egli crede che le persone viventi
in concubinato avessero una capacità. parziale (non
già per le disposizioni testamentarie dei terzi) e
cioè la moglie avrebbe avuto la capaciias decimae,
la concubina una capacilas quartae partis. Egli

fonda la propria opinione sul seguente passo di
Quintiliano: Placet hoc ergo leges diligentissimae
pudoris custodes, decimas uxoribus dari, quarter
meretricibus (12). Il Rudorff (13) propose ei pure il
tempi di Cicerone « le concubinat n’était encore qu'un
simple fail. sans réglementation legale ».

(1) L. 3, 5 1, D. de concub., 25, 7.
(2) È questa veramente una communis opinio che do-

vrebbe esser più discussa dagli autorevoli seguaci di lei.

(5) Non cambiò che la giurisdizione: alla famiglia si

sostituì in parte il magistrato.
Così, ad es., De Crescenzio (Sistema, 5 104), dopo avere

riconosciuto che il concubinato non aveva in sè alcun
carattere giuridico, aﬁ'erma che « ebbe dalla legge Giulia
e Papia un certo carattere civile ». Meglio forse Padelletti (Storia., p. 482): « Augusto lo confermò e in certo
modo gli dette sanzione legale ». 1 più antichi usavano
frasi anche più vicine alla dottrina che io sostengo. Schweppe,
Rom. Rechtsgesch., 5 416: « il concubinato esisteva di
fatto sino a che la lea) Papia Poppaea lo nominò verosimilmente come motivo di esenzione dalle pene del ce-

libato ».
(3) Confr. Heinecc., Comm. ad leges. Iul. et Papia Poppaea, c. 4.
: (4) Plant, De ora., I, 40, 183. Un padre di famiglia
aveva lasciato in Spagna la moglie gravida e venuto a
Roma, senza far divorzio, conviveva con altra donna. dalla
quale pure ebbe un ﬁglio. Mori senza far testamento. Egli
non mostra ciò essere un fatto delittuosa, ma, parlando

appunto della condizione di questa donna e del ﬁglio sog—
giunge: quae, .vi iudicaretur certis quibusdam verbis,

non novis nuptiis ﬁeri cum superio-re divortium, in

(6) Il Giraud, p. l88. c‘informa che nel 1865 fecero
rumore due belle tesi di dottorato sostenute su questo

argomento dai signori Morillot a Parigi, De la Touche &
Strasshurgo, e che i signori Raoul Pauly e Blacbe difesero la stessa opinione innanzi alla Facoltà. giuridica di
Dijon.
(7) Cosi il Giraud, p. 188.
(8) Loc. cit., p. 188.
(9) Ad es., Schveppe, R6m. Rechtgs., 5 416. Anche
volendo fare un paragone tra colui che ha ﬁgli nati da
concubina e il .mlitarius pater (che ha ﬁgli, ma non «5
ammogliato) le fonti ci mancano, non avendo nei altro

che la rubrica di Ulpiano, Fragm., Jun. Vangerow, Ponti.;
…, 5 429, Ann. l.

(10) Comm. ad leg. Jul. et Pap. Pop., e. 4 (Venet. ex
typ. Ball., 1741), p. 279. Anche Machelard, Diss. sur l’accroissement, p. 112.

(11) Pag. 149.
(12) Instit., Vili, 5.
(13) In Puchta, Ina-tit., Il (8° ed.), è 313, nota cc. Se_

già,

anche coloro che si erano ammogliati con donne, che essi
secondo le leggi augustee non avrebbero potuto sposare.

come vedemmo, ai tempi di Plauto. Anche Accarias (Pre'cis de dr. rom., p. 224), che pure aderisce dubitativamente alla communis opinio, scrive esser certo che ai

concubinato, dove è la disposizione che faccia. distinguere
1‘ un concubinato dall‘ altro?

concubinae

locum

duceretur. Concubine

trovansi

eran considerati celibi (Ulpiano, xv1, 2) pur vivendo in
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quesito su questo passo senza risolverlo. Io non mi
diffonderò a studiare la questione, perchè, facendo
difetto le fonti, potrebbe essere insolubile, ma
sembrami difﬁcile potere accogliere senz'altro una
testimonianza giuridica contenuta in un retore (1).
Non credo ad ogni modo che questa eventuale

disposizione riguardante la concubina (molto più
che potrebbe anche riferirsi in genere ad una meretriw con ﬁgli) possa bastare a far considerare il
.concubinato come rapporto giuridico.
È dubbio se i ﬁgli nati da concubinato potessero
esser compresi fra coloro che davano diritto ai
loro genitori ad essere scusati dall'assumere la
tutela (2): anche ammettendo ciò, non si avrebbe
tale effetto da poter considerare il concubinato
come istituto gi uridico. Inﬁne, se pure gli illegittimi giovavano alla madre per far acquistare ad

essa lo ius liberorum (3), si riﬂetta che rimpetto
alla madre gli illegittimi sono di regola puriﬁcati
ai legittimi.
b) Taluni fr. distinguono il concubinato dalla

nefaria coniunctio e da altre illecite unioni sessuali. Credo che già prima di Augusto il costume
e il diritto distinguessero un commercio carnale
lecito (se anche moralmente riprovevole) da un

congiungimento incestuoso o adultero per l'uomo:
tuttavia, dopo la legislazione sui costumi dovuta
ad Augusto, la giurisprudenza per la. interpretazione e pel commento del diritto esistente fu naturahnente condotta a deﬁnire con maggior precisione taluni concetti. il Gide molto elegantemente
si è dato premura di mostrare chei giureconsulti
distinguono il concubinato dallo adulterium e dallo
stuprum, ma ciò non basta. Siccome il concubi—
nato, come osservava benissimo il Leonhard (4),
parlando dell’opera del Gide, era ravvisato dai
Romani come un‘ unione più costante e duratura
di ogni altro fugace rapporto sessuale (il che sem—
bra trascurare il Gide) cosi ne potevano derivare
conseguenze molto scandalose. Se, infatti, non vi
è turpitudine manifesta quando il padre ed il ﬁglio,
ad es., si recano di nascosto dalla stessa mere—
trice e con essa hanno momentanei rapporti ses—
suali, ben diverso e forte scandalo si genera quando

(1) Oggi se ne abusa forse troppo. Su ciò io rimando
semplicemente ad un detto articolo del Dirksen, Ueber
die durch. die gricch. und late-in. Rhetoren angew. Methode etc. Phil. und hist. Abhtmdl. der k. Akad. der
Win. zu Berlin, 1847. p. 49-79. IVÌ1'A., p. 53, nota 18,

fa notare che fra gli altri Cicerone, De invent. rethor.,
11, 40, inventava una legge riguardante le meretrici.
(2) l Fragm. Vat., S 194, Vi comprendono anche gli
-iniusti liberi. Gide (Op. cit., p. 569, nota 2) con altri,

intende che si trattò di ﬁgli nati da un matrimonio con—
trario alla legge Giulia. Mispoulet, pag. 45, sostiene che
iniusti sono tutti gli illegittimi. Mi sembra più vera que-
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manifestamente la concubina del ﬁglio doventa.
quella del padre, o viceversa, o quando si pongono
in essere relazioni (5) che, trattandosi di nozze,
sarebbero incestuoso. Ecco perchè Ulpiano opportunamente osserva: Si qua in patroni fuit concubinatu, deinde in ﬁlii esse coepit vel in nepotis
nel contra: non puto cam recte fac-ere quia prope
nefaria est huiusmodi facinus prohibendum est (6).
Si noti quel puto di Ulpiano e quel prope nefaria:
infatti, non avendo il concubinato esistenza giuridica, a tutto rigore il diritto non potrebbe occuparsene, ma ragioni di alta moralità lo inducono

a ravvisare in tali circostanze un facinus. Per gli
stessi motivi non si può prendere per concubina
la sorella nè la ﬁglia della sorella (7), nè la donna
inferiore ai dodici anni (8), ancorchè sia di quelle
femmine in quas stuprum non committitur, poichè.
ciò rientrava in un concetto generale del diritto
penale (9).
E qui è il momento opportuno per esaminare il
notissimo testo di Paolo: Eo tempore, quo quis
uwarem habet, concubinam habere non potest (10).
La comune opinione interpreta questa sentenza
nel senso che colui, il quale è già. legato dal vincolo legittimo del matrimonio, non può contrarre
l'altro matrimonio inferiore che dicesi concubi-

nato. Una ricerca simile vien fatta, lo vedemmo,
rimpetto al diritto attico.
Accetto la lezione di Paolo cosi come la espone
lo Huschke, sebbene sia stata contestata (il). La

massima di Paolo non può voler dire altro che

per la dignità del matrimonio non lice al marito
tenere una concubina. Tuttavia, per quanto sappiamo, il divieto di tenere una concubina avendo
moglie fu chiaramente introdotto da Costantino (12),
ripetuto da Giustiniano (13); il fatto ﬁgura poi nel

diritto delle Novelle come causa di divorzio (14).
Che innanzi a quel divieto vi fosse tale possibilità
pel marito di avere una concubina lo provano i
corrotti costumi dell'impero, quando anche le
fonti epigraﬁche ci lascino in dubbio su ciò (15):
le istesso fonti giuridiche ce lo confermano. Pa—
piniano (16) reca questa importante notizia: Mulier
ab eo in cuius matrimonium conveniebat, stipu-

(6) L. 1, 5 3, D. da concub. Se si esamina questo fr.
@ anche la 1. 14, 5 2, D. de rita nupt., 23, non si può
asserire che ciò costituisce uno stuprum nel tecnico signiﬁcato. Ma nel codice (1. 4, G. de nupt., 5, 4) quel facinus è uno stuprum.

(7) L. 56. D. de ritu nupt., l. 11, 5 1, D. ad leg. Iul.
de adull., 48. 5.
(8) L. 1, 5 4, D. de concub.
(9) L. 38, 5 3, D. de poca., 48, 19.
(lO) Rec. sent., il, 20.
(11) Thomasius, 5 13.
(12) L. un., 0. de concub., 5, 26.

;st‘ opinione anche in base ai Fragm. Vat., s‘ 168 (a torto
citati in suo favore dal Gide). Onde la considerazione del

(13) L. 3, C. comm. de manum… 7, 15.

concubinato non entra in alcun modo in questo argomento
0 Vi entra come uno dei mezzi di accertare la paternità..

(14) Nov., ll7 (Zach. 141), c. 9, 5 5.
(15) C. I. L. V., 1, 1918. Sibi et umori, concubinai. Ma

(3) Giraud, loc. cit., p. 188.
(4) Krit. Vierteljahresschrift, IV, p. 348.
(5) Ciò è tanto vero che anche trattandosi di spurii,

1" una può esser succeduta all' altre. come osservano Gide,
p. 560, nota 5; Esmein, Le délit d'adult. à, Rome, p. 16,

ossia di illegittimi in genere, senza aver riguardo al concubinato, il pudore vieta che si sposi colei che taluno può
dubitare sia sua ﬁglia naturale, benchè si tratti di vulgo

nota 2.
(16) L. 121, 5 1, D. de verb. oblig., 45, 1. —- Confr. Donellus
ad 11. l., ove espone un‘opinione conforme. — D‘altra parte,

per quanto ripugnante fosse ai prischi costumi romani il

quaesita: ]. 14, 5 2, D. de rim num., 23, 2. Pertanto le

tener concubina avendo moglie, il fatto era conforme alle

norme della nefaria coniunctio contemplano il concubi—

vedute del diritto antico e lo si riscontra presso gli ebrei,
presso i greci e presso le stirpi germaniche.

nato come uno dei casi, non come il solo.
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lata fuerat ducenta si concubinae tempore matrimoniz' consuetudinem repetiisset: nihil causae esse

respondi cur ea: stipulatu, quae ea: bonis moribus
concepta fuerat, mulier impleta conditione pecu—
m‘am ossequi non posse. Quale poteva essere lo
scopo di questa stipulazione se il fatto non si
fosse potuto veriﬁcare perchè criminoso o per lo
meno vietato dalle leggi? L'adulterio del marito,
salvo ciò che sopra dicemmo, non fu punito che
assai posteriormente (l). Papiniano osserva perciò
essere tale stipulazione ea; bom“s moribus concepta,
basata cioè sulla conservazione dei boni mores
e volta al mantenimento di questi. Sarebbe inutile

se la legge vi avesse provveduto. Ai tempi di
Papiniano la liberta del divorzio si conservava
ancora secondo il tipo dell’antico diritto leggermente modiﬁcato dalle leggi augustee. La moglie
del concubinario avrebbe indubbiamente potuto far
divorzio (2). Ma vere pene pel marito non vi erano (3); esso doveva restituire immediatamente
la dote (4) e mantenere del proprio i ﬁgli (5).
Quella stipulazione penale avrebbe da una parte
giovato assai alla moglie povera e indotata (6),
creato dall‘altra un freno ed una minaccia di più
alla mala condotta del marito.
Si ricordi del resto che soltanto le leggi Giulia
e Papia Poppea avevano reso delitto pubblico
l'adulterio della moglie (7), già prima rilasciato
al tribunale domestico. Per la coscienza giuridica
di quei tempi sarebbe stato impossibile fare altrettanto per l’adulterio del marito. Tuttavia è
importante ricordare che il diritto tendeva a in-

dagare la colpa. del marito nel giudizio di divorzio (8). Ulpiano (9) dice che il giudice del divorzio
deve indagare an maritus pudice vivens fu modello di boni mores alla moglie, poiché, se esso
ha condotta immorale, può accadere che ei pure
sia condannato (quae res potest et virum damuare) ;
non fa quindi meraviglia che il contemporaneo di
lui Paolo soggiunga non potersi tòrre concubina
da chi ha moglie, in vista forse delle dannose con-

(l) Pel diritto bizantino v. n° 7.

(2) Pel divorzio & cagione dei mores mariti, Ulpian.,
vi, 13.
(3) Non sembra esatto parlare di pene pecuniarie che

colpivano il coniuge causa del divorzio, come fa il Doveri,
Istia, ], 5 170. Anche il Gide, p. 560, nota 5: tuttavia il
linguaggio romano era questo appunto (l. 19, D. de V. D.,
45, l; Ulpian., Vl, 13). Se la dote mancasse oi ﬁgli non
esistessero la pena cessava: dunque era eventuale.
(4) Ulpian., vx, 13.
(5) Cicero, Top., 4.
(6) Molto più, che per non offendere la libertà del ma-

trimonio, gelosamente custodita, era nulla la stipulazione
si culpa tua divartium factum fuert't dari (l. 19, D. de
V. O., 45, l), di cui quella riferita da Papiniano si può
considerare un surrogato.
(7) Tuttavia già nell‘età. repubblicana si trova un iudicium de moribux. V. Schupfer, p. 172.
(8) L. 13, 5 5, D. mi leg. Jul. de ad., 48. 5.
(9) L. 13, cit. Talora infatti il reus adulterii sosteneva
di aver commesso adulterio pel lenocinio del marito (l. 2,

5 4, 2, t.).
(10) A ciò si riduce il valore della l. 11, in f. D. de
div. et rep., 24, 2 (sempre citato per sostenere che chi
ha moglie non può tener concubina), ove è detto che, se

seguenze cui il concubinario si espone. L’idea di
una poligamia, cui ripugnavano i Romani, non si
affacciava loro nel caso della concubina tenuta,
dal marito (come oggi neppure a noi si presenta)
per la mancanza di carattere giuridico propria
del concubinato: il fatto presentavasi invece come
oﬂensivo alla fedeltà. coniugale e ai boni mores.
Altro è dire che chi ha una concubina si presume

non voglia ammogliarsi (lO).

Inﬁne invano si cercherebbero fr. i quali proi—
biscano la consuetudine con più concubine ad un

tempo. I seguaci della. comune opinione, nel loro
intendimento di avvicinare il concubinato al matrimonio, osservano che quello pure doveva aver
forma monogamica. Ma non si può parlare di po—
ligamia o monogamia ove occorrono unioni ses—

suali prive di ogni carattere giuridico. La vita
lussuriosa di coloro che vivevano in mezzo apiù
concubine (ll) è disapprovata pel titolo dei boni
mores: il diritto non se ne occupa se trattasi di
donna. con cui il concubinato è possibile. Quando
anche nel nuovissimo diritto giustinianeo si allude
a tali relazioni simultanee con più concubine vien
detto a ragione che sono fornicazioni piuttosto che
concubinato (12), ma non sono punite; soltanto non
hanno l'eventuale diritto di successione intestata.
i ﬁgli procreati in quelle fornìcazioni.
e) Vi sono fr. riguardanti la capacità. della
concubina di ricevere per atti inter 011003 (13) e
mortis causa. A questo proposito si vuol trovare,
ad es., nella donazione permessa fra i concubinari
una differenza tra il concubinato e il matrimonio,
nei legati alla concubina eguagliati a quelli fatti
alla moglie un altro indizio della somiglianza giuridica fra il concubinato e il matrimonio. Ma l’una
e l’altra asserzione non è fondata sui testi. La
concubina è civilmente un‘estranea pel concubinario (l4). Vi era il principio che, se il matrimonio
non ha esistenza giuridica moribus legibusque (romanis), la donazione fra l'uomo e la donna vale.
Onde, quando si può dire omnino non est matri-

ponga quella presunzione, molto più per non tenere scverchiamente vincolato la liberta al patrono.
(11) Come Settimio Tigellino e Fabio Valente (Tacit.,
Hist., I, 72,…, 62). Confr. Plin., Epist., …, 14; Ael. Lamprid., Commod., c. 5; Confr. Lactant., Inst. dic., 6, 23, 24:
Sala mulier adultero ext, quae habet alium, maritus autem, etiamsi plures habeat, al crimine adulteriisalutus est.

(12) Nov. 18 (Zach. 42), c. 5, Nov. 89 (Zach. 111), c. 12,
55 4—5 et multitudinem habuerit mulicrum fornicantz'um
(nlﬁiiog... yuvaw.tîw nopveuapévwv), sic enim dicere melius
est etc. Ora la farm'catio (napvetst), malgrado le aspirazioni della Chiesa, non era ancora vietata e punita dalle
leggi di Giustiniano: lo fu più tardi. V. Zachariae v. Lingenthal, Gesch. des griech. rò'm. Reality., 1). 39.
(13) Vi è anche un fr. riguardante la validità della do-

nazione fatta affectionis gratia alla meretrice (l. 5, D.
de donat., 39, 5); ma niuno vorrà asserire che con ciò

si riconosca una condizione giuridica della meretrice. Cosi
e necessario vedere a quale scopoi fr. trattano delle do-

nazioni e delle eredità o legati a favore delle concubine.
(14) Talora. non può ereditare per una regola che non
si riferisce in alcun modo al concubinato. Le muliere:
probrosae dopo Domiziano non ebbero l' ius capiendi le-

gata et hered. neppure nei testamenti militari (Sueton.,
Damit“… c. 8, L. 41, s 1, D. de test. mil., 29, 1). Ora una

il patrono concubinam sibi adhz'buerit, si presume abbia
rinunziato a sposare la liberta. Se tener concubina avendo

mulier prabro.va essendo concubina non poteva ereditare;

moglie è contro i boni mores, è naturale che il diritto

eredità dei ﬁgli (1. 2, 5 4, D. ed S. C'. Teri-ult., 38, 17)-

ma non conviene errare sul motivo. Non si tratta della
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manium (1) perchè interviene qualche impedimento, la donazione è valida. A più forte ragione
ciò sarà da dire quando fra l' uomo e la donna
non è mai esistita neppur l’apparenza di matri—
monio come appunto nel concubinato. Il principio
può vedersi enunciato da Papiniano (2). Dopo ciò
fa meraviglia che posteriormente a Papiniano po-
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poco ricorrono le stesse disposizioni di volontà
nei due casi (7).
d) Vi sono inﬁne fr. relativamente numerosi
riguardanti il concubinato della liberta col patrono. Noi già vedemmo ritenere Ulpiano esser più
confacente alla dignità del patrono aver la liberta

per concubina anzichè per moglie. Si pensi che il

tesse sorger dubbio se era valida la donazione

patrono e la liberta non sono giuridicamente e—

fatta dal senatore Ponzio Paulino alla sua liberta
e che l'imperatore Severo avesse a decidere affermativamente, quia (liberta) non erat aﬁ'ectione
umoris habita, sed magis concubinae (3). Forse il
dubbio sorse perchè trattavasi del concubinato
della liberta col patrono, che somiglia ad un matrimonio, o meglio ancora perchè le donazioni intervenute fra persone tra le quali erano proibite
le nozze dovevano essere invalidate per non render
migliore la condizione di coloro qui deliquerunt.
Con la sua decisione Severo riconobbe quindi la
nessuna natura giuridica del concubinato e la sua
sostanziale dill'erenza dalle nozze. Alla stessa conclusione approda il responso di Papiniano che la
donazione fatta alla concubina non si revoca pel
matrimonio con essa; dunque per lo innanzi i due
individui erano giuridicamente estranei.
Lo stesso Papiniano, in un altro disputato fr. (4),
esamina la istituzione in erede della concubina,
ma non già perchè vi fosse dubbio che questa potesse ricevere per testamento, sivvero, trattandosi
d'ingenua, per osservare che oramai è ammesso
che è escluso lo stupro anche quando non trattasi
di liberta concubina del patrono; invero, se nell‘unione sessuale si concreta. uno stuprum, la eredita devolvesi al ﬁsco anzichè alla donna (5). Già.
dicemmo dell’asserita equiparazione dei legati
alla umor e di quelli alla concubina; ma vera—
mente i legati a questa si decidono con la ver—
borum interpretatia (6), e trovandosi la concubina in una condizione di fatto simile a quella
della umor ed essendo anzi talora chiamata con
questo nome, accade naturalmente che press’a

stranei: anzi vi sono reciproci doveri e diritti
derivanti dal rapporto di patronato: sarebbe quindi

(1) L. 3, 5 1, D. de donar. inter oiram et uzor., 24.
1. La 1. è di Ulpiano.
(2) L. 31, D. de donat., 39, 5. Sino ad Antonino Pio
il principio non subì restrizione, ma questi, pur confessendo che cessante iure matrimonii la donazione si può
compiere invalidò nel 214 (l. 3, G. de donat. inter vir.
et umor… 5, [G) una donazione fatta da un soldato ad una

sua focaria afﬁnchè i milites non venissero spogliati con
le blandizie dalla loro focarie. Ma la focaria è una vera
concubina? domanda Zimmern (Gesch. des riim. Privatr.,
I, 2, 5 Hits, nota 26). La communis opinio non ne dubita

stato impossibile porre il concubinato fra loro allo
stesso livello del concubinato fra estranei. Anche
il Gide (8) ammette che in questo caso la concubina ha una condizione giuridica speciale, poichè,
senza avere i diritti di legittima sposa, ne hai
doveri, e ciò non già per eﬁ‘etto del concubinato,
sivvero dell’obsequium: il dovere di obbedienza e
di rispetto al patrono si trasformava per la liberta
concubina in un dovere di fedeltà. Un fr. di Valente (9) reca un’espressione importante: Liberta,
si in concubinatu patroni esset, pc;-inde ac si uupta
eidem esset operaram petitionem in eam dari non
oportere constat. Quel perinde ac ricorda veramente la formula della ﬁnzione giuridica (10), ma
non si potrebbe porre a base di una dottrina in pro-

posito. Ma sarebbe erroneo considerare la liberta
concubina del patrono in una condizione identica
a quella della umor, poichè, se ha taluni doveri,
come la fedeltà alla pari di questa (ll), ne ha altri
diﬁ'erenti non solo da quelli di ogni altra concubina, ma da quelli eziandio della moglie; il paragone non deve esser fatto tra la concubina e la
umor in genere, ma fra la liberta concubina del
patrono e la liberta umor di questo. La liberta
moglie del patrono non può far divorzio contro il
volere di lui che le ha fatto il beneﬁcio di manometterla; ciò costituisce una deroga alla facoltà.
di ogni moglie di fare divorzio secondo il diritto
classico (12), quando le piaccia: questa speciale
umor non può contrarre nuove nuptiae se esplicitamente o implicitamente non risulti che il paregola generale (Confr. l. 84, D. de cundit., 35. I) il legato
di alimenti fatto & taluno sotto la. condizione si cum fa-

curia. sua matreque eius moraretur (l. 3, G. de cond.
insert… 6. 46) nè so come il Bouchè—Leclercq, Op. cit.,
p. 329 argomenti da ciò, che si Voleva favorire il concubinato dei soldati.
(7) Paroi autem refert, umori an concubinae quis leger. A proposito del passo sopra citato p. 489 nota 2 vi

è da osservare in favore della nostra tesi che anzi Cascellio e Trebazio così poco equiparavano la concubina
alla umor che credevano che solo alla moglie si dovesse

ritenendo proibito il matrimonio ai legionari. V. tuttavia

applicare la estensiva interpretazione del legato rerum

p. 482 nota 6.
(3) L. 3, 5 1, D. de donat. inter. vir. et us.-or., 24, 1.
(4) L. 16. 5 1, D. de his quae ut ind., 34, 9. In altro
fr. Paolo riferisce questo caso di legato: Titiae amicae
mecc. cum qua. sine mendacio vizi, auri panda quinque
dari volo etc., l. 35, pr. D. de aura et ary. leg., 34, 2.
Se con la comune opinione (Cuiac. ad h. l.; Ramos del

eius causa paratarum (Ferrini, Aulo Cascellio ed i suoi
responsi, nei Remi. Isn't. lamb… S. 2. vol. xxx, p. 407).

Manzano, p. 443, ecc.) si vogliono riferire quelle parole
amicae meae etc., ad una concubina ingenua tenuta, pre-

via la necessaria testatio, si vedrà che il giureconsulto
non dubita in alcun modo della validità. del legato. Ma
I-laubold (ad Heinecc. Ant., p. 260, nota 10), intende che

si tratti di donna congiunta per amicizie. al testatore. Cesi
anche Gliick, p. 417-19.
(5) L. 41, 5 1, D. de test. mil., 29, 1; l. 14, D. de his
quae ut ind., 34, 9.
(6) L. 29, pr. D. de legat., III, 132. Cosi rientra nella

Se quella. interpretazione estensiva per gli sforzi di La—
heone e di Sabino fu fatta anche per la concubina, ciò

non dipende da una equiparazione della concubina alla
moglie, sivvero da un retto uso della. cerborum interpre—
tatio. Idemque rel in ﬁlia nel in qualibet alia persona
iuris esset, dice Labeone, ]. 29, pr. D. de legat., ….

(8) P. 562-653.
(9) L. 46, D. de op. libera, 38, l.
(10) Antichissima secondo Voigt, Die XII, Tafeln, I,
p. 273-77: perinde ac si quivis etc. Ma non sembra poi

essenziale. Cf. infatti le frasi delle ﬁctiones: si ciois Romanus esset, si capite
Riim. Cicilpr. (6° ed.).
(ll) L. 13, pr. D. Ad
(12) Confr. l. 4, 5, D.

deminutus non esset, in Keller,
5 31.
leg. Iul. de adult… 58, 6.
de diverti, 24, l.
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treno è consenziente (1). Ora si dice che la. liberta
concubina del patrono trovavasi nell’ identica condizione e soggiaceva al medesimo divieto; ma, per
lo contrario, la concubina, benchè tale rimpetto al
patrono, era così poco considerata come umor, che
l'estensione a quella degli obblighi di questa è
accennato. non con la frase constat o receptum esi,

contro il volere di lui lo abbandona.. Nello spirito
del fr. la massima si può riferire anche ad un
nuovo concubinato cui volesse abbandonarsi la.
liberta; ma, per raggiungere un effetto pratico,
bisogna considerare questo secondo concubinato
come un fatto illecito (5).

sivvero come opinione personale di Giuliano e di

più gravosi di quelli della liberta che
esso. La moglie può far divorzio se
affetto da durevole pazzia (6). Non
asserire esservi anche in questo caso

Ulpiano (o di altri, se questi ha copiato, come oggi
si vuole). Giuliano estendeva il divieto della lea:
Iulia et Papia Poppaea, riguardante la liberta
umor del patrono, col concubinato cui essa si fosse
abbandonata al compatrono (?.). Invero, se la liberta
umor abbandonava il patrono, di fatto. se non di
diritto,il matrimonio era quasi diremtum, e se essa

diveniva concubina del compatrono, non potendo
contrarre nozze, ne accadeva che, se il patrono
marito l’aecusava d’adulterio, si supponeva che
egli avesse consentito al divorzio (3); il concubinato avrebbe potuto naturalmente sussistere secondo le regole generali; trattavasi, infatti, di adultera. Siccome l’opinione di Giuliano e che non si
deve permettere alla liberta umor, che abbandona
il patrono, il concubinato neppure col compatrono,
cosi, parlando più praticamente, egli crede che
questo fatto debba essere illecito. Ulpiano (4) poi
ragiona a ﬁor di logica: siccome le leggi augustee
si riferiscono alla liberta uaar del patrono, cosi
la liberta concubina di questo, potrà abbandonarlo
anche contro la volontà di lui ci alteri aut se in
matrimonium cui in concubinatum dare. Posto il
principio, egli prosegue: Ego quidem probo in concubina adimendum ei connubium si patronum invitum deserat, quippe cum honesiius sit patrono
Zibertam concubinam quam mah-em familias habere. È quasi il caso inverso di Giuliano: il concubinato come tale non produrrebbe eﬂ'etti giuri—
dici,tuttavia, pel caso speciale del patrono, si deve
togliere il connubium alla liberta concubina che
(1) L. 11, D. de divari… 24, 2,1. un., 5 1, D. unde vir.
et na., 38, 11. L'obbligo di non divorziare invito patrono
cessava per la liberta, se questa era stata manomessa ea:

Talora la liberta concubina del patrono ha doveri
e moglie di
il marito è
si potrebbe
per la umor

liberta il divieto di far divorzio: eppure l’opinione di Paolo è che si debba dire per umanità
che dura il concubinato malgrado il furor del
patrono (7).
Ora osserviamo il fr. ove si accorda al patrono
l'azione di adulterio contro la concubina. Ulpiano (8) insegna: Si umor non fuerit in adulterio,
concubina tamen fuit, iure quidem mariti accusare eam non poterit, quae umor non fuit: iure
tamen eactranei accusationem instituere non prohibebitur, si modo ea sit quae in concubinatu se
dando, matronae nomen non amisit, utputa quae
patroni concubina fuit. Da questo fr. si può vedere
che il concubinato, dal caso infuori indicato da.
Ulpiano, non ha carattere giuridico: quindi neppure
iure estranei si potrebbe avere azione contro la
concubina per ragione del delitto pubblico di adulterio. Eppure questo esiste sempre tanto se si tratta
di umor iusta quanto iniusta (9) e perﬁno in caso
di relazione matrimoniale incestuosa o proibita:
casi nei quali, cessando [’ ius mariti, subentra l’ius
each-anci. Non vi è quindi nel concubinato romano
alcun matrimonio inferiore (10), nè occorre traccia
in diritto romano di quel pareggiamento della
concubina alla moglie per l’uccisione dell'adultero (11) che vedemmo trovarsi nel diritto attico.
Dopo ciò, siccome non vi è alcuna. similitudine
possibile fra la condizione della moglie che tre-

crbina di cui parlasi nel proemio del fr. E pure importante che si dica. che iure viri non si può in tal caso
accusare la concubina quia non cum ei nupta est, adul-

causa ﬁdeicammissi (l. 50, D. de rit-u nup., 23, 2,1. 10, -

terium cammisit. Dove si trova il supposto matrimonio

D. de diem-t., 24, 2).
(2) Iulianus amplius putat nec in concubina… eam
alter-ius patroni esse posse, !. il, pr. D. de diem-t., 24, 2.
(3) Si accusare eam adulterii coeperit, l. Il, cit., 5 2.
(4) L. 1, pr. D. de concub., 25, 7. Anche Zimmern,

inferiore]
(9) b. 13, 5 l, 3, 4, cit. Nè si obiettorà in genere la

Gesch. des r6m. Prioatr., I, 2, 5 133: e almeno secondo

turpitudine della donna vivente in concubinato, poiché si
può accusare quella moglie che si vidua esset, impune
in eam stuprum committeretur.
(10) Invece eccezionalmente poteva una relazione concu-

bina exibenda (simile a quello de umore exibenda) ma.
io non ne conosco traccia. Secondo Ulpiano, l‘unica con-

binaria pel diritto essere un vero matrimonio per la
Chiesa cristiana incipiente. Per quei casi nei quali il matrimonio era vietato dalle leggi (ad es., se una donna di
ordine senatorio voleva. congiungersi con un liberto) la
chiesa cristiana considerava. l‘unione sessuale concubinaria come matrimonio e la permetteva espressamente il

seguenza dannosa per la concubina che abbandona il pa—
trono è il divieto di meritarsi con altri. Forse si sarebbe
potuto agire contro il corruttore della concubina liberta,

vescovo romano Callisto (218-222). l-lippolyt., Refut. haeres.,
xx, 12; Tertull. Ad us.-or., II, 8, Bull. d' archeolog. crisi.,
1866, p. 26, a; Friedliinder, Op. cit., I, p. 456. Pochi

in»specie se questa ha danneggiato il patrono. Arg. l. 16,
D. de servo corn, Il, 3.
(6) L. 21, 5 7, D. sol. matrim., 24, 3.
(7) L. 2, D. de concub., 25, 7. Paolo ivi si esprime
in modo dubitativa: Si patronus libertam concubinam
habens furere coope'rit, in concubinatu eam esse huma—
nius dicitur.
(8) L. 13, pr. D. ad leg. Iul. de adult… 48, 5. Quando
nella stessa 1. 13, 5 6, si parla. ancora. della concubina
(anche Basil., 60, 37, 15) quam umor-em quis postea ha-

espositori del diritto romano pongono mente a ciò. Invece

l‘opinione di Ulpiano (la. concubina) non può maritarsi
contro la volontà di lui (del patrono).
(5) Per costruire completamente questo rapporto giu-

ridico si richiederebbe un interdictum de liberta concu-

bui! e che egli vuole accusare per l' adulterio precedente
al matrimonio si deve intendere che è quella speciale con-

molto opportunamente Ver-ing, Gesch. und Pand. des rò'm.

und heutig. Priuatrechts (Maynz., 1875), 5 220, vi allude.
Ma in sostanza questo matrimonio religioso non aveva
effetti giuridici.
(11) Confr., ad. es., Basil., 60, 37, 1, sch. 3. Lo stesso deve
dire della l. 17, pr. D. de act. rer. am., 25, 2, ove si dice
che la concubina si res amooitur hoc iure utimm- ut

furti teneatur. Ciò per applicazione della. massima. ubicumque cessat matrimanium

(dicemus) cessare rerum

amo!arum actionem. Onde nel concubinato non vi è matrimonium in alcun modo.
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vasi in rapporto giuridico col marito e la concu- ' lita di donare ai ﬁgli naturali, dall’ altra istituendo
bina che vive col concubinario in un rapporto di la. loro legittimazione per susseguente matrimonio
fatto, cosi non si possono istituire fra l‘ una e fra i concubinari. Tuttavia non possono venir le—'
gittimati nel diritto di Costantino chei nati ea;
l’altra quei confronti o enunciare quelle differenze
ad esporre le quali|già davano opera gli scoliasti _ ingenuis concabz'nis (6). Quando Giustiniano (7)
dice che da Costantino in poi furono favoriti i
bizantini e la cui dottrina parve necessaria agli
ﬁgli naturali, ciò dee riferirsi appunto alla. pos—
interpreti antichi e moderni, come se si dovessero
sibilità della loro legittimazione, poichè riguardo
distinguere due istituti giuridici.
&. La nostra ricerca si fa ancor più difﬁcile pel _ alla possibilità di succedere per testamento essi

periodo del diritto romano intercedente fra Co-

l’ebbero sempre nel diritto classico alla pari di

stantino e Giustiniano. In questo specialmente la
comune opinidne trova le testimonianze del carattere giuridico del concubinato. L'argomento

proibì di istituire in alcun modo i naturales sem-

ogni estraneo. La disposizione con cui Costantino

principale in favore di questa tesi si è che vengono distinti i ﬁgli di concubina da tutti gli altri
illegittimi e che le fonti parlano del concubinato
con espressioni indicanti una legitima coninnctio,
un inaequale coniugium, ecc.
lncominciercmo dall’osservare che è strano tro- @

vere le fonti attestanti il carattere giuridico del }
concubinato proprio in questo periodo, in cui, per ‘
comune consenso, si riconosce che gli imperatori
cercavano di fare scomparire il concubinato ed‘
agevolano la sua trasformazione in matrimonio (1).
Invero non potrebbesi negare che le idee cristiane ‘
ebbero una qualche efﬁcacia nel diritto matrimo- niale da Costantino in poi. Ma la comune opinione,
che ben comprende ciò, si scusa di dovere addurre .

si tarde fonti, dicendo che esse esprimono chiara-

bra veramente riferibile soltanto ai ﬁgli nati da
persone fra le quali per disparità di grado erano
proibite le nozze (8); tuttavia non si può negare
che già gli imperatori Valentiniano, Valente e Graziano (9) e poi lo stesso Giustiniano (10) la ravvie
sano come riferibile a tuttii ﬁgli nati da concubina. Parleremo fra poco di questi limiti alla libertà
d’ istituire erede la concubina ed i ﬁgli di lei.
Non vi è dubbio che, malgrado le aspirazioni del
cristianesimo e degli stessi imperatori, il concubinato rimase ancbe in questo periodo nei costumi
e fu praticato anche da. illustri persone (ll); nelle
provincie asiatiche, per la inﬂuenza orientale, vi
erano anche casi di concubinato coesistente col
matrimonio (12). Ma dobbiamo vedere se, contrariamente a ciò che asserimmo nel diritto classico,
in questo periodo il concubinato appare nelle fonti
nostre come istituto giuridico. Da Teodosio a Valentiniano, come abbiamo veduto, è detto legitz'ma
coniunctio, e l‘appellativo sembra a primo aspetto
provare in favore di questa tesi; ma legitimus non
vuol dire ivi che conforme alle leggi (13). Invero

mente una condizione giuridica di cose, della quale
noi accidentalmente non possediamo le fonti rela—
tive al diritto più antico.
Nel diritto classico non sembra che l’appellativo .
di naturales indichi una classe determinata di illegittimi, sebbene a preferenza sia dato ai ﬁgli
il concubinato non era un fatto illecito, e appunto
nati da un contubernium (2); talora tuttavia i na- . facea d’uopo stabilire che potevano venir legitti—
turales sono ravvicinati alla concubina (3). In una
mati i ﬁgli prccreati da un’unione sessuale non
memoranda costituzione di Teodosio II e Valenti- proibita dalle leggi (14). Ma Valentiniano, Valente e
niano (4) è detto: Naturaltnm nomen sancimns
Graziano (15), alludendo al concubinato, parlano di
'impom' iis quos, sine honesta matrimonii celebraﬁgli avuti ew consortz'o cuiuslibet mulz'eris: dunque,
tione procreatos , legitima coninnctz'o fuderz't in
osserva il Giraud (16), qui trovasi una parola deriZucem. La religione cristiana, come vedremo, erasi
vante dalla famosa deﬁnizione del matrimonio e
dimostrata contraria al concubinato. Costantino
si riconosce nel concubinato un semimatrimonio.
non rimase per certo estraneo alla tendenza riforOsservo in contrario che nelle fonti del diritto
matrice dei costumi (5) e cercò di far scomparire romano la parola consortium ricorre nel più vario
—il concubinato, togliendo da una parte la possibi- e multiforme aspetto (17) e che in una Novella di
(l) Confr. già. Gothofred., Ad C. Thead., 4, 6, 1.
(2) Gide, Op. cit., p. 573, nota 2. Confr. era Mispoulet.

cit. monograf.
(3) L. 8, D. de pign., 20, 1.
(4) L. 7, C. Th. (Haen.) de natur. ﬁliis, 4, 6. Che poi

sempre l‘appellativo di naturales rimase ai ﬁgli nati da
concubina ha. contro Reitz, Witte e Schrader egregiamente
dimostrato R. Schneider (Zeitsclzr. fùr. Civilr. und Pracess, XII, p. 326-369). Pel diritto bizantino v. al n° 7.
(5) La notizia data da Niceforo (Haenel, Corp. legum.,
p. 200), che Costantino pel primo impudicos illicitosque

concubitus coercuit non si riferisce ad una proibizione
del concubinato, sivvero specialmente al divieto di taluni

(10) Nov. 89, praef.
(ll) Confr. Gothofred., Ad C. Th., 4, 6. 1. Il caso del con‘cubinato è trattato come usuale nel diritto giustinianeo.
(12) Bruns und Snchau, Syrisch-rò'misch. Recerbuch,

L. 36, Ar., 12, 18, 73.
(13) Confr. Dirksen, Manuale latin. e. v. legitimur. Invero

sebbene il Cuiac. avesse voluto deﬁnire il concubinato
legitima coniunctio, lo combatté con molta dottrina. il
Merillius (Observ., …, 15 e Variant. C'ujac., ], 34), a cui

accedono Heinecc. (Comm. ad [. Ial. et P. P., p. 279),
Ramos del Manzano (Meez-m. Th., v. p. 560). Insomma con

quell‘ appellativo non si è creduto di poter basare una,
teoria.
(14) Per ciò molto opportunamente Schneider (loc. cit.,

riti immorali in onore di Venere.
(6) L. 5, G. de natural. lib., 5, 27.

(7) Nap. 89 (Zach. lll), pref.
(8) E parla di _uxar non di concubina. Si legga la. 1. 3,
C. Th. de nàmr. lib.
(9) L. 4, C. Th., h. t. Ma essi, come già notava. Gothe—
fred… loc. cit., alludono a. molte leggi di Costantino sui

naturales: quindi non possiamo asserire se vi sia. un
altro divieto per il vero e proprie case del'concubinato.
Diensro irnnmno. Vol. VIII.

p. 332, nota 1), ravvicinn la frase legitima coniunctio alè
l' equivalente licita consuetuda contenuta nella 1. 5, C.
ad S. C. orphit., 6, 57.

(15) L. 4, C. Th. de natural. ﬁl.
(16) Pag. -184.

_

(l'/) La frase ez- ingenuarnm concubinarum cana-artic
trovasi anche nella 1. 5, G. de natural. lib., 5, 27. Ma
come si può asserire che la parola sia tolta. dalla. deﬁni-

zione del matrimonio quando anche nello-stile del tempò
63.
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Antemio (i) è adoperata a signiﬁcare anche un’ u—
nione sessuale priva di ogni effetto giuridico. Inﬁne non si può nascondere che Teodosio e Valentiniano (i!) chiamano il concubinato un inaequale
coniugium. Non mi sembra che, in mancanza. di
veri effetti giuridici, questa frase enfatica, come
tutto lo stile delle costituzioni imperiali, sia un
incrollabile baluardo della comune opinione.
Del resto io non posso affermare che nel diritto
romano da Costantino a Giustiniano il concubinato

sia un fatto giuridico cosi indifferente agli occhi
della legge, come lo era per lo innanzi; non mi
sembra che eSso raggiunga tuttavia la ﬁgura d’istituto giuridico. Invero le leggi se ne occupano da

una parte per sottrarre i naturales al diritto comune, dall‘altra per agevolare la trasformazione
di esso in matrimonio. In questa tendenza prende
un posto singolare l’interesse di rinsanguare la
curia civica, allettando i padri ad ascriverviì ﬁgli
naturali. Quando poi nel diritto giustinianeo nuovissimo i ﬁgli nati da concubinato con requisiti

legislativamente ﬁssati acquistano un diritto di
successione ab intestato ed al padre incombe sempre l'obbligo legale di alimentarli, allora il con—
cubinato assume un più preciso aspetto d’istituto
giuridico ed è appunto in questa forma che lo ricevettero i nostri antichi interpreti e per mezzo
di essi in tale ﬁgura passò nel diritto comune.
Invero per quegli antichi interpreti la distinzione
fra diritto classico e giustinianeo non aveva signiﬁcato (3): per essi il corpus iuris era anzitutto
un codice: i singoli frammenti altrettanti articoli
fra loro coerenti: la Novella di Giustiniano non

aveva quindi un valore storico diverso dal titolo

troviamo che rimase il concetto antico del matrimonio basato sul consenso delle parti senza,
forme essenziali: tuttavia la Chiesa, come vedremo,
nel desiderio di impedire le occultae contun—
ctiones, introdusse la consuetudine della benedizione sacerdotale (6). Se questa fosse divenuta essenziale al matrimonio, il che non accadde, si
avrebbe avuto un criterio distintivo esattamente
del concubinato dal matrimonio. Così, se, come
Giustiniano aveva voluto (7), la prestazione del
consenso fosse stata subordinata alla redazione in
scritto dei pattidotali per gli illustri, alla sottoscrizione di un protocollo per gli altri, ﬁrmato

dal defensor ecclesiae e da tre o quattro chierici,
sarebbesi raggiunto quel medesimo scopo; ma la

forma degli istrumenti detail non rimase che per
le classi più elevate (S), onde anche nel diritto

giustinianeo vi erano coabitazioni sessuali di dubbio carattere e dovevano applicarsi quelle stesse

presunzioni del diritto classico che noi vedemmo
basate sulla. condizione della donna (9). Importante
è tuttavia una disposizione di Giustiniano (10), con
la quale una coabitazione sessuale che l'uomo
vuol considerare come coneubinaria, arrogandosi
il diritto di cacciare la donna o i ﬁgli o l’una e
gli altri, è considerata come matrimonio se la
moglie può dimostrare quia secundum hanc ﬁguram vir eam acceperit domi ut eam legitimam
uxorem haberet.

Anche le unioni concubinario fra liberi e schiavi
assumono nel diritto giustinianeo un nuovo aspetto.
Se taluno non avendo moglie abbia per concubina
la schiava, e in tal condizione la tiene per tutta.
la vita, alla morte di lui essa e i ﬁgli debbonsi

delle Pandette intorno alle concubine. Ora e singolare che le idee cristiane abbiano giovato a far
prendere ﬁgura giuridica al concubinato poichè
mentre ai cristiani ripugnava che le leggi permettessero il concubinato (4), trovavano in pari

considerare liberi sempreché in vita o in suo ul-

tempo barbaro e peccaminoso che i padri non

Giustiniano decise che mom cum ipsa dotis inscriptione et ﬁliis competet libertatis simul et suorum
ius (12).
Ora dobbiamo vedere quali restrizioni furono
apportate alla capacità di ricevere per donazione
o per testamento già illimitata nella concubina e

avessero alcun obbligo verso i ﬁgli naturali (5).
La. cognazione del diritto canonico è assai più

ampia di quella del diritto classico.
Esaminando nel suo complesso il diritto romano,
quale ci si presenta da Costantino a Giustiniano,

non ha un tecnico signiﬁcato? Confr. l. 38, C. Th. de op.
publ., 15, 1, ex prioatorum consorzio. Pei molteplici usi
della parola v. Dirksen, Manuale, v. Consortium.
(1) Ne clara nobilitas indigni consortii foedilate 'vilescat. Nov. .4nth., 1, 1, 5 2 (in Haen., Nov. Costit. impr.
Th.

Valent. Maz. Mai. Ter. Anth., p. 343). Ed ivi, 5 3:

sancimus ut coniunctio unita ne nomen quidem matri—
monii sortiatur sed ad illicita consortia ewecrabiliter
adspirantes publicatione omnium facultatum et perpetua
deportatione plectantur.
(2) Non. Theod., n, 22, 1, 5 8 (in'Haen., loc. cit., p. 86)

ed in i. 3, G. de natural. lib., 5, 27.
(3) Recentemente il Perozzi, Dell'antico e dell’odierna
maniera di considerare e di studiare il Corpus iuris
nei riguardi dogm. {Ann. Univers. Perugia, 1,1885—86
— v. la mia recensione, Arch. giur., xxxvm, p. 496—97)

richiamava &. far osservare questo modo degli antichi in—
terpreti di considerare il Corpus iuris nel suo complesso
come un codice. Io credo di poter affermare che se essi
avessero fatto quelle analisi sui singoli fr. e sulle singole

parti di esso, di cui oggi nei usiam'o ed abusiamo, il concubinato non sarebbe sembrato loro un istituto giuridico.
(4) Per lupanaria et ancillas libido permittitur (S. Girolamo, Epist. 73, ad Oceanum). Clemente Aless. (Paedagog.

timo elogio il dominus non abbia diversamente

disposto (il). Se poi il dominus ha manomesso la
schiava dalla quale ha avuto ﬁgli e con la reda-

zione degli istrumenti dotali l' ha resa sua moglie,

3, c. 3) si meraviglia che la legge permetta tutto ciò che
vi è d' impudica e libidinoso.
(5) Verumtamen si ﬁlii em illicito coitu quaesili fuerint, si parentum oitia non imitentur, honesti et boni

erunt quoad Deum (Grat., Decret. glas. ad c. 11, C. 32,

qu. 4). Già nel diritto bizantino sotto l‘appellazione di
tpuomai e vòB»ot sono compresi non solo i nati da concubina, ma tutti gl‘ illegittimi. —- V. Schneider, loc. cit., p. 363.
(6) Felix matrimonium quod Ecclesia concilial, conﬁrmat oblatio, obsignat benedictio (Tertull., Ad umore:, u,

8. Confr. De monogam., c. 11, De pudicit., c. 4).
(7) Nov. 74 (Zach. 94), c. 4, s 1.
(8) Nov. 117 (Zach. 141), c. 4.

(9) Sembra che già. in antico (in primis legibus, licet
Obscurius, constitutum. est) per togliere ogni duhbiezza

fosse stabilito che per i matrimoni fra persone impares
honestate (dove cioè si poteva. facilmente presumere il
concubinato) fosse prescritto che non avevano validità.
nisi datalia instrumento. confeeta fuerint. Giustiniano

(i. 23, 5 7, G. de nupt., 5, 4) richiamò in vigore questa
disposizione, che ben tosto cadde in disuso.

(10) Nov. 74 (Zach. 94) c. 5.
(11) L. 3, C. comm. de man., 7, 15.

(12) Nov. 77 (Zach. 28), c. 4.
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nei ﬁgli di lei e quale diritto di successione intestata a quella e a questi compete.
Noi dobbiamo prescindere dalla legittimazione
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fare a favore di ignoti e di estranei; constata da

altra parte che la voce del sangue ha istigato a

Giustiniano, vuoi per mezzo del susseguente matrimonio, vuoi per l'ascrizione del ﬁglio naturale
alla curia o del matrimonio della ﬁglia naturale
con un decurione, vuoi per rescritto del principe.
In tal caso il concubinato cessa di esser tale: i

sotterfugi e allo espediente della interposta per—
sona per far raccogliere la eredità. ai naturales:
ma purtroppo essa interposta persona sovente si
conduce in modo empio e dispregia la volontà del
defunto. Queste disposizioni favorevoli ai ﬁgli na—
turali accordavansi più di ciò che non si creda
con le idee cristiane: secondo queste dovevasi
abolire il concubinato, ma non disconoscere la

ﬁgli naturali diventano legittimi e come questi

prole nata da. esso: il diritto di successione dei

possono totalmente o quasi totalmente ricevere
per donazione e per testamento.
in cambio di seguire la mobile giurisprudenza

naturales rimase anche dopo la espressa proibizione del concubinato, co…e vedremo.
b) Ancora nel 528 Giustiniano riconosceva non
esistere successione intestata a favore della concubina e dei naturales (6); ma nel 530 egli si decide
a ﬁssare legislativamente un diritto di successione

dei ﬁgli naturali, ossia nati da concubina, sempre
progressivamente più favorita da Costantino a

delle costituzioni imperiali riguardo alla capacità.
di acquistare della concubina e dei naturales da
Valentiniano, Valente e Graziano a Giustiniano (i),
e per la quale quella e questi era vengono crudelmente privati di ogni diritto, ora più umanamente trattati, giova esporre la relativa legislazione in quell'aspetto che assunse per opera di
Giustiniano, dacchè essa servi di base al diritto
comune nel nostro argomento. Distinguiamo il caso
della successione testamentaria, e della donazione

intestata di questi e di quella simultaneamente (7).
Sono importanti le motivazioni di queste Novelle
che introducono una tale novità nel diritto romano

del tutto contraddittoria allo spirito dell'antico
diritto ereditario. Giustiniano narra che i ﬁgli

naturali lo molestano con lamentazioni continue,

a questa assimilata anche nelle fonti, dal caso

qu'erelandosi pure che ad essi è stato provveduto
soltanto per la successione testamentaria, non an-

della successione intestata.

che per la intestata. Confessa di avere a mano a

a) Se il concubinario ha uno o più ascendenti
o discendenti legittimi non può lasciare ai ﬁgli
naturali e alla concubina che V,, (una uncia) dell’eredità da dividersi fra questi e quella: ove
esista soltanto la concubina, non ha potestà. di
donarle o lasciarle che V.,, (semiuncia). Ciò che
eccede tal quota dev’essere restituito ai successori legittimi (2).

mano e in singoli casi provveduto ispirandosi alla
propria clemenza: sed quia non hoc cum lege agimus, aggiunge esso, erubescimus (B). Onde dichiara
d’ introdurre aliquid novi nella successione intestata. Le Novelle 18 e 89 che esaminiamo hanno
pure una capitale importanza, perchè, avendo in

esse l’imperatore incidentalmente ﬁssato i requisiti del concubinato, che assicura la successione

Nel diritto delle Novelle tale limitazione sembra

intestata alla concubina e ai naturales, e che pro—

subordinata soltanto alla esistenza di ﬁgli legit-

duce effetti giuridici anche più generali (come

timi (3).

l'obbligo degli alimenti), gli interpreti antichi e i
pratici attinsero a tali fonti gli estremi del con—

Ove il concubinario non abbia madre nè prole
legittima può secondo il codice (4) istituire eredi
la concubina e i nalurales in °’/,.z (sea: unciae) in
luogo delle tres unciae per lo innanzi permesse;
ma nelle Novelle (5) in mancanza di ascendenti o

discendenti legittimi, egli può lasciare ai medesimi l’intiera sostanza. Essendovi ascendenti que—

sti hanno diritto alla legittima: il rimanente può
esser lasciato ai naturales.
Giustiniano dichiarasi indotto a questo novità
legislative dalla circostanza che non e ben fatto
proibire riguardo ai ﬁgli naturali ciò che si può
(1) Puoi vederla. in Gliick, p. 387-391.
(2) L. 2, G. de natur. lib., 5, 27.

(3) Nov. 89 (Zach. 111), c. 12, 5 2.
(4) L. 8, G. de natur. lib., 7, 27.
(5) Nov. 89, c. 12, 5 3. Si disputa se nel diritto ro-

mano odierno abbiano vigore queste limitazioni alla. istituzione in erede dei naturales. Lo aﬁ‘erma l'Arndts, Erbeinsetzung (in Weiske, Rechtslex., III, p. 917), perchè la
turpitudine del concubinato è anche più manifesta per la

odierna proibizione del medesimo. Lo nega il Vangerovv
(Pani. …, 5 429, Anm., 2), perchè quelle limitazioni non
furono fatte che nell' interesse dei ﬁgli legittimi.
(6) Licet ab intestato nullam communionem ad patris
naturalis successionem habeant, ]. 8, G. de nat. lib., 5, 27.
(7) Nov. 18 (Zach. 42), e. 5.

cubinatus legitimus, salvo talune aggiunte, come
vedremo.
Forse la distinzione dei nati da concubina (ossia
naiurales in tecnico signiﬁcato) da tutti gli altri
illegittimi non deriva da un riconoscimento giu—
ridico del concubinato, quanto piuttosto dalla certezza della paternità per un’unione simile di fatto
alla matrimoniale (9). Eppure, malgrado le invet—

tive dei padri della chiesa contro il concubinato,
non mi sembra che Giustiniano abbia parlato con

troppo sfavore del concubinato (10). Tuttavia non
(10) V. ad es., 1. 10, 11, G. de nat. lib… 5, 27, e soprattutto Nov. 74 (Zach. 94) praef., ove la. frase: si quis
haben: mulierem puro sibi affectu costernatam etc. La
vita condotta con una sola concubina è casta: nrg. delle
parole non praebemus luxuriantibus sed caste viventibus
legem (cioè per chi visse con una sola concubina) Nov.
18, c. 5, la frase è riprodotta nella Nov. 89, c. 12, s 5,
ove invece di caste oioentibus si dice pudicz's. Avevano

torto pertanto gli antichi interpreti quando dalle parole
di Giustiniano: 'No: casiitatis sumus amatores, volevano
indurre che esso aveva proibito il concubinato (Vedi aventi). Delogu (La successione legittima, p. 98), spiega
con la citata frase non praebemus etc. il divieto di far

concorrere alla successione inaturali coi legittimi. Veramente Giustiniano l‘ ha usato. per colui che eﬁusa concupiscenlia tiene più concubine. Certo è però che Giusti—

(8) Nov. 18 (Zach. 42), c. 5.

niano pure vedeva nel concubinato qualche cosa di vizioso

(9) Vedi il requisito del concubinato. Già la. gloss. ad

(l. ult., G. de natur. lib., 5, 27), ma riferisce il concetto

5 3, 1. de scio orﬁt., 3, 4, dice: si habet certum patrem

dei suoi predecessori piuttosto che esporre il suo (vitium

naturalem.

paternum refrenandum esse ewistimaverunt).
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potrebbesi asserire che pel solo favore del concubinato Giustiniano abbia introdotto la importante
1iforma legislativa: come vedesi anche dalle mo—
tivazioni, egli s’ indusse alla medesima per le preci
e le doglianze dei ﬁgli naturali. E i requisiti del
Goncubinato posti dall’imperatore sono tali che
ﬁchieggono la certezza della paternità. ,e, direi

quasi, anche della maternità (I).
‘ I requisiti sono i seguenti:
a) la concubina deve essere una donna libera;
@) tra i concubinari deve, potere esistere la
possibilità del matrimonio (2);
v) “la concubina deve essere unica.
, A proposito di questo requisito fa Giustiniano
il noto paragone tra il matrimonio e il concubinato, che debbono essere l'uno e l’altro monogamici: ha parole severe per chi tiene ad un tempo
più concubine, che chiama fornicatrici (adunque
con una sola concubina non si commette fornicatio,
contrariamente a ciò che i cristiani (3) asserivano).
Ma non commina veramente una pena per tal fatto,

sivvero dichiara inapplicabile in tal caso la sua
legge sulla successione intestata dei naturales ai
adri e viceversa.
e) che la donna sia in schemate concubinae
sociata, cioè sia tenuta con abito e affetto di con.-

Cubina nella casa dell'uomo e vi rimanga per tutta
la vita di lui. Sn ciò non vi deve essere alcun
dubbio (uti omnino indubitatus est). Così si ha la
certezza della prole riguardo ai ﬁgli. Vedremo come
questo requisito diventi importante pei pratici.
Ma non si deve credere che da questo caso infuori ogni commercio carnale sia considerato come
stuprum. Ciò si può dire, sebbene con poco edotto
pratico, appena nel diritto bizantino (4). ! requi—
siti posti da Giustiniano riguardano i diritti di
successione intestata rimpetto al concubinario.
È dubbio se la concubina di per sè sola abbia

un diritto di tal genere _(5), o le spetti soltanto
insieme cci ﬁgli, posti i detti requisiti: invece i
ﬁgli, purchè natio rimasti presso il padre naturale sino alla morte di lui (con ciò si_ha un'altra
conferma della paternità), hanno quel diritto di
successione intestata anche se la loro madre na-

(1) Nov. 18 (Zach. 42), c. 5; Nov. 89 (Zach. 111),c. 5.
(2) Nel diritto di Costantino la concubina doveva essere

ingenua; ma. nel diritto giustinianeo questa limitazione
esclude il coitus damnatus, Nov. 89, c. 15.
(3) La fornicatio nelle citate Nov., è riferita alla pluralità delle concubine.
(4) Zachariae v. Lingenthal, Gesch. des griech. rò'm.

Bechis, p. 39;
, (5) LO nega. l‘Arndts-Seraﬁni (Pand., 111, $ 482, nota 4).
Il Keller (Fund., 2 Auﬂ., Leipz. 1867. 11, 5 467) ammette
il diritto di successione intestata nella misura di ’/,., per

la concubina senza ﬁgli, ma confessa che ciò non ha a
base alcuna disposizione testuale. Il Gliick (In testaterbfolg.,

p. 481 seg.), è pure di questa opinione che crede rispondente alla intenzione del legislatore. Molto & proposito il
Sintenis (Das prakt. gem. Recht, 111, s 165, nota 1). Osserva
che sì pel caso che i ﬁgli della concubina sieno morti, si
pel caso che essi non vogliano ereditare, la questione non

si può decidere in base alle leggi che abbiamo. Osserverù
tuttavia che se Giustiniano _ non avesse voluto chiamare
alla successione intestata anche la concubina, intendendo

semplicemente che la quota datale dai ﬁgli fosse a titolo
di alimenti, la disposizione era superﬂua. La questione è

turale che fu concubina è morta o si è separata
dal loro padre ,(6).

La misura in cui succedono ab intestato i ﬁgli
naturali e la concubina mancando legittimi di.
scendenti e moglie legittima e la seguente: inaturales qualunque sia il loro numero ricevono 1/

(duae unciae) della eredità paterna, che dividono
con la loro madre ut unius ﬁlii port-ionem accipiat.
Riguardo ai nepoti naturali rimane in vigore il
diritto del codice (7).
Esistendo ﬁgli legittimi, i naticrales non hanno

alcun diritto di successioi1e intestata sui beni paterni, sivvero debbono essere alimentati da quelli
ut decet secundum substantiae mensuram a bone

viro arbitratam anche essendo in vita la sola moglie legittima (8).
Nella stessa proporzione e negli stessi casi i
genitori naturali (9) hanno diritto alla successione
intestata dei ﬁgli e agli alimenti. Per interpretazione estensiva si potrebbe dire che, anche sussi-,

stendo il concubinato O essendo venuto meno per
legittimo matrimonio, i. ﬁgli naturali hanno diritto
agli alimenti.
Giustiniano dispose pure che i padri potessero
dar,curatori ai loro ﬁgli naturali, il che era gili
statuito anche nel codice; ma dipiù stabili (10) che
la madre potesse avere la tutela. di essi come se
si trattasse di ﬁgli. legittimi. Ma non si può negare che tal disposizione collegata alle altre sul
concubinato servì a dare a questo l'impronta di
istituto giuridico e di quasi—matrimonio (il).
7. Noi siamo soliti di arrestarci al diritto giustinianeo, ponendo una barriera fra esso e il diritto
greco—romano posteriore (che dicesi comunemente
bizantino),perchè il diritto romano fu ricevuto in
Occidente in quella forma che gli dettero le col-_
lezioni giustinianeo. Tuttavia quest' asserzione non
deve essere esagerata: vi sono punti di contatto,
comunque ancora inesplicabili, nè da esagerarsi,
fra la tradizione giuridica orientale e l’occidentale (12) e in qualche parte d' Italia durò assai a
lungo il diritto bizantino come ora diremo. Inoltre
la continuità. organica della storia si ribella a
questa recisa separazione del diritto bizantino

Sintenis, loc. cit., per le parole della. Novella crede vera.
questa seconda ipotesi.
(6) Nov. 89, o. 12, s 4.
(7) Nov. 89, c. 12, s 4.
(8) Nov. 89,o.-»12, ; 6.
(9) Nov. 89, c.- 13.

(10) Nov. 89, c. 14.
(il) Che si dovrà dire se vi sono più ﬁgli naturali di
concubine diverse Succedutesi l‘una all‘ altra, questa cioè
dopo la morte di quella? Succederanno tutti per capita
in un sea—tane di cui faranno parte alla concubina vivente.
Cosi Sintenis, loc. cit.. Ne dubita invece il Windscheid,

Pand., III, 5 574, nota 12. Se le più concubine si sono
succedute senza essere in durevoli rapporti con l‘uomo,
il Sintenis dice che non si può porre una regola gene—
rale, dovendosi vedere se ricorra nel caso concreto quella
'e)îus'a concupiscentiae che Giustiniano voleva reprimere
togliendol'e ogni eﬁ'etto giuridico.
(12) Conf. Zachariae v. Lingenthal, Zeitschr. der Sao. Stifìu
v1, R. A., p. 1- 55, Il dir. ram. nella bassa Italia(neiRend
dell'istit. lomb., s. 11, vol. xv111, fase. 18); Ferrini, Riv.
erit. di scienze giur. e soc., ui, p. 290, el’ importante
memoria di G. Tamassia, Il diritto di prelazioneel'e—
spropriazione forzata negli statuti dei cam. italiani (nel-

collegata coll‘ altra: la concubina ha un vero diritto di
eredità o un credito da far valere.verso i naturales eredi? - l'Arch. giur., XXXV).
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dal giustinianeo: quello dovette essere una con—
tinuazione di questo e lo fu apportando tuttavia
importanti modiﬁcazioni.

, Appunto sulla materia del matrimonio e sul
concubinato grandi furono le modiﬁcazioni appor—
tate dai successori di Giustiniano. Ciò non fa meraviglia, pensando che l‘inﬂuenza del diritto canonico appare in quasi tutte: le fonti giuridiche
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sarla o cacciarla via, e ciò-è anche più conforme
al diritto canonico (10). Il ﬁglio .di lui Leone, che
richiese la benedizione nuziale come estremo essenziale del matrimonio, e dichiarò non esservi
fra questo e il celibato alcun permesso stato inf
termedio (ll), proibì assolutamente il concubinato
con la sua memoranda Novella 91. Il Giraud (12)
allude alle parole di questa Novella per confer-

greco-romane e che gliimperatori bizantini si cre-

mare la sua tesi che si tratta d'un istituto giuri-_

dettero antorizzati a far leggi in.materie eccle—
siastiche (1).

dico-il quale viene abolito dall’imperatore, non
di un fatto indiferente che è omai vietato. Ma
veramente Leone non fa che confermare espressamente il divieto dei suoi antecessori (13) e vuole
che eternamente taccia quella legge quae probrose
cum concubim's immisceri non erubescentibus id
permittendum iudicavit: vieta un fatto, che, secondo

Noi dobbiamo tener d’occhio al parallelo svol—
gimento della legislazione bizantina sul matrimonio
e sul concubinato.
La benedizione ecclesiastica. del matrimonio, che
la chiesa aveva sempre desiderato, acquistò apoco
& poco nel diritto bizantino o, a dir meglio, secondo
le costituzioni di quegli imperatori, una importanza pressochè simile a quella che pei cattolici
ha dopo il Concilio di Trento. Nell’ecloga di Leone
e Costantino iconoclasti (740) è confermato il diritto giustinianeo sugli instrumento datalz'a e stabilito che, se gli sposi sono poveri o di basso stato,
possono contrarre matrimonio senza scrittura, purchè vi sia il loro consenso manifestato.in Chiesa,
ove ricevono la benedizione nuziale, o anche in
presenza degli amici (2). Basilio il Macedone proi—
bisce i matrimoni clandestini (3): l' Epanagoge richiede forme esplicite per la dichiarazione del
consenso nelle nozze, ma non rende ancora essenziale la benedizione ecclesiastica (4); invece
Leone il ﬁlosofo, circa l'anno 893 (5), ordina che
imatrimonî vengano confermati con la benedi-

zione religiosa, in mancanza della quale non esiste
matrimonio, nè si veriﬁcano gli effetti giuridici di
questo.
' Cosi riguardo al concubinato riconosce dapprima
il diritto bizantino che è proibito dalla chiesa (6).
Per farlo pertanto scomparire vengono prese due
diverse vie.
Secondo l'eclegà. (7) isauricà Ogni ccncubinato
deve esser considerato senz’altro come matrimo—
nio: ciò corrisponde anche alle vedute del diritto
canonico, almeno nella chiesa occidentale (8). Ma
Basilio il Macedone (9) stabilisce che niuno possa
tenere presso di sè una concubina, ma deve spo(1) Giustamente il Beck (De Novelli.: Leonie, c. I, 5 5),
osservava che le Novelle di questo imperatore riferisconsi
tanto a cose sacre ed ecclesiastiche quanto a secolari e

le idee cristiane divise dai bizantini, e peccaminose e colposo e che pure un tempo era permesso
dalla legge; non vi e parola riferibile alla. natura
d‘ istituto giuridico del concubinato. Invero gli
effetti giuridici del concubinato determinati da
Giustiniano rimasero, come diremo, anche nel diritto bizantino.
È omai oziosa. la disputa se Leone abbia voluto
vietare il concubinato temporaneo soltanto (14) o
quello pure che dura tutta la vita dei concubinari:
indubbiamente egli ha proibito Ogni concubinato,.
Invece è molto importante la. ricerca intorno alla
autorità. della Novella stessa nella vita pratica
dei bizantini ed intorno alla eventuale applicazione che essa può avere avuto anche in Occidente.
Secondo lo Zachariae (v. Lingenthal) (15), il con-7
cubinato nei costumi bizantini divenne poi cosi
inusitato che il giudice non sapeva neppur più
nel caso concreto come trattarlo. Tuttavia si potrebbe osservare che, sebbene Leone volesse dar
forza di legge alle sue Novelle, in realtàben presto
queste caddero in disuso: sembra che nei Basilici,

ove pure si allude ad alcune Novelle di lui, non
vi sia traccia nè della 8_9‘_‘_I_1è della,glf; cos_ppure
in altre fonti postériòri (16). Anche le posterior1
fonti del diritto canonico lasciano supporre la
esistenza del concubinato in oriente come in occidente.
In occidente la Novella 91 di Leone non fece
parte delle fonti giuridiche possedute dalla 'scuola
(12) P. 185.
(13) La Novella di per sè adduce una motivazione in-

st‘ ultimo grandi sono le tracce negli scoli dei Basilici.

sipida: già. lo notava. Thomasius, De concubin.,_ s 17,
nota c. Il concubinato era già. proibito dagli anlecessori
di Leone. Forse questa sua Novella è cagionata dall‘altra
riguardante la. necessità. della benedizione nuziale? Cosi

È notevole che fra le Novelle di Leone, secondo Michele
Attaliate (in Leunclavius,_Ius graeco-rom. II), ebbero vi-

—- V. tuttavia Gliick. p. 425-26.

giustamente, c. Il, 5 60, si proponeva. con le fonti grecoromane d illustrare il diritto civile e il canonico. Di que-

gore solo quelle intorno alle materie ieratiche.

pensa Boehmer, Ius. eccl. protest., _11, lib. III, tit. II, 5 15.
(14) Fu questa una strana idea del Leyser (Med. ad Panni,
IX, spec. DI.XXXV, med. 14), già egregiamente confutata

(2) Ecloga, II, 8.
(3) Prochir.,_ IV, 27.
(4) Epanay., XVI, 1.
(5) Nov. 89. Secondo Gliick (Comm., XXVIII, p. 426),
Leone non fece che richiamare in uso la benedizione nu—

xàd. ‘{o'taou 01m E.:-uv eòpet'v dazmyòp'qtov :ò 71.vòp.evov. Dunque secondo 1 imp. non vi è uno stato lecito intermedio

ziale omai trascurata, ma già. introdotta. da Basilio il

fra il celibato e il matrimon10.

Macedone, come lo stesso Gli.in (Comm., XXIV, pag. 347
seg.) sostiene.

(6) V. p. 502 nota 4.“
('l) Tit. XI., e. 8.

(8) V. e; seg.
(9) Prochir., Iv, 26.-

:(…) V. p. 510.
(11) Nov. Leàn., 89.

dal Gliick (Comm. XXVIII, p. 426-28). lo aggiungerò che
Leone, Nov. 89, espressamente dichiara: peu€b à.ya|.tiazg

(15) Gesch. des griech. ròm. Rachis,

..39

(16) Tale asserzione è di Mortreuil, Hist. du droit by-

zantin, II, p. 317-330. Già del resto Cujacius (Ohserv.,
xv11,31)e Bynkersoek (Observ. iuris, IV, I), disputarono se
le Novelle di Leone ebbero validità. nei tempi di lui. Au—
che il (3le (Comm.., XXV1II. p. 424, nota 1), afferma che
nei Basilici nori trovansi le indicate costituzioni di Basilio
fe di Leone.
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bolognese: venne anzi conosciuta assai tardi dai
romanisti. Il Mortreuil (i) asserisce anzi che in
Occidente le Novelle di Leone non furono mai una

fonte legislativa, poichè al principio del decimo

mancando questa o è un matrimonio o si commette
stupro (il—). E qui appunto si riproduce dallo scoliaste il famoso detto di Marciano che, essendo il
nome di concubina conosciuto dalla legge, il con—
cubinato è esente da pena; ma devesi intendere
dalla pena dell’adulterio (12). Si stabilisce in ap-

secolo la dominazione greca in Italia era cessata
da molto tempo. Eppure, secondo talune ricerche,
era appena iniziate, parrebbe che il diritto bizantino avesse resistito a lungo nell' italia meridionale da cui ci derivano molti manoscritti di diritto

presso che il militare che ha in concubinato la

greco-romano, che forse i Basilici sieno stati ri-

concubinato s'inﬁltri forse non sempre a prupo-

cevuti in Sicilia come fonte legislativa, che, a dir
breve, accanto al diritto longobardo e romano ri—
manesse per qualche tempo il diritto greco-romano
nella bassa italia (2). Io mi limito ad osservare
che fra i manoscritti giuridici greco-romani ap-

sito nei Basilici (14), è certo che lo scopo precipuo
è di distinguere l’adulterio dal concubinato. Nè
ha importanza che si accenni altrove alla possi—
bilità. di esperimentare la candictio furtiva contro
la concubina (15): ciò non prova‘ che questa sia
tollerata. Fa meraviglia invece che lo scoliaste
ailuda ancora alla possibilità. pel preside della
provincia di prendere per concubina una donna
della provincia stessa (16).
Ma ogni unione fuori matrimonio è vietata. Chi
ha commercio carnale con una vergine col consenso di lei, ma ignorandolo i genitori, può spo—
sarla, purchè i genitori lo consentano (17). Qui vi
è uno scolio in cui s’ invocano i canoni: sia scomunicato chi tiene presso di sè una vergine non

partenenti alle nostre provincie meridionali ve ne
è uno contenente estratti dalle Novelle di Basilio
il Macedone e Leone il ﬁlosofo (3).
Ora sofiermiamòci un istante ai Basilici, studiandoli della parte dogmatica riguardante il concubinato. ivi si dichiara, come abbiam detto, che il

concubinato è stato “tolto via dalla Chiesa (4): della
Novella di Leone non si fa. cenno. Del concubinato
trovansi nei Basilici frammenti del Digesto tit. de
concubim's, non del Codice (5) riferiti per com—
mentare la legge Giulia de adult. (6). Al titolo de
nupiiis (7) vi sono pure allusioni al concubinato.
Sembra anche a me che lo scopo di questi fr.
inseriti nel titolo dei Basilici sulla legge Giulia
sia quello di distinguere nel diritto penale l’adul—
terio dal concubinato, ma intanto talora si riceve

l'impressione che il concubinato sia ancora per—
messo. Non si commette adulterio tenendo per
concubina una donna condannata per adulterio (8):
si nota anzi in ciò una differenza fra la moglie e

la concubina (9). si accenna alla impossibilità di
un concubinato che ha a base una coniunctio ne-

faria (10), e poi tosto si parla del concubinato con
donne oneste e ingenue che richiede la testatio;
(1) Op. cit., 11, p. 328.
(2) Confr. Brandileone, Il dir. greco-romano nell’Italia
meridionale (nell'Arch. giur., xxxvr, p. 62—101, 238-291):

importantissima memoria che apre l‘adilo a serie considerazioni.
(3) È il cod. parisis. gr., 1384, su cui vedi ora Brandileone, l. cit., p. 70. Egli ha dottamente sostenuto la

reale applicazione della Novella 89 di Leone nell‘ italia
meridionale. In questo senso (in specie per lo ùndliolov

@ npc-ramato; Bmpev’. secondo la. legislazione di Leone il
ﬁlosofo e la normanna). V. lo stesso Brandileone, Frammenti di legisl. normanna e di giurispr. bizantina (nei

Bend. della R. Accad. dei, Lincei, 1886). Si potrebbe
dimostrare nell‘ Italia meridionale una qualche applicazione della Nov. 91 di Leone sul concubinato molto più
che non introdusse principi nuovi, ma secondò l‘ indirizzo
della legislazione bizantina, direi quasi da Costantino in
poi?
(4) Enantiofane dice appunto (Basil… 37, 11, 17, sch. 1)
che il concubinato fu abolito òftò 1:ﬁg àytag ènn).°qolacg.

La Novella di Leone e posteriore.
(5) Zachariae v. Ling… Op. cit.
(6) Basil… 60, 37.
(7) Basil… 28, 4.

(8)
' (9)
(10)
(11)

Basil…
Basil…
Basil…
Basil…

60,
60,
60,
60,

37, 1.
37, l, sob. 3.
37, l,.ed ivi sci:. 6.
37, 2, ed ivi scii. 2. Della testatio (pap-

1ùptov) parla anche Photius, Namocanan, x…, 5 e Bal—

sam., h. 1. Si praticava adunque tuttora il concubinato?
(12) Basil… 60, 37, 2, soli. 1.

ﬁglia della sorella si punisce come adultero (13),
Per quanto il diritto classico che permetteva il

sposata nè possa tòrre in moglie altro che questa,
sebbene sia più povera. Lo stupratore sopporti la
pena dello stupro e poi gli sia permesso di sposare la donna da lui stuprata, ma ottima cosa è
separare, se si può, coloro che vivono in meretricio, poichè questo non e matrimonio, nè eomin—
ciamento di matrimonio (iS).
il marito non solo non può tenere una concu—
bina, ma neppure usare con altra donna, dalla.

moglie infuori: se ciò faccia, le attendono dodici fustigazioni. Ove egli conosca carnalmente la schiava,
egli è battuto e il preside della provincia la vende
fuori di questa a proﬁtto del ﬁsco. Se la schiava
è altrui, egli deve, se ricco, pagare 36 aurei pra
(13) Basil… 60, 37, 13.
(14) Nei Basil… 2, 1, 144 (corrisp. alla. I. 144, D. de V.
S… 50, 16) si deﬁnisce la pelea: come donna che vive legittimamente (i) (voptpwg) nella casa di alcune senza es-

sere di lui moglie e si osserva che con nome più onesto
appellasi amica.. Già Hoffmann (Obscrv. var., Diss. 32,
5 5), Ramos de Manzano (Ad leg. Jul. e! Papiam Poppaeam:
Meerm., v, p. 443), Gliick (Comm., xxvm, p. 371, nota 1),

hanno osservato che qui vi è un errore dei greci. Forse
essi usano la parola. nallan'r'; nel senso classico della loro
lingua o forse non sentono bisogno di distinguere colei
che convive con i‘ammogliato per la generale proibizione
dei concubinato? Ma come possono dire voplpwgi
(15) Basil… 28, il, 17. Qui appunto sch. i, come nello

scolio sopra. citato. Enantiofane avverte esser abolito il
concubinato dalla santa chiesa.
(16) Basil… 28, 4, 20, sob. 2. Pertanto non è esattamente
vero ciò che Balsam. ad Phat… Namocan… xm, 5, osserva:
non essere, cioè nei Basilici ricevuto il tit. vu del lib. 25
{de concubinis) delle Pandette. Anche Gliick (Comment;
xxvm, p. 424, nota 1), osserva che vi sono nei Basilici

passi delle Pandette che presuppongono l'ammissibilità.
del concubinato. Il punto è degno di una speciale indagine.
(17) Basil… 60, 37, 79. Qui naturalmente si l'a. il caso

che quel commercio carnale sia avvenuto ignorandolo i
genitori della. fanciulla, altrimenti si applicherebbero pure
le disposizioni sul lenocinio del padre (60, 38, l).

(18) Basil… 60, 37, 79, sci:. 4. Si noti quest‘importaﬂtiSsim0 scalia ove si recano a schiarimento i canoni degli
apostoli e di S. Basilio. Ivi è la frase i] nopvelo: 754109
ofm Eutw‘ an' oùò‘e *(a'zpou àpxﬁ.
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nowa al padrone di questa: se e povero, deve es- ' intestato dei nati da concubina riguardo alla sucsere battuto e dare quella rata che può sui 36
aurei al padrone medesimo (1).

Così si cerca di evitare ogni rapporto concubi-

cessione paterna (5). Ciò costituisce singolare somiglianza colle norme del diritto comune, almeno

in italia e in Germania.

nario nel più lato senso. Vediamo adesso se nei

Basilici ricorra tuttora una presunzione da seguire

Caro il. — Diritto medioevale d’occidente.

in caso di coabitazioni di dubbio carattere. Se la

8. I 111 8-10 di questo capo, per quanto impor-

.netpat si mostra titubante sul modo di trattare il

tantissimi per l'argomento degno di una fondamentale indagine, non costituiscono per lo scopo

concubinato, è certo che i Basilici avevano cercato
di porre delle regole per far presumere in caso
di dubbio piuttosto il matrimonio che il concu—
binato o viceversa. Se tuttavia la benedizione
nuziale fosse divenuta realmente estremo indispensabile del matrimonio, non si capirebbe come

mancando questa, un’unione sessuale potesse pel
fatto della coabitazione venir considerata come
matrimonio anzichè come concubinato, a meno che
non si dica che il dubbio cade appunto sul punto
di sapere se vi fu benedizione nuziale e non potendo veriﬁcar ciò si debba ricorrere ad altri criteri. intanto anche lo scoliaste scrive: nota questo
gius maraviglioso (vòptpov 8-aupac‘cdv) pel quale si
induce la presunzione aver taluno in moglie colei
da cui esso è congiunto per consuetudine se è
libera e non fa. commercio di sè stessa (2). Ed egli
mostra. veramente acume quando solleva questa
difficoltà: come si può presumere il matrimonio

piuttosto che il concubinato in una coabitazione
di un uomo e di una donna se per quello son richiesti istrumenti dotali? Risponde che questi non
sono più necessari per le umili persone: quindi
l’opportunità di lasciare nel testo quella presunzione: perciò dalla sola consuetudine (èn pdv-:;; 1:17;
cuvnﬁelag) si argomenta per le persone di basso
stato quali donne abbiansi per concubine, quali
…per mogli (3). A me sembra che, se fosse rimasto
in vigore il diritto matrimoniale di Leone richiedente la benedizione in Chiesa, si sarebbe dovuto
presentare allo scoliaste lo stesso dubbio per la
mancanza di questa.
Per quanto nel diritto bizantino il concubinato
sia proibito forse anche dalle leggi civili, rimane
la legittimazione dei naturales nel più vasto signiﬁcato del diritto canonico (4) e il diritto ab

(l) Basil… 60, 37, 83. Ne il padrone della schiava. potrebbe prostituirla ad altri (60,38, I). importante è pure

lo 5611. 1, ad 83 cit., ove si riconosce che per ciò che
riguarda il diritto canonico non vi è canone per l‘adulterio del marito; onde si punisce la infedeltà del marito,
ma non produce divorzio contrariamente a. quella della
moglie. Lo scoliaste conclude: « la ragione di ciò non
è facile a trovare; tuttavia ciò vale per consuetudine ».
(2) Basil… 28, 4, 13, sob. 1. Domanda qui Enantiofane:
perchè nel caso della l. 10, G. de nat. lib… 5. 27, non

esisteva un matrimonio ma un concubinato? Trattavasi
infatti di una consuetudo con donna libera ed onesta.
Risponde che dovette essere intervenuta la testatio di tener
la donna come concubina. Ma la questione è oziosa perchè gli stessi conviventi trasformando la loro coabitazione

in matrimonio avevano confessato che era per lo innanzi
un concubinato. La presunzione ha luogo in casi dubbi.
(3) Basil… 28, 4, 13, sch. 1.
(4) Zachariae v. Lingentbal, Op. cit., p. 94.
(5) Basil… 32, 2. 4. Sembra limitato ai soli nati da

concubina. Essendo la. legittimazione per oblationem curiae scomparsa con l‘ abolizione del decurionato (Novella

della presente monograﬁa che una transizione al
diritto comune: quindi la loro brevità.
Negli antichi costumi germanici del nord s’in-

contra ìl concubinato e anche la pluralità delle
concubine (6). E pure degno di ricordo che nei
diritti nordici i] concubinato protratto per un de-

terminato numero di anni trasformavasi di per sè
stesso in matrimonio.
Dobbiamo soffermarci alle leggi barbariche. In
quanto questo riprodussero il passo delle Receptae
sentent. di Paolo (2, 20), interpretato come proibìtivo del concubinato durante il matrimonio, conten-

gono per conseguenza siffatto divieto, confacente
alle' idee cristiane. Da Cassiodoro (7) sappiamo che
Atalarico completò quella disposizione comminando pene alla concubina dell’uomo ammogliato.
Tale disposizione rimase, almeno nominalmente, in
vigore anche quando l’anno 554 Giustiniano introdusse in Italia le sue collezioni legislative. Egli
statuiva che le leggi di Atalarico, di Amalasunta
e di Teodato continuavano ad esser valide mentre
altre venivano abolite (B). Non troviamo pertanto

una proibizione del concubinato di per se stesso.
Importante per noi è la lex romana Visigotorum,
la quale conserva, come è naturale, il concetto
romano del concubinato diverso dal concubinato
germanico. Si ricordi che il breviario A]ariéiano
fu diffuso in Francia, in Germania, in Inghilterra
sino a che non venne sostituito nel duodecimo

secolo dal corpus iuris. La intèrpretatio al noto
passo di Paolo nella legge visigota ci avverte che
colui che ha moglie non può tòrre concubina ne
ub umore eum dilectio separet concubinae (9).I
diritti di successione dei nati di concubina regolansi con le norme del codice teodosiano. È requi-

ma fra quelle trovo il cap. relativo alla successione dei
naturales.

(6) Weinhold, Altnord. Leben, p. 248 seg.
(7) Si quis autem superﬂua. turpique cupidine coniugali honestate despecta, ad concubinae elegerit venire
complercus: si ingenua fuerit, iugo servitutis cum ﬁlii:
suis modis omnibus addicatur umori... Quod si ad tale
ﬂagitimn ancilla pervenerit, ea:cepta poema sanguinis,
matranali subiaceat ultioni: Cassiodor… Varior… 9, 18.
Nell' Edictum Theoderici, 62 (Walter, C. I. G., I, I, p. 391—

414) il concubinato conforme al principio romano, e pos—
sibile con le matranae uiduae, quas artis oper-am aut
minister-ii laborem public: amar-cere constiterit argomen—

tando dal principio che il commercio carnale con queste
non costituisce stupro. Usando con l‘ altrui schiava o si
diventa perpetuamente sottoposti al padrone di questa o
si va incontro a severe pene (ivi,64). I ﬁgli della schiava

seguono sempre la condizione della madre (ivi, 65—66).
(8) Pragm.sanct. pro petit. Vigilii, c. 1, in Zach… Iust.
Non… II, p. 354.
(9) Lea: rom. Visig. (Enea.) Paul., R. S., II, 20, p. 368.

Leonis 46), nei Basilici non vi sono che parti della Nov.
89 (Heimbach, Die in Basilik. aufg. und nicht. aufg.

Ivi un'epit. reca la strana ed erronea lezione concubina

Novellen nella. Zeitschr. fùr. Rechtsg… VIII, p. 460-61),

retur.

igitur ab umore terra cel pavimento solo derelicto sepa-

504

CONCUBINATO (CIVILE -— STORIA DEL DIRITTO)

sito necessario che la concubina sia ingenua. In- ’
vero la interpretatio (I) insegna: Si quis ew quacumque muliere, id est ingenua nata nel facta
_susceperit naturales non amplius quam unciamunam de facuttatibus suis nocerit naturalibus'
conferendum. Nam si defuerint ew omni parte
“persone superius nominatae, tune naturalibus ﬁliis
vel mulieri de qua nascuntur tres uncias tantum,
non amplius never-it, quisquis ille est, se posse
confe-rri. La Epitome S. Galli (2) del breviario
spiega pure che questo ﬁglio naturale si ha de n.
legitima muliere id e. de concupina e che appel—
lasi ornongus (qui nos ornongus dicim.);
Ma questo è il concubinato romano. Nell'antico
diritto tedesco la convivenza di un uomo libero
con donna libera consideravasi matrimonio, benchè
non fosse sborsata la meta nè fatto il legittimo
ﬁdanzamento; questi individui coniugio sociati
erano e dicevansi marito e moglie, quantunque i
ﬁgli da loro nati si appeliassero naturales anzi

che legitimi, appartenendo essi secondo il concetto
dell’ antico matrimonio per ratto alla stirpe ma.terna, non alla. paterna (3).
Presso i Germani (sebbene posteriormente il
concetto del concubinato si modiﬁcasse) la concubina era la schiava propria o l'altrui con la
quale convivevasi in guisa che essa era una quasi
umor. Anche nelle leggi di Eurico, re dei Visigoti
si parla dell’ancilla concuba (4). Invece di un'ancilla poteva anch‘essere una dedititia, una pars—
chalcha o un‘aldia. Invero essa non poteva aspi—
rare ad un legittimo matrimonio se non alle
condizioni stabilite rigorosamente nella legge (5).
Mancando queste la convivenza era un concubinato. Liutprando cosl statuisce: Si quis aldiane
(aldianam, aldiam) alienam aut suam ad uworem
tollere ooluerit, faciat eam widerbora sicut edictus
continet de ancillam. Nam qui sine ipsa ordinatione eam quasi uxorem habuerit, ﬁlii qui lege—
_timi, sed naiuralis (6). Forse già. in antico la diversità. di stato della donna rimpetto all’uomo

È certo che nel concubinato i ﬁgli non seguivano la condizione del padre sovente nobilis ac

ministerialis; essi» rimanevano servi o deditizi (B)
come si può vedere anche nei documenti dal decime al decimo terzo secolo (9). Quali .erano i di—
ritti della concubina e dei ﬁgli naturali?
La concubina non poteva ottenere dall’uomo se
non ciò che per patto le fosse stato promesso (10),
Anche il classico Eichhorn (Il) insegna che la con-

cubina doveva contentarsi di una Morgengabe'
dono volontario che l’uomo faceva alla donna immediatamente dopo la consumazione del metrimonio.
Quanto ai ﬁgli naturali troveremo importanti
disposizioni. Recentemente il Glasson (12), prendendo in esame il diritto di successione nelle
leggi barbariche, osservava che nel solo diritto
longobardo i ﬁlii naturales concorrono coi legitimi.

Tuttavia conviene osservare che, mentre le leggi
barbariche sancivano questa rigorosa esclusione
dei naturales, temperavano la srverità di essa con

una raccomandazione pietosa. Troviamo nella legge
dei Bavari (13): Ut fratres hereditatem patris acqualiter dioidant, quamvis multas mulieres habuisset
et totas liberas fuissent de genealogia sua aut quas
non acqualiter divites, unusquisque hereditatem
matris suae possident, res autem paternas acqualiter dividant. Si vero DE ANCILLA HABUERIT ru.tos
non accipiant portionem inter fratres nisi tantum
quantum per misericordiam ci dare voluerint fratres eius; quia in veteri lege scriptum est. Non
enim erit heres ﬁlius ancillae cum ﬁlio liberae;
tamen debeat misericordia…. considerare, quia caro
eorum est. E questo principio deil’assegnazione
di una quota di eredità al ﬁglio naturale per volontà dei fratelli trovasi talora realmente appli—
cato (14). La esclusione dei naturali dalla eredità
veniva anche mitigata dalla facoltà. del padre di
far donazione ai medesimi (15).
Nelle leggi longobarde si parla ripetutamente e
minuziosamente dei diritti dei ﬁgli naturali (16).

era cagione di concubinato ma non si potrebbe

Niuno può rendere i ﬁgli naturali aequales aut

negare che il caso tipico originario e quello dell’ancilla propria o altrui (7).

consimiles ai legittimi, se questi, compiuti i dodici
anni che è la legitima aetas, non lo abbiano con-

(1) Lea: ram. Visig., C.Th., 4, 6, 1, p. 110. La Epit.
lugd., ha si ea: quaecumque Muliere ingenua. La Epit;
Monarchi, ew ingenua muliere nata nel facta.

gaverit, libertas illi pernianeat. Et si non liberaverit
eum _sit servus cuius et mater ancilla.
(9) Contr. i citati in Pertz, Legum, Iv, p. 320, nota 96.
(10) Uncle saecula XII damni G. de Menna concubinam pro redemptione vitali.: paoli 14 solidos accepisse
legitur. Pertz, loc. cit.
(il) Deut. Staats. und Rechtsg., I, 5 54.
(12) Le droit de success. dans les lois barbares nella
Nouv. Rev. hist. de dr. franc. et ctr-ang., lx, p. 613. Non

(2) ivi, p. 111.
(3) Heusler, Institut. des deutsch. Privalrechts (Leipz.,
1886), il, p. 281—B2.

(4) Nel cap. Ix troviamo la. frase Ita tamen si ancella sit
ista concuba ipsius. Confr. Gaudenzi, Un'antica compi—
lazione di diritto romano e visigoto con alcuni fr. delle

leggi d’ Eurico (Bologna 1886). Quivi le disposizioni intorno alla successione dei ﬁgli naturali riproducono la
costituzione di Arcadio, Onorio e Teodosiano dell‘a. 405
circa le 3 oncia. Delle modiﬁcazioni o aggiunte al codice

Teodosiano l‘ editto di Eurico non poteva sapere. Confr.
p. l64-165.

vedo che egli abbia ripreso in esame i‘ interessante tesi
sostenuta dal Maurer, Die unechte Gebu.rt nach altnor—
disck. Recht. nei Sitzungsber. der philos., philolog. u.

hist. klasse der h. bayer. Akad. der Wissensch., 1883.1.
Secondo il M. l‘antico diritto nordico avrebbe escluso

originariamente dalla successione ereditaria l' illegittimo

(5) Roth., ?22 (Pertz, Legum, Iv): Si quis ancillam
nato dal commercio di un libero con una schiava. ma

suam prom-iam matrimoniare voluerit sibi ad umarem_
sit ei licentiam; tamen debeat eam libera thinyare, sic
libera, quod est curdibora, et legitimam facere per gair-

l’ illegittimo nato da liberi genitori, supposta la certezzn
della paternità., si sarebbe trovato in condizione piena-

mente eguale al legittimo.
tinx. Tune intellegatur libera et legitima us.-or, et ﬁlii
qui ea: ea nati fuerint legitimi heredes patris eﬂîciantur.
(6) Luitpr., 106.
("I) Heusler, loc. cit.
(8) Roth., 156. De ﬁlio naturale qui de ancilla alteri-us
natus fuerit si pater comparaverit cum e! liberum thin-

(13) Lea: Bai-uv… xv, 19.
(14) Pertz, Leg., w.

(15) Pertz, loc. cit..

(16) Negli editti longobardi non si parla mai della ﬁlia
naturali:.
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sentito (l). La empositio (2) avverte che le due

parole equales (sic) e consimiles hanno un proprio
signiﬁcato: equales cioè nella porzione ereditaria,
consimiles nell'onore. Le più importanti disposi—
zioni di Rotari intorno alla successione dei ﬁgli
naturali sono le seguenti. Se taluno abbia lasciato
un ﬁglio legittimo quod est fulbern ed uno o più

ﬁgli naturali, al legittimo spettano due parti della
eredità. paterna, al naturale o ai naturali la terza.
Se due sono i legittimi,i naturali hanno la quinta
parte, qualunque sia il loro numero; se tre sono

i legittimi, i naturali hanno la settima parte; se
quattro sono i legittimi, i naturali hanno la nona
parte; se cinque sono i legittimi,i naturali hanno
la decimaterza parte; se Sette i legittimi la decimaquinta. Se sono in numero maggiore per hoc
numero dividant patris substantia (3). Rotari re-

gola poi la successione dei ﬁgli naturali nel caso
che concorrano con la ﬁglia legittima e iprossimi
parenti: si fanno tre parti eguali. Se mancano i
prossimi parenti le quattro unciae id est tertia
pars di essi spettano alla curtis regia (4). Se le
ﬁglie legittime sono due abbiano sei oncie, il ﬁglio
naturale ed i naturali quattro, i prossimi parenti
due e, mancando questi, la loro quota si devolva
alla regia corte (5). Se taluno lascia una o più
ﬁglie legittime ed una o più sorelle legittime con
cui concorrano uno o più ﬁgli naturali, le ﬁglie e
le sorelle ottengono sei oncie da dividersi tra loro
in egual proporzione, il ﬁglio naturale riceve quattro oncie e due i parenti legittimi o, in loro mancanza, la regia corte (6). Ma vi è di più. I naturales partecipano anche al mundio (7) delle sorelle
vuoi naturali vuoi legittime. Invero nel caso testè
riferito i naturali hanno la terza parte e gli eredi
legittimi o la corte regia due parti. Se poi vi sono
ﬁgli legittimi e ﬁgli naturali e sorelle tanto legittime quanto naturali, i legittimi hanno diritto a
due parti pro mundio eorum, i naturali alla terza
parte (8). Le glosse e la ewpositio papiensi fanno
quivi importanti osservazioni; il luogo si prestava
ad un’utilissimo confronto col diritto romano nè
la expositio, sempre studiosa di questo, lo ha tras—
curato (9). La glossa avverte che gli agnati hanno
il mundio sulle femmine naturali, e cosl la ﬁglia
naturale è nel mundio del padre. E la ewpositio
conferma ciò, osservando che, se la ﬁglia naturale
non fosse stata nel mundio del padre, non si troverebbe era nel mundio dei ﬁgli cum alia modo
ad eorum mundium venire non possent (sic) nisi
per patrem. Opportunamente poi essa empositio fa
notare quivi la diversità fra il diritto longobardo
ed il romano: per questo le ﬁglie non sono in
potestà. del padre se non legittime.
(I) Roth., 155. Citiamo secondo Pertz, Leg., W.
(2) Liber Pap. Roth. Ezposit. ad 155.
(3) Roth., 154. Anche i ﬁgli naturali rispondono per i

debiti del padre in proporzione della. loro quota, Roth. 385.

Rotari fa pure il caso che, essendovi ﬁgli legittimi e due o più naturali, unus ea: naturales occisus fueril: i fratelli legittimi pro compositione
illius hanno diritto a due parti, il naturale alla
terza. L’eredità. del morto invece non spetta che
ai fratelli legittimi (10). Così, come vedesi, i ﬁgli
naturali non succedono nella linea collaterale.
Ora ecco una domanda importante. Di quali na—

turales intende di parlare l’ Editto di Rotari? Sappiamo che in diritto romano quell’epiteto, dapprima
riferibile a tutti gli illegittimi, non fu riserbato ai
nati di concubina se non dopo i tempi di Costantino. Vedremo come il diritto canonico e lo stesso
diritto comune tendeva a comprendere sotto il

nome di naturales tutti i ﬁgli nati da persone non
legate da matrimonio ancorchè non viventi in
concubinato. La questione aveva una grande im—

portanza pratica perchè si estendevano cosi ‘a tutti
gl'illegittimi i diritti che le leggi giustinianee

avevano riservato ai nati da concubinato. Dipiù
nell’antico diritto tedesco dicevansi naturali anche
i ﬁgli procreati in un matrimonio senza le forme
legittime, come vedemmo, e quell’ epiteto poteva
pure. generare dubbiezza (Il).
Ricorriamo alla empositio. Secondo essa, Rotari
ha usato l’appellazione di naturale.: nel signiﬁ-

cato del nuovo diritto romano. Naturales ﬁlii, dice
essa, sunt qui ea: concubina nati sunt quae ad

modum umoris tenelur. invece Carlo di Tocco, che,
pure appartenendo alla scuola romanistica bolognese, glossò le leggi longobarde e n'ebbe fama

grandissima, scrive a dichiarazione dei citati passi
di Rotari (12) quanto segue: Sed an loguitur de
naturalibus netis ea: concubinatu aut ea; formicatione? Respon. iure Romano ﬁlii ew unica. concubina et domi nali succedunt in duas uncias.....
naturalis ea: damnato coitu non debet naturalis
vocari, imma indignus beneﬁcio paternae substantiae ut ne alatur quidem... si ez- concubinatu na—
turalis admitli debet ad successionem. Sed non
obtimi cum Roth.. non distruacerit concubinam ab
alia fornicaria et omnes pariter naturales appel—
Zavil (13). Fu questo veramente il concetto di Ro—
tari, oppure Carlo di Tocco gli ascrive quel più
largo signiﬁcato dei naturales, che, sebben proprio
dei canonisti, già. si faceva strada fra i legisti?
La expositio mi bain ogni modo autorizzato a riferire al concubinato quelle disposizioni relative ai

naturales. Forse l'ampliazione del concetto sino a

comprendervi tutti gli illegittimi fu opera dei posteriori interpreti e si attagliò alle loro vedute,
come ci sarà. chiaro nel capo Il, quando anche non
furono quelle del legislatore (l4). Citerò un esempio
abbastanza interessante. La lea: Baiuv., che sopra
prima delle Istituzioni giustinianee e dell‘ Epitome di Giuliano, poi anche dei primi nove libri del Codice e delle
Pandette (Stobbe, Gesch. der deutsch. Rechtsq., I, 5 57).
(12) Secondo la lomb., Leger Longob., n, 14, 9-10.

(4) Roth., 158 (P. L., in, p. 36).

(5) Roth., 159 (P. L., Il], p. 37).
(6) Roth., 160 (P. L., …, p. 37).
(7) Sul mundio v. Schupfer, La famiglia presso i
Longob., Arch. giur., ], p. 116-18.

(8) Roth., 161 (P. L., …, p. 37).

(13) Leger Langob. cum argutissim. glossis D. Caroli
de Tocca (Venetiis 1537), p. 116 retro.

(14) Rotari probabilmente riferivasi ai naturales secondo
1‘ antico diritto tedesco; ma è bello osservare anche in

questo argomento la interpretazione romano—canonica delle
leggi di lui. Su] signiﬁcato dei naturale: secondo Rotari
vi è disputa. Kaiser (Das Erbrecht nach den Edict. der
(10) Roth., 162 (P. L., …, 37).
langob. Kà'nige nella Zeitschr. fùr Rechtsg., v…, p. 468)
(11) Liber Pap. Roth. Exposit. ad 155. Infatti gl'inter— crede che si tratti di ﬁgli procreati da un matrimonio
preti della lombarda nel secolo X e XI si servirono dap- con una donna di condizione inferiore a. quella dell'uomo.
Dieasro 1TAL1ANO. Vol. VIII.
64.

(9) Liber Pap. Roth. Glass. et emposit. ad 161 (P. L.,
…, p. 324).
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vedemmo, parla della misericordia che i ﬁgli le-

gittimi debbono avere pel loro fratello naturale
procreato dall‘ancilla. Qui ricorre indubbiamente
il caso tipico del concubinato del padrone con la
Schiava. Tuttavia una glossa del secolo XV alle
parole: Si vero de ancilla-habuerit (ﬁlios) dichiara

vulgo concepti (|). Non si nasconde forse in questa glassa un’estensione del concetto originale
della legge?

' Anche Grimoaldo erasi occupato dei naturales (2).
Egli stabilisce il diritto di rappresentazione a favore delle ﬁglie legittime e dei ﬁgli naturali del
defunto padre riguardo all’eredità dell’avo. Se non
vi sono ﬁgli legittimi, ma soltanto naturali (uno
o più) questi abbiano legem suam idest te;-tiam
partem ew omnibus. La ewpositio' (3) interpreta le

parole similiter et si legitimi non fuerint et natu—
rales inventus fuerit etc. nel senso che si legitimi

fuerint niente spetta ai naturales onde osserva
esser derogata la legge di Rotari per la quale i
naturali, pur concorrendo coi legittimi, ottenevano
la terza parte del credito. Ora a me sembra che
Grimoaldo possa anche aver voluto alludere al
caso che non vi sieno legittimi, sivvero soltanto
naturali non già per abolire l'editto di Rotari, ma
per statuire che per questa circostanza la porzione dei naturales non si accresce.
' Per comprendere tutta la importanza delle dispute che agitavano in questo argomento gli antichi interpreti pavesi e i posteriori, bisogna pur
ricordare che Liutprando (4) aveva disposto che,

se un longobardo fosse morto senza ﬁgli legittimi
ed avesse invece lasciato una o più ﬁglie, queste
sarebbero succedute in omnem hereditatem patris
vel matris tamquam ﬁlii legitimi. Ognun vede come
questa disposizione avesse modiﬁcato le leggi di
Rotari e di Grimoaldo: la expositio non manca di
farlo notare. Alla citata legge di Liutprando riferiscesi appunto la seguente glassa papiense, che
mostra come vi fossero alcuni i quali oramai credevano abolito in ogni caso il diritto di succes—
sione dei naturali. Et si legitimi fuerint masculi,
dice la glosse. (5), aut feminae discendentes, naturales nihil succedant: si vero non fuerint, tamen

non habeant legem id est terciam scilicet ﬁlii se—
cundum quosdam [ut (6) mihi videtur asinos].
(I) La glosse. è riferita in P. L., …, p. 320, lett. k.

(2) Grim., 5.
(3) Liber Pap. (him., Emposit. ad 5.
(4) Liutpr., ].
(5) Ad liber Pap. Grim., 5.

(6) Queste parole sembrano spurie e aggiunte e librario
posteriori (P. h. 1. nota 75). Ad ogni modo rimase sempre
disputa fra gl‘ interpreti se le leggi di Grimoaldo e di
Liutprando avessero abolite quelle di Rotari non solo pel
caso che non vi fossero ﬁgli e ﬁglie legittime, ma anche
circa alla spettanza di una quota ai naturali in concorso
coi ﬁgli legittimi. Ariprand. (princip. Xll secolo), il, 14:
hoc secundum comuncm sententiam set secundum Ariprand. non exclusis naturalibus. Alb. (metà XII secolo)
ivi: Set secundum legem Liutprand. rumpentem. legem
Rotharis in partem aliquam naturales non ruccedant,

ﬁliis aut ﬁliabus existentibus. Sed sane intelligentibus...
nulla ruptura aut dissonantia inuenitur.
(7) Benedicti Capital. (P. L., Il, p. 17-157), …, 136.
Contr. per la fonte genuina Capitula cum Italiae Episcap.
“deliberata, 790-800, e. 5 (in Capit. Reg. Franc. derma ed.
'Boretiue, |, ann. 1883, secondo cui citiamo per la parte

da esso pubblicata).
(8) Heineccius, Elem. iur. germ., I, tit. x, 5 206.

Pertanto nelle leggi barbariche sin qui da noi
vedute non si trova una proibizione del concubi—
nato se non per l’uomo ammogliato. Resta a ve-

dere brevemente se nelle leggi dei Franchi, che
tanto ispiraronsi al diritto canonico, il concubinato
fosse proibito in ogni caso. Ma noi non troviamo
ivi che la solita proibizione del concubinato contemporaneo al matrimonio, formulata anche con
le parole della interpretatio visigota a Paul., R. S.,

2,21. Ecco infatti le parole del capitolare: Qui
umorcm habet eo tempore concubina habere non
potest (inte-rpr. cit. prohibetur) ne ab umore eum
dilectio separet concubinae (7). E il divieto di
tenere pelea: o concubina e sovente ripetuto con
minaccia di pene. In verità non sembra che i co—
stumi obbedissero a questo divieto; sono famose
le concubine dei re franchi che essi tenevano accanto alle loro mogli (8).

il concubinato, conforme al diritto canonico,
vien proibito agli ecclesiastici non potendo essi
convivere con donne nisi mater, vel soror, vel
nepta (9).
Nei capitolari franchi è. del resto notevole la
premura con cui si insegna che ogni'coabitazione
sessuale non è matrimonio, e che aliud est umor,
aliud concubina (10). Ciò risponde al concetto del
diritto canonico più antico, quantunque posteriormente si volesse considerare anche la concubina
come moglie (ll). Invero il diritto franco, come ora
diremo, volle porre come requisito del matrimonio
la cerimonia ecclesiastica. Posta la suddetta distin—
zione fra la umor e la concubina, se ne trae la
conseguenza che chi abbandona la sua ancilla,

ossia la concubina, per prender moglie non è bigamo, ma fa. invece cosa onesta (12). Così taluno
può abbandonare la sua concubina per scegliersene
un’altra, ma è meglio starsi contenti dellaprima (13);
ciò coincide pure col diritto canonico che tollerava un concubinato durevole tutta la vita dei
concubinari.
Anche presso i Franchi un caso tipico del concubinato è quello dell'uomo libero o servo (14) con
l’ancilla propria od altrui. Onde la. concubina diventa moglie ingenua facto et dotata legitime et
publicis honestata nuptiis (15). Tuttavia sarebbe
errore credere che ogni coabitazione sesisuale con
(9) Karlmanni princip. capit. a. 742, april. 21, a. 7,
Peppini princip. capit. suess. a. 744, mart. 2, e. B.
(10) Benedicti Capitul., Ill., 59 e 105. Rispondente al

concetto del concubinato germanico è ivi il paragone:
aliud est ua:or, aliud concubina.

Sic et aliud ancilla,

aliud libera.
(11) V. sotto cap. lll, n. 11.

(12) Benedicti Capitul., …, 60: Non esl coniugii duplicatio quando ancilla relicta umor assumitur sed pro-‘
fectus est honestatis. Per questa massima, vedi avanti.
Onde lo stesso, lll, 105, insegna che quicumque filiam
suam ciro habenti concubinam in matrimonium dederit,
non ita accipiendum est quasi eam coniugato dederit.
(13) Pippini Reg. Capital. Decret. Vermensc, a 758-768,
e. 7: Si servus suam ancillam concubinam habuerit, n'

ita placet potest illa dimissa comparim sua'm ancillàm
domini sui accipere; sed melius est suam ancillam te-

nere. La seconda ancilla sembra pure una concubina.
(14) V. nota precedente.
"_
(l5) Benedicti Capilul., Ill, 105. Questo passo da me

citato combina a capello con un brano (Fragm…-hish
Francia, in Du Chesne, il, p. 404) citato da Eichhorn,
Op. cit., I, 5 54.
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una ancilla fosse da considerarsi come concubinato. Invero, se taluno ha sperato che fosse inge—
nua la donna che egli ha tolto e che poi ha travata ancilla, può cacciarla e prenderne altra (1);
ma colui, che sa esser serva la propria moglie e

la ricevette volontariamente, dee rimanersi sempre
con essa (2).
Quali sono i diritti dei ﬁgli nati dalla concubina
nelle leggi dei Franchi?

Ivi trovasi la massima: non omnis ﬁlius heres
est patris (3). Notevole è l’accenno ai nati da concubina nella divisio imperii fatta nell’anno 817 da

Ludovico a favore dei ﬁgli Lotario, Pipino e Ludovico: ivi ricorre quel principio che vedemmo
nella lea: Baiuvariorum. Ludovico dice: Si vero
absque legitimis' liberis aliquis eorum decesserit
potestas illius ad seniorem fratrem revertatur. Et
si contigerit illum habere liberos ea; concubinis,
monemus ut erga illos misericorditer agat (4).
Del resto e noto quanto fra noi rimanessero in
vigore le leggi longobarde (5); onde e uopo ricordare che gia secondo gli interpreti papiensi ed
i posteriori, come Carlo di Tocco, l’editto di Rotari
poteva essere ancora applicato si ai nati da concubinato si agli illegittimi in genere. Di ciò ci

fanno fede anche i più antichi statuti nastri.
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romano ricevuto in Germania, come vedremo. Piut—
tosto è interessante soffermarci alla legislazione
franca, la quale richiedeva come requisiti del ma—
trimonio la cerimonia ecclesiastica e la costituzione di date (7). Quanto a questo secondo re—
quisita, esso, come è noto, è proprio dell' antico
diritta germanico; ma la cerimonia ecclesiastica
era un principio nuovo che nella. chiesa latina
non venne veramente accolto come estremo essenziale se non dopo il concilio di Trento. Rimpetto al diritto franco si dovranno pertanto con—
siderare come casi di concubinato tutte quelle
coabitazioni sessuali che non furono benedette in
chiesa e nelle quali non fu costituita date alcuna?
Recentemente il Beauchet (8) ha. studiato questo
argomento giungendo a conclusioni che a me sembrano accettabili. ll libellum dotis e la benedizione
nuziale (publicae nuptiae) fanno fede del carat—
tere matrimoniale della coabitazione dell’uomo
con la donna: la mancanza di quei due estremi
fa semplicemente presumere una unione illegittima o concubinaria (9). Ma, pur essendo difﬁcile
. in questo secondo caso la prova del matrimonio,

non si potrebbe porre come regola assoluta che
esiste concubinato la dove mancano la. date e la
benedizione ecclesiastica.

ll Beauchet (lO) osserva che la dote si poteva.
Nè possiamo lasciare questo argomento senza
altre osservazioni risguardanti il concubinato. Per 'costi'tuire anco verbalmente e che secondo la legge
quanto questo nell'antica diritto germanico fosse visigota parrebbe che fosse facoltativa. Oltre a ciò
conviene osservare che l'antico matrimonio gerlimitato al caso della coabitazione sessuale con
‘l’ancilla propria o altrui, e certo che per varie

manico con la meta cadde assai presto in disuso

cagiani, precipua quella della inﬂuenza del diritto
romano e del canonico, troviamo ben presto un
più ampia concetto del concubinato. E stato os—
servato che negli specchi giuridici tedeschi non
si fa parola dell'antico concubinato germanico
con le ancillae e neppure viene ivi fatto cenno
del concubinato come istituto giuridica (6). In allora questa relazione estramatrimaniale fu regalata dal diritto canonico e ben presto dal diritto

e che nelle stesse leggi barbariche si trovano casi
di vero matrimonio nei quali spontaneamente la
donna si aﬁre all’uomo (II). E valido era l’antica
matrimonio per ratto e quello cosi detto ad sali—
cam 0 morganatìco, che sembra pure assai antico.
E per quanto i re'Franchi e tra noi i Normanni (12)
volessero porre la benedizione ecclesiastica come
requisita essenziale del matrimonio non si può
ammettere, secondo“ anche ciò che vedremo nel

(I) Pippini Reg. Capitul. Decret. Compend., &. 757,
c. 7. Cf. anche Decretum Verm., c. 6.
(2) Pippini Reg. Capitul. Decret. Verm., c. 13.
(3) Non omnis mulier viro iuncta uxor est viri, neque
omnis ﬁlius heres est patrie. Benedicti Capitul., 111, 59.
(Per questa massima in Graziano vedi avanti) Ivi, 463

(8) Étude hist. sur les formes de la ce'ldbrat. du mtrL

riage dans l‘ano. droit franc. (Paris, 1883), p. 28—35.
(9) A. proposito delle formule (costituzione di date)

merovingie e caralingie' anche Sandhaas (Frdnk. ehel.
Gi'iterrecht, p. 49, n° 9) osserva che servi-vano a togliere”

i dubbi sulla legittimità della. prole.

dopo la descrizione delle legittime nozze (domanda ai pa.renti, dote, benedizione ecclesiastica) si legge la conclusione: Taliter enim et Domino placebunt, et ﬁlios, non
spurios sed legilimos atque herediiabiles generabunt.
(4) Divisio imperii, a. 817, mense Iulia, c. 15. Invece

i ﬁgli che i re Merovingi avevano dalle loro concubine,
sia. pure non libere, eran considerati capaci di succedere
al trono purchè fossero riconosciuti come ﬁgli dai loro
genitori. — Contr. Gregor. Tur. e la interpretazione di
questo passo in Zòpﬁ, Deutsche Rechtsg. (4 ed., 1872), 111,
2,5 82, nota. 27.
(5) Confr. recentemente Tamassia, Le alien. degli immobili e gli eredi etc., p. 6.

(6) Zòpﬁ, Op. cit., 2, 5 89.
(7) Ut omnes homines laici publicas nuptias faciant
tam nobiles quam innobiles. Peppini Reg. Capitul. Concil. Vernense, a. 755, mense Iulia, 11,0. 15. Pel signi-

(lO) Op. cit., p. 25. Ma la lex Visigota riproduce il prin—.
cipio romano, ande non sembra qui opportuno invocarla.

Quando le formule dell‘ età meravingia e carolingia si
riferiscono alla lea: et consuetudo per la necessità della
date, 0 citano a sproposito le leggi romane e più veramente riferisconsi al diritto franco. Zeumer, Formulae
Mereu. et Karolini nevi, I (Hann. 1882), p. 208, nota 2.
Quelle formulae {Mm-culti, 11, 16; Turonenses, 14, 16;
Senonic. Append., l; Salic. lindenbr., 7) usano frasi le

quali mostrano apparentemente la necessità. della dote pe1
legittimo matrimonio: ma da esse vedesi pure che g1'individui erano già coniugio sociatz‘ ossia marito e moglie.
Per la chiesa non poteva. esser questo un concubinato7
Invero anche la penultima delle formule da me citate reca
la massima. che tra ﬁgli di famiglia, mancando la volontà

ﬁcato di publicae nuptiae, ved—i avanti. Quest‘aggiunta

dei genitori, matrimonia non legitime copulantu'r sed
contrada non eolvuntur. Di fronte a tutto lo spirito del

quam innobiles sembra una deroga. appositamente fatta

diritto canonico poco importa che nel 524 il Concilio di

al diritto giustinianeo che nella sua ultima. fase limitò gli
istrumenti nuziali alle classi più elevate. Ca.nfr anche

Arles (cf. Beauchet, p. 29) ponesse la massima nullum
sine dote ﬁat coniugium etc.
(ll) Cf. lea: Burgundion. Add., i, 13.

Benedicti Capitul.., 11, 130,327, 408. Per la massima nullum sine dote ﬁat coniugium, ivi, 133.

(12) Brandileone, Arch. giur., xxxv1, p. 254-265.
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capo V, che la chiesa latina avesse a considerare
come concubinato ogni coabitazione con donna non

sposata in chiesa nè dotata. Ma., siccome tal coabitazione,secondo già osservava Tertulliano (l),
correva pericolo di esser considerata come concubinaria e talora anche era. tale, cosi possiamo
concludere che già. nei diritti romano—barbariei

vi è un concetto del concubinato più ampio di
quello primitivo germanico limitato alla convi—
venza con le ancillae. Invero nella più antica. parte
del corpus iuris canonici tanto si parla del con—
cubinato con l'ancilta (2) quanto del concubinato
in genere con qualunque donna.
9. Al concubinato somiglia. il matrimonio morganatìco; molti fanno derivare questo da quello,
taluno identiﬁca. i due concetti.
Non si conosce la precisa origine storica del
matrimonio morganatìco: eSso vien detto anche
ad legem salicam, ma. in questa. non ve ne è traccia.
Giù lo Heineccius (3) notava. che solevano gli antichi riferire alla legge salica taluni istituti che
derivavano dalle consuetudini franche; cosi lo
Zòpﬂ (4) soggiunge che tale denominazione aecenna ad un origine del matrimonio stesso nel diritto consuetudinario franco. Corrado I, in un do—
cumento dell'anno 914, conferma un contratto di
permuta fra. un monastero e una matrona nomine
Eliiurat concubina videlicet Arnulﬁ serenissimi
regis (5). Se tale concubina è una. moglie morga—
natica, questo sarebbe il più antico documento
storico tedesco di tale rapporto giuridico. Invero
talora la moglie stessa è detta concubina nell'antico diritto germanico (6); non fa meraviglia che
quell’epiteto sia dato talora alla. moglie morga-

natica (7). Vero è tuttavia che si potrebbe trattare semplicemente di una concubina del re Arnolfo: i titoli di onore a lei dati si possono giu—
stiﬁcare con la considerazione in cui erano tenute
tali concubine.
La prima e più precisa. notizia. del matrimonio
morganatico si ha nelle consuetudini feudali milanesi (8),e cosi possiamo deﬁnirlo con le parole
di un antico pratico tedesco (9) quod sola mor—
gcngaba absque dote sive dotalitio contraheretur.
I caratteri del matrimonio morganatico sono que—
sti: che alla moglie e ai ﬁgli non vien comunicata
la. dignità. del marito e che tanto la. moglie morganatica. quanto la prole non hanno diritto che a.

una determinata parte, ﬁssata nel contratto matrimoniale, del patrimonio del marito e del padre
Come e erroneo credere che una istituzione sia
sorta al momento che fonti da noi possedute ne
fanno menzione, così sarebbe assurdo credere che
soltanto ai tempi del citato documento di Corrado I o a quelli della Leges feudorum venisse in
uso tal forma di matrimonio. La quale si trova naturalissima alle stirpi germaniche quando si riﬂette.

alla parità di condizione e di grado che esse ricer—
cavano nelle nozze, molto più trattandosi di famiglie aventi potestà in determinati territori. invero
essi rimasero ristretti alle famiglie nobili (IO). Noi
ce ne occupiamo per distinguere il concubinato dal
matrimonio morganatìco. Certo vi è un punto di contatto fra. quello e questo, perchè in ambedue i casi
si ha generalmente una donna di condizione inferiore a quella dell’uomo con cui convive: vi ha
anzi taluno, come dicemmo, che considera come

concubinato anche il matrimonio morganatico (11).
Tuttavia vi sono differenze fondamentali fra. l’uno
e l'altro. Il concubinato è una coabitazione sessuale contraria al diritto canonico, il matrimonio morganatico %: un vero matrimonio ammesso
dal diritto canonico e che può esser contratto con
le forme volute dalla chiesa, la quale negli speciali patti di tal matrimonio non riconosce che
clausole accessorie le quali non toccano la sostanza
del sacramento (12). Anzi la chiesa, quando non
si tratti di concessione sovrana o di privilegio di
famiglia, eguaglia il matrimonio morganatico al
matrimonio comune (13). Nè al concubinato è essenziale la morgengabe come al matrimonio morganatìco: quello non è un istituto giuridico, questo
lo è. Non gioverebbe obiettare l’obbligo del concubinario di alimentare i naturales, poiché questo
rimpetto al diritto romano—canonico si ha difronte
a tutti gli illegittimi, come vedremo.
Inﬁne, se tanto secondo il diritto franco quanto
secondo il diritto canonico, non si ha. coniugii duplicatio (14) nell’abbandono (poco lodevole, ma pure
permesso) della concubina per sposare, invece di
questa, altra. donna, ciò non si potrebbe dire in
alcun modo dell’abbandono della. moglie morga—
matica: un secondo matrimonio costituirebbe bigamia.
Riguardo alla. prole vi è poi la diﬁ‘erenza sostanziale che i ﬁgli nati da concubinato sono na-

(1) De pudic., 4, pene: nos occultae coniunctiones, id
est non prius apud Ecclesiam professae, iuzta. moechiam
e! fornicationem indicari periclitantur.
(2) V. cap. seg.
(3) Elem. iur. germ., i, 13, 5 301.
(4) Op. cit., …, 2, 5 90, nota 3.
(5) Die Urhunden der deutschen K6niye (Pertz, Mon.),

ipsa nec ﬁlii eius amplius habeant de boni: panis quam
dia.-erit tempore sponsaliorum... quod Mediolanensee dicunt accipere uxorem ad morganaticam: alibi lege sa-

1, Hann. 1879, 84, p. 19, n° 20.

di non comunicarle, sposandola, il proprio grado. Ad

(6) Zoepﬂ, Op. cit., …, 2, s 89, nota 6. Ma ciò è pienamente dimostrato?
(7) Secondo Heineccius, loc. cit., 5 302—304 alcune con-

ogni modo, per la sua ristretta applicazione, il matrimonio
morganatico non si può considerare altro che in casi eccezionali come surrogato del concubinato.

cubine dei tempi carolingì sarebbero state vere mogli
morganaliche. Invero Himiltrude concubina di Carlomagno
di cui fa cenno Einhardus, Vita karoli m. 20, sembra

lica. Non vi è intrinseca afﬁnità col concubinato. Si potrà
forse dire che il matrimonio morganatico deriva. dal con-

cubinato in questo senso che un tempo non vi fu altra
possibilità di coabitare con una donna senza. peccato e

(9) Schilterii, Praxi: iur. rom. in foro ger-m. Ezerc.,
xmv, 5 130.
(10) Heineccius, loc. cit., 5 311; Coccei, De lege morga—

fosse riputata legittima dal papa Stefano III nell‘epistola 45
nat. Seat. v, S 2 sg.; Prior, Dias. inauguralis de matr.

del Codice caroline. Pertz, Mon. Gem. hist. Script… 11.
p. 454, nota 40.
(B) Feud., ", 29. Quidam haben: ﬁlium ea: nobili coniuge, post mortem eius non valens continue, aliam
minus nobilem duzit: qui nolens ewistere in peccato
(ossia in concubinato) eam desponsavit ea lege, ut nec

ad morgan. contrada (Argent, 1661), 5 22.

(l 1.) Così Feuerbsch, Lehrb. des peinlichen Rechts, 5 457(12) G. Perlile. Giurisdizione ecclesiastica, …, p. 145-47(13) Heineccius, loc. cit., & 312.

(14) V. p. 506.
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turali, i nati da matrimonio morganatico legittimi (I).
A ragione pertanto già gli antichi giuristi e quasi
tutti i moderni (2) distinguono il matrimonio mor-

ganatico dal concubinato.
10. Una ricerca. fondamentale sul concubinato
nel diritto statutario italiano dovrebbe certamente
esser condotta con quel criterio che testè fu indicato
dallo Schupfer e seguito anche dal Tamassia (3) per
un altro argomento: si dovrebbero, cioè, dividere
inostri molteplici statuti in varie classi secondo
la varia inﬂuenza che su di essi esercitarono le leggi
anteriori. Invero nel nostro argomento pure s' intrecciano i principi dei vari diritti: il romano col
concubinato permesso con donne di male fama e
con oneste previa la testatio, il germanico col
concubinato con le ancillae, il canonico col suo
divieto del concubinato, che tuttavia è costretto a
tollerare, e col suo più largo concetto del naturales.
Io non posso qui nè voglio istituire tale ricerca.,
limitandomi invece aqualche breve cenno (4), come
introduzione al diritto comune.
E naturale che negli statuti nostri si trovi proibito il concubinato agli ecclesiastici (5) e a coloro
che hanno moglie (6); ma, salvo eccezioni (7), non
sembra che gli statuti proibissero in genere il
concubinato a tutti. In ciò avrebbero precorso il
diritto canonico, il quale, come vedremo. sino a
tempi abbastanza recenti non pose un espresso
divieto del concubinato ai laici celibi.

E per quanto talora si presenti il concubinato
come una coabitazione con donne vilis conditionis (8), abbiamo pure esempi del concubinatus legitimus (9) (concetto che poi ritroveremo nella
stessa giurisprudenza della. Rota. romana), il quale,
secondo il diritto romano e posti i requisiti ﬁssati
dagli interpreti di questo, è possibile con ogni
donna, qualunque sia la sua condizione.
Ove anche si ritrovino in qualche statuto spe—
ciali divieti del concubinato è certo che essi ebbero poco vigore: anche in ciò il diritto statutario,
che si disse odiosum ac emorbitans (10), fu sopraffatto
dall’ius commune. Ora quando i giureconsulti
disputano (11) se il concubinato sia proibito anche
dal diritto civile non si riferiscono ad una proi—
bizione che per avventura fosse contenuta negli
(1) Qui licet legitimi sunt, tamen in beneﬁcio minime
succedunt. Feud… il, 29. Pertanto, applicando pure il

diritto romano, qnesti ﬁgli se anche non succedono ab
intestato al padre (Feud, il. 26, 5 15) possono (prescin—
diamo dal feudo) essere dal padre istituiti eredi senza le

limitazioni esistenti pei naturali. E mentre nel diritto
longobardo, come vedemmo, i naturali non succedono

nella linea collaterale. questo non può dirsi dei nati da
matrimonio morganatico rimpetto ai fratelli (Feud… il. 29).

Inﬁne, mancando altra prole, quelli posso anche succedere
ab intestato al padre in proprietate senza le limitazioni
pei naturales.
(2) Arnisius, De iure connub., c. 4, sect. 5, Prior,
Diss. cit., & 29; Schilterii, Praxis iur. rom. in foro germ.
Errare, xxxv, 5 130; Heineccius, loc. cit., 5 311; Thibaut,
Pam-l., 5 273; Gliìck, p. 433; Witchter, Abhandlunge’n,
p. 181, nota. 44; Laden, p. 774.
(3) Arch. giur., XXXV. p. 3 seg.
(4) Contr. Pertile …, 5 114, iv, s 124-25, v, 5 198.
(5) Confr. ad es., i citati da Pertile. v, p. 527, nota 50.

(6) Pertile, v, p. 528, nota 6; Cf, …, p. 325. nota 11.
(7) Una. se ne può vedere nello Stat. perm. (1255).

p. 290, che punisce con multa ogni concubinato.

statuti, sivvero vogliono indagare se il nuovissimo
diritto giustinianeo lo ha. proibito.

Anche gli statuti posero dei limiti alla capacità
dei ﬁgli naturali di ricevere per testamento (12),
ma riconobbero loro in varia. misura un diritto
di successione intestata (13), come già. ci comparve
nel diritto romano e nel diritto longobardo.
A questo proposito è importante ricordare una
dottrina che rimonta a sommi post—glossatori come
Bartolo e Baldo e da essi vien poi trasmessa ai
posteriori giuristi. Bartolo (14), che pure ebbe tanto
rispetto per gli statuti, insegna che non ha validità uno statuto che chiami alla successione i ﬁgli

naturali insieme ai legittimi (15). Baldo (16) diceva
tale statuto fornite di peccato è contrario ai buoni
costumi.

Anche vi è da osservare che se pure gli sta—
tuti non dichiarano espressamente come il Fiorentino (17) che adoperarono l'appellazione di naturali: per ogni nato ew soluto et soluta, gl'interpreti
nostri insegnano che gli statuto de naturalibus
loquentz'a sono applicabili a tutti gl' illegittimi (18).
Vedremo tuttavia che nella giurisprudenza pratica
riguardo al diritto di successione tale ampliazione
del concetto di naturaiis era contestata,
E siccome tanto nel diritto romano e germe.nico quanto nel diritto statutario la bassa condizione della donna faceva presumere facilmente
il concubinato, cosi gli espositori del diritto co-

mune e i decidenti si danno premura poi di distinguere la concubina dalla fanticella (19), che ha
rapporti col padrone ed in genere pongono criteri
e presunzioni per evitare che troppo leggermente

la serva sia considerata qual concubina del pa.—
drone (20)
CAPO III. —— Diritto canonico.

11. In tutto ciò che direttamente o indiretta—
mente si riferisce al matrimonio, è uopo distin—
guere il periodo precedente dal susseguente al
Concilio di Trento. In questo numero trattasi del
primo, nel prossimo del secondo. Invero la distin.
zione ha una particolare importanza pel concubi—
nato (21): ma in una ricerca scientiﬁca si deve aver
riguardo anche al diritto ecclesiastico protestante.
(8) Stat. Mantuae (1303), I, 24, ove si trova la clausola: et sit in arbitrio D. potestatt's de vilitate persone
decernere.
(9) Statut. Flor. (1415), ii, 126.
(10) De Luca, De judic. disc. xxxv, n° 66.
(11) V. e. seg.
(12) Pertile, xv, p. 64, nota 38, p. 65, nota 41.

(13) Pertile. IV. 13. 64-66. Vi erano tuttavia Statuti che
escludevano in ogni caso i naturali dalla successione.
(14) Statutur est imula
est. dice esso ad 1. 1, D.
(15) Ad ]. 3, in ﬁne D.
Statuto di Lucca (1539),

maris, quae nullius in bonisde regul. iur.. 50, 17.
dc test. Sarebbe un esempio lo
11, 7.

(16) Ad ]. 1, n° 13, C. de summa Trinit., 1, 1, e ad
1. 1, n° 9, de his quae poen. num., 6, 41.

(17) Statut. Flor. (1515), Il, 126.
(18) Michaloriì, De fratrib., p. …, c. 19.
(19) Nelle Stat. lucens. (1308), in, 55. la concubina
ﬁgura tra le carrierarz'e. Nella Carta de Logu., 50, è detta

fanti de lettu. E un ricordo del concubinato germanico
con le ancillae?

(20) Surdus, De alimenti:, tit. !, qu. 9, n° 20.
(21) V.. avanti, n° 12.

510

CONCUBINATO (CIVILE -— STORIA DEL DIRITTO)

Ad 'evitare un equivoco facile nel nostro argo-’ S. Agostino (magis docendo, quam iubendb, magis
mente, è necessario distinguere pure per questo monendo, quam mutando), non volle nè poteva di
periodo, che estendesi dagli inizi del Cristianesimo un tratto sradicare quanto fosse contradittorio alla
morale cristiana (8). Ciò è a dirsi in specie del
al Concilio tridentino, le opinioni personali dei
santi padri, dei dottori, degli Scrittori ecclesia—' concubinato che essa trovò diﬁuso in Oriente come
stici in genere, dalle massime che hanno vigore
in Occidente, presso iRomani come presso i Gerlegislativo nel Corpus iuris canonici. Anche fra i
mani. Rimpetto a questa diﬁ”usione del medesimo
le parole dei santi padri rimasero sovente come
nostri antichi giuristi si trova., ad es., una distin—
zione i‘ra Pius divinum e l'ius-canonicum: quello
un alto ideale al pari di altri contenuti nelle
e questo non sono identici (1). Con ciò io non didottrine evangeliche. Quando poi & grado 3. grado
scorde da Mayer (2), il quale asserisce che il di—
quell’ideale potè essere attuato accadde che i
vieto canonico del concubinato non è un puro teologi, non facendo più distinzioni storiche, volprecetto religioso-morale, sivvero anche legisla- lero retrotrarre ai tempi più antichi le dottrine
tivo; ma dico che è opportuno indagare quando
dei loro tempi e si cercò con sottili distinzioni
è divenuto tale.
di mostrare la perfetta coerenza degli antichi coi
nuovi canoni.
'
Secondo le idee morali del Cristianesimo non vi
può essere alcun dubbio che l’unica unione sesPer intendere l'atteggiamento della Chiesa lasuale lecita è quella che si concreta nel sacra- tina di fronte al concubinato, conviene premettere
mento del matrimonio; ciò senza distinzione fra - un cenno della dottrina da lei accolta sulla con—
laici ed ecclesiastici, fra concubinato temporaneo
clusione del matrimonio. Comprenderemo cosi come
e durevole. Secondo le costituzioni degli apostoli,
fosse talora difﬁcile in pratica distinguere il mala concubina, libera 0 serva., deve essere sposata
trimonio del concubinato (9). I due punti da cono discacciata (3), ciò è quanto è discernibile anche
siderare risguardano la importanza della copula
nel diritto bizantino. Sant’Agostino (4) ha parole
carnale e la benedizione delle nozze in facie Ecciesz‘ae.
severissime contro chi tiene una concubina prima
delle nozze (si ricordi come ciò fosse in uso presso
Nelle più antiche fonti del diritto canonico (10)
gli orientali), e invece della moglie, o, peggio an— come nelle più recenti la copula carnale è escora, insieme a questa.l padri della Chiesa per— senziale alla consumazione del matrimonio. Nella
tanto sono concordi (5) nell' insegnare che non
Chiesa italiana o transalpina come dicesi nella
si può tenere presso di sè una concubina ed anzi Summa Coloniensis (li) il coniugio è iniziato de—
non è raro veder da loro considerato come adul— sponsatione, consensu et coniugali pactione, è
consumato utriusque legitime facta carnali comterium ogni commercio carnale con donna che non
sia una legittima umor (6). Noi vedemmo qualche
mimtione (12). Pertanto con la copula carnale incosa di simile nelle fonti romane per la classe
segna la Summa di magister Rolandus (13): ma—
delle matresfamilias (7). Di questa austera morale
trimonium..…. Christi et Ec'clesiae sacramentum
cristiana noi trovammo visibili tracce nel diritto
continere.
bizantino; .abbiam poi veduto che poche invece se
La Chiesa gallicana, invece, distingueva fra dene scorgono nella legislazione civile dei popoli sponsatio in praesens nel in futurum concepta,
d'Occidente.
attribuendo alla prima gli effetti del matrimonio (14).
Ma quale era la legislazione della Chiesa. latina?
Con Alessandro III, che fu già. maestro Rolando,
la opinione della chiesa gallicana diventa dottrina
Essa non viveva come in Oriente dentro lo Stato: in
Occidente era quasi uno Stato a sè, e in certi mocomune della Chiesa (15). Si noti tuttavia che anmenti si potè dire l’unico baluardo dei popoli di
che quando gli sponsalia de praesenti incominciano
ad esser considerati come atto costitutivo del marazza latina. È certo che di fronte alle svariate
trimonio, la tradizionale importanza che la chiesa
consuetudini giuridiche nazionali romane e geritaliana ascriveva alla. copula carnale non viene
maniche essa Chiesa ebbe sempre in anime di
coordinarle aile—dottrine cristiane; ma, ben sa— acessare. Invero—l'indissolubilità del matrimonio
non-esiste ancora con gli sponsalia, benchè de
pendo-che la.-via migliore era quella indicata da
(1) Rosshirt, Dogmenyeschicltte des Civilrechts, p. 436.

libertatem et nomen uxoris, ne tu adulter sis potius

A me‘ d‘ esempio i ncistri antichi giuristi e pratici (v.
avanti) discutono se il concubinato sia proibito de iure

quam maritus, sembra. quasi voglia appunto riferirsi alla

canonica et divino, e il Brunnemann (Comm. in cod.,
5, 26), quantunque dubiti se il concubinato sia proibito

per diritto canonico, lo ritiene tale de iure divino.
(2) P. 33.-

regola, romana. Nec adulterium per concubinatum commim'tur, 1. 3, 5 1, D. de concub., 25,7.

(8) V. le belle osservazioni di Philipps, Kirchenrecht,
111, 5 161.

(3) Constitut;Apostol., vm, 32 « 1tal?lamr)v.… òcùìlnv,

(9) Già lo osservarono antichi scrittori citati pure da
Gliick, p. 420, nota 90. Ma per comprendere questa difﬁ-

natuadaitm “Mat vépcp yapetrue' ....èleutépav, ÈYuapstto aùw)v

coltà conviene Osservare ciò che trattiamo nel testo. Oggi

vòpzp' ei. bè ui; ànolialléo9w ».
(4) Serm., 289, App., Homiliar., v, 49; De bono co—
niug., 5 e 14.
(5) S. Hieronym., Ad c. 5 Epist. ad Ephes. S. Ambros,
De patriarchi: 1 de Abrahamo, c. 4 etc. Puoi vedere i

la nostra coscienza giuridica per la. inﬂuenza del diritto
canonico & p.er le leggi sul matrimonio civile è trasfor-

passi dei santi padri stralciati da Graziano nella. sua
compilazione.
(6)Grat.- ade. 4e9, C.,32 qu.4.

(7) Lew stuprum et adulterium prèmiscué et

abu-

sive appellal. L. 6, 5 1, D._ad legem Iul. de adult… 48, 5.

Cf. 1. 101, pr. D. dè V'. S., 50, 16. Quando-S. Ambrogio
(Grat. ad e. 9, C. 32, qu. 4) dice: Presta concubina: mae

mata.

(10) Per ciò che segue v. il magistrale libro del Sohm,
Des Recht dcr Eheschliessung aus dem-_ deutsch. und
canon. Recht gesch. entw. (Weim. 1875), c.1v.
(11) In Sohm, Op. cit., p. 118.
(12) Sohm, Op. cit.,“ p. 113.
(13) In Sohm, p. 114, nota. 11.
(14) Sohm, p. 118 sg.

(15) Sohm, p. 125.
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praesenti, sivvero col congiungimento carnale (l).
L'importanza di questo ci si fa palese sotto un
altro aspetto. Gli stessi sponsaiia de futuro me—
diante la successiva copula carnale diventano
senz’altro un indissolubile matrimonio (matrimonium praesumtum) per presunzione iuris et de

iure (2)-

.

È facile comprendere che rimpetto a questa dottrina una coabitazione sessuale concubinaria po-

teva facilmente scambiarsi con un matrimonio (3).
Anzi non potevasi troppo leggermente trattare
come concubinato (4) quando d'altra parte si ponga
mente alla nessuna importanza canonica della be—
nedizione nuziale. Anche a proposito di questa
bisogna distinguere il nobile desiderio dei santi
padri dalla positiva legislazione ecclesiastica. Dai

tempi di S. Ignazio-e di Tertulliano i padri avevano sempre inculcato la necessità della benedizione nuziale (5), e noi già vedemmo come gli im-
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cili rimandano alle leggi civili, ritenendo valido
un matrimonio contratto secondo le norme di quei
ste: la benedizione sacerdotale è detta semplicemente di costumanze ed onorevole per la donna (9).
Anzi si riteneva cosi poco essenziale la cerimonia
ecclesiastica che sentivasi il bisogno di dichiarare
in un Concilio esser l’ancilla affrancata e sposata
in Chiesa non concubina, sed umor legibus acquisito (10). Dal dodicesimo secolo in poi incomincia
nella Chiesa una tendenza a liberare il consenso
matrimoniale dalle forme esteriori. Già nel decreto
di Graziano, ossia nella più antica parte del Cor—
pus iuris canonici, si riconosce il coniugium ratum
non legitimum, ossia quello contratto senza forme

e valido pel diritto-canonico non pel civile (11).
Poi a poco a poco quella. tendenza acquista maggior terreno ed al principio del secolo X… la
dottrina canonica ha per massima che il consensus
de praesenti, comunque dichiarato, costituisce ma-

tempo giuridico. Ciò doveva valere anche pe1 ma-

trimonio (12).
Cosi dapprima la cerimonia ecclesiastica era un
atto giuridicamente indifferente; poi a poco a poco
ebbe importanza giuridica e da semplice costume
salì a formar parte del diritto matrimoniale non
solo pel gius ecclesiastico, ma anche pel gius civile (13) o imperiale come dicevasi. Prima la Chiesa
benediceva un matrimonio iniziato che stava per
aver pieno effetto mediante la copula carnale
considerata equivalente ad una dichiarazione di
concluder matrimonio (14); poi si ritenne che soltanto per mezzo di quella benedizione si po—
tessero contrarre nozze. Tuttavia questa opinione
non fu generalmente accolta prima del Concilio
tridentino. Già. i nostri antichi legisti rimandano,
come dicevamo, ai canoni per ciò che riguarda la
conclusione del matrimonio : questa è pure la. dottrina della Rota romana senza distinzione di luoghi
soggetti o non soggetti alla giurisdizione imperiale (l5). Ma prima del Concilio di Trento e, dopo
nei paesi ove questo non fu pubblicato, non si può
porre in dubbio la validità. dei matrimoni clan-

trimonio. Tuttavia dapprima. i canonisti e i con—

destini (16).

peratori bizantini cercassero di aderire al loro
desiderio. Ma già nei Basilici si può dubitare se
la benedizione nuziale sia requisito essenziale del
matrimonio. È certo nullameno che nella chiesa
greca questa benedizione acquistò una importanza
di gran lunga maggiore a. quella che aveva nel
medio evo nella chiesa occidentale. E interessante
vedere come papa Niccolò I, rispondendo nell'866
ad alcuni quesiti propostigli dai Bulgari, dice non
esser peccato presso di noi la mancanza di quelle
ecclesiastiche cerimonie nuziali cui i Greci ritengonsi astretti (6).
Ma come doveva esser dichiarato il consenso
matrimoniale secondo i canoni della chiesa latina?
I legisti rimandano appunto ai canoni (7),questi alla
lor volta rimandavano dapprima alle leggi civili (8).
È uopo ricordare quel principio fondamentale
del diritto canonico che ha avuto tanta inﬂuenza
sull’odierno sistema contrattuale: la obbligazione
contratta senza forma ha. la stessa efﬁcacia della
obbligazione formale: l'obbligo morale è in pari

(1) Sohm. p. 126 ss.
(2) Sohn, p. 142.
(3) In ispecie quando la donna era di bassa condizione
9 serva dell'uomo, in mancanza dei riti nuziali e delle

pubbliche nozze (cerimonia ecclesiastica) vi era gran
“dubbio se fosse moglie o concubina. Leo, Epist. 167
(Ballar); Grat. ad e. 11-12, C. 32, qu. 2.
(4) Invero [‘ uomo poteva aver consumato il matrimonio
con la donna, inducendola alla copula appunto per scopo

e con intendimento matrimoniale, indi per leggerezza e
per vizio sostenere che aveva voluto renderla sua concu-

bina per poterla discacciare. E il caso della Novel. 74
(Zach. 94), c. 5.
(5) V. S. Ignat., Ad Polycm-p.; v. Tertullian., Ad umores, n, 8, De monogam., c. 11, De pudic., 4.
(6) V. il passo riferito dal Beauchet (Op. cit., p. 34) e

(l l) Ad c. 17 cit.: [Harum coniugio, qui contemtis omni—

bus solcnnitalibus solo aﬁcctu aliquam sibi in coniugem copulant.

(12) Sohm. p. 149.
(13) Su ciò e sulla frase publicae nuptiac (anche delle
leggi civili) come equivalente & matrimonio in facie Ec-.
clesiae, cf. Sohm, o. v.
(14) A buon dritto osserva il Manenti (Della inappon.
delle condiz., pag. 5l) in base ai canonisti. che diversa-

mente la Chiesa avrebbe dovuto supporre una colpa (delictum canonico) in quella copula; onde la presunzione
iuris et de iure che si tratti di matrimonio.

(15) V. p. 519, nota 8.

(7) Per 1‘ opinione conforme di Gino da Pistoia. pure

(16) Il matrimonio può esser clandestino in tre modi:
1° quando fuit sine testibus; 2° quando cum testibussed non publice nec in facie Ecclesiae; 3° quando contra fao-mom et contra iuta-dictum Ecclesiae (Ziletus,
Cons. matrim., |. Cons. 49, n° 5). Per quanto nell‘ antico
diritto canonico fosse riprovevole il matrimonio clandestino, una volta concluso in tal modo aveva piena validità. (Grat. ad c. 1, 5 I, c. 2, C. 30, qu. 5. Cf. x, de spons-.,4. 1, c. 9, de cland. desponsat., 4,73, c. 2). Sul matrimo-

tanto avverso al diritto canonico, v. Chiappelli, Cino da

nio presunto (che si presume concluso mediante la copula

Piet… p. 179.
(8) Grat. ad c. 1. C. 30, qu. 5, o. 17, 0.28.

carnale) v. l‘ antico autore delle istituzioni di diritto
canonico Lancelottus. Inuit. iuris canon… li, 11, vers.

dal Brandileone (Arch. giur., xxxv1. p. 260). E Adriano Il
successore di Niccolò I interpellato su di un caso pratico risponde: quod non videatur de sacris canonibus
obviare, pro eo quod sacerdos absent: fuerit tale matri—
monium non debe: ullatcnus impediri. Baluz., Mis-cell.,
i. p. 402.

(9) Sohm, p. 146.

(10) Concil. Tribur., &. 895, c. 38; Sohm, p. 146, nota 72.

de co, gloss. g. forma (in Corpus iur. can., Romae 1583,r
pag. 165).
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Pertanto un concubinato non solo poteva nascondersi facilmente sotto le parvenze del matri—
monio. ma, lo si noti bene. generare poco scandalo
quando iconviventi fossero di vita morigerata.
Ciò osservavano anche i teologi dei tempi di Lutero (l). Prescindendo dal sentimento morale e
religioso. non vi era quella profonda distinzione
anche formale fra la concubina e la moglie. la
quale è propria del nostro tempo, e che si basa,
per cosi dire, oltrechè sulla. opinione pubblica,
eziandio sopra una duplice registrazione del matrimonio alla parrocchia e al Comune.
Vediamo adesso le disposizioni del diritto canonico sul concubinato. A primo aspetto icanoni
sembrano tra loro discordanti malgrado la concordanza che ne ha fatto Graziano. Un noto passo
del Concilio di Toledo (a. 400),che fu generale per
la Spagna, dispone: Si quis habens umorem ﬁ—
detem (2) et concubinam habet, non communicet.
Ceterum is qui non habet ua:orem et pro umore
concubinam habet, a communione non repellatur,
tantum et unius mutieris aut uxoris aut concu—
binae, ut ei placuerit sit coniunctione contentus (3).

Il passo è riprodotto anche da Graziano nel suo
decreto (4). Ivi Isidoro di Siviglia dice pure: Christiano non dicam pturimas sed nec duas simul
habere licitum est, nisi unam tantum aut uxorem
aut certe loco umoris... concubinam (5). Vi è pure
un passo di S. Agostino, che, riferito come è in
Graziano (6), sembre. permettere le concubine. purche non ad tempus adhibitae. Ma questo, ch’io
sappia. non fu il pensiero di S. Agostino.
In pari tempo sono accolti nel Decreto passi di
S. Ambrogio (7) e dello stesso S. Agostino (8), i
quali condannano assolutamente il concubinato.
In una glossa si fa pure una interessante discussione intorno al concubinato biblico che a
torto si è voluto paragonare o ad un matrimonio
vero e proprio o ad un matrimonio inferiore.
La glossa (9) cerca di spiegare quella. quaedam
inezvtricabilis contrarietas che sorge vedendo che
il Deuteronomio permette il concubinato, mentre
S.Agostino insegna che il decalogo proibisce ogni

fornicazione. Quando si vuole render sempre più
autorevole il precetto di astenersi dal concubinato
si ricorre infatti all' esempio di Abramo. Audi, quid
dicat scriptura ad Abraam, eiice ancillam, etc. (10).
L'esempio è degno di esser notato, perchè è un
locus communis, come dicemmo, nelle leggi bar—
bariche e negli statuti. La concubina deve essere

(I) Glùck, p. 431.
(2) Alcuni codici hanno: Si quis habens ua:orem ﬁdelis etc.

sposata o discacciata: questa è la dottrina teore—
tica del diritto canonico, la cui più pura espressione legislativa si può trovare non già in Occi—
dente (ll), ma in Oriente nel diritto bizantine. È
forse un alto modello che si propone a chi vuol
vivere cristianamente (12). ma la pratica della vita.
tollerata dal diritto canonico, si scorge nei canoni
del concilio di Toledo e nelle parole d’ Isidoro.

La Chiesa tuttavia lavorava di continuo pel
trionfo delle idee morali: non potendo far scom-

parire il concubinato. era uopo avvicinarlo più
che fosse possibile al matrimonio. La tendenza
discernibile da Costantino in poi era appunto que—
sta anche nel diritto romano ed aveva raggiunto.

la sua massima espressione quando nel diritto
bizantino fu stabilito che ogni concubinato dovesse
esser considerato come matrimonio. Quanto più si
stabiliva la. necessità. della cerimonia religiosa
nelle nozze tanto più questa assimilazione era
difﬁcile; rimaneva tuttavia un modo per compierla
considerando la concubina come una umor non
solemniter ducia. Quest’ipotesi coonestava il rap—
porto sessuale rispondendo talora anche al vero
e riproducendo una figura. giuridica assai cognita
nella tradizione romana, la quale, appuntandosi
al diritto giustinianeo, considerava il concubinato
come un semimatrimonium. D'altra parte si accordava coll’ idea dei matrimoni morganatici. quantunque in sostanza diﬁ‘erenti.
Graziano insegna: Iltorum virorum coniugia, qui,
contemtis omnibus ittis solemnitabus, solo aﬂ’ectu
aliquam sibi in coniugem copulant, huiusmodi
coniugium non tegitimum sed ratum. tantummodo
esse creditur (13).
Ecco pertanto la possibilità. di insegnare quanto
segue: concubina autem hic ea intelligitur, quae
cessantibus tegalibus instrumentis unita est et co-

niugati adfectu adscicitur: hanc coniugem facit
aﬁectus, concubinam vero teac nominat (14). E le
glosse al Decreto aggiungono: accipitur concubina

quae cognoscitur umoris affectu sed non fuit ducta
cum solemnitate et totem lea: concubinam vocal (15).
Oppure: concubinam, v. mutierem non solemniter
ductam (16). Gia le fonti giustinianee parlavano
della concubina come di mutier puro sibi affectu
costernata (17). Vedremo come i legisti ei pratici
pongano requisiti del concubinato che enucleano
da una parte il concetto di questo purus affectus,
dall'altra, insegnando che la concubina è pure
condotta nella casa dell’uomo con una qualche

eam mulierem non pertinere ad matrimonium in qua
docetur nuptiale non fuisse mysterium.
(12) S. Thom. de Aquino. Addition. ad tertiam panem,

(3) Il testo ricostruito in base ai migliori codici può

qu. va, art. 4 e 5 tratta le due questioni utrum. accedere

trovarsi in Berardus. Gratiani can. genuini ab apocriph.
discreti (Venet. 1783), I, l. e. 17, p. 181.

ad concubinam si! peccatum mortale, utrum aliquando

licitum fuerit concubinam habere. Decide la prima af-

(4) Ad c. 4. D. 34.
(5) Ad c. 5, D. 34.
(6) Ad c. 5. C. 32. qu. 2.

le concubine del diritto mosaico come mogli, anzi una
intermedia ﬁgura tra le mogli e le concubine. ammettendo

(7) Ad o. 4, C. 32. qu. 4: Nulli licet scire mulierem

una dispensa a favore degli antiqui patres e giustiﬁcando

praeter warem: idea coniugii tibi datum est ius, ne
in laqueum incidas.
(8) Ad c.9, C. 32, qu. 4.

(9) Ad o. 11, C. 32. qu. 4. v. illicitus.
(10) Ad c. 9. C. 32, qu. 4.
(11) Cf. tuttavia Grat. ad c. 32. C. 11. qu. 2: Non est
coniugii duplicatio quando, ancilla relicta, uaar adsumitur sed perfectus est honestatis. Non est dubium

fermativamente, la seconda negativamente, considerando

col mosaico libello di ripudio la cacciata di Agar.
(13) Grat. ad e. 17, C. 28. qu. 1.
(14) Grat. ad e. 4. D. 34. Il concubinato duraturo tutta

la vita potest fortasse non assurde appellari connubium.
Ad c. 5. 6. C. 32, qu. 2. e c. 6, D. 34.
(15) Ad c. 4. D. 34.
(16) Ad c. 5. D. 34.
(17) Nov. 74 (Zach. 41), praef.
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solennità e vi rimane dignitosamente trattata e
per procreare ﬁgli, fanno si che il concubinato
del diritto romano si trasformi veramente in un
matrimonio meno solenne.
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della liceità del medesimo de iure civili, quasi
unanime era l’opinione che fosse proibito de iure

canonico (7).
Studiando pure i costumi dei secoli posteriori

La dottrina che la concubina è una umor non

al mille e venendo sino ai tempi nostri si potrebbe

solemniter ducia trovasi cosi accolta da illustri
teologi come il Bellarmino (I) e chiara rispec—
chiasi in taluni pratici, che considerano il concubinato del diritto canonico come species ma—
trimonii.
Ma anche il Concilio di Toledo volevasi riferire
alla umor non solemniter ducia autorizzando a

dimostrare la frequenza delle relazioni concubinarie (B); ma ciò è fuori del nostro scopo, che è
quello di un' indagine storico-giuridica. Invece è
necessario far cenno di uno speciale concubinato
che sollevava continue lagnanze e si prestava ad
esagerate accuse: vogliam dire, il concubinato
degli ecclesiastici. L’ argomento sta in relazione
col celibato dei medesimi, poichè, appunto dopo
la ingiunzione di questo, che è assai antica, seb—

tenere una concubina? Graziano lo afferma (2).
Probabilmente siamo in uno di quei casi che sopra

bene si facesse soltanto a poco a poco più ri-

io accennava: si riportano nella maniera scolastica ai tempi antichi le dottrine vigenti in quelli
di chi scrive.

gorosa (9), gli ecclesiastici non ebbero modo di
contrarre relazioni sessuali che ricorrendo al concubinato. Qualcheduno asserisce che fosse consigliato alla Chiesa di tollerare anche questo con-

Esaminando tuttavia la dottrina canonica, che
equiparava la concubina alla umor non solemniter

cubinato (10). Ma lo scandalo era assai grande: gli

ducta, vedesi che è una ﬁnzione che io direi mo—
rale, ma non giuridica. Invero. se debbonsi gli ali—
menti ai ﬁgli la dote alle ﬁglie di tale umor, ciò
non dipende dal concubinato sivvero dal principio
del diritto canonico che tali obblighi esistono rimpetto a tutti i ﬁgli illegittimi (3). La legittimazione dei ilin nati da concubinato è ammessa non
già a cagione di questo, sivvero per lo stesso
principio dell’assimilazione degli spurii ai natu-

stessi nastri giuristi hanno pagine sdegnose contro
il concubinato degli ecclesiastici, e questo si nelle
leggi canoniche si nelle leggi civili è trattato in
modo diverso dal concubinato dei laici.
Riguardo alle leggi canoniche, mentre nelle Decretali non trovasi un titolo generale intorno al
concubinato, vi sono disposizioni proibitive di
questo agli ecclesiastici; già il Concilio di Ba—
silea dell' anno 431 aveva ordinato severamente
agli ecclesiastici. sotto pena della perdita dei be—
ncﬁzi. di abbandonare le loro concubine (Il). Anzi,
secondo i canoni apostolici,chi dopo il battesimo
tenne una concubina non avrebbe potuto esser
vescovo e prete o diacono o del numero di coloro

rates (4). Quanto poi al diritto di successione intestata dei naturates i canoni di Graziano lo escludono indubbiamente (5), sebbene poi i canonisti in
Italia e in Germania lo ammettessero concordando
coi legisti. Per giungere, pertanto, a qualche risultato pratico era d'uopo nel singolo caso dimostrare un matrimonio presunto anzichè un concu—
binato. In ciò dovevasi ricorrere alle presunzioni
del diritto civile accolte anche dalla dottissima
Rota romana (6).
Quindi, se anche il concubinato era tollerato per
evitare scandali maggiori e se anche disputavasi

qui ministerio sacro deserviunt (12). Purtroppo nella
vita reale questo disposizioni avevano poca elﬁcacia (13). Ma la Chiesa cercava mano a mano di
richiamarle in vigore. Invece, riguardo al con—
cubinato dei laici, quantunque taluno ritenga che

sino dai primordi della Chiesa fosse proibito dai

(1) Per lo Schilter e il Brunnemann vedi avanti. Esa-

test habere hereditatis consortium qui non habet origini:
privileyium.
(6) V. avanti p. 518.
(7) V. e. seg.

gerava invece il Leyser (Medit. ad Pand., med. vx-vu,
spec. anxxV) sostenendo che dapprima nella chiesa cri—

stiana un concubinato durevole tutta la vita dei concubinari fosse senz‘ altro considerato eguale ad un vero ma-

(8) V., ad es., il passo di Petrus de Ferrarii, Practica
aurea (Franci. ad M. 1581), pag. 482, n° 19: Ea- quibus

trimonio. Bene osserva il Luden (p. 772-73) che, sebbene

tra concubinato e matrimonio non vi fosse tina. differenza

colligo quod isti principes, qui aliquando non habentes
umor-em tenent in concubinatu tres aut plures mulieres...

basata sulla forma esteriore, vi era tuttavia quella diver-.
sità. che già. fra I‘ uno e l‘ altro esisteva in diritto romano;

Ma soventi permettevansi ciò anche gli habentes umor-em.
Cosi gli Scaligeri, gli Sforza ecc.

l' uomo non aveva l’animus di tener la donna. come moglie, sivvero come concubina, e questa non acquistava i

(9) V. Iacobson, Cà'libat in Weiske. Rechtsl., il. p. 682
a 691.

diritti di moglie, i ﬁgli di lei non avevano i diritti dei
legittimi.
(2) Ad c. 4, D. 34. Meglio Berardus, Op. cit.. pag. 182
osserva: quis concubinatum prim-um Ecclesiae saeculorum improbare poterit aut etiam damnare quousque
nullae adhuc proditae leges fuerant quibus constitueretur
nuptias nonnisi solemniter contra/zi? Improbare potius
debuerit concubinatus ipsius abusus quando scilicet eo
animo concubinam quispiam sibi sociaret ut ab ea recessurus ante annum esset: neque enim facile hanc concubinatus speciem a stupro distinguerem ipsis etiam Ro—

(10) La glossa eos ad Grat. D. 32 parla della concubina
che essendo de familia sacerdotis est de foro Ecclesiae.
Secondo il Giannone (Storia del reame di Napoli, lib. 10),
in principio parrebbe che ai preti fosse permesso di tener
concubine (uso che durava sino verso al 1450) e che esse

avessero gli stessi privilegi dei chierici. Invero anche
Luca de Penna (v. avanti) abruzzese_pone il divieto del

concubinato pel chierico in sacris. E deciso che il cle—
ricus in minoribus può in articulo mortis sposare la
concubina et meretur apud Deum (Ziletus, Cons. matrim.,
]. Cons. 5, n° 10).
(ll) Concil. Basil., Sess. xx, Deer. 1.

manis legibus damnato.
(3) In base alla interpretazione del c. 5, x, de eo qui'
dua-. in matrim. (4. 7) la madre del ﬁglio naturale e

questo hanno azione pel riconoscimento e per gli alimenti
contro il genitore e gli eredi.
(4) C. 1, 13, x, qui filii sunt legitimi (4. 17).

(12) Can. Ap0st., 17, 66.
(13) V. Ducange, Gloss. med. et inﬁm. lat.. v“ Concubina.
Siccome i canoni permettevano agli ecclesiastici di con—
vivere con la madre. con la sorella ecc. (poi anche su

(5) V. ad esempio Grat. ad 0. 12. C. 32, qu. 2 e c. 9,
C. 32, qu. 4 ele glosse relative. Ivi il principio: nec poDiess'ro rranmrio. Vol. VIII.

ciò le decretali di Gregorio IX indussero maggior rigore),
così per eludere i canoni solevano gli ecclesiastici con65.
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Concili (I), il vero si è che non si può dubitare
che tal divieto facesse parte delle idee morali del
cristianesimo, ma è lecito ragionevolmente ritenere che sino al Concilio di Trento, 0 per lo meno
sino al Concilio lateranense dell’a. 1516 non fosse
legislativamente proibito dal diritto canonico. In—
vero il citato Concilio di Basilea aveva soltanto
consigliato ai laici di astenersi dal concubinato
e di tòrre moglie non potendo esser continenti (2):
il consiglio poteva esser anche considerato, per
l’autorità del consulente, come un canone; ma
non sembra che ciò accadesse. Invece Leone X
proibì rigorosamente il concubinato ai laici e agli
ecclesiastici nel 15l6 (3). Ma la proibizione generalmente accolta. fu quella. del Concilio tridentino, come ora diremo.
Ora lasciamo ai teologi e ai canonisti la disputa
se il concubinato innanzi al Concilio di Trento
(e rispettivamente senza questo limite nei paesi

protestanti o dove esso non fu accolto) fosse o
non fosse proibito dal diritto canonico, limitandoci
ad osservare che di essa trovasi traccia anche in
qualche giurista (4).
Riguardo alle leggi civili, o meglio riguardo al
diritto comune, noi vedremo non potersi ammet-

tere il concubinato degli ecclesiastici, poichè uno
dei requisiti del concubinato era appunto la possibilità. delle nozze fra i concubinari. Ma, oltre a
ciò, vien dichiarato espressamente che il concu—
binato è interdetto agli ecclesiastici in sacris (coitus nefarius et damnatus); essi commettono adul-

dalla celebrazione in facie Ecclesiae e dalla presenza del parroco elevato ad ufﬁciale dello stato
civile. Ogni matrimonio non conchiuso con la pre-

scritta forma dichiaravasi nullo: il matrimonio

presunto era quindi abolito e la stessa copula
carnale, che per lo innanzi convertiva in vero
matrimonio gli sponsali de futuro, perdeva omai
di per se sola tale elilcacia (10). Quindi lo stesso

matrimonio di coscienza, al pari di ogni altra coabitazione sessuale non accompagnata dalla. cele—
brazione delle nozze, dovevasi ritenere come concubinato (ll). Ma a questo pure chiudevasi la via
con un canone che giova riferire: Grave peccatu-m
est homines solutos concubinas habere, gravissi—
nzum vero et in huius magni sacramenti singularem contemptum admissum, umoratos quoque in
hoc damnationis statu vivere, ac audere cum umoribus alere et retinere. Quare ut huic tanto mala
sancta Synodus opportunis remediisprovideat, statuit huiusmodi concubinarios tam solutos, quam
umoratos, cuiuscumque status, dignitatis et con-

ditionis ezistant, si postquam ab ordinario, etiam
ew o/ﬁcio, ter admoniti ea de re fuerint, concubinas non eiecerint segue ab earum consuetudine
non seiunwerint, ewcommunicatione feriendos esse;
«. qua non absolvantur donec re ipsa admonitioni

factae paruerint. Quod si in concubinatu peran-

12. Grandi riforme doveva apportare il Concilio
tridentino, massima quella. dell’abolizione dei matrimoni clandestini,che parve (7) e fu ardita novità. Gli stessi padri del Concilio eran convinti
che, se non fosse per altro, per questo appunto
meritava congregare il medesimo (8). Niuno meglio del Sohm ha posto il Concilio tridentino nella
sua vera luce, collegandolo a tutto lo svolgimento
storico del diritto ecclesiastico matrimoniale. La
cerimonia ecclesiastica diventò l’unico modo di
contrarre matrimonio (9); questo doveva essere
omai conchiuso con quella. pubblicità. che derivava

num, censuris negicctis, permanserint contra eos
ab ordinario severe pro qualitate criminis procedatur. Mutieres sive coniugatae sive sotutae, quae
cum adulteris seu concubinariis publice vivunt,
si ter admonitae non paruerint, ab ordinariis
locorum, nullo etiam requirente, ew ofﬁcio graviter
pro modo culpae puniantur et extra oppidum vel
Diocesim, si id eisdem ordinariis videoitur, invocato si opus fuerit brachio saeculari eiiciantur,
aliis poenis contra adulteros et concubinarios in
suo robore permanentibus (12).
Mai come adesso la Chiesa cattolica si era. espressa.
tanto chiaramente contro il concubinato dei laici.
È naturale quindi che, malgrado che del divieto
di esso si potesse trovar traccia anche precedentemente, come sopra dicemmo, il citato canone divenisse la fonte cui alludono poi tutti trattando
dell' argomento. Non sembra tuttavia che il concubinato venisse meno: lo vedremo nel capo successivo.

vivere con donne che chiamavano sorelle; ciò pure è rim—

Penna, ad 1. 12, G. de coohort., 12, 56, n° 6, nel parlare

proverato e vietato dai padri e dottori della Chiesa. Confr.

del concubinato, di cui egli ﬁssò tanto autorevolmente i
requisiti che spesso i posteriori giuristi e la Beta romana
rimandano a lui. Anzi il c. 29 della citata Nov. si può
veramente considerare come una proibizione del concu-

terio avendo per lo innanzi sposato la Chiesa (5).
Anzi ritenevano i giuristi che le stesse leggi se-

colari potessero punire il matrimonio degli ecclesiastici (6).

Gonzalez Tellez, Comm. perp. in sing. text. quinque libr.
Deer-et. Greg. IX (Maceratae 1766), …, tit. 2, o. I, p. 40.
Il fatto cui allude il Tellez è considerato anche nelle co—
stituzioni sirmondine. Ivi gli imp. Onorio e Teodosio nel—
I‘ anno 420 dicono: Ayit enim bonis moribus ne clerici
sacris ministeriis servientes feminis iungantur externis,
quas decolore consortio sororiae appellationis excusant.
Constit. Sir-mond… 10 (Huan. in Corp. iur. ant. bonn.,
li, p. 4652-63).
(1) Confr. Gliick, p. 422, nota 98.
(2) Monet omne: laico.: tam uxoratas quam soluto:
ul....a concubinatu abstineant (Concil. Basil., Sess. xx.
Deer. 11.
(3) Concubinarii sive laici sive clerici fueri'nt canonum poenis mulctentur, vu (Deer-et, o. l, tit. 16, de
concubin.).
(4) V. c. seg.

(5) La proibizione pei clerici di abitare con donne
estranee deriva dal diritto romano, 1. 19, G. de episcap.,
l, 3. Nov. 123, c. 29 (Zach. 155) e ve la collega Luca de

binato praesbyteris, diaconis, subdiaconis et omnibus in
clero conscriptis non habentibus us:-are: secundum sa-

cros cartone:.
(6) Bene possunt leges civiles isto casu coadiuvare et
punire (Gomez, Comment. ad leges Tauri, ad 1. 80-82.

n° 21.
(7) Confr. Sarpi, Storia del Concil. trici.

(8) Sarpi, loc. cit.
(9) Sohm, p. 191.
(10) Sohm, p. 1961-95.

(11) Così anche Wlichter, Abhandlungen, p. 181, nota 44(12) Cancil. trid., Sess. 24, de reform. matrim., c. 8.

Per esempio di questa ingiunzione ai concubinari di abbandonare le loro donne v. Scaduto, Stato e Chiesa nella
Due Sicilie (Palermo 1887), pag. 83—84. Per la punizione
de1 concubinato, ivi, p. 301-2.
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Nè tacque il Concilio tridentino del concubinato
degli ecclesiastici. Invero, dopo aver ripetuto la
proibizione del matrimonio agli eccles1ast1c1 in
sacris e ai regulares che hanno fatto voto solenne
di castità. (l), proibì severamente a tutti i clerici
di tenere presso di loro o fuori concubine o altre
donne de quibus possit habere suspicio, o di avere
alcuna consuetudine con esse, minacciando pene

severissima ed autorizzando con opportuno divisamento a conoscere del concubinato degli ecclesiastici sine strepitu et ﬁgura iudicii et sola facti
veritate inspecta (2).
Anche nella chiesa. protestante si fece vivo assai
presto quel desiderio della pubblicità. delle nozze

che per noi condusse al Concilio tridentino. Le
ordinanze ecclesiastiche protestanti già nel secolo XVI stabiliscono che ogni matrimonio debba

esser benedetto in Chiesa; d’altra parte vien proibita la copula carnale prima della cerimonia ecclesiastica (3). Ed anche presso i protestanti non
solo i teologi ma anche i giuristi della scuola del

diritto naturale ammettono la necessità. della forma
solenne nella dichiarazione del consenso matrimoniale mostrandosi essi pure avversi ai matri—
moni clandestini che le leggi tedesche del secolo
decimottavo dichiarano privi di ellicacia malgrado
che sia intervenuta la copula carnale (4).
Cosi anche nei paesi protestanti il concubinato
veniva ad esser precisamente distinto dal matrimonio nè vi era più alcuna possibile assimilazione.
Anzi, come nel capo seguente vedremo, le leggi
stesse. secolari proibivano in Germania il concubinato. Con ciò sarebbe errore il credere che
scomparisse dalla vita pratica.
CAPO IV. — Diritto comune.
13. Quantunque in base al diritto romano siasi
diffuso presso i vari popoli di Europa un diritto
pressochè uniforme, il quale può dirsi comune,
non mancano differenze caratteristiche fra la giurisprudenza dell'un paese e quella dell'altro, ove
pure fu ricevuto il diritto romano.
Appunto a proposito del concubinato e dei ﬁgli
nati da questo troviamo differenze notevoli fra
i’ antica giurisprudenza italiana e la giurispru-

denza francese; la prima trovasi per un processo
storico ben cognito seguita anche dalla pratica
tedesca, la seconda dalla pratica olandese. lo parlerò singolarmente di ciascuna, e cosi mi verrà
fatto di mostrare implicitamente al lettore che i
principi del nostro codice hanno sostituito all'antica giurisprudenza nostra le massime da questa
disformi della giurisprudenza francese.
(I) Sess. 24, de sacr. matrim., can. 9. In mancanza di

clerici celibi, per compiere il ministero dei quattro ordini
minori, bastano anche coniugati, purchè di onesta. vita. e
non bigami e che rechino tousura e abito clericale in
Chiesa. Sess. 23, de reform… c. 17.
(2) Sess. 25, de refmm., c. 14. V. il successivo e. 15,
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Del diritto comune è fattore integrante il diritto
canonico: ora questo è da dirsi tanto per la‘giurisprudenza italiana quanto per quella di altri
paesi. Anzi non a torto la nostra letteratura giuridica medioevale, incominciando dalla glassa (5),
è stata considerata come una esposizione del di—
ritto romano e del diritto canonico. È singolare
perciò che proprio in Italia, la patria del diritto
canonico, questo non abbia sopraffatto il romano
nella materia del concubinato. Vedemmo sopra
quali fossero le tendenze della Chiesa e dei canonisti in tale argomento; ora si potrebbe credere
senz’altro che ad es. nella giurisprudenza francese per la eﬁicacia del diritto canonico vi fossero principî avversi al concubinato e ai ﬁgli na—
turali; tuttavia prima di esagerare la importanza
di tale ellicacia sarà ben fatto aver riguardo anche
alle antiche costumanze di quel diritto che io col
Sohm (6) potrei dire franco—francese, le quali non
inverosimilmente hanno pure inﬂuito sulla p0steriore giurisprudenza francese.
14. Parlando del concubinato nell'antica giurisprudenza italiana si debbono prendere in considerazione da una parte le dottrine dei legisti,
vuoi teorici, vuoi pratici, dall’altra le decisioni
forensi (7). Tra le une e le altre si troverà una
concordanza mirabile. L’argomento oﬁ‘re un particolare interesse per la circostanza che il concubinato entra per molti aspetti nella materia del
matrimonio. Ora e noto come in questa si aiîermò
sino dagli antichi tempi la competenza del diritto
canonico e come questo signoreggiò sino ai di
nostri quasi esclusivamente in quella dottrina. I
legisti dovettero interpretare i relativi passi delle
Pandette e le costituzioni imperiali secondo lo
spirito del diritto canonico (8) quando anche di—
rettamente di questo non facciano menzione. Basta
riﬂettere agli intendimenti pratici degli antichi

interpreti e al loro costante desiderio di adattare
il diritto romano ai bisogni ed alle opinioni dei

loro tempi. Ora come fu operata una fusione dei
principi del diritto romano sul concubinato con
le massime del diritto canonico? Rimase il concubinato in quello aspetto d'istituto giuridico in
cui ci compare nel diritto giustinianeo?
I glossatori trattano del concubinato come di
un rapporto giuridico esistente. Anzi,spiegando il
contenuto della l. 5, D. de concub., ove è detto che

colui che amministra una provincia può avere
una concubina nativa di questa, insegnano: In
alia (lege) dicit quod potestas Bononiae potest ibi

habere concubinam (9). Nè ai legisti era ignota
l’avversione del diritto canonico pel concubinato;
(7) Le decisioni della Rota romania. (R. R.) sono da me
citate secondo la raccolta del Rubens e di altri stampata
a Venezia col titolo S. Rot. Rom. dec. recent. Per orien-'

tarvisi giova assai l‘opera intitolata S. Rot. Rom. decis.
recentiores in compendium reductae ad modum indici:
per materias et tract. in quinque tom., Mediol. 1730-31.

con cui si volle impedire il fatto in allora cagione di

Le decisioni della Rota ﬁorentina (R. F.) sono citate nella

tante lagnanze, che cioè i ﬁgli degli ecclesiastici eredi-

raccolta edita a Firenze col titolo: SeI. Rot. ﬂor. decis.
Thes-aun, ew bibi. ]. P. Ombrosi.

tassero i beneﬁci dei padri.
. (3) Sohm, Op. cit., p. 233;
(4) Sohm, Op. cit., c. 8.
(5) Rosshirt, Dogmengeschichte des Civilr., p. 433.

(6) Friinkisch. Recht. und Romanisch. Rec/n., pag. 11,
1.
7

(8) Rosshirt, Op. cit., p. 285.
(9) Glossa ad 1. 3, D. h. i.. casus; A titolo di curiosità
ricorderemo che Hommel (Litteratura iuris, Lips. 1761,
5 127) fa un elenco di giureconsulti celebri nati da con—
cubina. Fra questi pone Giovanni Andrea, Giasone del
Mayno, Nicolao de Passeri, Decio, ecc.
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già taluni dei glossatori si occuparono del diritto
canonico e tra i post-glossatori alcuni scrissero
sul medesimo opere importanti (I). Bartolo (2),
parlando del concubinato, usò queste parole, che,
avendo avuto poi grande inﬂuenza in una contro—
versia che accenneremo, giova riferire: Quaedam
est coniunctio quae a lege non est approbata nec

improbata ut coitus concubinarius… Et hoc vult
dicere textus quod concubinatus assumpsit nomen
per legem sc. nudum non quod per legem talis
coitus sit approbatus vel reprobatus sed remanet
in primo iure naturali. Esplicito è Baldo (3): Item
nota in ista materia quod debemus servare leges
et non canones, quia canones non permittunt
concubinatum, quia contrahitur peccatum mortale.
Baldo si riferisce al diritto di successione dei ﬁgli
nati da concubina, ma implicitamente ammette la

possibilità giuridica della unione sessuale che ne
è causa.
Se anche rimpetto al diritto canonico si poteva
discutere se il concubinato fosse proibito ai laici

celibi e che tenessero una concubina presso di
loro costantemente e non a tempo, era naturale
che, ammessa pure la proibizione del concubinato
de iure divino et canonico, si disputasse se fosse

fonti in quel modo in cui le avevano maneggiato
i glossatori, nè accolse altre novelle da quelle

infuori contenute nelle nove collazioni (8): rimpetto allc nuove fonti scoperte la pratica delimita
se stessa col suo motto quicquid non agnoscit
glassa nec agnoscit forum.
Fra le due ricordate opinioni ne era general—
mente accolta una intermedia, che, comunque si
pensasse del concubinato, esso era tollerato ut
evitentur alia mala (9).
Ma quali sono i requisiti essenziali di questo
concubinato che i nostri antichi giuristi ricono—

scono e cui annettono eﬂetti giuridici? Qui appunto
riscontrasi una fusione dei principi romani con
le vedute nuove. Concubinato e matrimonio sono

tanto ravvicinati che sembrano talora confondersi;
a ciò si prestava l’ assenza di forme nel matri-

monio, come vedemmo, onde il concubinato poteva apparire quasi un matrimonio meno solenne.

Infatti lo stesso diritto canonico tendeva a considerare come matrimonio ogni concubinato; cosi
canonisti e legisti s'incontravano sulla stessa via.
Gia i glossatori accennano i requisiti del con-

cubinato (10); Azone li determina assai chiaramente

permesso de iure civili (4). Molti dottori si schie-

e dettagliatamente (11). Per lui ogni unione sessuale
con donna vel virga vel vidua minor a. XXV si

ravano per questa opinione per la quale s’ invo-

presume matrimonio, a meno che non sia dichia-

cava pure la grandissima autorità di Bartolo nel

rato davanti a testimoni che si tiene la donna
come concubina: vel si recusat matrimonium;è
tenuto de stupro, perchè in quelle persone si eom-

passo riferito (5). D'altra parte si osservava che
.le leges novissimae avevano corretto le antiche e
che‘ Giustiniano aveva detto: Nos castitatis sumus

amatores. Un altro argomento poi si deduceva
dalla dichiarazione dell’imperatore di voler pie-

mette stupro. Invece, se trattasi di donna cheè

namente aderire alla fede cattolica e ai quattro
Concili generali ortodossi (6). La disputa forse non
sarebbe avvenuta se i glossatori avessero trovato
ed accolto fra le loro fonti la Novella Leonis 91;
ma questa fu pubblicata e tradotta assai tardi,
quando, cioè, trionfante la culto. giurisprudenza,
si diè mano alla ricerca e alla pubblicazione di
nuove fonti (7). Nè questa penetravano nella pratica, la quale. quando anche all'idea della validità.
del diritto romano per volontà imperiale sostituì
quella del suo ricevimento mediante l’uso e per
cagione della sua intrinseca bontà, conservò le

disonesta o di baSsi natali o che fu meretrice o
condannata per adulterio, si può avere per concubina sine speciali testatione. Nei decidenti poi
questa disparità di natali è continuamente cercata per fissare l'esistenza del concubinato. Come
vedesi, Azone insegna una dottrina che'in sostanza. e romana, ma canonica è forse l'origine di
quella presunzione di matrimonio in caso-che
manchi la testatio di tenere la donna onesta. per
concubina.
Poi in base alla frase contenuta in una novella
di Giustiniano (12) parlano continuamente i pratici
e i decidenti di uno schema concubinatus e pongono il requisito quod mulier sit retenta in domo

(I) Chiappelli, Vita e op. giurid. di Cina da Pistoia,

mentre è dubbio se il concubinato è proibito per diritto

Pistoia 1881, p. 162—66.

civile, è certo che è proibito per diritto canonico e per

(2) Ad lit. D. de concub. rubr. in concubinatu.
(3) Ad auth. licet patri in G. de natural… lib. 5, 27.
(4) Lo Harpprecht (De succession. ab intestato, n° 259)
soggiunge: Disputari quoque de ea solet, sitne concubinatus hoc nostro saecula illicita coniunctio etc. lo. Harpprecht visse dal 1560 al 1639: la. disputa era quindi assai

ciò quello è dichiarato da questo. Tra coloro che riten-

più antica e trattata a lungo dai romanisti italiani: do—
vette tuttavia farsi più viva dopo il Concilio di Trento.
(5) Già Piacentino (Summa, Maguntiae 1536, pag. 218)
aveva insegnato: Concubinam unicam etiam in domo
licet ei habere qui umorem non habet. Azone, Summa,

Venetiis 1634, p. 516, aveva espresso così la massima: et
in domo et indubitato aﬁ’ectu coniunctam licet habere
(concubinam/. La opinione che il concubinato non sia
proibito dal diritto civile è detta verior in puncto iuris
e accolta nel foro. Alexander, ad 1. ea- facta, 5 si quis
rogatus, n° 13, D. ad Trebell.

Socinus

sen.

ad 1. cum

avus, n° 65, vers. magis tamen, D. de condit. et demonstr.
Iulius Clarus, Pract.crim., 5 fornicatio vers. et in primi:.
(6) A queste ragioni addotte dal Rubeus, Annotat. ad

D. 262 R.. R. VIII, n° 270—74, si aggiunga quella. del Menoclnus, De arbitr. judic. quest… cas. 289, n° 18, che

gono proibito il concubinato anche de iure
corda Ioan. Andrea, 1‘Hostiense, l'Abate,
xander sibi parum costans, il Cagnolus, il
Cf. pure Sabelli, Summa, I, 5 Concubina,

civili egli rilo stesso AlcPalaeotus ecc.
n° 3 in i'. che

cita una decisione giurispr. in questo senso.
(7) Le Novelle di Leone furon pubblicato per la prima

volta nel testo greco da Enrico Scrimger (1558) e tradotte poi in 1atino (1560) da Enrico Agileo. (Stintzing,
Ges-ch. der deutsch. Rechtsw., I, p. 2341-36).
1;-

(8) Stintzing, Op. cit., II, p. 19. Sull‘ atteggiamento della
pratica rimpetto alle nume fonti è notevole il passo del
De Luca, De servitutib., disc. 1, n° 7. Beck, De Novellis

Leon., 0. Il, 5 48—49 sostiene la pratica applicabilità. dl
talune Novelle di Leone; ma in sostanza anche il concetto
di lui è che servono come illustrazione dell‘ ius receptum.
(9) Rubens, loc. cit.
(10) Loco cit. e ad Auth. ea: complexu, G. de inca-Fiv
nupt., 5, 5.

'

(Il) Summa in v libr.,“ C. rubr. de concub., p. 5155-16.

(12)

rovi; èv nallawr); crx'izp.att cuvoiica. Nov. Iust. 18

(Zach. 42), c. 5.

CONCUBINATO (CIVILE — STORIA DEL DIRITTO)

in schemate concubinae (1). Al qual proposito Luca
de Penna (2) domanda: quid est teneri in schemate
concubinae? Multi enim super hoc transeunt sicco
passa hac schema minime attendentes. Respondea

in hoc plurima requiruntur. Ora, siccome appunto
in molte decisioni forensi (3) si riferiscono i requi5iti del concubinato, come in numero di sette erano

stati ﬁssati da Luca de Penna, cosi è opportuno
ricordarli. Essi sono i seguenti:

1° la concubina deve esser tal donna con la
quale sia possibile il matrimonio;
2° deve essere unica;
3° deve essere retenta in doma in schemate
(id est imagine et habitu) concubinae. Ciò signiﬁca:

a) che vi è una intenzione e una dichiarazione
(protestatio) di tenere la donna. come concubina (4);

= '- b) che sia condotta dall' uomo pubblicamente
in casa sua;

«:

c) che sia donna ingenua e altrimenti di one—

sta vita. e che intervenga la protestatio da parte
dell' uomo che voglia ritenerla in schemate, id est
in habitu concubinae ;

d) che sia condotta e tenuta in casa allo scopo
di aver ﬁgli;

«;

e) che, dopo condotta in casa, honore pleno di-

ligalur ut umor (5).
_
Leggendo questi requisiti, si vede già come il
concubinato romano si era trasformato nel concetto dei nostri antichi interpreti. Il Rosshirt (6),
senza entrare in questi dettagli, fece un’osserva—
zione che giova riferire; egli scrisse che, tessendo
la storia dei dogmi del diritto comune, bisogna
distinguere nel concubinato tre periodi: il romano,
il germanistico ﬁno al Concilio di Trento, il re—
cente. l glossatori, secondo lui, non ebbero il con—
cetto romano, ma quello che egli dice germani—

stico, in cui vi è la presunzione di matrimonio in
ogni concubinato, salva prova in contrario; cosi
essi non avrebbero potuto ricorrer più alla mas—
sima concubina est vice uc,-oris. Invero basta riﬂettere a taluni caratteri che Luca de Penna pone
in rilievo per vedere come si avvicinasse il concubinato al matrimonio. Secondo l'estremo (7 dello
schema concubinae, questa, benchè senza istrumenti dotali, e condotta pubblicamente in casa dal—
(1) Tutti comunemente.
(2) Ad 1. 12, G. de cohart., 12, 56, n°3 seg.
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l'uomo sicut uaar, e dalla moglie non differisce
in alia quam in dignitate e poi perchè questa cum
solemnitate ducitur, la concubina sine solcmnitate.
Qui lo stesso giureconsulto fa un'allusione ad Agar
e Cethura, concubine di Abramo, ricordando (l’idea
riappare anche (7) in altri giureconsulti) che fu—
rono pure dette moin di lui. Luca de Penna vuole
insomma considerare la concubina quasi come una
moglie e recisamente la distingue dalla. pelea:
come vedesi anche per l‘estremo e dello schema.

Ma ciò che più deve richiamare la nostra attenzione è l’ estremo d del medesimo. Qui il concubinato perde il suo tipo romano. Infatti la licita
consuetudo dei Romani, come vedemmo, era affatto
indipendente dal desiderio di aver ﬁgli; la formula liberorum quaerendaritm causa era essenziale al matrimonio, non al concubinato: talora.
anzi sceglievasi una concubina per non aver ﬁgli
rimpetto alla legge (8). Il giureconsulto nostro e

le decisioni che vi si riferiscono, s’ ispirano in—
vece ai principî del diritto canonico che noi già.
conosciamo (9) e recano nel diritto romano concetti del diritto mosaico: Luca de Penna cita esempi
biblici e passi di S. Agostino. La massima ﬁnale
poi è questa: caitus concubinarius Zicilus est quando
sit ad generandam prolem non ad ewplendam libidinem ut non sit in ea ulla turpitudo lasciviae
aut nequitiae.
La prova dei requisiti del concubinato era in
pratica più o meno rigorosa secondo le persone (10)
e secondo lo scopo per cui si voleva constatare
la esistenza di quello. Se infatti vi era una certa
larghezza nel presumere la esistenza dei requisiti
del concubinato quando si trattava di favorire il
matrimonio o la legittimazione dei ﬁgli, per l’ef—
fetto della successione di questi e per poter dare
loro il carattere di naturali, non bastava in alcun
modo che fossero nati da parenti sciolti da vincoli matrimoniali (ll): si doveva. dar prova del
concubinato cum requisitis iuris civilis. Invero tali
requisiti tamquam facti non si potevano presu—
mere e per conseguenza in difetto di prova i ﬁgli
si credevano spuri, non naturali. Tuttavia consulenti e respondenti autorevolissimi, come Baldo(l2)
e l'Alciato (13) seguiti da altri, sostenevano che il

(3) Non tutti accolgono i requisiti del concubinato in

(6) Op. cit., p. 297.
(7) Così il Menochius (De arbitrar. iudicum quaestian.,
lib. 11. cent. 5, casus 420, n° 12-13, Lugd. 1606, p. 606),

quel numero in cui li accenna Luca de Penna; alcuni,
come osserva'il Surdue (De alimenti:, tit. I, quaest. 9).

concubina di Giacobbe. — Anche Michalorii (De fratrib.,

dice mogli Agar concubina di Abramo e Billà. e Zilpè

ne pongono tre, altri quattro, altri cinque. La Rota ro-

p. 111, c. 18, n° 17), il quale tuttavia opportunamente os-

mana ne chiede in un caso sette, riferendosi alla dottrina.
di Luca de Penna (R. R., …, D. 199, n° 3). Undici requi-

serva: Et licet quandaque de concubim's ﬁat mentio {in
outer-i lege), de uxaribus tamen intelligunt interprete:.
(8) Questo è il caso del concubinato di M. Aurelio (Ca—
pitolin., M. Aurelius, 29).

siti pone Farinaccius (Quaeet. 9, 138, n° 1 seg.).
(4) Questa protestatia doveva esser fatta in principio;
non bastava ea; post facto (Glossa, ad 1. in concubinatu,
D. de concub., Bartolus, ad 1. pacta novissima, in 2 le-

ctura, G. de pactis). A taleprotestatio e agli altri requisiti si
doveva. guardare anche per quei casi in cui interveniva una
-deseredazione perchè il padre avesse conosciuto casualmente
la concubina del ﬁglio o viceversa (Merlinus, De legitima,
lib. I, tit. 1, quaest. 10, n° 4, lib. IV, tit. 2, quaest. 10).

. (5) A questi requisiti si potrebbe aggiungere quello che
Il concubinario deve esser laico, ma sia perchè del con—

cubinato degli ecclesiastici abbiamo già detto, sia perchè
1109 ﬁgura esplicitamente nei requisiti come vengono posti
dal legisti (quantunque accennino come coito nefario quel
concubinato proprio dopo la enumerazione dei requisiti),
cosi non fa d'uopo intrattenervisi ancora.

(9) V. sopra e. ….
(10) Così trattandosi di mulier nobilis la prova del con-

cubinato per la legittimazione dei ﬁgli era meno rigorosa
secondo la dottrina e la pratica.
(ll) Surdus, De alimentis, tit. I, quaest. 9; Menochius
(De praesumpt., lib. V|, praes. 54, n° 3—5). Il Mascardus
(De probationibus, conclus. 1090, n° 6), farmela anche gli
articulu“ ad concubinatum probandum. Aﬁ‘ine è la ricerca
se la donna sia nel caso concreto ancilla potius- quam
concubina (Serapbini, Decis., dec. 199). v. Surdus, Op. cit.,

1. cit., n° 17-18.
(12) Consil. l, cons. 448.
(13) Respons., resp. ult., n° 5 (dell‘antica edit. lugd.).

Sembra tuttavia che egli sia stato oscillante. Ein reca la
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ﬁglio dovesse presumersi naturale ossia nato da

concubina anzichè spurio, perchè essere spurio è
delitto, il che non si presume. A ciò risponde il
Menochio che tal considerazione è lieve cum et
naturalitas delictum parentum, saltem hodie, presupponat (l).

La Rota romana aveva accolta la massima della
prova rigorosa dei requisiti del concubinato al—
l’eﬁ'etto della successione dei ﬁgli naturali (2).
L'accennato parallelismo fra il matrimonio eil
concubinato si trova largamente rispecchiato nelle
opere degli antichi giuristi; vedremo anzi come

una importante limitazione, insegnando che non
si può presumere il matrimonio neppure fra per—

sone di eguale grado in quei paesi dove le leggi
prescrivono forme determinate.
Trattandosi invece di coabitazione di persone
di condizione diversa, come, ad es., una persona
di illustre famiglia ed una donna di più umile
stirpe e fortuna, Vi era quasi concordia nei nostri

giuristi nel presumere il concubinato anche man—
cando la protestatia (6).
La Rota romana riconosce che per diritto cano—
nico la coabitazione d’individui di sesso diverso

esso avesse efﬁcacia anche nei rapporti della ﬁ—

senz’altro e una tornicazione non un matrimonio,

liazione.
Ora noi dobbiamo occuparci di una questione
importantissima nell‘antica pratica, in specie nei
paesi dove le leggi civili non prescrivevano
forme solenni per la conclusione del matrimonio
e prima che queste venissero determinate dal Con—
cilio di Trento (3). L'accenno a tal questione gio—
verà sempre più a far comprendere quel paralle—
lismo. Nel caso concreto ricorrendo la coabitazione

tuttavia accoglie nel dubbio la presunzione in favore di questo (7). Osserva pure che questa pre—
sunzione è avvalorata dalla longaeva calzabilatia
e dalla circostanza che i conviventi si appellarono
scambievolmente marito e moglie (8), avvertendo
in pari tempo che questa presunzione aveva im—
portanza praesertim avanti la pubblicazione del
Concilio tridentino (ciò si può riferire pertanto a
più forte ragione ai paesi dove questo (9) non fu
pubblicato) in cui non si richiedevano solennità.

d’individuì di sesso diverso si doveva presumere
il matrimonio o il concubinato? In quali casi
questo anzi che quello? Alla risoluzione di tal
questione è in sostanza subordinata anche l‘altra
della prova dei requisiti del concubinato. Gia ve—
demmo esservi tendenza ispirata dal diritto ca—
nonico a considerare come matrimonio ogni concubinato: il concetto ci apparve anche nelle parole
di Azone.
La risoluzione della nostra questione dipendeva
dal considerare la condizione delle persone delle
quali trattavasi. In caso che l’uomo e la donna
fossero di eguale condizione e mancasse pure la
prova degli istrumenti dotali, una dottrina che
rimontava a Luca de Penna (4), considerava quella
coabitazione come matrimonio almeno di fronte
al diritto civile se non di fronte al diritto canonico. Tuttavia alcuni volevano che anche in tal
caso si presumesse per diritto civile il concubi—
nato, non il matrimonio, perchè in mancanza degli
istrumenti nuziali: lea; ﬁngit illum nuptialem af—
fectum non intervenisse (5). Luca de Penna faceva

nella conclusione del matrimonio. Quanto poi al—

l'altra circostanza quei saggi decidenti osservano
_che gli uomini sogliono talora appellare mogli le
proprie concubine ad accultandum peccatum; ciò
vale tuttavia a trasferire l’onere della prova nell'avversario (10). Cosi sembra venuta meno la considerazione della condizione delle persone; ma ciò
non e poichè. la Rota stessa decide che non è necessaria la protestatio quando la concubina era di
impari condizione rimpetto al concubinario (ll).
Vediamo adesso qual fosse la condizione giuridica
dei concubinari. Questi erano guardati con disfavore. La concubina giuridicamente non acquista
il domicilio del suo amasio (12). [ concubinari non
possono essere testimoni tamquam infames (13),
nè l’uomo può esser testimone per le concubine
e viceversa (14). Si presume che tutto ciò che la
concubina acquista, lo acquisti ea; hanis amasii (15),

ma fra questo e la concubina non è proibita la.
donazione (16). Anzi è dichiarato chele concubine
possono acquistare tanto per atti inter vivos quanto

contraria presunzione in Tract. praesumpt. regul., Il,

deimatrimoni contratti secundum farmam iuris antiqui

praes. 5, n° 7 e Respons., resp. 268, n° 2—3, 269, n° 1—2.
Anche l‘Alciato.
(1) Loc. cit. La questione è largamente trattata anche
da Merlinus, De legitima, lib. I, tit. 2, quaest. 5, n° 40—41.

(VIII, D. 189, n° 9, Xl], D. 86, n° 40 ecc.)
(10) II, D. 341, n° 4, IV, 1, D. 645, n° 10 e per la prova
IV, 1, D. 242, n° 3.
(11) In, D. 199, n° 3.
(12) Glossa, c. eas dist. 32 in verbo eos Ioan. de Platea,
ad 1. origine, G. de municipal. Per un caso pratico V.
Trivisani, Dec. causar. Venetiis in palat. apost. tract.,

Sulla questione inﬂuiva il diritto canonico col suo largo
concetto dei ﬁgli naturali.
(2) R. R., VII, D. 58, n° 15. Si deve trattare di ﬁgli nati
ez legitima concubina, ivi, 111, D. 199, n° 1 e XII, D. 117,

n° 28 e seg. Queste decisioni sono del secolo 17° e così
assai posteriori al Concilio di Trento.

(3) Si ricordi infatti che il matrimonio presunto si diceva contratto con la copula carnale volontaria.
(4) Loc. cit.

(5) Lud. a Sud., Tract. de natural. Zib., 5 de capul.

lib. 1, D. 23.
(13) Mascardus, De probat., conc]. 1362, n° 23. Richeri,
Univers. iurisprud., VI, 5 1453, dice le concubine anno-

Verate fra. le persone turpi degli odierni costumi e V,
5 1535 che presso i Cristiani non si giudicano meliaris
conditionis quam meretrices: il che tuttavia non mi sem?
bra vero nell' antica pratica. Quanto alla incapacità di
far da testimonio confr. anche Ziletus, Cansil. matrim., I,

cav-nat., n° 10.
(6) Mascardus, De probatian., conci. 341.
(7) VIII, D. 189, n° 7, XVI, D. 40, n° 7. Cf. anche V, 1,

1428, n° 5.

D. 201, n° 42. Ciò tanto più quando la donna è di fami—
glia nobile, ancorchè in documenti sia stata chiamata

(15) Mascarus, concl. 340, n° 1. Contra Alciatus, De praesumpt. reg., III, pr. 26, n° 2.
‘

donna anzichè maglie (R. F., VIII, D. 27, n° 22-23).
(8) 1, D. 406, n° 4, Il, D. 341, n° 4, IV, 1, D. 242, n° 2,
xii, D. 86, n° 8; 317, n° 3.
(9) In tali paesi la Beta romana ammetteva la validità

tazioni romane nisi (concubinarius) sit miles vel doctor,
ma erano cessate nel diritto comune" almeno stantibu£
meritis concubinae. Ancharanua, Cam-il., c. 247.

cons. 49, n° 83-87.
(14) Mascarus, conc]. cit., n° 24, e conci. 340, 11° Sr

(16) Mascard., concl. 340, n° 5. Egli aggiunge le limi-
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di Trento l’istesso diritto canonico si prestava a
ravvicinare tanto il concubinato al matrimonio da

nio, ossia della naturalità e della legittimità, nel
caso del concubinato Vi è almeno il favore della
ﬁliazione e della naturalità (lO)."Nè nuoceva alla
esistenza del concubinato che la donna dimorasse
in casa diversa da quella del concubinario, in domo
conducta (ll); supplivano le congetture, le mor—
morazioni ed altre molte circostanze (12). Anzi
pratici e decidenti spingevansi ad attribuire la
prole al concubinario anche quando.- non omni
temporis momento cum ea verselur et licet etiam
constitisset quod aliis sui copiam quandocumque
fecerit (13). Ecco perchè non si dava peso alla circostanza che in taluni giorni di festa la concubina
si separasse dall’uomo per evitare lo scandalo o

far quasi confondere le due ﬁgure giuridiche, onde

pel timore delle censure (14).

si poteva dire esser quasi sparito il concetto romano del concubinato,dopo il Concilio di Trento,

Questa cosl larga assimilazione del concubinato
al matrimonio per la presunzione della paternità.
non era tuttavia accolta da tutti nella stessa misura. Alcuni infatti, ad es. il Sabelli (15), dicono
che il ﬁglio nato con legilima umore sempre si presume del marito anche quando la moglie sia adultera, e ciò in favore del matrimonio, a meno che
non sia provata la impotenza, la infermità. o l‘assenza del marito al tempo preciso del concepimento: invece, perchè il ﬁglio nato dalla concubina
si presuma del concubinario, si deve concludentementc provare che niun altro ad essa ebbe facile
accesso, nel qual caso vien meno quella presunzione. Gia vedemmo che la Rota romana. accoglieva
la massima che per le concubine di nobile stirpe
essendo più doverosa la castità, meno rigorosa
era tal prova che niuno ad essa fosse acceduto
facilmente. Ma la Rota stessa, che sanciva quella
larga giurisprudenza che testè vedemmo, ammise
in casi speciali, trattandosi di successione universale e non di alimenti, che la facilità dell’accesso di altri uomini alla concubina e il fatto
stesso dell’accesso provato da testimoni escludessero la prova della ﬁliazione (16). Del resto per
provare la ﬁliazione si ricorreva a tutti quegli
amminnicoli e a tutte quelle presunzioni di cui
parlano a lungo i nostri giuristi (17).
1 ﬁgli nati da concubina diconsi naturali come
in diritto romano e i trattatisti li pongono in
una delle cinque classi dei ﬁgli i quali dividonsi
in Zegilimi et nalurales, in legitimi tantum, in
naturales tantum, in illegitimi, in spirituales (18).
I naturali vengono così deﬁniti: sunt nati ea: con—

mortis causa (1). E la Rota romana stessa decise
che la concubina non fosse tenuta a restituire ciò
che aveva ricevuto per causa del concubinato (2),
poichè, per quanto Vi fossero dispute fra idottori
circa la causa turpe della donazione, era massima
volgare: meretrice licet lurpiler petat non tamen
lurpiter accipit (3). A più forte ragione ciò dovevasi dire della concubina.
Cosi siamo giunti all’importante argomento della
prova della paternitàe della successione dei ﬁgli
naturali. Prima tuttavia di entrare nel medesimo

è opportuno osservare che, se avanti al Concilio

che prescrive formalità. essenziali del matrimonio,
il concubinato torna ad essere un'unione sessuale
ben distinta da questo e di nuovo assai simile al
concubinato romano (4). Allora è interessante vedere come i dottissimi decidenti della Rota romana
continuano a parlare di un legitimus concubinatus (5), che poi vien detto coniugium inaequale e
semimatrimonium, la concubina è detta vicecaniuac; (6), concetto che, come vedemmo, il Rosshirt (7) asserisce estraneo ai glossatori. Quei dotti
decidenti non approvavano certo il concubinato,
ma neppure avevano il falso pudore di considerarlo inesistente con tanto danno della prole (B).
Per istabilire la paternità del concubinario ri—
correva anzitutto il requisito che la concubina
doveva essere retenta in domo. Il ﬁglio nato in
casa dalla concubina si presumeva del concubi—
nario: qui pure Vi era un parallelismo fra il con—
cubinato e il matrimonio. Come i ﬁgli nati dalla
moglie si presumono del marito, quantumvis ad
mulierem mille adulteri accesserint, cosi il ﬁglio
della concubina si presume piuttosto del concubinario che di altri promiscue ad illum accedentes (9). Ciò per le ragioni di moralità, poichè si
deve sempre credere ciò che onestamente e possibile anzichè ciò che disonestamente è tale, e nel
dubbio si presume ciò che, vuoi per diritto civile,
vuoi per diritto canonico,è meno disonesto. I de—
cidenti, del resto,invocavano ragioni più solide e

pratiche: infatti,se nel caso del matrimonio concorre il doppio favore della prole e del matrimo(1) Luca de Penna, Richeri, Univers. iurisprud.. V,
a‘ 1536. L‘istituzione della concubina in crede e valida
purchè al concubinato non sia congiunto l‘adulterio o
l‘incesto.
(2) XV1, D. 47, n° 18.
(3) V. in specie Carociue, Locat. et conducti tract., rubr.
de condict. ob cous. seu de merc. remun., quaest. x, n° 94.

(4) Con la differenza che sarebbe proibito a tutti dal
Concilio di Trento, sess. 24, c. 8, de reform. V. Menochius,
De arbitrar. iudic. quaest., cas. 418, n° 13; Tuschius,
Concl., litt. C., conci. 566, n° 4; Sabelli, Summa div. traci.
I, 5 Concubina, n° 3.
(5) III, D. 199, II° 3.
(6).)(VI, D. 367, n° 35-36.
(7) Dogmengesch., p. 297.
(8) Per comprendere sempre più come tornasse in vigore nella pratica un concubinato simile a quello tradi—
zionale del diritto romano, quantunque biasimevole per

la morale cristiana e pel diritto canonico, si consideri
che la Rota romana stessa, concordando coi trattatisti

posteriori al Concilio di Trento, riteneva:

1° che nel matrimonio imparasse il diritto canonico,
e perciò quello non fosse valido etiam in terris‘ Imperii
se non contratto con le forme prescritte dal Concilio di
Trento (In, D. 301. n° 1).

2° che i matrimoni presunti fossero de iure sublati
(x, D. 19, n° 39).
(9) Mascardus, De probation., conc]. 788, n° 25, con i
molti citati, a cui aggiungi Menochius, De arbitr. judic.
quaest., cas. 88, n° 26.

(10) R. R., XVI, D. 367, n° 29-32.
(11) R. R., V, 1, D. 55, n° 1. Ciò in specie nel concubina'o dei clerici.
(12) R. R., VII, D. 58, n° 17-19.
(13) Palaeot., De nothis et spun, c. 26, n° 4, R. R., xv,
D. 217, n“ 11-12.

(14) R. R., D.217, cit. n° 10.
(15) Summa div. tract., II, 5 Filiatio, n° 3.

(16) Cf., ad es., R. R., IX, 1, D. 105, n° 6-10.
(17) V. in specie Francisc. de Angelis, Tract. de confess.,
II, quaest. 7.
(18) Michalorii, De fratrib., p. III, c. 19.
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cubina, uti umore domi retenta, cum qua potuerit
matrimonium contrahi. Il diritto canonico invece
diceva naturali tutti i ﬁgli illegittimi, considerando

servavano che il ﬁglio, sia spurio, sia naturale, non
esclude la turpità. riguardo alla madre. In'vero la,
giurisprudenza stessa osservava che non per l’uomo

per legittimi coloro qui nascuntur ex matrimonio

ma per la donna è indecoroso aver ﬁgli naturali (8).

secundum ritum Sanctae Matris Ecclesiae contracto (l).
Malgrado tuttavia l'autorità. del diritto canonico
e l‘uso comune, era ammesso nel fòro che, se per

Vediamo adesso i diritti dei ﬁgli naturali sulla
successione paterna. Due quesiti ci si presentano qui;
Potevano i ﬁgli naturali essere istituiti eredi e
con quali limiti? Potevano succedere ab intestata
ed in che misura?
lncominciamo dal primo que'sito. La. regola posta
dai trattatisti è che il padre può istituire erede
il ﬁglio naturale (9), cioè il ﬁglio nato da concubina. Ma quella subisce poi, secondo il costume
dei bartolisti, limitazioni ed ampliazioni che,men_
tre le danno vari aspetti secondo i vari casi, non
distruggono tuttavia il concetto fondamentale. Per
quanto facciano ancora cenno i trattatistì delle
limitazioni poste dal diritto romano alla misura

evitare pene o per altri effetti si poteva accettare
l'epiteto di naturali nel più ampio signiﬁcato,
quando si trattava della successione dei ﬁgli naturall e del diritto di questi alla porzione statuita
dal diritto civile nella nota Auth. licet, G. de na—
tural Zib., era uopo limitare il concetto di ﬁgli
naturali ai nati da concubinato coi requisiti da
noi veduti (2). Accennammo già la questione di
interpretazione che nasceva di fronte a taluni
statuti. La naturalità era pertanto secondo il di—
ritto comune, modellato sul concetto romano, uno
stato intermedio tra la legittimità e la illegitti—
mità. (3) e produceva principalmente questi eﬁ‘etti
giuridici:
a) stabiliva la ﬁliazione, un possesso di stato,
come direbbesi oggi, ed era base della legittimazione, poichè per la validità di questa debet prius
constare legitimatum esse ﬁlium eius, qui in le—
gitimatione asseritur cum legitt'mari non possit
ﬁlius qui sit alterius (4).
b) Faceva sorgere relazioni giuridiche tra i
genitori e i ﬁgli naturali.
A noi importano qui specialmente tali giuridi—
che relazioni. È certo che era riconosciuto l’obbligo reciproco degli alimenti (5). L’argomento
acquista tutta la sua importanza quando si tratta.
del diritto di successione. lncominciando dal caso

più semplice si può stabilire che restava nel diritto
comune il principio romano che i ﬁgli naturali
succedono alla madre e agli ascendenti materni
tanto per testamento quanto ab intestato, sia che
esistano altri ﬁgli legittimi e naturali, sia che non
esistano (6). Una elegante controversia sorgeva
nel caso che la madre fosse illustre, discutendosi
se dovesse o no applicarsi la limitazione contenuta nella 1. si qua illustris, C. ad Sc. Orf. Ioann.
de Roias, che vien detto illegitimorum acerrimus
defensor, sosteneva (7) che quella 1. si riferisce al
ﬁglio spurio, non al ﬁglio naturale e tra quello e
questo essere gran differenza; altri tuttavia os—

della istituzione in erede del ﬁglio naturale, tuttavia si può stabilire esser certo nel diritto comune che, se, esistendo prole legittima, il ﬁglio

naturale non può essere istituito che in un'onoia,
quando quella manchi o sia diseredata (quia iuste
emheredatz' quantum ad successionem pro mortuis
habentur),egli può raccogliere tutta l’eredità. Non
entrerò in ulteriori dettagli, ricordando soltanto
una controversia che sorgeva pel caso in cui il
ﬁglio naturale concorrendo coi legittimi non potesse essere istituito che in un’ oncia. Siccome
questa doveva dividersi fra esso ﬁglio e la madre

(che per tal modo veniva ad ottenere una benchè
modica. parte dell’eredità del concubinario), cosl
alcuni volevano che non essendovi più la madre,
al ﬁglio naturale non si potesse lasciare nisi medietas unciae.

Secondo una dottrina che risale ﬁno alla glossa(lO),
vien osservato dai pratici che il padre non e co—
stretto ad istituire erede neppure in un’ oncia il
ﬁglio naturale cosi che questi non potrebbe dir

nullo il testamento ove egli è preterito. D’altra
parte la giurisprudenza stabilisce che ogni istituzione fatta dal padre sustinetur saltem quoad ali—
menta (11). Ciò è conforme allo spirito del diritto
canonico, che, come vedremo, vuole assicurati gli
alimenti a tutti i ﬁgli naturali.

Eccoci all’altro dei quesiti proposti, che ci apre
l'adito a ricerche e considerazioni ancor più importanti (12).

(1) Michalorii, I. c. Surdus, De aliment., lib. I, quest. 10,

(5) Il diritto canonico aveva largamente imposto l‘ob-

n° 19-21. Già. Baldo (Consil., il, cons. 129, n° 3, …,

bligo degli alimenti e in questa materia veniva applicato
anche nel fòro civile e nelle terre dell‘impero. R. R., vu,

cons. 206 in i'.) osservava che, sebbene il rigore del diritto
civile esige diversamente, nullameno la equità del diritto

D. 194, n° 38 e 50. Cf. l'Annotat. del Rubens ad D. 1,

canonico e l’uso comune appellano ﬁgli naturali i nati

ix, 1 sub n° 107 seg.

ea: soluto ct soluta.

(2) R. R, …, D. 199, n°. 1, Xii, D. 117, n° 29-28. Poco
importa ciò che osserva Mastrillus (Decio-., d. 151. n° ll

e seg.) insieme ad altri, che conservando all‘ epiteto naturali:, il signiﬁcato rigoroso del diritto civile hodie nemo

(6)
(7)
(8)
(9)

Michalorii, Dc fratrib., 1. c., n° 29.
Epit. success., c. 14, n° 3.
R. R., x1x, 1 D. 88, n° 21.
Michalorii, De fratrib., 1. c., n° 7; Gratianus. Disce-

ptation. for., 0. 35; 567, n° 13-27; 959, n° 5; Tusohius,
naturali.: dici posset, cum concubinatus de iure cano—

nico sit prohibitus. La giurisprudenza posteriore anche
al Concilio di Trento mostra casi di concubinato.
(3) Palaeotus, Dc nothis, c. 9, n° 8.
(4) R. R., XII, D. 347, n° 44. Così anche la Beta ﬁorentina deriva la presunzione della ﬁliazione dal concubinato. R. F., vx, D. 26, n° 42. Pei rapporti tra la dottrina
del concubinato e quella del possesso di stato (argomento
che nel diritto nostro è da. riformare), v. le interessanti

osservazioni della. Revue pratique de droit franc… !, p. 193
e 347, ii, p. 145, x, p. 385.

- lit. N, Cond., 13; Paul Christin., Decision. belgio… lll,
dec. 145 e 146, n° 2; Lud. de Sard., De natural. lib.,

p. …, tit. de success. lib.

_

(10) Ad l. Gallus, 5 et si parente, D. dc lib. etposth.

Bartolus, ad d. 5 n° 2. Questa dottrina fu rigettata dal
Cuiacius (ad Nowell., 18), ma è tuttavia

la più vera; 1

naturales non hanno diritto alla legittima. Cf. Milhlen—
bruch, Contin. del comm. del Glitch, xxxv, p. 162-63.
(11) R. R., in, D. 517, n° 2.
(12) V. su questo punto specialmente Mayer, c. 1 e 4.
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Per determinare sempre meglio l’argomento, incominciamo dall'osservare che non ci riferiamo
ai beni feudali alla. cui successione il diritto comune non ammetteva i ﬁgli naturali (1). Lo stesso
è a. dire di quei beni la cui successione fu riservata da costituzione pontiﬁcia., perchè per la di—
gnità del ponteﬁce reintegrante è da. presumere
che siano stati esclusi come odiosi quei ﬁgli che
non poterono esser generati senza peccato mor—

tale (2). Dobbiamo invece occuparci del diritto alla
successione intestata concesso da Giustiniano ai
ﬁgli naturali. Già vedemmo come quel diritto dovesse venir meno nella legislazione bizantina per

la proibizione del concubinato; vedremo pure come
il diritto canonico dichiarava incapace di succedere il ﬁglio della concubina: lo equiparava anzi

ad ogni altro spurio. Ora è interessante perciò
indagare se i nostri antichi giuristi e la pratica.
da essi iSpirata serbarono i principi del diritto
romano, ovvero accolsero quelli del diritto canonico.
La indagine tanto più è interessante in quanto che
vedesi la tradizione giuridica romana trionfante
sul diritto canonico: con questo era incompatibile la successione intestata dei ﬁgli della concu-

bina (3).
Infatti con la proibizione del concubinato fatta
dal diritto canonico erano venute meno le basi di

quella successione intestata ammessa dal diritto
romano perchè considerava il concubinato come
un semimatrimonium. Per diritto canonico esso è
stato equiparato ad ogni altra di quelle illecite
coabitazioni in cui neppure il diritto romano riconosceva tale diritto nei ﬁgli illegittimi. Nè si
potrebbe obiettare la esistenza della presunzione
di matrimonio per conservare quel diritto, perchè
anzi si può addurre in senso contrario che una
volta riconosciuto il concubinato in una unione
sessuale essa deve, secondo il diritto canonico,
esser destituita di ogni effetto giuridico, eccetto
quello dell’obbligo degli alimenti verso la prole
illegittima. Ma si noti che gli alimenti vengon
concessi a titolo di equità e non solo ai ﬁgli naturales secondo il diritto romano, sivvero a tutti
gli illegittimi. Non si potrebbe argomentare dal
diritto agli alimenti al diritto di successione. Io
concordo poi col Mayer (4) che la proibizione del
concubinato posta dal diritto canonico non dovette
esser considerata come un semplice precetto religioso, ma anche come un precetto giuridico dal
momento che si trovava nel corpus iuris canonici.
Tuttavia non si può negare che il silenzio del diritto canonico sulla eventuale successione dei ﬁgli
(1) Parisis. Consil., I. n, cons. 14, n° 18. Sender… De
feudis, p. vn, c. 5, n° 20. R. R., XII, D. 248, n° 16. Tal-

volta però i ﬁgli naturali riescono a succedere nei feudi
e nelle signorie. V. Pertile, Star. del dir. ital., II], p. 340.
(2) Clarus, s emphyt. q. 30, n° 1. Gamb., Decision., 2,
n° 1, vers. hoc autem.
(3) Ben lo dimostra Mayer, c. 3.

naturali e della concubina quando non vi sieno
legittimi ﬁgli nè moglie legittima, che il dubbio
se il concubinato fosse prohibitus etiam de iure
civili, lo stesso favore della prole cosi caratteristico nella nostra antica giurisprudenza, la immo—
ralità. del concubinato inferiore a quella di altri
vizi, malgrado la tendenza ad equiparare la concubina alle meretrice, debbono avere largamente
inﬂuito a conservare la successione intestata dei
ﬁgli nati da concubina.
Per la glossa (5) non vi è alcun dubbio che i

ﬁgli nati da concubina succedono al padre in duabus unciis ab intestato non extantibus legitimis ,
purchè concorrano tuttii requisiti del concubinato
già da noi enunciati.
Ciò vale anche pei post—glossatori (6). Giova qui
ricordare che, se Baldo (7), commentando l'Auth.
licet patri, aveva insegnato che in ista materia

debemus servare leges et non canones, una contraria
dottrina aveva avuto un validissimo campione in
Cino da Pistoia (8), il quale proprio nella materia
afﬁne del matrimonio aveva sostenuto che, sebbene
vi avessero efﬁcacia i canoni, quicquicl dicant alii
cloctores ad successionem tenebitur ius nostrum.
Indi quel diritto di successione intestata dei
ﬁgli della cuncubina 'e riconosciuto da Alberico
de Rosate (9), da Bartolo (10), da Paolo de Castro (I 1),
dal Saliceto (12), da Petrus de Ferrarii (13), dal Fulgosio (14), da Angelo Aretino (15) ed in generale
dagli interpreti tutti, dei pratici, dai consulenti
di ogni secolo (16).
Quale era l‘atteggiamento dei canonisti rimpetto
a questa dottrina cosi largamente diffusa fra i
civilisti,insegnata dalla cattedra, accolta nel fòro,
malgrado che fosse in aperta opposizione col diritto canonico, perchè infatti continuava a rico—

noscere nel concubinato la esistenza di un semimatrimonio?
È singolare che, mentre qualche raro canonista,
come Goffredo (17), rigetta il diritto di successione

intestata dei ﬁgli nati da concubinato appunto
perchè questo è proibito, la maggior parte dei
canonisti invece concorda coi legisti nell'ammet—
terlo. Basti citare questa glossa alle decretali:
naturalis dicitur natus ew concubina, quae tenetur
in domo quasi loco uxoris unica et talis in bonis
patris ab intestata succedit in duas uncias paternae substantiae, si alii ﬁlii non ewtant nec coniucz:

legitima (lE). Poi l‘ Hostiensis (19) insegna che, seb—
benei canoni condannino il concubinato e le stesse
autentiche riprovino la fornicazione, lea: tamen
humana admittit (naturales) ad ,successionem. La
(9) Ad D. de concub., 25, 7, ad G. de natural. lib.,
5, 27, rubr. und autb. licet patri.
(10) Ad D. de concub., ad auth. ea: complexu. G. de
incest. nupt., 5, 5.
.

(11) Ad G. de natural. lib., aulla. licet patri e ad 1.
pen. G. de Soto Orﬁt., 6, 57.
(12) Ai luoghi cit. in nota precedente.

(4) P. 33.

(13) Practice aurea (Franci. ad M. 1581), pag. 481-82,
n° 13.

. (5) Ad 5 3, I. de Scia Orﬁt., 3. 4. Sembra che fondi

il diritto di successione più sulla. certezza della paternità.
che sul concubinato. Confr. tuttavia gl. ad G. de incest.

(14) Ad l. pen. C. ad Sc. Orﬁt.

(15) Ad lstit. de Soto 0rﬁt., 5 novissime, n° 4.
(16) V. Mayer, c. 4, così ricco di esatte notizie bibliograﬁche che poco si può aggiungere.

nuptiis, 5, 5. Auth. ea-_ccmplea:a.
(6) Cosi Odofredo, Dino, Cino, Butrigario, Oldrado ecc.

(Mayer, 13.45).
(7) Ad auth. licet patri, C. de natur. lib., 5, 27.
(8) Ad ]. ult. C. 5, 6. Cf. Chiappelli, Cino, p. 179.
Dioss'ro l'umano, Vol. VIII.
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(17) Mayer, Op. cit., p. 49.
(18) Ad :: de rcnunc., l, 7, c. 10, manzeres.
(19) In Dem-et. qui ﬁlii sint legitimi, c. 5.
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dottrina. e pure in Giovanni d‘Andrea (1), in Petrus
de Ancharano (2),

nel Panormitano tanto ripu—

tato (3) che riproduce in sostanza la dottrina di
Baldo e in molti altri.
Dopo ciò non fa meraviglia che lo stesso autorevolissimo tribunale della Rota romana ammet—
tesse il diritto di successione intestata del ﬁglio
nato da concubina (4),purchè esistessero i requisiti del legitimus concubinatus. La quale condi—
zione ci mostra che la Rota. stessa non era propensa ad accogliere una più larga dottrina che

per la inﬂuenza del diritto canonico era autorevolmente, se non comunemente sostenuta. Dacchè,
secondo l' uso comune e secondo il diritto canonico, tutti i ﬁgli nati ea; soluto et soluta si dice—
vano naturali (5), cosi volevano alcuni che a tutti
gli illegittimi fosse esteso quel diritto di eredità.
intestata sui beni paterni che spettava al ﬁglio
della concubina. Ma i più e l’istessa Rota, come
ho detto, persistevano nella tradizione giuridica
romana e chiedevano la prova del concubinato
anche pure ammettendo la legittimazione per tutti

gli illegittimi (6).
Le due unciae in cui succedono i naturales debbono esser divise fra essi e la concubina. loro
madre (7).
Una importante questione sorgeva nel caso che
mancassero ﬁgli legittimi, ma vi fossero ascendenti del concubinario (8).
Infine, esistendo prole legittima, i ﬁgli della con—
cubina (al pari di tutti gli illegittimi) hanno diritto
agli alimenti e la ﬁglia nata da quella ha diritto
di essere dotata (9). Cosi non pure il diritto romano, come a ragione osserva un egregio civilista (10), ma (si può aggiungere) anche il comune
evitava di porre in un fascio, al pari dell’ odierno
« la druda di un’ora e l'amante di tutta la vita ».
15. Vedemmo già che cosa disponessero le leggi
barbariche intorno al concubinato e come questo

poi si debba distinguere dal matrimonio morganatico. Qui dobbiamo occuparci della giurisprudenza
romana dopo l’accoglimento di questa in Germa—
nia. Fu da altri magistralmente osservato che la
giurisprudenza tedesca s' ispirava largamente ai
decidenti italiani (Il); ciò vedremo essere avvenuto
anche a proposito del concubinato.
ln Germania la giurisprudenza romana sul concubinato e sui ﬁgli naturales aveva. di fronte a sè
(1) in Decret. eodem loco.
(2) Super lib. Decret. lib. tertia de success. ab intest., n° 2-8.

(3) Comm. in lib. Decret.'qui ﬁlii sint legit., c. 6, n° 12.
(4) V. p. 520.
(5) Filius naturali.: dicitur duobus modis, uno modo

legaliter et tune requiritur quod concubina sit indubitato afectu in domo retenta.… alia modo dicitur ﬁlius
naturalis secundum rulgarem consuetudinem laquendz'
sc. omnis bastardus qui nascitur ea: soluta et soluta
ctiamsi nasceretur ea: furtiva amplezu (Baldus, Cons.,
n, 129). Già la Glossa ad auth. licet petri, G. de natur.

lib., 5, 27 usa la. parola. bastardi.
(6) Panormit. In lib. Deer-stai. qui ﬁlii sint. legit., e.
tanta., n° 12.
(7) Michalorii, loc. cit“.
(B) Michalorii, loc. cit.
(9) Surdus, De alim.
(10) E. Bianchi, nell’Arch. giur., xx1v, p. 166.
(il) Bruns, Die Verschollenheit nello Jahrb. des gem.
deutsch. Rechts- di Bekker e Muther, I, p. 90 seg. Confr.
Brugì, Fasti aurei del dir. rom., p. 162 seg.

un duplice ostacolo. Mentre infatti il diritto canonico riprovava ilconcubinato, ma sino alla costituzione di Leone X e al Concilio di Trento si
poteva essere in dubbio se il divieto fosse riferi—
bile anche ai laici, le leggi dell’impero tedesco
contenevano una espressa disposizione proibitiva

del concubinato per cui era in pari tempo minac—
ciata una pena. Nella. riformazione di buon governo
di Asburgo dell'anno 1530 si constata il fatto di
molte inconsiderate persone di sesso diverso che
coabitano insieme fuori della legge d’Iddio, e si
vuole che la ordinaria autorità spirituale e tem—

porale vi si intrometta afﬁnchè tale pubblico vi—
zio, come si conviene, sia seriamente punito e non
venga tollerato. Lo stesso troviamo nella ordi—
nanza dell’ elettorato di Sassonia dell'anno 1550
e nella riformata ordinanza di polizia. di Franco—

forte dell’anno 1577. Tuttavia nell’ordinanza giu—
diziaria penale di Carlo V (constitutio carolina)
non si fa menzione del concubinato. Si aggiunga
a ciò che l' antico diritto tedesco, che anche in
questo doveva esser vinto dal romano, era grandemente avverso alla prole illegittima (12).
Se vogliamo indagare le cause che, malgrado
quei divieti di buon governo, hanno reso possibile
l’accoglimento in Germania della giurisprudenza
romana, che in sostanza presuppone il concubinato
come fatto lecito, si può ricordare che la vita
reale tedesca presentava casi frequenti di concu—
binato e che gli stessi teologi di Wittenberga, in
un loro parere dato il 1539 al landgravio di Hes—
sen, e sottoscritto anche da Lutero e Melantone,
non lo avevano disapprovato, accennando anzi al
niuno scandalo che ne derivava (13). Delle leggi
citate niuno si occupò: qualche dotto pratico,
come lo Schilter (14), osserva che i riferiti divieti
contemplano la ﬁliazione fuori di matrimonio, ma
che il concubinato del diritto canonico est species
matrimonii e non si può considerare abolito da
quei testi.
Anche nella pratica tedesca troviamo il principio che la concubina è capace di acquistare (il
che accade anche per la meretrice); onde non si
avrebbe la ripetizione di ciò che fu dato; ma colui
cuius interest datum non fuisse può ripetere. Ecco
l’importante passo delle Schilter (15): Porro, etsi
iure nastro sive meretrici sive pellici sive alias
turpiter datum repeti nequit ob eamdem poenae ra(12) Ciò appare dagli antichi specchi giuridici tedeschi
secondo i quali gl‘ illegittimi sono privi di diritto: anche
i Keveshint (: Kelis concubina, ﬁglio di concubina), non
hanno diritto di successione nò riguardo al padre, nè riguardo alla madre: Sachsenspiegel, I, 51, 5 2. Schwabenspiegel, c. 77. V. Zòpﬂ, Op. cit., % 89.
(13) Gliick, p. 431. Thomas., 5 30-31. Giuristi e teologi

tedeschi discussero & lungo se per la dottrina di Cristo
fosse lecito il concubinato. V. i citati in Gliick, ib. p. 434.
nota 38.

(14) Praxis jur. rom. in foro geo—m., Exerc. 36, 5 12?.
nota a. - Mayer, p. 84, nota con sorpresa che le leggi pralbitive del concubinato del 1530, del 1548, del 1578 sfug-

girono all‘attenzione di tutti; tanto più mi sembra quindi
importante questo accenno che ne fa lo Schilter. Per cornprendere 1‘ esattezza della frase di lui concubinatus iuri-f
canonici est specie.:- matrimonii, si ricordi che alcuni
famosi teologi, come il Bellarmino, riferivano alcuni testi

canonici che sembrano permettere il concubinato alle
unseres sine dotalibus instrumentis ductae.

(15) Op. cit., Exerc. 24, 5 22.
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tionem; tamen is cuius interest datum non fuisse
poterit repetere. Nec novum est ut quod alius 'selverit alius repetat.... Iniquum est ut in fraudem
iusti heredis aut successoris aliquid sit penes turpiter accipientem.

I ﬁgli nati da concubina sono nella giurispru—
denza romana in Germania indicati pure col titolo
di naturales (1); ma vi e tendenza continua ad
usare quest’ appollazione nel senso lato del diritto
canonico anche perchè. proprio come vedemmo
presso di noi, si dice che altrimenti niuno po—
trebbe dirsi naturalis, essendo proibito il concubinato. Pei requisiti del concubinato si mantengono

quelli del diritto romano come sono stati formulati dai nostri giuristi,ad es. dal Farinaccius (2).
Continua pure lo stesso ravvicinamento del con—
cubinato al matrimonio cosi caratteristico nel—
l’antica nostra pratica e se lo Schilter dice che
il concubinato del diritto canonico esl species matrimonii, il Brunnemann, con frase anche più ge—
nerale, soggiunge: reipsa concubinatus qui dicitur,
matrimonium est; licet non solemniter contra-

ctum (3). Dopo ciò fa meravigliache esso dica:
concubinatum plane non habemus in quo unico
fere honestas nostrum temporum superat tempora
Iustiniani... Nemo fatebitur se concubinam habere
in nostro imperio Romano (4).
Dal concubinato nascono anche per esso e per
i giuristi tedeschi effetti giuridici e cioè una quasi
afﬁnità. e l'obbligo reciproco degli alimenti fra
genitori e ﬁgli (5). Quanto alla capacità di acquistare della concubina e dei naturales perdurano
pure i principi romani. Se il concubinario ha prole
e moglie legittima o anche la madre, non può do—
nare nè lasciare per testamento alla concubina
ed ai naturales altro che un' unica porzione dell’eredità: se vi è soltanto la concubina senza ﬁgli,
questa non può avere altro che una semiuncia bonorum. Se il concubinario non ha prole nè moglie

legittima, può donare e lasciare in eredità alla
concubina e ai naturales sei oncie, id est dimidiam
hereditatem. Se ha parenti, legitima olim quarta,
hodie tertia ipsis parentibus relicta, può lasciare
il rimanente ai naturales. Inﬁne, se esso non ha
parenti,iure novo può donare o lasciare in eredità.
tutte le sue sostanze ai ﬁgli naturali (6).
Così non vi è alcun dubbio che il diritto di suecessione intestata dei ﬁgli nati da concubina è
stato ricevuto nella giurisprudenza tedesca. Risalendo al periodo del ricevimento del diritto ro(1) V. i numerosi citati in Mayer, c. 5 seg.
(2) Brunnemann. In Cod. 5, 26.

(3) In Pand., 25, 7.
(4) Ad 1. matre, C. 5, 27, n° 10—11.

(5) Brunnemann, loc. cit.
(6) Brunnemann, loc. cit.
(7) Il suo citato libro è fondamentale in questo argo-
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mano in Germania e venendo giù di secoloin secolo,
trovasi una mirabile concordanza di interpreti, di
pratici. di decidenti nel riconoscere quel diritto
di successione ai liberi naturales. Grande quantità
di materiali per la dimostrazione di questa tesi
fu raccolta dal Mayer (7).
Gia Zasius (8), quantunque vegga nel concubinato
un peccato mortale, non sembra negare ai ﬁgli
nati da esso il diritto di successione secondo i
principi romani. Espressamente poi lo ammettono
l’Everardus (9), lo Schurﬁ'(lO) assessore di Lutero
alla dieta di Worms, il Klammer (Il) cancelliere
luneburghese. il Sichard (12) riputato scolaro di
Zasio, il Freige (13) pratico riputatissimo, il Myusinger (14), lo Schneidevin (15), il Pfeils (16) reip.
Magdeb. syndicus in un suo consiglio in un caso
pratico, il Wesembecius (17), ed in genere tutti
quei giuristi che furono veramente il veicolo di
recezione del diritto romano in Germania.

Ed io intendo riportare un brano di B. Carpzow
appunto perchè egli fu studiosissimo del diritto
patrio e della patria giurisprudenza in guisa da
non potersi considerare come esagerato fautore
del diritto romano (18). Egli cosi scrive: Alia est
ratio liberorum naturaliuw'z em concubina, quam
quis solutam et eo unicam indubitato aﬁ°ectu domi
loco umoris habuit, procreatorum... qui omnes justis.liberis et umore legitima non eactantibus, patri
succedunt in sewtantem he-reditatis h. e. in duas
uncias cum maire sua in viriles partiendas... Pro—
hibito concubinatu liberi ea: eo nati spurii erunt
ceu ew illegitima et severe inter-dieta commiwtione
progeniti, adeoque non magis quam spurii ad successionem pair-is admittendi, quantumvis ei nec
umor legittima nec liberi sint superstites. Verum
enim vero nec facultati juridicae nec scabinis
Lipsiensibus illationem hanc approbare visum fuit,
in partes liberar-um naturalium inclinantibus eo—
sque ea: praescripto juris civilis in terr-is etiam
principum -evangelicorum ad successionem patris
admittentibus, si defuncto nec conjua: legitima
nec liberi sint superstites. Reale omnino, cisi enim
concesserimus ea: concubina progenitos hodie pro
spuriis haberi interque eos propter expressam con—
cubinatus prohibitionem connumerari, attamen
cum nulla lege nova ab omni patris substantia
nominatim arceantur, non immerito etiamnum
jure em legislatione Iustinianea competentia ad eos
pertinere intelliguntur (19). Questi principî esposti
dal Carpzovius hanno una grandissima importanza
(8) Ad l. 4, 5 1, D. de in ius voc., n° 15-20, ad 1. 6,

n° 9 sq., D. de vulg. et pup. substit.,
(9) Consilia, 179, n° 1.
(10) Cons. seu response., cent. …, cons. 42.
(il) Promptuar. tum juris civ. quam feud., tit. 24, S 5.
(12) All’auth. ea: complezu e nei Cons. matrim., 3,

n° 33 sg.

mento. Anche riguardo all‘ odierno diritto romano il Van-

(13) Quaestian. Iustin. in Ius-t. de hered. quae ab in-

gerow, Pand., …, 5 413, Aum. l, contrario in teoria al
diritto di successione intestata dei naturales, essendo
venuto meno il concetto romano del concubinato e dei

test. defer., p. 110.
(14) Apotelesma h. e. corpus scholior, 3, tit. 1, 5 1, ad

naturale:, lo ammette per l' autorità della costante pratica. Cf. specialmente Sintenis, Das praht. gem. Recht…
…; $ 165, nota 1, ov‘ ei pure giunge alla stessa conclusione. Taluni dei pratici tedeschi meno noti mi vennero
indicati dal libro del Mayer. È ben vero che alcuni fu—
rono studenti a Padova. Confr. il mio libro La scuola
Padov. di diritto romano nel secolo XVI(Padova 1888)
Pag. 33 e seg.

voc. heredum suorum. iure.
(15) Ad Instit. lib. …, de hered. quae ab intest. def. de
success. liber. nat., n° 4-13.
,
(16) Consilia, cent.!1, cons. 111.
(17) Disp…. ad Iustit., Disp. xxx, 5 20.

(18) Confr. Stintzing, Gesch. der deutsch. Rechtsw., 11,
pag. 6-8.

(19) Decision. illustra, dec. 167, 11° 4 seg.
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nel nostro argomento, poichè egli ha lungamente
dominato la pratica ed è divenuto un'autorità. Si

fuori di Sassonia ed in genere il diritto e la pra-

che per diritto civile, ne derivassero la conclusio'ne che quel diritto di successione era abolito (7)_
In genere poi la massima parte dei giuristi tedeschi, pure riconoscendo il divieto del concubinato
posto dal diritto canonico, riproduce ed applica
dottrine già. rese trionfanti dal romanisti italiani
come quella che il diritto canonico non ha espres_
samente tolto quel diritto di successione ai ﬁgli
naturales (8), o l‘ altra magistrale di Gino e di
Baldo che in materia di successione potius du—
cenda est ratio iuris cioilis quam iuris canonici

tica sassone avevano un posto speciale e segna—

per cui s’ invoca. l'autorità dei canonisti no-

lato nella pratica tedesca, cui talora servivano di

stri (9).
Noi vedemmo che in Italia già. per l'inﬂuenza del
diritto canonico e dell'uso comune si faceva osservare che i ﬁgli naturali erano tutti i nati ew
soluto et soluta (onde anche di fronte agli statuti

noti poi l’ accenno che egli fa agli scabini e alla.
Facoltà giuridica di Lipsia. Il Carpzovius dal suo
25° anno fu assessore del collegio degli scabini di
Lipsia ed ordinario di quella. Facoltà. proprio negli
anni cui riferisconsi la Decisiones illustres. Ora la
fama del collegio degli scabini di Lipsia erasi
sempre più accresciuta nel corso del secolo XVI;
esso dava pareri anche per tribunali e privati

modello (l).
Pertanto durante tutto il secolo XVI e XVII si
può dire massima indubitata della giurisprudenza
tedesca che i ﬁgli nati da concubina hanno la sue—
cessione intestata sui beni paterni (2). Qui non
possiamo, quantunque brevemente, tralasciar di

che parlavano di ﬁgli naturali sorgeva una que-

che vedemmo agitate nella giurisprudenza italiana.
Discussero i giuristi tedeschi se fosse lecito il
concubinato almeno de iure civili? Come giustiﬁcaròno di fronte al diritto canonico la persistenza

stione d’interpretazione),mai giuristi perseveravano a ritenere che il diritto di successione intestata dovesse spettare ai ﬁgli nati da concubinato
coi requisiti del diritto civile e la sacra Rota
stessa accettava tale opinione. Ore. dobbiamo indagare se in Germania si rimase aderenti anche
in questa parte al principio romano. Già. nel secolo XVI Vultejus (IO) assimila i bastardi ai nati

di tal diritto di successione intestata dei liberi

ex concubina. Esplicito è Rittershusius (Il), che,

naturales? Per ammetter diritto siffatto si richiese

mentre per la successione intestata dei naturales
pone i 3 requisiti giustinianei (che tra i loro ge-

accennare taluni aspetti che naturalmente pre—
senta la nostra indagine e che ci additano nella

giurisprudenza tedesca controversie simili a quelle

una prova rigorosa del concubinato, come la voleva la pratica italiana?
Anche i giuristi tedeschi trattano la questione
se il concubinato sia una illicita coniunctio; la

questione è detta usuale dallo Harpprecht (3). Taluni,rìproducendo un' idea di Bartolo, dicono che
il concubinato è una coabitazione estramatrimoniale non condannata nè approvata dal diritto civile (4). Vi era poi chi insegnava che anche per
diritto civile il concubinato non doveva più considerarsi come lecito (5). Ma la controversia as-

sumeva un aspetto pratico appunto di fronte al
diritto di successione intestata che il gius civile
assegnava ai ﬁgli nati da concubina. Come già
sepra fu osservato, dal momento che il diritto canonico vietava il concubinato.sembrerebbe dover
esser venuto meno quel diritto di successione intestata: noi vedemmo tuttavia che in Italia fu

nitori fosse possibile il matrimonio, che la loro
madre fosse unica concubina del padre, che essa
fosse retenta in domo affectione concubinatus), soggiunge poi: Fateor equidem haec vera esse si inspiciamus ius imperatoris Iustiniani..... attamen
consuetudo vitae latius produwit naturalium liberorum appellationem ad eos etiam, qui non er
concubina procreati sunt, sed ea: alia libera faemina quam quis impotentia amoris oictus compressit. Tuttavia pochi giuristi accettavano questa
estensione del diritto giustinianeo che invece nel

secolo XVII sali a formare una communis opinio (12).

era chi riteneva permesso il concubinato anche
per diritto canonico_(6): per questi non vi era
diﬁìcolta'ad ammettere il diritto di successione
dei ﬁgli di concubina. Ma per opposto non si deve
credere che tutti coloro,i quali indistintamente
credevano proibito ed illecito il concubinato an—

Dopo questo sguardo alla dottrina tedesca'dobbiamo anche ricercare se l'uso del foro accoglieva
questo diritto di successione intestata dei nati da
concubina e se le leggi dei vari Stati tedesehi
(Particularrechte) ne facciano menzione.
Oltre la notizia che il Carpzow ci da della decisione dein scabini lipsiensi, noi abbiamo prove
che la stessa giurisprudenza favorevole al diritto
ereditario dei ﬁgli nati da concubina era accolta
dal tribunale camerale dell’ impero (13). Esso decide
a favore dei naturales nel signiﬁcato del diritto
romano, aggiungendo secus est in spuriis.

(1) V. Stintzing, Gesch. der deutsch. Rechtsw., I, p. 547
e seg" il, p. 63 sg. Sul rapporto tra le facoltà giuridiche

insegna che, malgrado la proibizione del concubinato, haec

superato tale ostacolo. Fra i giuristi tedeschi vi

tedesche e gli scabini confr. dettagliatamente Schultze, Pricatr. und Process… I, p. 206 sg.
(2) Mayer, c. cit.

(3) De succ'ess. ab intesa, n° 259.
, (4) Schneidewin, Ad I. de her. quae ab intesi. defer.
de success. lib. natur. tantum.
(5) Enenckel, De privil. parent. et liberar. priv., iv,
pars prior, c. 3, n° 42; Grass, Recept. sentent., 5- success.
ab intest., qu. 18.
-

(7) Così l. Althusius (Iurispr. rom., lib. I, c. 22, 5 14 sg.)
naluralium successio interpretatione quadam jurisprudentium et consuetudine etiam hodie ubique fere recepta

est. La conclusione contraria. è posta invece dalla Enouckel, [. c.
(8) V. Schneidewin, I. c.
(9) V. Pistoris, Quaest. juris., lib. I, qu. 42, n° 8 seg.
Per la dottrina viene invocata l‘ autorità. dell‘Abate e dello
Hostiense, ma essa fu solennemente sostenuta da legisti
come Gino e Baldo.

(6) Così Hier. Treutle-r, Select. dis-put, n°- xvr, de hered.
quae ab intest. def., th. 3. Il Brunnemann (Comm. in
Cod. de concub., 5. 26) scrive che è dubbio. se per di-

(10) Ad pr. I. de hered. quae ab int. defer., n° 25-26.
(Il) Nouellar. expos. metod., o. v, 11“ 2.

ritto canonico il concubinato sia proibito: ad ogni modo
lo crede vietato de_iure divino, ossia dalla religione.

(12) Mayer, p. 99.
(13) V. Mayer, p. 78.
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. Dei diritti particolari tedeschi alcuni pubblicati
nel corso del secolo XVI serbano il silenzio sul
diritto di successione dei ﬁgli naturali, onde in
subsidium si poteva applicare la giurisprudenza
romana, altri, ispirati all’antico diritto germanico
(che poi troveremo perseverare anche in Francia),
lo escludono espressamente anche di fronte alla
madre e agli ascendenti materni, taluni solo di
fronte al padre. Vi sono tuttavia alcuni statuti
tedeschi che espressamente accordano un diritto
di succesﬁone ai liberi naturales rimpetto al loro

padre, cioè riferisconsi alcuni al concetto romano
dei nati ea; concubina, altri a quello dell'uso e
del diritto canonico cioè dei nati ea: soluto ci saluta fra i quali poteva esistere matrimonio. In quei

particolari diritti, ove perdura il concetto tecnico
del naturales, trovansi pure richiesti i requisiti e
ﬁssata la quota secondo il diritto romano (1). Lo
stesso si può dire anche nel secolo XVII in cui
resta ammesso quasi ovunque quel diritto di suc—

cessione dei liberi naturales (2).
Invece dal secolo XVIII in poi si fece sempre
maggiore in Germania il numero dei giuristi contrari all’uso odierno del diritto giustinianeo in

proposito; tuttavia sarebbe errore il credere che
nella dottrina e nella pratica fosse venuto meno
il diritto di successione intestata dei ﬁgli nati da
concubina e il concetto dei naturales secondo il
diritto romano quantunque si venisse accentuando
ancor di più l’assimilazione degli spurii ai natu-

rules (3). E gli stessi diritti particolari tedeschi
pubblicati nel corso del secolo XVIII ed in questo,

salvo pochi, riconoscono quel diritto di successione, sebbene nell'indicata estensione del concetto
di naturali (4).
Niun dubbio vi è poi chei naturales hanno diritto agli alimenti (5).
16. Dopo avere osservato tale accoglimento della
giurisprudenza romana. in Germania, è singolare
che lo stesso non possa dirsi pel nostro argomento

di un paese latino come la Francia. Qui sorge spontanea. la domanda (fu sopra accennate.) se forse per
la inﬂuenza del diritto canonico venne rigettata
in Francia tutta la legislazione romana sul concu—
binato e i naturales. Già. a priori resta difﬁcile com—

prendere come in Italia, nella sua patria istessa,
il diritto canonico non abbia in egual modo vinto
il romano, quando pure, in vista della riforma, si

voglia trascurare l'esempio della Germania.
Forse nella giurisprudenza francese che ora vedremo è a scorgersi un residuo delle antiche vedute nazionali, le quali si appuntano al diritto
germanico e sotto svariati aspetti si mostrano nel
(1) Mayer, p. 87 seg.
“(2) Mayer, c. VI.

(3) La quale è visibilissima negli odierni romanisti. Il
Keller (Ponti., u, s 467) si dichiara favorevole ad am-

mettere il diritto di successione intestata riguardo ai beni
paterni per tutti gli illegittimi. Cosi l'Arndts-Seraﬁni, 111,

5 482 (i ﬁgli nati da concubinato e secondo la pratica
odierna tutti i ﬁgli illegittimi purchè riconosciuti dal
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diritto franco-francese e nella epica stessa francese. E notevole il fatto che anche in Germania i

diritti particolari avversi ai ﬁgli naturali sieno
quelli ispirati all’antico diritto germanico (6). Noi
già vedemmo come questo richiedesse per la suecessione la provenienza da un legittimo matrimo—

nio e come chiamasse naturali persino quei ﬁgli
che erano nati da un matrimonio non contratto
con la meta. Ora, se scorriamo le fonti dell'antico
diritto francese, troviamo ovunque con grandissimo disfavore trattati iﬁgli naturali. Il concubinato non'sembra in alcun modo tollerato: chi

scherzando con una fanciulla la inanella per gioco
con un anello di giunco o di altra materia vile o
preziosa per-credersi più libero di peccare con
essa, secondo la constitutiones Ricardi parisiensis

dell'anno 1217, rimane vincolato da legittimo matrimonio (7). Quando un uomo ed una donna ont
forfait en leur honneur e la cosa è veriﬁcata,
qualora non vi si possa rimediare in altro modo
vengono condotti alla Chiesa anche da sargenti, se
non vogliono farlo di loro volontà, e sposati dal
curato mediante un anello di paglia (8).
Anche con la « plainte en gravidation » originariamente la donna poteva costringere l’uomo
che l'aveva resa madre a sposarla, sotto pena.

della forca in caso di riﬁuto. E dovendo ogni donna
in tal condizione notiﬁcare la sua gravidanza e il
suo parto, pena la morte, nel registro dello stato
civile tenuto del clero s’impediva il concubinato
al suo inizio (9).
Così il ﬁglio naturale è reietto, la illegittimità
dei natali e sempre rinfacciata al bastardo nel—
I’ epica francese (10); questi poemi infatti dipin—

gono una società feudale ed in essa i ﬁgli naturali
furono anco posteriormente allontanati dalla successione. 11 Michelet (11) ha raccolto una serie ingiuriosa di nomi con cui venivano appellati i bastardi ; in francese dicevansi ﬁls de lisce, de chienne.
Nè mancano antiche coutumes francesi che limitano
in essi anche la libertà. di testare (l2). Pertanto

questo breve cenno delle antiche costumanze e degli
antichi poemi francesi ci sei-vira a comprendere
lo spirito della posteriore giurisprudenza in Fran-

cia, quantunque essa dichiari di fondarsi sul di—
ritto canonico: invero oltrepassa anche I’asprezza
dell’antico diritto germanico quando non ammette
neppure la. successione del ﬁglio naturale riguardo
ai beni materni.
Per quanto i romanisti francesi ricordino ancora
il concetto romano dei liberi naturales avvertono
tosto che esso non ha. più in Francia alcuna lm—
portanza pratica. Il Cuiacio (13) che, mentre semdisposizioni romane sul diritto di successione dei naturales.
(4) Mayer, c. vu.
(5) Brunnemann, l. cit.
(6) Mayer, p. 88.
(7) Constit. Ricardi paris… c. 55.
(8) Michelet, Origine: du droit franc. (Bruss. 1840) 1,

pag 163.

padre) e il \Vindscheid., …, 5 574 (secondo una pratica

(9) Per queste notizie v. Jacquier, Des preuves et de la
re'cherche de la pater-nite (Paris 1874), p. 2—8.

molto diffusa, ma non generalmente riconosciuta tutti i
ﬁgli illegittimi quando il padre li ha riconosciuti ecc.).

(10) Tamassia, Il diritto nell' epica franc. (nella Riv.
ital. per le scienze giur., 1, p. 203).

Invece il Thibaut (Panel., S 239 diceva) il più grande ar-

(Il) Op. cit., 1, p. 192.

bitrio della pratica quest‘ ass1m11az1one degli spurii ai

(12) Michelet, [. c.

ﬂaturales e (s 857) negava aﬁ‘atto l’uso odierno delle

(13) Observ., v, 6.
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bra limitarsi ad esporre il diritto romano, ha pur

Si noti che, mentre si vorrebbe porre a fonda-

sempre l’occhio al diritto vigente in Francia, os-

mento di questa non recezione del diritto romano

serva che oggi non vi sono più liberi naturales,
ma tutti sono spurii e che tutt’al più di quelli si
può parlare per la legittimazione per susseguente
matrimonio. Ecco che cosa insegna con tutta chiarezza il Duarenus (l): Saepe admonui nos hoc iure
uti in Gallia ut nulli more naturales habeantur
et omnes em nefario concubitu suscepti et procreati
esse videntur et nec immerito, cum concubinatus
improbatus sit. Hodie omnis concubitus extra ma-

per tale materia la proibizione del concubinato e

trimonium illicitus habetur et idea hodie his legibus non utimur. Tale equiparazione del concubinato
ad ogni illicita coabitazione ed al meretricio, che
già trovasi nel Cuiacio (2), doventa usuale nei giuristi francesi. Sono veramente severe le parole di
Gu. Benedictus (3): se taluno persevera oltre l’anno
in concubinato manifesto, etiam si esset papa, praesumeretur de ﬁde male sentire ut concilio generali
deferri passat,- onde, osserva esso, nel cristianissimo regno di Francia non si ammette il concubinato del diritto romano.
Tale condanna del concubinato, come quella che
ritrovasi anche presso i nostri canonisti epresso

taluni dei giuristi da noi ricordati, non include
necessariamente un disconoscimento del diritto di
successione dei naturales. Conviene ricercare se
in Francia avevano applicazione le leggi romane
che lo ammettono. Sopratutto interessa vedere
come i giuristi francesi, argomentando dal diritto
canonico per riﬁutare quel diritto di successione,
abbiano potuto trascurare la più mite dottrina
degli autorevolissimi canonisti nostri, i quali accolsero nondimeno i principi del diritto romano
sulla successione stessa.
Tuttavia, mentre pure riconoscono i giuristi fran—
cesi che i dottori del diritto canonico ammettono
il gius di successione dei naturales (bastardi... illi
praesertim qui ew concubina longo continuato tem-

pore domi retenta nascuntur), insegnano che la
Francia obbedisce all’ius divinum, contrario al concubinato, ripetono il noto esempio del comando
dato ad Abramo di scacciare l'ancella e il ﬁglio
di lei, pongono inﬁne la regola che, per diritto
eonsuetudinario (ea: more, observantia et laudabili
consuetudine) il bastardo non può succedere, nè
pretendere altro che gli alimenti (4). Onde i francesi pongono fra le leggi abrogate e inusitate in
Francia quelle romane sui naturales (5), che in Italia
e in Germania erano quotidianamente applicate.

(1) Comment. in D., de inoﬁ“. test. (11, 5) o. 6.
(2) Loc. cit.

(3) Repetit. in c. Raynutius, 3, de testam. (Lugd. 1575),
Dec. v, n° 146 sg.
(4) Imbert. Enchirid. jur. Gall. s. v. spurius.
(5) Confr. Bugnyon, Legum'abrog. et inusil. in omnib.
curiis, terr. jurisd. et domin. Regni Francine, lib. ],
sat. 18.
(6) Rebuﬂus, Comment. in const. seu ordin. regias

(Lugd. 1550). Proem. gloss… v, n° 68. Tuttavia (Mayer,
p. 64, nota 1) in alcune provincie francesi forse si voleva
ammettere il diritto di successione dei naturali. Sarebbe

opportuno vedere se la. esclusione di questi deriva specialmente dalle consuetudini della Francia del nord, poichè quelle. del sud fu più romana.

(7) V. p. 522 in nota 12.
(8) Bugnyon, Op. cit., lib. v, e. l.

lo ius divinum, in realtà. a quei giuristi accade
anche involontariamente di osservare che la esclusione dei bastardi dalla successione deriva era consuetudine generali regni Franciae, sebbene non
manchino di ringiovanire, direi quasi, quest'antichissima fonte giuridica nazionale, dicendo quella
inri divino consona (6). Invero, se diamo un' oc—

chiata al diritto consuetudinario francese, quale
anche ci compare nei dotti e chiari commenti del
Pothier, vediamo che i bastardi non succedono né

al loro padre, né alla loro madre: ciò corrisponde
perfettamente al diritto germanico, quale ci si
dimostra nelle leggi barbariche e negli specchi
giuridici tedeschi (7). I bastardi, secondo l’antico
diritto francese, non avevano famiglia civile, nè

famiglia naturale: si dicevano anzi simili agli
albini (B): non potevano quindi ricevere dei loro
genitori donazioni universali, sia per atti inter
civas, sia per testamento, ma avevano capacità di

acqu1stare per donazione o legato particolare (9).
Tuttavia possono acquistare per donazione o legato universale e particolare di estranei (10).
_ G1ova avvertire che bastardi diconsi tutti coloro
1qual1 non sono nati da un matrimonio contratto
secondo le leggi del regno (11); quindi anche i nati
da concubinato.
Ai bastardi spettano tuttavia, come dicemmo, gli
alimenti: onde una liberalità, che ad essi dai genitori fosse stata fatta, poteva sostenersi saltem
quoad alimenta, quando pure vi erano ragioni per
invalidarla; lo stesso si può forse dire delle liberalità. fatte alla concubina.
Anche in Olanda il concubinato non produceva
alcun effetto giuridico. Esso era proibito e punito
dalle leggi si pecuniariamente, si in altro modo
in caso di persistenza (12); i ﬁgli della concubina
non avevano alcun diritto di successione intestata

sul patrimonio paterno (13).
BIAGIO Bano-1.
'CONOUBINATO (civile e penale). Vedi Adulterio;
Dlvorz1o; Matrimonio; Separazione personale.

GONGUSSIONE. —- È il delitto che viene commesso dal pubblico ufﬁciale, allorchè, abusando
della sua autorità., costringe o induce taluno &
somministrare indebitamente a sè o a un terzo
danaro o altra utilità.

(9) Pothier, Tr. des success, ch. 1, art. 111, 5 3 (Oevr.,
Bruss. 1v, p. 387), Tr. des personnes, part. 1, tit. 4 (v,
1). 179-80). Nel primo di questi citati luoghi Pothier avverte che i bastardi non succedono né al padre. nè alla

madre: « Notre Coutume dit indistinotement: enfants bd—
tards ne succedent ». V. in questo stesso senso Sachsenspiegel, I, 51, 5 2.
(10) Pothier, Tr. des personn., loc. cit.
(ll) Pothier, loc. cit.

(12) Voet, Ad Fund., 25, 7, n° 3. Esso nega pure per
la Olanda (moribus nos-tris ct multorum aliorum) il
diritto di successione intestata dei naturales: ad Fond.,
38, 17, S 18.
(13) Almeno nella maggior parte dei Paesi bassi. Christin., Decis., …, D. 145; Vinnius, Ad Instit. de Sc. 0rﬁh
5 3; Zoesius, Ad Instit. de hered. quae ab intest. def..

n° 12—114; Mayer, p. 67, nota 3; Sintenis, Op. cit., 111, 5 1651
nota .
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Vaud: Cod. pen. del 1843, art. 346, 347 e 348.
Valais: Cod. pen. del 1858, art. 131.
Friburgo: Cod. pen. del 1873, art. 445.
Austria: Cod. pen. del 1852. 55 101 e 103.
Gemonio: Cod. pen. del 1870, 55 352 e 353.
Zurigo: Cod. pen. del 1871, 5 220.
Ticino: Cod. pen. del 1873, art. 115, 116, 117.

Malta: Leggi criminali del 1854, art. 104, 105 e 106.
San Marino: Cod. pen. del 1865, art. 326, 327, 328 e
329.
Spagna: Cod. pen. del 1870, art. 413 e 414.
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Olanda: Ccd. pen. del 1881, art. 366.

breve durata e la divisione delle magistrature, la
sorveglianza del senato e dei tribuni, e sopratutto
il diritto che i cittadini (oltre ai mezzi di resistenza. che davan loro le leggi) avevano di eser—
citare contro l’ufﬁciale prevaricatore l'azione civile per farsi restituire ciò

che era loro stato

carpito ingiustamente, concorrevano a mantenere
i funzionari entro i limiti dei loro doveri.
In seguito però, quando i Romani estesero le
loro conquiste, le concussioni divennero ognor più
frequenti. Il pretore od il console, che Roma. mandava ad amministrare le provincie fuori d‘ Italia

(giacchè I' Italia, a cui i Romani lasciarono la sua
organizzazione municipale, si amministrava da sè),
riuniva in sè il potere di tutti i magistrati di
Roma: comando militare. giustizia. criminale, giurisdizione civile, amministrazione ﬁnanziaria. Si
comprende quindi come i governatori delle pro-

vincie trasportati cosi fuori di Roma, con un potere illimitato e lungi dagli occhi dei loro concittadini, trovassero facilmente il modo di rendere
lucroso l' ufﬁcio loro e si abbandonassero ben tosto
ad ogni eccesso. L'amministrazione ﬁnanziaria offriva loro largo campo ad ogni sorta di abusi:
bastava un semplice accordo fra il governatore
ed i gabellieri, che da lui dipendevano ed a cui
veniva. afﬁdata la. percezione delle imposte, perchè
la provincia fosse indegnamente spogliata.
Gli abusi dei governatori, che si fecero ben tosto

SEZIONE PRIMA —- APPUNTI STORICI.

un'abitudine di spogliare i loro amministrati con
1. Sarebbe vana opera cercare nella storia. an-

Fra. le scarse notizie che si hanno delle leggi

una rapacità. ed una crudeltà senza. esempio, non
ebbero più limiti, quando la lunga durata delle
magistrature provinciali rese ancor più assoluto
il dispotismo di essi (2).
Bene è vero che al termine delle sue funzioni
il governatore doveva. render conto al Senato

penali dell’ Oriente sull' abuso degli ufﬁci pubblici,

della sua gestione, e poteva essere perseguitato

nulla. troviamo che si riferisce. a ciò che dai moderni codici dicesi concussione.
Nelle leggi Indiane, nel diritto Egiziano, e nel
diritto Mosaico troviamo solo fatta menzione di
pene severe minacciate ai giudici iniqui e corrotti,
ma non vi è alcun cenno speciale per questo reato.
Più precise notizie se ne hanno nella legisla—
zione Ellenica, dove si riscontrano gli elementi
fondamentali della concussione e della corruzione
dei pubblici ufﬁciali, le quali si punivano o con
la morte, o con la degradazione civica, e con la.
pena pecuniaria, secondo i casi (1).
2. Nel diritto antichissimo Romano troviamo tra
i fatti puniti con l’estremo supplizio la corruzione
del giudice: qui ob rem dicendam pecuniam accepisse convictus est, capite pnnitur (tav. lx); ma
non vi è fatto alcun cenno della concussione propriamente detta. Le prime leggi, che ad essa si
riferiscono, non si fecero che verso la ﬁne del
secolo VI, cioè dopo la conquista delle provincie.
Nei primi secoli di Roma le concussioni erano, si
può dire, impossibili: la severità dei costumi, la

a Roma. come concussionario; ma. con un po’di
abilità, e purchè saccheggiassero le provincie cosi
largamente da comprare i giudici, i governatori
erano sicuri dell' impunità. Cho anzi lo spoglio
delle provincie creando immenso fortune, non solo
assicurava ai governatori l’impunità, ma dava
loro altresì il mezzo di procurarsi nuovi comandi,
giacché il popolo corrotto da tali larghezze non
concedeva. il suo favore che a. colui il quale lo
potesse pagare. Si spogliavano le provincie per
comprare i comizi e si compravano i comizi per
saccheggiare le provincie: la repubblica si trovò
così in un cerchio senza uscita, ﬁnchè cadde spossata nelle mani di Augusto.
3. Molteplici furono le leggi che i Romani ema-narono per reprimere questo delitto. Contro l’opera

(I) Aeschin. c. Timarch., 87; Demosth. c. Stephan…
il, 267.

un altro anno, inviandoli a governare le provincie pra
praetore O pra consule. In seguito tali proroghe, che dif

tichissima del diritto traccie spiccate del reato di
cui discorriamo, la. nozione del quale si trova riunita e confusa con la venalità dell’ufﬁcio e con

gli abusi in genere dei pubblici ufﬁciali.

iniqua dei governatori delle provincie si ricorse
da prima. ai giudici e al Senato in Roma; ma in
realtà i provinciali si trovarono ﬁn da. principio

nell' impossibilità. di difendersi dalle prepotenze
dei governatori, poichè, non avendo essi i diritti

civili e politici dei cittadini romani, non potevano

prima erano come una nuova nomina riserbata ai comizi
(2) In origine il pretore od il console, a cui era toccato in sorte l‘ amministrazione di una provincia, durava

in carica un anno. Più tardi questi magistrati si fecero
rimanere in Roma durante l‘ anno delle loro funzioni; e
allo spirare del termine si prolungò il loro potere per

per circostanze straordinanie (Liv., v…, 26; xxvl, 22),
divennero ognor più frequenti, tanto che dopo le leggi
“di Silla sembra che vi fosse l‘uso che il pretore conservasse il comando ﬁnchè il Senato non gli inviasse un
successore.
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agire ugualmente per azione privata allo scopo
di ottenere la restituzione del mal tolto ed il risarcimento dei danni sederti. E però la necessità
di crear leggi per reprimere gli abusi dei magistrati si fece tosto vivamente sentire.
La prima legge fu la lex Calpurnia de repetun-

dis dell’anno 605, la quale istituì una quaestio perpetua per il crimen repetundarum e fu la prima

delle leges judiciorum publicorum che introdussero le quaestiones perpetuae. L’ importanza della

legge Calpurnia sta in ciò: che essa dètte agli
alleati una maggiore e più seria garanzia, dispen-

sandoli dall’ indirizzare al Senato le loro suppliche,
che rimanevano quasi sempre senza effetto, ed
autorizzandoli a domandar giustizia per mezzo di
un patrono ad uno dei pretori in esercizio, probabilmente al praeter peregrinus. Questi, dopo
aver ricevuto il ricorso dei provinciali, nominava
i giudici, scegliendoli fra i senatori, ed essi condannavano il colpevole e. restituire ciò che aveva
tolto. Sembra però che l'azione fosse civile, sia
perchè si esercitava colla procedura per sacramentum, sia perchè, ﬁno alla legge Servilia, che
permise di domandare il doppio, e alla legge Cornella, che permise di chiedere il quadruplo, la sola

rere nella pena dei concussionarî. E poichè la
giurisdizione del pretore era, non meno che la
sua amministrazione, sorgente di mille profitti
illeciti, cosi la legge dichiarò che incorreva nelle
pene della concussione chiunque avesse ricevuto
danaro nell'esercizio della giustizia civile o cri—
minale.
La legge Giulia pronunziava contro i magistrati
la pena del quadruplo di ciò che essi, 0 i loro
domestici, 0 soldati gregari o ministri estorsero;
li cacciava inoltre dal Senato e li dichiarava incapaci di far testimonianza in giudizio.
Oltre a ciò, con un’ altra legge, la teac Iulia de
provinciis, Cesare impedì che un governatore re-

stasse più di due anni in una provincia consolare,

pena della legge Calpurnia fu la restituzione di
ciò che era stato tolto ingiustamente.
Alla legge Calpurnia seguirono la legge Iania,
di cui non si sa nulla, la legge Acilia d’ epoca
incerta, e la legge Servilia Glaucia, la quale dètte
i giudizi al partito popolare, ordinando al praeter
peregrinus di formare ogni anno una lista di 450
giurati, dalla quale dovevano però essere esclusi
i senatori, i loro padri, i loro fratelli, i loro ﬁgli
e i magistrati non senatori. Colla legge Servilia
il processo perde ognor più il suo carattere di
azione civile per divenire un' istanza criminale.
La restituzione è del doppio: l' ammontare della
concussione è reso ai provinciali spogliati, il resto

è una multa a proﬁtto del pubblico erario. inoltre
la legge Servilia dichiarava cittadino romano il
provinciale che faceva condannare un magistrato
prevaricatore. Fu poscia promulgata la legge che
si chiamò Cornelia dal dittatore Silla, il quale
dètte di nuovo la giurisdizione ai senatori, ma di
essa nulla sappiamo con sicurezza, tranne che elevò
la litis aestimatio.
Viene inﬁne la legge Giulia, fatta da Giulio Ce—
sare durante il suo consolato, della quale si oc—
cupa il titolo in del libro XLVIII del Digesto. Essa,
oltre ad essere una specie di codiﬁcazione delle
leggi precedenti (1), contiene numerose nuove disposizioni contro le concussioni e gli abusi dei
magistrati, che si erano accresciuti in misura
straordinarie. La legge Giulia cominciava coll’ interdire in modo generale ogni specie di concus—
sione e di crudeltà nell’ amministrazione, e, dopo
aver raccomandato al governatore la carta della
provincia, deﬁniva esattamente le somministra—
zioni che "egli aveva diritto di esigere, non per—

e più di un anno in una provincia pretoriale.
4. Sotto l’impero le concussioni diminuiscono
considerevolmente, sia per l' efﬁcacia della rigorosa legge di Cesare, che si mantenne in vigore
ﬁno agli ultimi tempi, sia perchè le magistrature
non si compravano più con le profusioni che
disfacevano in un giorno le più grandi fortune,
sia inﬁne perchè l' imperatore, su cui pesava. l‘a mministrazione costosa di un grande impero. conosceva esattamente le rendite di esso, e non avrebbe
lasciato rovinare una provincia colla fredda indifferenza del Senato repubblicano.
D'altra parte il governatore aveva un potere
più limitato che al tempo della repubblica ed
una più diretta e più certa responsabilità, e gli
riusciva quindi meno agevole cancellare le traccie
delle sue rapine, senza considerare poi che sotto
l’impero la dipendenza degli ufﬁciali pubblici,
qualunque fosse il loro grado, era sotto ogni rapporto maggiore e che il porre delle imposte e
raccogliere truppe, ecc., non era più, come prima,
un fatto di concussione, ma divenne un delitto di
lesa maesta, che portava seco la relegazione e
sovente anche la morte.
La legge Iulia repetundarum però non fu cam—
biata, e noi la ritroviamo nel Digesto dopo cinque
secoli di durata; solamente alcuni senatusconsulti
estesero la sua severità. a certi atti che essa non
aveva prcveduto, ma questi senatuseonsulti ed
altre analoghe disposizioni non modiﬁcarono punto
la ﬁsionomia della legge: essa resta ciò che era.
sotto la repubblica, col suo doppio carattere civile
e criminale.
5. In seguito però le gravi sanzioni delle leggi
Giulie De vi publica e Repetundarum caddero in
disuso. La concussione, che già era divenuta, sotto
il dispotismo imperiale, un delitto di lesa maestà,
continuò a rimaner tale sotto la dominazione ro—
mano—germanica; ma la irresponsabilità dell’imperatore si estese a poco a poco a tutti i suoi
agenti, i quali poterono quindi commettere impunemente ogni sorta di abusi (2).

Caduta la possanza regia romano-germanica,
subentra la tirannia dei signorotti, che, con le
investiture feudali degli ufﬁci, non poteva certo
produrre beneﬁci frutti, poiché, come dice giusta—
mente il Guizot, « di tutte le tirannia la peggiore
è quella che può contare i suoi sudditi e vedere

mettendogli di d'omandar nulla di più, nè di
accettare i doni che i provinciali gli oﬁrissero,
dichiarando essere radicalmente nulla ogni donazione fatta al governatore edil donatario incor-

dal suo seggioi conﬁni del proprio dominio » (3).

. (3) Essai sur [' hist. de France, v.

(l) Cie., Pro Rabir. Post., 8-9; In Pison., 50.

(2) Savigny, 'Si/st. de: Rom. Rechts, 1, pag. 121.
Dionsro numana. Vol. VIII.
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disuguaglianza di pena, estensione a tutta la faNè a migliorare le condizioni valse la potenza.
miglia delle conseguenze dei falli di un solo del
dell’autorità ecclesiastica, da cui derivò anzi uno
suoi membri, proporzionalità fra la pena e il destrano dualismo di ufﬁci, e sovente una vera inlitto minuziosamente cercata nelle antiche leggi,
vasione scambievole fra la Chiesa e lo Stato. E gli
e stabilita in modo rigoroso e matematico per
abusi dei pubblici uﬂiciali giunsero a tal segno,
che l'anonimo autore del trattato De regz'mine mezzo di una scala di torture graduate e di bar—
principum chiama i funzionari pubblici, special- barie indegne della giustizia, pene esagerate, irmente dopo che venne loro assegnato un salario, reparabili, arbitrariamente e ingiustamente applicate, procedura iniqua che chiedeva lumi alla
« veri mercenari, non ad altro intenti che ad aetortura, che negava la pubblicità dei dibattimenti,
cumular ricchezze e possanza » (1)
e l'esercizio naturale della difesa, tutti questi
6. Durante la breve e gloriosa età dei Comuni,
gli Statuti italiani circondarono di efﬁcaci garanzie _ vizi sono accumulati universalmente nella legislazione penale di tutti gli Stati europei.
l'esercizio delle pubbliche magistrature onde imE, poichè il dispotismo non fu già un triste
pedire gli abusi, istituirono i sindacati e spinsero
lo scrupolo ﬁno a chiamare forestieri per le maprivilegio dell’Italia, ma regnò sovrano per lun—
gistrature maggiori; ma ben presto la dominazione
ghissimi secoli in tutta Europa, cosi non molto
straniera ridusse di nuovo la pubblica cosa e i
dissimili da quelle d' Italia furono, per ciò che si
diritti dei privati nelle mani dei governanti, e il riferisce alla concussione e agli abusi in genere
dispotismo fu tale da far dire: Tanta est regiorum
dei pubblici uﬂiciali, le condizioni degli altri Stati.
ministrorum crudelitas et avaritz'a, ut proverbio
La sola Inghilterra, la terra classica della libertà,
in Italia locum dederit, in Sicilia quidem mini- si salvò dal naufragio comune e circondò di garanzie veramente efﬁcaci l’esercizio dei poteri
stros regios ARRODERE, in Neapolitano autem regno
COMEDERE, in Mediolanensi vero Ducatu penitus pubblici; dettando ben determinate e rigide norme
per circoscriverne le funzioni (3), stabilendo il
DEVORARE (2).
Bene è vero che le concussioni avrebbero dovuto
principio della responsabilità dei funzionari dello
essere severissimamente punite. Infatti la concusStato per i loro atti, e spingendo il rigore verso
chiunque fosse rivestito di pubblici ufﬁzi (4) ﬁno
sione si considerava come un delitto di lesa maestà,
al punto da permettere l'azione repetundarum
insieme a moltissimi altri delitti che ne costitui—
contro il grande Bacone per le venalìtà commesse,
vano i “diversi gradi: essa, quindi, era imprescrita sua insaputa, dai suoi familiari (5).
tibile, poteva essere perseguitata anche dopo la
8. Nell’antica legislazione francese, colla parola.
morte del colpevole; per essa si potevano ricevere
concussione specialmente si indicava. la prevari—
denunzie, che si repudiavano in altri casi, come
cazione di cui i giudici e le persone del re si
quelle degli infami, del padre contro i ﬁgli, dei
ﬁgli contro il padre, ed ogni sorta di prove, anche fossero resi colpevoli, quantunque nella maggior
parte non costituissero che fatti di corruzione
quelle per congettura; ma tali inique disposizioni
o erano strumento di atroci ingiustizie e di feroci
(ordinanza di Moulins, art. 19 e 20; ord. di Blois,
persecuzioni, o non trovavano nel fatto alcuna art. 144; ord. del 1667, tit. xxx, art. ll). Le pene
erano diverse, secondo le circostanze del fatto e
pratica applicazione, giacchè il dispotismo impe—
rante assicurava l’impunità ai pubblici uﬂiciali,
la qualità delle persone; la minore era l'interdi—
zione dalle funzioni, la maggiore la morte (ord.
che godevano per tal modo di un' ampia ed asdel 1629, art. 166; ord. di Blois, art. 280 e 305).
soluta irresponsabilità.
11 codice penale del 1791, senza definire il cri7. Nè ciò vale per l' Italia solamente, potendo
mine di concussione, lo puniva con sei anni di
dirsi altrettanto della maggior parte dei grandi
Stati d’Europa. In questa, come in ogni altra maferri, salvo la restituzione delle somme illegalmente esatte (articolo 14). La legge 16-29 settemteria, il diritto criminale degli Stati europei ha
grande somiglianza. Salvo qualche particolarità, bre 1792 ne assoggettava la procedura a forme
particolari (tit. XII, articoli 1 e 5) e il codice del
secondo il genio speciale di ciascun popolo, quasi
tutte le legislazioni attingono a due sorgenti co— 3 brumaio, anno xv, ne deferiva il giudizio 3. giudici speciali.
muni: il diritto romano e il diritto canonico (al
11 codice penale del 1810 riempì il vuoto lasciato
primo dei quali si improntano principalmente le
da quello del 1791, dando la precisa deﬁnizione
penalità, all'altro le forme) e riposano ugualmente
su due comuni principi: la vendetta pubblica e il
del crimine di concussione; e da allora la concussione ﬁgurò in quasi tutti i codici moderni, i
terrore.
quali, ad eccezione del codice zurighese e di quello
E cosi, da una parte, atti criminali, deﬁnizione del
ungherese, ne dànno la deﬁnizione e stabiliscono
delitto, natura e misura della pena, applicazione
di essa al delitto, tutti questi elementi costitutivi per essa speciali disposizioni.
9. Concludendo, possiamo intanto trarre da que—
del diritto penale, cosi come la giurisprudenza
che li esplica e li coordina, tutto procede dal sta breve rassegna storica utili ammaestramenti.
Vedemmo che il dispotismo favori sempre le condiritto romano e dal diritto canonico: queste due
cussioni ed ogni sorta di abusi per parte dei pubgrandi colonne del diritto penale moderno non si
blici uﬂiciali assicurando loro l'impunità, e che i
piegano che sotto i colpi della rivoluzione francese.
liberi reggimenti (Atene, Roma repubblicana, CoCosì pure, d'altro canto, crudeltà, arbitrio, conmuni italiani, Inghilterra) posero invece ogni cura
tradizioni, mancanza di unità, esagerazione e
(4) Fischel, Cost. angl., pag. 348; Cox, Institut. de
(2) Klochius, De aereo-io, lib. 1, e. Vi, n. 17.
7 "l’ Angl.
(3) Blackstone, Comm., cap. x; Bentham, Traité, p. 4,
cap. xx1.
(5) Carmignani, Elementa, 5 781, in nota.
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nel mantenere i funzionari pubblici entro ilimiti
dei loro doveri, dichiarandone la responsabilità e
punendo severamente ed inesorabilmente gli arbitri e gli abusi da loro commessi.

E però l’argomento che noi trattiamo è di capitale importanza e merita di essere attentamente
studiato in ogni paese veramente libero e civile,
poichè la storia ci insegna che l’amministrazione
e la libertà sono legate tra loro da strettissimi
vincoli, e che un governo libero non è possibile,
ove savio leggi non assicurino ai cittadini una
garanzia efﬁcace contro i possibili abusi del po—
tere e mantengano gli uﬂiciali pubblici nel rispetto
costante della sovranità nazionale.
SEZIONE SECONDA '— DOTTRINA E GIURISPRUDENZA.

CAPO I. — Deﬁnizione e estremi giuridici.
10. Secondo la maggior parte degli scrittori, la

parola concussione, derivante dal latino concutere,
rappresenta l' idea di scuotere un albero per farne
cadere i frutti e fu nel diritto romano adoperata
ad esprimere l‘ idea del timore incusso per estorcere denaro od altre cose. Cancussio deﬁniri potest terror injuste alicui iniectus, pecuniae vel
rei.eartorquendae gratia, proprietate nominis ex
eo ducia qui- aediﬁcium jam ruinosum concutit,
ut quod inde ceciderit auferat, vel arborem, ut
pomis cadentibus fruatur (l).
Presa in questo suo concetto generale, la concussione sarebbe quindi il delitto di tutti coloro,
che adoperano la violenza contro altri, per estorcere denaro o altre cose. Ma, sebbene la voce
concussione si trovi in questo senso adoperata,
specialmente fra gli scrittori alemanni, che adattarono il titolo di concussione ad ogni furto vio—
lento (2), tuttavia nella scienza e nella moderna
legislazione penale la parola concussione è adoperata. in un senso più ristretto per indicare il
delitto dei funzionari e degli ufﬁciali pubblici, i
quali, abusando della propria autorità, adoperino
la violenza a ﬁne di lucro ed esigano dal privato
quello che non è dovuto, come se fosse dovuto.
11. Gli elementi costitutivi della concussione

sono:
a) che siasi agito per ottenere un lucro;
b) che questo lucro sia indebito;

c) che ad ottenerlo si adoperi come mezzo la
minaccia di un atto di pubblica autorità.
12. Relativamente al lucro, ricorre qui la regola
generale, che nella ricerca della essenzialità del
reato non si distingue se il lucro sia grande o
piccolo, se consista in danaro o in altra cosa appetibile, od anche nella rimozione di un danno o
in qualsiasi altra utilità. E però essenziale che il
lucro sia diretto a scopo di personale proﬁtto. Se,
quindi, il pubblico ufﬁciale, per eccesso di zelo o
per puntiglio verso un privato, lo assoggetti alla
molestia di pagare ciò che non è dovuto, e, ben
lungi dall’ impadronirsene a proprio proﬁtto, versi
la somma pagata, ma non dovuta, nelle casse dello
Stato, manca uno degli elementi essenziali della
concussione, ed egli non dovrà rispondere che di
abuso di autorità puro e semplice, giacché la con-

“) Donello, Comm. dejure civili, 1. xv, cap. iv; Paoletti, Inst. crim., lib. lv, tit. ii; Poggi, Elem. juriapr.
trim}, c. xxl.
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cussione per tradizione storica attinge il Suo fondamento nel fatto di rendere a sè produttivo di
lucro illegittimo l’esercizio del potere.
Vi ha però qualche codice e qualche scrittore,
che non richiedono come elemento essenziale della
concussione la mira dell’illecito profitto. Tuttavia
nella dottrina e secondo il codice penale italiano,
il quale anche in questa parte si uniforme pienamente ai precetti della scienza, non può oramai
più dubitarsi che la vera nozione di questo reato
si ha allora soltanto, quando, come è detto nella
Relazione ministeriale, « scopo del reato si è la
spoliazione altrui a vantaggio del colpevole » (3).
13.1n ordine al secondo elemento costitutivo,
il lucro deve essere indebito, poichè, altrimenti,
l’ufﬁciale pubblico sarebbe nel suo diritto esigendo
ciò che gli è dovuto. Se, quindi, il pubblico uﬂicialc,
per esigere quello che per un qualche titolo gli è
realmente dovuto e per farsi, per esempio, pagare
un suo credito, si vale illegalmente dei propri

poteri e della pubblica autorità di cui è rivestito,
potrà rispondere di abuso di potere, di ragion
fattasi qualiﬁcata, o di altro, secondo i casi, ma
non sarà certo colpevole di concussione.
Vi ha poi esazione indebita tanto nel caso che
nulla sia dovuto da coloro cui si impone il pagamento, quanto nel caso che qualche cosa sia dovuta e che si imponga il pagamento di somma
superiore a ciò che è dovuto, giacchè ciò che cecede il dovuto e naturalmente sempre indebito.
14. La coscienza del non essere dovuto quello
che si esige rappresenta il dolo specifico del reato,
di cui discorriamo. Ne consegue quindi che in
tema di concussione diviene sovente questa una
disamina di fatto, giacchè, mentre è certo che
una erronea interpretazione della legge esclude
il dolo e non varrebbe quindi, ove ciò accada, in—
vocare il noto aforisma: error juris non excusat ;
è però del pari indubitato che, quando il signiﬁcato della legge è chiaro ed evidente in modo
da escludere ogni dubbiezza, può dirsi che dolus
re ipsa inest.
15. 11 terzo elemento costitutivo della concussione, cioè la minaccia di un atto di pubblica au—
torità rende in primo luogo necessaria la qualità
di pubblico ufficiale nell'agente. Infatti, consi—
stendo la essenza del reato nel timore incusso da.
chi, ricoprendo un pubblico ufﬁcio, abusi di esso
e ﬁne di lucro, e certo che colui, il quale non è
rivestito di alcuna. pubblica potestà., non può commettere concussioni, non potendo costui abusare
di un’autorità e di un ufﬁcio, che egli non ha.
Se, quindi, l’autorità minacciata sia simulata dal

privato pel fine di incutere timore, ed egli ottenga
cosi da altri una indebita somministrazione, potrà
esservi frode, rapina o estorsione, secondoi casi,
ma non può dirsi che vi sia concussione, mancando in tal caso l'abuso di pubblico potere nel1’ agente non rivestito di alcuna autorità.
16. Sembraci, quindi, non del tutto accettabile la
distinzione, che, in ordine a questo terzo elemento,
sogliono fare gli scrittori fra concussione propria
e concussione impropria, o, come dice il Giuliani,
di prima "e di secondo ordine, intendendo per con—
(2) Carpzovio, Praxis crim., pare il, quaest. 90; Mul—
iere, Promptuarium; Putmann, Elem.juris crim., 5194.
(3) N. xc, art. 160 e 161.
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cussione propria quella. in cui l'autorità minac—
ciata sia vera, e chiamando impropria quella nella
quale l'autorità, che si minaccia, sia simulata dal
priva o. in quest'ultimo caso non vi ha affatto
concussione, nè propriamente nè impropriamente
parlando, giacchè tutti i codici pongono la concussione fra i delitti propri dei pubblici uﬂiciali,
e le disposizioni ad essa relative non possono
quindi essere applicate mai ai privati, che ﬁngono
di avere, ma non hanno la qualità di uﬂiciali
pubblici.
Una tale distinzione, adunque, ad altro non può
servire che a meglio far comprendere la vera natura di questo reato; ma della concussione impropria, e, cioè, del caso in cui il privato estorca
danaro col pretesto dell'autorità, simulando o la
esistenza dell'autorità. stessa, o l’esistenza di un
ordine da essa emanato, non è questo il luogo di
occuparci.

17. Afﬁnchè il terzo elemento costitutivo della
concussione vi sia, non basta la qualità di pub—
blico ufliciale nell‘agente, ma occorre altresì che
egli, abusando del suo ufﬁcio, minacci un atto di
pubblica autorità, di guisa che il metus publicae

potestatis sia stato la causa diretta, per la quale
il privato si arrese a patire lo spoglio dei suoi
diritti. Se, quindi, l’ufﬁciale pubblico usi la forza
individuale per ottenere la cosa, o per incutere
timore minacci un male che è la sola conseguenza

chè l’ufﬁciale pubblico, invece di minacciare a
viso. aperto, adopera, abusando della sua qualità,
artiﬁzi o inganni per indurre taluno a somministrare, pagare o promettere indebitamente a sè o
ad un terzo ciò che non è dovuto, od a tal ﬁne si
giova dell’errore altrui.
Tutta la intelligenza della distinzione e la diﬁerenza che passa fra i due articoli sta nella parola
costringe confrontata coll’altra induce.
Sul che si discusse lungamente nella Commis-

sione di coordinamento e si convenne che costringere vuol dire obbligare con violenza o minaccia

a fare quello che si vuole, mentre indurre è pluttosto un determinare con mezzi persuasivi o ar—
tiﬁciosi.

Bene è vero che la violenza è implicita in ogni
concussione per l'abuso di potere che la costituisce, ma nel primo caso la violenza o la minaccia
deve essere aperta, esplicita, manifesta perchè
possa dirsi che vi sia costrizione, mentre l'indurrg
si riferisce a quella forma più frequente di concussione, che consiste nell'ingenerare in altri la
persuasione che si fosse in debito di pagare quello
che eﬁettivamente non è dovuto, senza che nella
indebita esazione intervenga od apparisca l'uso
della violenza per parte del pubblico uﬂiciale.
20. Il signiﬁcato del verbo costringere, che contradistingue la concussione esplicita, implica l'uso
della violenza in colui che costringe di fronte

della forza privata del cittadino, commette un de-

a colui che è costretto. Ma la scienza distingue

litto ordinario, ma non si ha già il titolo di concussione, non abusando egli in tal caso se non

due specie di violenza: la violenza ﬁsica, che si
spiega mediante i fatti e porta ostacolo alla volontà umana, obbligando il violentato & soggiacere
suo malgrado alla forza altrui, e la violenza morale, che consiste nella incussione di un timore.
Nella parola costringere s'intende compreso l'uno
e l’ altro genere di violenza? Il Puccionì, nel suo
Commento al codice penale toscano, il quale usava
pure la stessa espressione e faceva la identica
distinzione fra costringere e indurre, ritiene che
la parola costringe si riferisca tanto alla violenza
ﬁsica che alla violenza morale. Il che riteniamo
anche noi, potendo darsi il caso che il pubblico
ufﬁciale, per ottenere l’indebito lucro, usi la violenza ﬁsica. Bene è vero che sarà questo un case
rarissimo, bastando la violenza morale a costituire
da sola la concussione esplicita.

del privato potere di cui è fornito ogni uomo.
Caro Il. -— Concassione esplicita ed implicita.
18. Il pubblico uﬂiciale può estorcere danaro dal
privato, o palesemente, minacciando di abusare dei
suoi poteri, se non gli si da denaro, o occultamente,
ingannando il privato, facendogli credere che quel
danaro sia veramente dovuto. Perciò il Carmignani
distinse il timore costituente la concussione in
esplicita ed implicita, secondo che esso derivi direttamente dalle palesi minacce dell'agente o invece dall‘apparenza di diritto che egli dia alla
esazione illegittima. Da ciò nasce la distinzione
tra la concussione, che dicesi degli scrittori espli—
cita, se l’ ufﬁciale pubblico per estorcere danaro
minaccia un atto del proprio potere, come, per
esempio, arrestare, precettare, condannare e simili,
e la concussione implicita, che si ha allorchè il
pubblico ufﬁciale, dando al fatto criminoso un'ap—
parenza di diritto, fa credere al privato che gli
incombe. un pagamento che non è dovuto, come
se l’esattore aumenti la cifra nelle intimazioni

per tasse ed estorca cosi dai contribuenti più del

CAPO III. — Concussione e abuso di autorità.
21. Dalle cose sin qui dette apparisce manifesto
che la concussione appartiene a quella categoria
di reati propri dei pubblici ufﬁciali, che diconsi
con generica denominazione violazioni dei doveri
di ufficio o abusi di autorità. E in vero la farmela
abuso di autorità esprime ora un genere era una
specie particolare di delitti.
Come genere si applica indistintamente a qualsiasi fatto colpevole, a consumare il quale l’agente
siasi valso della sua posizione e della qualità sua

dovuto.
Nella concussione esplicita l'abuso di autorità.
è palese, nell'implicita è latente, ma in entrambi
i casi il privato paga metu publicae potestatis.
19. Il codice penale italiano, unif'ormandosi an—
di pubblico ufﬁciale. Come specie, esprime più
che in questa parte ai precetti della scienza, ri- particolarmente quegli abusi, che, pur meritando
una repressione penale, non offrono tuttavia una
produce esattamente negli art. 169 e 170 questa
distinzione fra concussione esplicita ed implicita,
particolare odiosità meritevole di apposito nome,
punendo più gravemente la prima, che si veriﬁca
e rimangono quindi compresi nei codici moderni
allorchè il pubblico ufﬁciale costringe taluno a
sotto la generica denominazione di abusi di potere
dare o promettere indebitamente, a sè o a un terzo, o di autorità.
Da ciò la distinzione, che suol farsi dagli scritdanaro o altra utilità, e considerando come più
leggiera la concussione implicita, che si ha allor- . tori di diritto penale, fra abusi di autorità. nomi-
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nati e innominati, intendendo per abusi nominati
quelli che hanno un nome proprio, come la corruzione, la concussione, il peculato, la prevaricazione, e chiamando innominati quegli abusi dei

pubblici ufﬁciali, che non hanno un nome proprio
e speciale e che sotto il nome comune di abusi
di ufficio, sono indicati dai codici per mezzo degli
elementi in genere che ne costituiscono la puni—
bilità.
22. il criterio di questa distinzione fra gli abusi

di autorità nominati e innominati si desume, secondo alcuni, dalla diversità della passione che
muove l’agente. Cosi, secondo il Carrara, si è voluto con ciò distinguere l'animo di lucro dallo
sfogo di altra qualunque passione; e ravvisando
come più pericolosi e maggiormente riprovevoli

gli abusi di autorità, che si commettessero per
turpe veduta di guadagno, si dette ad essi dagli

scrittori e dai codici un nome speciale, collocandoli in titoli separati, e si compresero tutti gli
altri sotto la generica denominazione di abuso di

autorità innominato.
Bene è vero che tale criterio non e accolto nè
da tutti gli scrittori, nè in tutti i codici, sembrando ad alcuno che non sempre la mira del lucro
si riscontri nella concussione, e che non sempre
si trovi essa esclusa dain abusi innominati.
23. Ad ogni modo, checchè si pensi su ciò e
qualunque sia stato il criterio che ad essa ha servito di base, sta in fatto però che la distinzione
fra abusi di autorità nominati e innominati è ammessa generalmente nella dottrina e nella legisla—

zione, e gli scrittori sono concordi nell’annoverare
fra i primi la concussione.
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ipotesi, invece, l’intervento del pubblico ufﬁciale

dà al delitto un diverso nome e lo colloca in una
speciale classe.
Il che avviene nella concussione, sia perchè,
secondo alcuni, la violazione del dovere di ufﬁcio
è preponderante sulla violazione del dovere comune, sia perchè, secondo altri, la qualità di funzionario pubblico serve in essa di mezzo materiale

al delitto.
25. La concussione altro non è in sostanza che
un furto, o una frode, secondo i casi, commesso
da un pubblico ufﬁciale, mediante abuso dei suoi
poteri. Il quale abuso di potere, facendo. come
direbbe il Carrara, pel concorso in un unico atto
della offesa al diritto naturale dell'individuocon
la offesa al diritto sociale, degenerare il titolo del
delitto naturale nel delitto sociale, da al reato
un nome speciale. E cosi il furto violento, o, per
usare il linguaggio del codice, la rapina e [' estorsione (art. 406, 407 cod. pen. ital.) divengono con—
cussione esplicita (art. 169 codice penale) quando
1’ ufﬁciale incusse timore di potestà pubblica al
privato; e la frode, o, secondo il nuovo codice
italiano, la truffa (art. 413 cod. pen.) diviene con—
cussione implicita (art. 170), quando il pubblico
ufﬁciale inganna il privato per farsi dare dieci
come debito, mentre non era dovuto che cinque;
ma la. frode ed il furto erano già di per sè reati
punibili e l’intervento dell‘ abuso di uflicio non
fece che variarne il nome e la classe.
Caro V. — Della classe a cui appartiene
la concussione.
26. Le qualità personali dell'agente e l’abuso di
autorità che hanno servito come mezzo per com—

Caro IV. — Essenza della concussione.

piere il reato, facendo cambiare il titolo del delitto

24. Giova perù osservare a questo proposito che
l’abuso di autorità, che serve di mezzo per commettere questo delitto, se vale a dare alla con—
cussione un nome particolare, non da però esso
la essenza criminosa all'azione, la quale costitui—
rebbe ugualmente delitto punibile anche prescindendo dalla qualità personale dell'agente. Infatti
l’abuso di autorità può assumere due distinte forme
giuridiche, secondo che l‘ essenza criminosa dell' azione consista esclusivamente nell’ abuso di po—
tere, o dipenda invece da un fatto che costituisce
già di per sè delitto, e dalla qualità delle persone
riceve solo maggiore odiosità.
La prima forma si ha negli abusi di autorità
innominati, nei quali la qualità personale dell’ autore da l'essenza criminosa all’azione, di guisa
che, se l’identico fatto fosse posto in essere da
altri, che non sia un pubblico ufﬁciale, non sarebbe

stesso, ed essendo la concussione, come vedemmo,
un abuso di autorità, che, sia per la sua importanza,

niente affatto un delitto.
La seconda forma presenta due ipotesi: 0 l'abuso
di autorità non dà l'essenza criminosa all'azione,
ma le da per altro un nome speciale, oppure non
dà nè nome, nè essenza al reato. In ambedue i casi
la criminosità consiste nel fatto stesso, che costi-

tuisce delitto di per sè, indipendentemente dalla
qualità personale dell'agente; ma, mentre nella
seconda ipotesi, estranea al nostro argomento, la

qualità di pubblico ufﬁciale non si considera punto
come elemento costitutivo del reato, e solo può
aggiungere ad esso una condizione aggravante
(come avviene, per esempio, nella lesione personale commessa con abuso di uﬂicio); nella prima

sia per le circostanze particolari in cui si manifesta,
riceve un nome proprio e speciale, ne consegue
che essa appartiene a quella stessa categoria di
delitti a cui si riferiscono tutti gli altri reati consistenti nella violazione dei doveri di ufﬁcio.
. 27. Una prima serie di scrittori, ispirandosi al—
l’autorità del diritto romano, pose la concussione
fra i reati di pubblica violenza. Citiamo fra questi
il Boehmero, il Kock, il Mattei, il Deciano, il Pao—
letti. Questa teorica però è ora completamente
abbandonata degli scrittori, e non ha ricevuto
sanzione presso alcun codice.
28. Un' altra serie di scrittori, fra cui devono
certo annoverarsi i più autorevoli in materia di
diritto penale, pongono la concussione fra i delitti
contro la pubblica giustizia. Citiamo fra essi il
Filangieri, il Blakstone, il Carmignani, il Giuliani,
il Carrara.
A noi non sembra, a dire il vero, che la rubrica
dei reati contro la pubblica giustizia sia quella
che meglio si convenga alla concussione, avendo
oramai la parola giustizia assunto un signiﬁcato
particolare limitato all' applicazione della legge

civile o penale ai casi particolari con ordinanze
o sentenze, che si fa da un ordine speciale di uf—
ﬁciali dello Stato che chiamansi giudici.

' 29. E però sembraci che il miglior modo di classiﬁcare la concussione sia quello di considerarla,

al pari di tutti gli altri reati dei pubblici uﬂiciali,
che consistono nella violazione dei doveri di ufﬁ-
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cio, come un delitto contro la pubblica ammini—

strazione dello Stato. Il che si faceva appunto dal
codice toscano e dal codice sardo-italiano, e si fa
pure dal nuovo codice penale del regno, il quale
colloca appunto la concussione fra i delitti contro
la pubblica amministrazione.
CAPO VI — Concussione e corruzione.
30. Già vedemmo come si distingua la concus—
sione dall’abuso di autorità in genere. Più difﬁcile
a farsi è la distinzione netta fra la concussione

e la corruzione. Il che è però assai importante a
decidere per le conseguenze giuridiche che ne derivano in pratica, essendo noto, per esempio, che
nella corruzione il privato è condelinquente, mentre nella concussione non ne è che il soggetto
passivo non imputabile.
Fino dai più antichi tempi, come già dicemmo,

questi due reati si eonfusero insieme. Nelle stesse
leggi romane, dalle quali la parola concussione è
stata tolta, essa andò confusa colla corruzione dei
magistrati nella stessa classe di delitti, giacchè,
come è noto, il diritto romano non pensò a classiﬁcare i reati secondo la loro natura, ma li mise
insieme secondo la legge speciale che li puniva

con certa pena e con forme di certo giudizio, facendosi quasi sempre rientrare nel crimine, che
dava. il nome alla quesito, non solo i crimini presso

a poco della stessa natura, ma anche crimini differenti, che richiedevano una procedura simile 0
una pena uguale.
I giuristi pratici perù cercarono di distinguere
con precisione il crimen corruptelae dalla. concussione propriamente detta. Farinaccio disse: corruptio quando a spente pecuniam dante judex
injustitiam facit, concussio quando pecuniam non
a sponte dante recepit, sed esctorquet.
31. Una tale ricerca è altrettanto diﬁicile quanto
importante, poichè sovente si presentano casi cosi
delicati che la decisione diviene quasi impossibile.

Finchè si conﬁgurano icasi più semplici dell’uno e dell'altro delitto, la cosa sembra assai

chiara. Però è assai difﬁcile che l’ufﬁciale pubblico
minacci a fronte scoperta il privato per estorcergli
danaro: il più delle volte i’ impiegato venale non
minaccia, non chiede, ma fa capire che prende—
rebbe, lascia intendere che occorre sapersi raccomandare, altrimenti egli si varrà della sua potestà
contro il privato. E questi capisce,e temendo ciò
che gli è fatto intravvedere dal magistrato, subisce
la minaccia, e vedendo che l' aver ragione non
basta, offre suo malgrado il danaro, al solo oggetto
di tutelare il proprio diritto e di liberarsi dal
pericolo che a lui sovrastava, dalla ingiustizia che
gli veniva minacciata.
Or bene, costui, che, ove il magistrato non lo
avesse intimorito colla velata minaccia, non avrebbe
certo pensato ad offrire danaro, e che ha fatto anzi
i' offerta suo malgrado e solamente perchè in certo
modo è stato costretto a farla, dovrà egli consi—
derarsi come corruttore malvagio, o non dovrà
piuttosto compiangersi come vittima dell' altrui
malvagità?
32. In cosi delicata e difﬁcile ricerca di una linea
netta di separazione fra la concussione e la cor—
ruzione, propongono alcuni il criterio degli ante—
cedenti del pubblico-uﬂiciale, dicendo che, ove si
dimostri che l' ufﬁciale pubblicoàveva venduti già

ad altri i propri favori, debba esso rispondere di
concussione ed il privato debba andare esente da
pena, non potendo questi dirsi allora colpevole di

corruzione, la quale trova il suo speciale ogget—
tivo nel pervertimento dell‘animo del magistrato-,
e presuppone quindi la integrità precedente del
pubblico ufﬁciale. Il che è certamente ammissibile
e giusto, sia perchè non può certo parlarsi di
corruzione per parte del privato quando si tratti
di un funzionario che suol porre a mercato la sua
autorità, sia anche perchè, quando il magistrato
era per l'avanti incorrotto, il privato che lo so-

dusse dandogli del denaro è presuntivamente a]meno colpevole di aver contaminato la illibatezza
di esso, nel che appunto consiste la criminosità
della corruzione.
Ma questo criterio è però nel più dei casi pra—
ticamente impossibile ad attuarsi, per la diﬁicoltà
di avere una prova siﬁ’atta.
38. Secondo altri, invece, si deve distinguere se

l’atto per il quale si promise o si dètte danaro
al pubblico ufﬁciale era giusto o ingiusto, dicendosi che, se l‘ atto era ingiusto, vi sia corruzione
e debba quindi il privato, che lo comprò col danaro, subire gli effetti della sua malvagia volontà,
mentre, se l’atto era giusto, debba parlarsi di con-

cussione, sia perchè, se il privato dovè fare un
sacriﬁcio pecuniario per ottenere i' atto giusto,
deve presumersi che egli lo facesse metu publicae
potestalls, sia perchè non vi ha violazione della
giustizia per parte del privato nè nella sostanza,

nè nella forma, che è tutta colpa della venalità
dell’ ufficiale.
Senza indagare quanto vi sia di vero in questa
opinione, è però da osservarsi che è praticamente

impossibile determinare la coscienza nel privato
cittadino della giustizia ed ingiustizia di ciò che
chiede, potendo egli credere di aver ragione anche quando non l'ha, e potendo poi ad ogni modo
dir sempre di crederlo, anche quando non lo crede..
34. Secondo il Pessina (I), il criterio di distinzione deve desumersi dalla. ragione per cui si
chiede l’indebito, di guisa che non basti, afﬁnchè
possa parlarsi di concussione, che il pubblico uiﬁciale esiga quello che non è dovuto, ma occorre
altresì che lo esiga come dovuto. « Quando al non
esser dovuto ciò che si esige si aggiunge che lo
si esige come dovuto, si ha il vero reato di concussione, e in questo momento preciso si distingue la concussione dalla corruzione ». Il che però,
se potrebbe esser vero per la concussione implicita, la quale, a vero dire, difﬁcilmente può confondersi colla corruzione per le speciali circostanze
in cui si svolge, sembrami che non valga per la…
concussione esplicita, in cui appunto la difficoltà
di una distinzione precisa maggiormente si manifesta, e che pur si riscontra in ogni estorsione di
danaro commessa dal pubblico ufﬁciale, che minacci un atto della sua autorità. Infatti sarebbe
certo punibile di concussione, pur non esigendo
l’ indebito

come

dovuto, il magistrato

il quale

estorcesse danaro dal privato colla. minaccia: o
dammi cento, 0 ti do una sentenza contraria.
35. A questo proposito il Carrara, pur ricono-scendo che spetta alla. prudenza del giudice cer—
care nelle circostanze dei vari casi più sicuri cri(1) Elementi di diritto penale, vol. …, 5 259.
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teri, conclude dicendo ai giudici che,« quante volte

negli atti da lui eseguiti già stia la violazione

apparisce. loro in qualche modo dubbiosa la pre.vità d'intenzione nel privato, adottino pure con
coraggio il titolo di concussione a preferenza di
quello di corruzione, serbino la severità loro contre la perﬁdia dell’ ufﬁciale e la loro pietà verso
il privato, e vivano sicuri che la pubblica opinione

completa del diritto aggredito o di un diritto po—

renderà omaggio alla loro giustizia » (2).
se. In quanto a noi, pur ammettendo che possa
qualche volta in pratica presentarsi alcun caso in
cui sia difﬁcile decidere con sicurezza se trattisi
di corruzione o di concussione, riteniamo tuttavia

che il dubbio dipenda piuttosto da mancanza di
prova certa e concludente, che da difetto nella
nozione di questo delitto. Giuridicamente la con—
cussione e la corruzione sono delitti nettamente
distinti, e nella dottrina non è possibile confondere l’uno con l’altro: se in pratica sovente la
distinzione è difficile, ciò avviene non già perchè
l'una cosa si confonde con l’altra, ma perchè
mancano nella specie gli elementi per decidere
se fu il privato che oﬁ"ri, o se fu l’ufficiale pubblico che chiese, non potendosi penetrare nel se—
creto scrittoio per sorprendere il primo colloquio
criminoso. Ed allora, nella incertezza delle resul—
tanze processuali, parmi pericoloso stabilire senza

altre la regola, già formolata nella dottrina dai
pratici e sostenuta dall’ autorità del Carrara. che,
cioè, nel dubbio si deve presumere la concussione,
giacchè con tale presunzione si corre il rischio di

favorire soverchiamente il privato e incrudelire
eccessivamente contro il funzionario, che forse
non avrebbe mancato al suo dovere, se il luccichio
dell’oro fattogli balenare davanti agli occhi dal
privato, che profittò forse di uno straordinario
bisogno in cui il magistrato versava, non lo avesse
abbagliato e sedotto.
Sarebbe ingiusto chei cittadini potessero impu—
nemente offrire danaro per corrompere i pubblici
funzionari, salvo a incrudelire contro i magistrati
che accettano e che nulla hanno chiesto, punen—
doli per giunta come se avessero chiesto ed estorto
il danaro che fu loro oﬁ”crto, ed è poi certamente
ingiusto dichiarare reo di concussione chi non è
colpevole che di corruzione soltanto.
E però, nel dubbio, deve il giudice comportarsi
in questo, come in ogni altro caso in cui il dubbio vi sia, e dichiarare l’ufﬁciale pubblico colpevole del delitto che risulta provato, punendolo,
ove la concussione non venga provata, per corruzione soltanto, se questa sola resulti, salvo ad
assolvere il privato a cui carico non si possa provare il reato. In questo, come in ogni altro delitto, deve quindi applicarsi l’aforisma in dubia
pro reo, non essendovi alcuna ragione di stabilire
una ingiusta eccezione e uno speciale trattamento
per i colpevoli di questo e di quel delitto.
CAPO VII. — Dei tentativo e del momento
consumativo.
37. In ordine al tentativo deve applicarsi alla
concussione il principio generale, che ha quasi

ziore. E però, la concuSsione consistendo nell’abuso
di un pubblico ufficio a ﬁne pravo, dovrà considerarsi come delitto in sè completo e non già come
tentativo, ogni volta che l’agente, quantunque non
abbia ottenuto l'ultimo fine (lucro), al quale unicamente il maleﬁzio era diretto, abbia tuttavia già
commesso l’abuso del pubblico potere ed abbia
cosi violato il diritto universale alla giustizia
pubblica, il quale, come prevalente, costituisce
l’oggetto della concussione e regola, come dicemmo,
la determinazione della classe. In tal caso, direbbe
il Carrara, il conato sparisce per eccesso.
38. A questo proposito è da ricordare che gli
scrittori pongono la concussione fra idelitti for—
mali, appunto perchè alla sua consumazione non
è necessario che il privato abbia realmente dato
il danaro che si voleva a lui carpire o col timore
o con l’inganno.
Perciò appunto l'ufﬁciale pubblico che induce o

costringe anche semplicemente a promettere l’in—
debito e reo di concussione (art. 169, 170 cod. pen.),
purchè, s'intende bene, si tratti non di una semplice e vana promessa priva di qualsiasi valore,
ma sivvero di una promessa obbligatoria e tale
da rappresentare per l'uﬁîciale pubblico una utilità.
ln ciò consiste un‘altra diﬁerenza caratteristica
fra la concussione e la corruzione, la quale invece
non può certo dirsi un delitto formale, perchè essa
ha bisogno di un evento che consiste nell’ ottenuto
assenso od accettazione dell'ufﬁciale.
89. Il momento consumativo della concussione
consiste, quindi, non già nel ricevere danaro o altra

utilità, ma nel l‘atto del costringere o dell’indurre,
ovvero nel sottomettere alla pretesa di dare o
promettere. Il delitto si consuma quindi con l’abuso
di ufficio a ﬁne di lucro, e si esaurisce colla sola
azione del pubblico uﬂiciale diretta all’inganno 0
all’ intimidazione altrui. Questa azione dovrà essere completa nelle sue speciali condizioni ed
avere in sè tutte quelle condizioni che rendono
possibile la consecuzione del pravo ﬁne; ma quando
essa sarà in sè completa, il maleﬁcio sarà consu—
mato, perchè l'oggettività giuridica della concussione si trova nel diritto universale che ha la
società alla illibatezza dei suoi funzionari, e l’ag—
gressione di questo è perfetta, tosto che fu esaurita subiettivamente l’azione, non essendo tutti
gli altri atti successivi, susseguiti o non susse—
guiti, impediti o non impediti, di maggiore o di
minore importanza, che circostanze le quali, inﬂuendo sugli effetti del reato, ne modiﬁcano la
quantità, ferma stante la condizione di delitto
oramai consumato. Laonde, quand’anche il pubblico ufﬁciale, dopo avere incusso il timore della
pubblica autorità, si pentisse o non conseguisse altrimenti l’ indebito, ciò potrebbe costituire un'at—
tenuante della pena, ma il delitto resterebbe sempre
imputabile come consumato e perfetto quantunque
non esaurito.
CAPO Vill. — Della partecipazione.

costante applicazione nei reati sociali, cioè, che
l’ autore di un fatto sia responsabile di delitto
perfetto e non di semplice tentativo, quantunque
non abbia raggiunto il particolare suo ﬁne, quando

40. In proposito della compartecipazione di più
persone al delitto, merita di essere esaminata la
posizione giuridica del privato cittadino compar-

tecipe nel reato di concussione. Siamo di fronte
(2) Programma, p. s., vol. v, 5 2582.

alla questione della comunicabilità delle circo—
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stanze personali. Su di che noi riteniamo doversi
applicare il seguente principio generale, già formolata dal Carrara: che, cioè, il privato partecipe

attivo della concussione (implicita o esplicita) non
potrà sottrarsi alle conseguenze di aggravio che
porta seco l’abuso della pubblica potestà., quando
tale abuso abbia servito di mezzo al delitto e siasi
conosciuto dal complice. E però il privato che

abbia, per esempio, concorso con l’esattore delle
imposte ad esagerare le tasse che questi indebitamente esigeva dai contribuenti, dovrà rispon—
dere di concussione implicita (art. 170 cod. pen.)
e non di semplice frode, perchè la qualità perso—

nale di pubblico ufﬁciale nell’esattore, che fa degenerare la frode in concussione, si fece servire
con scienza‘del privato partecipe alla consuma—
zione del delitto, che senza di essa non si poteva
in quella forma commettere.
I quali principi si trovano accolti nel libro 1,

tit. VI, del cod. pen. italiano, che si unif'orma an—
che in questa parte ai postulati della scienza.
41. In tema di concussione esercita uno speciale
inﬂusso la teorica del comando, in quanto che lo
intervento di un ordine superiore può produrre
la metamorfosi che l’autore principale vada esente
da ogni imputazione e il complice si tramuti in

autore principale.
Intorno alla quale questione, cioè, se l’ordine

dato dal superiore giovi a scagionare icommessi

un ordine dell’Autorità competente che l’inferiore
era obbligato ad eseguire, giacchè'allora il respons'abile del delitto è colui che comanda, mentre
colui che obbedisce non ne è che un cieco e materiale strumento, che agisce senza coscienza di
violare la legge ed al quale non si può far debito
di sindacare gli ordini del suo superiore.
Quando però, malgrado il comando, il subalterno
ebbe la coscienza di dare opera ad un delitto, esso

non può non essere imputabile, giacchè i limiti
dell'Autorità essendo determinati dalla legge, non

può certo accordarsi l'impunità a chi obbedisce
al comando che commettevagli un reato, se non
a condizione che egli dimostri di non essere stato
in grado di conoscere la ingiustizia dell'ordine
ricevuto.

Vero è però che là dove si tratti di subiezione
gerarchica che si basi sulla disciplina ed esiga nel
sottoposto l'obbedienza muta e passiva, giustizia
ed equità vogliono doversi presumere nell’esecutore del comando una buona fede capace di togliergli ogni responsabilità, ogni qualvolta non
venga chiaramente provato il contrario, cioè, che
l’azione di fronte alle leggi comuni era essenzialmente e manifestamente criminosa, e che chi l’ha
ordinata non poteva nè doveva avere autorità per
imporla.
-

Che se poi il timore riverenziale si estrinsechi,

come può benissimo accadere, in un pericolo im—
minente di grave danno personale, perchè, per
o proposti per l’indebita esazione, l’Hélie (1) fa una
esempio, il superiore minacci di fucilare il soldistinzione, e dice che l'ordine del superiore giova
a eliminare la responsabilità degli inferiori nei
dato se non obbedisce, allora la dirimente non sta
casi dubbi sulla sua legittimità, ma non già
più nel comando ed è un errore portarla, come si
quando la reìtà di quest' ordine fosse manifesta ' fa da molti, sotto questa teorica: in tal caso essa.
ed evidente, come nel caso in cuiil superiore rientra nel principio generale della incolpata diordina all' inferiore l’ indebita esazione e ne divide
fesa e della coazione propria, anzichè della imcon lui il proﬁtto. La quale teorica in molti casi
propria.
*
42. In ogni caso, peraltro, nel quale l’azione crigiustissima, ci sembra in molti altri casi alquanto
arbitraria, potendo soventi volte essere per alcuno
minosa commessa sotto l’inﬂuenza del comando
evidente e manifesto ciò che per altri non lo e
sia imputabile all’agente, dovrà ritenersi esistere
a suo favore una causa diminuente, valutandogli
punto.
Secondo il Carrara, la soluzione della questione
come-degradante il moto reverenziale, giacchè egli
ha agito sotto l’impero di una coazione morale,
dipende dal vedere se il comando del superiore
tolse o no al sottoposto, esecutore dell’atto, la
cagionata dal rispetto e dalla abitudine all'obbe—
dienza, che coarta in certo modo la sua volontàe
coscienza di dare opera ad un delitto. Rimanendo
questa, avremo due correi ugualmente responsarende non intieramente libera. l’azione.
bili, perchè .troveremo nell’ uno la prevalenza della
CAPO IX. — Penalità e loro applicazione.
forza morale e nell’altro la prevalenza della forza
43.
Le penalità della concussione si vedono moﬁsica del malefizio non disgiunta. dal dolo; mentre,
dificarsi secondo il variare degli ordinamenti poinvece, quando la subiezione gerarchica tolse la
litici, passando nelle diverse epoche storiche dalla
coscienza della criminosità dell'atto. avremo in
impunità alla pena di morte, alla multa, alla inessa una dirimente, come avviene nel caso in “cui
il superiore comandi per ﬁne illecito una cosa - terdizione dalle pubbliche funzioni e via dicendo,
ﬁnchè sopraggiunsero i moderni codici a regalarle
che era nelle sue attribuzioni di comandare, siccon più saldi e più giusti criteri.
chè l’agente creda di far cosa lecita.
Il codice penale italiano commina la concusNon è nostra intenzione di diffonderci su tali
questioni, poichè, trattandosi di una delle cause sione esplicita fra la l’interdizione perpetua dai
generali dirimenti l'imputabilità morale che si ’ pubblici ufﬁci, la reclusione da tre a dieci annie
la multa non inferiore alle lire trecento (art. 169)dice coazione impropria, ci richiamiamo alla voce
La concussione implicita viene considerata come
Cauzione.
delitto meno grave ed è punita colla reclusione
Osserveremo solo a questo proposito che la queda uno a cinque anni, colla interdizione tempostione è puramente di dolo, e_perciù non può esranea dai.pubblici uffici e con la. multa da lire
sere che speciale nei singoli casi. Il comando del
cento a cinquemila (art; 170). Le pene della multa
superiore e scusa legittima quando esso indusse
e della interdizione dai pubblici ufﬁci: sono.state
l’agente nella ragionata credulità di- non delinaggiunte dal nuovo codice alla pena restrittiva
quere, come avviene nei casi in cui si tratti di
della libertà che sola veniva minacciata dai codici
- (1)" Thdorie diz-Code pe'nal, n° 13309.
precedenti, come quelle che, come giustamente
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possibili gli arbitri e si sia così assicurata la piena

osserva la Relazione ministeriale, « sembrano eonvenirsi a tale delitto, come si convengono al pcculato, cui sono attualmente applicate ».
Ove trattisi poi di concussione implicita, com—

e rigorosa osservanza della legge per parte di
coloro che ne devono essere i depositari e 1 enstodi. Senonchè, oltre alle leggi penali e meglio
forse di esse, varrà ad impedire le concussioni
una buona organizzazione dei pubblici poteri; e
gioverà inoltre alla responsabilità criminale unire
la responsabilità amministrativa e la responsabilita civile dei pubblici uﬂiciali, ricordando che
l'azione civile accordata ad ogni cittadino co'ntro
l‘ufﬁciale pubblico che ha violato la legge nella
sua qualità, è forse la più efficace delle garanzie,
come quella che in tutti i tempi ha contradistinto
i paesi veramente liberi. — Vedi anche Abuso di
autorità..
INDICE.
.

messa col solo giovarsi dell’errore altrui, si applica,
come di ragione, una pena più lieve, consistente
nella reclusione da sei mesi a tre anni.
In ogni caso però, quando la somma o l’utilità
indebitamente data o promessa sia di lieve valore,
l’interdizione è temporanea e la reclusione è da
uno a cinque anni per la concussione esplicita,
mentre, se trattisi di concussione implicita, la reclusione è da sei mesi a due anni nell'ipotesi della
concussione che si compie con l’indurre taluno a
pagare l’indebito. e nel caso che il delitto si commetta semplicemente col giovarsi dell‘errore altrui la reclusione va da un mese a un anno.
44. Afﬁnchè però le rigorose sanzioni stabilite
dei codici siano veramente efficaci-,non basta che
esse si trovino scritte nelle leggi penali, ma cecorre altresì che vengano infallibilmente e inesorabilmente applicate, in modo da rende-reimpossibile colla certezza della pena pur la speranza
della impunità. A questo proposito però un fenomeno singolare ferisce l‘animo dello studioso in
materia di concussione. Infatti, mentre tutte le
giurisprudenze abbondano di innumerevoli casi
pratici in ogni genere di delitti, pochissime deci—
sioni si incontrano in materia di concussione.
Esaminando i molti e voluminosi repertori della
giurisprudenza, non si rinvengono che pochi e
leggieri casi di concussione, relativi quasi esclu—
sivamente agli uscieri, esattori ed agenti forestali.
Il che se, a proposito appunto di questi deplorevoli misfatti commessi da coloro stessi a cui lo
Stato afﬁda la tutela delle leggi, fa dire al Puccioni
che << non esisteva il bisogno di porre in mostra
ributtanti piaghe sociali di cui ben pochi erano in—
fetti » (1), fa però ritenere al Carrara che il fenomeno
debba piuttosto attribuirsi allo spirito di corpo e
ad una connivenza più o meno elastica per parte
dei governi. « Sostenere a spiegazione di ciò (egli
scrive) che in tutta Europa pel corso di oltre tre
secoli tutti gli impiegati superiori e inferiori si
siano costantemente astenuti dall’ abusare di loro

potestà e dal carpire indebiti lucri sarebbe cosa
alla quale non so se occorresse maggiore audacia
per afiermarla o maggiore ingenuità per crederla.
L’impiegato conCussionario offende meramentei

Giurisprudenza, 44.

Amministraz. pubblica, 29.

Giustizia pubblica, 28.

Canonico (Diritto), 5.
Causa & delinquere, 12.
Classiﬁcazione,26,27,28,29.

Grecia, ].

lllegittimità delle esaz., 13.
lndebito, 13, 15.
India, 1.

Comando, 41.
Complicità, 40, 41, 42.
Correità, 40.
Corruzione, 30.
Dolo, 14.
Ebraico (Diritto), l.
Egiziano (Diritto), I.
Epoca feudale, 5
Estremi del reato, Il.
Estranei, 40, 42.
Francia. 8.
Frode, 15.

Inghilterra, ’7.

Furto, 15.Î

Violenza, 20, 27.

Leggi regie, 2.
Leggi imperiali, 4.
Momento consumativo, 39.
Oriente, 1.
Penalità, 43.
Roma. 2 a 4.

Stati Europei, 7.
Statuti italiani, 6.
Storia, 1 a 9.
Tentativo, 37.

Ufﬁciale pubblico, 15.
ARTURO BRUCHI.

CONDANNA (Diritto romano). — 1. La voce condemnatio in diritto romano ha diversi signiﬁcati;
ora s’incontra con damnatio, ora invece si mantiene fra le due voci una differenza di uso e di
eccezione. Non è che manchino esempi di linguaggio meno rigorosamente tecnico; ma noi qui accenniamo alla consuetudine degli scrittori migliori.
Verremo quindi sempre avvertendo a questo uso
tecnico e intanto possiamo procedere senz’altro
alla trattazione della materia, che distribuiremo
cosi:
1° condemnatio nei giudizi civili.

2“ condemnatio (damnatio) nei giudizi penali.
3° damnatio in altri istituti giuridici.
CAPO I. — La « condemnatio » nei giudizi civili.
2. Nelle origini (cfr. da ultimo Gradenwitz nei
Festgaben f127' Gneist) lo Stato non interveniva che

per indeclinabile necessità nelle controversie fra’
privati e anche allora più per un immediato suo
interesse (cioè per impedire o rimuovere i pericoli della pubblica sicurezza) che non per attuare
la giustizia.
Agerio e Numerio si disputano la proprietà del
fondo corneliano; non per ciò ancora lo Stato si
muove. Vale a dire non ancora essi possono ri—
chiedere l’intervento dell'Autorità, che conosca
e decida. La controversia degenera in vie di fatto;
fra i due contendenti e il loro seguito si inizia
la lotta, la comunità si turba e il re corre col

(I) Il cod. pen. ill., tom. …, pag. 349.
DIGESTO lTALIANO. Vol. VIII.

Abuso di autorità., 15, 21.

Cauzione impropria, 24.

privati, tiene in lena l’Autorità, trova facile protezione e facili scuse » (2).
45. Noi non ci fermeremo a indagare se il pic—
colo numero delle imputazioni del delitto di cui
discorriamo debba attribuirsi alla onestà. e alla
coscienza dei pubblici funzionari, o alla inerzia
dell’azione penale, o se all’una e all’altra causa
insieme. Osserveremo solo che nei liberi reggi—
menti, con cui sono governati gli Stati moderni,
è urgente ed imprescindibile necessità circondare
di efﬁcaci guarentigie l’ esercizio delle pubbliche
funzioni, all’oggetto non solo di tutelare la cosa
pubblica e i privati diritti dei cittadini, ma al—
tresi nell’interesse e per il prestigio stesso della.
pubblica Autorità, la quale allora soltanto sarà
veramente rispettata, quando con provvide dispo—
sizioni e con certe e savie leggi si siano resi im-
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(2) Programma, p. s., loc. cit.
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suo cocchio sul luogo del tumulto. Davanti alla
sua persona si sospende la lotta; egli chiede alle
parti il motivo della contesa e', saputolo, conﬁsca.
il fondo. Non è però che nè egli voglia arricchirsenc, nè arricchirne lo Stato; lo sottrae per to—
gliere il motivo alla contesa, che egli vuole omai

risolta in via paciﬁca. Egli cioè è disposto acedere il fondo a. quella. delle due parti che da
garantia allo Stato di ottemperare al responso re—
gio. Avuta la costituzione dei praedes da uno dei
litiganti (e, se tutt' e due li offrivano, è da ritenersi che il re preferisse colui che desse praedcs
più sicuri o colui che presentasse a prima vista
maggiore probabilità di diritto), il re richiamava
alla propria cognizione la controversia e giudicava
a chi la. proprietà del fondo dovesse spettare. Se
la parte perdente era colui che aveva ottenuto il
possesso del fondo e lo restituiva spontaneamente,
tutto era ﬁnito; altrimenti lo Stato si volgeva (li—
1‘ettàmerite contro ipraedes medesimi, che potevano essere persino venduti trans Tiberim.
Analogo è il caso che la controversia, anzichè
vertere intorno al fondo Corneliano, vertesse intorno al servo Stico. Un vero esempio (li azione
personale non si avrebbe per quel tempo, in cui
« obietto » del credito pareva anzitutto la persona
stessa. del debitore e la sua persecuzione doveva.
somigliare alla rei vindicatio. — Possiamo per—
tanto congetturare che in quel lontano periodo
delle origini una vera. condanna non si aveva

mulare, scrive: « iudex non ipsam rem condemnat,
eum. cum quo actum est, sicut olim ﬁeri solebat
aestimata

re pecunia, eum

condemnat ». I più

-l'ra solebat ed aestimata inseriscono la particella
avversativa sed (I), e ne cavano la conseguenza,
che al tempo delle legis actiones la condanna solesse vertere non sull'estimazione pecuniaria dell'obictto controverso, ma sull’obietto medesimo in
natura (cfr., p. e., Karlowa, Le rò'mische Civilpmzess zur Zeit der Legisactionen, pag. 147 ). Alcune

invece (fra noi il Brini, Della condanna nelle « legis
actiones », -p. 12 segg.) sostiene non doversi introdurre nel testo veruna modiﬁcazione; il senso sa,rebbe che nel processo formulare la condanna non
si riferiva alla res ipsa, ma all’estimazione pecuniaria, come già. al tempo delle legis actiones,
nei casi in cui « res aestimabatur », ossia di un
arbitrium litis aestimandae, ne' quali casi soltanto

si avrebbe avuto una vera e propria condemnatia,
anzichè una mera iudicatio. Gaio insomma inten—
derebbe solamente di puriﬁcare la procedura for—
mulare a certi casi delle legis actiones, in cui
pure analogamente alle formule si sostituiva la
stima all’obietto medesimo, non di contrapporre
o pariﬁcnre in modo assoluto il sistema di condanna nelle legis acliones a quello delle formule.

Il Brini comincia appunto a fare una distinzione
fra iudicare e condemnare; s'intende sempre in
relazione alla procedura delle legis actiones. Che
una differenza ci dovesse essere, basterebbero a

contro il convenuto nei giudizi civili: il re prof

provarlo le parole della legis actio per manus

nunziava, e se il convenuto era possessore, poteva
spontaneamente restituire la cosa all‘attore; se
egli poi non voleva, non vi era alcun mezzo per
astringerlo. Contro i praecles solamente era concessa la persecuzione.
3. Più tardi ciò che noi abbiamo ﬁnora descritto
come realtà divenne simbolo. Alla vera lotta successe la manuum consertio e l’impositio vindictae;
alla vera gita del re sul fondo subentrò la simbolica zolla e la passeggiata avanti il tribunale
del magistrato; la questione si sottoponeva in

iniecfionem riferite da Gaio (xv,2l): « Quod tu
mihi wmcnvs sive DAMNA’I‘US es. . . ob eam rem
ego tibi. . . indicati manus inicio ». Il BethmannHollweg (Processo civile romano, vol. I, pag. 159)
reputa le due parole equipollenti, ma evidentemente a torto. Il Karlowa collega i due termini
alla'distinzione fra lites e iurgia (che è il l‘ondamento di tutto quanto il suo libro); altri, fra cui
lo Sﬁnzing, il Buonam‘ci,ecc., riferiscono la voce
iudicatus all' obbligo derivante da. sentenze, damnaius all'obbligo derivante da negozi giuridici
puriﬁcati nella loro efﬁcacia alle sentenze: e cosi
sostanzialmente pure il Padelletti nel vol.xx del—

forma di scommessa con reciproco sacramentum;

rimase però la costituzione dei praedes « litìs et
vindiciarum ». — Allato al sacramentum in rem
sorse la forma. del sacramentum in personam coll’aio oportere; qui naturalmente mancava l'interinale attribuzione della cosa, mancavano i praedes. Una sempliﬁcazione ulteriore fu la legis actio
per iudicis arbitrive postulationem, senza. sacramentum e con corredo assai minore di formalità.
Delle quali ancora più povera è la più recente
« legis actio per condictionem » prima. per la
« certa pecunia », poi per « omnis certa res ». —
Le due ultime forme non erano che personali. Disputatissimo è tuttavia come solesse nel campo
delle legis actiones cosi costituito ordinarsì la
condemnatio; come cioè solesse il giudice condannare e quale immediata eﬁicacia. avesse la,
condanna.
4. Origine sopratutto delle varie controversie e
il 5 48 del IV Commentario di Gaio, dove il giurista, parlando delle condanne nel processo for(1) Così Kriiger-Studemund, cosi Husbke anche nella

5“ edizione della Iurisprudemia anteiustînianaea, p. 362.
Il Bòcking invece leggeva addirittura sed ut invece di
sicut.

l‘Archivio giuridico. Tralascio per brevità. di riferire altre opinioni. Il Brini, invece, sostiene che

al tempo delle legis actiones vero e proprio signiﬁcato di damnnre era quello di « imporre una
prestazione pecuniaria »; sicchè o condemnatio

non c’era,o-questa era di per sè pecuniaria. E le
ragioni trae parte dall‘etimologia (« indicare» signiﬁca << mostrare il diritto » e quindi « proclamare il diritto, il punto di diritto in concreto
applicabile » — « damnare, condemnare » signiﬁ-

cherebbe «imporre una prestazione in denaro» (2)).
parte dalle considerazioni storiche, da cui si de-

durrebbe « che obbligazione solenne piena eﬁ‘icace
fosse la sola pecuniaria » e che quindi, « se il gindice obbligasse, obbligasse in denaro » (3), sicché

la sola obbligazione pecuniaria dovè da principio
essere, come poi gran tempo rimase, oggetto di
imposizione giudiziaria, come di esecuzione forzata, e il contenuto unicamente pecuniario della
(2) Cr. pure Curtius, Grundziige, 223“; Dekker, Aktz'a-

nen, !, 24 sgg., spec. n° 9.
(3) L. e., p. 33.
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condemnatio, anzichè essere un'innovazione del
sistema formulare, fu originario-e connaturale al1' istituto medesimo.
6. Venendo poi alle singole legis actiones, il Brini

legis act-io per iudicis arbitrive postulationem, ove
la cosa veniva. stimata’e nell'equivalente condannato il convenuto,‘cosi anco nelle condictiones la

trova anzitutto che nella legis actio sacramento

che riusciva pertanto una vera e propriacondemnatio. Cosi dunque pertanto spiega l‘Autore la
formula della « manus iniectio iudicati » in Gaio,
IV, 5 2! « iudicatus sive damnatus ». Damnatus
è l'obbligato in denaro dal iudea; arbiter-ue in
virtù dell'arbitrium, sia che ciò avvenisse (e qualunque ne fosse il modo) anche nella legis actio

in rem il convenuto doveva essere anzitutto e solo

« indicatus ». La sentenza non pronunziava che
intorno all’iustum o iniustum sacramentum e va

respinta assolutamente l’opinione di Stintzing, non
conciliabile con tutto quanto ci fu tramandato, che
la. sentenza fosse solamente « occasionata » dal
sacramentum, ma che essa poi vertesse sopra la
controversia medesima. e, occorrendo, condannasse
il convenuto in ipsam rem. Se, pel caso cheil
convenuto avesse ottenuto le vindiciae e non si
piegasse spontaneamente alla restituzione, si desse
luogo ad un arbitrium de lite aestimanda, è cosa
che non si può con sicurezza dimostrare (contro
v. era il Perozzi, Sull'arbitrium de lite aestimanda,
1884); ma ad ogni modo, conchiude il Brini, chi è
di avviso aﬁermativo deve concedere che il reo
in tale azione venisse di solito solo iudicatus, talora anche condemnatus, ma allora in pecuniam.
Nelle litis sacramento in personam nega affatto il
Brini, che di arbitrium aestimandae litis si potesse
discorrere dal momento che tale azione non doveva a suo modo di vedere darsi che per Obbligazioni pecuniarie e per obbligazioni certe. Si può
tuttavia asserire che una vera « eondemnatio » si

ebbe poi sempre nella procedura per sacramentum, quando colla legge Papi ria la summa sacramenti, anzichè deposta dalle parti ad pontem,
venne garantita mediante appositi praedes sacramenti. La condanna a pagare la somma garantita
doveva essere una vera e propria condemnatio.
Invece condemnatio vera si dovette avere nella
iudicis arbitrive postulatio, ove il Brini per arbiter e iudem non intende due distinte personalità;
ma si due diverse potestà ed ufﬁci. E tale azione
si sarebbe data per le obbligazioni personali in
incertum, fra cui, prima. della legge Calpurnia,
anco per le obbligazioni de re certa; « giacchè la
certa res doveva considerarsi come un incertum,
certum essendo solamente la certa pecunia; donde
segue chele azioni de certa re non potendo rivestirsi della scommessa (nel « sacramentum ») dovessero dal giudice stesso essere stimate e tra—
mutate in pecuniarie e cosi domandassero uno
degli attributi dell’ arbiter: arbitrium litis aesti—
mandae » (i. e., p. 54-55). — Intorno alla condiclio
ex lege Silia, ossia « de omni certa pecunia »,ritenuto che la sponsio avesse quì natura analoga

al sacramentum, dovremo ripetere a un dipresso
le cose dette per l’actio 3° in personam. Piuttosto
si può dubitare intorno alla. condictio ea: lege ('al—
purnia, ossia de omni certa pecunia. Il Karlowa
(Op. cit., p. 233) ritiene qui pure che la condanna
fosse in ipsam rem, salvo un successivo arbitrium
litis aestimandae. Ma il Brini non consente,e ciò
tanto per i soliti argomenti generali. quanto e più
(pag. 61) pel fatto concordemente ritenuto, che la
condictio sia stata il prototipo delle formale e
quasi il ponte per cui si passò dall’uno all’altro
modo di procedura. Ora devesi ritenere che,come

simili obbligazioni prima si facevan valere colla

stima precedesse invariabilmente alla condanna,

sacramento in rem, sia che soltanto si avesse nelle

legis actiones per iudicis postulationem e per con-

dictionem ea: lege Calpurnia: damnatus dopo di
essere stato iudicatus, ma anche damnatus e non

solo iudicatus e cioè dal giudice stesso "obbligato
verso il vincitore. Perciò la legis actio sacramento

in personam @ nella procedura per sponsionem
(dove però c'era almeno la eondemnatio nella
summa sponsionis) il convenuto rimaneva solamente iudicatus.
6. Se non che questa costruzione ìngegnosa incontra difficoltà non lievi. Anzitutto ne incontra
nella stessa fondamentale interpretazione del testo
di Gaio: « index non ipsam rem condemnat, eum
cum quo actum est sicut olim ﬁeri solebat aestimata re pecunia eum condemnat ». Qualunque
sia il principio che l’autore voleva esprimere, e
chiaro che cesi non poteva esprimersi. Una particella avversativa, a cui non può supplire una
semplice pausa o virgola, è necessaria per staccare l'esposizione dello stato presente dal cenno
sui rapporti anteriori. Con ciò non è ancora esclusa
l'interpretazione briniana, qualora la particella
« sed », anzichè dopo solebat si mettesse prima di
sicut (1). Ma in tal caso bisognerebbe dare all’inciso « aestimata re » il senso di « quando res
aestimabatur », e queste parole bisognerebbe tra—

durre « nei casi, in cui si addiveniva all'aestima—
lio ». Ora ciò e impossibile e niun latino (e meno
poi Gaio) avrebbe scritto così. La sintassi latina
ripugna addirittura a cosifatte costruzioni. Si ag—
giunge inoltre che la logica del periodo vuole
assolutamente che l’inciso « aestimata re » si riferisca alle parole successive « eum condemnat ».
Gaio vuol provare che nella procedura formulare
‘de'suoi tempi la condemnatio si concepiva « ad
peeuniariam aestimationcm, » e per ciò fare dice
che, pur essendo dedotta in giudizio altra cosa
che denaro non sia, il giudice non ipsam rem, ma

pecuniam condemnat. In che modo e con che eriterio? Naturalmente « aestimata re »: queste parole sono assolutamente necessarie per spiegare

le altre « ad pecuniariam aestimationcm ». D'altra
parte, se noi ci rafﬁguriamo le condizioni economiche oltremodo primitive di quei tempi, l’epoca
tarda in cui cominciò a introdursi la moneta, la
produzione in gran parte compiuta dagli stessi

consumatori, ecc. non tarderemo a ravvisare come
difﬁcilmente in simili tempi potesse sorgere l’idea.
di una quasi consueta traduzione della cosa dovuta nel corrispondente valore. Che poi damnare
e condemnare abbiano l'originario signiﬁcato di
« imporre una prestazione in denaro » non si può
dire dimostrato. Le voci derivano da damnum; in

(1) L‘ipotesi poi che Gaio volesse dichiarare l‘ identità di sistema nei due periodi della. procedura col paragrafo
cosi immutato, non è certo ammissibile.
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cui a sua volta deve vedersi la reliquia di un vetustissimo passivo di dare.- cfr. 8aòopévov. Damnum

è nè più nè meno «ciò che si deve dare » o « ciò
che si è dato »; più tardi signiﬁca anco la causa
per cui si deve dare e quindi anco il torto da
risarcire (Curtius, Grundzùge, p. 223). In sè dunque
nè damnum nè damnare non hanno alcun necessario
riferimento al denaro; né gli esempi addotti dal
Brini (p. 26 sg.) rendono tale riferimento indispensabile. Giacchè altro è dire che troviamo in antichissime obbligazioni aventi per obietta (almeno
secondo che si congettura) denaro usata la voce
« damnas », altro è che precisamente tale voce
non si potesse ad altre obbligazioni riferire. Troppo
poco del resto noi sappiamo sulle primitive Obbligazioni e in ispecie su quelle ea; delicto. Chi,
p. e., sa dire se l'obbligazione costituita più tardi

dalla legge Aquilia di rimborsare il valore del
servo O quadrupede ucciso secondo il valore massimo avuto nell'anno anteriore alla uccisione, e
il valore di questi enti danneggiati e d’ogni altra
cosa danneggiata o distrutta secondo il valore
massimo avuto nel mese anteriore al danno non
riposi su un principio già prima riconosciuto e
attuato, che rispondesse a quella idea cosi comune
ed ovvia che chi rovina una cosa debba compensare il danneggiato col fornirgliene una nuova?
(Cfr. anco Pampaloni, Osservazioni esegetiche sulla
lea; Aquilia, 1883). Il « tarcito », p. e., del famoso
(e, direi, famigerato) frammento decemvirale perchè lo intenderemo noi necessariamente di una
prestazione pecuniaria? Che in alcuni negozi (sebbene sia tutt’altro che dimostrato) sia da ritenere
che in origine non ﬁuurasse che la pecunia e anzi
la certa pecunia, sta bene; ma che a questi so—
lamente si debba ridurre il novero de'negozî in
origine azionabili non mi pare credibile e meno
ancora mi pare credibile che i negozi successiva—
mente ricevuti nel diritto romano subissero per

opera del giudice la trasformazione nell'obietto
loro, di cui sopra e parola. Che nel sacramentum il giudice solo indirettamente si pronunciasse
circa il fondamento della. controversia, mi pare
sicuro (1); che qui veramente si debba discor—
rere di « iudicatus », anzichè di « condamnatus » mi pare verosimile. Qui la persecuzione del
resto è diretta contro i praedes, giacchè il con—'
venuto non può immediatamente essere persegui—
tato. Del resto è l’attore che cerca anzitutto di
far valere l’ ottenuta sentenza e la sua attività. è

precipuamente rivolta alla cosa in natura. Nelle
altre azioni io non veggo difﬁcoltà. veruna ad ammettere la possibilità. di una condanna in ipsam
rem, tanto più che è molto dubbio se già subito
nel processo formulare fosse generale il principio
che « ad pecuniariam aestimationcm condemnatio
facienda est ».
(l) Però si vegga come lo Stintzing modera. e quasi
ritocco. le sue precedenti affermazioni nella Kritische
Zeitschrift, …. pag. 346: « Es mag fiiglicb nicht weiter

'l. Riguardo al sacramentum bisogna poi in par.
ticolare avvertire che la stessa minaccia di una
persecuzione dei praedes doveva. essere un fortissimo compelle pel reo a prestare in natura,
l'obietto, e nulla ci dice, anzi tutto esclude che
il reo potesse colla semplice prestazione della
stima (se riﬁutata dall’attore) rimuovere quella

persecuzione. Altrimenti che signiﬁcato avrebbe
la legge de tigno iuncto? Giacché, se già. il convenuto poteva liberarsi col prestare la stima, a
che il « tignum ne solvito » (non sei obbligato a
sciogliere il tignum)? E a che il pagamento del
doppio ordinate in questo caso come uno.speciale
compenso all’attore? Non è tutto il carattere di
questa singolare azione aﬁatto diverso dallo spi-

rito della priore procedura formulare? Non è chiaro
che noi qui abbiamo il vestigio di un tempo, in
cui si considerava come diretto obietto della persecuzione giudiziaria la cosa in natura? Ogni ef—
ﬁcacia non può poi negarsi a quel passo plautino
citato dal Belclcer (Aktionen, 1, pag. 78, n° I); —
Rudens, 5, I, l:
quis mest mortalis miserior qui vivat alter hodie,
quem ad recuperatores modo damnavit Plesidippusl

abiudicata a me modest Palaestra (2).
Benissimo osserva il Bekker che non si pensa
neppure qui alla possibilità di trattenere la cosa,
nonostante la contraria sentenza. Il « damnavitabiudicata est » in certo modo ricorda i' « addi—
eere damnare est » di Paolo Diacono ea: Festo.
Ancora ai tempi di Cicerone è difﬁcile decidere se

tutte le condanne fossero dirette « ad pecuniariam
aestimationcm ». Pur troppo in Verrem, 11,2, 531,
manca la clausola della condemnatio.« L. Octavius iudex esto.

« Si paret fundum capenatem quo de agitur ex
iure quiritium P. Servilii esse

<< neque is fundus Q. Catulo restituetur ».
Può darsi che seguisse, come certo più tardi
nella petitoria:
« quanti ea res erit, tantam pecuniam Publium

Servilium Quinto Catulo condemna; si non paret,
absolve ».
Ma potrebbe darsi anche che seguisse una condemnatio in rem concepta, della quale naturalmente non si potrebbe addurre con certezza lo
schema. Una « condemnatio », la quale comprendesse come obbligatorio e con maggiore larghezza
I'obietto dell'arbitrium rei restituendae.
Nelle medesime Verrìne troviamo (il, 3, 554) un
processo con recuperatori, in cui il convenuto si-

ciliano viene condannato a pagare frumento a un
cittadino romano (3). E pur non c' è alcun cenno
che ciò dovesse risultare inaudito ai cittadini romani; anzi tutta l'attenzione è richiamata sulla
sovratutto dopo le buone osservazioni del Perozzi, il l'a-l

moso arbitrium litis aestimandae sembra. un istituto di
molto dubbia esistenza.

bestritten werden class im Sakramentsprozess ein Ausspruch
(2) Demelius (Zeitschrift fiir Rechtsgeschichte, 11, p. 210)
ﬁber das sacramentum erfolgte, sofern nur die conde— .

pensa ad un‘ azione personale, che tuttavia non sarebbe

ninatio in rem ipsum als das eigentliche Urteil anerkannt
wird. Welche Form dasselbe hatte, vermò'gen wir nicht
festzustellen ». Una cosi modesta affermazione non si può

certo respingere senz‘altro, come se fosse una bestemmia.
Lo stato attuale delle nostre cognizioni non può anzi consiglierei che una straordinaria cautela. Tanto più, che

un’actio empti. Ma cfr. lo stesso Bekker, Beilage A. il
p. 296 segg.
(3) « Tritici septem milia medimnum ex Nympbonis ara-

tionibus edicti poena (in seguito a processo) non redenptionis aliquo iure tollit ».
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ingente quantità. di grano estorta, non sul fatto
che la condemnatio è in grano.
È però da osservarsi (cfr. Degenkolb Lea: hieronica, p. 70; Beltker, AM., l, 81, n° 8) che un simile
processo era una ﬁgura mista di procedura civile

e criminale e ehe rimane dubbio chi dovesse pronunziare la condanna, se cioè i reeuperatori 0
invece lo stesso pretore. Un altro caso è quello
narrato ibid. al 5 68. La formula è in factum: « si
paret adversum edictum fecisse », la condemnatio
pere rivolta ad un « virgis caedi » (cfr. 5 55).

Cfr. anco il 5 56 della divinatio preposta alle stesse
Verrine; ivi si accenna ad una intentio in factum
concepta: effetti della condemnatio sono « confisca
dei beni e adiudicatio in servitutem ». Certo si e
che qui noi abbiamo esempi anomali, e più che
vera giurisdizione ci sta davanti prepotenza ed
arbitrio, e certo si è pure che non tutte queste
notizie tratte dai discorsi dell’accusatore meritano
piena fede. Ma intanto sembra chiaro che la sen—
tenza del giudice avesse un carattere prevalentemente pregiudiziale negli stessi inizi della procedura formulare e che il magistrato esercitasse
una grande inﬂuenza sulla condemnatio definitiva.
8. È molto disputato eziandio quale fosse la ra-

gione, per cui si formò quella strana massima
processuale, senza eccezione imperante al tempo
del diritto classico, che ogni. condemnatio dovesse
essere « non in ipsam rem concepta », ma '« ad

pecuniariam aestimationcm ». Il Puchta (Institu—
tionen des rà'm. Rechts, I, 5 162) è di avviso che
tale proprietà aderisse sempre al processo formulare. Questo sarebbe nato nella giurisdizione del
pretore peregrino, ossia nelle controversie fra pe—
regrini e peregrini o romani e peregrini, per le
quali non si potevano senz‘ altro applicare le solenni legis actiones del diritto civile. E siccome i

peregrini erano esclusi dalla comunione dei ius
quiritium, nè quindi si poteva loro attribuire una

proprietà 0 un diritto di credito ea; iure quiritium, cosi si ricorse all’equivalente in denaro. Ma
veramente non si capirebbe perchè poi, estesa
generalmente la procedura per formulas, non si
togliesse questo inconveniente, che sarebbe deri—
vato solo dalla singolare posizione giuridica dei

peregrini, tanto più ove si ammetta che nelle legis
actiones la condanna fosse in ipsam rem (confr.
anco Brini, (Op. cit., pag. [4). L'idea accolta anco
dal Padelletti (Sto-ria del diritto romana, e. 52),
che la riduzione di tutte le condanne a denaro sia
una conseguenza del progresso economico del se—

condo periodo della storia di Roma, non basta
certo a dare le ragioni di un fatto cosi insolito,
così grave, cosi esteso e cosi permanente. E inaudito anche in altre genti più ricche un simile fenomeno processuale. È verissimo che la, dove la
vita economica è poco sviluppata e regna l'autoproduzione, scarsissimo sia l’uso del denaro e
tutta l'importanza sia data alla cosa in natura
per le sue immediate utilità e non per il suo

(I) Cicerone, Pro Tullio, 7: « quantae pecuniae paret

dolo malo familiae P. Fabii vi hominibus armatis coactisve damnum datum esse M. Tullio ..... aestimatio
vostra est ». E si tratta. non solo di sapere a quanto
ammonti il danno recato, ma anche e sovratutto se la

« familia » di P. Fabio abbia danneggiato M. Tullio e
se questi possa farsi risarcire il danno. La controversia si

541

valore; ma il ragionamento non può addirittura
invertirsi e anche invertito non basta alla spiegazione del fatto. Lo Zimmern (Gesch. des ròm. privatrechts, 111, S 50, 52), il Keller (Ròmischer Civilprocess, 5 25) e altri pensano piuttosto ad una
connessione fra talune legis actiones e il processo
formulare; sovratutto suppongono che le condi-

ctiones formassero quasi il ponte che unisse i due
sistemi procedurali, nel qual caso si spiegherebbe
come un tipo isolato di condemnatio diventasse
poi generale esempio per tutte le azioni. Ma anche tale argomento storico non pare (data anche
la verità - certo molto probabile - di quello sviluppo) sufﬁciente. Infatti nella produzione delle
formule si-manifesta gradatamente una singolare
varietà e anche una grande libertà.; non si capisce
ancora come tutte dovessero in questa concezione
della condemnatio, non prescritta da legge, non
imposta da necessità, subire l’inﬂuenza originaria
delle formule primitive.
9. Il Bekker nelle sue Aktionen (I, p. 82 segg.)
segue quella che potremo dire l'opinione domi-

nante, che risale almeno alla Storia del diritto romano dell’Hugo (S 241). La « preistoria » di tale
« condemnatio concepta ad pecuniariam aestimationcm » starebbe in uno svolgimento della aesti,matio litis. E cioè il primo passo sarebbe stato

quello di afﬁdare l’arbitrium Zitis aestimandae a
chi doveva giudicare sulla controversia principale; di coinvolgere, cioè, la questione di stima
in quella principale (l). « Una volta — scrive il
Bekker pag. 83 — che simili formule vennero in
uso, non c’erano più difﬁcoltà formali a generalizzare la condemnatio concepita in denaro; furono motivi intrinseci che ne favorirono lo svi-

luppo ». E tali motivi cerca pure il Bekker nello
sviluppo economico, nei vantaggi pratici delle
condanne in denaro, sovratutto in rapporto alla
esecuzione, ecc. Ricordi di un tale « arbitrium legis
aestimandae » trova il Bekker anzitutto e generalmente (coll'opinione tuttavia dominante) nella legis
actio sacramento in rem (2); trova nel iadicium
quasi public-um ex legibus Calpurnia et Iunia de
repetundis. — Confronta anco quel processo di carattere misto, di cui parla Gellio N. A. 20, 1,5 38:
« Si reus qui depacisci noluerat iudici talionem
imperanti non parebat, aestimata lite, index hominem pecuniae damnabat ».
Si confronti anco quanto espone lo stesso Gellio
(4, 4, 5 2) interno all‘antico diritto latino, da cui
però è lecito arguire per analogia la condizione delle
cose in Roma (cfr. Varrone, De lingua latina, 6, 71):
« si post eas stipulationes uxor non dabatur aut
non ducebatur, qui stipulabatur ex sponsu agebat,
iudices cognoscebant, iudex quam ob rem data
acceptam non esset uxor quaerebant, si nullae iu—

stae caussae videbantur, litem pecunia aestimabant quantique interfuerat eam uxòrem accipi aut
dari eum qui spoponderat ei qui stipulatus erat
condemnabant ».

,aggira sovratutto intorno al « dolo malo » della formula.

(2) Già in senso restrittivo
:chrift …, p. 358. — A me
noscere cbe dal famoso passo
nulla di sicuro. Troppe cose
con ruderi insufﬁcienti]

lo Stintzing, Kritische Zeitpare più spedìents il ricodi Festo non si può cavare
abbiamo voluto ricostruire
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Donde si ricava che la dove il giudice Ordinariamente « ipsam rem condemnabat », qualora
l’obietto non consiste'sse già direttamente in denaro, già si poteva mediante un arbitrium successivo alla condanna tradurre nella aestimatio.
Ciò sarà stato fatto diversamente nelle diverse
azioni; dove si saranno chiamati tre arbitri e dove
uno; questi arbitri si saranno sempre più avvicinati al processo principale, ﬁnchè divennero
completamente intessuti in questo mediante la

clausola condannatoria in denaro.

La formula data dalla Pseudo—Teoﬁlo sarebbe;
si (,aalvEtod pe èleùS-apov etvau. Essa venne tradotta da
Fabrot e Reitz cosi: si paret me liberum esse, e
un’ intentio così campata nell’aria “ha giustamente
sollevati molti dubbi (2). Il Lenci (già prima in
alcuni casi il Rudorff) (3) ricostruisce: «an Gaius
Seius liber sit » (4). La ricostruzione e basata sopra
alcuni testi; come, p. e., Gaio, W, 5 44 « (formula),
qua quaeritur aliquis libertas sit »; …. 5123:
« quaeratur an ea: ea lege (Cicereia) praedictum
sit »; Paul., Sent, v, 9, 5 l: « quaeritur, an ea res,

10. Prescindiamo ora dall'arbitrium litis aesti— qua de agitur, maior sit'C. sestertiis ». Inst., IV, 6,
mandae per l’actio sacramento in rem, la cui esi- g 12: « quaeritur an aliquis liber vel an libertas
stenza è oltremodo incerta; prescindiamo anche sit ». Ma che tali passi non contengano nel loro
discorso indiretto le precise parole della formula,
da altri singoli casi poco sicuri: non potremo però
si prOva troppo facilmente. Se, p. e., ne’ Digesti
negare che nell’antica procedura romana s'intro—
fr. 9, 5 1, de iur., XII, 2, leggiamo: « quaeritur an
dueesse presto questa aestimatio litis sovratutto
iuraverit dari sibi oportere », niuno certo pensa
pei casi in cui la diretta persecuzione dell'obietto
che tali parole riproducano l’intentio della for—
o era impossibile, o almeno era inopportuna. In
mula de iureiurando. Altrove “(Note critiche al liquesto senso potè cominciare l’abitudine di con—
bro 1v dello Pseudo-Teoﬁlo, p. lO-l2: Rond. Istituto
vertire l’obietto nel suo equivalente in denaro e in
q uesto senso uò l'aestimatz'o litis considerarsi come ' lombardo, serie 11, vol. xvu, fascicòli xxx-xx) ho
la precorritrice della condanna in denaro. A ciò al— osservato che, seco'ndo ogni verosimiglianza, le pa—
role disputate dello Pseudo-Teofilo vanno lette con
ludono le stesse parole di Gaio, ove si dice essere
un punto interrogativo così: si qoaivetact ue èleùiiepcv
la condemnatio « ad pecuniariam aestimationem
concepta » e dove si dice che il giudice « aesti— eivaa; : an pareat me liberum esse? ossia nella
versione consueta e dimostrata nel citato opuscolo:
mata re pecuniam eum (il convenuto) condemnat ».
an pareat Gaium Seium tiberum esse? La quale
Ma con ciò non si è ancora evidentemente spie—
formula,e per l’opportunità della sua redazionee
gato perchè tale conversione si fece generale, ei
motivi addotti anco dal Bekker sono vaghi troppo per l’analogia di tutte le altre, sembra la meglio
e indeterminati. Forse il motivo vero sta in ciò, rispondente al suo istituto.
12. La condemnatio sta sempre in coda alla forche nell’ antichissimo carattere della procedura
mula; mentre l‘adiudicatio, come ora il Lene] ha
romana è escluso, ﬁn che si possa, il diretto intervento dello Stato. Tolti i « praedes litis et vin— ben dimostrato, precede anzi la stessa intentio.
diciarum », tolta la manus iniectio, ristretto sem— Mentre la condanna come atto del giudice DEVE
pre più il campo dell’ esercizio individuale delle SEMPRE RIFERIRSI A UNA CERTA SOMMA DI DENARO,
proprie ragioni, rimase tolta quasi ogni coazione altrimenti non sarebbe esecutoria (fr. 4, 53, De re
iudic., x1.u, i), la condemnatio, come parte della
alla prestazione della cosa in natura e questo dovette grandemente facilitare lo svilupparsi, lo formula può essere tanto certa, quanto incerta.
Vediamo brevemente questi due punti.
estendersi, il generalizzarsi della condemnatio ad
13. Una eccezione più apparente che reale al
pecuniariam aestimationcm concepta. Un rispetto
che a noi pare eccessivo dell’autonomia indivi— primo punto è quella che riguarda le azioni nosduale estese sostanzialmente il principio del « ti- sali. Qui, siccome la condemnatio nella stessa forgnum — ne solvito ». Che poi come motivi secondari mula è alternativa (« tantum pecuniam, iudex,
inﬂuìssero sovra simile fenomeno la prosperità aut norme dedere Numerium Negidium Aulo Age—
rìo condemna; si non paret, absolve »), rima-ne
economica, i vantaggi di tale condanna in denaro,
alternativo anche il pronunciato del giudice. Cf.
il modo sempre più prevalente di considerare i
fr. ] pr. de his qui eff, Dig., 1x, 3: « in iudicio (I. in
negozi giuridici in rapporto ai loro effetti econoformula) adiciam: aut noxae dedere »: e 5 ], Inst.,
mici, non è certamente da negare.
de 0772 ind., W, 17: « Publium Maenium Lucio Titio
11. La condemnatio nella procedura formulare
decem aureis condemno, aut nowam (Lnoxae) dediventa, come tutti sanno, una parte della fordere ». Ma il fatto si è che l’azione è rivolta a
mula. Gaio, w, 5 43, scrive:
ottenere un diretto compenso in denaro (« quan« Condemnatio est ea pars formulae, qua iudici
tam pecuniam paret ob eam rem Numerium Necondemnandi absolvendive potestas permittitur».
gidium propter Stichum hominem Aulo Agerio dare
Gia lo Pseudo-Teofilo nel suo Indice greco delle
oportere »); che la sentenza anzitutto stabilisce @
Istituz. di Giustiniano (4, 6,513) (li aveva, insegnato
esservi una categoria di formule mancanti della impone questo compenso, e che la nowae deditio
condemnatio, le formule pregiudiziali. La notizia è solo ammessa come temperamento e anzi quasi
come rimedio per isfuggire alla vera condanna.
era accolta per lo più con ischerno dai commen14. In quanto al secondo punto, avvertiamo che
tatori e dai trattatisti, ﬁnchè a salutare confusione
la certezza della condemnatio nella formula può
di costoro riapparve il testo di Gaio (TV, 5 44):
« Certe intentio sola aliquando invenitur, sicut derivare dal trovarsi la somma in essa espresso

in praeiudicialibus formulis ».
(l) Giwa-wu. vàp 6 àvacptovtbv sig èlaui)eplav awelv léywv'

0 nel riferirsi immediato alla intentio.
(3) Ed. perp.,- p. 271.

ei <paive‘vctt ue èleùil-epov sivau. xml. oùv.étt È1tti‘fst' nottaòl-

(4) Qui si parla in genere della formula de‘praez'udi-

uaoov, &) èmaotn't.
(2) Contr. anco il Lene], Edictum perpetuum, p. 249.

cia, astraendo affatto dalla nota questione intorno all‘im-

tenticità propria di questo pregiudizio.
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Esempio del primo caso: « index, Numerium Negidium decem millia Aulo Agerio condemna; si
non paret absolve ».
Esempio del secondo caso: « si paret N. N.…
A. A.° centurn dare oportere, tanti iudex N. N.…
A. A.° e., s. n. 1). a.. ».

La formula della condemnatio incerta è varia.
Tipo consueto è il riferimento diretto. a una in-

tentio in incertum. Cf.: '
« quidquid ob eam rem N. N.… A. A.° dare facere oportet ex ﬁde bona, eius, iudex, N. N.… A.
A.° e., S. il. p. a. ».
S'intende che il giudice deve sempre pronunciare in oer-tam pecuniam (cf. n° 12).
La condemnatio certa si ha: 1° quando l'attore

pone nella intentio la somma determinata, che egli
chiede: cosi, p. e., nella condiciio certae pecuniae
(cfr. Cicerone, pro 0. Roscio c. 4), nell'actio legis
Aquiliae, fr. 26, Dig., ad l. Ag., ix, 2: v. Huschlce,
Gaius, Studien, pag. 112 segg.; 2° quando il pretore
determina già. in iure l’ammontare della pretesa,
previo il giuramento estimatorio dell'attore (cf.,
p. e., Gaio, …, 5 224; « permittitur enim nobis a
praetore ipsis iniuriam aestimare »: s'intende « in
iure »); 3° quando il pretore stima egli medesimo (l) l'ammontare dell'interesse dell’ attore,

come, p. e., nell'actio per l’indebita in ius vocatio
del patrono. Cf. Gaio, W, 5 46:
Recuperatores sunto. Si paret illum patranum
ab illo (illius) patroni liberto contra edictum illius
praetoris in ius vocaium esse, recuperatores, illum
libertum illi patrono sestertium X millia condemnaie, si non parel, absolviie.
La condemnatio incerta ha appunto lo scopo di
rimandare alla fase del « iudicium » la stima dell'interesse. Ciò ha luogo (2):
I. Nelle aciiones certae, nelle quali la intentio
non si riferisce ad una somma di denaro: p. e.,
nella rei vindicatio (« si paret fundum Cornelia—
num, quo de agitur, Auli Agerii esse ex iure
quiritium — quanti is fundus est, tanti, iudex,
N. N.…“ A. A.° condemna, si non paret, absolve »):
nelle azioni confessoria e negaioria, nella ser—
viana etc.
Il. Nelle actiones in factum, che non cadono
fra quelle mentovate al numero 3°. — P. e., l'actio
per la simplex iniuria: « quantum ob eam rem
tibi aequum esse videbitur »: (fr. 17, 5 2. 18 pr.
de inim-., xr.vu, 10; fr. 34, pr. de obi. et act., xuv, 7).
11]. Nelle actiones aventi una intentio incerta:
(cf. fr. 179, 193, Dig., de verb. sign., L, 16, Savigny,
System, VI, p. 205). P. e.:
« Quantae pecuniae paret dolo malo familiae Nu—
merii Negidii vi hominibus armatis coactisve A.
A.“ damnum datum ess'e, tantae pecuniae, iudex,
Num. Neg.um Aulo Ag.° condemna, si non paret,
absolve ».
V. anche le ﬁgure surriferite.
15. Una ﬁgura intermedia tra la condemnatio
certa e [‘ incerta sorge mediante l’istituto della

tantalio. La iamaiio si può deﬁnire « una limitazione massima della condemnatio» (Cfr. Festo, v.
taxatio). La tamatio è di varie specie:
(1) In alcuni casi il pretore stabilisce una volta per
sempre la. cifra, che è senz‘altro annunciata nell‘Editto:
5 3, I. de poem; t. l., IV, 16.
(2) Anco Rudorﬁ‘, R6mischc Rechtsg., vol. 11, p. 98.
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1° Può consistere nell’opposizione di una'somma
assoluta, cui il giudice non può oltrepassare.
Cfr. Gaio-, …, 5 224: « cum atrocem iniuriam praetor aestimare-soleat, si simul constituerit, quartine
pecuniae eo nom-ine debeat ﬁeri vadimon-ium, hac
ipsa quantitate taccamus formulam et iudex, quamvis possit vel minoris damnare, plerumque tamen
propter ipsius praetoris auctoritatem-non audet
minuere condemnationem ».
'
Cfr. Paul. nella Collatio, 11,_ 6, s I: « qui autem
iniuriarum agit, certum dicat, quid iniuriae fa-

ctum sit et taxationem ponet non minorem (3),
quam quanti vadimonium fuerit ».
(Vedi inoltre per altre azioni Cicerone,pro Tullio,
e. 7; Keller. Semestria, 111, p. 595 etc.; v. aneoRudorli, ]. c., p. 99).
2° Può la stessa tawaiio essere indeterminata,
ossia lasciata essa pure a determinarsi dal giudice. Eccone esempi:
« Quanti is home in eo anno plurimi fuerit ».
« Dumtaxat quantum in peculio est dolove malo
Numerii Negidii factum est, quominus esset ».
« Dumtaxat de eo quod in rem Numerii Negidii
versum est ».
« Quanto locupletior factus est ».
« Quantum ad eum pervenlt dolove factum est
quominus perveniret ».
« Quanto minus dolo malo Numerii Negidii tributum est ».
« Quanti ea res e'sset, si unus liber id furtum
fecisset ».
« Dumtaxat de eo quod facere potest ».
« Quanti ea res est, eius dimidiam partem etc. ».
L'aggiunta « eo plurisve » non toglie per nulla
la limitatezza della taxatio (4)…
16. È noto come alcune volte la condemnatio,
che pur tutta si appoggia sulla intentio ed anzi
ne trae la vita, ammetta uno scambio dei subietti
ﬁguranti in quest‘ultima. Così, anzitutto, nella
ipotesi della cessio aciionum, nella istìtoria ed
exercitoria, nella rutiliana ete.
Cfr. Gaio, 1v,5 86: « qui autem alieno nomine agit
intentionem quidem ex persona domini sumìt con—
demnationem autem in suam personam convertit;
nam si verbi gratia Lucius Titius pro Publio Maevio

agat, ita formula condipitur: Si paret Numerium
Negidium Publio Maevio sestertium decem milia
dare oportere, iudex, Numerium Negidium Lucio
Tilia sestertium aa milia condemna, si non paret,
absolve ».
« In rem quoque si agat, intendit: Publii Mevii
rem esse cx iure quiritium et condemnationem in
suam personam convertit ».
Viceversa nel primo caso se Lucio Tizio agisse

per il convenuto, si dovrebbe dire:
« si paret Numerium Negidium Aulo Agerio cen—
tum dare oportere, iudem, Lubiam Titium Aulo

Ayer-io C. amdemna s. n. p. a. ».
Nulla infatti sarebbe la formula « si cognitor aut
procurator intenderit sibi dari oportere » G. xv, 5 55.
(Vedi poi lo Pseudo—Teoﬁlo, iv, 10, 5 2) (5).
17. Il giudice, se trova nella-condemnatio la
somma certa, deve condannare « neque maioris ne—
(3) Huschke legge : maiorern ». — Cfr. Gaius, p. 135-137.
Iurispr. anteiusz., 5" ediz. p. 654.
(4) Rudorﬁ', l. e., p. 100: fr. 192, Dig. de I’. S., 4,16.

(5) Cfr. le citate Note critiche, p. 8—9.
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que minoris summa posita », altrimenti si espone
alle gravi conseguenze del litem suam facere (G., tv,
5 52). Le medesime conseguenze hanno luogo, se

il giudice « pluris condemnet quam taxatum sit »,
non osservando cioè il limite massimo segnato

dalla taxatio. Se però nè la condemnatio è certa,
nè è posta alcuna ta./patio, può condannare nella

somma che gli pare.
18. Se nella condemnatio « plus positum sit
quam oportet », il pericolo è tutto del convenuto;
l’attore, qualora la intentio non coinvolga plus
petitio, non corre rischio veruno. Tuttavia (cfr.
Gai.,1v, 5 37), essendovi buone ragioni,“ conve—
nuto ottiene facilmente di essere restituito in intero « ut minuatur condemnatio ». Rispetto poi al
caso in cui l'attore abbia nella condemnatio posto

meno del dovere, lasciamo volontieri la parola a
Gaio, che si esprime al citato luogo con precisione
e lucidità. meravigliose:
« Si vero minus positum fuerit (in condemnatione)
quam oportet, hoc solum consequitur (actor) quod
posuit; nam tota quidem res in iudicium deducitur, costringitur autem condemnationis ﬁne, quam
iudex egredi non potest (cfr. n° 19) nec ex ea prae—
ter in integrum restituit, facilius enim reis prae—
ter succurrit quam actoribus: loquimus autem,
exceptis minoribus xxv annorum; nam huius ae—
tatis hominibus in omnibus rebus lapsis praeter
succurrit ».
19. Nè poi il nesso fra la intentio e la conde—
mnatio Va. troppo strettamente inteso. Si pensi ai
casi di litiscrescenza, in cui la condanna sale al

doppio di quanto nella intentio si contiene; si
pensi ai casi in cui la condemnatio sale al triplo,
al quadruplo, etc. (Cfr. 5 21 segg., Inst., DI, 6). Si

pensi pure ai casi già riferiti al n° 7. Si pensi
alle stesse tamationes che molte volte (cfr. n° 15)
limitano il naturale svolgimento della intentio.
Singolarissimo poi è il caso, in cui la condemnatio
può riferirsi tanto a più, quanto a meno di quello
che nella intentio si contiene:
Fr. 2, pr. de eo quod certo loco, Dig., x…, 4: « arbitraria actio utriusque utilitatem continet; tam
actoris quam rei; quod si rei interest, minoris ﬁt
pecuniae condemnatio, quam intentum est; aut si
actoris, maioris pecuniae tit ».
Fr. 8, cod.: «
hic autem una (stipulatio) pecuniae creditae est; circa cuius executionem aestimationis ratio arbitrio iudicis committitur ».

Così pure Paolo parla. di una « pecunia, quae
ex sente—ntia iudicis accedere potest » (fr. 10 seg.).

Cosi (segna il Bekker, Aktionen, 1, pag. 327 seg.)
è chiaramente contrapposto al contenuto della
intentio quello della condemnatio. I passi si riferiscono tutti all'actio de eo quod certo loco; ma
sicuramente non è essenzialmente diversa la con—
cezione romana in ogni azione, in cui si attua

l'ofﬁcium iudicis. Cosi, il mio avviso benissimo,
intende il Bekker, ]. c., il fr. 37, de verb. sign.,
Dig., L, 16:
« Verbum oportere non ad faenltatem iudicis
pertinet, qui potest vel pluris vel minoris condem—
nare; sed ad veritatem refertur ».
La parola. oportere indica. il vero e proprio contenuto della obbligazione; mentre il giudice da
varie circostanze può essere mosso a condannare
in più o in meno. Fra le circostanze che possono
muovere il giudice a condannare in più o in meno

del vero oportere v'ha certamente anco il volere
delle parti: fr. 26, de re iud., Dig., XLII, ]:
« Si convenerit inter litigatores quid pronuntietur non ab re erit iudicem huiusmodi sententiam
proferre ».
Rimane tuttavia che la intentio suol limitare
l'ambito della condemnatio; il giudice può, per
questo o quel motivo, deviare; ma, dove tali motivi mancano, la intentio rimane sola e intera—
mente dcterminante. Occorre ora determinare quali

interessi e pretese vengono nel processo consi—
derati, deducuntur in iudicium. Il Dekker (l. e.,
p. 328 seg.) ﬁssa cosi i requisiti generali:
I° Le pretese devono stare in rapporto di dipendenza dall'azione intentata. Con un’azione ea;
empio non si potranno prendere in considerazione
le pretese discendenti da mutuo o delitto.
2° Fra tali pretese solo quelle già mature vengono in considerazione. Qui bisogna distinguere
anzitutto se si tratta di pretese non ancora mature al tempo della contestazione di lite, ma tali
da maturare prima della sentenza; poi se manca
l’uno o l‘altro requisito a tale maturità. E cioè:

a) La pretesa viene a maturità dopo la con—
testazione di lite, ma prima della sentenza; se ne

terrà conto nella condanna? La risposta negativa.
si è dedotta dal seguenti passi:
Fr. 23, de iudicis, Dig., v, 1: « non potest videri in
iudicium venisse id, quod post iudicium acceptum
accidisset; ideoque alia interpellatione Opus est».
Fr. 35, cod.: « iudicium (accipi) antequam aliquid
debeatur' non posse ». (Confr. Savigny, System, vx,
p. 64 seg.).

Se un’azione non è fondata ancora al tempo della
contestatio litis, non deve ritenersi efficace perchè
poi nella sua trattazione si fa valere un motivo sorto
dopo tale punto. Si dice infatti che nella fase in" iure
il convenuto deve anzitutto vedere se gli conviene
presentarsi in « iudicium » e, ove lo creda opportuno, prepararvisi. Ciò può convenire con buon successo solo dove si tratti di pretese individualmente
concretate. Egli può riconoscerle come gli vengono
presentate, e cosi sfuggire all’ iudicium mediante
una confessio in iure; ovvero può prepararsi a
difendersene con eccezioni dilatorie, ecc. Si risponde che nel processo in iure l’ attore deve solo
esporre l’actio, ch’egli vuole esperire; non le singole domande e pretese che per essa vuol soddisfare. lo chiedo al pretore 1' azione di tutela, di
mandato, di società; ma non e necessario che io
spieghi al pretore quali singole pretese intendo
far valere contro il tutore, il mandatario, il socio.
Nè si può credere che di tali cose potesse il magistrato occuparsi; nè a noi è giunta traccia veruna. Anzi traccie abbiamo del modo generico e
superﬁciale, con cui procedeva il dibattimento in
iure. Basterebbe accennare al testo di Ulpiano,
fr. 61, de iud., Dig., v, 1:
« Melius est dicere id venire in iudicium non de
quo actum est ut veniret, sed id non venire, de

quo NOMINATIM ACTUM nsr NE vamnar ».
Da ciò quindi possiamo almeno dedurre che nulla
v’era nel processo in iure, che ostasse a prendere
in considerazione quelle pretese, che sarebbero
venute a maturanza dopo la contestatio litis. Si
vegga ora il fr. 17, mandati, Dig., xvu, ]:
« Si mandavero tibi ut a Titio decem exigeres
et ante exacta ea mandati tecum egero, si ante
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rem iudicatam exegeris, condemnandum to esse
constat ».

Lo stesso dovrebbe dirsi se il mandatario anzichè
fatto, avesse dopo la contestatio litis omesso qualche cosa.

E lo stesso conseguentemente deve pure ammettersi per gli altri contratti afﬁni. E se ciò era
ammesso per quelle pretese,-1a cui origine era
affatto posteriore alla coniestatio litis, tanto più
doveva ammettersi per quelle, di cui vari momenti generatori si avevano già prima. Cosi il
fr. 16, pr. de E. P., Dig., V, 3, insegna che i diritti
condizionali e a termine vengono presi in considerazione, se anco la condizione 0 il termine si

avvera. dopo la contestazione della lite.
Interessantissimo è il fr. 1,521, depositi, XVI, 3:
« Si res deposita sine dolo malo ammissa sit et

post iudicium acceptum recuperaretur, nihilominus recta ad restitutionem reum compelli, nec debere absolvi, nisi res tituat, idem Neratius ait, quamVis tune tecum depositi actum sit cum restituendi
facultatem non habeas, horreis forte clausis, tamen
si ante condemnationem restituendi facultatem
habeas, condemnandum te nisi restituas, quia res

apud te est ».
Lo stesso dicasi riguardo alla condizione del

possesso del convenuto nelle azioni reali (Confr.
fr. 30, pr. de peculio, Dig., xv, l; fr. 27, g 1, de rei
vind., V1, ]; fr. 8, ad emhib., x, 4; fr. 18, S I, de H.
P., V, 3; fr. 4; fr. 41, cod.).
E ancora si consideri come quando io agisco,
p. e., contro il mandatario, intendo di soddisfare
a tutte le ragioni che da quel contratto mi deri—
vano, e come potrei consumare l’azione, se le
altre ragioni che dalla stessa causa mi possono
nascere durante il processo non potessero venire
perseguitate con essa?
Di regola il magistrato non avrà concesso nè
nomina di giudice nè formula se attualmente non
era ancor matura nessuna pretesa dell’attore. Ma
talora sarà. avvenuto il contrario e si sarà data
un’azione certamente valida.
b) Riguardo poi a que’ diritti che solo dopo la
sentenza diventano esigibili, è naturale l'ammettere che come tali non potessero diventare materia
di condemnatio; bensi poteva il giudice ordinare
cauzioni. Anzi, in seguito a un negozio bonae ﬁdei,
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post litem contestatam condemnari oportere,- post
condemnationem iudicatum facere oportere ». Il
che faremo, attenendoci sovratutto alla buona trattazione del Dekker (Aktionen, II, p. 175 seg.).
Anzitutto il « dare oportere » si tradurrebbe
bene per « dover dare »; ma questo dovere è di
natura adatto particolare. Non si può ottenere
coattivamente e neppure è un semplice vincolo

morale. 11 debito del debitore è pagabile; s'ein
paga, il sentimento universale si ritiene soddisfatto, e con tal pagamento egli spegne appunto
un’obbligazione. E tale dovere pagare non ancora

esigibile per coazione sta accanto a un obbligo di
altra natura., il cui contenuto si qualiﬁca come
« iudicium suscipere, accipere ». Qui si può discorrere di compelli, cogi; poichè. una costriu'one
è possibile; non di oportere, perchè la costrizione
non è per via di azione. Il processo non può aver
luogo senza la compartecipazione del convenuto,
che, secondo il costume e la comune persuasione,
è tenuto a prestare tale compartecipazione; s‘ein
nol fa, viene indirettamente astretto con vari rimedi contumaciali, che il pretore applica senza
bisogno di giudice. La indiretta coazione ad clandum sta precisamente in ciò, sicchè noi troviamo
nel dare oportere:
a) il dover dare indirettamente tutelato con
azione.

17) l’obbligo di suscipere actionem indiretta—
mente tutelato da rimedi pretori.
Riguardo al « post litem contestatam condemnari
oportere », bisogna avvertire che l’antico obbligo
di pagare tuttavia rimane, ovunque almeno il
giudizio sia « assolutorio »; ossia per la teoria.
sabiniana sempre, e così nel diritto nuovo. Tuttavia quest'obbligo perde colla contestazione di
lite la sua anteriore importanza, giacchè non può
più dedursi altra volta nè in iudicium nè in actionem per il principio, che « bis de eadem re ne
sit actio » (I). L'antica obbligazione è tuttavia

« pagabile », ma non è più « azionabile », per
usare una brutta parola, che tuttavia si va facendo
strada. Ma al luogo dell’antico è subentrato qual-

che cosa di nuovo. Il debitore non deve tenersi

scopo di farsi dare una cauzione per assicurare
diritti e ragioni non venuti ancora a maturanza.

aﬁ‘atto passivo durante il giudizio, dal momento
che anche qui la sua partecipazione occorre per
condurre il procedimento ﬁno alla sentenza (cfr.
p. e., fr. 45, 5 2; fr. 47 pr.; fr. 54 pr.; fr. 60, de re
indicata, Dig., XLVI, I). si pensi anco alla clausola
de re defendenda nelle due stipulazioni « pro

Un’azione « ad interponendam cautionem » (fr. 41,

praedibus litis et vindiciarum » e « iudicatum

può persino intentarsi direttamente l’azione allo

de iud., Dig,v, l) ha uno scopo attualmente ragsolvi », che certo non si riferiva al solo dibattigiungibile e quindi non cade sotto il divieto di
mento in iure, come prova, a tacer d’altro, pieuna conceptio in futur-um. (Cfr. del resto fr. 38,
namente il fr. 20, de accept, XLVI, 4:
pro socio, Dig., XVII, 2; fr. 16, de E. P., Dig., v, 3; fr. 71,
« Si accepta fuerit lata. ob rem iudicatam clau—
5 I, de leg., I, xxx).
sula, Marcellus ait ceteras partes stipulationis eva20. Più facilmente tutto ciò doveva aver luogo
nuisse; propter hoc enim tantum inte-rpanuntur,
nella emtraordinaria cognitio e quindi nell’ultimo
UT RES IUDICARI POSSIT ».
periodo della procedura romana, quando, cessata
E anche qui tale obbligo del convenuto è indila formula, più facilmente potevasi muovere l’ar— rettamente raﬁorzato da rimedi contumaciali. ll
bitrio del giudice, sciolto da vincoli formali. Deve defendere comprende appunto ogni attività. del
ﬁnalmente avvertirsi che nell’ultimo periodo abconvenuto, tanto anteriore quanto posteriore alla
biamo la condanna in ipsam rem, inoltre la percontestazione di lite. Sicchè possiamo conchiudere
secuzione manu militari era concessa per l'eseessere triplice il_ contenuto del condemnari oporcuzione.
tere, in quanto in esso troviamo: a) l'antica ob21. È ora tempo di renderci ragione di quel
bligazione già. contenuta nel dare oportere, che
famoso detto dei veteres riportato da Gaio (111,5180):
« ante litem contestatam dare debitorem oportere;
(l) Circa all‘aclio iudicati cfr. Bekker, [. c., p. 177, n° 5.
Dmnsro ITALIANO. Vol. VIII.
69.
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almeno ha salvato (sempre, secondo i sabiniani)
la sua pagabilitd; b) l'obbligo non ancora maturo,

ma. che deve divenire tale mediante la sentenza,
e che da quel momento in poi sarà perseguibile
coll'actio indicati (cfr. il fr. 8, s 3, de ﬁdeiuss.,
Dig., XLVI, I); c) l'obbligo di compartecipare all’esercizio della lite per condurre il procedimento
ﬁno alla sentenza.
Rimane l’ultima parte: « post condemnationem

cium, ha aggiunto, tolto, conservato all' originario
contenuto della prima.
3° Essa è sempre trasmissibile agli eredi, tanto
passivamente quanto attivamente.
4° Essa è perpetua, e quindi indipendente dai

primitivi limiti di tempo dell’azione originaria.
5° Essa è indipendente da quelle circostanze
che avrebbero tolta di mezzo l' azione originaria.
Del resto l'actio iudicati si svolge al pari delle

iudicatum facere oportere ». Dopo la sentenza

altre azioni. L'antica manus iniectio va sempre

l'antico obbligo di dare scompare adatto, almeno
nei casi di piena condemnatio, esso è ormai assorbito nel contenuto dell’actio iudicati. L’obbligo
unico dunque che ora resta è quello di adempire
il giudicato, ed è tutelato da azione.

più mitigandosi, e al posto della forza privata vien
subentrando il duci iubere. Intanto sorge e si sviluppa nelle sue diverse forme l‘esecuzione reale.

22, L’ origine dell’actio iudicati data veramente

demnatio; ma la condemnatio nell'azione origi-

dalla contestazione di lite, benchè prima della

naria non ha altre effetto che la generazione dell’actio iudicati (contr. fr. 4, 5 4, 5, 7, de re ind.,
Dig.. XLII, ], etc.).
Intanto però la validità della sentenza può venire in diversi modi attaccata (I); si può discutere
sulla legittimazione attiva e passiva delle parti e
ancora nel procedimento per l'actio indicati sono
ammissibili varie eccezioni e cosi via. Naturalmente all'actio iudicati si sarà venuti solo nei casi
in cui il convenuto o negava l’esistenza o la validità. del giudicato, o sostenesse di avere già. soddisfatto alla « condemnatio », etc. Se egli solo si
riﬁutava a pagare senz‘ altra ragione, è credibile
che si desse senz'altro in progresso di tempo
diretta esecuzione. E noto come l’actio iudicati
fosse soggetta alla litiscrescenza e cioè il soccombente venisse condannato nel doppio (Gaio, IV, 5 9,
171; fr. 7, de salut, Dig., XLVI, 3) (2).
24. Avvertiamo da ultimo che è vietato il « condicere » come indebito quanto fu pagato eau causa
iudicati.
Cfr. fr. 36, fam. ero., Dig., x, 2.
« Quamvis non sit iudicium (s‘intende « valido »),

sentenza nè si possa discorrere di vera actio, nè
di vero e proprio iudicatum. L'actio iudicati viene
a maturanza colla sentenza; litis contestatio e condemnatio sono appunto i due fattori, il cui prodotto genera l’actio indicati. Dalla litis contestatio
in poi c’è qualche cosa (cfr. n° 21), che attende
la sua perfezione, che è simile, se non identico,
a un'obbligazione sotto condizione sospensiva.
Abbiamo quello che Papiniano chiama. « ipsa
indicati velut obligatio » (cfr. L. 3, 5 Il, de pec.,
Dig., XV, l).
La contestatio litis, dal momento che riposa sulla
volontà di entrambe le parti, appare nel diritto

classico come contratto « iudicio contrahi »; ma
come contratto di particolare natura. Essa non

può avvenire che fra presenti e in iure, nè basta
la volontà delle parti, ma anzi questa è all‘atto
inefﬁcace, se non si aggiunge un terzo volere,
quello del magistrato, il quale può sempre denegare actionem. La volontà. delle parti è diretta a
costituire un iudicium, colla sua eventuale con-

seguenza dell'aaio iudicati; è quindi naturale
che qui si usi l'espressione contrahere. Cfr. sopratutto il fr. 22, de tut. et rat. (Dig., XXVII, 3): « defensor tutoris condemnatus non auferet privilegium

pupilli; neque enim sponte cum eo pupillus con—
traan't ». Indipendente poi dalla volontà delle parti,
in forza del principio assoluto bis de eadem re ne
sit actio, ha. luogo anche una terza conseguenza,

Ma l’actio iudicati è il mezzo necessario per
venire all'esecuzione. Questa presuppone una con-

tamen suﬁìcit ad impediendam repetitionem, quod
quis se putat condemnatum (validamente) ».
V. pure fr. 74, 5 2, de iudiciis, Dig., v, ].

Dei soliti rimedi contro la condemnatio (appello,
« revocatio in duplum ») è privato il convenuto in
caso di contumacia (cfr. Rudorﬁ', Rò'mische Rechtsgeschichte, II, p. 312, 318).

quella cioè della consunzione processuale. l romani
pariﬁcano simili effetti a quelli della novatio, benchè non abbiano certo perduto di vista le diﬁerenze intercedenti fra le due ﬁgure giuridiche:
talora perﬁno a quelli della solutio (fr. 29, de novat.,
Dig., XLVI, 2; Vat. fr. 263; fr. 23, de salut… XLVI, 3, etc.).
in luogo del dovuto il creditore riceve una nuova
azione, l'actio indicati, che gli è più vantaggiosa
di quella che prima gli competeva,
23. L'actio iudicati dilierisce del resto molto
notevolmente dall’ azione originaria:
1° Essa non ha luogo fra le « parti » della

primitiva azione; ma fra. le « parti » del processo
antecedente.

CAPO ll. — La « condemnatio » nei giudizi penali.
25 Diremo qualche cosa sulla condanna ne’giudizi comiziali, nelle « quaestiones publicae » e nelle
« extraordinariae cognitiones ». Soggiungeremo
qualche parola sulla condanna degli assenti.
Nei comizi centuriati, dopo che erano terminati i
discorsi dell'accusatore o dei suoi « subscriptores »,

della difesa (accusato, parenti, avvocati) e dopo
terminato l' esame delle prove, si procedeva subito
alla votazione, che doveva compiersi nello stesso
giorno, altrimenti tutto il processo si avrebbe
dovuto rinnovare in un giorno successivo. La vo-

2° Neppure riguardo al contenuto coincidono

tazione sì riferiva semplicemente alla proposta di

le due azioni; la iudicati actio contiene infatti
quanto il giudice, secondo le regole del suo Ofﬁ—

pena fatta dal magistrato presidente; in origine
si faceva oralmente, poi mediante tabelle, che non

(1) Età. minore del giudice (minor XVIII annis) fr. 57, de re ind., Dig., XLII, ]; l‘ infermità di mente di lui, fr. 9,
cit. titolo etc.
(2) Sempre? Cfr. Bekker, Aktionem, II, p. 187.
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accordavano_ perù altro voto che non fosse per la
pura accettazione o la reiezione della proposta.
La votazione per tavoletta non fu invece mai
usata ne' giudizi del Senato; il questore soleva
venir incaricato di redigere per iscritto la sen—
tenza (cfr. Tacito, Annali, XVI, 34, 35).
26. Nelle quaestiones publicae, dopo i discorsi de—
gli oratori, ha luogo la votazione (« missio in con—
silium ») dei giudici giurati; la. loro votazione deve

di scusa. (malattia etc.: cfr. Geib, Criminal process
der Rò'mer, p. 305, 550 seg.) o che il dibattimento
venga dal medesimo giudizio differito. Altrimenti
nei giudizi comiziali subito dopo l’appello del
banditore, ne’ giudizi delle quaestiones publicae e
nella cognitio extra ordinem dopo l’ora contu—
maciale (« hora decima. »: Cicerone, in Verrem,
II, 17) si pronunzia la condanna pubblicamente alla

riferirsi meramente al crimine contemplato dalla

fu abbandonata questa condanna del convenuto
assente, cosi contraria al sistema tenuto nei giu—
dizi civili. In suo luogo subentra invece un pro—
cesso contumaciale, in cui non si pronunzia con-

legge, che ha creato la « quaestio », non affatto agli
altri reati, che per avventura possono essersi ri-

velati durante il procedimento. Per un tempo la
legge Cornelia lasciò all'aceusato la scelta fra la
votazione palese e la segreta; del resto l‘ordine
era che ogni giurato riceveva una tavoletta cerata: << sorticula una buxea longa digitos quattuor, tabella, cera legitima ». Egli doveva scrivervi C o A (condemno o absolve) e nel caso, che
non si trattasse di un processo con comperendinatio, anche N (non Ziquet). La tavoletta doveva

deporsi pubblicamente e col braccio scoperto (tenendo però le dita sulla lettera scritta) nell’urna
di terra (sitella, urna) di determinata grandezza.
Un giudice estratto a sorte prende poi a una a
una le tavolette fuori dell'urna e ne da lettura,
annunciando « sine suffragio », quando una tavoletta non porta alcuna scrittura. E.in passa, dopo
lette, le tavolette al giudice prossimo, perchè si
controlli la lettura (1). Questi, dopo il controllo,
restituiva la tavoletta. Per la valida sentenza
occorrono almeno due terzi de’giurati eletti; fra
questi decide la maggioranza assoluta. In caso di
uguaglianza di voti contrari segna assoluzione
deﬁnitiva. La sentenza di condanna è annunciata.
dal magistrato colla frase solenne in materia capitale « parum cavisse » o « fecisse videri ». Se
la maggioranza delle tavole contiene il « non li-

quet » o se v‘ hanno voti uguali per ciascuna delle
tre alternative (A, C, N), il pretore pronuncia AM-

PLIUS e segue un altro dibattimento (ampliatio).
Si ricordano fino a sette ampliationes (Lex Acilia,
c. 47, Val. Max., VIII, 5 Il; Rudorff, Op. cit., p. 442,
n° 42).
27. Nel concistorio del principe talora è esclusa
affatto la pubblicità. Il principe, dopo aver udito
il consiglio (« cum cognitionaliter audisset »),

pronunciava egli stesso la sentenza. Più tardi
questa veniva annunciata dal quaestor palatii,
come negli auditorî dei magistrati aventi rango
di « illustres » veniva annunciata da un impiegato
di cancelleria (2).
28. Nel diritto degli ultimi tempi della repub—
blica si ammetteva che l’ accusato potesse prevenire ﬁno all'ultimo momento la condanna, andando
in volontario esiglio. Se egli faceva uso di tale
sua facoltà e se ne partiva, i comizi pronunciavano sulla legittimità di tale esiglio, impedivano
il ritorno colla interdizione dall'acqua e dal fuoco
e il vadimonio veniva ritirato, come se fosse stato
deserto. Questa facoltà vien meno sotto l’impero.
Se invece l’accusato rimane assente senza re—
carsi in esiglio, può essere che egli abbia ragioni

pena dalle leggi ordinata. Tuttavia sotto l’impero

danna., ma. si decide intorno alla perquisizione del
reo. In seguito a ciò, egli viene chiamato in tre
giorni diversi per tre volte al giorno, e se non
risponde, si invita mediante editto o lettere ai
magistrati subalterni; si appongono i suggelli al
suo patrimonio, si vendono le cose mobili e i
frutti. Se egli non appare entro un anno e non si
scusa, il suo patrimonio viene conﬁscato; egli però
può sempre difendersi per ottenere l’assoluzione
dalle altre pene.
CAPO III. — Il legato « per damnationem ».
29. Fra gli altri negozi giuridici dell' antica
Roma, in cui occorreva un damnas, scegliamo
questo del legato « per damnationem », come quello
di cui sono più abbondanti le notizie e come quello,
che più a lungo si conservò nell’uso, ossia per
tutto il periodo classico. Avvertiamo solamente
che qui non ci occupiamo che delle particolarità
della forma, senza entrare (chè non ne sarebbe
certo il caso) nella dottrina stessa dei legati. Il

legato di « vindicationem » era l’unico che discendeva dalle XII tavole e l’unico che si applicava nel
testamentum calatis comitiis. In progresso di tempo,
come si ebbe il testamento per aes et l-ibram, esso
dovette per più riguardi parere insuﬁ‘iciente. Esso,
infatti, non era applicabile che alle cose le quali
e al tempo del testamento e a quello della. morte
del testatore fossero stati di questo ew iure quiritium; e poi nell'antica familiae mancipatio,
pregando i familiae emptores, si avevan potuto
raggiungere scopi ben più larghi e molteplici,
benchè senza la sanzione giuridica.
La giurisprudenza romana procedette qui, come
ovunque, per gradi e il primo passo fu certo quello
relativo al legato di cose fungibili, di cui Gaio ci
informa (2, 196). Riguardo al quale fu stabilito
essere sufﬁciente che fossero al tempo della morte
del testatore nel patrimonio di lui. Urgeva poi
provvedere in generale al caso, in cui il testatore
volesse legare una cosa, che avesse in bonis, ma
che non gli apparteneva ea: iure quiritium, ov-

vero una cosa che intendeva di acquistare prima
di morire, ma che al tempo del testamento non
gli apparteneva; come pure al caso, che volesse
legare una cosa dell’erede. Questi erano natu—
ralmente i primi passi, con cui il legato doveva
uscire dalla. prisca angusta cerchia per diventare
idoneo a quei molteplici scopi, ai quali più tardi

potè servire. Nè le fasi intermedie di tale sviluppo

(1) Lea: Acilia, 53: « ubei nihil scriptum erit, seine suffragio ». EX qua sorti pronontiarit, eam sortem proxumo
ind (ici) inspiciendam dato ».

(2) Rudorﬂ‘, Op. cit., I], p. 459-451.
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ci sono del tutto ignote; ci rimane una chiara
traccia nel legatum sinendi modo. Si cominciò ad
ammettere che il testatore potesse costringere

l'erede non a dare o fare addirittura, ma semplicemente a non opporsi a che il legatario s’impa—

deviazione, come non si doveva continuare sotto
l’impulso della pratica necessità? L'erede poteva
essere condannato a permettere qualche cosa; una
svolgimento ulteriore poteva condurre a lasciarlo
condannare a dare e poi a fare qualche cosa. Così
si pervenne al tipo della damnatio ed alle sue

dronisse della. cosa: « Heres meus damnas est
sinere Lucium Titium hominem Stichum sumere

ulteriori variazioni e non per autorità di legis—

sibique habere ». Queste ultime parole ricordano
troppo da vicino il sumito sibique habeto del legato di proprietà; ma l' incontro non sta solo nelle

prudenza. In origine si limitava a quantità certe

parole. Anche qui l' atto si compie tutto fra testa—
tore e legatario; l'erede direttamente non c'entra

e non è tenuto a far nulla; basta che non si opponga e non attraversi la volontà del defunto.
Noi non teniamo conto dei conati posteriori della

giurisprudenza per assimilare sempre più questo
tipo a quello per damnationem; nel suo primitivo
spirito questo legato impone all'erede « nihil ul—
tra quam ut sinat, i. e. patiatur legatarium rem
sibi habere » (G., 2, 210). E secondo ogni verosi-

miglianza la stessa actio incerti ea; testamento,
che serve per questo legato nel diritto posteriore,

non può farsi risalire agli inizi del suo riconoscimento; pare che il legato (Epi. Gai., 2,5, 6) si attuasse per via di azione reale, nel senso che l'erede
non avrebbe potuto opporsi efﬁcacemente al legatario rivendicante (e sarebbe poi stato, ove rivendicasse contro il legatario, respinto) (1). Così che

l'incontro delle formole si trova dovuto, com’è
del resto naturale, alla successione storica.
So bene che l’opinione comune pende a far derivare il l. s. m. dal legato per damnationem. Ma
come mai avrebbe allora il tipo « damnas esto
sinere » costituito una ﬁgura. a parte, mentre gli

altri « damnas esto facere — non petere etc. »
furono considerati come semplici variazioni della

ﬁgura per damnationem? Arndts (Vm., I, 25) dice
che la ragione sta in ciò, che la classiﬁcazione
delle quattro forme di legati non si riferisce che

al legatum rei, ma tale spiegazione contenterà
diﬂ‘icilmente. E più grave ancora. è il riﬂesso della
inutilità del l. 3. m. dopo il riconoscimento di

quello per damnationem. Nè vale il notare che in
origine il 1. 11. d. aveva un’efﬁcacia assai ristretta
(cfr. ultimamente Fadda, Studi pel centenario di
Bologna, p. 178). Se fu possibile variare la forma
originaria di esso, applicarlo al contegno pas—

sivo dell‘erede e garantirlo con un’actio personalis in incertum (che secondo tale dottrina deve

necessariamente risalire alle origini del tipo) ,
non avrebbe potuto essere il Lp. cl. troppo rudimentale e immaturo, quando se ne sarebbe stac-

cato il tipo 3. m. Noi badiamo troppo all‘identità
della frase « damnas esto »: chi ripensi alle cose
dette troverà anzi l'uguale inizio alle formale
esser segno di difforme origine storica, la quale

impedì che l’un tipo sotto l'altro si riassumesse.
D'altra parte è chiaro che il l. 3. m., e pe1 modo
con cui funziona e per la limitazione della sua

efﬁcacia, si accosta molto al legato p. d., del quale
evidentemente mira a colmare le più gravi e sentite lacune.
Ormai la cerchia del diritto antico era stata
rotta: procedere era meno arduo. Ammessa una

(1) Questa opinione non va confusa con quella di Marezoll (Rivista di Linde, 9, 107 seg.).

latore, ma per spontaneo svilupparsi di giurisdi cose fungibili (qui, più che mai, poteva nascere

il bisogno di legare cose non pertinenti nè al
testatore, nè all'erede: cfr. G., 3, 175 e 4, 9). Ma
poi, e rapidamente (sull'esempio della stipulatio
che aveva già percorso la stessa via) le originarie
limitazioni vennero meno: e non solo cose di altra
natura, ma pur quantità incerte poterono legarsi
a questo modo: anche atti dell’erede poterono

formarne oggetto. Come si accordò l'a° incerti eas t°,
questa s’estese presto al l. s. m., che venne perdendo l'originaria azione reale: la ragione storica
sta nella sempre più larga interpretazione della
voce « sinere » (per una lea: locationis: v. Alfeno,
Dig., XIX, 2, 29).
Quando ebbe luogo il riconoscimento del legato
per damnationem? Potrebb' essere indizio di alta
antichità il fatto che originariamente si concedesse
al legatario una manus iniectio (Huschke, Newum,
p. 212 sg.; Pernice, Labeo, 1,475 n.; Keller, R. Civilpr.,
p. 94, Karlowa, Der r. Civilpr., p. 150; Baron, Condictionen, p. 215). Ma non solo mancano testimonianze positive; il silenzio di Gaio, che pur menziona tante particolarità dell’ antica damnatio, mi
par degno di nota. Se poi si ammette che la manus ini" non avesse mai luogo (2)! e si riconosce
un caso di litiscrescenza senza m. i., bisognerà. non
risalire troppo addietro e fermarsi a tempi, in cui

la manus iniectio stessa aveva perduto o andava
perdendo terreno.
Un indizio non disprezzabile mi pare che ci
guidi ariconoscere l'epoca di tale riconoscimento
in principio del secolo 7°; secondo tale indizio
essa si dovrebbe porre fra la data della legge
Voconia (583) e quella della l. Falcidia (714);i
termini si restringono poi notevolmente, trovando
noi il l. 1). d. elaborato e svolto dai giuristi rcpubblicani verso la ﬁne del 7° secolo. Gaio (2,225),
riferendo il contenuto della legge Furia, dice non
esser lecito a verun legatario, che non appartenga
ad alcuna delle categorie eccettuate, di « CAPERE
legatorum nomine mortisve causa » più del valore di 1000 assi. Parlando poi della lex Voeonia
(2, 226) dice che per essa « cautum ost ne cui
plus legatorum nomine mortisve causa capere
liceat, quam heredes CAPERENT ». Invece, esponendo il contenuto della legge Falcidia (2, 227).
dice « qua cautum est nc plus ei LEGARE liceat
quam dodrantem ». Tale diversità di espressioni
e notevole, e sebbene il CAPERE si dica anche del
ricevere che fa il legatario in forza di un’obbligazione dall'erede, niuno vorrà negare ch’essa si
dicesse a preferenza dell’acquisto del legato di
proprietà: tanto che fra le forme riconosciute di
questo fu anche: capito. E del resto tale espressione poteva benissimo riferirsi anco al 1. s. %

(2) Così anche Voigt, Die XII T., I, 618.
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Il modo diverso, con cui Gaio si esprime parlando
della legge Falcidia, trova un singolare riscontro
nel testo di essa legge, ove il legato p. d. è for-
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dei danni che provengono da un reato. — 42. Condanna al risarcimento dei danni che provengono da

CONTARDO FERRINI.

un fatto non costituente reato. — 43. Oggetto della

(1) La. lezione « legatumve » ripugna alle prime parole, in cui giustamente si ammette la disgiuntiva.
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condanna al risarcimento dei danni: danni materiali

e morali. — 44. Condanna alla « riparazione dell‘oﬁ'esa ». — 45. Condanna al risarcimento dei danni
provenienti da ingiusta accusa penale. — 46. Computo dei danni. — 47. Condanna solidale al risarci-

mento dei danni. — 48. Condanna al risarcimento
dei danni implicita nel dispositivi) della sentenza. —49. Clausola insita nella condanna generica al risar—
cimento dei danni derivanti da delitto o quasi de—
litto. '— 50. b) Colpa contrattuale. —- Condanna al
risarcimento dei danni che provengono da inadempimento dell' obbligazione. — 51. Applicazioni. —
52. Condanna al risarcimento dei danni che provengono da malo adempimento dellf obbligazione. —
53. Computo dei danni.

TITOLO I. — Generalità e storia.
CAPO I. —- Nozioni preliminari.
1. Della parole. condanna (lat. damnatio, cum
damnatio, onde condemnatio) è troppo evidente
la immediata etimologia dalla voce danno — lat.
damnum « ab ademptione et quasi deminutione
patrimonii » (l. 3, D., De damno infecto, xxx1x, II) |
-o per dap-num dal gr. dapdne (sumptus, impensa);
ovvero dalla radice da, onde daps-dapis (in ori—
gine: spartizione, divisione); o ﬁnalmente dalla
radice dam (domare, soggiogare) onde il gr. dumnazo, damnemi ; ed esprimente in generale di—
minuzione dei propri beni (perdita, jattura, detrimento). Però condanna signiﬁca, nel processo
civile e commerciale, l'obbligazione imposta al

5 2. — Condanna accessoria.

soccombente di una prestazione verso il vincitore,

54. Divisione della materia ed avvertenza preliminare. —

e si usa anche ad indicare la stessa prestazione
imposta.
2. I riferimenti giuridici della parola condanna
alle materie civili e commerciali sono tanti e tanto
vari che male si presterebbero ad una trattazione
speciale. Questa, ove si voglia tentare, non può
avere altro ﬁne che di esporre, senza particolarità
analitiche, le nozioni principali relative alla soggetta materia, acciò queste appaiano sistematicamente nel loro complesso.

55; a) Condanna (accessoria) al risarcimento dei

danni. — 56. Condanna al risarcimento dei danni
che provengono da ritardo nell‘adempimento dell‘ob—
bligazione. — 57. Condanna al risarcimento dei danni
che provengono da malo adempimento dell‘obbligozione. — 58. Condanna al risarcimento dei danni che
provengono da una lite temeraria. — 59. 17) Condanna nelle spese del giudizio. — 60. Persone colpite da questa condanna. — 61. Condanna solidale
e per capi. — 62. Condanna a favore dei procuratori. — 63. c) Condanna all'arresto personale del
debitore. — 64. Cause di questa condanna. —— 65. Casi

in cui non può pronunziarsi la condanna all‘arresto
del debitore. - 66. d) Condanna alla perdita di diritti civili in conseguenza di condanna penale. —
67. Interdizione perpetua e temporanea dai pubblici
ufﬁci; interdizione legale; privazione della patria.
potestà., dell‘autorità maritale, della capacità di testare; interdizione temporanea da un ufﬁcio; sospensione dall‘ esercizio di una professione o di un‘arte.
CAPO III. — Esecuzione della condanna.
68. Modi di estinzione della condanna. — 69. Esecuzione
volontaria ed esecuzione forzata. — 70. Distinzioni

relative a quest' ultima. — 71. Necessità del titolo
esecutivo; notiﬁcazione del titolo esecutivo e del precetto. — 72. Esercizio cumulativo dei diversi mezzi

di esecuzione. — 73. Competenza; procedimento;
mezzi d‘ impugnare la sentenza. — 74. Surrogazione
al creditore che ha istituito il procedimento esecu—
tivo. — 75. a) Esecuzione forzata della condanna al
pagamento di un debito liquidato in una somma di
denaro. — 76. 1° Esecuzione forzata sui beni mobili.
— 77. 2° Esecuzione forzata sui beni immobili. —
“78. 3° Esecuzione forzata sulla persona del debitore.
— 79. b) Esecuzione forzata della condanna alla consegna di mobili od al rilascio d‘ immobili. — BO. Que-

stione sul titolo esecutivo necessario a questa specie
di esecuzione.
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CAPO ll. — La « condemnatio » nei giudizi civili
di Roma.
3. Sulla natura della condemnatio nel processo civile romano non vi ha più luogo a ragionare dopo
quanto n’ è detto nella voce che precede. In sostanza
è grave questione, vivamente discussa e tuttora
variamente risolta, quella che riguarda la natura
della condanna nelle legis actiones: e cioè se fosse
una condanna in ipsam rem; oppure una condanna
sempre pecuniaria, qualunque avesse potuto essere l'obbietto dell'azione. Nel sistema formulare
è certo che la condemnatio non poteva mai essere
espressa se non in una somma di denaro, nonpoteva consistere se non in una prestazione pecuniaria, imposta al soccombente, vuoi nelle azioni
personali d’ogni specie, vuoi nelle reali. Finalmente nel sistema della cognitio extra ordinem la
condanna non era più necessariamente pecuniaria,
ma cadeva, come oggi avviene, sulla cosa o sulla
prestazione stessa formanti oggetto della controversia.
4. La « condemnatio in id quod facere potest ».
che i commentatori chiamano « beneﬁcio della
competenza » (beneﬁcium competentiae), e taluni
moderni, con espressione proposta dal Windscheid,
« beneﬁcio dello stretto necessario » (Nothbedarf),
era in origine il diritto spettante in certi casi al
debitore di non essere condannato a pagare una
somma superiore a quella cui ascendeva il suo
patrimonio: « quatenus facere possit, id est quatenus facultates eius patiuntur (5 37, I., De actionibus, Iv, VI; cfr.: 1. 82. D., Ad legem Falcidiam,
xxxv, II). Si calcolava il patrimonio lordo, vale a
dire non si detraevano i debiti che il soggetto
del beneﬁcio avesse oltre quel debito per cui godeva il beneﬁcio medesimo. E cosi, se in un caso
di ammissione del beneﬁcio il debitore doveva
cento e venti, ma non aveva che cento, era con—
dannato (a scanso dell'azione e dell’esecuzione
personale) a pagare i cento che aveva, sia pure
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che su questi cento egli dovesse ancora “ad altre

persone, per altre cause, altre somme.
In seguito, e forse da. prima a favore del solo
donante per il debito originato dalla donazione
(i. 19, s ], D., De re judicata, XLII, 1), ma poi, con

benigna. estensione, a favore di tutti i debitori
godenti per qualunque causa il beneﬁcio (I. 173,
D., De regulis juris, L, XVII), s' intese la « condemnatio in id quod facere potest » come il diritto spettante al debitore di non essere condan—
nato all'esecuzione dell'obbligazione se non in

quanto potesse soddisfarvi senza. rimaner privo
del necessario al suo sostentamento; onde l’esattezza della espressione usata dal Windscheid,
« beneﬁcio dello stretto necessario » (i): In con—
demnatione personarum quae in id quod facere
possunt damnantur, non totum quod habent ewtorquendum est, sed et ipsarum ratio habenda est

ne egeant (i. 173, D., De reg. jur.).

&. Lo « stretto necessario » si prelevava sul patrimonio lordo del debitore (non deducto aere
alieno), tranne un sol caso, nel quale lo si prelevava sul patrimonio netto (attivo). E cosi, se il
debito per cui ammettevasi il beneﬁzio saliva. a
cento e venti, ma il debitore non aveva che cento,
era condannato a pagare cento meno dieci (supponendo che la. quantità di dieci rappresenti lo
« stretto necessario »), ossia novanta, ancorchè
su quei cento il debitore godente il beneﬁcio
avesse altri debiti, supponiamo per trenta. Ma in
un caso speciale, e solo in questo, il debitore era
condannato a pagare — nella medesima ipotesi —
novanta meno trenta.. cioè sessanta. (deducto aere
alieno). E precisamente nel caso del donante, che
godeva il beneﬁcio contro il credito derivante dalla.
donazione: « et quidem is salus deducto aere a—
lieno » (i. 19, 5 1, D., De re judicata, XLII, 1),pin—
guius enim donatori succurrere debemus. quam
ei, qui verum debitum persolvere compellitur, ne
liberalitate sua inops ﬁeri periclitetur (11. 49, 50,
D., De re jud.).
e. Il beneﬁcio dello stretto necessario si conce—
deva per tre cause: l“ la. natura dei rapporti personali intercedenti fra debitore e creditore; 2‘1 la
natura del rapporto obbligatorio che dava vita
al credito; 3“ una. qualità propria del debitore,
che gli assicurava un tale vantaggio di fronte a
più creditori.
7. a) Per la natura dei rapporti personali intercedenti fra debitore e creditore avevano il bene—
ficio della condemnatio in id quod facere poterant:
l° I genitori verso i ﬁgli;
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3° i coniugi fra loro:. Non tantum dotis nomine maritus in quantum facere possit condemnatur: sed ew aliis quoque contractibus ab umore
judicia conventus, in quantum facere potest, con-

demnandus est ew Divi Pti Constitutione. Quod et
in persona mulieris acqua lance servari aequitatis
suggerit ratio (l. 20, D., eod. tit.).

4° Il suocero verso il genero per la dote promessa, allorchè questa è richiesta. durante il matrimonio: Sicut autem cum marito agitur, ita et
cum socero ut non ultra facultates damnetur. An,
si cum socero ew promissione dotis agatur, in id
quod facere potest, damnandus sit? quod et id
aequum esse videtur: sed alto jure utimur, ut et
Neratius scribit. Sed hoc ita accipiendum est,
si a socero dos em promissione petatursoluto matrimonio : verum si manente matrimonio dos ab eo
petatur, succurrendum utique est, ut ne majoris
summae condemnatur, quam quantum facere po—
test (ll. 21, 22 pr., D.. cod. tit.; cfr.: l. 84, D., De
jure dotati, xxui, III; 1. 17 pr., D., Saluto matrimonio, xxw, III).
5° I fratelli e le sorelle tra loro, secondo argomenta l’opinione comune (3) dalla I. 63, pr., D.,
Pro socio, XVII, II. La quale, dopo avere accordato
il beneﬁcio dello stretto necessario al socio contre l’azione derivante dal contratto di società,
aggiunge: « hoc enim summam rationem habet,
cum soeietatis jus quodammodo fraternitatis in
se babeat ».
B. b) Per la natura. del rapporto obbligatorio
onde era derivato il credito avevano il beneﬁcium
competentiae:
l“ Il marito, il padre suo e i suoi ﬁgli, non
gli altri eredi. contro l’azione dotale, eccetto che
si trattasse della restituzione di una dos rece—
ptitia (4), vale a dire costituita da un estraneo,

il quale si fosse riservata la restituzione della

ducto aere alieno; et quidem sunt hi fere qui etc.;
item parens, patronus, patrona, liberique eorum
et parentes... (ll. 16, 17, D., De re jud.).
Ma non i ﬁgli verso i genitori, almeno secondo
l'opinione prevalente dei moderni (2).

dote per il caso dello scioglimento del matrimonio.
Eccezione che mostra. come a determinare questo
caso di beneﬁcium competentiae inﬁnis‘ca pure la
natura dei rapporti personali fra creditore e debitore. Maritum in id, quod facere potest, con—
demnari, ewploratum est; sed hoc heredi non
esse praesiandum, quia tale beneﬁcium personale
est et cum persona ewtinguitur. Alia causa est
defensoris: quem placet suﬁîcienter videri defen—
disse, si tantum umori praestet, quantum conse—
queretur si ipsum maritum convenisset. Sacero
quoque, cum quo nurus de dote agit, idem honor
habetur, ut in id damnetur, quod facere potest
quia parentis locum socer obtinet (ll. 12, 13, 14 pr.,
15 S 2, 16, D., Sol. matr., cfr., il. 21 pr., 23, 24 5 1,
D., De re jud.).
2° il donante contro il credito derivato dalla
donazione: Is quoque qui ex causa donationis convenitur, in quantum facere potest, condemnatur:
et quidem is salus deducto aere alieno. Et inter
eos quibus ex simili causa pecunia debetur, occu—

(1) Vedi Lauterbacb, De bene/". compet. (Diss. accad.,
I, 13); Helli'eld, De bene/'. compet. (Opp. min., I, 25);
Holtius, Hiblioth. du jurisconsulte, I, 387; Francke, Arch.
Civ., Xxiii, 14; Sintenis, Riv. del Linde, xv, 13; Puchta,
Pandekten, 55 244, 245; Keller, Pandehten, I, 5 261; II,
5 393; Vang-crow, Lehrbuch der Pandekten, I, 55 34, 174;
…. s 575; Arndts-Seraﬁni, Pandette, II, 5 225; III, 5 437;
Windscbeid, Lehrbuclt des Pandektenrechts, II, 55 267,

268; Baron, Pandehte‘n, 55 228, seg.; Dernburg, Pandekten, II, 55 57, 107, 125; Wendt, Lehrbuch der Pandekten, 5 179; Seraﬁni, Istituzioni di diritto romano, II,
59 115, 134.
(2) Vangerow, I, '5 174, 2; Arndts-Seraﬁni, II, 5 225,
nota 4; III, 5 437, nota 2.
(3) Arndts-Seraﬁni, II, 5 225, nota 4, d.
(4) Id., ibid., nota 5, a.

2° I patroni verso i liberti: Sunt qui in id
quod facere possunt conveniuntur, id est non de—
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pantis potior erit causa. Ima
habet, extarquendum ei puta;
habenda est, ne egeat (l. 19, 5
cfr. 11. 49, 50, D., cod. tit.; l. 54,

nec totum, quod
sed et ipsi ratio
1, D., De re judic.,
D., Sal. matr.).

3° Il socio contro l'azione derivante dal contratto di società: ..... Si socius cum socio, judicia
societatis agat: non plus actor consequitur, quam
adversarius eius facere potest (S 38, l., De act).
Da. questo 5 delle l., come dal 5 3 della. l. 63, D.,
Pra socio, che non [‘anno in proposito distinzione
alcuna fra società universali e particolari si desumerebbe implicitamente l'applicabilità. del be—
neﬁcio &. qualunque socio. Applicabilità poi espli—
citamente voluta dal pr. della citata ]. 63, Pro
socio: Verum est quad Sabina videtur, etiam si
non universorum honorum socii sunt, sed unius
rei, attamen in id, quod facere passunt, quadre
dolo malo fecerint quominus possint, condemnari
oportere: hoc enim summam rationem habet, cum
societas jus quodammodo fraternitatis in se habeat.

Applicabilità negata. invece dalla I. 16, D., De re
jud., per la quale il beneﬁcio di competenza spettava ai soci di tutti i beni, non ai soci di una
casa: Sunt qui in id quod facere passant, conveniuntur, id est, non deducto aere alieno. Et quidem sunt hi fere qui pro socio conveniuntur: so-

cium autem omnium honorum accipicndum est.
Secondo l'opinione del Puchta (l), quest’ ultima.
aggiunta « fu molto probabilmente intercalata nel
testo dai compilatori delle Pandette, ed appartiene
ad un giurista d'opinione diversa. Il resultato
pratico si è che questa limitazione del beneﬁcio
ad una sola specie di società cade, stante la contradizione deì due frammenti ». Invece il Van—
gerow (2) vuole « che il beneﬁcium sia concesso
anche se si tratta di societas unius rei, ma solo

quando risulti dalla precedente causae cognitia
che idue soci sono stretti da un rapporto in—
timo » (3); così argomentando dalla I. 22, 5 1. D.,
cod. tit.: Quod autem de sociis dictum est, ut et
hi, in quantum facere passint, condemnentur:
causa cognita se facturum Praetor edlcit. Causae

datur, videndum est: utrum deducto omni aere
alieno, ut is, qui ea; danatione convenitur? an, ut

maritus et patronus, nullo deducto aere alieno?
Et indubitati juris est, ad similitudinem viri ct
patroni ei detrahendum... (l. 49, D., De re judic.);
il. 2-5, D., Quod cum eo, qui in aliena potestate
est, (negotium) gestum esse dicetur, x1v, v.
3° Il debitore, che, dopo aver ceduti i suoi
beni, ne abbia acquistati di nuovi, per i crediti
di tutti i suoi creditori primitivi: Cum eo quoque,
qui cred-itoribus suis bonis cessit, si pastea aliquid

adquisierit, quod idoneum emolumentum habeat,
ea; integra in id, quod facere potest, creditores
ewperiuntur: inhumanum enim erat, spoliatum
fartunis suis in solidum damnari (S 40, l., De act,ci‘r. !. 4, 5 ], D., De cessione bonorum, un, …; 1.3,
C., De bonis auctoritate judicis passidendis, vu,
Lxxu).

10. Il beneﬁcio della condemnatio in id quad
(debitor) facere potest era strettamente personale,
non trasmissibile nemmeno agli eredi di chine
godeva: Sciendum est, heredes earum personarum
(quae in quantum facere passant condemnandae
sunt) non in id, quod facere possunt, sed in integrum teneri (I. 25, D., De re jud.); ]. 13, 55 l, 2
D., Pro socio; Il. 12, 13, 15 5 1, D., Sol. matr.; 11.23,
24, D., De re jud.; ]. 7 pr., D.. De ewceptionibus.
xuv, !.
11. Un tale beneﬁcio si faceva valere come eccezione all’azione del creditore, e valeva. anche
contro l’eccezione di giudicato. Infatti vediamo
applicazioni di questa regola ai casi:

1° del ﬁgliofamiglia (vedi retro, n° 9, 2°): Si
ﬁlius familias, vivo patre, conventus et condemnatus sit, in emancipatum, vel emheredatum, postea judicati actio in id, quod facere potest, dando
est (l. 5, pr., D., Quod cum eo);

2° del marito (vedi retro, n° 8, l”): Si in judicia dotis judex, ignorantia juris lapsus, condemnaverit maritum in solidum, Neratius, Sabinus,
dali ewceptione eum uti oportere, aiunt: eaquc
tutum esse foro (l. 17, 5 2, D., Sol. matr.);

cognitio autem in hoc erit, ut neganti se socium

3° del donante (vedi retro, n° 8, 2°): Quid id,

esse, aut ea; dali clausula obligata non succurratur.
Il Seraﬁni riporta semplicemente le opinioni del
Puchta e del Vangerow, senza discuterle (4). Pare
tuttavia ch'egli condivida la prima, leggendosi
nelle Istituzioni che il beneﬁcio si concede « al
socio contro l’azione sociale » (5).

quod ea: causa danationis stipulanti spoponderat,
salvi constituit, actione constitutae pecuniae non
in solidum, sed in quantum facere potest, conve—
nitur: causam enim ct orig-inem constitutae pecuniae, non judicii potestatem praeoalere placuit:
sed et condemnatus ea: causa donationis, in actione
judicati non frustra desiderat, in quantum facere
potest concentri (l. 33, pr., D., De donationibus,
xxxtx, v; 1. 41, s 2, D., De re jud.).
12. Nell' applicare questo beneﬁcio si aveva. riguardo al patrimonio del debitore nel momento
della condanna. E cosi: Tempus autem spectamus,
quantum facere socius possit, rei judicandae (1.63.
5 6, D., Pro socio); Re-tjudicatae tempus spectatur,

9. c) Per la qualità. propria di essi debitori, godevano il beneﬁcio dello stretto necessario:
1° I soldati contro qualunque credito: Miles,
qui sub armata militia stipendia meruit, condemnatus, eatenus, quatenus facere potest, cogitur
solvcre (Il. 6 pr., 18, D., eod. tit.; cfr. 1. 7, D., De
castrensi peculio, XLIX, xv1).
2° Gli usciti di fresco dalla patria potestà., per
i debiti contratti mentre vi erano ancor soggetti,
eccetto che abbiano ereditato dal padre un eo—
spicuo patrimonio: Et emheredatum, vel eum qui
se se paterna hereditate abstinuit, nec em ipsius
contractu, nisi (in) id quod facere potest condemnandum. Quemadmodum autem facere posse cre(l) 5 245, notap. — Cir. Windscheìd, u, 5 267, nota 9.
(2) |, 5 174, nota. 2, n. 'I.
(3) Contro: Marezoll, Riv. del Linde, mv, 9. Nella

quatenus maritus facere potest (l. 15, pr., D., Sotmatr.).
Sul patrimonio (netto nel caso del donante, lordo
in ogni altro caso) doveva prelevarsi ciò che è
necessario alla vita di un uomo, senza riguardo

alla condizione, alle abitudini, al tenore di vita
medesima. Rivista (N. S., xxx, 1) si legge un nuovo tentativo di conciliazione Fatto del Reuter.
(4) Arndts, u, 5 225, nota 5.
(5) Ist., n, 5 115, nota 5.
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della persona godente il beneﬁcio (I): « ne egeat »
(1, 19, 5 1, D., De rejud.; e 1. 173, D., De reg.jur.;
cfr. 1. 30, D., De re jud., Il. 6, 7, De cess. bon.; l. 3,
C., De bon. auct. jud., VII, un…).
13. Ma. il debitore tornato in bonis poteva. essere costretto a pagare ciò che riteneva in causa
del beneﬁcio di competenza: cautione vidclicet ab
eo ewponenda, quod si ad meliorem fortunam pervenerit, etiam quod minus persolvit, hoc restituere
procuret (1. un., C., De rei umoriae actione, v, x…;
]. 47, 5 2. D., De peculio, xv, I; 1. 63, S 4, D., Pro
socio; ]. 8, C., Sol. matr., v, xvm).
14. Restano ad esaminare i casi nei quali non

poteva aver luogo il beneﬁcio dello stretto necessario. E sono i seguenti:
1° Quando il debitore aveva rinunziato al beneﬁcio. Ma la rinunzia non era valida se contraria
ai buoni costumi: Eleganter quaerit Pomponi-us,
lib. xv ea: Sabino: si paciscatur maritus, ne in id,
quod facere possit, condemnetur, sed in solidum,
an hoc pactum servandum sit? Et negat servari
oportere: quod quidem et mihi videtur verum;
namque contra banas mores id pactum esse, melius est dicere, quippe cum contra receptam reve—
rentiam, quae mar-itis exhibenda est: id esse apparel (l. 14, 5 1, D., ,Sal..matr.).
15. 2° Quando il patrimonio era stato diminuito
per dolo del debitore, non per semplice colpa:
Hoc quoque facere quis passe videtur, quod dolo
fecit, quo minus passit: nec enim aequum est, dolum suum quemquam relevare. Quod et in ceteris
(cioè negli altri debitori, che non siano il socio)
qui in id, quad facere passant, conveniuntur, accipiendum est. Si tamen non dolo, sed culpa sua,
facere posse des-tit, dicendum est, condemnari eum
non debere (l. 63, 5 7, D., Pro socio,- l. 63, pr., ibid.;
l. 51, pr., D., De re jud.).
18. 3° Quando l’azione sia ea: clelicta: Qua-mquam
autem ear contractu in id, quad facere potest, actia
in eum (ﬁlium eweredatum) data;-, tamen ex delictis in solidum convenietur (I. 4, 5 2, D., Quod
cum ea; 1. 21, S 6, D., De actione rerum amata-

rum, xxv, II).
17. 4°,Quando l'azione sia ea: malo contractu,
cioè fondata sul dolo del debitore: Quod autem
de sociis dictum est, ut ei hi, in quantum facere
passint condemnentur: causa cognita se facturum
Praetor edicit. Causae cognitia autem in hac erit,
ut neganti se socium esse, aut era dali clausula
obligato non succurratu-r (l. 21, 5 1, D., De re jud.;
]. 52, D., eod. tit.).
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unicamente ad accertare e dichiarare un fatto, ma
un fatto cui la legge attribuisce determinati effetti
giuridici o da cui nasce per zflcuno un diritto che
potrà poi in seguito farsi valere. E questi casi
bastano a mostrare che il giudizio, all’infuori del—
l’ipotesi di un’ assolutoria del convenuto, ma pro—
prio per la natura delle cose, può non essere seguito da condanna. La sentenza che dichiara In
assenza o che pronuncia l’immissione nel possesso temporaneo e deﬁnitivo dei beni dell’assente
(art. 24, 25, 26, 28, 36, 37 cod. c.), la sentenza che
pronuncia la interdizione o la inabilitazione o la
revoca dell’una e dell'altra (art. 324, 327-329, 338,
339, 342 cod. c.; 844 e. p. e.), la sentenza (civile)
che dichiara la verità o la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata (art. 1315, 1317,
1320, 1322'c. c.; 282 sg., 296 sg. cod. p. c.), in ﬁne
la sentenza che, contro le negative del debitore,
dichiara sus<istente il credito, il quale però non
è ancora scaduto, offrono esempi di altrettanti
giudizi non seguiti da condanna (n° 42).
5 1. — I provvedimenti dell‘Autorità giudiziaria
e la. condanna.
19. Il pronunciato dell'Autorità giudiziaria può
essere di tre specie: decreta, ordinanza e sentenza.
Decreto è il provvedimento dell'Autorità. giudi—
ziaria fatto sopra ricorso di una parte senza. citazione dell’ altra; ordinanza il provvedimento fatto
in corso di causa dal presidente, dal giudice delegato, da] pretore o dal conciliatore sopra istanza
di una parte con citazione dell' altra. o d’ uﬂicio
(cod. p. e., art. 50); ogni altro provvedimento che
emana dal collegio giudicante, o dal pretore, o dal
conciliatore ha nome e carattere di sentenza.
20. Il decreto può contenere, in certi casi, una
condanna della parte non citata, ma. sempre una
condanna provvisoria, mai deﬁnitiva (n° 35). Per
esempio: se il decreto del pretore o del presidente
di tribunale e di Corte accolga la domanda di sequestro conservativo fatta con ricorso dal creditore, il debitore 'e provvisoriamente condannato a
tollerare che siano sottratti alla sua disposizione
i beni mobili e le somme ch‘egli detiene (art. 924,
925). Ma il decreto e misura provvisoria, giustiﬁcata dalla necessità, quindi provvisoria e la condanna, vale a dire soggetto a possibile revoca il
sequestro; tanto che l'Autorità. giudiziaria può
anche imporre al sequestrante l'obbligo di dar
cauzione in somma. determinata a garantia del
risarcimento dei danni, per il caso in cui il se—
questro fosse dichiarato ingiusto e però revocato

TITOLO II. — Diritto moderno.

(art. 928, 935). Cosi il decreto con cui il pretore

CAPO I. —— Giudizio e condanna.

provvede sul ricorso per denunzia di nuova opera
e di danno temuto può vietare alla parte non citata la. continuazione dell’opera o ingiungerle di
provvedere per ovviare al pericolo O di dare cau—
zione pei danni possibili (art. 938, 940 cod. p. c.;
698, 699 cod. e.). E la parte non citata deve sottostare a queste provvisorie condanne, talché, ad
esempio, se il pretore abbia prescritto le. sospen—
sione dell’opera denunziata, e la parte non ebbe-

18. Il giudizio è la dichiarazione del diritto (e
in questo largo signiﬁcato sono compresi i veri e
propri giudizi e i procedimenti giudiziari spe—
ciali); la condanna l'imposizione di un obbligo;
questa nei liberi ordinamenti d’ogni Stato civile
deve sempre essere preceduta dal giudizio, il giudizio, per contrario, può non essere seguito da.
condanna. Se” non che, quando si dice il giudizio
essere « la dichiarazione del diritto », bisogna in-

tendere questa espressione in senso largo e comprensivo di quei casi nei quali il giudizio tende
(I) Windscheid, II, 268.
DIGES’I‘O ITALIANO. Vol. VIII.

70.

disce, può ordinare che le cose siano ridotte al
pristino stato (art. 940 cap. ult. e. p. e.). Ma quel
decreto è un provvedimento temporaneo che può
essere revocato nel susseguente giudizio deﬁnitivo.
21. Anche l'ordinanza può contenere l’imposizione di un obbligo ad una delle parti, alla quale,
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in certi casi (allorchè fra le parti non v' ha dis—
senso), e persino negata la facoltà di reclamare.
Cosi, ﬁnito l’esame del testimone, si deve chiedergli se vuole un'indennità, e, in caso aﬁ‘erma—
tivo, il giudice che ha proceduto. all’ esame ne fa
la tassa in margine della deposizione e ne ordina
il pagamento. Quest'ordinanza tien luogo di sentenza spedita in forma esecutiva contro la parte
che ha presentato il testimone (art. 245). Ancora:
in sul principio del giudizio per rendimento di
conti, quando dal conto presentato coi documenti
giustiﬁcativi risulti che l’esatto ecceda lo speso,

opposizioni al medesimo risultino non fondate
nella definitiva decisione sul merito, e il denun_
ziante è condannato al risarcimento dei danni
(art. 935 e. p. e.; 698 cap. e. e.). Sono ugualmente

il presidente, sull'istanza della parte interessata,

la condanna conseguente al giudizio sulla que-

ordina il pagamento del sopravanzo. Questa ordinanza ha eﬁetto di sentenza spedita in forma esecutiva, e, per regola generale, non si ammette
reclamo contro di essa (art. 321). Regola'generale,
che, a quanto insegna la dottrina (l), soffre due
eccezioni riferibili entrambe al nostro soggetto:
quando la condanna sia del pagamento di somma
eccedente il sopravanzo (ed allora v'ba eccesso di
potere nel presidente che l’ ha comminata); e
quando sul pagamento, oggetto della condanna,
manchi l’accordo delle parti, pretendendo quegli
che rende il conto di avere diritto a ritenere totalmente o parzialmente il sopravanza (per es., in
compensazione di un suo credito liquido ed esigibile verso l'altra parte).
22. Ma, se il decreto e l'ordinanza pronunciano
solo eccezionalmente una condanna, la sentenza
invece la pronuncia di regola. Tuttavia si notano
casi in cui la sentenza non pronuncia veruna
condanna, nemmeno nelle spese del giudizio. Tale,
ad esempio, la sentenza. con la quale si ordina alle
parti di procedere ulteriormente in causa (sentenza cbe manda a maturare gli incumbenti), o si
ordina d’ufﬁcio la prestazione di un giuramento
suppletivo, una perizia, un accesso giudiziale
(art. 1374 cod. c.; 252, 271 0. p. c.), e si diil'erisce,
come appunto in questi casi suole accadere, la
pronuncia in ordine alle spese con la formola
« spese riservate » 0 con altra equivalente.

stione di merito.
25. Pur secondo la natura del giudizio la condanna è in contradittorio o in contumacia. In
contradittorio quando segue ad un giudizio nel
quale la parte condannata sia comparsa legalmente, e cioè,in conformità dei vari casi, o per—
sonalmente o per mezzo di persona munita. di
mandato generale ad lites e speciale ad litem, o
per mezzo di procuratore legalmente esercente
presso il tribunale civile o la Corte d’appello e
munito di mandato generale ad lites o speciale
ad litem, o ﬁnalmente per mezzo di avvocato ammesso a patrocinare davanti la Cort-e di cassazione e munito di mandato speciale per impugnare
in cassazione una determinata sentenza (art. 156,
157, 522, 524, 531, 538 0. p. c.; 231 regal. gen. giudiz.; 868 c. comm.; 11 della legge 20 marzo 1865,
n° 2248, sul contenzioso amministrativo; 1° del regolamento per l’ esecuzione degli art. 11, 14 e 16
di detta legge, approvato con r° decreto 25 giu-—
gno 1865, n° 2361; 8 del reg. appr. con r° decreto
16 gennaio 1876, n° 2913, per la esecuz. della legge
28 novembre 1875, n° 2781, sulla soppressione di
alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso
le Corti d'appello ed i tribunali e sul riordinamento degli ufﬁci del contenzioso ﬁnanziario). In
contumacia, quando segua ad un giudizio nel
quale la parte condannata non sia legalmente

@ 2. — Varie specie di condanna.

23. I criteri distintivi delle varie specie di con—
danna civile sono: il giudizio cui questa segue,
l'oggetto suo, la persona cui è inﬂitta, il suo modo
di esecuzione, il ﬁne per cui fu richiesta ed è
pronunciata.
24. Secondo la natura. del giudizio cui segue, la
condanna è provvisoria o deﬁnitiva. Provvisoria,
quando il giudizio non è sulla questione di merito; deﬁnitiva, nel caso contrario. Per esempio,
sono provvisorie la condanna del debitore al se—

questro conservativo dei beni mobili a lui spettanti e delle somme a lui dovute; e la condanna

alla sospensione della nuova Opera denunziata al
giudice per timore di danno (n° 20), si che il se—

questro può essere revocato quando sia ricono—
sciuto senza causa, ed il sequestrunte è condan—
nato al risarcimento dei danni; il proseguimento
della nuova opera può essere permesso quando le
(l) Borsari, Il codice ital. di proced. civile annotato,

art. 1321-3213, nota. 3"; Gargiulo, Il codice di proc. civile
commentata, art. 321, nota. 3“; Cuzzeri, Il codice italiano

di proced. civile illustrato, art. 321, nota 2°; Mattirolo,
Trattato di diritto giudiziario civ. ital., III, n° 695.

provvisorie: la condanna del convenuto al seque_
stro della cosa, la cui proprietà o il cui possesso
sia controverso fra due o più persone (art. 1875,
n° 1° cod. civ.); la condanna di uno dei coniugi a

corrispondere all'altro una pensione alimentaria
durante il corso della causa di separazione, e
via via. Di condanne deﬁnitive non importa dare
esempi; basta l'avere accennato che deﬁnitiva è

comparsa.
26. L‘oggetto della condanna si limite, di regola, ad una prestazione cui il soccombenteè
obbligato verso il vincitore; prestazione positiva
(un dare od un facere), o negativa (un non facere)Quando la prestazione positiva consista nel dare

una somma di denaro, la condanna dicesi pecuniaria. Ma, in casi, che, per la legge 6 dic. 1877,
n° 4166, sono eccezionali, alla condanna nella prestazione si aggiunge un’altra particolare condanna
diretta ad ottenere l’esecuzione della prima. E
questa nuova condanna, che fu in origine una

schiavitù, poi divenne una pena, e da ultimo è
stata ed è uno sperimento coattivo di solvibilità
del debitore (2), ha per oggetto l'arresto personale
del medesimo (art. 2093-2104 e. c., e citata legge
6 dic. 1877). E dunque una condanna corporale.
27. Un'altra distinzione della condanna dal punto
di vista del suo oggetto, distinzione che già si è
potuta intravedere da quanto abbiam detto sul1’ arresto personale del debitore, è quella di con(2) Vacca, Relazione della Commissione senatoria sul
progetto del terzo libro del cod. civ., n° 288 (Gianzanav
Cod. cio. preced. dalle relax. min. e senat. ecc., vol. l)i
Mattirolo, vr, n° 664 e seg.
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danna principale ed accessoria. L’ azione è mossa

sitiva: quando le parti soccombenti siano più, la

ed il giudizio è causato dal diritto che vanta l'at-

prestazione, che forma oggetto della condanna, si
ripartisce tra esse per capi, salvo che la sentenza
abbia stabilito altrimenti. E cosi pure quanto alla

tore verso il convenuto ad una prestazione. La
condanna, che ha per oggetm questa prestazione,
è dunque principale. Invece è accessoria la con—
danna che ha. per oggetto una prestazione ulteriore, sempre pecuniaria, dovi1ta o per ragioni
preesistenti al giudizio (risarcimento dei danni),
o in causa del giudizio (spese del giudizio); come
pure la condanna civile che ha per oggetto l'ar-

resto personale del debitore, e in ﬁne la condanna
alla perdita di diritti civili nella quale s’incorra
per virtù di condanna penale.

condanna accessoria nelle spese del giudizio, se
la sentenza non abbia stabilito sulla ripartizione
di queste, la ripartizione si fa per capi.
La condanna (nel merito) deve essere solidale
quando riguardi una obbligazione solidale, e cioè
quando imponga l'adempimento: 1° di una obbligazione in solido stipulata espressamente; ovvero

2° di una obbligazione in solido che ha luogo di
diritto in forza della legge, come l’obbligazione
di risarcire il danno cagionato da delitto o quasi

28. La condanna, di regola, èpersonale nel senso
che colpisce quella persona la quale per fatto

delitto imputabile a più persone. Se la condanna

proprio cagiona un danno. Ma talora colpisce in-

nel merito e solidale, può essere dichiarata soli—

vece una persona per il danno arrecato dal fatto
di altra persona della quale la prima deve rispondere. Cosi la condanna al risarcimento dei danni

cagionati dai ﬁgli minori abitanti coi loro genitori, e con uno di essi, dagli amministrati abitanti
coi loro tutori, dai domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze alle quali i padroni ed i
committenti li hanno destinati, dagli allievi ed
apprendenti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza dei precettori e degli artigiani, colpisce rispettivamente il padre e, in sua mancanza, la madre, i tutori, i padroni e i committenti, i precettori
e gli artigiani; e meno che i genitori, i tutori, i
precettori e gli artigiani provino di non avere
potuto impedire il fatto (altrui) del quale sono
responsabili per legge (art. 1153 c. c.).
29. Quanto al modo di esecuzione, la condanna
pronunciata centro più persone può essere in solido ovvero per capi. Nel primo caso tutti idebi—
tori (condannati) sono obbligati ad eseguire la
prestazione formante oggetto della condanna, in
maniera che ciascuno può dal creditore (vincitore
della lite) essere costretto alla. prestazione per la
totalità, e la prestazione eseguita da un solo libera gli altri verso il creditore, mentre li tiene
obbligati ciascuno per la sua parte verso il condebitore solidale che ha eseguita la intera presta—
zione (art. 1186, 1199). Nel secondo caso, e cioè
quando la condanna sia per capi, ciascuno dei
condannati deve eseguire per la sua parte (pro
parte, pro rata) la prestazione che forma l'oggetto
della condanna medesima.
L’art. 1188 del codice civ. dichiara che « l’obbli—
gazione in solido non si presume ». Dichiarazione
perfettamente inutile, giacchè e signiﬁca non pre—
sumersi legalmente la solidarietà, o non potersi
questa provare con presunzioni semplici. Ma le
presunzioni legali non esistono senza un testo di
legge, quindi, una volta che la legge non ha affermata l' esistenza di una presunzione, è inutile
che la neghi. D’altra parte,quando lo stesso arti00101188 dice che l’obbligazione in solido « deve
essere stipulata espressamente », salvo i casi nei
quali « ha luogo di diritto in forza della legge»,
non viene in mente ad alcuno che la solidarietà
possa dedursi dalle circostanze, cioè provarsi con
semplici congetture (1). Ad ogni modo, per l’ar—
gomento che ci interessa, dobbiamo rilevare que—
sto principio di diritto razionale e di legge po-

(l) Ramponi, Teoria delle presunzioni, pag. 294.

dale anche la condanna accessoria nelle spese del
giudizio, ma queste possono anche essere ripartite
fra i soccombenti per capi o in ragione del loro
interesse nella controversia (art. 1156, 1188 c. c.;

371 cod. pr. civ.).
30. La condanna pronunciata a ﬁne di scongiurare un pericolo o distornare un danno, che non si
è veriﬁcato ma potrebbe veriﬁcarsi nell'avvenire,
prende nome di condanna in futurum. Tale la
condanna del debitore nel sequestro (conservativo)
dei beni mobili spettantigli e delle somme dovu—

tegli quando il creditore‘ abbia giusti motivi di
sospettare la fuga di lui o di temere sottrazioni
o sia in pericolo di perdere le garentie del suo
credito (art. 924 cod. p. e.); la condanna alla so-

spensione della nuova opera da taluno impresa
così sul proprio come sull'altrui suolo, dalla quale
si tema che sia per derivare danno ad un immobile, ad un diritto reale o ad un oggetto da altri
posseduto (art. 698 c. c.); la condanna all’esecuzione dei provvedimenti necessari per ovviare al
pericolo di un danno grave e prossimo che da

qualsivoglia ediﬁzio, da un albero o da un oggetto
si tema sovrastare ad un fondo ed oggetto da
altri posseduto (art. 699); condanne tutte provvisorie (ni 20, 24).

In altri casi il provvedimento dell’Autorità giudiziaria è pure chiesto dalla parte interessata a
ﬁne di rimuovere un pericolo che le sovrasta, ma
l'Autorità medesima non pronuncia una condanna
ad futurum, sibbene una semplice dichiarazione
di fatto, la quale è necessaria e suﬁicente a ri—
muovere totalmente il pericolo. Alcune è in pos..
seSSO di un documento falso dal quale io posso
essere danneggiato; egli non ne usa contro di me,
tuttavia quell‘atto pubblico è una continua mi-

naccia, un continuo pericolo che mi sovrasta; da
altra parte io posseggo dei mezzi di prova che mi

paiono ben sufﬁcenti a dimostrare la falsità de]l' atto; ebbene io propongo la querela di falso
contro il medesimo senza aspettare che se ne
faccia uso a mio danno, semplicemente per rimuovere la minaccia, il pericolo, ed acciò i mezzi di
prova onde sono fornite non abbiano a mancare (2).
L'Autorità giudiziaria dichiara semplicemente la

falsità dell'atto pubblico, ed ordina la soppressione o cancellazione in tutto o in parte, oppure
la riforma e la rinnovazione del documento di—
chiarato falso (art. 309 o. p. e.). E questa semplice

.(2) V. alla voce Falso (Materia civile), n° 10.
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dichiarazione, senza alcuna condanna (chè la condanna, se ha luogo, è pronunciata in altro giudizio, ed in sede penale), copre l’attore da ogni
pericolo.
Finalmente può darsi che il provvedimento dell’Autorità giudiziaria sia chiesto dalla parte inte—
ressata nella previsione di future possibili controversie. E anche allora l’Autorità. giudiziaria

sultante scritta o ﬁrmata da lui medesimo (arti-

non pronuncia una vera condanna ad futurum,
si una dichiarazione pura e semplice di un fatto,

vile, e detto di ognuna quanto ne pare bastante
a chiarirne il concetto, dobbiamo fermare lo sguardo
sopra una delle accennate partizioni, la quale si
manifesta più delle altre meritevole di studio. È la
partizione in condanna principale ed accessoria.

sulla quale però si può fare assegnamento per la
condanna futura di colui che non voglia ricono—
scere il diritto derivante da quel fatto, e cosi non
voglia adempiere la corrispondente obbligazione.
Per esempio: «trattasi di un’obbligazione importante consegnata in uno scritto privato, di cui la
ﬁrma non venne autenticata a norma dell’art. 1323
del codice civile; il debitore e vecchio, si teme
sia presto per mancare, lasciando eredi non in—

colo 295), e facciamo astrazione, nel secondo casa,
dalla possibile-condanna nel risarcimento dei danni
che per avventura il diniego del diritto abbia recati al creditore (art. 1151 c. c.).
CAPO II. — Condanna principale ed accessoria.

31. Vedute cosi le varie specie di condanna ci—

Al concetto di condanna principale si riannodauo
alcune regole non solo di diritto meramente formale o di procedura in senso stretto, ma pur di
diritto civile materiale o sostanziale. E le diverse
condanne accessorie. vogliono essere particolar-

mente analizzate sia per la loro intrinseca impor-

formati; si teme ancora che col tempo siano per

tanza, sia per la necessità di richiamare alcuni
ismarrirsi le prove ausiliarie della verità. della principi giuridici che loro si collegano e che inscrittura e della conseguente obbligazione. Intal
teressano da vicino la nostra materia. Oltre a ciò,
caso egli è evidente che,sebbene il debito non sia esaminando queste due specie di condanna, prinper anco scaduto, e cosi ancora non si possa pre- cipale ed accessoria, noi veniamo esplicitamente
tendere l'adempimento dell’obbligazione, pure il od implicitamente a dire quanto basta delle altre
creditore ha sommo ed urgente interesse a chiespecie. Infatti, la condanna principale può essere
dere intanto la veriﬁcazione della scrittura, faprovvisoria e deﬁnitiva, personale o non persoi
cendo della sua domanda l’oggetto principale. ed
nale, in contradittorio o in contumacia (ed allora,
anzi esclusivo del giudizio, allo scopo di assicuS’intende, sarà in contradittorio o in contumacia
rarsi la prova della scrittura privata, e di conanche la condanna accessoria), e può essere in
vertirla da probancla in probata. ll creditore, quindi, futurum. La condanna, tanto se principale quanto
converrà in giudizio il debitore, limitandosi a chiese accessoria, può essere pecuniaria,‘ cioè considergli la ricognizione di detta scrittura; se il constere in una somma di denaro; in solido e per
venuto la riconosce volontariamente, il giudizio
capi. Finalmente la condanna corporale non è che
avrà. senz’altro termine...; se invece il convenuto
una delle varie condanne accessorie.
non riconosca la scrittura, si procederà ulterior32. Intanto, e prima d'ogni altra cosa, giovi
mente alla veriﬁcazione» (1); ad ogni modo, nel- ﬁssare un principio generale comune alle due speI’ ipotesi favorevole al creditore, la sentenza di- cie di condanna, alla principale ed all’accessoria.
chiara che quella. scrittura è di colui al quale fu
È noto che la legge attribuisce una presunzione
attribuita dal producente. Ancora: Prima della scadi verità. alla cosa giudicata (art. 1350, 3°), predenza il creditore non può esigere l’adempimento
sunzione relativa (juris tantum) quando la sendell'obbligazione; e nemmeno può domandare la tenza sia suscettibile di tutti i rimedi ordinari e
condanna del debitore, salvo a non eseguirla che
straordinari o di alcune o di un solo, assoluta
(juris et de jure) quando la sentenza non sia più
dopo; ma, se il debitore abbia negato il debito, può
il creditore convenìrlo per ottenere, in confronto
suscettibile di nessun rimedio. In quest'ultimo caso,
sul fondamento di quella presunzione, e negata
di lui, una dichiarazione giudiziale di credito, chè.
l’ azione in giudizio (art. 1353); negli altri casi
in tale ipotesi, il debitore medesimo, precorrendo
il termine per negare il diritto del creditore, au- invece l’opposizione del contumace o l’appello o
la domanda di revocazione o l'opposizione del
torizza correlativamente quest’ultimo ad alîermare
il suo diritto prima. della scadenza (2). Dunque in terzo o il ricorso in cassazione (art. 465 e. p. e.)
danno adito a fare la prova contraria a quella.
ambo icasi la sentenza è puramente dichiarativa
presunzione di verità. che milita in favore della
di un fatto, ossia della verità della scrittura nel
primo caso, della sussistenza del credito nel se— sentenza impugnata((3). Ora la cosa giudicata risiede nel dispositivo della sentenza (4), e la concondo. E non può contenere un’ attuale condanna
danna appartiene al dispositivo, anzi questo è
del debitore, avvegnachè il debito non sia per anco
scaduto, ma solo contiene, ci si passi l'espres- nella maggior parte dei casi costituito essenzialsione, il germe di una eventuale condanna fu—
mente, od anche unicamente, dalla condanna.
Dunque la presunzione di verità., che la legge attura. Ma qui, bene s'intende, noi facciamo astra—
tribuisce alla cosa giudicata, si può tradurre, sotto
zione, nel primo caso, dalla condanna possibile in
questo particolare punto di vista, nella presununa multa, nelle spese e nel risarcimento dei danni
zione di giustizia che assiste ogni condanna, prin-.
contro il debitore che ha negata la scrittura ri(l) Mattirolo, …, n° 222, pag. 178.

(2) Demolombe, Cours de code civil, XII, n! 617-619;
_Giorgi, Teoria delle obbligazioni, N, n° 397 ed autori
Ivi citati, 9 n° 418; da ultimo Ramponi, La dete1mina—
zione del tempo nei cont1atti (Arch. giurid., XLV, fasc.

4- 5--6).

(3) Ramponi, Pneunzioni,

.183; e anche p. 194 sg

(4) App. Bologna, 5 ottobre 1878, "Vallierx e. Amministrazione spedali di Bologna (Legge, 1879, ,;73) AppPerugia, 12 maggio 1881, Ponzone c. Amidei (Legge,

1881, II, 453); App. di Parma., 21 giugno 1881, Gozzoli
utrinque (Legge, 1881, 11, 161)“.

'
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cipale ed accessoria, pronunciata dal giudice competente, ﬁnchè la. condanna medesima non sia
cancellata o modiﬁcata in un posteriore giudizio.

apprezzare al giusto i caratteri di una sentenza, e mestieri
ravvicinare la parte dispositiva alla parte razionale e chia—
rire l‘una coll‘ altra. Qualora non appaia manifesta la

33. Ma quando i motivi della sentenza — i quali
si possono addurre in caso di dubbio a schiarimento

connessione fra 1‘ una e l‘altra, bisogna stare alla for—

della intenzione dei giudici e ad interpretazione
della formola decisoria, ma non possono invocarsi
a, determinare i diritti delle parti (1) —— conten—

gano la deﬁnizione di un punto di controversia
che sia la. premessa logica. del dispositivo e che
in certo modo con questo si identiﬁchi, in tal caso,
per ragione d'intima connessità, i motivi diven—
tano parte integrale del giudicato e ne determi—
nano la estensione. Si può citare ad esempio que-

sta sentenza della Corte d’appello di Bologna (2):
« La Corte: — Attesochè il tribunale civile di Ferrara
nella sua sentenza del 2 giugno 1874 accoglieva l‘opposizione mossa dal Comune di Argenta all‘ intimo di mano

regia spiccato dal demanio dello Stato per preteso sup—
plemento di tassa dovuta per rivendicazione di beni co—
stituenti un beneﬁcio o cappellania, in cui ad esso Comune spettava il gius patronato, ed annullava l’ intimo
eleseo per la ragione principalissima, che, per poter procedere ad atti esecutivi e valersi della mano regia, era
necessario fondarsi su di un titolo certo e liquido e che
tale certamente non poteva dirsi quello, in virtù del quale
il Demanio agiva, mancando l'accordo delle parti, onde
avrebbe dovuto ricorrer prima alle vie, giudiziali per la

liquidazione del reclamato credito a titolo di supplemento
di tassa, desunto dai censi. de’ quali non solo non erasi

addivenuto alla designazione a norma dell’ art. 133 del
regolamento 22 agosto 1867 emanato per l’ esecuzione
della legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico, ma
sarebbe stata omessa ogni denuncia per parte del riven—
dicante;

» Che il Demanio, dopo aver lasciato passare tale sentenza in cosa giudicata, credette per via d‘un atto ingiuntivo di pagamento della stessa. somma pervenire allo stesso
scopo; ma, sulla nuova opposizione del Comune di Ar-

genta, il tribunale civile di Ferrara, con sua sentenza dell‘ 11 febbraio 1875, annullò l‘ intimato atto di ingiunzione

per motivo che il Demanio non poteva valersi di tale
mezzo eccezionale senza violare la precedente regiudicata,
che gli avea negato di convolare ad atti esecutivi di sorta,
senza premettere la liquidazione del preteso supplemento
di tassa.

» Attesochè il Demanio, appellando da tale sentenza,
sostiene che regiudicata non vi sia, perchè prima si agi

col privilegio della mano regia e poscia per ingiunzione,
e perchè la pronuncia del giudice debba desumersi non

dalla motivazione ma dal dispositivo, e a questo non a
quella vuolsi avere riguardo segnatamente quando, come

nel caso, si tratti di vedere se vi sia stata cosa giudicata;
» Che tale concetto sulle parti e sul contesto di una
sentenza non è nè esatto nè compiuto tanto di fronte alla

dottrina quanto alla giurisprudenza, secondo le quali, per
(1) Cass. di Roma, 31 gennaio 1877, Vigano c. Pon—

mula terminativa, e quando invece l‘una chiarisca e
compia l‘ altra, come si veriﬁca precisamente nella sentenza summentovata, non è lecito dividere il pronunciato

unico accettando una parte e respingendo l' altra; molto
mano poi quando il motivo principale ond‘ è informata è
obiettivo, essendo omai incontroverso che anche da questo
viene costituita la regiudicata.
» Attesochè, a prescindere dall' esaminare se la dispo-

sizione dell' art. 133 del citato regolamento sia applicabile alla fattispecie egli è certo che il motivo obiettivo
onde il Tribunale ei determinò ad accogliere l‘opposizione alla. mano regia, si fu questo, che, per potere appigliarsi ad atti esecutivi, bisognava essere fornito di un
titolo certo e liquido, e che tale non poteva. ritenersi il
supplemento preteso dal demanio sinchè non avesse curato
di ottenerne la. previa liquidazione nelle ordinarie vie
giudiziali. Ora, se invece di ricorrere a queste, come

avrebbe dovuto in seguito alla regiudicata, il Demanio ha
creduto valersi della ingiunzione, con ciò non ha fatto
che sostituire al privilegio della mano regia un altro
mezzo eccezionale di coazione, non ricordando che colla

prima sentenza era stato escluso ogni atto esecutivo, se
preceduto non fosse dalla debita liquidazione, e disconoscendo per tal guisa l‘autorità. della cosa giudicata. E
però ben fecero i primi giudici a. respingere l’atto ingiun—
tivo, siccome quello che trovava un ostacolo insuperabile
nella regindicata, concorrendo a costituirla nella fattispecie
tutti gli estremi richiesti dall‘art. 1351 del cod. civ.
» Per tali motivi ecc. (Est. Lozzi) ».

Ora può accadere che precisamente in quella
parte dei motivi che si identiﬁca col dispositivo

della. sentenza e determina tutta l' estensione logica della vera e propria cosa giudicata si racchiuda la condanna di uno dei litiganti a qualche
prestazione. Un esempio assai chiaro, citato op—
portunamente dal Mattirolo, n’è offerto da due
successive decisioni della Cassazione torinese (3).
« Trattavasi, nella specie, di riparazioni di di—
versa natura da farsi ad uno stabile afﬁttato: il
giudice del merito si fece a risolvere, nella parte
razionale della sentenza, tutte le questioni agitatesi fra le parti, dichiarando, in modo assoluto e
positivo, a carico di quale fra i litiganti doves—
sero farsi le riparazioni; e quindi, nell'ultima
parte (nel dispositivo) della sentenza, limitossi
ad ordinare una perizia per determinare l’ammontare delle riparazioni... La Sezione civile della
Cassazione torinese, e successivamente la stessa
Cassazione a Sezioni riunite, dissero, ed a ragione,
che il vero, 1’ intero dispositivo della sentenza del
magistrato del merito risiedeva non solo nell’ul—
tima parte della sentenza stessa in cui si ordinava
1878.1, 453; 1879, i, 409; 1885, ll, 399); App. di Roma,

(2) 28 agosto 1875, R. Demanio c. Comune di Argenta

13 aprile 1881, Orsini c. Collegio Ghislieri ed altri
(Legge, 1881, n. 125); App. di Perugia. 15 dicembre 1884,

(litio. giur. Bol., 1875, 287).— In senso conforme: App.

Federici e. Marea (Legge, 1885, I, 521); Cass. di Firenze,

di Bologna, 15 maggio 1874, Garzolini c. Calcagm'ni

14 giugno 1886, Eredi Hall c. Corridi-Hall (Legge, 1886,
n, 409); App. di Bologna, 25 febbraio 1887, Ditta De

gelli (Legge, 1877, i, 624).

(Riv. Giur. Bol., 1874, 227); Cass. di Torino, 26 marzo
1879, Magnani ed altri e. Inzaghi; 14 luglio 1885,
Musso c. Varrone (Legge, 1879, i, 861; 1886, i, 119);
Cass. di Roma, 23 agosto 1877 e 23 febbraio 1878, Lorenzetti c. Férrovie Romane; 31 dicembre 1878, Miche—

Morsier c. Società anonima napoletana (Riv. giur. Bol.,
1887, 92); Trib di Bologna, 25 luglio 1890, Ramazzotti
0. Ditta Burdese—Bonino (Riv. giur. Bol., 1890, 238).
(3) 22 marzo 1876; 12 luglio 1877, Vico c. Giacomelli

letti c. Tei; 6 giugno 1885, Pandolﬁ c. Ciacci (Legge,

(Giur. Tar., 1876, 235; 1877, 674).
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la perizia, ma. ancora nella parte nella quale si
deﬁniva la questione di principio, val quanto dire
si dichiarava a carico di qual litigante dovesse
addivenirsi alle riparazioni, imperciocch-‘a (cosi
si esprimeva la Suprema Corte nell’ultimo suo
pronunziato), se è vero che, di regola generale,
l’essenza della pronunzia sta nel dispositivo an—

zichè nella motivazione della. sentenza, vero è
altresi che la parte razionale della sentenza, quando,
come nella specie, racchiude la deﬁnizione di uno
o più punti, che sono la premessa del dispositivo,
ed hanno per ciò con questo necessario rapporto
ed intima. connessità, si compenetra col dispositivo medesimo che ad essa si informa, in guisa
da comporre un tutto insieme costituente il vero
giudicato » (1).
Dal che si pare che non sempre tutta la con—
danna è racchiusa nelle ultime linee della sentenza coll'usata formola « per questi motivi .....
(dichiara ecc., ordina. ecc., assegna ecc.)... condanna ecc. », ma talora una vera e propria con—
danna può trovarsi nella parte razionale della
sentenza. Invero « la sede della dispositiva non
è ﬁssata dalla legge sotto pena di nullità » (2).
34. Nè dalla legge è ﬁssata alcuna. parola 0 formola di rigore per la condanna. La quale dunque
può essere espressa tanto colla voce usuale del
linguaggio giuridico e del linguaggio comune, il
verbo « condannare », quanto con altre voci 0
formole equipollenti.
@ l. —- Condanna principale.
35. Le nozioni giuridiche più importanti sull‘argomento della condanna principale possono raggrupparsi intorno a tre canoni: 1° Niuno può essere condannato se non fu messo in istato di

potersi difendere; 2° La condanna deve fondarsi
unicamente sui fatti rivelati dal processo; 3° Ninna
condanna può essere pronunciata dal giudice contro una delle parti se non è domandata dall‘altra;
nè la condanna pronunciata dal giudice può imporre ad una delle parti più di quello ch‘è domandato dall'altra.
36. l.° Il principio dell’uguaglianza giuridica di
tutti i cittadini, ammesso e garentito dalle costituzioni politiche dei liberi Stati, e così dalla legge
fondamentale italiana (3), richiede (nell'applica—
zione sua al diritto giudiziario, e più particolar—
mente alla procedura) che tutto il procedimento
debba svolgersi in contradittorio delle parti. Dun—
que « non si può statuire sopra alcuna domanda,
se non sentita o debitamente citata la parte contro
cui è proposta. » (art. 38), vale a dire: niuno può
essere condannato se non fu messo in istato di
potersi difendere. Onde la regola generale che
ogni domanda con la quale si inizia un giudizio
debba essere proposta dall'attore con atto di ci-

(1) Mattirolo, Trattato, v, n° 16.
(2) Pescatore, Logica del diritto, 1, 2, pag. 247; Mattirclc, Trattato, v, n° 16.

(3) Art. 24 (« Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro
titolo 0 grado, sono eguali dinanzi alla legge »), 26—32,
71, 81.
(4) Mattirclo, Trattato, il, n° 216; Istituzioni, n° 165;
Toullìer, Le droit civil francais, W, 2, n° 38 seg.; Laurent. Principes de droit civil, xxx, n° 83; Corte di Rennes,
29 février 1820 (Dalloz, Rep., ve Obligations, n° 4621);

tazione del convenuto (art. 37). E per vero l‘atto
di citazione, se le parti non compariscanc volontariamentc, è sempre necessario allorchè si tratta
di istituire un vero e proprio giudizio. Ma invece,
trattandosi di certi procedimenti giudiziari Spe—
ciali (n° 18), in cui militano particolari ragioni di
urgenza, la domanda si propone con la forma speciale del ricorso di una parte senza citazione dell'altra (art. 50 pr.). Ed avviene che quest' ultima
sia condannata, ma provvisoriamente, senz'essere
stata posta in grado di difendersi. Cosi il decreto

del pretore o del presidente di tribunale o di corte
che accolga la domanda di sequestro conservativo
fatta con ricorso dal creditore, condanna il de-

bitore inaudito a tollerare la sottrazione di beni
mobili o di somme alla sua disponibilità; il de—

creto con cui il pretore provvede sul ricorso per
denunzia di nuova opera o di danno temuto può
vietare alla parte non citata la continuazione dell'opera o ingiungcrle di provvedere per ovviare
al pericolo o di dare cauzione pei danni possi—

bili (al 20. 24).
37. 2.° Il giudice deve fondare la sua decisione,
in ordine alla questione di fatto, unicamente sulle
prove fornite dalle parti nel corso dell‘ istruzione
della causa (jumta allegata et probata), nè può
avere alcun riguardo alle altre cognizioni personali che gli fossero pervenute da fonte estranea
al giudizio (4). Dunque, per regola generale ed
assoluta, la condanna deve fondarsi unicamente
sui fatti rivelati dal processo, non sulla conoscenza personale che dei fatti relativi alla causa
il giudice possa avere.
38. 3.° Il giudice nel decidere la controversia
deve rigorosamente tenersi entro i limiti della
contestazione della lite, non ultra petita (art.517,
n‘ 4°, 5°), onde non può trattare e risolvere questioni che le parti non discussero nè sottoposero
alla sua decisione, e cosi non può, nel silenzio
delle parti e nell’ interesse di una delle medesime,
far valere un’ istanza od una eccezione che questa
non abbia proposta (5). Un’applicazione pratica
di questa dottrina si ha nella sentenza che riferiamo del Supremo Collegio di Roma (6):
« La Corte: — In fatto: Ritenuto che un Seraﬁno Mc—
rongiù di Ghilazza, con testamento 11 febbraio 1797, di-

spose che in ogni anno dovessero i suoi eredi festeggiare,
come egli sempre aveva fatto, la ricorrenza di S. Taddeo,

assegnando per la spesa occorrente i frutti di un suo
fondo denominato Gianc.

» Ritenuto che negli ultimi anni 1a somma necessaria
per quella spesa si pagava dal sacerdote Macario Mc-

rongiù e dalla Maria Angiola. Morongiù, in parti eguali
possessori del suddetto fondo.
» Ritenuto che il nominato sacerdote, con testamento

19 febbraio 1860, istituito erede il notaio Giampietro Mo-

Montpellier, 23 novembre 1852 (Dalloz, Jurisprudence
générale, 1853, 2, 232); Bastia, 7 février 1855 (Id., Id.,
1855, 2, 188); Cassazione di Roma, 18 dicembre 1877,
Ponzi c. Alfonsi (Legge, 1878, i, 55); Cass. di Firenze,
13 febbraio 1879, Giuliani c. Demidoﬁ‘ (Id., 1879, I.. 697);_
Cassazione di Torino, 22 giugno 1880, Dardani c. Ghisali

(Id., 1880, i, 863).
(5) Mattirolo, Trattato, xv, n° 68.
'
(6) 10 aprile 1877, Amministrazione dei legati pii dt
Ghilazza. o. Morongiù (Legge, 1877, i, 594).
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rongiù. legò alla nominata Maria Angiola la metà a lui
spettante dell' indicato predio, il quale perciò ad essa lei
passava per intero.
» Ritenuto che nel marzo 1868, essendo la Maria Angela Morongiù convenuta dall'Amministrazione dei legati
Pii pel pagamento di tutta la solita prestazì0ne annua,

oppose non potere esservi tenuta che per una metà, dovendosi l‘altra metà pagare dal notaio Giampietro Mo—

rongiù erede del sacerdote Macario pel motivo che non
traltavasi di un peso inerente al predio Giane, ma di un
debito a cui, pel disposto dell’alinea dell’art. 878 del
codice civile, era tenuto l‘erede.
» Ritenuto che, chiamato in causa il nominato erede

Giampietro Morongìù, sostenne alla sua volta che non
trattavasi di un debito ereditario, ma si di un onere imposto sul fondo Giane, che, a senso della prima parte
dell‘art. 878 sopra citato, doveva essere soddisfatto dal

legatario.
;
» Ritenuto che, mentre il pretore di Ghilazza con sentenza 24 luglio 1868 condannò la Maria Angela. Morongiù
al pagamento dell‘intera prestazione, il tribunale di Oristano con sentenza 18 dicembre 1871 assolveva la nominata Maria Angela dalla domanda.
» In diritto: Attesocbè la soccombente Amministrazione dei legati pii chiede l' annullamento dell'ora indicata sentenza, deducendo, fra 1” altre violazioni di rito,

quella degli articoli 490, 517, ni 4 e 5. del codice di procedura civile.
» Attesochè, come è certo che il giudizio di appello
non è che una continuazione di quello di prima istanza,
cosi è certo che la materia del contendere deve essere
una e identica in ambedue gli stadi; e infatti l‘art. 490
vieta di proporre in appello nuove domande.

» Attesochè è pure formale l‘altro precetto di rito pel
quale e' vietato al giudice di pronunciare sopra cosa non
domandato e di aggiudicare più di quello che sia. stato
domandato ; e in effetto, per 1‘ art. 517, 55 4 e 5, di procedura civile, e impugnabile per cassazione la sentenza

che abbia trasgredito questo precetto.
» Attesochè fuor d‘ ogni dubbio dagli atti della causa

sono assodale queste circostanze: che la Maria Angela
Morongiù concludeva dinanzi il pretore perché fosse dichiarato tenuto il notaio Morongiù, come erede del sacerdote Macario Morongiù, alla prestazione della solita quota.
annuale, come la soleva corrispondere in passato il di lui
autore; che, rimasta soccombente essa Maria Angela, in-

terponeva appello dalla. sentenza, chiedendo fossero accolte
le conclusioni prese nel primo giudizio; che in nessuna
delle comparse leggesi che fosse punto disputato tra le

parti circa la giuridica qualità del legato pio di cui e
caso.
» Attesocbè, pertanto, è manifesto che il tribunale, decidendo cbe il legato fondato da Seraﬁno Morongiù nel 1797,
non aveva alcun valore giuridico, risolvendosi in un ob—

bligo di coscienza, violò apertamente le sopra ricordate
regole di rito;

» Che invero la controversia impegnatasi in prima sede,
sostanziandosi nel vedere se la prestazione dovesse venire

corrisposta per intero dalla. Morongiù Maria Angiola, o
non piuttosto per una metà da lei e per l'altra metà dal—
l‘erede Giampietro Morongiù, il tribunale non poteva nella
sua disamina uscire da questi termini senza snaturare la

posizione giuridica della controversia; la qual cosa gli
sarebbe stata vietata ove pure dalla appellante Morongiù

vi fosse stato chiamato, poichè non sarebbesi trattato di
un apprezzamento avente la sua radice nella domanda

introdotta in prima sede, ma si di un giudizio sopra una
domanda al tutto nuova;
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» Che, se è indubitata la regola per la quale è permesso al giudice di supplire in diritto al silenzio delle
parti, è altrettanto indubitato che questa regola non deve
essere spinta al punto da conferire facoltà. al giudice di

creare azioni od eccezioni non proposte dalle parti; il
giudice può soltanto sorreggere le azioni ed eccezioni con

ragioni diverse da quelle dedotte dalle parti. supplendo
in diritto -— quod a litigatovibus vel iis qui negotiis
adsistunl, minus dictum fuerit (1. un., C., Ut quae damn!
advocatis, n, Xi);
» Che, seguendo un contrario sistema, oltre sovvertire

le regole fondamentali della giurisdizione, si oﬁ‘enderebbero i diritti della difesa, poichè questa sarebbe sorpresa

e soffocata ogni volta che i tribunali potessero decidere
una questione non proposta nè discussa da alcuna delle
parti contendenti;
» Per questi motivi, ecc. (Est. Massari) ».

Dunque, guardando il principio sotto l’aspetto
che ne interessa, niuna condanna può essere pronunziata dal giudice contro una delle parti se non
e domandata dall'altra (art. 517, n° 4°); la condanna pronunziato. dal giudice non può imporre
ad una delle parti più di quello ch’è domandato
dall’altra (art. 517, n° 5°).
39. Abbiamo accennato al risarcimento dei danni
come oggetto di condanna accessoria, in quanto
si risolva in una prestazione ulteriore a quella il
cui diritto ha mossa l’azione e causato il giudizio
(n° 27). Ma qui è luogo ad avvertire che appunto
il diritto a un risarcimento di danni può essere
causa unica o principale determinante il giudizio
(civile), e per conseguenza questo risarcimento
essere oggetto di condanna principale. E lo è in
tutti i casi di responsabilita civile dipendente da
delitto o quasi delitto, cioè da colpa extracontrattuale o Aquiliana (culpa legis Aquiliae); e lo può
essere in casi di responsabilita'civile dipendente
da inadempimento o da ritardo nell‘adempimento
o dal malo adempimento di una obbligazione contrattuale, cioè da colpa contrattuale.
40. a.) Ognuno è civilmente responsabile (articoli 1151 e 1156 cod. civ.) del danno che cagiona
per fatto proprio doloso (delitto civile) o colposo;
del danno che viene arrecato col fatto delle per—
sone delle quali deve rispondere o degli animali
di cui è proprietario o di cui si serve, pel tempo
in cui se ne serve; e del danno che viene arre—
cato colle cose che ha in custodia (quasi delitto).
41. Il fatto di cui alcuno è civilmente responsabile può essere una violazione della legge penale (reato). In questo caso la sentenza penale
(articolo 1 cod. proc. pen.) condanna., se vi ha
luogo, l'imputato od accusato, penalmente e civilmente responsabile, e le altre persone responsabili solo civilmente, al risarcimento dei danni
verso il danneggiato. Se questi ha esercitato l'azione civile innanzi allo stesso giudice e nel tempo
stesso dell’esercizio dell’azione penale (costituendosi parte civile) ed il processo offre gli elementi
necessari per determinare la quantità dei danni,
i danni domandati dalla parte civile saranno liquidati nella sentenza penale. Se, pure essendo intervenuta come parte civile nel procedimento la
persona offesa o danneggiata. il processo non oﬁ'ra
gli elementi necessari per determinare la quantità.
dei danni, o se manchi la costituzione diparte
civile, i danni saranno liquidati in sede civile.
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Nel primo di questi due casi si procederà, con le
forme prescritte per la liquidazione dei danni dal
codice di procedura civile, avanti la Sezione civile
della Corte. o del tribunale, od avanti il pretore
che pronunziarono la sentenza, ma i giudici po—
tranno intanto aggiudicare colla stessa sentenza
a favore di chi ha diritto una somma, che sarà
imputata nella liquidazione deﬁnitiva. Nel secondo
caso, quando cioè non sia intervenuta come parte
civile nel procedimento penale la persona offesa

o danneggiata, questa s’indirizzerà. al giudice ci—
vile competente per far liquidare i danni ed in—
teressi. Ma, se l'azione penale fu intentata prima
dell’azione civile ed e intentata durante l'esercizio di essa (e si noti che, insorgendo nel corso
di un giudizio civile ragionevole argomento del1’ esistenza di un reato di azione pubblica, il gindice dovrà informarne il pubblico ministero, il
quale promuoverà, ove occorra, l'azione penale a
termini della legge), l’esercizio dell' azione civile è
sospeso; il giudizio penale segue senza interru—
zione, ed in esso la parte offesa non può più costi—
tuì-rsi parte civile; e solo quando siasi pronunziato
deﬁnitivamente sull’azione penale, continua l'esercizio dell' azione civile.
_
La condanna civile al risarcimento dei danni
provenienti da un reato è in ogni caso principale,
tuttochè sia pronunciata dal giudice penale nella
stessa sentenza di condanna del delinquente ad
una pena. Infatti l’azione penale e l‘azione civile,
anche se dedotte nello stesso giudizio istituito
avanti il giudice penale, pure sono fra di loro
essenzialmente distinte, e la sentenza che decide
entrambe le azioni ha un duplice carattere: e pcnale per quanto si riferisce all'azione penale,
civile in quanto risolve la questione civile (1).
Questione civile di cui è oggetto, se non unico,
sempre diretto e sostanziale, il risarcimento dei
danni. Però la condanna, in quanto pronuncia sul
risarcimento, è condanna civile principale. Tanto
che la sentenza, quantunque data dal giudice penale, può non contenere altra condanna che la
civile; l'imputato od accusato può essere assolto
da ogni pena, ma condannato al risarcimento dei
danni verso la persona oﬁ"esa o danneggiata.
Abbiam detto che non sempre il risarcimento
dei danni e unico oggetto della questione civile

dalla domanda del danneggiato o di' chi lo rappresenta (art. 712 cod. proc. civ.).
E la condanna al risarcimento è (come ognuno
vede) principale, essendo questo direttamente oggetto dell'az"one, benchè possa non essere oggetto
unico, chiedendosi (per esempio) oltre il risarci—
mento la rimessione in pristino di cose mano—

messe.
43. Oggetto della condanna che esaminiamo sono,
oltre i danni materiali, anche i danni morali che
provengono dal fatto illecito (per lo più dal reato)
di cui alcuno è civilmente responsabile, e che
consistono, ad eSempio, « nella lesione alla rispettabilità della persona, alla vita intemerata del
cittadino, nei dolori ﬁsici, nelle sofferenze morali

dell’ofieso e dei congiunti, nel violento strappo
di una legittima affezione, nella perdita di una
persona amata » (2). La giurisprudenza infatti &:
concorde nell’ ammettere la reintegrazione dei
danni morali (3), « ed inclina ad estenderlo. anche
nel campo ove è meno naturale la valutazione
dell’oﬁ‘esa in danaro » (4).
44. V‘ ha di più. Oggetto della condanna per

certi delitti può essere, all’ infuori del risarcimento
ed oltre il risarcimento dei danni, anche morali,
la « riparazione dell‘ offesa » mediante una somma
di danaro. Ed in proposito è detto egregiamente
nella Relazione ministeriale sul Progetto di Godice penale del 1887 (5):
« Un istituto che si collega al risarcimento dei danni,
comunque ne vada. essenzialmente distinto, è quello della
riparazione dell' oﬁ’esa. Importa anzitutto notare che
questa riparazione dell' Difesa. non deve confondersi col
risarcimento del danno, anche se esteso a quello che suol
dirsi danno morale. Non occorrono parole per mostrare
come si distingua dal risarcimento del danno materiale.
Ma essa va altresi nettamente distinta dal risarcimento
del danno morale, derivante, ad esempio, dalla. diminu-

zione o dalla perdita del credito e della, riputazione sociale prodotta da un reato il quale offende l‘onore e il
pudore di una persona, oppure dalla mancanza d‘ap-

poggio e di direzione che patisce una famiglia per l‘omicidio di chi ne è il sostegno. Questa non è l‘offesa, alla
cui riparazione si provvede con la predetta disposizione
speciale. Il ﬁne della riparazione non è il risarcimento
di un danno diretto; e la soddisfazione dell' oltraggio pa-

che si agita dinanzi al giudice penale. In vero

tito, del risentimento, del rammarico prodotto dall‘oﬂ‘esa
sull‘anime di chi ne è stato vittima, e di chi è intima-

l' azione civile può essere diretta ad ottenere an—
che la restituzione o rivendicazione del corpo del
reato e delle cose provenienti dal reato stesso

mente legato con la vittima, senza. alcun riguardo al danno
propriamente detto che l'oﬁ‘esa stessa gli abbia o no re-

(articoli 4, 7, 31, 101, 549, 557, 558, 569, 571, 573
codice procedura penale; cfr. art. 36, 37, 102, 103
codice penale).
42. Se il fatto di cui alcuno è civilmente responsabile non costituisce violazione della legge
penale, l'azione di risarcimento s' intenta per ne-

cato. La riparazione dell’_oﬁ'esa non può avere per iscopo
di risarcire un danno cui provvede l' azione civile, ma
intende a rafforzare 1‘ efﬁcacia della repressione in quei

reati che non importerebhero una grave sanzione repressiva, sproporzionata al caso, e che invece può attenersi
mercè appunto questo complemento penale ».

terminandosi, secondo i principi generali, il valore
della causa e la relativa competenza del giudice

45. Un caso particolare di condanna al risarci-l
mento dei danni“ provenienti da delitto 0 quasx
delitto è quello d’ingiusta accusa. L’ingiusta ac-

(1) V. Mattirolo, Trattato, iv, n° 884, nota. 2, p. 809.
(2) App. di Bologna, 30 marzo 1888, Società dei tram

Ferrovie Alta Italia e. Cozza (Temi Ven., 1883, 504)3
Trib. di Savona, 21 dicembre 1883, anr:i e Giulia…

dell' Emilia c. Parisini (Rio. giur. Bol., 1888, 100).
(3) V., fra le molte decisioni, App. di Bologna, 7 aprile 1882, Bandini c. Rivola (Rio. giur. Bol., 1882, 109);
Cass. di Roma, 9 aprile 1883, Banca di Napoli c. Pepe
(Foro it., 1883,1, 583); App. di Venezia, 18 settembre 1883,

e. Sir-ella (Eco gen., 1884, civ. 106); Trib. di Modena.

cessità. davanti al giudice civile competente, de-

3 agosto 1887, Biglietti c. Salimbeni (Riv. leg., 18371 239)(4) App. di Bologna, 11 maggio 1880, Pagani 0. 0aoazza (Rio. giur. Bol., 1880, 225).

(5) Edizione ufﬁciale, vol. I (libro 1), pag. 146.
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cusa può dipendere: 1° da errore scusabile, ed in
tale ipotesi l'accusatorc non ne riSponde nò pe-

per guisa che la detenzione dell'Jagle fu per tal fatto prolungata sino al dibattimento innanzi alla Corte di assise

nalmente (art. 45 pr., 212 cod. pen.) nè civilmente
(art. 1151 cod. civ.); 2° da dolo dell’accusatore,
che in questo caso è responsabile di un delitto
(calunnia) penalmente (art. 212, 213 cod. pen.) e
civilmente (art. 115], arg. art. 1152, 1153 cod. civ.);
3° da colpa dell’accusatore, che in questo caso
risponde civilmente di un quasi delitto (art. 1152
cod. civ.).
Nel caso di assolutoria o di dichiarazione che
non si fa luogo a procedere, la sentenza dichiara

di Avellino, la quale, dopo 16 tornate di discussioni, e

tenuta, ove occorra, la parte civile a risarcire i

cati. e lire 5,570, per interessi su detta somma, per spese

danni verso l’imputato od accusato, riservando
inoltre a questi ultimi ogni azione, che possa loro

vati, ai termini dell‘art. 73 del codice penale;

al seguito del verdetto dei giurati, lo assolveva per tutti
i carichi a lui addebitati, meno per quello di calunnia,
per la quale lo condannò a tre anni di reclusione, alle
spese del giudizio, ed ai danni-interessi verso le parti
civili;
» Che, in base a. detta sentenza, queste citarono 1‘Jagle
presso la Corte di appello per la. liquidazione dei danni-interessi ai quali era stato condannato. a domandarono

lire 8,080, cioè lire 2,510, per compensi pagati agli avvo—
di viaggio, e per danni morali ad esse parti civili deri—

competere, da esercitarsi avanti i giudici compe-

» Che, a fronte di tale azione, Jagle ha proposto do-

tenti. Nella sentenza medesima sono liquidati i

manda riconvenzìonale, allegando che, se egli venne as-

danni domandati dall‘ imputato o dall'accusato, se
il processo cifre gli elementi necessari per deter—

soluto per tutti i reati :\ lui attribuiti dagli attori, non.

minarne la quantità; altrimenti si procederà poi
nelle forme prescritte per la liquidazione dei danni
dal codice di procedura civile, avanti la Sezione
civile della Corte o del tribunale, od avanti il
pretore che pronunziarono la sentenza. Colla quale

potevano i medesimi sfuggire all‘obbligo dei danni-inte—
ressi soﬁ'erti per le avventate loro querele; e alla loro
volta gli attori deducono la incompetenza della Corte a
giudicare sopra siffatta domanda, poichè questo collegio
è eccezionalmente delegato dalla legge alla liquidazione
dei danni quando già. siasi dichiarato il diritto :! preten—

i giudici possono intanto aggiudicare a favore di

derli, e non potrebbe questa eccezionale competenza esten-

chi ha diritto una somma. che sarà imputata nella
liquidazione deﬁnitiva (art. 570, 571 cod. proc. pen.).

dersi oltre i limiti dalla legge tracciati.
» La Corte osserva che insussistente èla dedotta eccezione d‘ incompetenza. lmperocchè, se gli attori si avvalgono del beneﬁcio stabilito dall'articolo 571 del codice
di procedura penale, non potrebbero sfuggire a tutte le
eccezioni che il convenuto ha diritto a proporre per elidere in tutto o in parte la domanda principale, quando
esse derivino dal medesimo titolo che la stessa. sorregge,

E l'imputato ed accusato dalla stessa persona di
più reati, per alcuni dei quali fu condannato e
per altri assolto, se è poi convenuto dalla. parte
civile in sede civile per la liquidazione dei danni

provenienti dai reati onde fu condannato, puù
contro la stessa parte civile e dinanzi allo stesso

giudice dedurre in compensazione idanni soﬁ‘erti

e quando il magistrato medesimo sia competente per ma-

per la imputazione dei reati onde fu assoluto, ed
eventualmente proporre istanza riconvenzìonale
per la condanna della parte civile al pagamento
della eccedenza.
Dunque oggetto della condanna (principale) sarà
in questo caso la differenza fra le due somme che
l'Autorità giudiziaria reputa dovute per risarci—
mento, l'una dell'imputato o accusato verso la
parte civile, l‘altra da questo verso quello.

teria e valore. La disposizi0ne dell‘art. 100 del codice
di procedura civile non lascio. alcuna dubbiezza al riguardo e, come ben dice il Merlin, l' interesse dei litiganti richiede che la domanda in riconvenzìone sia portata innanzi al giudice che deve decidere dell'azione in

{principî giuridici ora svolti hanno conferma
in un bel giudicato della Corte d’appello di Napoli (l), del quale riferiamo la parte che c'inte-

ressa.

principio, poichè è un conto che le parti regolano innanzi
al magistrato, ed è necessario che ciascuno degli articoli
che lo compongono non divenga l‘oggetto di un separato
giudizio, ma la liquidazione ed il bilancio del conto si
spediscono nel medesimo tempo. Unica condizione della
riunione delle due domande è quella che promana da un
pensiero di ordine pubblico, vale a dire dalla necessità

che il giudice dell‘ azione sia anche competente sulla domanda riconvenzìonale per materia e valore, ma quando

« La. Corte: - (Omissis). 11 condannato ai danni-inte—
ressi in un giudizio penale presso la Corte di assise,

quest‘estacolo non s‘incontri, non vi sarebbe ragione a

qualora per la liquidazione sia convenuto innanzi la. Corte
di appello, ai termini dell‘art. 571 della procedura penale,
può riconvenzìonalmente proporre domanda diretta a de—
durre la compensazione per ragioni derivanti dalla mede-

porne in contrario la violazione del doppio grado di giu—

sima sentenza di condanna che lo assolveva dell‘imputa—

zione di altri reati, per i quali gli attori in principale
erano stati querelanti e parti civili?
» Osserva che il sig. Michele Jagle nel 1866 veniva
dalla. Sezione di accusa. rinviato alla Corte di assise di
Avellino per rispondere di diversi reati & lui attribuiti
degli attori Lauro, Martignetti, Catalano e Rubillo, e fra
gli altri, di quello di calunnia; e tanto nel periodo istruttorio sino alla Sezione di accusa, che presso la Corte di

assise, essi si costituirono parti civili, e in tal qualità.
alacremente coadiuvarono l' opera del pubblico ministero,

disgiungere due domande che si compenetrano tra loro
per indole, per scopo e per interesse. Nè potrebbe imrisdizione, perchè la domanda principale va eccezional-

mente proposta innanzi la Corte di appello; poichè il
doppio grado non può considerarsi come un precetto as—
soluto e indeclinabile, mentre la legge stessa in casi svariati autorizza il magistrato di appello ad avocare il me-

rito di una controversia. anche quando in prima istanza
non sia stato menomamente libato.
» La Corte osserva che, nella specie in esame, gli èvero che per la domanda principale, al contrario della
riconvenzìonale, v” ha un giudicato che riconosce il deberi,
salve a statuire sulla. estensione di quest‘ obbligo, ma non-

è men vero che l’una e l‘altra domanda derivano del'
medesimo titolo, cioè dalla sentenza della Corte di assise

“) App. di Napoli, 22 aprile 1872, Jagle c. Catalano ed altri (Annali, 1872, il, 338).
Dmesro tramano. Vol. VIII.
71.
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di Avellino, e trovano il loro legale fondamento nello
stesso art. 571 del codice di procedura penale, il quale
attribuisce i danni-interessi tanto alla parte civile che
all‘ imputato o accusato nel caso di condanna, di assolutoria o di dichiarazione di non farsi luogo al procedi—
mento Ora il debito delle due parti in giudizio è ugual—
mente certo, poichè deriva per entrambe dal delitto, dalla

colpa. e dalla imprevidenza; e se per I‘Jagle manca la
dimostrazione esplicita della colpa dei suoi avversari, pur
tuttavolta questa giustiﬁcazione può presentarsi in questo
medesimo giudizio nel quale gli attori in principale sono
anche essi obbligati in qualche parte ad istruire la loro
domanda. E la legge 14. 5 I, C., De compensat., ricono-

sceva di aver la parte facoltà di opporre la compensa—
zione, quando la causa era non multis ambagibus innorlata, sed passi! judici facilem exitum sui praestare. Ed

aggiungeva la legge: Satis miserabile est post multa forte
variaque certamina, imm re.:- jam fuerit approbata, tum:
ez altera. parte, quae jam. pene conciata est, apponi com-

pensationem jam certo et indubitato debito, et maraton'is
ambagibus spem condemnationis exc-ludi;

» Che indubitatamente il sig. Jagle, il quale venne ri—
tenuto calunniatore e condannato dalla Corte di assise,

scisse a provar pienamente l‘ accusa, ma responsabile uni.
camente quando avesse con lemeritù, o almeno con grave
colpa, da confondersi col dolo, attribuito a taluno un
reato che non abbia commesso. E la legge ], 5 3, 1)“
Ad senatusconsultum Turpillianum, diceva: Sed non
utique qui non probat quod intendit, protinus calumniari videtur: nam ejus rei inquisitio arbitrio cagna.
scentis committitur, qui, reo absolute, de accusatori: incipit consilio quaerere, qua mente ductus ad accusationem
processit: et si quidem justmn. ejus error-em reperir,
absolvit eum, si nero in evidenti calumnia eum depraghende1‘z't, legitimam paenam ei irrogat. Egli è vero che

in questa legge si parla della pena, e non dei danni-i11—
teressi, ma certamente la responsabilità civile va pure
fondata sulla colpa, e quando di questa non si presenti
giustiﬁcazione alcuna, e anzi le apparenze potrebbero in
certa guisa suﬁ‘ragare l‘accusa proposta e non accolta,
ingiustamente si pretenderebbe lo indennizzo dei danni;
» Che, come conseguenza dei cennati principi, e neces-

sario che il sig. Jagle dimostri che i suoi querelanti abbiano contro di lui avventatamente, senza. ragionevoli basi,
e a solo scopo di vendetta, come egli assume, proposta
querela contro di lui per i diversi reati per i quali ot-

fu del pari imputato di mancato omicidio, estorsioni, saccheggi e subornazione di testimoni dai medesimi attori in
principale, che per avvalorare le loro querele si costitui—
rono parti civili, e in tal qualità non solo coadiuvarono
in tutti i modi il pubblico ministero, ma presentarono

tenne un verdetto di assoluzione, vale a dire deve giusti-

fogli di lumi e testimoni che meglio poterono chiarire la

considerarsi un titolo sufﬁcente del diritto di lui ai danniinteressi.

reità. del querelato, il quale naturalmente ebbe a combattere in tutte le guise i suoi avversari, e a distruggere
con la difesa le prove che dai testimoni presentati emergevano. Or, se di tutti questi reati a lui attribuiti venne
l‘Jagle pienamente assoluto, e se principalmente per la
insistenza delle parti civili fa non solo processato, ma
camerate per mesi 26, non vi sarebbe ragione a negargli
i danni-interessi quando giungesse a giustiﬁcare che temerariamente, con l'intento unico di nuocere, e non con

la coscienza della reità di esso Jagle, abbiano essi avan—
zata querela ed affrancata l‘azione del pubblico ministero.
La legge, nell‘art. 104 codice di procedura penale, saucisce che ogni persona, la quale si pretenda oﬁ'esa o
danneggiata da un reato, potrà. avanzarne querela; ma
questa facoltà non potrebbe tramutarsi in un arbitrio
sconﬁnato e senza. norme. ﬁno al punto di potersi credere
il cittadino autorizzato a querelare avventatamenle, senza

fondamento di ragione e a solo scopo. di vendetta, scambiando un diritto con il basso livore animato da speciali

motivi personali. Del pari esagerato sarebbe l‘assoluto
principio contrario, cioè, che il semplice fatto di una
querela, non coronata da felice successo, potesse per sè
stessa dare ingresso & pretenderà i danni—interessi; impe—
rocchè, tal teoria ammettendo, si distruggerebbe il diritto
-di querelare, garentito dalla legge, quando in buona fede
il cittadino si creda leso o danneggiato da un fatto apparentemente colposo; specialmente perchè la semplice
dubbiezza delle prove, che consiglia il magistrato penale
ad assolvere, non potrebbe estendersi ﬁno al punto da far
ritenere avventata e temeraria una querela senz'altra in-

dagine che valga per lo meno a giustiﬁcare la giusta. insistenza del querelante, il quale abbia tenuto a base del

suo criterio fatti che illusero anche l‘avvedutezza e la
dottrina del magistrato. Quindi logicamente la giurispru-

ﬁcare se vi fu colpa dal canto delle parti civili nel porre
e menare innanzi l'accusa, e quindi .discutere tutte quelle
prove che l‘ indole del fatto e la natura del giudizio consentono, senza che la decisione penale possa per sè sola

» Per questi motivi, ecc. (Est. Sannia) ».

46. La determinazione della somma dovuta a
titolo di risarcimento (oggetto della condanna) è
rimessa all'equo prudente criterio dell’Autorità
giudiziaria, che deve all‘uopo valutare tutto il
complesso dei fatti e delle circostanze. Grave e
spesse volte difficile computo quello dei danni,

particolarmente dei morali, al quale troppo nuoce
un soverchio rigorismo che tende ad abbassare il
il livello dell' indennità; mentre giova all'interesse
vero della giustizia, pure seeondando lo spirito
delle moderne leggi, una certa larghezza di criteri nella valutazione. Larghezza di criteri ond'è
mirabile esempio la seguente decisione (1):
« La Corte: —- Con sentenza 26 nov. 1868 la Corte

d‘ assise del circolo di Bologna dichiarava incorso il Rivola nella pena dei lavori forzati a vita, per avere assassinato nel di 12 novembre 1867 Gaspare Bandini, e ob—

bligato quindi alla rifusione dei danni derivati da tale
uccisione ai costui eredi.

». Ora questi eredi che sono i di lui ﬁgli Maria (tuttora
minorenne), Cherubino, Pietro ed Onofrio (non anche la

niadre loro premorta al marito) fanno istanza a questa
Corte che le piaccia liquidare i danni morali e materiali
loro dovuti a senso di quella sentenza. '
» E a titolo di danni materiali chiedono: — 1° Le
spese del funere del padre, ascendenti a lire 289.60; queste
con attestato del parroco dei Ss. Stefano e Martino della
Corte, Comune di Riolo, in data 16 aprile 1873; diconsi

lire 289.60; — 2° Le spese d‘ inventario della eredità. del
Bandini e quelle della tassa di successione nell‘ereditii
stessa, spese che dalla relativa distinta del notaio dottor

denza francese e nostra ritennero non sottoposto l'accu-

Carlo Durelli 1° aprile 1868 e da. un attestato dell‘Ufﬁcio

satore all‘obbligo dei danni-interessi sul ch'egli non riu-

del registro di Faenza rilasciato a d‘i 11 settembre 1875

(l) App. di Bologna, 7 aprile 1882, Bandini c. Rivola (Riv. giur. Bol., 1882, 109).
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risultano di lire 205.40; — 3° Il costo della stima dei beni

ereditari, determinato dagli attori nella cifra dimandata
dal perito in lire 73.35. non osservando che nella relativa

quitanza del perito Berti Caroni 15 marzo 1865 si legge
saldato in lire 46.00; — 4° Gli interessi legali sulla somma
di questi tre articoli per anni 16, calcolando che tanto

ancora avrebbe potuto dare la vita del Bandini ucciso in
età di circa 43 anni e cosi lire 454.68; — 5° Il proﬁtto
pecuniario che ad essi attori sarebbe derivato durante
quei 16 anni dall'abituale industria del padre nel commercio di bestiami, industrie. che gli fruttava non meno
di lire 1,000 all‘anno; donde un lucro cessante a loro danno
(dicono essi) di annue lire 500 almeno e in totale lire 8000;

» Una terza osservazione del convenuto — ed è l' ultima — sarebbe intesa. a far ridurre a minor somma
quella delle lire 6.000 chieste degli attori a titolo di danno
morale. Non crede però la Corte che sia questa una dimanda eccessiva, considerando che non uno ma quattro
sono i danneggiati; e che tutti quattro, per l'atto e colpa
del Rivola, rimasero orfani di padre in tenerissima età,
quando l'aﬁ'etto e le cure paterne erano più che mai necessarie, anche per la migliore loro educazione morale. Divi—
dendo equamente fra essi le lire 6,000 ne toccherebbero a
ciascuno 1,500, somma che la Corte stima equamente dovuta.

» Ma alcune altre questioni occorre di risolvere perchè
la presente sentenza riesca convenientemente motivata.

_ 6° Le spese in più delle loro rendite per il loro man—

» E prima di tutto è egli dovuto il rimborso di lire

tenimento nel decennio 1868-18’78. eccedenza che essi determinano in lire 2,200, ma che in base al rendiconto del
tutore da loro prodotto in prova sarebbe di sole L. 2,146.42.
A titolo di danno morale dimandano lire 6000, da divi-

2,200 (più veramente lire 2,146.42) che si domanda dagli

dersi in parti eguali fra essi quattro. Totale lire 17,142.10.
: E chiedono per ultimo che, liquidati i danni nella
quantità da loro indicata o in quella diversa che alla
Corte sembrerà più giusta, si condanni il Rivola a pagarne non solo la sorte, ma si ancora i suoi interessi alla

ragione legale dal ridetto giorno 12 nov. 1867 o almeno
da quello della domanda giudiziaria propostane colla citazione introduttiva 21 settembre 1881.
» Ora, sul diritto in genere alle singole riparazioni
speciﬁche degli attori, nessun contrasto da parte del convenuto. Solo alcune osservazioni'si fanno intorno al quanto
possa loro competere. — La prima di codeste osservazioni cade sulle spese di favore, d‘inventario, di tassa di

successione e di perizia. Queste spese sono eccessive, si
dice, considerata la condizione economica del Bandini. —

attori per lo speso in più della loro rendita, onde pro—
cedere al loro mantenimento nel decennio 1868-1878?
» A prima giunta. si direbbe no, essendosi concesso ad
essi, colla suaccennata. parte dei guadagni del padre tutto
quel tanto che sarebbe bastato per supplire alla insufﬁcienza dei redditi.

,

» Questa risposta però non sarebbe giusta se si pone
mente alle risultanze del rendiconto tutelare relativo al
suddetto decennio; rendiconto approvato dal Consiglio di
famiglia con deliberazione regolare e non impugnata del
22 marzo 1879.
» lvi tra le partite delle spese ﬁguravano ogni anno
lire 200 come dovute « al tutore per indennità, scomodo,

» onorario e viaggi », e vi ﬁgurano pure altre spese motivate anche queste dallo stato di tutela in cui ebbero ad
essere costituiti, e durare per quel decennio, i quattro
ﬁgli minorenni del Bandini, a cagione della costui morte.
» Evidente dunque che la. detta eccedenza di spese è un

Ma invero non si saprebbe vedere come poter limitare le
spese d' inventario, di tassa di successione e di perizia, realmente soslenute, e che non era in facoltà. degli eredi di poter
ridurre a minor cifra. -— E quanto a quelle di funere,

danno in aggiunta a quello che ebbero a risentire per la
mancata industria commerciale del padre; evidente che anche di quella eccedenza deve rispondere il di lui uccisore.

l’eredità. del Bandini stimata a lire 4,000 non era poi così

di corresponsione d'interessi sulle somme loro dovute
giusta le premesse considerazioni.

misera da non potersi comportare ai ﬁgli ed eredi di lui
qualche larghezza4nell‘onorare la memoria del padre,
massimo in quella luttuosa circostanza, e certo la spesa
da loro incontrata a tal uopo non può tacciarsi di eccessiva.
» La seconda osservazione riguarda il proﬁtto di lire 8000

» In secondo luogo è da accogliersi la loro dimanda

» Senonchè, tenuto conto delle indennità, che loro si

accordano in capitale, e avuto riguardo alla diversità
delle epoche in cui vari dei danni suddiscorsi si sonoveriﬁcati; pare alla Corte cosa pur equa ed espediente

che gli attori credono sarebbe loro proceduto dall‘indu—

far decorrere gli interessi in questione, non dal giorno

stria del padre, se la vita di lui avesse avuta la durata
ordinaria di altri 16 anni. E qui si notano due cose; una che
non è escluso che in codesti 16 anni potesse il Bandini

della morte del Bandini, ma si da quello della citazione

introduttiva di questo giudizio.
» Per questi motivi ecc. (Est. Vettori) »,

essere preso da infermità. tali da interrompere più o meno
lungamente il suo commercio,e cagionarin inoltre spese

straordinarie; l‘altra che il manco dei di lui guadagni non
dovrebbe essere riguardato tutto come danno loro, ma solo

e tutt’al più la metà. — Ora quanto al primo di questi
due rimarchi, è ovvio il rispondere che la possibilità
allegata proverebbe troppo e più di quanto vuole lo stesso

convenute, e che ad ogni modo sta contro a tale possibilità una realtà, la morte del Bandini nell‘età ancor

verde di 43 anni; ed una probabilità contraria di gran
lunga più apprezzabile, quella cioè che egli fosse per
sopravvivere altri 16 anni almeno, e di una vita abba—

stanza prospera, da continuare senza notevoli interruzioni
nell'esercizio della sua industria; probabilità questa avvalorata da innumerevoli esempi. Quanto poi al secondo
rimarca, non ha forse avvertito la difesa del convenuto,

come in questa parte gli stessi attori lo avessero prevenuto, limitando la loro dimanda appunto alla metà dei
guadagni del padre, e cioè a lire 500 annue,

47. La condanna al risarcimento dei danni perun delitto o quasi delitto commesso da. più persone e solidale (n° 29), vale a dire le colpisce in
modo che ciascuna può essere costretta. al paga—mento per la totalità, c il pagamento eseguito da
una sola. libera, verso il creditore, gli altri con—debitori, rimanendo a quella contro questi l’azione
per ripetere singolarmente la quota che ciascuno
deve (art. 1156, 1186, 1199 cod. civ.); quota proper-zionale alle singole responsabilità, cioè alla parte
che ciascuno ha. avuto nella consumazione del
delitto o quasi delitto e al proﬁtto che ne ha ri-—
tratto. Dunque il responsabile solidale che ha ri—»
sarcito completamente la parte lesa, non ha sol
per questo azione per agire in rimborso contro
gli altri responsabili in ragione delle virili se non—
fornisce le prove giustiﬁcative di questo modo di…
riparto (l).

(1) App. di Torino, 16 marzo 1887, Ricci e. Rabezzana (Giur. Tar., 1887, 320).
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48. La condanna al risarcimento dei danni può
risultare in modo implicito dal dispositivo della
sentenza (n° 33), ed ecco un caso che citiamo per
esempio (I):
« il Tribunale: — Ritenuto in fatto che, in seguito a
giudizio penale per ferite ed ingiurie in danno di Bovio
Luigi ad opera di Galliani Gaetano, quest' ultimo fu dal
pretore urbano di Bologna, con sentenza 20 giugno 1887,
condannato‘ alla. pena dell‘ammenda in lire 50 per il reato
di ferimento volontario e all'ammenda in lire 30 per le ingiurie pubbliche, alle spese del processo e al pagamento
di lire 200 quale prouvz'sionale per emenda di danni
materiali e morali alla parte lesa, salvo a questa di
conseguire in separata sede liquidazione deﬁnitiva...
» Considerando che, sebbene nel dispositivo della sen-

tenza del pretore non si trovi la frase che esplicitamente
condanne il Galliani al risarcimento dei danni, è chiaro

che tale condanna‘emerge in modo indubitato dal contesto del dispositivo stesso; giacchè per logica necessità.
l‘assegnazione alla parte lesa di una provvisionale e la
riserva alla medesima fatta di poter conseguire in separata sede liquidazione dei danni, non hanno senso se non

in quanto si ammetta implicitamente pronunciata anche
la condanna al risarcimento...
» Per questi motivi ecc. (Est. Carrara) ».

chieda l’adempimento dell' obbligazione, oltre il
risarcimento dei danni per il ritardo, la condanna
al risarcimento è accessoria della condanna al—
1’ esecuzione (art. 1165, 1225 c. c.).

51. Applicazioni varie di questi principi si trovano in alcune disposizioni della legge. 11 (mm.
duttore, il vetturino, l’oste sono debitori di una
cosa certa e determinata, in quanto il conduttore

deve restituire al locatore la cosa ricevuta (arti—
colo 1585), il vetturino consegnare al destinatario
la merce da questo afﬁdatain (art. 1627, n° 2°),
l’oste restituire al viandante gli effetti depositati
entro l’albergo dove questi alloggia (art. 1866;
contr. 1835, 1848). Se la cosa ricevuta dal eonduttore, la merce afﬁdata al vetturino, gli effetti

depositati in mano dell‘oste sono stati smarriti,
rubati, distrutti, l' adempimento dell' obbligazione
è divenuto impossibile, onde il creditore dovrà
limitarsi a chiedere e il giudice a pronunziare
la condanna (principale) del debitore al risarci-

mento deì danni. Che se il conduttore, il vetturino,
l‘oste provino essere le cose perite senza loro
colpa, per caso fortuito o per forza maggiore, insomma per causa estranea non imputabile a loro,
cessa la responsabilità di queste persone e non ha

più luogo la condanna al risarcimento (art. 1588,
49. La condanna generica al risarcimento dei
danni, con o senza l'aggiunta « danni da liquidarsi »,porta. seco, o più spesso insita, la clausola
« in quanto e per quanto » (an et quatenus) danno
si sia veriﬁcato. Cosi, annullatosi un sequestro conservativo e condannatosi il sequestrante nei danni,

quegli che facciasi contro di lui a promuovere l'azione d’indennità è in debito anzitutto di provare

che il preteso danno sia in relazione col fatto
da cui si vuole derivare, e che sia conseguenza
immediata e necessaria del fatto medesimo (2).
50. b) La condanna al risarcimento dei danni

per l'inadempimento dell’obbligazione contrattuale
derivato da. causa imputabile al debitore e principale quando forma oggetto principale della domanda e del relativo giudizio. il che accade se lo

adempimento del contratto sia divenuto impossibile; allora la parte, verso cui non fu eseguita la
obbligazione, non potendo costringere l'altra al—
I' adempimento, dovrà. limitarsi a chiedere la rifa—
zione dei danni.

Ma quando,… virtù della condizione risolutiva,
sempre sottintesa. nei contratti bilaterali per il
caso in cui una delle parti non so.ddisfaccia alla sua
obbligazione, la parte, verso cui l' obbligazione non
fu eseguita, anzichè costringere l‘altra all‘adem—
pimento, ancora possibile, del contratto, preferisca
domandarne lo scioglimento oltre il risarcimento
dei danni, allora la condanna al risarcimento e
principale, tuttochè non abbia formato oggetto
principale della domanda.
La condanna al risarcimento dei danni per il
ritardo nell’adempimento clell'obbligazioue è pure
principale quando forma oggetto principale della
domanda. 11 che avviene se la parte chieda il risarcimento dei danni per il ritardo nell’adempimento dell' obbligazione, la quale però, benchè in
ritardo, sia stata eseguita. Quando invece la parte
(1) Trib. di Bologna, 20 aprile 1888, Bovio c. Galliani
(Rw. giur. lîol.,_1888, 176).
(2) App. dl Bologna, 9 febbraio 1883, Vallier c. Corpo

1631, 1868). perchè il debitore di una cosa certa e
determinata e liberato se questa perisce senza
sua colpa e prima ch' egli sia in mora (art. 1298).
52. La condanna al risarcimento dei danni può
aver luogo anche per il malo adempimento clell’ obbligazione contrattuale. Se (per riassumere gli
esempi citati) la cosa ricevuta dal conduttore, e
restituita al locatore, la merce afﬁdata al vetturino e consegnata al destinatario, gli effetti depositati in mano dell’oste e resi al viandante hanno
subito deterioramenti, guasti, avarie, il creditore
domanda e il giudice pronunzia condanna (principale) al risarcimento dei danni per questi deterioramenti. Che se il conduttore, il vetturino,
l‘oste provino essere avvenuti i cleterioramenti
per causa estranea non imputabile a loro, cessa
la loro responsabilità, e non ha più luogo la condanna (articolo 1588, 1631, 1867 e 1868), perchè il
debitore di una cosa certa e determinata e liberato rimettendo la cosa deteriorate. nello stato in
cui si trova al tempo della. consegna sei deterioramenti non provengano da fatto o colpa di lui

o delle persone di cui deve rispondere ed egli
non fosse in mora prima dei seguiti deterioramenti (art. 1247).
53. La condanna al risarcimento dei danni dovuti al creditore per la perdita sofferta e per il
guadagno di cui fu privato in causa dell'inadempimento dell'obbligazione, è limitata ai danni preveduti o prevedibili al tempo del contratto, se lo
inadempimento non derivi da dolo del debitore;
ai danni che sono conseguenza. immediata e diretta dell' inadempimento, se questo derivi da dolo
del debitore (art. 1228, 1229).
5 2. — Condanna accessoria.

54. Diremo separatamente delle varie specie di
condanna accessoria, perchè le nozioni giuridiche
amministraﬁvo degli Spedali di Bologna (Riv. gim'id«

Bol., 1883, 62).
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riferentisi & ciascuna di esse mal potrebbero in—
sieme raggrupparsi. E cominceremo dalle condanne
pecuniarie (risarcimento dei danni, spese del giu-

dizio), poi diremo della condanna corporale (arresto personale), in ﬁne della condanna alla perdita di diritti civili per conseguenza di condanna
penale.
Enunciando il principio che niuna condanna può

essere pronunciata dal giudice contro una delle
parti se non e richiesta dall’altra (n' 35 e 38), ci

siamo riferiti alla. c>ndanna principale, giacchè
quel principio, applicabile anche a due specie di
condanna accessoria (risarcimento dei danni, arresto personale), non è applic bile alle altre due

(spese del giudizio, perdita di diritti civili).
55. a) La condanna accessoria al risarcimento
dei danni derivanti da colpa contrattuale può aver

luogo sia per il ritardo nell’adempimento dell'obbligazione sia per il malo adempimento della me—
desima.
56. Quando la parte, verso cui non fu eseguita
l'obbligazione contrattuale, chieda l’adempimento,
ancora possibile, di questa, oltre il risarcimento

dei danni per il ritardo, la condanna al risarcimento è accessoria della condanna all’esecuzione
(n° 50).
57. La condanna accessoria al risarcimento dei
danni può comprendere oltre i danni derivanti
dal ritardo nell’ adempimento anche quelli deri—
vanti da malo adempimento dell’ obbligazione. Se
il debitore di una cosa certa e determinata, la

quale ha subito deterioramenti, e in mora a farne
la consegna al creditore, la condanna al risarci-

mento dei danni derivanti dalla mora e dai deterioramenti sopraggiunti alla cosa per fatto o colpa
del debitore o durante la mora, e accessoria della
condanna alla consegna della cosa (art. 1247), ossia
all‘esecuzione dell’obbligazione principale (n° 52).
58. Da ultimo vuol essere aceennata la condanna
al risarcimento dei danni che provengono alla
parte vincitrice da una lite temeraria cui essa ha
dovuto sostenere (art. 370 cod. p. e.). Temerarietà
che, a tenore della giurisprudenza, risulta da un
complesso di condizioni: l’avventatezza nello spin—
gersi al giudizio, la mancanza di titolo, il nessun
diritto, e il ﬁne palese di inferire ad altri in—
giuste molestie; pur dovendosi tener conto dello
stato psicologico di colui che mosse la lite, relativamente a colui che ne uscì vincitore; e ad ogni
modo dovendosi reputare temerario litigante chi,
pur accampando una pretesa giusta o di dubbio
evento, proceda tuttavia in modo irrituale, adisca
magistrati evidentemente incompetenti, datati—
gando con ingiuste tergiversazioni e aggravando
indebitamente di spese l'avversario (l).
La condanna accessoria al risarcimento dei danni
derivati alla parte vincitrice da una lite temera-
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ria è pronunziata dal giudice di questa concretamente, cioè liquidando i danni; ovvero astrattamente, cioè riservando alla parte vincitrice lo
sperimento dell'azione pei danni in separata sede,
ove la domanda dei danni assumerà il carattere
di istanza principale, e principale sarà la relativa
condanna (2).
69. b) La condanna (accessoria) nelle spese del

giudizio comprende le tasse che colpiscono gli atti
giudiziari, non che i diritti dei patrocinatori e di
tutti coloro che prestarono l’ opera propria nella
causa (3); comprende cioè le tasse di registro e
bollo dovute all'erario, gli onorari agli avvocati

e procuratori, gli onorari e i rimborsi ai periti,
le mercedi agli uscieri, le indennità ai testimoni.
60. « Un principio di evidente giustizia vuole
che le spese del giudizio vadano a carico della
parte che fu ingiusta causa delle medesime» (4).
Perciò la condanna nelle spese della sentenza contumaciale, della notiﬁcazione di essa e degli atti,
ai quali ha dato luogo la contumacia regolarmente
verificata, colpisce il contumace anche quando egli
ottenga sentenza favorevole nel giudizio di opposizione o di appello, salvo in questo caso la tassa
di registro sul valore della causa, tassa non compresa nelle spese di contumacia e però gravante
la parte che soccombe nella questione di merito;
la condanna nelle spese del giudizio in contradittorio colpisce la parte soccombente, la quale,
trattandosi di lite temeraria (n° 58), può inoltre
essere condannata al risarcimento dei danni (articoli 370 e 388). Ma quando concorrano giusti motivi le spese possono dichiararsi compensate in
tutto o in parte (art. 370, cap. 1°). E per questa
regola, combinata coll' altra che mette le spese a
carico del soccombente. e d'uopo. quando le parti
siano a vicenda vittoriose o soccombenti, ripartire
o compensare le spese fra loro (5).
L' apprezzamento dei motivi che rendono oppor—
tuna la compensazione delle spese è rimesso al
prudente criterio dell’Autorità giudiziaria. Ma, se
la legge toglie & questa l'arbitrio della compensazione, nulla valgonoi motivi, per quanto gravi,

che indurrebbero il giudice ad ammetterla. Cosi,
secondo 1‘ art. 1049 del cod. civ., il ﬁglio che per
lesione nella sua porzione legittima o per lesione
oltre il quarto (art. 1048 contr. 1038 e. p.) impugna
la divisione dei beni fatta dall'asccndente, deve
anticipare le spese della stima (cfr. art. 259 pr.
e. p. e. ), e soccombendo nel giudizio definitivo,
sarà condannato nelle spese medesime (cfr. arti—
colo 267) e in quelle della lite (cfr. art. 370 pr.).
Quest—m disposizione «improntata di una certa in—
dignazione,ehe muove il legislatore contro un ﬁ—

glio che fa al padre suo ingiusta e irriverente
querela impugnando a torto i suoi atti » (6), toglie
ai giudici l'arbitrio della compensazione delle

(I) App. di Perugia, 12 gennaio 1880, Tamberlich e.
Cam. Comm. di ﬂligno (Foro it., 1880, 1, 152); App. di

D. 23 dic. 1865, n° 2700, serie 1"; in materia penale: R. D.
23 dic. 1865, n° 2701, seria 1"; legge 29 giugno 1882, n° 835,

Trani, 9 luglio 1880, Rosati c. Com. di Cerignola (Riv.
giur. di Trani, 1880, 794); App. di Macerata, 25 luglio 1881,

serie 3“, contenente mediﬁcaziòni alle leggi di bollo e registro ed alle tariffe per gli alti giudiziari; R. D. 10 di-

Petrini c. Petrini-Tartufari e Petrini-Brunelli (Riv.
giur. Del., 1881, 214); App. di Catania, 31 ottobre 1888;

cembre 1882, n° 1103, serie 3“, che approva il regola—
mento per l'esecuzione_della legge 29 giugno 1882, n° 835.
(4) Mattirolo, Istituzioni, n° 340; Trattato, N, n° 155.

Cassone e. Vinci (Foro it., 1884, I, 293).
(2) Citata sentenza App. di Perugia, 12 gennaio 1830.
Cass. di Roma, 9 aprile 1883, Banca di Napoli e. Pepe

(Foro it.. 1883, 1, 583).
(3) Tariffa per gli atti giudiziari in materia civile: R.

(5) App. di Bologna, 10 settembre 1888, Società tram
dell' Emilia e. Garrone (Riv. giur. Bol., 1888, 324).
(6) Borsari, Commentario del codice civile it., in, 1.
art. 1048-1049, 5 2205, n° iv.
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spese. « Ma col dichiarare le cause del giudizio,

cioè pei titoli di rescissione contenuti nell‘articolo 1048, si è venuto a dire che questa speciale
sanzione non avrebbe luogo in altri giudizi che
non fossero di rescissione, ma di nullità, come
materia più libera e più esposta alle opposizioni

giudiziali; tale sarebbe quello dell'art. 1047. Che
in altri giudizi pure di carattere rescissorio, quali
sono per causa di violenza e dolo (art. 1038 c. e.),
possa per giusta analogia applicarsi la stessa regola lo ritiene il Genty, stimando che questo sia
pure il pensiero del legislatore benché non espresso.
Può in contrario osservarsi che una disposizione
eccezionale e d’indole penale non è da estendersi
oltre la lettera della legge. Invero una sentenza
che fuori del caso espresso dall’art. 1048 compensasse le spese, non potrebbe con un punto d'appoggio abbastanza solido impugnarsi in cassazione.
Se non che sarà morale avvertimento ai giudici,
onde in casi simili non facciano prova di molle
condiscendenza a. favore di tali litiganti » (l).
61. La condanna nelle spese può essere solidale
quando le parti soccombenti siano condannate per
obbligazione solidale. Quando ciò non avvenga, la
condanna nelle spese lo colpisce per capi o in ragione del loro interesse nella controversia. Se la
sentenza. non abbia stabilito sulla ripartizione delle
spese, questa si fa per capi (art. 370 c. p. c.) tra
le parti soceombenti (n° 29).
62. La condanna al pagamento delle spese può
essere pronunziata a favore dei procuratori per
la parte che questi abbiano anticipata nell’ interesse dei loro clienti (art. 373).
63. c) La condanna del debitore all'arresto personale — da non confondersi colla cattura del
fallito o dell'indiziato autore di un falso documento ordinata dal tribunale civile nell'esercizio
delle funzioni di polizia giudiziaria (art. 695 cod.
comm.; della legge 25 gennaio 1888, n° 5174, sul—
l’abolizione dei tribunali di commercio; art. 308
codice pr. civ.) è divenuta, in virtù della legge
6 dicembre 1877 sull'abolizione dell' arresto personale per debiti in materia civile e commerciale,
una condanna eccezionale che non può essere pronunciata se non per l'esecuzione delle obbligazioni civili nascenti da reato (n° 26).
64. La condanna all'arresto personale del debi—
tore deve essere ordinata sull’istanza del creditore
(art. 2093 cod. e.) per l' esecuzione delle condanne
pronunziato da giudici penali contro gli autori e
i complici di delitti, alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alle riparazioni. Nelle contravvenzioni è facoltativo al giudice di aggiungere
l’arresto alle condanne per le stesse obbligazioni
(art. 2 della legge 6 dicembre 1877 confr. coll’art. 1°
cap. e. p.). La condanna all’arresto personale del
debitore può essere pronunciata anche dai giudici
civili per restituzioni, per risarcimento dei danni
e per riparazioni derivanti da un fatto punito dalla
legge penale (art. 3° stessa legge).
65. Ancorchè si tratti di obbligazioni civili nascenti da un reato, la condanna all’arresto personale del debitore non può essere pronunziata (art. 4°
citata legge confr. cogli art. 2096, 2097, 2098 c. c.):
(l) Borsari, Commentario del codice civile it., In, 1,

art. 1048-1049, 5 2205, n° w.
(2) Mattirolo, Trattato, VI, n° 642, e decisioni ivi ci-

1° a ragione della tenuità del debito: per una
somma principale (cioè per un capitale, senza riguardo agli accessori,come gli interessi ele spese)
minore di lire cinquecento; nè per più somme
principali minori di lire cinquecento, quantunque
sommate insieme uguaglino od oltrepassìno tale

cifra, a meno che, in questo caso, tali somme siano
dovute per una identica causa (2);
2° per riguardo alla persona del debitore: con—
tro coloro che hanno compiuto l’età. di anni sessantacinque; contro gli eredi del debitore; contro

i minori e le donne; contro il marito e la. moglie
simultaneamente per lo stesso debito; contro la

moglie per un’ obbligazione contratta dal marito
in solido con essa;

3° per riguardo alla persona del creditore: &
profitto del coniuge, benchè legalmente separato;
degli ascendenti e dei discendenti, quindi anche
dei genitori naturali che hanno riconosciuto il
ﬁglio (loro attuale. debitore), e dei ﬁgli naturali
riconosciuti dal genitore (attualmente debitore
verso di essi), non che dei loro discendenti le-

gittimi, e ﬁnalmente dell’adottante e dell'adottato,
non che dei discendenti legittimi di questo (arg.
art. 743. 744, 750; 212, 737 cod. civ.); dei fratelli e
delle sorelle; degli afﬁni nello stesso grado, non
ostante la morte del coniuge dal quale deriva la
affinità. (art. 52 cap. 2°); degli zii e dei nipoti (3).
66. d) Tra gli effetti di alcune condanne penali
sono da annoverarsi la perdita di certi diritti eivili e la sospensione dall’esercizio dei medesimi
o di altri diritti civili; perdita e sospensione che
costituiscono vere e proprie condanne civili ac—
cessorie alla condanna principale penale. Noi le
accenneremo brevemente, per non invadere il campo
assegnato alla voce che segue.
67. La condanna all‘ergastolo e la condanna alla
reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni
hanno per effetto l’interdizione perpetua del condannato dai pubblici uflici; e la condanna alla reclusione per un tempo maggiore di tre anni ha

per effetto l'interdizione dai pubblici ufﬁci per
una durata pari a quella della reclusione. 11 con—

dannato all‘ergastolo o alla reclusione per un
tempo maggiore dei cinque anni e, durante la

pena, in istato d’interdizlone legale; e gli si applicano, per l'amministrazione dei beni, le disposizioni della legge civile sugli interdetti. La con—
danna all'ergastolo priva inoltre il condannato
della patria podestà, dell’ autorità maritale c della

capacità. di testare, e rende nullo il testamento
fatto prima della condanna. Nella condanna alla
reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni
può aggiungersi la privazione della patria podestà

e dell'autorità. maritale, durante la pena. Quando
la legge disponga che la condanna per un delitto
abbia per effetto 1’ineleggibilità nei comizi politici,

la condanna medesima produce anche la decadenza
dalla qualità. di membro del Parlamento, di cui il
condannato sia rivestito.
Oltre i casi determinati dalla legge, ogni eondanna per reati commessi con abuso di un ufﬁcio

pubblico, ovvero con abuso di una professione o
di un’arte per l’esercizio della quale si richiede
tate. —- Contro: Ricci, Commento al codice di proc. civ.
italiano, III, n° 288 sg.
(3) V. Mattirolo, Trattato, VI, 645.
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speciale abilitazione o una licenza dell’Autorità,
ha per effetto l'interdizione temporanea dall’ uﬂicio, ovvero la sospensione dall’esercizio della professione e dell’arte, per un tempo pari a quello
della pena restrittiva della libertà personale inﬂitta 0 che dovrebbe scontarsi nel caso d’insolvenza di una pena pecuniaria. Qualora si tratti
di altre professioni o arti, la legge determina i

71. L'esecuzione forzata non può che aver luogo
in virtù di un titolo esecutivo (art. 553 e. p. e.;
cfr. art. 560); e, fra gli altri, sono titoli esecutivi:
le sentenze contenenti un’esplicita condanna al
pagamento di un debito, o alla consegna di una
cosa mobile, o al rilascio di un immobile, e suscettive di esecuzione forzata a norma di legge

casi nei quali la condanna ha per effetto la so-

941, 943); le ordinanze e gli atti ai quali sia dalla
legge attribuito il carattere esecutivo (art. 554,
n° 2°). Deve poi l’esecuzione forzata essere preceduta dalla notiﬁcazione al debitore del titolo

spensione dall’ esercizio della professione o del-

l'arte. L’ interdizione non può mai superare il
limite massimo di cinque anni, e la sospensione
quello di due anni (art. 3 disp. trans. per l’attuaz.
del cod. c.; 21, 25, 31-35, 87, 97, 100 c. p.; 41 disp.
per l’attuaz. del o. p.: cfr. art. 222-224, 293, 325,
326 cod. p.).
CAPO lll. —— Esecuzione della condanna.
68. Come ogni altra obbligazione giuridica, quella
di una prestazione imposta al soccombente verso

(art. 554, n° 1°: cfr. art. 24, 462, 463, 503, 520, 561,

esecutivo e del precetto nelle forme stabilite dalla
legge (art. 562: cfr. art. 563—566).

72. 11 creditore può valersi cumulativamente dei
diversi mezzi di esecuzione autorizzati dalla legge;
ma se la cumulazione risulti eccessiva, l’Autorità
giudiziaria può restringere il procedimento al
mezzo di esecuzione che sia scelto dal creditore,
o, in difetto, determinato da essa, e può anche
condannare il creditore al risarcimento dei danni

il vincitore nel giudizio (condanna) può estinguersi

(art. 567 e. p. e.: cfr. art. 2078 c.c.). Che se il

in vari modi, per esempio colla compensazione,
colla confusione, colla prescrizione (trentennale),

creditore si valga di un solo mezzo di esecuzione,

il quale pure risulti eccessivo, provvede con par-

ma principalmente e normalmente colla esecuzione
(pagamento).

ticolari disposizioni la legge (art. 584, 640 0. p. e.;

Quanto alla prescrizione delle condanne civili
per fatti puniti dalla legge penale (n° 41), « è evidente, scriveva il Pisanelli (1), che le condanne
civili debbano seguire la sorte dell’azione civile,
per ciò che attiene alla prescrizione; e che la
sola amnistia, la quale ha l’eﬁ‘etto di far ritenere come non avvenuto il fatto di cui si tratta,
valga ad esonerare dalle spese processuali ». Onde
« l’estinzione della condanna penale non pregiu—
dica la condanna civile alle restituzioni, al risar—
cimento dei danni e alle spese del procedimento,
eccetto che l’ estinzione avvenga per amnistia, nel
qual caso cessa l'azione dell’orario per la riscossione delle spese processuali » (art. 103 cod. proc.).
69. Come la esecuzione di ogni altra obbliga—

73. Sorgendo controversia sull'esecuzione di
qualunque condanna pronunciata con sentenza in
materia civile o commerciale, ovvero sull’esecu—

zione giuridica, [’ esecuzione della condanna può

dall'Autorità giudiziaria che pronunziò la sentenza

essere volontaria o forzata. Se la parte soccom-

della quale si chiedeva la cassazione (art. 570,
571 e. p. c.).
in queste controversie si osserva il procedi—
mento sommario, salvo un accordo espresso 0
tacito delle parti (3) e salva la facoltà al tribu—
nale di ordinare che la causa iniziata in via sommaria si prosegua con rito formale (art. 391, 573).

bente eseguisce volontariamente la condanna, « la
lite è terminata senza ulteriori difﬁcoltà; il diritto
dichiarato dal magistrato trionfa, senza che sia
d’uopo di porlo sotto la tutela della forza pub—
blica. Ma, in difetto di esecuzione volontaria, e
mestieri che la legge appresti al vincitore l'estremo
rimedio dell’esecuzione forzata, rimedio che gli
antichi giureconsulti inglesi chiamavano fructus
ct ﬁnis legis, per esprimere come, mancando esso,
la legge rimaneva senza frutto e senza scopo » (2).
70. L'esecuzione forzata della condanna va distinta secondo che questa sia condanna del debi—
tore verso il creditore, al pagamento di un debito
liquidato in una somma di denaro; o condanna
dell’illegittimo detentore di fatto verso il legit—
timo possessore di diritto, alla consegna o al
rilascio della cosa detenuta. Nel primo caso si ha
l'esecuzione forzata sui beni mobili, sui beni im—
mobili e, in casi eccezionali, sulla persona del
debitore. Nel secondo la esecuzione per consegna
o rilascio di beni.
(l) Citata Relaz. sul Prog. del Cod.pen., I, pag. 242.
(2) Matlirolo, Trattato, V, n° 133.

2080, 2088 c. c.).

zione di una condanna al pagamento di pene pecuniarie ordinato da un provvedimento dell‘Au—
torità giudiziaria, o in ﬁne sull’esecuzione dei
provvedimenti che tassano o liquidano spese di

giustizia, le controversie sono decise dal tribunale
civile o dal pretore nella cui giurisdizione si fa
l’esecuzione; e se la condanna fu pronunziata in
una sentenza del conciliatore, dal pretore del mandamento in cui si fa l’esecuzione. Le controversie
sull'esecuzione della condanna pronunziata dalla
Corte di cassazione al pagamento di spese non
tassate o di indennità non liquidate, sono decise

Le sentenze pronunziato in tali giudizi sono, per
regola generale, soggette agli stessi rimedi coi
quali si possono impugnare le altre sentenze. Ma

le prime, a differenza delle seconde, non sono
soggette a opposizione del contumace; e alcune di
quelle sono inappellabili (art. 574, 655, 702).
74. Poichè il procedimento esecutivo istituito

da uno dei creditori si svolge e si compie nell' interesse comune di tutti gli altri, ove l'instante
abbandoni o trascuri, per qualunque causa, il procedimento iniziato, si fa luogo alla surrogazione,
sopra domanda dei creditori che hanno diritto di
essere surrogati (art. 575).
75. a) L' esecuzione forzata della condanna del
debitore verso il creditore al pagamento di un
(3) Cass. di Torino, 16 dicembre 1886, Sali-oa. c. Tarditi (Mon. dei trib., 1887, 142); Mattirolo, Istituzioni,
n° 439.
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debito liquidato in una somma di denaro, può
aver luogo:
1° sui beni mobili;
2° suin immobili;
3° sulla persona del debitore (n° 70). In quest’ ultimo caso l'esecuzione forzata della condanna
(principale) ha luogo mediante l’arresto personale,
costituente alla sua volta una condanna (acces—
soria) che ha la sua particolare procedura di ese—
cuzione.
76. 1° L’esecuzione forzata sui beni mobili segue
forme diverse di procedura secondo che ibeni da
pignorare sono presso il debitore, oppure sono nel
possesso materiale di terzi, o consistono in somme
di denaro dovute da terzi al debitore, ovvero in
navi, barche, scialuppe, battelli, chiatte, barconi
ed altri galleggianti. Dopo la vendita degli oggetti pignorati, ha luogo l'assegnazione e la di—
stribuzione del danaro ricavatone fra i creditori
(art. 577 a 658 e. p. c.; 879 a 904 cod. comm.).
77. 2.° L’esecuzione forzata sui beni immobili
si compie con due distinti giudizi: l’uno di spro—
priazioue, onde l'immobile sia tolto al suo pro—
prietario e venduto; l’altro di graduazione, onde
il danaro ricavato dalla vendita si ripartisca fra

i vari creditori che vi hanno diritto (art. 659 a 688;
e 695 a 706 e. p. c.).
78. 3° L’ esecuzione forzata sulla persona del
debitore si fa mediante l' arresto personale, e la
esecuzione di questo, la quale non può aver

luogo se non in forza di sentenza passata in
giudicato o provvisoriamente esecutiva quanto
all’ arresto, e afﬁdata ad un usciere munito di
mandato speciale per tale oggetto ed assistito da
due testimoni. Ma l‘esecuzione dell'arresto per-

sonale è in certi casi vietata per ragione di tempo
o di luogo, o di tempo e luogo, e finalmente di
speciali circostanze in cui si trovi il debitore
quando lo si vuole arrestare (art. 750 a 777).
79. b) Mentre l’ esecuzione forzata della con-

danna al pagamento di debiti liquidati in somma
di danaro si svolge in due stadi processuali, quello
dell'espropriazione (dei mobili o degli immobili)

e quello del pagamento (ni 76, 77), l’esecuzione
forzata della condanna dell’illegittimo detentore
di fatto verso il legittimo possessore di diritto
(che può essere il proprietario ovvero altra per—
sona investita dell’jus possidendi) alla consegna
di mobili e al rilascio d'immobiii si svolge con
una procedura molto più semplice, in uno stadio
unico, esecutivo nel senso proprio della parola.
80. Lasciando ad altri il toccare, in altra sede,

precetto, si procede ecc. » (art. 741). È a con—
cludere che solo le sentenze di condanna, non
altre specie di titoli esecutivi, permettano d’…traprendere simili esecuzioni? I più ragionano in
questo senso: « L' art. 554, che enumera tre specie
di titoli esecutivi,è collocato sotto il titolo 1 del
libro II del codice, nel quale titolo sono stabilite
le regole generali, ossia le norme comuni e. qua,lunque esecuzione forzata.
« L'esecuzione per consegna o rilascio dei beni
non è che una specie del genere comune. Perchè,
adunque, la regola generale (la quale fra i titoli
esecutivi annovera, oltre alle sentenze, anche le
ordinanze e gli atti a cui sia dalla legge attri-

buito il carattere esecutivo, non che gli atti con—
trattuali ricevuti da notaio o da altro pubblico

ulliziale autorizzato a riceverli) non fosse appli—
cabile alla esecuzione per consegna o rilascio di

beni, occorrerebbe una disposizione espressa, speciale del legislatore che derogasse alla detta regola, siccome appunto si fece in tema di arresto

personale con l'articolo 750. Questa disposizione
speciale non esiste per riguardo alla consegna od
al rilascio dei beni, quindi vuolsi, senz’ altro, ritenere che siffatta specie di esecuzione forzata è
retta, per quanto riguardai ti‘oli esecutivi, dalla
norma generale di cui nell'articolo 554. Che se il
legislatore, agli articoli 741 e seguenti, fè solo
menzione delle sentenze, ciò fu perchè egli stimò
opportuno di ricordare soltanto, in modo espresso,
quella specie di titolo esecutivo che più comunemente occorre nei procedimenti di esecuzione forzata; avendo di già precedentemente dichiarato
che, in fatto di esecuzione, le ordinanze e gli atti

notarili indicati ai numeri 2 e 3 dell’articolo 554,
sono pareggiati alle sentenze... » (l). D'altra parte
si oppone: « La critica può esercitarsi con tutto
il diritto sopra questa disposizione (dell'articolo
741 cod. pr. e.); ma noi crediamo un grave errore
quello degli interpreti, che, trapiantando nel pro—
prio campo gli argomenti della critica, si reputano
autorizzati a violentare il signiﬁcato della legge.
Se pur si trattasse di una svista involontaria, la
parola è troppo precisa perchè sia lecito metterne
in dubbio il valore. Ma che si tratti di un proposito volontario del legislatore, tanto più merite—
vole perciò di ossequio se non d’approvazione, lo
dimostrano luminosamente le ripetute allusioni,

fatte in seguito, alla sentenza_come titolo esecutivo unico su cui esso intende e suppone fondata
questa specie d'esecuzione. Veggansi gli articoli

742, 744, 745, 746 » (2). Ma tutti questi articoli,

le speciali forme di procedura esecutiva per consegna di mobili o per rilascio d’immobiii (art. 742

come il 741, non potrebbero, letteralmente, alludere alla sentenza quasi unico titolo esecutivo

a 744; 745 n.749), accenniamo ad una disputa circa
l’indole dei titoli in base ai quali può aver luogo
l’esecuzione forzata per consegna o rilascio di
beni. Disputa originata dalle seguenti parole della
legge: « Quando la parte condannata a consegnare

per la sola ragione che dessa è il titolo esecutivo

un oggetto mobile od a rilasciare un immobile non

legis appoggerebbe [' interpretazione più larga, alla

eseguisca la sentenza nel termine stabilito, o, in
difetto, entro giorni dieci dalla notificazione del

quale non 'e assolutamente contradittoria la verborum signiﬁcatio, e nell’applicare la legge biso-

più comune? Questa giustiﬁcazione della parzialità.
di tale riferimento, se vale per l'articolo 741 vale
anche per gli articoli seguenti che ad esso si unì—
formano nella comune allusione. E poichè la ratio

(1) Mattirolo, Trattato, vx, n° 596, e sentenze ivi citate; Confr. Gargiulo, Il codice di pracedm‘a civ. commentato;
art. 741; Cuzzeri, Il codire italiano di procedura civile illustrato, art. 741; Saredo, Istituzioni dl, procedura
civile, II, n‘ 1099. 1102.
(2) Mortara, Principi di procedura civile, n° 247: Confr. Borsari, Il codice italiano di procedura civile an
notato, art. 741, 742.
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gna aver riguardo non solo al proprio signiﬁcato

Proprietà., 24.

delle parole, ma anche all’intenzione del legislatore (art. 3 disp. prel. cod. civ.), noi accediamo
con profondo convincimento alla prima delle ri—
ferite opinioni.

Prova, 30, 37, 47.
Quasi delitto, 40, 45, 47.
Reato, 41, 43, 45, 65.
Reclusione, 67.
Rescissione, 60.

Responsabilità; civile, 39 a
53.
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biamento di cittadinanza posteriormente al reato. -
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137. Ipotesi del delinquente che straniero al tempo

Sulle giurisdizioni rapporto alla condanna penale: —-

del reato, acquisti in seguito la cittadinanza italiana.
.. 138. Conseguenze in ordine all‘espulsione. —
139. Possibili impunità del reato: misure adottate.

Fiore, Eﬂ'etti internazionali delle sentenze penali, 1877;
Deloume, Principes généraua: de droit international en
matière criminelle, 1882; Bard, Précis de droit international pe'nal et privé, 1883; Peiron, Effets des juge—
ments répressifs en droit international, 1885; Cogordan,
La nationalite' au paint de vue des rapports internationaum, 1890; Esperson, Condizione giuridica della stra-

CAPO III. — Le condanne penali e le giurisdizioni
di territori annessi.
140. Esecuzione delle condanne penali in territorio an—

nesso. — 141. Norme a seguire. — 142. Sentenze di
condanna suscettibili o meno di essere impugnate. —
143. Effetti sulla capacità personale. — l44. Efﬁcacia

delle condanne pronunziate dai tribunali del paese
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148. Espiazione della pena. e morte del reo. — 149. Conseguenze della morte del condannato.

niero, 1890; Bos de Bere, De l'ezpulsion des étrangers,
1889; Feraud-Gh-aud, Droit d'expulsion des étrangers,
1889; Cabouat, Des annezions de territoire et de leurs
principale-s' conse’quences, 1881; Selosse, Traité de l’an—
nexion au territoire francais et de son démcmbrement,

1880.
Sull‘estinzione delle condanne penali: — Legoux, Dm
droit de grdce, 1865; Brun de Villeret, Traité de la pré—
scription en matière criminelle, 1868; Cousturìer, Id.,.
1849; Bregault et Delagarde, Traité de la réhabilitation»
des condamne's, 1886.

Inoltre vedansi le opere citate alle voci: Azione pe—

nale, Penn. e Cosa giudicata..
CAPO II. — Amnistia e indulto.
ansmzuoue.

150. Amnistia e indulto: loro differenza. — 151. Carattere reale dell‘amnistia. — 152. Effetti. — 153.

I. — Diritto positivo italiano.

Relroattività. — 154.'Conseguenze rispetto ai terzi.
Cod. pen. 30 giugno 1889.
CAPO lll. — Grazia.

Art. 2, capov. l.° Nessuno può essere punito per un fatto—
155. Concetto della grazia. — 156. In quali condanne può

aver luogo. — 157. Effetti. — 158. lncapacità penali.
- 159. Conseguenze rispetto ai terzi.
CAPO IV. — Prescrizione.

che, secondo una legge posteriore, non costituisca reato;
e, se vi sia stata condanna., ne cessano l'esecuzione e gli;

effetti penali.
Art. 7. Non si procede al giudizio nei casi indicati ne--

gli art. 5 e 6 (riguardano i reati commessi in territorio160. Fondamentì della prescrizione. — 161. Sua appliestero da un cittadino o da straniero)... 2° se l‘impu—

cabilità alle incapacità penali. —' 162. Sistema del
tato, giudicato all‘estero. sia stato deﬁnitivamente pro—
codice penale italiano. — 163. Prescrizione della con-

danna in contumacia. — 164. Imprescrittibilità. della

sciolto dall‘ imputazione, ovvero, se condannato, abbia
scontato la. pena 0 la condanna sia estinta.

condanna & conﬁsca.

Nondimeno, se contro il cittadino. per un delitto comCAPO V. — Riabilitazione.

165. Fondamento della riabilitazione e sua applicazione.

messo in territorio estero, diverso da quelli indicati nel
n° 1° del presente articolo, sia stata pronunziata all‘estero

— 166. lncapacità penali temporarie. — 167. Con-

una condanna, che secondo la legge italiana importerebbe,

danne disciplinari. — 168. Limiti della. riabilitazione.

come pena 0 come eﬁ”etto penale, l‘interdizione dai pubblici ufﬁci o altra incapacità, l‘Autorità giudiziaria, sul-
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1‘ istanza del p. m., può dichiarare che la sentenza pronunziato. all’ estero produce nel regno l‘ interdizione o
l'incapacità suddetta; salvo al condannato il diritto di
chiedere che, prima di provvedere sull’istanza del p. m.,
si rinnovi il {giudizio seguito all‘estero.

Art. 8. Quando, nei casi preveduti negli articoli prece—
denti, il giudizio seguito all‘estero sia rinnovato nel regno,
si computa la pena scontata all’estero, tenendo conto della
Specie di essa ed applicando, ove occorra, le disposizioni
dell' articolo 40.
Art. 19, capov. 1°. Nel caso di non eseguito pagamento.….
e di insolvibilità. del condannato, la multa si converte

nella detenzione, col ragguaglio di un giorno per Ogni;
dieci lire e frazione di dieci lire della somma non pagata.
Art.
sizioni
capov.
Art.

24. capov. l.° Si applicano (per l‘ammenda) le dispo—
{per la conversione della multa) di cui all‘art. 19,.
l.°
31. La condanna all’ ergastolo e la condanna alla

reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni hannoper effetto l‘ interdizione perpetua del condannato dai..
pubblici ufﬁci; e la condanna. alla reclusione per un tempo«
maggiore dei tre anni ha. per effetto l‘ interdizione dai
pubblici ufﬁci per una durata pari a quella della reclu—

sione.
Art. 33. 11 condannato all‘ergastolo 0 alla reclusione-

per un tempo maggiore dei cinque anni è, durante la pena,,
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in istato d' interdizione legale; e gli si applicano, per
l‘amministrazione dei beni, le disposizioni della legge
civile sugli interdetti. La. condanna all'ergastolo... rende
nullo il testamento fatto prima della. condanna.

Art. 38. Oltre alle restituzioni e al risarcimento dei
danni, il giudice, per ogni delitto che offenda l‘ onore

della persona o della famiglia, ancorchè non abbia cagionato danno, pub assegnare alla parte offesa che ne
faccia. domanda., una somma. determinata a titolo di ri-

parazione.
Art. 39. Il condannato & obbligato al rifacimento delle
spese processuali.

I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido alle restituzioni, al risarcimento dei danni, alla. riparazione pecuniaria e alle spese processuali.
I condannati in uno stesso giudizio per reati diversi
sono obbligati in solido alle spese comuni ai reati per i
quali riportano condanna.
Art. 40. La carcerazione soﬁ‘erto prima che la sentenza
sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea restrittiva della libertà personale...
Art. 41. Le pene dell‘ interdizione dai pubblici ufﬁci e
della sospensione dall‘esercizio di una professione o di
un’ arte decorrono dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile; ferme le disposizioni della legge quanto
alle sentenze proferite in contumacia.
Se l'interdizione o la sOSpensione suddetta od altra
incapacità sia congiunta ad una pena. restrittiva della
libertà. personale o sia effetto di una condanna penale,
essa è applicata mentre si sconta la. pena restrittiva, ma
la durata. stabilita nella sentenza 0 nella legge comincia
a. decorrere soltanto dal giorno in cui la pena sia scon-

tata o la condanna sia estinta.
Art. 42, p. |. La vigilanza speciale dell‘Autorità. di pub-

Art. 95. La condanna si prescrive: 1° in 30 anni, se
fu inﬂitta la reclusione per 30 anni, ecc.
Ultimo capov. La sottoposizione alla vigilanza speciale
dell‘Autorità di p. s. non ha effetto dopo che la condanna

sia prescritta.
Art. 97. Quando 1‘ interdizione temporanea dai pubblici
ufﬁci o altra temporanea incapacità ecc., sia congiunta ad
un‘altra pena, 0 sia effetto d‘una condanna, la prescrizione (loro) non si compie se non trascorso un tempo pari
al doppio della rispettiva durata, il quale decorre dal

giorno in cui l‘altra pena sia scontata o la condanna. a
tale pena sia prescritta o altrimenti estinta.
Art. 100, p. 1“. L‘ interdizione perpetua dai pubblici ufﬁci
e ogni altra incapacità perpetua derivante da una condanna cessano per effetto della riabilitazione, salvo chela
legge non disponga altrimenti.
Art. 103. L‘estinzione della condanna penale non pregiudica la condanna civile alle restituzioni, al risarci-

mento dei danni e alle spese del procedimento, eccetto
che l‘ estinzione avvenga per amnistia, nel qual caso cessa
l‘azione dell‘orario per la riscossione delle spese pro—
cessuali.
Cod. proc. pen.
Art. 584. Le sentenze proferite in materia criminale,
correzionale o di polizia, saranno eseguite entro le ventiquattr' ore successive ai termini mentovati nell‘art. 649,
se non vi fu ricorso per cassazione: oppure, nel caso di
ricorso, entro le ventiquattr' ore dopo ricevuta la sentenza
della Corte di cassazione che avrà. rigettata. la domanda.
Art. 586, modif. per regio decreto 1° dicembre 1889,
n° 6509. L‘ esecuzione delle sentenze di condanna a pena
restrittiva della libertà personale, passate in giudicato, !
sospesa se il condannato si trovi in istato di demenza o
di malattia grave.
‘

blica. sicurezza decorre dal giorno in cui sia scontata la

Art. 593. Se il condannato a multa. o ad amniendaè

pena alla. quale fu aggiunta.
Art. 43. La sentenza di condanna all‘ergastolo è stampata. per estratto ed affissa nel Comune dove è stata pro-

in istato di pagarla. non sarà. ammesso a scontare la pena
corporale sussidiaria.
Art. 594, modif. ut supra. Non efl'ettuandosi il pagamento dal condannato, se egli sia insolvibile, si fa luogo
all‘ applicazione della pena sussidiaria... anche quando
nella sentenza di condanna siasi omesso di far cenno della

nunziata, in quello dove il delitto fu commesso e in

quello dove il condannato aveva l'ultima residenza.
Art. 85, cap. |. La morte del condannato estingue la
condanna anche alla pena pecuniaria non soddisfatta. e
tutti gli eﬂ'etti penali della condanna medesima; ma non

impedisce l‘ esecuzione delle conﬁsche.
Art. 86. L’ amnistia... fa cessare l‘ esecuzione della. condanna e tutti gli effetti penali di essa.
Art. 87. L' indulto o la grazia. che condona o commuta

pena sussidiaria. A tale effetto (comprovata l‘insalvibilità.) il p. m. presso la Corte o il tribunale, e lo stesso

pretore che ha proferita la sentenza, indirizza al comandante dei carabinieri reali una richiesta per l‘ arresto del
condannato...
Art. 598. Se il condannato, arrestato per non avere pn.—

la pena, fa cessare l‘ interdizione legale del condannato e
le incapacità stabilite nei capoversi dell' art. 33, purchè

gato la. multa. od ammenda, vuole liberarsi pagandola, si

non siano congiunte per legge alla pena sostituita; ma
non fa cessare l‘ interdizione dai pubblici ufﬁci, nè la

guaglio, corrisponde ai giorni di carcere od arresto già

sospensione dall‘ esercizio di una professione o di un‘arte,
nè la vigilanza speciale dell‘Autorità di p. s., salvo il
caso di espressa disposizione nel decreto d‘indulto o di
grazia.

Art. 599, p. 1“. Allorquando una sentenza contumaciale
porterà, congiuntamente ad una pena criminale, la con-

imputerà nel suo debito la somma che, secondo il ragsofferto.

danna ad una multa od ammenda… essa potrà, quant-0

Art. 88. Nei reati... a querela di parte, la remissione...

alla multa ecc., eseguirsi provvisoriamente dopo 6 mesi
dalla notiﬁcazione al condannato, se in questo termine

non fa cessare l‘ esecuzione della condanna se non nei
casi stabiliti dalla legge.

non si è presentato o non è stato arrestato.
Art. 600, modif. ut supra. La sentenza di cui è men-

Art 89. L'amnistia, l‘indulto e la grazia, e la remis-

zione nell‘art. precedente... è parimenti esecutoria in ciò
che riguarda il risarcimento dei danni, dopo il termine
di 30 giorni dalla notiﬁcazione al condannato...
Art. 601. 11 p. m. presso le Corti e i tribunali e inca-

sione della parte lesa non danno diritto alla restituzione
delle cose conﬁscate, nè delle somme pagate all‘erario a

titolo di pene pecuniarie.
Art. 90. Quando la pena dell‘ergastolo o della reclusione oltre i dieci anni sia condonata o commutata per
decreto d‘ indulto o di grazia, che non abbia disposto altrimenti, il condannato è sottoposto per tre anni alla vigilanza speciale dell'Autorità. di pubblica sicurezza.

ricato di promuovere l‘esecuzione delle condanne penali!

potrà richiedere a quest‘eﬁ‘etto l‘assistenza della forza
pubblica.
Se però la pena risultasse prescritta, il p. m. presso il
tribunale o la Corte che l‘ ha. preferita., chiederà senz‘altro.
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anche d‘ufﬁzio, ls. relativa dichiarazione, la. revoca del
mandato di cattura, e la. scarcerazione del condannato
che fosse stato arrestato. Tale provvedimento sarà. presa

in camera. di consiglio, con ordinanza motivata.
Art. 602. I pretori, sulla richiesta del p. m., faranno

eglino stessi eseguire le sentenze che avranno pronunziate,
uniformandosi al disposto dell‘ articolo precedente.
Art. 603, p. 1°, modif. ut supra. Gli ascendenti possono,
relativamente alle oﬁ'ese che loro fossero recate dai loro
discendenti o afﬁni in linea retta, ancorchè costituiscano
un reato di azione pubblica. rimettere la metà. della pena
restrittiva... non superiore ai cinque anni, o della pena pecuniaria pronunziata contro di essi. La stessa facoltà è accordata al coniuge per le offese della stessa natura recatein dall‘altro coniuge, salvo il disposto dell‘art. 358
(circa. l'adulterio) del cod. pen.

Art. 778. Allorquando le sentenze di condanna alla pena.
del conﬁne saranno esecutorie & norma dell‘art. 584. si

procederà. nel modo seguente:
Nel caso di condanna alla pena del conﬁne, la Corte o
tribunale che l‘avrà pronunziata, dovrà, sulle requisitorie
del p. m., ingiungere al condannato di recarsi nel luogo
destinato per la sua residenza nel termine di giorni 15
al più tardi, e di presentarsi all‘Autorità. incaricata di
vegliarne l'adempimento; sotto pena di essere arrestato
e tradotto dalla. forza pubblica al luogo destinato.
Art. 779. Un estratto della sentenza di condanna al
conﬁno sarà. trasmesso senza ritardo dal p. m. al presidente del tribunale, nella cui giurisdizione sono situati i
Comuni nei quali è imposto al condannato di fare la sua
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converte in pena restrittiva, e solo è ammesso l‘ arresto
personale qual mezzo di coazione al pagamento (art. 35,
39, 40, 52).
Nei procedimenti contumaciali è ammesso il sequestro
dei beni quale misura coercitiva contro l'accusato (co—
dice istr. criminale 1808. articolo 465), provvedimento

che cessa o per prescrizione della pena 0 per presenza
del contumace (ivi, articolo 471). Le pene temporanee de-

corrono dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile (articolo 23); però, pel condannato in istato di
precedente detenzione la durata della pena restrittiva, se
esso non ricorra. si calcola dal giorno della sentenza, non

ostante l‘appello o il' ricorso del p. in., qualunque ne sia
il risultamento. Sarà lo stesso nei casi in cui siasi la pena
diminuita sull‘ appello o ricorso del condannato (art. 24).

Provvede all‘ esecuzione delle condanne il p. m. (codice
istr. crim., art. 179 e 376).

Nulla si dispone nella legislazione francese circa gli
effetti che la decisione penale estera può esercitare rela—
tivamente al reato commesso in Francia; su di che la
dottrina e la giurisprudenza sono discordi (n° 111). In

ordine perb ai reati commessi fuori del territorio. l‘arti—
colo 5, al. 3, della legge 27 giugno 1866, dichiara che
« nessun procedimento ha luogo, se ]" incolpato prova che
fu giudicato deﬁnitivamente all'estero ).
Le condanne penali si estinguono per morte del condannato, per amnistia e per grazia (salve le ragioni civili
dei terzi), per prescrizione (cod. istr. crim., art. 635), e

per riabilitazione, la qual ultima toglie addirittura la
condanna (ivi, art. 634, modif. per legge 14 agosto 1885).
Belgio. — Cod. pen. (1867). — Effetti delle condanne

residenza.

Il presidente ne trasmetterà una copia ai pretori nella
cui giurisdizione i detti Comuni sono compresi.
Lo stesso obbligo è imposto ai pretori per riguardo ai
sindaci nei medesimi Comuni, eccetto quello in cui ha
sede il pretore.
Art. 780. La vigilanza per l‘ esecuzione della sentenza
di condanna al conﬁno è afﬁdata:
1° Ai presidenti nelle città. in cui risiedono i tribunali;
2° Ai pretori nelle altre città. e nei Comuni, in cui

sulla capacità personale sono la destituzione el‘ interdizione
da certi diritti civili e politici, nelle quali però si incorre
solo in dati casi, e quando sieno giudizialmente pronunciate (art. 19). Il legislatore non stabili per ciascun crimine o delitto le incapacità che dovrebbero produrre;
però talvolta, in materia correzionale, determinai diritti
di cui può interdirsi l‘esercizio ai condannati (art. 75).

essi hanno sede;
3° In tutti gli altri luoghi ai sindaci o a coloro che

tutta la loro durata.

ne fanno le veci.
Il condannato dovrà sottoporsi agli ordini che gli saranno dati dalle dette autorità, per la esecuzione della
sentenza, nel modo stabilito dai regolamenti.

producono gli stessi effetti che in Francia, essendo la

Il. — Diritto positivo straniero.

A) Codici francesi.
Francia. — Cod. pen. (1810). — Sono effetti delle con-

danne la degradazione civica, che importa incapacità. non
guarì dissimili dalla nostra interdizione dai pubblici ufﬁci,
e la quale e pena principale ed accessoria; nel qual ultimo caso tiene dietro di diritto alle pene aiflittive od

infamanti, temporarie (art. 28). Evvi anche l‘ interdizione
da certi diritti civici, civili, o di famiglia, che è una

È pure ammessa l‘interdizione legale rispetto al caudali—

nato che espia certe pene; ed ha luogo di diritto e per
La procedura in contumacia e la condanna che ne segua
vigente il cod. istr. crim. del 1808.
E ammessa la conﬁsca speciale, ritenuta una pena (art. 7).

ln caso di non effettuato pagamento delle pene pecuniarie
si sottostà alla detenzione sussidiaria (art. 40 e 41).

La detenzione subita prima che la condanna sia divenuta irrevocabile. è imputata nella durata delle pene importanti privazione di libertà. (art. 30). Vi è adottato il
principio della liberazione condizionale (legge 31 mag-

gio 1888). e con questo eziandio l’ altro della sospensione
della pena (ivi).

Ogni detenzione subita all‘estero, in conseguenza del
reato che dà. luogo alla condanna nel Belgio, sarà computata nella durata delle pene restrittive della libertà

pena semplicemente correzionale, e mai pronunciata da.
sola (art. 42): talora è obbligatoria, talora facoltativa

(legge 17 aprile 1878, art. 13, capov. 2°). Nel caso di reato

(art. 43); è divisibile, e concerne la più parte delle ìn-

se l‘imputato fu prosciolto, o se, dopo essere stato condannato, avrà subìta o prescritta la sua pena, ovvero sarà.

capacità che dipendono dalla degradazione civica. Inﬁne
si incontra la perdita dell'esercizio dei diritti civili per
effetto dell‘ interdizione legale, la quale è conseguenza di

tutte le pene aﬂ‘littive, perpetue o temporarie, e spiega la
sua efﬁcacia durante la pena (art. 29).
E mantenuta la conﬁsca, però non generale, ma di oggetti particolari, ed è obbligatoria (art. 11).
Resta poi salvo il diritto alle restituzioni ed al risarcimento dei danni (art. 10). La pena. pecuniaria non si

commesso e giudicato all‘estero, non si procede nel Belgio

stato graziato (ivi, art. 13, p. 1“, capov. 1°).
Le condanne si estinguono: 1° per morte del reo (ar—
ticolo 86), salvo quelle ad ammende puramente ﬁscali

(art. 100); 2° per grazia, che rimette pure le incapacità.
o perdite di diritti (art. 87), rimanendo quindi abrogate

implicitamente le norme sulla riabilitazione giudiziale
(cod. istr. crimiu., art. 619 a 634) per far luogo alla rin-

bilitazione in via di grazia; 3° per prescrizione, salve
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alcune misure di polizia di fronte a certi condannati
(come avvien pure nella grazia-(art. 91 e seg.).
Lussemburgo. — Cod. pen. (1879). — È sostanzialmente
conforme al codice penale belga, e soltanto: «) sottrae

Ninna autorità si riconosce ai giudicati resi in paese
estero, e soltanto, se il nuovo procedimento porta ad una
condanna, si tiene conto della pena subita in forza della
sentenza straniera (cod. pen., S 36; Prog. di cod. pen.

alla pubblicità. l'esecuzione della pena di morte, e di
quella prescrive il modo (art. 9); b) proibisce l'eseguire
in giorno di domenica o di altre feste, non ogni condanna,

del 1874. 5 4).

ma soltanto quelle capitali (non soppresse colà), che uni-

al pari dell‘ obbligo di risarcimento dei danni (& 27);
2° per condono, sia generale (amnistia), sia speciale (grazia),

camente sono destinate a formare pubblico spettacolo (ar—
ticolo 11); c) aumenta il numero dei diritti civili di cui
il condannato può venir privato (art. 31); d) l'arresto

sussidiario pel soddisfacimento delle pene pecuniarie e
determinato in relazione, non alla specie, ma alla quota
dell’ammenda (articoli 40 e 41 ); e) all‘art. 100 reca le

principali disp0sizioni degli art. 23 a. 26 del cod. pen.
germ. circa la liberazione condizionale dei condannati,
istituto che in Belgio fa parte d‘una legge speciale.
B) Codici tedeschi.
Austria. — Cod. pen. (1852). — Ogni condanna a pena
criminale produce, in forza della legge, incapacità. non
dissimili dalla degradazione civica di Francia (è 26). Di

più, nelle condanne criminali alla pena di morte o del
carcere duro, il reo non può « durante il tempo di sua
pena, validamente obbligarsi per atto fra vivi, nè disporre

per atto di ultima volontà.. Gli atti però e le disposizioni
precedenti non perdono, a cagion della pena, la loro va-

lidità » (s 27). Sta in armonia con tali disposizioni il
5 279 cod. civ. pel quale si deputa un curatore al suo

patrimonio.

E ammessa la conﬁsca, ma speciale. E ammesso il gindizio contumaciale solo per speciali effetti (v. n° 65).

Quanto alle spese processuali dispone il regolam. proc.
pen. (1873), pe1 quale esse vengono esatte dal condannato,

ma soltanto quando il giudice reputi che non venga con
ciò messa in pericolo la sua sussistenza, nè gli resti per
ciò impedito l'adempimento dell‘obbligo di risarcire i
danni, o di mantenere i suoi attinenti (5 391). Il loro
pagamento è solidario tra più autori o correi, salvo che

Le condanne si estinguono: 1° per morte, salva l‘esecuzione per le pene pecuniarie che gravano il patrimonio

che è esercitato dal sovrano (& 411 proc. pen.). Qualunque
sia l‘estensione della concessione, questa « ha la stessa
eﬂicacia che il compimento della. pena » (cod. pen., s‘ 226
pei crimini, 5 529 pei delitti e contravvenzioni). Non vi

è remissione di pena, dopo condanna irrevocabile, salvo
nell'adulterio (s 503 e 530); non prescrizione di condanna
(S 227 e 531); non riabilitazione vera e propria., ma soltanto la remissione facoltativa, e non di tutte le incapa-_
cità, a beneplacito del sovrano (& 26).
Germania. — Cod. pen. dell‘ Impero germanico (1870).

— La condanna penale non porta per forza di legge la
perdita di certi diritti, essendo lasciato nei sing-di casi
alla valutazione del giudice il dichiararli, salvo in dati
reati, come nello spergiuro (è 16l), nel lenocinio grave
(5 181), ecc. Del pari, ed in via generale (v. però 5 31,
5 33), è accolto il principio della durata temporanea della
perdita dei diritti cittadini onoriﬁci (s 34). Il contenuto

di questi diritti concerne l‘ elettorato, e anche altre facoltà di carattere pubblico, e quelle di famiglia (5 34, n° 6).
La procedura contumaciale è riconosciuta solo per dati
effetti (v. n° 65).
È poi ammessa la conﬁsca speciale e facoltativa (à 40),

ed a lato di essa eziandio la distruzione di oggetti, specie
in materia di stampa (E 41). Evvi la pena pecuniaria (5 27),

e l'esecuzione sua si regola colle norme del codice di
procedura civile (cod. di proc. pen. 1877, g 495), ma, in
caso d‘ insolvibilità, si fa la commutazione nella pena restrittiva (ivi, 5 491). Nella durata delle pene carcerarie,

la detenzione preventiva sofferta si computa dalla rinunzia
ad un rimedio di legge, o dalla revoca di un rimedio di
legge prodotto, o dal termine utile lasciato trascorrere

sianvi motivi speciali per dar luogo ad una limitazione
di quest‘obbligo (s 389). Anche le spese d‘ esecuzione

senza far un’apposita dichiarazione (ivi, 5 482). Le con-

della condanna sono a carico del reo (ivi).

su persone inferme di mente (ivi, 5 485). L‘ esecuzione

La pena pecuniaria non esigibile per insolvibilità si
commuta in pena d‘ arresto. Vi si commuta pure dietro

condannato. È lo stesso nelle altre infermità, se l'esecu-

istanza del condannato, se ridondasse a sensibile danno

delle sue condizioni economiche e de‘suoi mezzi di sussistenza. Le multe od ammende non proﬁttano all‘erario,
ma agli indigenti liberati dal carcere (% 7). Il tempo pas—
sato in istato d’arresto da chi fu condannato ad una pena

danne alla morte non sono eseguite su donna. incinta o
delle pene detentive è sospesa per infermità. di mente del
zione della pena può mettere in grave pericolo la. di lui
esistenza. L‘ esecuzione della pena può altresì essere 50spesa se il condannato si trovi in tali condizioni ﬁsiche
per cui riesca intollerabile l‘ immediata esecuzione... (ivi,

di detenzione, dopo la pubblicazione della sentenza di
prima istanza, si campata nella durata della pena in

5 487). E poi sospesa per la liberazione condizionale (cod.
pen., 5 23-26). Inoltre, se, dopo cominciata l‘esecuzione,
il condannato è stato trasportato, per causa di malattia,

quanto il principiare della pena stessa fu ritardato per
circostanze indipendenti dalla volontà del condannato, e

luogo di pena, la durata ne è computata nella pena, salvo

specialmente anche perchè fa interposto un rimedio di
legge per parte di quelle persone che contro la sua volontà.

in uno stabilimento sanitario indipendente 0 separato dal
che il condannato non siasi di proposito procurata tale

un rimedio di legge interposto a. favore dell‘ accusato ebbe
anche solo in parte eﬂ'etto (s 400). L‘ espiazione delle pene

infermità... (proc.
zione sono decisi
previa discussione
11 cod. pen., pei

di minore entità. deve, di regola, aver luogo presso il magistrato penale che ha emesso la sentenza in prima istanza

all‘estero (è 7). Non autorizza poi un nuovo procedimento

(s 405), salvo speciali motivi, come le treppe spese di
viaggio, ecc. (5 406).

(pei reati d'ordine privato commessi all’estero: 5 4, n° 3)!
1° se il prevenuto fu giudicato deﬁnitivamente dal tribu-

vi avevano diritto. Lo stesso computo ha luogo girando

pen., 5 493). Gli incidenti sull'esecudal tribunale di prima istanza senza
orale (ivi, 5 494).
reati commessi nello Stato, computa, in

caso di condanna e sulla. pena pronunciata, la pena espiata

L’esecuzione delle condanne alla reclusione che non

nale straniero, e venne prosciolto, ovvero condannato mil

superi i 6 mesi può essere differita, se l‘ immediata sua

vi subì la pena; 2° se questa è prescritta per legge estera.

esecuzione venisse a mettere in pericolo la fonte di gua-

o rimessa.; 3° ..... (s 5). Se il reato punito all‘ estero importa, nello Stato, certe incapacità, il procedimento potrà
essere ripreso in Germania per farle pronunciare (s 37)-

dagno del condannato e la sussistenza della. famiglia...
(sì 401). Non v‘è liberazione condizionale.
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Le condanne si estinguono: 1° per morte (proc. pen.,
5431), salva l' esecuzione per le pene pecuniarie (cod.
pen., s 30); 2° per prescrizione dell'esecuzione, che non
toglie però le pene nell'cnore (S 36); 3° per condono,
che rimette o mitìga le pene, o per amnistia; entrambe
di diritto regio; 4° per riabilitazione, pure in potestà del

principe.
Zurigo. — Cod. pen. (1871). — Come conseguenza di
certe condanne ammette la privazione del diritto attivo di
cittadinanza, e cioè di diritti politici garantiti, o dalle Co-

stituzioni federali e cantonali o dalle leggi del Cantone di
Zurigo (5 20); la destituzione da un ufficio ed impiego
per un tempo da determinarsi nella sentenza, e che varia
da 2 a 10 anni (5 21), mentre ﬁno ad 1 anno può pro-
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mento in chi non rese avvertita l'Autorità o la persona
minacciata., del reato che sapeva si volea commettere (articoli 59 a. 62). A garanzia del pagamento loro, od in
caso d‘insolvibilità, è ammesso l‘arresto personale (ivi).

La rifusione delle pene pecuniarie non si effettua che
sull' eccedente dopo detratto l'ammontare dei danni e dei
debiti liquidi del condannato (art. 63).
La legislazione russa (art. 173) riconosce ai giudicati
resi in paese straniero, per reati ivi commessi, il potere
di arrestare 1‘ azione penale nello Stato.
Lascia ai tribunali il diritto di determinare il modo di
esecuzione delle condanne a pena di morte (art. 18).
Le condanne si estingucno: 1° per morte del colpevole,
salva l'obbligazione, a carico del patrimonio, per le spese,

nunciarsene la sospensione (5 22); inoltre l'interdizione
dall‘esercizio d‘ una data. professione od industria, che
può essere per tutta la vita (5 25). E ammessa la conﬁsca

e pei debiti privati sorti dal delitto (art. 156); 2° per
transazione tra la vittima e l‘oﬁ'enscre, nei reati d‘ azione

in quanto sia possibile senza offendere i diritti dell‘in-

vocabile (art. 157): 3° per prescrizione, salvo in certi

nocente; ossia quando la proprietà. appartenga ad altri
che al condannato (5 24). Tacendo il codice, la sua ap-

reati (art. 158 a 162); 4° per grazia od amnistia che spettano al sovrano, e che non tolgono le conseguenze della

plicazione è rimessa al giudice.
Adotta lo scomputo della detenzione preventiva (5 63),
e, per le pene pecuniarie non soddisfatte per insolvibilità,

condanna (art. 165).

applica il carcere sussidiario (; 27... 5). Le pene stabilite con sentenza irrevocabile possono commutarsi... c) nel
caso in cui sia impossibile darvi esecuzione (5 28). Di
fatti, « qualora sia impossibile eseguire una pena pronunziata, ovvero essa apporti al condannato un male molto

dello scomputo della detenzione preventiva, salvo nelle

maggiore di quello che il giudice al tempo della condanna
potesse ammettere, può commutarsi tutta la pena pronunziata nella sentenza, ovvero quella parte d' essa non ancora
espiata, in un' altra pena, qualora però quest‘ultima ap-

porti al condannato una quantità. di male possibilmente
uguale a quello che si avrebbe di mira nella condanna »
(5 31). E pure sospesa la condanna per la liberazione

privata, ed ancorchè la condanna sia già divenuta irre-

Il Progetto di cod. pen. del 1883 adotta la liberazione
condizionale del condannato (art. 22), mantiene il rigetto
condanne alla detenzione ﬁno a 6 anni, in quelle corre-

zionali, nel carcere e negli arresti, in cui è facoltativa
(art. 20, 54). Autorizza lo scioglimento del matrimonio

nelle condanne a morte, ai lavori forzati e persino nelle
condanne alla detenzione oltre sei anni (art. 30). L‘art. 35

ordina la conﬁsca degli oggetti che servirono alla consumazione del reato, anche pel caso di assolutorio. o di
proscioglimento.
Esige. onde arrestare il procedimento per reato compiuto all‘estero, che,vi sia assolutoria o proscioglimento
per sentenza irrevocabile del tribunale straniero, o, in

condizionale, negata. però agli stranieri (5 14).

caso di condanna, che questa sia stata subita intieramente

Le disposizioni circa gli effetti estraterritoriali della
legge penale sottostanno alle eccezioni stabilite dai prin-

(art. 8).

cipi del diritto delle genti o dai trattati (5 3). Vuol dire

che sarà còmpito della dottrina e della giurisprudenza il
determinare l‘efﬁcacia, re1ativamente all‘azione ed alla

pena, delle condanne riportate all‘estero per reato ivi
commesso.
Le condanne si estinguonc: 1° per morte del reo, salva
l‘esecuzione delle pene pecuniarie, e della conﬁsca, da

farsi valere contro gli eredi, anche se, lui vivente, non
sia stata emessa alcuna sentenza a riguardo della conﬁsca (5 51); 2° per via di grazia (5 28, a); 3° per prescrizione, che non si estende alle conseguenze contro l‘onore
congiunte alla pena restrittiva della libertà. (5 56).

In forza dell‘art. 9 « quando il russo abbia subito al1’ estero la pena a cui fu condannato, la giustizia russa
lo priverà. dei suoi diritti, e lo sottoporrà alla sorveglianza
della. polizia. ».
Quanto all‘ estinzione delle condanne, si accorda ai tri-

bunali la facoltà di sollecitare presso il sovrano la grazia
a. favore del condannato che la meriti (art. 63).1n ultimo
si introduce la riabilitazione, che vien m‘emandata all‘Autorità giudiziaria (art. 33).
Ticino. — Cod. pen. (1873). — Estende la retroattività
anche alle condanne, e non solo quando il fatto non costituisce reato secondo una legge posteriore (art. 8, 5 3),

C) Codici di altre nazionalità.

ma pure in caso di legge nuova più mite che abbia mutata la specie della pena (ivi, 5 5). Anche gli effetti punitivi della precedente condanna vengono ridotti o mitigati

Russia. — Cod. pen. (1866). — Per esso, le condanne a

a seconda della legge posteriore (ivi, 5 6).

pene criminali importano di diritto, ed in tuttii casi, la.

Uno dei principali effetti delle condanne èla degrada—

degradazione civica (art. 17): le condanne ai lavori forzati (art. 25) e alla deportazione (art. 26) hanno per

zione civica, con incapacità. corrispondenti alla nostra

conseguenza la perdita dei diritti anteriori di famiglia
(art. 27) e di proprietà (art. 28), con effetti molto simili

come conseguenza legale, la pena della reclusione perpetua,

interdizione dai pubblici ufﬁci, la. quale segue sempre,
e della. reclusione temporaria per tutta la durata della

alla morte civile; solo che il matrimonio non è sciolto
di pien diritto, e che il condannato non è decaduto dal

pena; in certi casi va unita alle condanne alla detenzione

diritto di fondare una nuova famiglia e di acquistare

vive alla durata della pena (ivi, 5 2). Le condanne di

nuovi beni (art. 27). È ammessa la privazione di certi
diritti nelle condanne a pene correzionali (art. 43).
conservata la conﬁsca, non soltanto speciale, ma, in

minore graVitàt possono, in dati casi, importare l'interdizione, e cioè la sospensione od incapacità. ai diritti politici ed ai pubblici ufﬁci, ad una determinata profes-

certi casi, di tutto o parte dell‘avere del condannato,
specialmente nelle condanne per reati contro la sicurezza

per tutta la loro durata (art. 26, p. 1), ed in altri soprav—

sione ecc. (articolo 27, 5 I); per contro quelle più gravi

dello Stato (articolo 255). Sussiste l'obbligo solidaric pei

producono anche effetti d‘ ordine privato, la perdita della
tutela, e dell‘amministrazione della propria sostanza, ecc.

danni, e l‘obbligazione sussidiaria pel loro soddisfaci-

(art. 34 e 35).
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Sta l'obbligo solidale pel pagamento delle spese, danni

estero, sono applicabili le disposizioni vigenti pel suddito

e restituzioni (art. 36, 5 I), ed anzi la. parte Difesa e pre—

ferita al ﬁsco sul ricavo della sostanza del condannato

ungherese; contro lo straniero invece, che commette acme
tale un crimine o delitto e diviene in seguito suddito un-

(ivi, 5 2), All'uopo, « qualunque distrazione di sostanza

gherese, sono applicabili le disposizioni vigenti per gli

a titolo gratuito ed oneroso fatta dopo il reato, si pre-

stranieri {non può essere però estradato) (s 10). Se il
suddito ungherese ha. commesso all‘ estero un‘ azione che,
a tenore del codice ungherese, trae seco la perdita dell‘ ufﬁcio o la sospensione dall‘ esercizio dei diritti politici,
per l‘applicazione della pena accessoria si deve procedere

sume in frode della parte oﬂ‘esa o del ﬁsco » (art. 39).
E pure ammessa la conﬁsca, ed è obbligatoria (art. 37, 5 1).

Gli effetti delle condanne incominciano dal di in cui la
sentenza è divenuta irrevocabile, salve le disposizioni speciali in materia di contumacia (art. 38).
Pei reati commessi nel Cantone, ovvero all‘estero, ma.

riguardanti in tal caso l‘ordine politico ed economico
dello Stato, si procede, non ostante vi sia stata condanna
da. parte dei tribunali stranieri, e solo si accorda lo scom-

anche quando la pena sia già. stata scontata all'estero, cppure sia stata condonata dalla competente autorità estera
(5 15). Una condanna penale pronunciata dall‘Autorità di
uno Stato estero, non può avere esecuzione nel territorio

dello Stato ungherese (5 18).
,
Le condanne si estinguono: 1° per morte del condannato, salva l'esecuzione perle pene pecuniarie in caso di

puto della pena (art. 3). Per ogni altra ipotesi di reato
compiuto in territorio estero, non si procede se ivi intervenne giudizio, e poi sentenza 0 di proscioglimento (anche
per prescrizione), ovvero di condanna, ma sia stata espiata

2° per grazia, che non pregiudica. il diritto alle spese ed

la pena. (art. 6, .S 2).

ai danni (s 119); 3° per prescrizione (5 l2l), che non ha

Le condanne si estinguono: 1° per morte del condannato,
salvi gli atti d' esecuzione per gli eﬁ'etti della condanna

effetto quanto alla perdita degli ufﬁci incorsa mediante
condanna irrevocabile, nè quanto alla sospensione dei di-

irrevocabile (art. 80); 2° per grazia, salve le conﬁsche,

ritti politici (5 123).

condanna irrevocabile (5 53), e per la conﬁsca (& 117);

le spese, la parte di pena pecuniaria già. soddisfatta, ed

Olanda. — Cod. pen. (1881). — È pena accessoria, di

il risarcimento dei danni (art. 81, 5 1); 3° per amnistia,

determinate condanne, la destituzione da certi diritti (articoli 9, 28), la quale poco differisce dalla interdizione dai

colle stesse eccezioni che per l.t grazia (ivi, 5 2); 4° per
prescrizione, che non si estende però alle condanne alla
reclusione perpetua, od alla reclusione temporanea oltre
il secondo grado (art. 82, 85).
Ungheria.— Cod. pen. (1878). — Nei casi da esso codice
previsti, insieme alla pena restrittiva della libertà, possono

pubblici ufﬁci del nostro codice. Alle condanne per abuso
di un ufficio pubblico può tener dietro la destituzione
dall‘ esercizio relativo (art. 29). I genitori o tutori possono
venire privati, per causa di certe condanne, della potestà
patria o tutoria, sia dei propri ﬁgli che degli altrui (arti-

anche applicarsi le pene accessorie della perdita degli

colo 30).

ufﬁci (che ha eﬁ"etti somiglianti a quelli della nostra

La conﬁsca è facoltativa (art. 33). Se gli oggetti con-

interdizione dai pubblici u/ﬁci), e della sospensione dai
diritti politici, ambedue tanto unitamente quanto separa-

ﬁscati, ma non sequestrati, non sono rimessi, o non ne fu
pagato il valore di stima determinato nella condanna... la
conﬁsca è sostituita dalla detenzione (art. 34).
È riconosciuta la liberazione condizionale (art. 15). In

tamente (S 54). La durata loro, entro limiti preﬁssi dalla

legge, è stabilita dal giudice, e vien computata dal termine della pena restrittiva della libertà, ed in caso di

difetto di pagamento della pena pecuniaria, si fa luogo

prescrizione, dal termine di questa. Se la pena di morte

alla detenzione (art. 23), a cui il condannato può anzi

è commutata in una pena restrittiva della libertà, la durata.
della perdita degli ufﬁci e della sospensione dai diritti
politici è pronunciata contempcraneamente alla commu-

sottoporsi senza attendere il termine dei due mesi preﬁssi
pel pagamento stesso (art. 24). È facoltativo lo scomputo

i condannati sottostanno per legge alla privazione degli
ufﬁci e dei diritti politici, ecc. (5 58).

della detenzione preventiva, sebbene il Progetto governative
l‘ avesse stabilita obbligatoria (art. 27).
Nei casi in cui la legge olandese è applicabile ai nazionali colpevoli di determinati reati, « il procedimento

È ordinata la conﬁsca, se gli oggetti appartengano all‘autore o complici del reato; ha pur luogo, ancorchè

può aver luogo anche quando il prevenuto è divenuto
olandese dopo aver commesso il reato » (art. 5).

appartengano ad altri, se il loro possesso, uso o diffusione
sia proibito (s 61).
È ammessa la detenzione sussidiaria: l‘ importo da l
a 10 ﬁorini può essere ragguagliato ad un giorno di pena:

Le disposizioni circa gli etl'etti estraterritoriali della
legge penale (art. 2-7) sono ristrette dalle. eccezioni rico-

tazione (S 57). Durante l‘espiazione della pena restrittiva,

nella condanna è contemporaneamente determinala la du-

nosciute nel diritto delle genti (art. 8); ciò che _fa ritenere

essere la giurisprudenza incaricata di precisare i casi di
dipendenza dell‘azione penale dal fatto del prosciogli-

rata della pena restrittiva da surrogarsi in caso d‘ insol—

mento o dell‘estinzione della condanna avvenuti in paese

venza della multa... (S 53). Sussiste la liberazione condizionale (& 44), negata però agli stranieri (5 49). Questi
poi, se sieno colpevoli d'un crimine, possono anche essere

straniero.
La condanna penale si estingue: l° per la morte del
condannato (art. 75); 2° per prescrizione (art. 76). Non

condannati all‘ espulsione dallo Stato (5 64).
Pei reati commessi nello Stato, o per quelli commessi
all‘ estero ma contro l'ordine pubblico od economico dello

è ammessa la riabilitazione, facendo essa parte di quel

Stato, è ammissibile il procedimento « anche quando
l‘imputato fu condannato fuori dello Stato ungherese, o
scontò la pena inﬂittagli, 0 fu graziato senza. la contro-

perdono il cui esercizio appartiene (benchè il cod. pc“non ne faccia menzione) al sovrano.
SEZIONE PRIMA — APPUNTI STORICI.

TITOLO I. — Epoca romana.

ﬁrma d‘ un Ministro ungherese ». Si tien conto possibilmente della pena già subita. (% 7). Pei reati commessi al1‘ estero (diversi dal 5 7) non si procede... se l‘Autorità
estera ha rimessa la pena (5 -11); ove sia possibile il procedimento, è invariabilmente computata la parte di pena
scontata all‘estero (5 13). Contro il suddito ungherese, che,
dopo aver commesso un crimine o delitto, diviene suddito

1. L’ultimo scopo della condanna. penale ritrae
dall'intento che ogni società assegna alla pena-

Dove questa infatti è considerata (ciò che avv1elle

nei primordi) come il contenuto d'una pretesa
soggettiva, come un diritto particolare del privato
offeso contro il delinquente, la condanna penale
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blicae reclamarono pel reato una sanzione di pubblico interesse, la condanna penale a non altro fu
rivolta che alla reintegrazione dell’ordine giuridico turbato. Gli interessi che devono con quella
proteggersi toccano in parte il centro vitale dello

ratore di offese private, ma delle offese agli interessi generali della società.. Proscritta la privata
vendetta, l‘offesa aveva solo il diritto d’accusa,
ma la condanna emanava in nome e nell'interesse
del Potere sociale, cui solo pure competeva il
farla eseguire. Tale carattere pubblico si rivela
ben presto' nella provocatioad populum, la cui
importanza ['u rilevante a seguito della legge Va—
leria, che divieto inﬂiggersi pena di morte o pena
corporale (verbera) al civis che dalle sentenze del
magistrato provocasse al giudizio del popolo (1).
Inoltre, e per leggi speciali, i reati più gravi fu—
rono successivamente assimilati ai delitti pubblici

Stato, ed è pure questo punto di vista politico che

(iudicia pubblica), e pur essi colpiti in nome della

concorre ad ampliare i limiti suoi, ed a far si che
essa raggiunga la sua piena efﬁcacia, di salvaguardare le pubbliche ragioni della società non
meno di quelle dei privati.
2. Tali principî trovano conferma nelle leggi di
Roma. Quivi la condanna penale e la civile avevano dapprima lo stesso intento, ed anzi, poichè
nel delitto non si vedeva che esclusivamente o
quasi l’offesa o il danno recato all’individuo, la
condanna penale era confusa ed assorbita in quella
civile. Certo le offese contro lo Stato, come il trattar
col nemico per la distruzione di quello (proditio),
oi tradimenti interni (perd-acilia), erano di com—
petenza dcl Potere pubblico tanto nella prosecuzione che nella condanna e nella sua esecuzione.
Ma nel caso di chi ha principalmente danneggiato
un privato o il di lui patrimonio, non erano am—
messe che ragioni private per le riparazioni del

società e d’una pena corporale.

è a sua volta diretta al riconoscimento della personalità offesa, alla riparazione del torto, subito
dall’individuo più che dalla società. Quando la
pena per contro assunse il carattere di una re—

pressione da operarsi precipuamente per tutela
della comunità avverso il delitto che ne costituiva

una minaccia; quando cosi l’importanza sociale
della pena e la effettiva od opinata salus rcipu-

Nel periodo delle cogniticnes extraordinariae si
notò poi l’insufﬁcienza delle condanne per quei
fatti illeciti denominati delicla privata, i quali",

se rientravano nel dominio del diritto civile per
la loro forma ed eﬁ'etti (2), appartenevano però,
pel loro principio e scopo, al diritto penale, tanto
più che, oltre la pena, importavano talora l’infa—
mia; ma una condanna puramente pecuniaria era

inefﬁcace quando il reo mancava di beni (fr. 35,
D. dc injuriis, 47, 10): d‘altra parte si riconosceva
l'interesse dello Stato alla repressione di reati,
da cui, col pregiudizio privato, derivava pure danno
sociale. Di qui sorse il crimen extraordinarium
a lato di ciascun delictum privata…, di modo che
l'ofleso da un reato per cui potevareclamaruna pena

privata, ebbe diritto, o di far valere la sua azione,
come anteriormente, dinanzi il giudice civile, o di

pregiudizio causato. Trattavasi di fatti della stessa

presentarsi davanti al giudice penale come accu-

classe dei quasi contratti, e cioè appartenenti a
rapporti di esclusivo diritto privato, e pei quali
la repressione era civile,e il diritto di ottenerla

satore in un extraordinwi-am judicium, nel qual
caso la condanna gli procurava la riparazione dei
danni, salva la pena corporale e pubblica pel
reato (3). Unica distinzione tra il crimen publicum
ed il crimen extraordinarium rimase questa, che
il diritto d’accusa qui spettava al solo offeso, la
a chiunque, salve certe restrizioni d'incapacitz't.
4. Esaminata la natura delle condanne penali,
vcdiamoue brevemente gli eﬁ'etti, rimandando per
ogni di più all'apposita voce di diritto romano

era una specie di credito sorto dal delitto a pro
dell’oﬁeso; ond’è che l’actio sacramenti serviva
a reclamare la riparazione del pregiudizio, sia
nell’ordine degli interessi penali come nell’ordine
degli interessi civili. E ben per ciò che il capo
della famiglia, nel quale convergevano tutti gli
interessi e si identiﬁcavano tutti i soggetti alla
sua patria potestà, promuoveva in proprio nome
l’accusa per offese loro recate, e che su lui stesso
si riverberavano (L. I, 5 3, D. de injariis). È per

questo che le condanne per tali reati non erano
a pena corporale ma. a pena pecuniaria, come
quella che, pur imponendo, per l' azione compiuta,
un' espiazione al reo, importava specialmente ristoro all’ offeso in virtù dell'obbligazioue sorta dal
delitto e che costituiva a suo proﬁtto un diritto
personale alla pena. In ﬁne, che la condanna pcuale fosse soventi diretta ad attribuire indennità
civili, lo prova l’essere accordato il taglione solo
se non v’era transazione tra oil'ensore ed oﬁ'eso,

primo passo questo del sistema di poi perfezionato
in Germania colle composizioni.
3. Più tardi, grazie al progresso dei costumi e
allo sviluppo della scienza giuridica,i diritti della
società e quelli dell’individuo sono meglio distinti,
e diviene fatto compiuto, per lo Stato, quello di
sottentrare nell’esercizio del diritto punitivo, as—
segnando alla condanna penale, non intento ripa—
(I) Cicerone, De rep., 11, 31, 54; Livio, W, 51.
- (2) Ibi principaliter (le damno agitur, quod domino
datum est: L. 7, s‘ 51, D. de injur.
DIGESTD ITAL1ANO. Vol. VIII.

che precede. Dalle leggi delle XII tavole fu tratta,

nei tempi della Repubblica, la distinzione delle
pene capitali e non capitali, a seconda che, sia
ﬁsicamente che giuridicamente, veniva

distrutto

o meno il caput del cittadino. Però ben soventi la
morte non era eseguita, lasciandosi, massime nei
reati politici, che il reo prendesse l’esilio; i co—
mizi poi confermarono spesso tale pena più mite
che raggiungeva ugualmente lo scopo d’annicntare

il caput del cittadino (Livio, xxv1. 3). In detto periodo si incontra, quale ag.ravamento della pena
di morte, la conﬁsca generale dei beni, sebbene
non ne fosse sempre conseguenza necessaria, ed
inoltre, nei più gravi reati, l’estensione della pena
alla famiglia del reo (Dionys., v…, 80). La morte
civile avea luogo nell’addiciio del fur manifestus,
nella vendita in servitù, nell' esilio, e in qualche
altro caso. Non mancava la condanna contro i
contumaci senza giustiﬁcazione. Si dubita però se
vi fossero condanne a pene detentive, poichè il
carcere serviva, secondo alcuni, come luogo d‘attesa
(3) D., L. 56, 5 I, de furtis; L. 45, de injuriis; L. 3,
de privat. ciclici“.
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di giudizio: career enim ad continendos homines,
non ad puniendos haberi debet, dice Ulpiano, adducendone a ragione che innocent-ibm miserum,
nowiis non satis severum regnoscitur. Però, se non
vi è cenno che pone perpetue si espiassero in carcere, sembra che ciò avvenisse per le minime,
quali quelle de' ferri: minimac, relegatio, ewilium...
vincula (Paolo, Rec. Sem., v, tit. 17).

5. Mentre sul ﬁne della Repubblica e nei primi
tempi dell‘Impero le pene eransi fatte più miti,
per modo che la più grave era l’aquae et ignis
interdictio, in seguito però il sistema penale divenne più severo, a causa specialmente dell' aver
lasciato alla giurisdizione straordinaria, in virtù
delle poenae extraordinariae, ogni facoltà d' aggravamento delle pene legali (I); arbitrio che com-

peteva pure all'imperatore ed al senato (2).
A tal tempo si distinguevano le'condanne a pene
capitali ed a pene non capitali (Instit., IV, 18, 2).
Erano capitali, la morte, di fatto già abolita, era
ripristinata; i metalla; la condanna ad metallum
o ad bestias, o ad opus perpetuum; in ultimo la
deportatio, in sostituzione dell'aquae et ignis interdictio divenuta insuﬁ'iciente per la cresciuta
partecipazione dei peregrini agli atti della vita
civile. Tutte le altre pene erano non capitali (fr. 2,
D. de publ. jud.); e cioè la relegazione; la condanna ad opus temporarium; le pene. corporali,
come la vinculorum verberatio; la fustium admo—

nitio ecc., e certe incapacità pronunciate a titolo
di pena principale, e cosi l'esclusione dal senato,
dalla curia (Constit. un., de reispost.), l’interdizione
da certi diritti civili, di testare ecc. (fr. 3, 55 4, 8,
D. de poenis).
'Quanto agli eﬁ'etti di tali condanne, occorre premettere che a Roma, alla formola del carme decemvirale privilegia ne irroganto, ncn_corrispondeva uguaglianza giuridica nelle classi sociali:
Sciendum est discrimina esse poenarum, neque
omnes eadem poena ufﬁci posse (L. 9, D. de poenis).
A parte la separazione fra i cives romani e le
altre persone libere — per esimere i primi dalla
llagellazione (Livio, x, 9), accordar loro la provocatio ad populum (Cicerone, De republ., n, 53 ;, e
la libera custodia, previa cauzione: tutti privilegi
negati alle seconde —, si suddivise il popolo in
vari ordini, colpendo colle condanne più miti i
sublimiores, e colle più gravi i medii e gli schiavi
(infimi), reprimendo cosi gli stessi reati con pene
diverse a seconda del grado e condizione dei col—
pevoli.

quali istituzioni di diritto delle genti. Le condanne
a pene non capitali, al contrario, avevano conse—

guenze meno estese, e non causavano alcuna capilis diminutio (Ovidio, Eley. II, a proposito della
relegazione); potevano tuttavia restringere la ca-

pacità giuridica del condannato, colpendolo di
infamia.
Si sa che a Roma l'infamia era uno stato giuridico di cui la legge aveva determinate le conseguenze. Dipendeva bene da ogni condanna a pena
capitale, ma in tale circostanza restava per sè
senza effetti sulla capacità, colpita già gravemente
dalla maxima o media capitis diminutio. Le condanne a pene non capitali importavano l’infamia
in due casi: quando risultavano da un judicium
publicum (fr. 1, D. de publ. jud.); o da un judiciu-m per reato perseguito extra ordinem, negli
stessi casi per cui la condanna civile era ugualmente infamante (l. cit., fr. 7). L’infamia privava
dell'jus suﬁ’ragii e dell'jus honorum (Cicerone,
pro Cluentio); rendeva incapaci di querelarsi di—
nanzi ai magistrati (Instit., W, 13, 11), di postulare
per altri. se non erano i prossimi parenti ed il
proprio patrono (fr. 2, D. de postul., 55 8 e Il),
d'essere giudice, accusatore o testimone (fr. 12,
D. de jud.; fr. 8, de accusat.; fr. 3, 5 5, de testibus) ecc.
Le incapacità sopra enumerate non risultavano
soltanto dall’esecuzione della condanna; erano
invece conseguenza di essa, e decorrevano quindi
dalla data della relativa sentenza (fr. 20, D. de
poenis). Inoltre sopravvivevano sia alla pena. capitale, rimessa per via di grazia, sia alla pena
temporanea.
Alle pene privative della vita, della libertà 0
della cittadinanza andava congiunta, dopo la legge
Cornelia de proscriptis, la conﬁsca dei beni (D.
de bonis damn, 48, 20). Il ﬁsco si impadroniva
dell'intero patrimonio se il condannato non aveva
ﬁgli, della metà nel caso contrario, pur riconoscendo che con ciò colpiva la innocente famiglia
di lui. Si teneva conto dei soli ﬁgli nati da justae
nuptiae anteriormente alla condanna, od in tal
tempo adottati, purchè senza frode (3). Furono
bensi ammessi in seguito dei temperamenti, ma

quella istituzione rimase ferma. È vero che Giustiniano l'aboli colla Novella 17, cap. 12, ma la
ripristinava nella successiva 134, cap. 2.

Sotto l’impero si adottò la massima che un as-

sente non potesse venir condannato (4); però si
procedeva al sequestro dei beni, che, in caso di
reati puniti con pena capitale, venivano conﬁscati
Ne derivava pure che, tra le stesse pene capitali, solo, per regola, quelle ad metalla, proprie“ Per eccezione era eziandio ammesso il procedi-

ai delinquenti di bassa condizione, facevano per—

mento, e se l'assente non si presentava entro un

dere lo status, togliendo per ciò al condannato

anno dalla intimazione fatta, si proﬁ'eriva la con-

ogni diritto di libertà, di cittadinanza e di fami-

danna nei reati meno gravi.

glia. Era la massima cap-itis diminutio che rendeva
il reo schiavo della sua pena, servus poenae, elo
faceva considerare come morto (fr. 59, s 2, D. de
condict. serv.). Le condanne alle altre pene capitali, davano luogo alla media capitis diminutio,
ponendo il colpevole nella condizione di un peregrinus, e privandolo quindi della protezione juris
civilis; non però della libertà. e dell'jus commercii,

6. L‘efﬁcacia della condanna penale si estendeva
bensi per tutto il territorio romano, in virtù del

… D. de poenis, 48, 19, 131

principio della competenza territoriale: ibi eum
poena plecti debere ubi facinils admissum est (1.3
pr., D. de re milit.), ma se ne respinsero le con—
seguenze rispetto agli altri Stati, tanto che, quando
il colpevole o l’offesa era il Civis, dovunque pOi
il delitto fosse stato commesso, si voleva la con(3) L. I, 5 2 e L. 7, 5 2, D. de bon. damn… 48, 20.

(4) L. 1, D. de req. vel abs. damn., 48, 17; L. 5, il de
(2) Tacito, Annali, 111,24; Plinio, Ep. tv, 9, 17.

poenis, 48, 19.
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segna del reo, che giudicavasi secondo le leggi di
Roma, disconoscendo la preminenza dello Stato
cui l'offesa riguardava e che aveva il diritto di
domandare il prevenuto od il già condannato,secondo l’jus feciale (Livio, vr, 17).
7. Quanto all’estinzione delle condanne, queste
venivano meno colla morte. Però nei crimina eac—
traordinaria, potevano eseguirsi, se si trattava di

de'suoi beni. Svolgendosi l'ordinamento della so—
cietà, pure lo Stato cominciò a garantire la sua
esistenza, e ﬁn d'allora ci si presentano reati che
offendono l’ordine o la sicurezza pubblica, e la
cui repressione spetta ad esso e non agli indivi—
dui, e la cui pena quindi, per natura dell'azione
alla quale serviva di oggetto, doveva necessaria—
mente essere pena pubblica ed inapprezzabile.

pene pecuniarie o della conﬁsca. Inoltre i crimine

Ma neppure tra’privati ha sempre luogo la vendetta (faida), poichè ben presto ne fu ristretto

publica repetundarum e majestatis, in forza della
tem Julia, sottoponevano i ﬁgli dei rei alla damnatio memoriae e alle stesse pene, concedendo
loro come somma grazia la vita.

L'espiazione estingueva evidentemente la condanna penale (1); ma non sempre, chè spesso pe-

sava sul condannato per tutta la vita la infamia
juris, che lo inabilitava a molti pubblici ufﬁci.
Non vi è nei testi romani traccia dell'amnistia;
non era però ignota (Livio, vu, 41 ), e soltanto,
sembrando sfuggire ad ogni norma, perchè opera
delle circostanze, non ebbe posto nella legislazione. Con essa si metteva ostacolo deﬁnitivo ad
ogni procedimento, a diversità dell’ abolitio che
non impediva riprenderlo, spirato il termine preﬁsso (vedi Abolizione dell’ azione penale presso i
romani, n° 15-2l).
La grazia ( indulgentia principis), o fosse speciale, o comprendesse tutta una categoria di condannati, nel qual caso ne erano esclusi certi gravi
reati (C. Theodos., 9, 40, 7), aveva sempre gli stessi
effetti: poenae gratiam facit; ma, salvo contraria
menzione, non restituiva i beni conﬁscati, i diritti
civili e di famiglia, gli onori, ecc.; nè estingueva

l’infamia del maleﬁcio: nec infamiam criminis
tollit (l. 3, G. de gener. abolit.).
La in integrum restitutio, completamento della
grazia, rendeva al condannato la sua capacità
civile e politica. e, coll’attitudine alle funzioni
pubbliche, anche la carica e gli onori goduti prima
della condanna, e in ﬁne tutti i suoi beni. Quando
il diritto di grazia, sotto tutte le sue forme, si
concentrò nella sovranità senza limiti dell'impe—
ratore, non avvenne più di poter distinguere tali
diversi atti, che si confusero tra di loro secondo
il contenuto del rescritto.
Essendo a Roma lè pene imprescrittibili, non vi
era del pari la prescrizione della condanna. Ma
nei privata delicta la esecuzione della condanna
doveva proseguirsi colla judicati actia che il ri—
chiedente vittorioso esercitava contro il soccom-

bente, e tale azione era suscettibile di prescrizione.
TITOLO II. — Epoca intermedia.

B. Pure nel primitivo diritto dei Germani il reato
aveva carattere di lesione privata per la quale
l’individuo reclamava, non una pena, ma una in—
dennità. Trattandosi di rapporti privati, il delitto
era abbandonato alla soddisfazione o vendetta
dell'ofl‘eso e de’ suoi attinenti, che si otteneva, o
colla morte del reo, o con una riconciliazione in
cui questi comprava la pace colla cessione di parte .
(1) Tempor-aria coercitio quae descendit ez sententia,
Daenae est abolitio: L. 13, D. de poenis, 48, 19.
(2) Rothari, 45, 74: ut faida postponatur; Cap. Franc…
7791 22; Cap. Aquisgr., 802, 32.

(3) Roihari, 148; L. Salice, 61, 1.

l’esercizio mediante le composizioni, da prima
volontariamente concordate, poscia determinate
ed imposte dallo Stato (2); nel qual caso esse, pur
ritenendo il carattere privato, assumevano meglio
l’aspetto di pena, pel concorso della pubblica au—
torità. Non tardò poi lo Stato a parteciparvi, esigendone una quota (fi-edum) quale corrispettivo
della violazione della pace pubblica, e come compenso perchè il reo vi fosse riammesso. Da tal
punto vien meno loro il primitivo carattere, cambiandosi in multe che il colpevole, se non ha mezzi
da soddisfarvi, sconta con un castigo personale.
Qui è evidente come la condanna penale fosse di—
retta, già. in parte, al riconoscimento del danno
essenzialmente pubblico recato dal reato.
9. Più tardi lo Stato estese la propria inﬂuenza,
e per rendere più efﬁcaci i propri divieti minacciò una pena, da sè stante, accanto alle composizioni, per cui lo stesso fatto era colpito da una
pena privata e da una pena pubblica (Rothari,
253,254); in ﬁne, attraendo a sè tutto il potere
punitivo, escluse il privato dal concorso alla pena,
salvo il risarcimento dei danni, con che quella fu
resa totalmente pubblica, svincolandola da ogni
relazione coll’indennità dell’ofl‘eso; e pure per ciò
si abbandonava, come insufﬁciente, il sistema delle
multe, per sostituirvi le pene aﬁlittive (Childe-

berto, 11, decr. 5, anno 596).
Bisogna dire però che la condanna penale non
cessò dall’informarsi a concetti privati o d'ordine
civile. Cosi, quantunque nè il guidrigildo nè la

composizione fossero semplice

risarcimento di

danni (3), che anzi talora son più elevati dove il
danno è minore, come nella uccisione d'una donna
o di un fanciullo, nondimeno la condanna tal—
volta importava l'obbligo sussidiario del pagamento in tutta la famiglia (4). In seguito tale
responsabilità. divenne persino solidaria, special—
mente in materia di infamia, che colpi l'intera.
famiglia; o nelle condanne per danni alle persone
ed alle cose, che, ove ignoto fosse l'autore e non
si presentasse, gravarono sui vicini o sugli abitanti di un luogo, dapprima penalmente, poi per
ogni conseguenza civile del reato (5). Il lato civiledella condanna penale trova riscontro specialmente
nell‘obbligazione penale imposta al fideiussore del
reo, che ne otteneva la liberazione del carcere
preventivo, sebbene la pena corporale cui era tenuto il colpevole gli venisse commutata in altra.

pena (6). Questi principî andarono però in seguitomitigandosi in alcuni delitti, poscia in tutti; tantochè l'infamia, che più specialmente si estendeva.
(4) Liutpr., 17; Tacito, Germ., 31.
(5) Costituz. Sicule, !, 28; Carta de Logic, 0. 6; Statuti"
di Verona, 1228, c. 96; Stat. Farm-., 1255, p. 262.
(6) Ang. Aretin., De maleﬁcù's, s pro quibus et qualibet..
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alla famiglia del condannato, perdette tale effetto
nel cadere del secolo scorso e sul principio del
presente (1).

10. Conseguenza delle condanne di qualche gravità, specie pei reati contro l' ordine pubblico, era
(ed in ciò è evidente l’inﬂuenza romana) la con—
ﬁsca del patrimonio (2). Fu il risveglio del diritto

romano che servì appunto di regola all’applicazione della conﬁsca, massime come eﬁ‘etto di altra
pena, ed in questo non mancò di largheggiarsi
pure negli statuti comunali, poichè, ﬁno alla se—
conda metà del secolo scorso“, quella veniva in—
ﬂitta pel bando e per vari crimini (di stato, di
eresia, d’omicidio ecc.), sia insieme con altre pene,
sia da sola (Farinacio, quaest. 25, n° 10). Talora la
perdita della propria sostanza avea luogo per ogni
pena capitale, e cioè, oltre la morte, quelle pene
che, per diritto romano, importavano la maxima
e media capitis diminutio, o le corrispondenti ad
esse, quali la deportazione, la galera, l‘esilio perpetuo dallo Stato e il carcere a vita (Merlin, Rep.,
v. Morte civile). in Francia poi la conﬁsca era
inseparabile dalla condanna a morte naturale e
civile (3)=, sull'esempio della legge romana che

equiparava all' uomo morto il condannato a pena
capitale.
Per antiche consuetudini, il reo che non ottemperava all'obbligo di presentarsi, o che, condan—
nato, ricusava di eseguire la condanna, veniva
considerato ea: lege (4), escluso dalla comunanza
di cui disconobbe l'autorità, nè più protetto dalla
legge; al modo stesso degli ecocommnnicati dalla
Chiesa, che pure erano strappati dalla comunione
dei fedeli. Ora a dette persone, ritenute pro mortais, perchè prive di qualsiasi diritto, e che ognuno
poteva impunemente uccidere (Claro, & homicid.,
n° 53) venivano ugualmente conﬁscati i beni (in
bannum mittere) (5). Però non tardossi a restringere gli eﬁetti della conﬁsca, poichè, mentre avocando i beni allo Stato non si aveva riguardo a
diritti di terzi, nè a doti o donazioni nuziali, e si
annullavano, oltre che le alienazioni fatte prima
della condanna, e'ziandio quelle anteriori al reato
(Claro, quaest. 78, n° 16 e 18), si assicurarono i di—
ritti dei creditori per tale ultimo caso, quelli delle
doti, si esentarono certi beni dalla conﬁsca e si
ridusse il numero dei reati che la producevano;
cosi che, limitata negli ultimi tempi ai delitti di
Stato (6), ora è definitivamente abolita.
Le pene capitali sovra indicate erano pure in—
famanti. Certo, dove la condanna importava la
morte civile, l’infamia. era da. questa assorbita, ma
era importante la dove essa non esisteva, tanto
più in quelle leggi, che, riferendola alla pena anzichè al reato (7), l’estendevano persino alle pene
pecuniarie. Altre legislazioni ritornarono però al
principio romano, che l'infamia sia inerente al
reato (8).
(1) Nuova leyislaz. toscana, 5 57; art. 2, Deer. frane.,
21 genn. 1790; R. Editto piemont… 28 giugno 1794.
(2) L. Stl-lica, 56; Liutpr. 35; L. Ripuaria, 69, 1.
(3) Rousseaud de la Combe, Materie crim., ], 1, 510.

Altre conseguenze delle condanne erano la perdita della nobiltà, la cassazione dalle matricole di
collegi ed arti, la privazione di gradi e dignità,
l'inabilitazione ai pubblici ufﬁci, l’incapacità di
testare, e, per gli stranieri. l' espulsione dallo
Stato, salvo il bando pure per gli stessi cittadini
e per certi reati.
11. Non mancava l’ineguale efﬁcacia delle con—danne, sulle basi del sistema romano; onde di-

versamente erano puniti i cittadini e gli stranieri,
i liberi e i servi, i nobili e i plebei: l‘adagio
che ognuno debba esser giudicato dai suoi uguali
dimostra come altra forma di giustizia signoreg—
giasse pei primi ed altra pei secondi. Così per gli
stranieri, se non influiva il principio della personalità delle leggi, cominciarono gli statuti, innovando alle legislazioni germaniche, ad aumentare
le pene, sostituendo spesso alle pecuniarie le af-

ﬂittive, anche per timore che non avessero beni
nello Stato da assicurarne il pagamento (9). Così

pure, fra le diverse classi di persone, la condanna
colpiva in modo disuguale; dapprima, perchè la
pena si commisurava sul guidrigildo del reo, in
seguito pure per le afﬂittive, surrogato alle pecuniarie: diversa era eziandio l’esecuzione delle
condanne capitali (Farinacio, quaest. 98, n° 100),
e fu anche ritenuto non potersi al nobile, il quale
non aveva di che pagare la pena pecuniaria, commutare questa in castigo corporale (lO). Tali clistinzioni nelle condanne penali scomparvero nelle
nuove leggi del secolo scorso (es. cod. leopoldino e
giuseppino), sebbene neanco allora da per tutto (li).
12. Nei primi tempi di tale periodo le condanne

colpivano ad una unica stregua cittadini e stranieri; ma il sistema della personalità delle leggi,
originato dalla conquista e dal contatto di nazionalità. ed istituzioni diverse, estese la sua applicazione anche in penale; per cui differente efﬁcacia aveva la condanna, prout qualitas litigantium exegerit, essendo ognuno punito secondo la
propria legge in qualunque territorio commise il
reato, in forza della distinzione, consacrata nella
dottrina, dello statuto personale e reale. A poco a
poco, con intendimenti più esatti, si ritenne che
le leggi di penalità, dirette alla tutela delle Stam,
dovessero imperare, non solo Sui sudditi, ma pure
su quelli che transitoriamente erano tali per dimora oper domicilio, in quanto, abitando nello
Stato, venivano a sottoporsi all’impero della sovranità territoriale. Inoltre, quando la diversità
d’ origine e di costume degli abitanti d’ un paese

ebbe a scomparire, cessò pure la coesistenza di
leggi diverse Suggerita da quello stato particolare
del tutto transitorio, e la territorialità. del diritto

prese il sopravvento. Allora si pensò financo di
doversi consentire la punizione dei propri sudditi
per reati commessi all’estero, onde evitare la loro
impunità (12). La condanna penale poteva per tal
(8) Cod. pen. austr., & 26; cod. pen, sardo 1859, modifper Prov. Merid., art. 24.
(9) Statuti Fim-., …, 115; Stat. Bolognesi,
2, 23; Cod. di Maria Teresa, 6,‘ S 3.

1561, V»

(4) L. Salim, 55, 2,56.
(5) Costituz. sicil., il, 3,9; Innocenzo III, Epici“. del
(6) Cod. Giuseppe I, 5 42, 46, 53; cod. ital. del
art. 86, 87 ecc.; cod. estense del 1856, art. 114.
(7) Cod. pen. franc. del 1810, art. 28; cod. pen.
Due Sicilie,- art. 27; cod. pen. sardo del 1859, art.

1198.
1810,
delle
24.

(10) Farinacio, quaest. 26, n° 21.
(11) Castituz. di Carlo Emanuele III; di Francesco IV
a Modena ecc.
(12) anus delicti nea-um subiectiom'x tollera "equi":

Bohemero, Observ. ad Carpzov., quaesi.4l, n° 17.
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che ledono altri nazionali, quando l'Autorità del

plicazione d'una pena più lieve, se era decorso
un certo termine dal reato (7).
La riabilitazione era, ﬁno agli ultimi tempi, compenetrata nella grazia (n° 7). I giureconsulti, informati alle norme romane, alquanto incerte (8),

luogo del delitto non li puniva.
13. Finchè la vendetta fu in vigore, niun mezzo

si divisero sul principio se, espiata o rimessa per
grazia la condanna, cessassero o no le pene ac-

di estinzione della condanna si presentava, tranne
la sua esecuzione, ovvero la transazione coll’ofreso. il carattere poi di indennità inerente alla.
condanna importava che la morte del reo lasciasse

cessorie, quali la. conﬁsca, l'infamia, ecc.
Per l’espiazione, si segui l’opinione più mite
(Cremani, 5 123); e quanto alla grazia si convenne
riferirsi, come a Roma, ai termini del rescritto,
ritenendo riacquistata la civile estimazione e i
beni, se questo importava la restituzione in intero,
e durature le conseguenze, se la grazia era semplice remissione di pena (9). Più tardi si ritornò
alle massime più antiche: il graziato fu ritenuto
come se avesse sofferta la pena rimessagli, e si
concesse poi al condannato, dopo estinta in tal
modo la pena, e dietro certe cautele, la reintegrazione nei suoi diritti (lo); beneﬁcio questo accordato già. da tempo in Francia colle lettere di
riabilitazione, e sottoposto poi a norme regolari
coll’ordinanza del 1670.

modo inﬁiggersi secondo la legge penale d’uno
Stato. per fatti avvenuti fuori del territorio, sia

per punire chi in terra. straniera. recò offesa ad
esso e alle sue leggi, sia per punire i nazionali

sopravvivere il diritto di esigere la composizione
e il guidrigildo dalla. famiglia sua. Venuta meno
quella base del diritto penale, altri modi di estinzione della condanna ebbero luogo, quantunque
però le paci abbiano ancora per lungo tempo esercitata la loro efﬁcacia, o per rendere immuni da
pena, 0 per sottoporre a tenue multa,i rei che le
ottenevano entro un breve intervallo. Tali tran—
sazioni, come contrarie allo scopo della pena, vennero ristrette successivamente ai reati meno gravi,
e ﬁno dal secolo scorso abolite, salvo il transigere sull’obbligazione civile (1).
La morte del reo estingueva la condanna e la
sua esecuzione. Ma nei più gravi reati, o quando
si trattava di pene pecuniarie o della conﬁsca (2),
o di condanne in contumacia, l'effetto della con—
danna continuava, che anzi era lecito proseguire
il giudizio contro il morto, dannarne la memoria,

conﬁscarne i beni e pur vituperarne il cadavere
ad altrui terrore ed esempio: sistema durato ﬁno
al principio di questo secolo (3).
La grazia non esercitò efﬁcacia nei regni barbaricì, dove, al potere regio, a causa delle composizioni, non era dato disporre del diritto dei singoli, nè, senza del loro consenso, far remissione
della pena, particolarmente nelle condanne per
delitti privati (4). La grazia. trovava invece applicazione nelle condanne per reati che oﬁ”endevano direttamente lo Stato (Rothari, 36), o nelle
quali si trattava solo della remissione dell'ammenda (fredum). Più un' applicazione di tale distinzione che vero atto di clemenza il quale emani
in nome del Potere sociale, sono quelle amnistie
di cui si fa menzione in detto periodo (5). Il diritto di grazia passò, con tanti altri, nelle attribuzioni dei feudatari e dei Comuni; nè può dirsi
fosse raro il suo esercizio; chè anzi aveva luogo
anche dietro corrispettivo, e spesso a tempi ﬁssi
e senza niun criterio, in guisa da far reclamare
l'abolizione di quell'istituzione (Beccaria, S 36).
Ignota era la prescrizione delle condanne penali,
che sorse invece solo colla legge francese del 1791.
La condanna. per ciò si eseguiva, se il reo cadeva,
in qualunque tempo, nelle mani della giustizia (6).
Però, sulla interpretazione d’un passo del diritto
romano (1. 25, D. de poem's, 48, 19), e se non si trat—
tava di reati imprescrittibili, fu ammessa l'ap(I) Pertile, Storia del dir. ital., vol. V, 5 176; Beccaria, Dei delitti ecc., 5 29; Filangieri, Scienza della legisl.,
III, c. 57.
"(2) Claro, quaeèt. 51., n°'13—15; Farinacio, quaest. 10,
n 36.

(3) Cod. Giuseppe, p. I, 5 178 e s 179; cod. pen. sardo
del 1859, art. 15.

(4) Du Boys, Histoire du dr. crimine!, vol. !, p. 381
e seg.
(5) Du Boys, Op. cit., vol. I, p. 385.

SEZIONE SECONDA — DOTTRINA E GIURISPRUDENZA.

14. La voce Condanna s’impiega per designare,
sia l’ azione di condannare, sia la sentenza che
condanna, sia la cosa a cui una persona è con—
dannata. In quest'ultimo caso, ove si versi in
materia penale, la voce Condanna signiﬁca la
pena pronunciata. il condannato poi è colui contro del quale fu proﬁ‘erita una condanna, civile o
penale; però tale parola, presa. sostantivamente,
non si applica che alla seconda ipotesi. Non ‘si

parla qui delle solennità. esteriori della. condanna
penale, essendo le stesse oggetto della voce Sentenza.
Attese poi le relazioni che passano tra i principî sulla condanna penale e quelli sulla civile,
si espone unitamente quanto concerne la natura.
loro, per evitare cosi inutili ripetizioni, riman—
dando per ogni di più alla voce che immediatamente precede.
TITOLO I. — Natura. della condanna penale
in relazione alla. condanna. civile.
15. Uno stesso, il risultato della condanna penale
e di quella. civile, la. veriﬁcazione dei fatti e la
conseguente loro determinazione; ma una rilevante
differenza intere-cdc fra loro, e ne segna i conﬁni. La condanna civile si svolge fra. contrarie
allegazioni di fatti, e stabilisce quale di esse sia
la vera, o almeno sembri la più vera; basta quindi
una probabilità per decidersi per l’una piuttosto
che per l'altra. Se si pone mente che il giudice
tra le pretese dell’attore e del convenuto deve
risolversi ad Ogni costo, ancorchè entrambe non
appieno comprovate, tosto si scorge che gli basta
(6) Cod. pr. pen. delle Due Sic., art. 613; cod. penale
sardo del 1839, art. 143; cod. pen. tosc., art. 95.
(7) Farinacio, quaest.10. n° 84. 87; codice pen. austr.
1803, I. 5 210.
"
'
"
'
(8) L. 8, D. de past-calando, 3, I; L. 2, Cod. de his qui
in exilium. dati, 50,59.
(9) Iousse, Dr. cri-m., p. 414; Forti, Istituz. dir. civ.,
II, p. 329.

(10)_Cod. Giuseppe II, I, 5 184; Nuova. legislaz. tosc.
di Pietro Leopoldo, c. 57..
'
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ogni lieve argomento tanto da propendere ad una
di esse due.
In penale non vi è la necessità di tale alterna—
tiva: la condanna constata che avvenne il reato,
e che taluno ne è l’autore; ma, se in onta alle
indagini, ciò non sia compiutamente accertato, non
è necessario dichiarare l'avvenimento di quello e
la reita di questo. Insomma, mentre la parte civile può essere condannata solo perchè men certo

è il suo diritto di quello dell’avversario, la parte
penale soltanto allora può esser condannata che
certo ne sia il reato: la basta una certezza ﬁtti—
zia, relativa, qui vuol essere reale (1). Tale diver—
sità. d’obietto dimostra che il tutto risolvesi nell’essere la materia penale più esigente di quella
civile.
Si comprende del resto l‘importanza e diversità.
loro; chè la penale, riguardando diritti inalienabili
e la civile gli alienabili, quivi non trattandosi che
di proprietà e la di onore, di libertà, di vita, il
giudice penale, è tenuto a cercare la verità reale
malgrado anche della parte stessa; mentre il giu—
dice civile prescinde, nella condanna, da tale ri—
cerca, bastandogli a quelle allegazioni inclinare,
clie,O non sono smentite. o, se smentite, sono le più

probabili. Ond’è pure che il silenzio può sorreg—
gere la condanna civile, equivalendo ad una confessione, poichè ivi è lecita una volontaria desi—
stenza ancorchè si avesse il diritto, laddove in
penale non vale che quando esclusi i motivi con—
trari, e tanto meno quando non riguarda fatti circostanziati, non li allega nè li giustiﬁca, anzi
prescinde dagli stessi (v. Acquiescenza in penale,
n° 262-263) (2). Similmente la condanna penale non
può fondarsi su presunzioni juris et de jure, poiche non potrebbe la. legge, che reclama qui la
manifestazione della verità assoluta, costringere
il giudice a prendere per base obbligatoria della
sua condanna circostanze che non hanno tratto
alla realtà del delitto, e ad erigere in certezza

probabilità soventi ingannevoli (3).
È in virtù dell'esposto che la giustizia civile si
appella con ragione giustizia formale, in quanto,

il più delle volte, la forma prevale alla sostanza
della contesa, mentre la giustizia penale e prevalentemente reale.

16. Cosi il risultato di una decisione sarà più
d' una volta discutibile per l'errore o la passione
del giudice, ma un motivo più potente, la conser—
vazione dell‘ordine sociale, impone di ritenere il
giudicato pro veritate, quale espressione della verità. Se non che, mentre per togliere o diminuire
l’inconveniente di un errore possibile, la legge
ammise per regola un doppio grado di giurisdizione, come presunzione di maggior garanzia per
la verità: questi esauriti, null’altro più concede
in materia civile per riparare l'opera del giudice,
mentre in penale, dove si tende possibilmente ad
una verità assoluta, la legge concede ancora la.
revisione della condanna irrevocabile, perchè non

compatibile con quella. alcuna contradizione. Di
(1) Cassaz. di Napoli, 10 gennaio 1879, Foggetti e Bu—
corelli (Riv. Pen., vol. Xl, p. 216).
(2) L. 1, .S; 17, D. de quaest.; Appello di Palermo, 11
maggio 1880, Maltese (Circolo Giur., vol. Xl, p. 61).
(3) Mittermaier, Della prova. in materia crim., cap. 53;
Bonnier, Traité des preuves, n° 853.

qui pure si spiega l’influenza del giudicato penale
sul civile, e come quivi la condanna non abbia
effetto verso i terzi, pei quali è res inter alias
acta, mentre alla condanna penale è riconosciuta
efficacia erga omnes; d'onde segue che, se il terzo,
estraneo alla condanna civile, venga da essa pregiudicato nei suoi diritti, possa farvi opposizione
ed impedirne l’esecuzione (cod. p. e., art. 510 e 514),
laddove non gli sarebbe concesso di contestare a
suo riguardo la portata della condanna penale

(n° 63).
Soltanto a quelle decisioni, le quali, anzichè attribuire una qualità., es. quella di commerciante, di
erede ecc., concernono vere questioni di stato,

come l‘interdizione, la nullità. di matrimonio ecc.,
si riconosce un’ autorità. assoluta, cosi esigendo
l’ordine pubblico della società., nel cui interesse
più ancora che per quello del privato esse sono

pronunciate. Però tali decisioni non dichiarano,
come le altre, un diritto esistente, ma creano uno
stato di diritto che prima non esisteva, e ciò per
effetto della pubblica potestà; sicchè nessuna cc-

cezione ivi si riscontra al principio della relatività dei giudicati civili di condanna.
17. Diverso è eziandio il punto di partenza degli
effetti della condanna civile da quella penale.
La. prima è semplicemente dichiarativa di un
dato rapporto giuridico. Però, a cagione del dibattito e dell'apprezzamento del giudice, resi ne—
cessari dalla contestazione del convenuto, non è
possibile il riconoscimento immediato del diritto
dell'attore. Ma, poichè esso non deve risentirne
alcun pregiudizio, è perciò che la reintegrazione
del diritto reclama, a di lui favore e per virtù
della condanna, il soddisfacimento di quanto egli
avrebbe avuto, se fosse stato tosto soddisfatto all‘epoca in cui sollevò la lite. Onde l’obbligo di
prestar all’attore la causa rei.- Causa eius temporis quo lis contestabatur, repraesentari debet ac-

tori (4); è perciò pure che la ragione dell’attore,
dopo l’inizio della lite, si estende ai frutti che da
quel punto il convenuto ricavò dall’oggetto controverso, Oltre alla restituzione dell’oggetto stesso,
e, se la prestazione non sia più possibile, la rifusione dei danni.
È in virtù degli stessi principi che, dopo iniziata la lite, non si potevano più alienare, nè
l’oggetto della controversia, nè le ragioni per essa
sollevate, rimanendo quindi l'alienazione ineﬁicace, e continuando la lite come se quella non
fosse avvenuta: tanquam si nihil factum sit, life

nihilominus pei-agenda (5). Da ciò deriva. il diritto di far valere direttamente contro l’acquirente la sentenza di condanna ottenuta, in quanto
la decisione pronunciata contro l'alienante è efﬁcace ed esecutiva anche contro di lui (6).

Inoltre, è bensì vero che la sentenza di condanna

da all’attore una causa nuova e per se stante
onde esigere il soddisfacimento delle sue ragioni,
tanto che si parla nelle fonti romane di una obligatio quae ea; causa judicati descendit (7); ma il

(4) L. 91, s 7, D. de leg.
(5) L. 2, G. de litig., 8, 36.

(6) Duranton, Droit civil, x…, n° 506 @ seg.; Ricci.
Comm. cod. civ., vol. Vi, n° 449.
(7) L. 4, 5 7, D. de re judic.
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rapporto giuridico non è diverso da quello che ha

ranzie acquisite dopo dell' avvenuta alienazione.

luogo a seguito del principio della. contesa, e sol—

D’altronde l’azione paulliana riposa sulla ﬁnzione

tanto la ragione esistente ﬁn da tal punto riceve,
mediante la sentenza, la sua deﬁnitiva conﬁgurazione; sicchè non può dirsi neppur ivi che quella
crei, mentre piuttosto riconosce, in tali casi, il
rapporto già esistente tra le parti.
18. In materia penale invece e più per effetto
della condanna che del reato che nascono modiﬁ—
cazioni nella condizione giuridica della persona

e del suo patrimonio nei rapporti colla pubblica

che la cosa alienate. non sia mai uscita. dalle mani
del debitore; ma le ﬁnzioni, specialmente in materia penale, non devono ammettersi che per ne—
cessità, e questa qui fa difetto, restando allo Stato,
per gli scopi della pena, la. detenzione sussidiaria
pel caso di non eseguito pagamento (codice pen.,
art. 19). E vero che al creditore civile pei danni
derivanti da reato compete talora la guarentigia
dell' arresto personale (i. 6 dic. 1877, art. 2 e 3);

Autorità.

ma questo non cessa d’essere sempre un esperi-

Finchè non v’è condanna penale irrevocabile,

mento d‘ordine civile diretto ad ottenere il loro

la persona gode della. vita civile in tutta la sua
pienezza, tanto che, morendo, è riputata morta
nella integrità dei suoi diritti: damnatus vero ille
est ubi damnatio tenuit (I). E vero che le decadenza da diritti politici decorrono soventi nello
stesso periodo istruttorio e prima quindi della
condanna (2), ma non può dirsi che allora presentino l’ indole e il ﬁne della repressione, come

rifacimento, ed indipendente quindi dai ﬁni penali

dito che posteriormente all'atto fraudolento, non
potrebbe addurre che il reo abbia scemate le ga—

della condanna. Dato quindi che un' alienazione
fraudolenta avvenga in tali condizioni, il pregiudizio che ne deriva autorizzerà l‘esercizio della
azione rivocatoria per ogni eﬁ"etto civile nato col
delitto, ma niuna efﬁcacia spiegherà per ciò che
concerne le conseguenze penali che ottengono il
loro riconoscimento nella condanna, e non retroagiscono. Può anche avvenire che l'alienazione sia
simulata, ma allora la sua invalidità riposa su
altri principi: poichè invero le parti non intesero
fare alcun atto giuridico, l'atto, in qualsiasi tempo
compiuto, sarà inesistente per loro stessa volontà:
contractus imaginarii juris vinculum non obtinent, cum ﬁdes facti simulatur, non interveniente
veritate (3). il che può soventi veriﬁcarsi nel caso
di condanna all’ergastolo, la quale, contrariamente
ai principi, rende nullo il testamento fatto prima
della condanna (cod. pen., art. 33). Siccome solo
il testamento resta privo di efﬁcacia, cosi è pa—
lese l’interesse di sfuggire a quella sanzione, a
mezzo di cessioni e donazioni simulate, alle quali
saranno perù applicabili le regole comuni sugli
atti inesistenti (4).
19. Si è già. discorso, coll'esempio della legislazione romana, degli intenti che deve preﬁggersi
la condanna penale, e della riparazione che, mediante la pena, con essa si apporta al danno sociale derivante dal reato (n° l-3). Non è fuor di
luogo il trarre da quelle fonti i principi che de—
terminano a loro volta il diﬁerente oggetto della
condanna civile.
Si distrugga da taluno una cosa che ci appartenga; evidentemente la legge non può a nostro
proﬁtto farla rinascere, e solo potrà procurarci
la restituzione del suo valore. Similmente, se una
persona si obbliga ad una data prestazione verso
di noi e non l’adempie, niuna coazione ci appre—
sterà la legge per ottenere quanto abbiamo il diritto di esigere; e qui pure si valuterà pecunia.—
riamente il pregiudizio sofferto. La coazione, se
anche esercitata, non avrebbe che una applicazione
indiretta, non potendosi forzare la volontà, e costringerla a rendere il servizio a cui la persona
si è obbligata: si potrà agire su di quella con
legali intimazioni, ma spetta ad essa il determinarsi, cedendo o resistendo a tale inﬂuenza. Onde,
tra i mezzi che si hanno per far valere un diritto
e questo diritto stesso, non vi è sempre perfetta
uguaglianza: l’inadempimento di un'obbligazione

@) L. 2, D. de poenir; App. di Venezia, 17 febbr. 1887,

L. sui notati 25 maggio 1879, n° 4900, art. 112, n° 1 ecc.

quando sono conseguenze della condanna, avendo
invece per effetto primario la prevenzione, e sorgendo perciò da presunzioni d'indegnità o da suspicione legale pel fatto dello stato d'accusa (cod.
pr. pen., art. 437, 453, 489), o di contumacia (ivi,
art. 524), o dell'esistenza. d'un mandato di cattura
e di comparizione; il che basta a compromettere
quelle garanzie di pubblica estimazione che sono
il principale requisito pel godimento di quei diritti.
Lo stesso può dirsi pei rapporti puramente
patrimoniali concernenti la persona del condannato. Perciò, nella conﬁsca, ad es., è al momento
della condanna che deve rapportarsi la. proprietà
della cosa nel giudicabile, ond'essa possa venire
pronunziata; e se egli, proprietario al tempo del
delitto, cessa d' esserlo al tempo del giudicato, non
potrebbe più vedersi togliere un oggetto di già.

uscito dal suo patrimonio; facendo difetto la materia della conﬁsca. E si evidente, che questa trova
luogo, se la cosa., già in mano della giustizia per
sequestro, venga da quello posteriormente alie—
nata; in quanto che già sottratta al di lui diritto
di disposizione, almeno nei rapporti col diritto
della società, e dello Stato che la rappresenta. Per

contro, non essendo il patrimonio del delinquente
garanzia dello Stato, come è quello del debitore
per ragioni puramente civili (cod. civ., art. 1949),
nà potendolo addivenire che quando il primo abbia
un titolo di fronte a lui, il che non si veriﬁca se
non a seguito della condanna, ne deriva che in—
vano potrebbe sostenersi che e il delitto che co—
stituì il suo autore in debito verso lo Stato, e che
questi, per analogia tratta dai rapporti fra debitore e creditore, possa pretendere, in forza della
azione revocatoria, che sia priva (l’efﬁcacia, per
riguardo alla conﬁsca, l’alienazione fatta dopo del
reato col proposito di sottrarre la cosa a quella
misura. Divenendo lo Stato creditore, agli effetti
penali (ammende, conﬁsche, ecc.), soltanto dopo la

condanna, nè acquistando quindi il diritto di cre—

QSto e Todros (Legye, 1887, 2, 57). Contra: codice pen.
\ticinese, art. 38.

(2) L. sui giurati, 8 giugno 1874, n° 1937, art. 9, n° 1;

(3) L. 54. D. de obliy. et action.

(4) Toullìer, Dir. civ., vol. I, n° 288; Zachariae, Dir.
civ., vol. I, p. 322; Ricci, Op. cit., vol. VI, n° 249.
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può essere un fatto compiuto, la perdita della cosa
essere irreparabile: in tali casi il ristoro pecuniario non corrisponde a quella prestazione per—
sonale che si sperava ottenere.
L’impossibilità ﬁsica, derivante dalle leggi di
natura, e l'impossibilità morale di forzare il libero
arbitrio dell’uomo, sono in fatto invincibili, e tali
per cui il legislatore non potrebbe assicurare la
realizzazione del diritto che a riguardo loro direttamente ci compete.
Sonvi invece casi in cui il soddisfacimento del
diritto si ottiene in via diretta. Può darsi, infatti,
che una persona sia in possesso di cosa di cui

non si è mai perduta la proprietà per alcuna delle
vie legali: l’oggetto esiste, e non si tratta di ottenere altro che la sua restituzione; e soltanto pel
pregiudizio accessorio sofferto, o in ragione della
privazione temporanea del suo possesso, e della
necessità d’agire in giustizia, unica riparazione
che può essere accordata. e il denaro. Del pari puù,
ad es., un vicino aver fatto sul suo fondo lavori
che nuocciono e violano il nostro diritto; ma qui

pure la sua resistenza. non farà ostacolo al ristabilimento dello stato anteriore, o mediante la stessa
di lui opera, o, malgrado lui, ad opera altrui,ma
a sue proprie spese.
Ecco quindi lo scopo della condanna civile; cioè,
0 i diritti privati la cui esecuzione o realizzazione

è possibile ﬁsicamente e moralmente, o i diritti
di cui il legislatore non può assicurarne il soddisfacimento colla forza: la condanna in natura
nel primo caso, la condanna all’ equivalente nel
secondo: la la condanna in ipsam rem (1), qui la
condanna pecuniaria, che assicura il più soventi
non altro che una soddisfazione indiretta (2).
20. Talvolta, come nella procedura per far—
mulas, e forse nelle legis actiones, il sistema e
soltanto delle condanne pecuniarie; il che avviene persino nelle cause di rivendicazione, fra
tutte, le più suscettibili di portare ad una condanna in ipsam rem (3). Se ciò era per regola co—
stante ed unica, altrettanto doveva necessariamente, ed a maggior ragione, succedere in tutte
le altre.
È evidente però che il sistema delle condanne

pecuniarie, non ostante la fungibilità delle cose
in litigio, non corrisponde sufﬁcientemente alle
esigenze della pratica per essere applicato. Certo
che la. condanna. pecuniaria tronca le contestazioni che possono sorgere a seguito d’una restituzione in natura, ove si pretenda ch'essa sia stata
fatta all'infuori delle condizioni che la buona fede
impone; ma tale vantaggio è a prezzo ciel sacri—
llzio del diritto, poichè, traducendo in valori della
stessa. specie i diritti dei creditori, stabilisce fra
loro, contrariamente alle primitive intenzioni, una
uguaglianza dannosa, non potendo ridursi alla
stessa misura diritti di natura diﬁerente, come
quelli personali e di proprietà.
Cosi il principio delle condanne pecuniarie disconosce e sopprime assolutamente il diritto di
(1) L. 68, D. de rei vindicat.
(2) L. 13, 5 1, D. (le re judicata.
(3) Si corpus aliquod petamus, valuti fundum... judez
non ipsam rem condemnat eum cum quo actum est; sed,

sicut olim ﬁeri solebat, aestimata re, pecuniam eum
condemnat: Gaio, Commenti., lv, 5 48.

seguito che prende origine da quello di proprietà,
poichè, perduto il possesso della cosa, non si potrebbe più ricuperarlo., se il terzo possessore non
vi consente; mentre invece, essendo la proprietà
un diritto esclusivo non ammette il concorso di
altri, nè limitazione alcuna, tranne pel caso di
utilità. pubblica. (cod. civ., art. 438). Cosi pure non
sussisterebbero cause legittime di prelazione (ivi,
art. 1950): proprietario e creditore verrebbero trattati nella stessa guisa; tanto che si avrebbe per
risultato che un proprietario vedrebbe vendere la
sua cose. senza poterlo impedire, venendo egli
pariﬁcato ai semp.ici creditori chirografari, conse—
guendo una parte del prezzo d’ alienazione. È diversa poi la situazione di chi è creditore volon—
tario che segue la. fede del debitore. e di chi,
malgrado suo, si trova in relazione con lui: il

primo, deve imputare a sè le conseguenze d'insolvibilità del debitore, potendo esigere garanzie pel
pagamento; l'altro invece subisce una necessità
che gli si deve rendere pregiudizievole il meno
che sia possibile, per soddisfare all’equitù.
21. E per tali considerazioni che il pretore romano organizzò il sistema della coynitio extraordinaria, assicurando l'esecuzione reale dell'ob-

bligazione tutte le volte che e possibile e necessaria,
valendosi specialmente degli interdetti, e ricorrendovi tutte le volte che l’interesse pubblico era
in giuoco. Onde dispose: qui adversus eclictum
praeioris aediﬁcaverit, tollere ediﬁcium debet: alioquin inane et iusorium praetoris imperium erit (4).
Difatti, come concepire che un privato possa, mediante condanna pecuniaria, impedire la comunicazione per una strada, attentando alla sicurezza
ed ordine pubblico? in altro caso dichiara: si iamen obstet id aediﬁcium publico usai, utique is
qui operibus publicis procurat, debebit id depanere, (mi si non Obstet, solarium ei imponere (5).
Avendosi cosi la scelta, è naturale che alla. via
che assicura l’esecuzione reale si ricorresse quasi

sempre.
L’opera del pretore riguardo alla cogniiio eactraordinaria fu legislativamente sanzionata dall‘opera
di Diocleziano, pel quale la procedura l‘ormularia
scomparve a proﬁtto della procedura straordinaria (6), che contenne la soppressione dell’ applicazione delle condanne pecuniarie a tutti i casi.
Per esso, si tratti di azioni fondate sul diritto
reale, o su di pretese personali o su di altro fatto,
la condanna cadrà. sull' oggetto stesso del diritto,
e l’esecuzione, tutte le volte che sia possibile,
sarà promossa, indipendentemente dalla volontà
del convenuto, e per opera della pubblica Autorità
messa a disposizione di chi ottenne il giudiziale
riconoscimento delle sue ragioni (7).
22. Anche dal lato della persona che ne è oggetto si riscontra una diversità. fra la condanna
penale e quella civile. La prima è il risultato di
un apprezzamento sulla morale imputabilità del
fatto, la seconda versa al contrario sulla materialità sua e sul danno che ne derivò. La prima
(4) L. 7, D. ne quid in loco publ.

(5) L. 2, s 17, D. ne quid in loco, ecc.; conf. L. 3,
D. ne vis ﬁat ei; L. 1, 5 2, D. si ventris nomine.
(6) L. 2, Cod. de pad. judic., …, 3.
.
(7) 5 32, Ins-tit., n', 6; L. 14, Cod. de sement. et …terlac., vu, 45.
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24. Sotto diverse forme si presenta la condanna
in materia penale, e sotto altre in materia civile.
In penale, una volta il giudizio stabilito, ragioni
di convenienza e di giustizia impongono il suo
deﬁnitivo scioglimento, colla assoluzione o colla.
condanna; poichè, se fosse lecito procrastinare o
rinnovare l'accusa per lo stesso fatto, la sicurezza
del cittadino non sarebbe mai certa. Se l'accusa-I
tore ebbe tutto il tempo e mezzo di preparazione
dell'accusa, specialmente in virtù delle giurisdizioni istruttorie; se, instaurando il pubblico giudizio, ritenne vi fossero bastevoli elementi di prova
intorno alla colpevolezza e qualiﬁca del reato, è

ha quindi carattere personale ed è soltanto rife—
ribile all’autore del reato, cosichè vien meno ogni
qualvolta manca il colpevole, ossia l’elemento soggettivo: defuncto eo qui reus fuit criminis, et
poma emtincta. (1). Ma la condanna civile, rivolta
alla. riparazione del danno, affetta, più che la per—
sona del reo, il di lui patrimonio, e quindi. quale
onere dell'eredità, esercita inﬂuenza pur contro i
successori (arg. cod. proc. pen., art. 5; cod. pen.

sardo, art. 133). Non potrebbe pertanto un manda—
tario, che dichiari di rilevare il giudicabile, venir

condannato a vece di lui alla pena incorsa pel
reato, ancorchè represso con semplice ammenda(2);
poichè manca. l’identità tra condannato e delin-

interesse individuale e sociale ad un tempo che
il giudicato non esca dai due termini sopra indi—

quente. Nell’ordine civile invece si presenta il caso
d‘ un terzo, che, senza facoltà delegatagli, e senza
assumere l’altrui rappresentanza, è ammesso, per
virtù di legge, a gerire, di propria iniziativa,in
altrui affari, e ad obbligare, si bene gesserit, l'interessato come se questi avesse agito egli stesso.
Ma tale diritto ha per presupposto che il fatto

cati. E vero che nel sistema delle presenti legislazioni che ammettono una giurisdizione istrutto—
ria, è concessa la riassunzione del procedimento

al sopravvenire di nuove prove, ma ciò perchè
manca, in tal caso, il libello introduttivo della contestazione. Quando però l'istruzione abbia seguite
tutte le sue fasi, e allora che sorge nell’accusato
il diritto ad una deﬁnitiva decisione, che non lasci

compiuto sia. lecito, poichè, ove costituisse reato,
non potrebbe il terzo sottostare a condanna per

più dubbio alcuno sul suo stato.

tali atti che acquisterebbero carattere esclusivamente personale.
23. Posto che la condanna penale colpisce solo
l’uomo naturale come essere pensante e volente,
ne segue pure che la persona giuridica, che non
ha unità di coscienza e di volere, sia fuori dal

vava fondamento su semplici indizi e presunzioni,
e la colpevolezza non era quindi perfettamente
stabilita; o quando la prova faceva. difetto, per
mancanza di certe condizioni volute in forza della
teoria delle prove legali, invece dell’assolutoria
si ammetteva la condanna colla applicazione di

dominio del diritto penale (3). L’ esistenza reale

1880, I, 94).

'

In altri tempi, e quando la prova del reato tro-

di essa sta nella volontà di determinati individui,
la quale è destinata a rappresentarla, ed, in forza
d'una ﬁnzione giuridica, ad esserle imputata come
volonta propria. Ma di tale rappresentanza, mancante del volere del rappresentato, può tenersi
conto soltanto nel diritto civile, non nel penale.
Ciò non contradice colla capacità della persona
giuridica agli eﬁ‘etti civili, poichè la violazione
di diritti ha, in questa parte, una natura meramente
materiale ed affatto indipendente dalla coscienza;
trattandosi soltanto di conservare o ristabilire,
mediante compensi, i veri conﬁni dei rapporti giuridici tra gli individui: quest’eﬁicacia viene ora
esercitata dovunque si veriﬁchi l’esistenza d’un
patrimonio, e quindi su quello delle persone giuridiche nello stesso modo che sul patrimonio delle
persone naturali. Tutti quei fatti, pertanto, che potrebbero considerarsi come delitti della persona
giuridica, non son mai altro che delitti degli individui singoli che ne fanno parte o l'amministrano; e solo potrà la società esser tenuta even—
tualmente al pregiudizio causato, quando, nello
adempimento delle loro funzioni, abbiano essi arrecato danno ad altri; obbligazione anzi neppur
principale come la loro, per cui le e salvo il di—
ritto di rivalsa contro i colpevoli (n° 51). Però non
è inconseguente che la persona giuridica, pur non
potendo delinquere, possa essere vittima di un
reato, bastando, ad esser passibile d’una lesione,
l’esistenza d' un patrimonio: il pensare ed il volere del possessore è in tal caso indifferente (4).
(1) L. 6, D. de publ. judic.
(2) Cassaz. di Francia, 7 nov. 1879, Durieuz (Dalloz,

"
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pene straordinarie e meno gravi. Cosi era in Toscana ﬁno al 1838, in Prussia ﬁno all’Ordinanza
del 3 gennaio 1849, introduttiva alla legge che isti—
tuiva la procedura pubblica ed orale col giuri, ed
in Austria ﬁno alla legge del 15 novembre 1867.
Altra volta si ammise la condanna dell’indivi—
duo assolto & sopportare tutte o parte delle spese,

per non aver distrutto d’una maniera “sufﬁciente
le fattegli imputazioni. Ma l’abuso più grave era
quello che formava il diritto comune in Germania,
di considerare e tener l’accusato in reatu, sen2a.
deﬁnire la sua sorte, ovvero di pronunciare la di
lui absoluiio ab instantia, che avea effetto rebus
sic stantibus, lasciando sospesa l'accusa, non senza
però importare, come in Francia, conseguenze in-

famanti che traevano seco molteplici incapacità (5).
Pure il cod. di pr. pen. napoletano permetteva di
rinvenire entro due anni sul giudicato che termi—
nava la causa soltanto colla formola: non consta
(art. 149 e seg.). Anche il verdetto del giuri scozzese, il quale dichiara non provato il fatto, pur

non permettendo adatto una. nuova accusa, nè apportando quindi cosi gravi conseguenze, ha il notevole inconveniente d’inﬂiggere, a chi e l'oggetto
di tale imperfetta assolutoria, una morale disistima.
che esso accusato non può evitare.

25. Pel sistema vigente in Austria e Germania (6),
è ammesso un principio che si intitola. della procedura obbiettivo, applicabile in materia di stampa,
e con cui il p. m., anche senza produrre un' accusa
(4) Cass. belga, 13 maggio 1878, Erleche (Riv. Pen.,
vol. v…, p. 439); Borsari,
zione pen., n° 265.

'

(3) Cass. di Francia, 10 marzo 1877, Carrigne e Lala'mìe (Riv. Pen., vol. V…, pag. 52); id., 8 marzo 1883,
Comp. des vidances (Dalloz, 1885, I, 428); Cass. di Roma.,

6 febbr. 1882, Bocca (Riv. Pen., vol. xiv, p. 492).
DIGES’I‘O ITALIANO. Vol. VIII.

(5) Aboliti, in Francia nel 1791, in Prussia con Ord.

3 genn. 1849, in Austria con leg. 15 nov. 1867.
(6) Reg. pr. pen. austr., 5 492 e 493; codice pr. pen.
germ., % 40—42.
'
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contro determinate persone, può chiedere, nel pubblico interesse, che il giudice decida se il tenore
di uno stampato costituisca un' azione punibile,

decretando in tal caso il divieto di ulteriore diffusione. Ma siffatta condanna, che non pregiudica
il procedimento penale che potesse in seguito av—
viarsi contro una determinata persona, fu, specialmente in Austria, sottoposta a gravi censure,

perchè costituisce un' aperta contraddizione coi
principi generali (n° 22), e si ispira a concetti di
mera opportunità politica; tanto più poi.per l’arbitrio del p. in. di poterla provocare prescindendo
da persone che ne debbano essere l'oggetto, nello
intento di sfuggire al giudizio della giuria e di
sottoporre l' accusa, concretata nel solo stampato,

alla magistratura togata (l).
26. In materia civile vi sono decisioni, che,sebbene più all'ermative sul merito della. contesa, ri—
servano tuttavia i diritti delle parti, limitandosi
a decidere allo stato degli atti. Benchè sia a de-

siderare che si lascino il meno che sia possibile
incerte le giudiziali contese,è necessità il riconoscere che cotali provvedimenti non hanno forza
stabile e deﬁnitiva, essendo altrimenti un mettersi
in contradizione coll'intenzione del giudice, che
non fu evidentemente di statuire in modo decisivo
sulla quistione che gli fu sottoposta.
Altro caso vi è in cui la decisione civile non
porta a condanna, nè conferma il principio: post
litem contestatam condemnari oportere. Cosi, la
azione di stato veniva considerata a Roma quale
un praejudicium, che soltanto dava luogo alla
pronunzia sull’esistenza di un rapporto, il quale

poi, una volta riconosciuto, aveva efﬁcacia contro
tutti, perchè in rem (n° 16), e serviva di prelimi—
nare o di fondamento ad altri diritti di varia
natura.
Talvolta è la natura stessa del giudicato che è
di ostacolo alla pronunzia della condanna. Cosi
1‘ azione posta in campo dall'attore può avere per
presupposto la violazione del diritto da parte del
terzo, ma nè in essa nè dopo di essa può non ri—
sultare alcuna. opposizione dell'autore della violazione alla pretesa dell’attore fondata sul diritto.
In questo caso se 1‘ autore della violazione si di—
chiara tosto, di fronte all'azione intentata, pronto
a soddisfare la parte instante, si emanerà sentenza
contro del primo, ma questa avrà solo un valore
declaratorio; ed il tribunale, anzichè ordinare la
reintegrazione nel godimento del diritto attaccato,
sarà tenuto unicamente ad accertare la incontestata sussistenza ed il riconoscimento delle ra—
gioni attrici.
27. Soventi vi ha condanna, ma non deﬁnitiva,
come è in quelle cosi dette provvisorie, ovvero
comminatorie o condizionali. Nelle prime il giudice ordina una misura, o regola la posizione rispettiva delle parti, o della cosa litigiosa, subordinatamente alla deﬁnitiva decisione in merito, che
non è pregiudicata in alcun modo. Nondimeno tali
condanne possono mandarsi ad esecuzione, come
anche modiﬁcarsi, quando sieno mutate le circostanze in relazione alle quali vennero pronunciate.
(I) Riv. Pen., vol. mv, 13.124 e seg.
(2) App. d‘ Aix, 25 febbraio 1847; App. di Marseille
(Dalloz, 1847, 2, 85); Appello di Gand, 1° marzo 1871
(Pasicr. belg., 1871, p. 253); Cassaz. d‘ Olanda, 18 giu-

0051 è, ad es., in materia alimentare, dove la condanna, a seconda dei cambiamenti che sopravvengano nella fortuna del debitore o nel bisogno del
creditore, può essere aumentata, diminuita o dichiarata estinta (cod. civ., art. 144). Nelle condanne
comminatorz'e o condizionali, si impone ad una

parte di produrre i suoi titoli entro un dato termine, sotto pena di decadenza dai suoi diritti
ovvero si condanna la stessa ad una somma del
terminata per ciascun giorno di ritardo nell’-adm-

pimento d’una obbligazione ecc. Niun testo di legge
impedisce le pronunzie condizionali; che anzi la

condanna alla rifusione di danni ﬁssati preventivamente per ogni caso speciale è il mezzo più
efﬁcace per garantire l'esecuzione delle condanne

portanti ordine o divieto di far qualche cosa, precipuamente in materia di concorrenza sleale (2).
28. In ultimo la condanna civile diventa esecutoria quando non possa più essere impugnata che
coi mezzi straordinari; l' esercizio di questi non
distrugge infatti l’autorità della cosa giudicata,
mentre l‘esercizio di un mezzo ordinario toglie
ogni forza alla decisione che ne è l'oggetto, la

quale non è più quindi, a partire da tal momento,
che un atto di procedura destinato a preparare la
soluzione deﬁnitiva del litigio.

Tutto il contrario avviene in penale, dove la
esecutorietà della condanna principio. dopo esauriti

tutti i mezzi di ricorso, appunto perchè l'oggetto
di essa si sostanzia, quanto all'esecuzione, sulla
persona stessa del condannato. È vero che si hanno
pure condanne a pena pecuniaria, ma, anzitutto,
in caso d’insolvibilità, havvi la detenzione sussidiaria, e poi, indipendentemente da quella pena,

la condanna che la' commina apporta pregiudizi
sulla capacità personale del condannato (cod. pen..
art. 4l). Queste ragioni stanno pure a base di quei
casi in cui la legge civile ha seguito le regole che
presiedono all’esecutorietà delle condanne in materia penale. Ciò accade nelle condanne all'arresto
personale, che non possono eseguirsi se non in

forza di sentenza passata in giudicato, talché il
ricorso in cassazione basta a sospenderle, se la
esecuzione non è stata provvisoriamente ordinata (3). Lo stesso vale pel ricorso in ordine alla
opposizione al matrimonio (cod. civ., art. 90), ed
in materia di soppressione, cancellazione, riforma
o rinnovazione di documenti dichiarati falsi (cod.
pr. civ., art. 309), e nella cancellazione d‘ ipoteca

ordinata giudizialmente (cod. civ., art. 2036).
29. Nonostante le diversità. della condanna penale dalla civile, tuttavia la prima, in quanto statuisce sugli interessi civili,non assume differente
natura dalla seconda, e soltanto può dirsi che,}…
essa, si ottengono maggiori e particolari cautele
pel risarcimento dei danni.
Nel giudizio penale, dove si trova in questione
pure il danno civile, la legge penale vede, nel suo
rifacimento, una parte di quella tutela del diritto
che essa è chiamata ad esercitare contro il col-

pevole, che con unica azione aggredisce i diritti
dell'individuo e quelli della società, di guisa che
tale soddisfacimento è considerato dal legislatore
gno 1886, Wageningcn (Journ. dr. internat. privé. 1888!
pag. 563).
.
(3) Legge 6 dic. 1877, n° 4166, art. 6; codice pr. civ.,
art. 750.
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in un modo tutto speciale e qual parte della san—
zione del diritto offeso. Onde la legge abolitiva
dell’arresto personale (I) conservò tale misura
per l’ esecuzione di condanna al risarcimento del
danno derivante da un fatto punito dalla legge
penale. Certo l’arresto personale non è una pena
nel vero senso, perchè dato per soddisfazione e
guarentigia d’un debito civile; ma, come priva—
zione della libertà personale, che è il massimo fra
tutti i beni, e un valido mezzo di costringimento
all’esecuzione di quelle obbligazioni civili nascenti
dal reato. È, se vuolsi, una pena d' ordine civile,

come le multe contrattuali che servono a pegno
dell’osservanza dei patti stipulati; solo che l'inosservanza di questi non è necessariamente con—
nessa col dolo o colla colpa, mentre è appunto in
tali casi che trova applicazione l’arresto personale.
Il principio è tale da autorizzare che possa lo
arresto personale pronunciarsi’d'uflicio in materia

penale, laddove non potrebbe in materia civile
venir ordinato che sull’istanza della parte inte—
ressata (2); ne e ragione l'imperìosa necessità di
favorire la riparazione dei danni causati dal reato
e il poco interesse che merita il colpevole.
In forza degli stessi principî fu ritenuto che,
essendo l’arresto personale applicabile soltanto
ai condannati per reato, non possa venire esteso
alla condanna alle spese pronunciata contro la
parte civile che soccombe (3), nè contro il civil—
mente responsabile di un reato, sia pure per assi-

curare il ricupero delle spese di giustizia che sono
tuttavia accessorio della pena, mentre per queste
stesse è concessa tale misura se si tratti del con-

dannato (4).
30. Similmente la parte civile potrà procedere
all’esecuzione della sentenza pronunziata in sede
penale che obblighi il condannato al rifacimento
dei danni, quand' anche questi sia ricorso in cassazione. L' azione civile e la penale infatti, benchè
cumulativamente esercitate, rimangono però indipendenti l’una dall’ altra: 1’ essere entrambe occasionalmente unite nello stesso giudizio potè sottrarre la prima alle norme del suo procedimento
ordinario, dando la prevalenza alle forme della
azione penale, di maggiore interesse; ma la sostanza e lo scopo non si confondono, e la loro
indipendenza rinasce a seguito della intervenuta
condanna, tanto vero che la condanna stessa ci—
vile si prescrive nei termini della legge civile e
non di quella penale (cod. pen., art. 103). L'essersi
poi, nell’art. 600 cod. pr. pen., dettate norme per
l‘ esecuzione civile concernente condanne contumaciali d’Assise, e taciuto degli altri casi, è prova
che per questi intese il legislatore riferirsi ne—

cessariamente all’art. 520 cod. pr. civ., tanto più
che il ricorso in cassazione non annulla di pien
diritto la condanna, come accade invece per la
presenza del condannato in contumacia (cod. pr.
pen., art. 543); che anzi il divieto dell’esecuzione

(1) Art. 2 e 3 della legge di cui in nota precoci.
(2) Codice civ. it., art. 2093; Dalloz, Rép., v. Conclusions, n° 83.

(3) Cass. di Francia, 25 apr. 1885, Sainte Colombe e
Aurignac (Dalloz, 1885, 1, 479).

(4) Cass. di Francia, 25 aprile 1884, Campel (Dalloz,

1885. 1, 96 ). v. però …. 2 e 3, leg. 6 dic. 1877, che
non l‘accordano contro il condannato per le spese.
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della condanna, pendente il ricorso, ne importa
implicitamente il riconoscimento.
Il divieto poi di eseguire la condanna penale
finchè non sia divenuta irrevocabile la relativa
sentenza, sebbene generale, trova la sua spiega—
zione nella irreparabilità che sola potè inspirare
la sospensione dell'esecuzione penale, non di quella
civile.
Inﬁne la dipendenza dell'azione civile dall’azione
penale, a termini dell' art. 4 codice pr. pen., e la
sospensione che di essa segua, sono dirette unicamente a non pregiudicare lo svolgimento del—
I’ azione penale e ad evitare la contrarietà dei
giudicati, ma non possono togliere che, quando la

condanna è avvenuta, si proceda alla sua esecuzione coattiva sui beni del debitore per causa del
reato. Del resto la legge stessa riconosce la va—
lidità. di provvedimenti provvisionali pei danni,
esecutori non ostante appello (5).
Posti tali principi, consegue eziandio che possano
rendersi esecutorie le condanne durante i termini
per l'appello e pel relativo giudizio (cod. pr. civ.,
art. 363, 409, 482), essendo gli articoli 354 e 412
cod. pr. pen. relativi all’esecuzione delle condanne
penali e non delle civili, rette dalle norme comuni
civili, tranne in quegli espressi casi in cui le ragioni civili non ancora riconosciute, sottostanno
alle norme di procedura dell' azione penale.
31. In ﬁne, se non v’ è un testo esplicito di legge
che conceda alla parte offesa provvedimenti con—
servativi delle sue ragioni di credito, non segue
però ch’essa non possa valersi del sequestro sui
beni dell'autore del reato, anche durante le more
del giudizio penale, tanto più che il pericolo di
perdere quelle garanzie e insito talvolta nell’ ìn'dole stessa del credito, come se derivasse da trafugamento o sottrazioni compiute per opera di
agenti della pubblica amministrazione (6).
In tali casi, poichè non si tratta di accertamento
deﬁnitivo del credito nascente dal reato, al quale
farebbe ostacolo l’.art. 4 codice pr. pen., ma solo
della sua generica sussistenza ed attendibilità, nè
occorre per quel provvedimento l’esistenza della
condanna penale, tanto più che trattasi di misura
meramente assicurativa, ne segue che la pendenza
del processo penale non potrà. essere di ostacolo
a che il sequestro venga accordato, eseguito e con-

fermato a norma del cod. pr. civ. (art. 924 e seg.),
e cioè dallo stesso giudice civile. Il suo compito
infatti non riguarda il merito e liquidità. del credito, e la deﬁnitiva condanna od assoluzione dal

pagamento di somma determinata, ma solo la pura
conferma e revoca di un sequestro ottenuto pro
cavendo, e non pro solvendo (7).
Il progetto del codice di pr. pen. ungh. del 1888,
il quale riconosce l'ammissibilità del sequestro
in materia penale, ne devolve la competenza al
magistrato penale a cui attribuì in proposito ampli
poteri che possono esercitarsi anche d’ ufﬁcio. Il

(5) Cuzzeri, Comm. proc. civ., vol. 11, art. 520; App.
di Milano, 18 apr. 1884, Tagliana. e Nicolesco (Monti..
dei trib., vol. xxv, p. 624); Contra: Borsani e Casorati,
Comm. proc. pen., vol. vu, 5 2466.
(6) App. di Brescia, 7 agosto 1868, Chinetti :: Direz.
Gabelle (Annali, vol. xv, 2, 374).
(7) Bersani e Casorati, Op. cit., & 2472; Riv. Pen.,
vol. xx1v, p. 401 e seg.
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5 87 dispone che, per guarentire il risarcimento
dei danni, l’Autorità incaricata delle indagini pre—

liminari può, anche d'ufﬁcio, disporre pel seque—
stro dei beni mobili dell’imputato. Inoltre il 5 111
permette che, sulla domanda della parte lesa, si
possa, in qualunque stadio del processo penale, ac—
cordare dal giudice istruttore, dalla camera di accusa, o dal magistrato giudicante l’esecuzione cau—
zionale sui beni mobili o immobili dell'imputato.
32. Un cenno speciale è opportuno intorno ai
principi sulla retroattività delle condanne penali.
Il diritto d‘ogni tempo esercita efﬁcacia sui fatti
che avvengono durante il suo impero, e ad essi

viene applicato a seconda del suo contenuto, e
loro da pure la sua impronta giuridica; ma fermi
rimangono i fatti anteriori,per mutare del diritto
stesso. Se quindi una legge abbia forza retroattiva,
non avrà ad estendersi a casi completamente esau—

riti per consenso di parte o per decisione irrevocabile di giudice (1). Anche se trattisi di sentenza
non ancora passata in giudicato, verrà al caso

relativo applicato il diritto anteriore e non il
nuovo, dovendo l’esame della decisione impugnata
fondarsi sull'esame del diritto che vigeva quando
fu proil‘erita (2).
Tale principio non è però invariabilmente ri—
conosciuto in materia penale, dove la pena, se
non sia più richiesta da necessità sociali, cessa
d’essere legittima; di guisa che la legge nuova
più benigna toglie il diritto di persistere nella
esecuzione di una pena minacciata dalla legge
antica più severa. In civile, quando per effetto di
un giudicato 0 d’ altro mezzo giuridico un dato
rapporto e riconosciuto, l’oggetto del diritto si
confonde nel patrimonio, sottraendosi cosi alla
azione d’una legge futura, pur retroattiva; ma la'
esecuzione d’una pena non rappresenta un cre-

dito patrimoniale della giustizia od un mezzo pel
relativo soddisfacimento: essendo la condanna alla

pena condizionata alle esigenze della necessità
sociale, di cui segue le vicissitudini, è evidente
che si estingua o si attenui quando quelle più non
reclamano la punizione, o la reclamano in grado
minore. Se quindi la legge nuova muta la deﬁnizione giuridica del reato per criterio più esatto
e più corrispondente alle condizioni attuali della
penalità, I'inesattezza della precedente non deve
pesare sulla sorte del condannato, il quale, per

principio di giustizia, più che per ragione d'op-

portunità, deve godere di tutto quanto la legge
nuova dispone di più favorevole in confronto dell’antica. Nè osta la cosa giudicata, quando, per
l'applicazione di quella regola, anzichè far una
revisione del processo od annullare la sentenza
condannatoria, invece, ritenuto il reato ivi deﬁnito, trattasi solo di commutare o mitigar la pena
per mettere, in questa parte, la sentenza, di cui si

riconosce l‘originaria giustizia e legittimità., in
armonia colla legge nuova. Le difﬁcoltà pratiche
cui si andrebbe incontro, non devono condurre a
respingere un principio di giustizia.

Tale fu il sistema. adottato nel Progetto De Falco
del 1866, completato nel Progetto del 1868 (3), e

quindi riprodotto in quello del 1877 e nell'ultimo
del 1887. Il nuovo codice, seguendo invece il sistema ecclettico del Progetto Vigliani del 1874, in
parte ammise ed in parte rigettò quel principio.
Nega infatti in via generale la retroattività. benigna della nuova legge per le condanne, ma la
applica quando esse riguardano un fatto che la
legge posteriore più non annovera fra i reati
(art. 2, I° cap.), 0 quando le regole sulla prescri-

zione della pena tornino più favorevoli (4), e in
ﬁne nel caso che per un delitto, punito da legge
anteriore con pena perpetua, sia stabilita dalla
legge nuova una pena temporanea, la quale ultima
si sostituisce alla prima (5).

È ragione della regola la difﬁcoltà di raggua—
gliarc alla conﬁgurazione giuridica del fatto secondo la legge antica, la conﬁgurazione di esso
secondo la legge nuova, e di precisare i criteri
che pur sarebbe necessario conoscere per sostituir la nuova pena, la quale spesso, per ispecie e
latitudine e varia inﬂuenza che riceve dal con—
corso delle circostanze generali e particolari subiettive ed obiettive, non è comparabile colla

antica (6).
Nulla di tutto ciò può dirsi per le eccezioni,…
cui, anzichè di apprezzamento di fatto, trattasi di
una applicazione di diritto, consistente nell'aecertare la cessata punibilità del reato ritenuto
nella condanna o la compiutasi prescrizione di
questa, o nel sostituire, nell'esecuzione, alla pena,
per essa profferita, quella più mite, che, per ispecie
e durata, le corrisponde nella legge nuova..
33. E principio costante che le leggi relative
allo stato e capacità. delle persone sieno, per loro
natura, retroattivo, applicandosi immediatamente
a chiunque si trovi nelle condizioni da esse contemplate, e non soltanto a chi entri in tali condizioni in avvenire; ma è pure riconosciuto che
tale retroattività non valga a sovvertire l’autorità. della cosa giudicata. Laonde fu ritenuto che
chi incorsc, per condanna penale, nella morte ci-

vile, non possa giovarsi dell'abolizione della stessa.
e rimanga tuttavia morto civilmente, se il legislatore non abbia in modo espresso attribuita retroattivamente efﬁcacia estintiva di quella incapacità. Tale disposizione fu data in Francia colla
legge 31 maggio 1854 che aboll la morte civile.
poichè l’art. 5 toglie ad essa ogni effetto pure a
riguardo dei condannati morti civilmente per condanna anteriore. Similmente l'art. 4 delle dispo-

sizioni transitorie pel cod. civ. (r° d° 30 nov. 1865)
dispose che le incapacità. civili conseguenti alle
condanne penali, e dalle nuove leggi non più am-

messe, cessino di diritto, pei già condannati, dal
giorno dell’attuazione di esso codice; dal che consegui che l’interdizione legale, di cui taluno I'imase colpito sotto le antiche leggi per condanna
alla reclusione, venne a cessare coll’attuazione di
tali norme (7), che più non ammettevano l’inter_

(1) Cod., L. un., 5 4, de contr.jud.; ivi, L. 17, de ﬁde instr.
(2) Novella 115, cap. 1.

.,

_- ,___,—

(4) R° d°, 1° dic. 1889, n° 6509, art. 42, 1‘1 p.

(5) R° d°, 1° dic. 1889 era cit., art. 39.

(3) Esso introdusse il principio della retroattività pure
per-gli eﬁ'etli penali della condanna: 5 4 « la legge posteriore più mite si applica altresi agli efetti legali della
precedente condanna ».

(6) Relaz. minist. sul cod. pen., n° 3.
(7) Contra: App. di Messina, 18 marzo 1878, Lo Caﬂ0
e La Balbo (Riv. Pen., vol. un, p. 61).
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dizione legale se non pei condannati a morte, all'ergastolo ed ai lavori forzati a vita (ivi, art. 4).
11 Merlin rammenta un decreto del principe sovrano delle Provincie Unite dell’ 11 dic. 1813 che

aboliva la pena dei lavori forzati a vita, surrogandola colla detenzione non eccedente la durata
d’anni 20 (art. 7), e ritiene che non facesse ces—
sare la morte civile che apportavano le condanne
alla prima pena in virtù del cod. p. 1810 (art. 18);
perchè, non avendolo esso ordinato, quelle sen-

tenze conservavano a tale effetto tutta la loro

forza.
Per contro, poichè nel nostro cod. pen. le incapacità dipendenti da condanna operano per virtù

di legge e non per alcun variabile criterio, perciò
l’art. 41 I‘“ d° 1° dic.1889, derogando al principio
sovra esposto in materia di incapacità. penali, rese
applicabili le disposizioni del codice, riguardanti
le interdizioni, pure alle condanne pronunziato in
base alle leggi anteriori in quanto siano più favorevoli al reo. Può quindi ritenersi eziandio che,
nel caso in cui le pene perpetuo, pronunziate &
norma di leggi anteriori, vengano commutata nella
reclusione di 24 e di 30 anni (ivi, art. 39) non deb—
bano più sussistere le incapacità ad esse congiunte
in forza dell'art. 20 cod. pen. sardo, e dell’art. 3
tlispos. transit. c. e. (perdita delle potestà. patria e
marìtale ecc.), ma quelle più miti conseguenti, pe1
nuovo codice, dalle condanne alla reclusione. lnvece le più gravi incapacità, segnatamente quella
di testare, dipendenti dall’ergastolo, sostituito, in
forza dell’art. 36 d° 1° dic. 1889, alla pena di morte,
non avranno effetto per le condanne a queste pene
verificatesi sotto la legge precedente.
È evidente inﬁne che, se vi fu condanna per un
fatto che, secondo la legge nuova, non costituisce
più reato, ne cessino, al pari dell’esecuzione, gli
effetti penali, e la persona venga di diritto, e senza
uopo di riabilitazione (l), reintegrata nella sua
anteriore capacità giuridica, e dal giorno stesso
dell'attuazione della legge nuova.
Ma il principio della retroattività delle condanne
ad incapacità penali non può in ogni caso intaccare l'altro principio del diritto acquisito, quando,
per causa della incapacità che vuolsi modiﬁcare,
siensi posti precedentemente in essere fatti e rap—
porti giuridici. Fu quindi deciso che la cessazione
della morte civile, rispettando i fatti compiuti,
non fa rivivere il matrimonio del condannato di—

sciolto prima del 1854 (2).
34. Pure i diritti d’ordine politico sono un elemento dello stato delle persone nei loro rapporti
colla intiera società; ma, poichè essi sono attribuiti dalla legge sotto condizioni e modi determinati nell’interesse generale dello Stato, non
possono perciò ritenersi acquisiti d'una maniera
deﬁnitiva. Ove quindi sopravvenga una nuova legge,
che ad un certo fatto, avvenuto sotto la legge
precedente, attribuisca una importanza speciale che
modiﬁchi la capacità giuridica, essa spiegherà il
suo impero pur in ordine al fatto preesistente.

(l) Cassaz. di Roma, 10 giugno 1881, Pacella (Legge,

1881. n, 355).
(2) Cassaz. di Francia, 21 giugno 1858 (Dalloz, 1858,
1, 265).
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Cosi fu deciso che chi fu condannato per falso
innominato deve essere escluso dalle liste elettorali amministrative, ancorchè vi sia stato iscritto
sotto l'impero della legge comunale e provinciale
del 20 marzo 1865, che non ammetteva quell’incapacità (3); che chi fu condannato per falsa testimonianza deve, secondo la legge nuova, essere
cancellato dalle liste elettorali amministrative,
non ostante vi sia stata mantenuta l’iscrizione in
virtù di sentenza irrevocabile, che, sotto la legge
vecchia, gli riconosceva il diritto all‘elettorato (4).
Fu pure giudicato, in Francia, che l’art. 15, 5 5,

del d° 2 febbraio 1852, il quale priva icondannati
per furto del diritto elettorale qualunque sia la
durata della prigionia, s’ applica alle condanne
anche anteriori ad esso decreto; perchè questo,
di carattere essenzialmente politico, sfugge, nella
sua applicazione, al principio di non retroattività
della legge (5); che inoltre l’incapacità perpetua
pronunziata pe1 reato di mendicità in forza di quel
decreto, colpisce gli individui condannati ante—
riormente (6).
35. La legge che regola l’esecuzione delle condanne, cambiando, sia la maniera di computarne
la durata, sia il modo d’eseguirle, ha eﬁ'etto retroattivo, ognora che sia più favorevole al condannato della legge sotto l’ impero della quale le stesse
furono pronunciate: l' applicazione di tale principio non intacca invero l‘intangibilità della cosa
giudicata imposta dall’ art. 2cod. pen. Da ciò trae
fondamento la disposizione dell’art. 40 del r° d°
1° dicem. 1889, per cui il principio, che la durata
della carcerazione preventiva si detrae dalla pena
restrittiva e pecuniaria, giova ai condannati an—
teriormente al 1° genn. 1890. Similmente saranno
pur loro applicabili le nuove norme per l’ammis—
sione allo stabilimento intermedio ed alla liberazione condizionale, e perla conversione delle pene
pecuniarie in pene restrittive (cit. decr., art. 36
cap. ult., e 40).
Ma una legge nuova non potrebbe sostituirc,al
precedente, un regime penitenziario più severo,
salvo riducendo, in certa proporzione, la durata
delle pene a subirsi dai condannati sottoposti al
primo. Tale principio fu infatti sanzionato dalla
legge belga 4 marzo 1870, sulla considerazione che,
essendo il regime della separazione più severo
della prigionia in comune, la qual’ ultima. servi di
base alla misura delle pene promulgate da quel
codice penale o da leggi speciali, imponeva giustizia il ridurne la durata in favore dei condannati
che venivano sottoposti al nuovo regime della se—
parazione.
In ultimo la retroattività della condanna varrebbe quando si trattasse dell'esecuzione di pena
che il legislatore soppresse, o perchè divenuta im—

possibile, come sarebbe per certi Stati la deportazione, o perchè riconosciuta impolitica od inumana,
come l’esilio e la morte civile. Poco giova che lo
stesso reato sia, per la nuova legge, punito con
pena di altro genere, quando quella non abbia

(4) App. di Torino, 18 ottobre 1889, Scotti & Salussolia
(Riv. Pen., vol. XXXI, p. 152).
(5) Cass. di Francia, 21 apr. 1887, Gauchet (J. Palais,

1888, 1, 301).
(3) App. di Macerata, 19 sett. 1889, Spadoni e Ferretti

(Foro it., 1889, 1, 1069).

(6) Cass. di Francia, 23 marzo 1876 (Sirey, 1876, I, 222).
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espressamente provveduto ad una corrispondente
sostituzione: unica legittima conseguenza sarà il

proscioglimento di diritto del condannato dalla
osservanza di tali pene (n° 72).
Trrono Il. — Effetti delle condanne penali.
86. Le condanne penali esercitano efﬁcacia modiﬁcatrice, talvolta sui diritti personali dell’ indi—
viduo, su quelli cioè che ne costituiscono lo stato

e la capacità giuridica, tal’ altra sui rapporti che
intercedono fra esso e le cose che sono oggetto
di sua proprietà, o fra di lui e una persona te-

nuta ad una determinata prestazione. Nel primo
caso trattasi di diritti che si riattaccano ad un
oggetto astratto, a qualità ed attitudini personali
nel cui godimento si sostanziano tutti i beneﬁzi
del diritto stesso; nel secondo caso invece tra il
soggetto del diritto e il suo oggetto si frappone
direttamente, come termine intermedio e materiale, la cosa, oggetto del diritto reale, o la per—
sona, oggetto del diritto d’ obbligazione. Ma oltre
agli eﬁ‘etti sulla capacità. giuridica e sul patrimonio della persona, la condanna penale ne esercita altri a riguardo dell’azione penale e dell’azione
civile che volessero promuoversi per lo stesso
fatto da cui essa ha tratto origine.
CAPO I. — Effetti delle condanne penali
sulla capacità personale.
37. Le più importanti incapacità conseguenti
dalle condanne penali mettono capo all'interdizione legale e all' interdizione dai pubblici ufﬁci;
consistenti, o nel riconoscimento di un naturale

ostacolo all’esercizio di diritti civili e politici
portati dallo stato di pena, ovvero nella consta—
tazione della indegnità incorsa per effetto di determinate condanne, e nella conseguente perdita
di quei diritti pel cui esercizio sono imprescin—
dibile condizione onestà e rettitudine superiori
ad ogni prova. E evidente da questo che tali in—
capacità personali sono più numerose nel diritto
pubblico che nel privato; esistendo tra i due rami
questo contrapposto, che nel diritto pubblico il
vantaggio dei consociati si presenta quale scopo,
e l’individuo resta in secondo ordine, mentre nel
diritto privato ciascun uomo è posto per sè stesso
come termine deﬁnitivo di un rapporto giuridico,
il qual ultimo gli serve di mezzo per la sua esi—
stenza o per le sue particolari condizioni. Di rim—
petto quindi alle disposizioni che attribuiscono,

nell’ordine privato, eﬁ‘icacia modiﬁcatrice di diritti soltanto alle condanne importanti l’interdizione legale, sorgono, nel diritto pubblico, numerose incapacità per condanne la cui pena è ben
più lieve: tutto ciò per porre freni e tutele giu—
ridiche contro chi, macchiato di reati di qualche
gravità o disonoranti, o anche solo imputato di
esserlo, aspirasse all’esercizio di pubbliche fun—
zioni, o a valersi dei diritti di suffragio, che
unicamente ai cittadini, pei quali esista prova di
intelligenza e di onestà sono dalla legge accordati.

38. Non è a credere però che siffatto condanne
trovino fondamento ed abbiano conseguentemente
un menomo riscontro in alcun fatto naturale che
necessariamente determini le incapacità in esse
pronunciate; che anzi è vero il contrario, in quanto
chè, pur senza ammettere che i diritti, di personalità civile sopratutto, sieno una mera creazione
della legge, la quale possa arbitrariamente assoggettarli, circa la loro esistenza, al proprio potere
sta il fatto, che le interdizioni dipendenti da con—i
donne penali non sono una condizione necessaria

dell'esistenza umana o il sostrato della personalità come tale. Di vero fra i beni che la condanna può toglierci non si annovera quello del—

1‘ intelletto o della coscienza, non potendo la legge
rendere alienato di mente 0 depravato un reo,
mentre nella corrispondente incapacità apportata
da condanna civile, questo avviene per ragione
di natura, e quindi per sussistenza naturale della
causa, e non per esigenza politica.
Per conseguenza, le condanne penali di cui si
discorre, sono legittime in quanto l' onore che tol—
gono, in forza delle interdizioni di diritti, non è
il morale, l’assoluto, ma il ﬁttizio e relative; e le

facoltà di cui tolgono o restringono l’esercizio,
non sono quelle costituenti il fondamento della

personalità umana, ma le altre, subordinate alle
prime, che solo in modo contingente possono accedere all’uomo, e sono quindi di natura transitoria, ed hanno un valore secondario e derivato.
89. Nel nuovo codice penale non occorre, di regola, alcuna dichiarazione giudiziale perchè le
incapacità si verifichino, essendo queste un effetto
necessario della condanna, e producendosi quindi
ipso jure, in virtù della legge stessa; che se la
condanna è ad una pena temporanea, e temporanea pure è la loro durata, questa verrà determinata invariabilmeute dal limite della pena prin—
cipale a cui vanno congiunte (l). Qualunque sia
la gravità della condanna, quando il reato, per
propria indole, tragga seco certe decadenzc (es.
art. 36, 349 cod. pen.; art. 5, n° 3°, legge sui giurati, 8 giugno 1874, modif. per regio decreto 1° di—
cembre 1889), ovvero, quando la pena raggiunga
quella durata preﬁssa dalla legge, inevitabilmente
conseguiranno quei dati effetti perpetui o tempo—
ranei, senza che l’opera del giudice valga a modiﬁcarne in alcun modo 1’ estensione e la durata.
Nulla quindi sarebbe la condanna che restringesse
ad un termine ﬁsso l’interdizione perpetua che

debba tenerle dietro (2): invano similmente ometterebbe di pronunciare una incapacità elettorale,
quando questa colpisca di pien diritto il condannato per reati da quella repressi (3): nell’un caso
o nell'altro non potrebbe il condannato pretendere

di non essere colpito da tali incapacità, o che lo
sia pe1 termine preﬁsso nella sentenza, come potrebbe con fondamento sostenere, ove l’applica—
zione dell’ interdizione fosse facoltativa, e variabili fossero i limiti di sua durata.
40. In ogni caso però tali conseguenze della
condanna devonsi ritenere di stretto diritto, per
le restrizioni che apportano alla capacità perse-

(1) Art. 31 e 33 cod. pen. it.; art. 83 cod. pen. portogh.; 5 26 cod. pen. russo. Pel sistema opposto, art. 19 codpen. belga; 5 33 e 34 cod. pen. germanico, ecc.
(2) Dalloz, Répertaire, v. Peine, n° 667; Cass. di Firenze, 18 marzo 1887, Papi (Annali, 1887, 1, 168).

(3) Cass. di Francia, 28 marzo 1889, Fourcuz (Journ. Pal., 1889, 1, 931); id., 8 luglio 1885 (Id., 1886, I, 286).
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della condanna importante la privazione o sospen-

della legge 15 agosto 1863, quale complice di brigantaggio per somministranze di viveri e notizie
alla banda, in quanto che tale concorso, che è

sione da quel diritto che altrimenti vorrebbesi

complicità lato sensu, non può confondersi colla

esercitare (I). Sonvi poi diritti che le condanne
non potrebbero togliere senza violare la giustizia
e l'umanità, come quello di sporgere querela, che
appartiene ad ogni individuo offeso da un reato.
Similmente il condannato, se anche sottoposto all'interdizione legale, è pienamente capace per
rispondere ai procedimenti penali di cui divenisse
oggetto (2). In ultimo la legge stessa, apprezzando
certi casi in cui gli effetti delle interdizioni rimarrebbero privi di sensibili risultati, avuto riguardo
alla particolare condizione del reo, ivi divieto la

complicità dalla legge voluta sensu stricto, per
considerarsi il medesimo complice di determinate
grassazioni (7).
Inﬁne, conseguendo le interdizioni ipsojure dalla
condanna, nulla importa poi che questa sia pronunziata anche in dipendenza di reati d'azione
privata (art. 31, 331, 336 cod. pen.): qui pure non
vi è eccezione al principio dell‘ universalità della
giustizia, la quale in vero, informata al criterio
della libertà personale quand causam e come
preponderante, porta però, nel risultato, una im—
pronta di interesse generale, in guisa che d’ordine
pubblico siano il modo e l’ esercizio dell’azione e
gli effetti della condanna.
Nel caso di concorso di pene, era eziandio opportuno determinare con quale norma sarebbero
regolati gli effetti della condanna per più reati
concorrenti: se, cioè, dovessero essere quelli conseguenti alla condanna complessiva o quelli inerenti a ciascuna delle pene che si sarebbero inflitte, prescindendo dal concorso. Fu accolto tale
secondo partito, tenendosi conto soltanto della
pena da inﬁiggersi per ciascun delitto (art. 73
cod. pen.): sarebbe stato per verità ingiusto che,
a cagione d'un’unica condanna, si incorressero
effetti che non sarebbero conseguiti ove i reati
commessi fossero giudicati separatamente.
42. È sanzione,per le condanne di cui s'i discorre,

nale; onde l'esercizio di questa non può ricusarsi

senza una precisa sanzione giuridica e la prova

loro applicazione. Cosi e che i sordomuti,i quali
non abbiano compiuto i 21 anno, ed i minori dei 18,
comunque possano incorrere nella pena della re-

clusione, sono esenti dall' interdizione dai pubblici
ufﬁci e dalla vigilanza speciale della p. s. (3)-,
norma, tanto più opportuna, rispetto a quest’ultima, in quanto evita il conﬂitto trale due leggi,
la penale che obbligherebbe tali persone, non sui

juris, ad allontanarsi dalla sorveglianza di chi ha
potestà su loro, e la civile che ciò impedisce,
rendendo responsabile il genitore o tutore per la
mancata vigilanza.
41. Il principio sovraesposto non toglie tuttavia
che l'incapacità per un reato non debba pure
conseguire dalla condanna pel tentativo del reato
istesso, se sia punibile, e non meno applicarsi ai
complici (4), in quanto che, se non sono essi completamente assimilati agli autori del delitto nè
puniti colla stessa pena (v. però art. 59 cod. pen.
frane.), non manca ad ogni modo la loro coope—

razione: ragione sufﬁciente perchè, respinto il
concetto di qualiﬁcare la natura e gravità del
reato alla stregua della pena, trovi sussistenza la
interdizione. Per questo, e in applicazione del—
l'art. 26 legge comunale e prov. 20 marzo 1865,
conforme all' art. 30 f, della corrispondente nuova
legge 30 dicembre 1888, fu ritenuto incapace del—
l'elettorato amministrativo il condannato per truffa
tentata (5). Analogamente si decise che, se anche

un trattato di estradizione non parli espressamente del tentativo, non possa però l’estradizione
venir ricusata, ove il delitto sia compreso nella
convenzione. Tale infatti è la pratica seguita fra
la Svizzera e l'Italia nel loro trattato di estradi-

zione del 22 luglio 1868 (6).
Si noti tuttavia che, parlando della complicità,
si intende quella stessa riconosciuta e regolata
dalle leggi penali ordinarie; per cui meritamente
si giudicò che la incapacità, sancita rispetto al
condannato ai lavori forzati per grassazione (articolo 23 cod. pen. sardo), non si estende a chi fu
condannato da un tribunale militare, in esecuzione

(l) App. di Colmar, 1° aprile 1846 (Dalloz, 1846, 2,145);
Cass. di Francia, 27 febbraio 1883, Gama-cult e Vauthier
(Id., 1883, l, 13).
(2) Cass. di Francia, 4 dicembre 1856 (Dalloz, 1857,
1, 177).
(3) Cod. pen., art. 55, ult. cap., ed art. 58, ult. cap.;
cod. pen. belga, art. 76; cod. pen. frane., art. 67, 68,69.
(4) Cass. di Francia, 30 aprile 1885, Thomas e Gardct
»(1Dalloz, 1885, I, 315); id., 10 giugno 1886 (Id., 1886,
. 351).

la nullità dell’atto compiuto in contradizione alle
disposizioni proibitive della legge. Onde l'interdetto legalmente, quantunque pariﬁcato all’ inter—
detto giudiziale, per quanto riguarda l'ammini—

strazione dei beni. non può però, al per d’esse,
valersi del beneﬁcio degli art. 335 e 1107 cod. civ.
e tener vincolati i terzi ad un'obbligazione nulla
a suo riguardo; chè la nullità degli atti ch’ei
compie, in violazione del divieto della legge, è
assoluta e d’ ordine pubblico, e quindi può essere
invocata pure dai terzi che con lui contrattarono (8), o anche rilevarsi d’ufﬁcio, pel disposto
dell‘ art. 139 legge 6 dicembre 1865 sull’ordina—
mento giudiziario. Però, se nelle condanne relative a diritti privati a ciò si ferma il precetto
della legge, in quelle invece riguardanti diritti
pubblici si sospinge anche a colpire con pena chi
si rese autore di tali violazioni. Onde, chi rivestito di pubbliche funzioni e successivamente spo—
gliatone per condanna penale, ne continui indebitamente l’esercizio (art. 177, 1° cap., cod. pen.),
incorre in pena-; poichè non trattasi, come la, di
facoltà che, in sostanza, null’ altro sono che una
estensione del diritto che l’uomo ha di disporre
di sè e delle proprie forze personali, ma d’una

(5) Appello di Aquila, 10 settembre 1886, Schiavone
(Legge, 1887, 2, 195).
(6) Tribun. Feder. Svizz., 11 marzo 1882, Montanari
(Journ. dr. intern. privé, 1883, p. 540).
(7) Cass. di Napoli, 14 luglio 1884, Perna (Riv. Pen.,
vol. xx, p. 374).
(8) Demolombe, Cours de code civil, lib. ], tit. ], n° 193;
Cassaz. di Francia, 29 marzo 1842 (Jom-n. Pal., 1842,

1, 643).
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concessione di parte del Potere pubblico che, per
il divieto portato dalla condanna, più non spetta
a chi ne era anteriormente rivestito (v. Abuso di
Autoritù: Parte speciale, ni 201-216). Parimenti la
legge punisce il fatto di chi, privato, per condanna,
del diritto elettorale, si presenta a dare il voto
(art. 95 legge elettorale politica 24 settembre 1882;
articolo 98 legge comunale e provinciale 30 dicembre 1888). Non avverrebbe tuttavia questo a
chi fosse nondimeno indebitamente iscritto nelle
liste, e chiamato per giunta all’esercizio del voto;
poichè chi agisce sotto l’egida della legge non
può dirsi reo (i). in ultimo, nel caso di giurato
incapace per condanna, non solo il seguitone ver—
detto sarebbe intaccato di nullità., anche se quello
ﬁgurò semplicemente fra i trenta giurati, tra cui
i dodici del verdetto siano stati tratti a sorte (2),
ma esso incorrerebbe nella penalità dell’art. 44
della legge 8 giugno 1874, qualora, a termini del—
1’ articolo 27 del relativo regolamento, non avesse
dichiarato che si trova in quella. condizione di

incapacità.
43. Le condanne penali esplicano sotto un du-

plice aspetto la loro efﬁcacia sulla capacità personale del reo. Vi sono, infatti, certi pubblici ufﬁci nei quali senza dubbio diviene incapace colui
che dimostrò non possedere senso d’onore: lo
Stato non può lasciare tali persone in quel pos-

sesso, chè vi è a temere che anche per l’avvenire
possano disonorare il loro pubblico impiego. L’elettomto nella rappresentanza della nazione e del
Comune non potrebbe pur continuare in chi, con
un delitto volgare, si dimostrò indegno membro

della società.. Come anche vi sono alcune dignita'
0 titoli pubblici conferiti e riconosciuti soltanto
sotto condizione dell'onoratezza; ragione per cui

si raccolgono nella classe dei così detti (per talune legislazioni) diritti onoriﬁci. Che se pur certe

condanne per reati non commessi con vile disposizione d'animo importano la perdita di quelle
capacità., non è ciò inconseguenza, nè eccesso ri—

provevole di cautele. E impossibile infatti che la
persona, la quale in reo modo dimostrò animo
ostile allo Stato, o mosse attacchi alla sua Costituzione, possa, dopo estinta la condanna, godere
ufﬁci e diritti sotto quelle stesse guarentigie ed
ordinamenti politici che egli intendeva distruggere (cod. pen., art. 20, 104 e seg ).
D’altra parte considerò il legislatore che, durante la pena inﬂitta per certe condanne, o durante la contumacia del reo, il di lui patrimonio
rimarrebbe privo di garanzie per la sua conservazione, se non avesse efﬁcacemente provveduto,
con opportune disposizioni, onde non si compiano
sottrazioni, e sia assicurato l'avvenire del condannato in un a quello della famiglia. Di qui certi provvedimenti, come il sequestro dei beni (art. 465 cod.

Caro ll. — E;?“etti delle condanne penali
sul patrimonio del reo.
s 1. — Condanna. alle spese.

44. Per effetto della condanna penale, il condannato è tenuto al risarcimento delle spese processuali (cod. pen., art. 39). Qual’ è la natura di
tale condanna? Non può dirsi invero che quelle
costituiscano una pena: se anche fosse esatto il
principio che le spese sieno una pena inﬂitta al
litigante temerario (cod. proc. civ., art. 370), non
potrebbe farsene applicazione al colpevole, che
non iniziò, ma subì l’azione penale: non v’è poi
testo di legge che le dica tali, e ne determini
quindi la quantità; che anzi il loro montare, sconosciuto da principio, è variabile ed indipendente
dalla volontà del giudice. invece la condanna alle
spese trova origine e giustiﬁcazione nel dovere

morale d’ ognuno di risarcire i danni causati per
sua colpa.: dovere trasformato in obbligazione giu—
ridica dall’art. 1151 cod. civ.; il che si veriﬁca al
modo istesso per cui certe obbligazioni possono
contrarsi indipendentemente da convenzione, sia
per risultare dall’autorità sola della legge, sia per
derivare da un fatto personale donde la legge trae
un vincolo giuridico pel suo autore (articolo 1140
cod. civ.).
45. Non può aversi condanna alle spese processuali, che quando vi sia stata condanna ad una
pena; sol allora nascendo il diritto alla loro ripetizione, in virtù degli art. 562 e 568 cod. proc. pen.,
e dell’art. 1°. Tariffa penale approvata con regio
decreto 23 dicembre 1865, n° 2701. Se soccombenza
non v’è, qualunque poi sia la causa della liberazione, non risultando però responsabilità. pel reato
che diede luogo al procedimento, non si può neanco essere tenuti alle spese (3). Quando pertanto
il minore di 14 anni va esente da pena, perchè non
risulta che abbia agito con discernimento (cod.
pen., articolo 54), non può essere condannato alle
spese (4). Se tale proscioglimento non esclude la

verità del fatto imputato, e se la sussistenza di
questo dedit locum inquirendi, però la mancanza
di discernimento è a sua volta negazione legale
della colpevolezza, e quindi d’ogni legittima ragione per procedere. La detenzione poi in un istituto di educazione o di correzione, non e pena nè
conseguenza d‘alcuna condanna, ma puramente
misura di polizia a guarentigia d’ emendazione del
giovane prevenuto. Del pari le persone civilmente
responsabili non saranno tenute al risarcimento

delle spese processuali: se non vi è responsabilità

istr. crim. frane.), e l' interdizione legale (art. 33
e. p.), ritenuti cautele—sufﬁcienti a quello scopo.

diretta e principale, neppur trova luogo una responsabilità accessoria; il civilmente reSpousabile
quindi sottostarà alle spese, quando il reo stesso
vi sia stato condannato (5).
La condanna alle spese, come conseguenza nccessaria della condanna principale, non ha d’UOPO
di speciale motivazione (6). Ma l’obbligo del rim-

(1) Cass. di Roma, 9 maggio 1887, Fortunato (Foro It.,
1888, 2, 325).

It., 1889, 2, 72); Borsani e Casorati, Comm. cod. procpen., 5 2265; Trebutien, Cours de dr. crim., 2“ ed… V01- 17

(2) Case. di Napoli, 9 febbraio 1885, Zocco (Giur. Pen.,
1886, p. 192); Cass. di Francia, 7 novembre 1878 (Dalloz,
1879, 1, 440).
(3) Cass. di Roma, 7 febbraio 1877 (Riv. Pen., vol. vn,
p. 184); Cass. di Torino, 9 febbraio 1888, Verde (Foro

(Sirey, 1876, 1, 96); 1° febbraio 1877 (Bullet. crinnn.,
p. 82), ecc.
(5) Contra: Borsani e Ca'sorati, Op. cit., % 118 e 2249;

It., 1888, 2, 136).

‘

(4) Cass. di Firenze, 29 settembre 1888, Parazzoli (Foro

pag. 274. Contra, Cassazione di Francia, 7 gennaio 1876

Cass. di Francia, 17 agosto 1878 (Dalloz, 1879, l. 233)(6) Cass. di Torino, 13 maggio 1886, Gallarati(me

It., 1886, 2, 419).
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borso riceve legale efﬁcacia,rispetto agl’ interessati,
nella decisione stessa con cui fu proﬁ‘erita la condanna (l). L‘omissione, quindi, della relativa pronuncia porterebbe nullità, ed impedirebbe di procedere ad atti esecutivi contro del colpevole, per
ripetere da lui spese processuali a cui non venne
condannato. Fu infatti deciso, in Francia., che, se
il difetto di condanna alle spese fu denunciato in
cassazione nell’interesse della legge, non è che
nell’ interesse di questa che la sentenza. va cas-
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vi è connessità tra i fatti loro addebitati, ed a
ragion dei quali vennero condannati: solidali nel
delitto, devono pur esserlo nelle spese. Ma, pei

reati distinti, la condanna alle spese dev’essere

civile,e le quali hanno pure in sede penale carattere
di indennità civili (3): nulla impedirebbe allora

personale a ciascun condannato (8); che se alcuni
sieno tali, ed altri comuni, vi sarà condanna individuale per le spese che si riferiscono a reati
diversi, e condanna solidaria per le spese dei
reati comuni (cod. pen., art. 39, cap. 2°).
Quanto poi alla situazione rispettiva dei debi—
tori solidali fra loro, è certo il diritto, in chi pagò,
di ripetere dagli altri la porzione di spese a loro
carico, derivando tale suo diritto non dal reato,
ma dal pagamento del debito comune: basta il

che la parte civile, in conformità. all‘art. 370 cod.

vincolo solidale e l'efl‘ettuata liberazione perchè

proc. civ. (a cui si riporta l’art. 370 cod. proc. pen.),
facesse istanza perchè si provvedesse, nei suoi

tori (9).

sata (2); Altro sarebbe se si trattasse di rimborso
di spese fatte dalla parte civile e pel suo interese

chi pagò acquisti quel diritto contro i condebi—

rapporti, alla omessa pronuncia. Tale facoltà non
competerebbe al pm. per quanto riguarda le spese
di procedura penale, che sono regolate soltanto
degli art. 562 e seg. del codice di rito penale. E
in causa dei diversi principi ivi contenuti, che
non può il giudice ridurre l'obbligo al risarcimento di esse spese limitandolo ad una parte qualunque della totalità, o compensandolo col p. m. (4),
ciò che invece può fare nei rapporti colla parte
civile (5).
48. Sono spese processuali tutte quelle occasionate, o per accertare l’in genere del reato, o per
ottenere la. condanna del colpevole (art. 1°, Tariffa
pen. cit.). Non vi sono pertanto comprese quelle
imposte dal bisogno dell'amministrazione della
giustizia in generale, piuttosto che da esigenze di
un peculiare procedimento. Ond’è che lo Stato
sopporta esso solo le spese che tengono all’ istituzione generale dei tribunali e all’esecuzione
delle pene (6). Similmente, se le spese sono frustratorie, impertinenti cioè all‘oggetto, e non derivazione necessaria del reato, non possono imporsi al condannato, perchè pregiudizio di cui egli
non è colpa. Così è delle spese di una procedura
annullata, e delle spese per un atto nullo, salvo
che abbia, ciò non ostante, potuto contribuire alla
scoperta della verità. (7), o delle spese di atti che,
qualunque fosse il merito della causa, si addimostravano per sè non utili a giungere allo scopo
propostosi.
47. ! condannati per uno stesso reato sono ob—
bligati in solido alle spese processuali (cod. pen.,
art. 39). Tale regola si applica qualunque sia il
grado di loro colpabilità, o la diversità. delle pene,
o il sistema di difesa; poiche' l’obbligo di riparare [’ intero pregiudizio trova sua causa nel fatto
originario comune a tutti i condannati. Dicasi
ugualmente se ad ognuno di più reati presero
parte, come autori o complici, più imputati, o se

Vale lo stesso delle condanne per giuochi proi—
biti, porto d’armi vietate, ecc.; non essendo il
danno necessaria conseguenza del reato, di con—
formità all’art. 1° cod. proc. pen., per cui « ogni
reato da luogo a un’azione penale, e può anche
dar luogo a un’azione civile pei danni ». Del
resto, nessuna categoria di reati è esclusa dal—
l' applicazione di quel principio, se danno vi fu;
onde la condanna per un fatto classiﬁcato fra i
delitti contro l’ordine pubblico può contenere
eziandio la. condanna al risarcimento dei danni,
o servire di base al successivo giudizio (ll).

(1) Così esplicitamente il 5 389 del Regol. proc. pen.
austr.; confr. art. 568 cod. proc. pen.

p. 440).

48. Conseguenza del reato è pure la responsabilità. civile pei danni, diretta a riporre il patri—
monio dell’oﬁ'eso nello stato in cui era e poteva
essere senza l’avvenimento del fatto ingiurioso.
Le spese e i danni non possono del tutto assimilarsi: hanno identità di natura, perchè entrambi.

riparazioni civili, ma non identità di causa nè di
origine, poichè i danni sono immediata conse—
guenze. del fatto pregiudizievole, delittuoso o no;
le spese lo sono del procedimento penale, che non

è il fatto del giudicabile, nè dipendenza necessaria.
e diretta dell’azione pregiudizievole se il proce—
dimento sia male fondato. Noi però discorriamo
dei danni causati dal reato, e conseguenza della
intervenuta condanna.
La condanna penale non serve di titolo all’azione
civile quando il reato non portò modificazioni 0
pregiudizi patrimoniali, comunque poi abbia compromessa seriamente la. sicurezza delle persone e
delle proprietà. La condanna quindi per reato che
non ebbe il suo compimento, ma si contenne nei
limiti del tentativo non autorizza, per regola, pretese di risarcimento, perchè fa difetto il nocumento
reale, che è sequela della consumazione del fatto ( lo).

(7) Cassaz. di Francia, 9 dicembre 1881 (Bull. crim.,

(2) Cass. di Francia, 17 settembre 1846 (Bull. crim.,
p. 379).
(3) Cass. di Torino, 23 marzo 1881, Salazar (Monit.

(8) Cassaz. di Torino, 7 aprile 1886, Avagiuna. (Giur.
Pen., 1886, p. 181).

Trib., 1881, p. 417).
(4) Regolamento proc. pen. uustr., 5 390.
(5) V. sentenza, nota 5“.

(9) Cod. civ., art. 1199; Cassaz. di Torino, 29 dicembre 1883, Anema e Orengo (Riv. Pen., vol. xxx, p. 497)…
(10) Haus, Op. cit., n° 1367; Bersani e Casorati, Op. cit.,
vol. vu, & 2270.

(6) Tariffa pen. cit., art. 2; cod. proc. pen. germ., 5 497.

Contra regal. proc. pen. austr., 5 389, che però destina,
d‘altra parte, le pene pecuniarie, non allo Stato, ma al

(11) Case. del Belgio, 4 ottobre 1878 (Pasicr. Belg., 1878,
p. 387).

patrocinio dei liberati (ivi, 5 7).
Diensro ITALIANO. Vol. VIII.

s 2. — Condanna al risarcimento dei danni.

75.
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Talora si tratta di reati non punibili se non
hanno il carattere di abitudine (es., in Francia,
legge 19 dicembre 1850 sull’usura). In questo caso
ciascun fatto particolare non è che un elemento
costitutivo del reato, benchè per sè non sia punibile e quindi non generi soventi volte responsabilita civile di danno, come sarebbe appunto nell’usura; dal momento però che i fatti singoli di
prestiti usurari sono riuniti nel procedimento,
questo ha per oggetto un reato, e allora chiunque,
a cui esso causò pregiudizio, puù pretenderne la
riparazione in base alla condanna penale.
49. in ogni caso il danno deve essere serio ed
apprezzabile, nè sarebbe tale la pretesa di danni
immaginari, o che colpiscano indirettamente le
affezioni ed abitudini d'una persona. L'interesse
d’aiiezione, che congiunti e parenti possono far
valere, è motivo per promuovere l'azione penale,
come denuncianti, ma non l' azione civile. Però il
torto morale trae seco necessariamente danni materiali suscettivi di riparazione pecuniaria: che se
il pregiudizio sia difﬁcilmente apprezzabile, apparterrà al giudice risolverlo in una somma di danaro, che, se non rldona l’onore, e l'unica riparazione cbe possa ammettersi per assicurare ogni
obbligazione di fare o di non fare (cod. civ. fr.,
art. 1142; cod. civ. it., art. 1220 e 1221); nel che si
avrà. riguardo alla posizione della parte, al carattere e pubblicità dell’imputazione e ai motivi
che vi indussero l‘autore, deducendone quindi
l'entità del pregiudizio (l). Però, accanto a questo
danno, o anche senza di esso, può derivare dal
reato un altro effetto non lesivo del patrimonio,
ma che attacca. la. suscettività. morale, e cagiona

dolore, ed offende il senso della nostra dignità
umana o famigliare (v. Adulterìo, n° 282); qui pure
è ammessa. una riparazione dell'oﬁ‘esa, mediante

quell’ unico simbolo di corrispettivo che la società
può apprestare, il danaro (2).
50. Talvolta, a seguito di formale disposto di
legge, non può la condanna concedere riparazione
ad un pregiudizio che fu realmente sofferto. Cosi,
quando il giuramento decisorio prestato dalla parte
a cui fu deferito e riconosciuto falso, la parte lesa

non è ammessa a provarne la falsità, neppure in
forza del giudicato che condanna il colpevole di
spergiuro (cod. civ., art. 1370); donde segue che
non possa reclamar danni, nè presso la giurisdi—
zione penale, nè presso i tribunali civili. Vero che
lo spergiuro ha carattere di convenzione, ma non
cesserebbe per ciò la contradizione, di costituire
un titolo protetto dalla legge civile ed in favore
di chi giurò, annientandolo nello stesso tempo con
la reintegrazione del danneggiato nel procedimento penale. Nè d'altronde mancherebbe l'identità. delle due domande, e quindi l’ostacolo della.
cosa giudicata. A nulla. approderebbe il cambiamento di loro denominazione. In virtù di tali prin—
(1) Cass. del Belgio, 17 marzo 1881 (Sirey, 1882, 4, 89);

Trib. Imp. germ., 27 giugno 1882 (Jom-n. dr. intern.
privé, 1883, p. 305); App. di Venezia, 23 luglio 1888.
Battison e Cusinato (Legge, 1888, Il, 524).
(2) Codice pen. sardo, art. 73; cod. pen. it., art. 38;
Case. di Palermo, 2 ottobre 1884, La Fata (Riv. Pen.,
vol. xxxr, p. 354).
(3) Cassaz. di Francia, 20 febbraio 1347 (Sirey, 1847,
I, 367).

cipî si ritenne: che 1’ azione civile per restituzione
di somme consegnate non può, senz’attentare alla
cosa giudicata, essere riprodotta davanti la giurisdizione penale, sotto forma d'azione di danni
accessoriamente al procedimento per violazione di
deposito (3); e che la parte lesa che già intentò
azione civile per pagamento di un’obbligazione

eonsentitale dall’autore d’un delitto a ragione dei
danni che le ha causato, non può portarsi parte
civile nel procedimento penale pel delitto (4), 11
Regolamento di proc. civ. german, concedendo al
5 543, n° 1°, la restituzione in intero contro la sentenza, ancorchè irrevocabile, se chi giurò fu dichiarato reo di spergiuro, mentre segui la giusta
via per togliere ogni contradizione, ha però con—

fermato che niun rimedio vi era per l'offeso, di
fronte al divieto della legge e ai diversi modi di

prova che l'avrebbero indirettamente elusa (5).
51. Per gli stessi principî esposti in materia di
spese (n° 47), la condanna di più persone per uno
stesso reato importa il loro obbligo solidale ai
danni, perchè, inscindibile essendo il reato, inscindibile è anche l‘obbligo delle riparazioni civili tra
coloro che concorsero a commetterle. Non è dub-

bio pure, in chi pagò, il diritto di "regresso contro
gli altri, sia per la loro parte di contributo, se
determinata nella condanna, sia per la loro quota
virile, se ripartizione non vi fu (cod. civ. austr.,
@ 1302; cod. civ. it., art. 1198 e 1199). Che se la
parte lesa reclama, in forza della condanna, la

riparazione civile da uno degli autori del reato,
questi potrà evocare in causa i coautori condannati
seco lui per lo stesso fatto.
E certo in ﬁne che il minore di 14 anni man—
cante di discernimento, non essendo capace di un
determinato grado di colpa, nè quindi di recare
ingiuria, è irresponsabile dei danni causati, salva
l'obbligazione dei loro genitori, tutori, ecc., nei
casi in cui trova luogo di aﬁ'ermarsi; poiché, diversamente, il danneggiato dovrebbe subire, senza
possibilità di ristoro, le conseguenze del fatto
commesso (6).
s 3. — Condanna alle restituzioni.

52. Le condanne che importano talvolta l'obbligo alle restituzioni, trovano il loro fondamento
nel diritto di proprietà o di possesso sulle cose
sottratte od ottenute col reato. La restituzione
però ha un concetto distinto dal risarcimento dei
danni, poichè questo ha fonte in una obbligazione

contratta dal delinquente, quella nel diritto di
proprietà: la condanna alle restituzioni sta indipendente dalla condanna ai danni, come questa
può stare senza di quella. Nulla impedisce, infatti,
che, dopo ottenuti i danni a riguardo d’ un furto.

si possa domandare in seguito la restituzione degli
oggetti sottratti, & meno che il loro valore fosse

già. compreso nell’ indennità. aggiudicata. La resti(4) Cass. di Francia, 11 giugno 1846(Da1101,1846,1,2”)(5) Haus. Op. cit., n° 1369; Bonnier, Traité dr.: preuoes.
5‘l ediz., n° 426 e 427. Contra: Cassaz. di Torino, 27}prile 1887, Torreselli (Faro It., 1887, 2, 206); id., 25 giu’
gno 1885, Zoccola (Id., 1885, 2, 383), ecc.
,
(6) Laurent, Princip. dr. civ., vol. xx, n° 445; Giorgi.

Teoria obblig., vol. v, n° 145. Contra, per ragioni d‘ eql-lltù
anzichè di diritto, Merlin, Report., v° Demence, & 2. n° &
Corte Suprema d‘ Illinois, 27 settembre 1887, Inthire e
Shelly (Jom-n. dr. intern. privé, 1888, p. 691).
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tuzione poi ha per oggetto cose che esistono an—
cora in natura, poichè solo di esse è possibile la
rivendicazione; il risarcimento del danno ha luogo
invece quando non può più ottenersi, nè parzialmente, nè integralmente, la ripristinazione mate—

riale delle cose di cui la parte lesa fu privata.
53. La condanna alla restituzione importa la
prestazione, all'oﬁ‘eso, della cosa cum omni causa,

e cioè i frutti naturali e civili che il colpevole
percepi o trascurò di percepire, e pur quelli che
il proprietario avrebbe potuto ottenere se nonfosse stato privato della cosa, e quindi gli interessi legali della somma di cui fu spogliato: frutti
ed interessi dovuti dal giorno del reato (n° 17).

Chiunque invero ha ottenuto una cosa con azione

dall’ art. 436 cod. civ., nè quindi può dedursi, dalla
circostanza che l’opera esisteva lecitamente in—
nanzi alla nuova prescrizione di legge, la conse—
guenza che il prevenuto abbia acquistato il diritto
di conservarne l’ uso, conservando ad essa la stessa.
destinazione, e di paralizzare cosi l'azione del—
l’Autorità competente che ordina la soppressione
dell‘opera. Però la demolizione dell'opera costrutta
in opposizione ai regolamenti edilizi non può imporsi, se non quando sia vietata in modo assoluto,
o sia stata indebitamente costrutta (4), non quando
fu intrapresa o compiuta regolarmente, ma senza

le prescritte autorizzazioni, nel qual caso la con—
danna trova sua ragione solo nella disobbedienza
al precetto.
55. Nel concetto di restituzione v'è da ultimo
l'annullamento degli atti carpiti o estorti la mercè
d’un reato (cod. pen., art. 407, 415, ecc.); la sop-

delittuosa, è costituito in mora col fatto stesso
(mora ea: re), e questa mora. si rinnova in ogni
momento e si perpetua fino alla restituzione: semper enim moram fur facere videtur (L. 8, 5 1, D.
de condicl. furti.).
Nel concetto di restituzione si comprende pure
la riduzione dei luoghi nel loro stato primitivo,
con demolizione, distruzione, ecc., di piantagioni
o di altre opere eseguite in contravvenzione alla
legge o alle prescrizioni contenute nei regolamenti municipali d’igiene e d’ornato. In tali casi,
la sentenza, che, pur condannando ad una pena,
omettesse di ordinare l’abbattimento delle nuove
fabbriche in contravvenzione ai regolamenti edilizi sarebbe colpita di nullità. (l); poichè, quando
il reato produce la continuazione d'uno stato lesivo al diritto, o quando ne risulta una condizione
permanentemente contraria alle leggi, nè l'uno
nè l'altra potrebbero lasciarsi sussistere: ragione
per cui siffatti reati non sono suscettivi di prescrizione che dopo cessato quello stato illegale (2).
54 È per gli stessi principi che, in tale materia,
la legge di polizia, pur non essendo applicabile
ad atti o fatti compiuti prima che entrasse in
vigore, può tuttavia impedire la continuazione di
quegli atti o fatti, al qual capo ove si contravvenga, la legge di polizia non applicasi retroat—
tivamente, ma bensì a fatto compiuto sotto il suo
impero. Onde la Cassazione belga, con decisioni
10 febbraio e 2 agosto 1851, accolse il ricorso avverso sentenza perchè a certi pozzi, costruiti in
certe condizioni prima d'un regolamento che li
proibiva, non fosse stato applicato questo regola—
mento, ordinandone la distruzione (3). Le quali
misure, anzichè privare della proprietà, ne proibiscono o modiﬁcano unicamente l'uso, lasciando
intatto il diritto stesso quale è deﬁnito e circoscritto dall'art. 436 cod. civ. Questo infatti riserva
alla potestà pubblica il regolare in ogni tempo
l'esercizio del diritto di proprietà in guisa da conciliarlo con quanto esigono la conservazione della
società. ed il rispetto dei diritti dei cittadini;
donde segue pure che tali restrizioni non sono
subordinate al pagamento dell’ indennità. voluta
dall'art. 29 dello Statuto. Nè può vantarsi diritto
quesito contro il potere regolamentare riservato

tore, ecc., i quali vanno restituiti al derubato per
conseguenza diretta e naturale del delitto riconosciuto o giudicato.
Può darsi però che la cosa sottratta fosse già.
passata nelle mani d'un terzo, estraneo al reato,
in modo valido a trasferirne la proprietà o altro
diritto reale. In tal caso le norme sulla giudiziale
restituzione degli oggetti al legittimo proprietario
sono applicabili all’ ipotesi che una contestazione
di mero interesse privato non sia nata ne possa
nascere a termini di legge, onde evitare lesione
di diritti di terzi, come se da loro non si conte—
stino le ragioni del derubato, od emerga che essi,
sebbene di buona fede, non possono spiegare altra
azione che quella pel rimborso del prezzo dal
venditore (cod. civ., art. 708): qui la decisione del
giudice non è che conseguenza diretta e legittima
del fatto delittuoso constatato, al modo istesso di
quando pronuncia la conﬁsca delle cose « che non
appartengano a persone estranee al delitto » (cod.
pen., art. 36).
Che se intorno alla proprietà dell’oggetto sottratto siavi litigio dei danneggiati fra di loro, od
il danneggiato non possa dimostrarne sufﬁciente—
mente il suo diritto, od opponga il terzo possessore un acquisto in uno dei modi previsti dal-

(1) Cass. di Roma, 18 novembre 1889, Sindaco di Na—
poli e. Miceli (Riv. Pen., vol. xxx1, p. 256).
"
(2) Cass. di Roma, 19 aprile 1880, Chiarieri (Rio. Pen.,

cia, 8 gennaio 1830, Bourgeois (Dalloz, Rép., v. Peine,
n° 104).
(4) Cass. di Torino, 6 febbraio 1880, Costantia (Riv.

vol. XII, p. 293); Cass. di Torino, 8 febbraio 1882, Frana

Pen., vol. xx, p. 507).
(5) Dalloz, Rép., v. Conclusions, n° 95; cod. comm.,.
art. 867, 3°; cod. proc. pen., art. 705.

(Giurispr. it., vol. xx1uv, col. 71).

(3) Pasicr. belge, 1851, p. 185 e 502; Cass. di Fran-

pressione o riforma di atti, in tutto o in parte
dichiarati falsi (cod. proc. pen., art. 707); e, in
materia di bancarotta, la reintegrazione, presso la
massa dei creditori, delle merci o valori sottratti
(cod. comm., art. 867). Ed anzi, nello stesso tema,
deve il giudice penale ordinare d'ufﬁcio l'annullamento, rispetto a tutti, degli atti riputati simulati, ancorchè niuna conclusione sia stata presa,
e senza che si incorra nel vizio d’altra petila (5).
La restituzione che il giudice penale è competente ad ordinare, a senso dell’art. 616 cod. proc.
pen., trova luogo tutte le volte che sorga incontestabilmente provato a chi appartengano gli oggetti,
senza che altri possa, o per titolo di proprietario,
o per quello di possessore, spiegarvi sopra con—
temporaneamente alcun diritto. Cosi e degli og-

getti furtivi rinvenuti presso il ladro, il ricetta-
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l’art. 709 cod. civ. che danno diritto al rimborso

del prezzo dal derubato, o che trascorse già. il
lasso di due anni dall‘ acquisto in buona fede (e. c.,
art. 2146); in tutti questi casi, essendovi contesa
sul rimborso del prezzo 0 sulla proprietà, da svol—
gersi in contradittorio degli interessati, la riso—
luzione sulla restituzione va rimandata alla com—
petcnte sede civile (1).

non costituisce il condannato debitore dello Stato
non può la condanna ammetterlo a riscattarl;i
mediante offerta del prezzo, tanto più che è im—
possibile possa quindi- scomparire la proibizione
di cui quella è oggetto in dati casi (7).
58. La condanna non può ordinare la conﬁsca
degli oggetti acquistati col prezzo delle cose rubate, perchè non sono prodotto del delitto, ma,
utilizzazione del ricavo di esso. Neppure può or-

5 4. — Condanna alla conﬁsca.

dinarla se manca il nesso causale tra il reato per

56. La conﬁsca e una traslazione di proprietà:
la proprietà, dell' oggetto conﬁscato, del corpo di
reato, passa da colui, cui appartiene, allo Stato.

cui essa intervenne e l'acquisto della cosa. Così

È conseguenza naturale del reato e della pena,

tagli, e quindi l’ acquisto di essa, non dipende dall‘azione divietata, ma dalla donazione spontanea

non potendo quello serbare, nè questa abbandonare al reo gli strumenti e i frutti di sua ma]vagità. E veramente la conﬁsca, sia pure speciale,

non è più considerata, secondo i moderni concetti,
quale una pena (2); d'altronde il cod. pen. (art. 11)
non l’enumera tra esse, ma fra gli effetti delle
condanne penali (art. 36): non è poi una pena, per-

chè può colpire anche cose di terzi, può applicarsi
quand’anche non vi sia condanna (3), e può ese—
guirsi non ostante la morte del condannato (cod.
pen., art. 85). Per tali principi si ritenne che possa
il giudice d'appello, adito dal solo imputato, ordinare la conﬁsca non pronunciatain prima sede (4),
non apportando ciò aggravamento della pena.
La conﬁsca è facoltativa od obbligatoria. La

prima comprende tanto le cose che furono effettivamente adoperate a commettere il delitto, quanto
quelle che nel furono, per essere il colpevole ri—
masto nei limiti del tentativo; inoltre colpisce le
cose che sono il prodotto del delitto, le cose cioè
nella produzione delle quali si sostanzia il delitto,
es. gli atti falsi e falsiﬁcati. La seconda concerne
quelle cose che hanno insita nella loro natura e
nella evidenza della loro materialità la illecitezza,

p. es., le armi insidiose, le merci adulterate.
57. La conﬁsca, pel suo carattere preventivo, e
relativa essenzialmente alla cosa, a differenza delle
disposizioni penali applicabili unicamente alle persone, e prive perciò (l’efﬁcacia colla morte del
reo od imputato (cod. pen., art. 85). Onde lo Stato
o il privato, investiti del diritto di proprietà per
eﬁetto della condanna che ordina la conﬁsca, possono perseguire gli oggetti dovunque si trovino,
e pur contro i terzi a cui vennero trasmessi, dato
che non siano al coperto per un possesso legale
(n° 55). Ma, alienato l’ oggetto prima della con—
danna, non potrebbe il giudice convertire la conﬁsca in una condanna al suo valore presunto (5);
non vi è infatti disposizione formale che deroghi
all’ indole di questa misura. Sarebbe nulla la condanna che sostituisse un'ammenda od altro equivalente alla conﬁsca (6). Del pari, se la conﬁsca

la mendicità è, in sè stessa, un'azione punibile
ma il dominio del mendicante sulla cosa largi-|

del proprietario che trasferisce la cosa nell'accatone.
Ora, a che la condanna potesse ordinarne la conﬁsca. occorrerebbe che l’acquisto mercè l’azione

punibile fosse pervenuto in via penalmente sin—
dacabile nel dominio del mendicante. Similmente
il danaro ed oggetti che una donna. riceve in cambio della sua impudicizia trapassano in proprietà
sua, non essendo il ricevimento di danaro @ di
cose elemento necessario del meretricio, ma hastando l’ intenzione rivolta al loro conseguimento.

Laonde può dirsi che chi, in cambio della disonestà,, in corrispettivo da cose o danaro spontaneamente, con ciò stesso trasmette in proprietà
della donna, e si spoglia di qualunque diritto al
ricupero; e quella dal canto suo acquista senza
aver violato l’altrui diritto patrimoniale. Non può
quindi la condanna apportare la conﬁsca di tali
cose, che non sono prodotto del reato (8), nè ordinarne la restituzione a chi diede, cui anzi la
legge civile non concede neppure l'azione in ripetizione (L. 4, 53, D. de condict. ob turp. vel inj.
mus.).
in ultimo, in caso di conﬁsca obbligatoria, non

può la condanna portare pregiudizio al padrone
cui l'oggetto fosse stato sottratto dal reo, quando
rimpetto a lui non ne sia reato la detenzione o
l' uso: egli potrà quindi rivendicarlo, se già seque—

strato, od impedirne la conﬁsca, tranne il caso di
abusiva consegna al colpevole (9).
CAPO lll. — Effetti delle condanne penali
sull' esercizio delle azioni.
5 l. -— Effetti sull‘azione penale.
59. Una presunzione legale è quella che fa considerare i giudicati come la verità stessa, per
guisa che, quando una decisione ha acquistata la
autorità. irrefragabile della cosa giudicata, non si
è più ammessi ad invocare contro di essa i mezzi
di nullità più perentorî. Tale principio è più eVÌ-

(1) Reg. proc. pen. austr., s 368; Cassaz. di Torino,
10 agosto 1872, Marini. Contra Borsani e Casorati, Op.
-cit. 5 2364.
(2) Contra, cod. pen. belga, art. 7,19; cod. pen. zuri-

pen., parte 11, vol. 1, n° 350 (traduz. it. presso 1' Unione
Editrice Torinese).

—ghese, 5 24, ecc.

p. 70). Haus, Op. cit., n° 784.

(3) Cass. di Torino, 23 marzo 1876, Casali (Mon. Trib.,

1876, p. 588).
(4) Cass. di Roma, 11 aprile 1888, Brizzi (Giur. Pen.,

1889, p. 232).
(5) Cass. di Francia, 23 maggio 1823, Decoudray, e

13 febbraio 1847, Delmas (Dalloz, Re'p., v. Peine, n° 826);

Mangin. Action publ., n° 280; Le Sellyer, Studi sul dir.

(6) Trib. di Liegi, 9 novembre 1864 (Pasicr. belg., 1865;
(7) Contra: Cass. di Francia, 28 novembre 1874, Les!!!
(Riv. Pen., vol. l, p. 595); Cod. pen. oland., art. 34.
(8) ’Erib. Impero germ., 11 dicembre 1885 (Riv. Pen.,
vol. xxxv, p. 267).
(9) Cass. di Roma, 13 aprile 1888, ]DIodenese (Foro It.,
1888, 2, 382); Cass. di Palermo, 2 mano 1884, La GW“

(Circ. Giza-id., 1885, p. 81).
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dente ancora in penale che in civile, chè sarebbe
manomessa la libertà individuale e la sicurezza
dei cittadini se le accuse potessero rinnovarsi
indeﬁnitamente. Il rispetto anzi che, in materia pe-

nale, ha l’autorità della cosa giudicata è tale, che
non è più alle parti solo, come in civile, che è
concesso prevalersi dei giudicati resi in proprio
favore, se lo credono conveniente, ma incombe al

giudice stesso, nell’ interesse dell’accusato, elevare
quella eccezione in qualsiasi stato di causa.
60. Può darsi che la sentenza di condanna non
sia ancora divenuta irrevocabile. Diversi sono allora i rapporti che intercedono fra essa e i vari
mezzi di ricorso che oﬁ‘re la legge, e diversa quindi
è l’inﬂuenza che l’ uso di tali vie esercita sull'autoritù della cosa giudicata.
Cosi un tribunale d'appello o di rinvio non può
aggravare la situazione dell’ imputato, irrogandogli pena più grave di quella stataglì inflitta dalla
sentenza appellata o annullata, quando in ambo
i casi quei rimedi furono proposti esclusivamente
da lui. Oltre che, per non essersi dal p. ul. promossa alcuna. via d'impugnativa, vi sarebbe acquiescenza alla prima condanna, sta in ogni modo

il fatto che la giurisdizione superiore fu unica.mente investita dall’imputato @ nel suo solo in—
teresse, sul punto di sapere se vi ha luogo a diminuzione di pena: il di lui interesse è quindi la
misura. del reclamo, e quel magistrato che ne aggravasse la situazione giudicherebbe di una questione diversa da quella propostagli, e la sentenza
incorrerebbe nel vizio d’ ultra petita (l). Tale regola, formolata negli art. 364, ult. capov., e 678 cod.
proc. pen., è non meno applicabile in forza dei
principi generali di ragione pubblica e d’equità
naturale, nel ricorso concesso dai codici penali
militari al condannato (2).
Se il p. m. appellò a minima, i giudici, inve—
stiti del suo solo appello, non sono però legati
dalla prima condanna: dovendo ricercare se vi ha
luogo ad aumento di pena, devono pur necessariamente portare il loro esame sui fatti per veriﬁcarli; ma, se risulta che l‘ imputato non è reo,
non potrebbero essere impediti dal dichiararlo,
mantenendogli una pena che sono convinti non
meritarne alcuna (3).
Può darsi che il p. m. deduca in seconda sede
un titolo di reato diverso e più grave di quello
ritenuto nella condanna: tale pretesa sarebbe in—
fondata, e costituirebbe violazione dei diritti di
difesa, non avendo quei nuovi fatti formato og—
getto di discussione nel primo giudizio (4).
Havvi in ultimo il caso di condanna contumaciale, contro di cui sia intervenuta opposizione da
parte dell’imputato (cod. proc. pen., art. 349, 389,
(1) Cass. di ’l‘orin0, 16 dicembre 1886, Ariboni(Giur.

Pen., 1887, p. Il); Cass. di Firenze, 7 aprile 1888, Ferreghini (Foro It., 1888, 2, 455).
(2) Saluto. Commento cod. proc. pen., 2" ed., vol. vn,
p. 189.
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—545), o la. quale sia caduta nel nulla per la presenza dell’accusato (ivi, art. 543). In entrambe le
ipotesi la condanna contumaciale è come non avvenuta, perchè avveratasi quella condizione risolutiva in cui riguardo fu resa; l'azione penale si
esercita liberamente abbracciando tutto il campo
segnato e circoscritto dalla citazione od ordinanza
di rinvio, ovvero dalla sentenza ed atto d'accusa.
con facoltà. di aumentare la pena inflitta colla.

condanna. contumaciale (5).

.

61. E evidente poi che, se nessun limite tracciò
la legge intorno agli elementi per l’ eccezione

della cosa giudicata penale, non è rimessa però
la sua applicazione tutta all'arbitrio del giudice,
tanto più nel caso di condanna. In sostanza gli
elementi che la costituiscono non diversiﬁcano da

quelli espressi nell‘ art. 1354 cod. civ., solo che il
carattere speciale del diritto penale porta seco
applicazioni differenti e più larghe, onde servire
agli scopi superiori della giustizia penale. Così,
essenziale non è, in materia penale, 1’ identità dell’accusatore, nè quindi 1’ eadem persona (6); trat—
tisi invero di p. m., o di accusatore privato, l'accusa è sempre sostenuta dalla società. e in nome
di essa (n° 62). Essenziale però e l’identità del
condannato. Nulla quindi impedisce che una persona, la quale non ebbe parte nel giudizio di condanna, possa essere perseguita e condannata a
Sua volta a ragione dello stesso fatto per cui è
quella intervenuta, ancorchè fosse risultato a

prova che il fatto non poteva essere commesso
che da una sola persona. Sebbene tali condanne
si presentino inconciliabili, vi sarà luogo a revi—
sione per stabilire chi, fra i due condannati, sia.

il vero colpevole (cod. proc. pen., art. 6881. Inﬁne,
il fatto che già fu oggetto di precedente condanna,
non può più fornire materia di nuovo procedimento, neanehe se contestato con modiﬁcazione
di titolo legale: sarebbe troppo facile invero far
subire al condannato una serie di prove diverse
davanti giurisdizioni successive, sotto pretesto
che il fatto materiale è suscettivo di nuova o più
grave qualiﬁca: spetta al p. m. vegliare a che i
fatti ricevano deﬁnitivamente la conﬁgurazione
che loro spetta (7). Questi principî s'applicano
pure quando si vogliono perseguire, come reati a
sè stanti, fatti che, nella condanna precedente,
non erano che elementi del reato su cui essaintervenne. Queste sono più circostanze aggravanti
intimamente legate al fatto principale, che fatti
isolati con carattere loro proprio; cosa che può
ugualmente ammettersi pei reati complessi o con—
tinuati. dove la condanna seguita per uno di essi

ha l'effetto di estinguere l‘azione per tutti, chè
tutti sono virtualmente in essa compresi.
(5) Cassaz. di Roma, 14 luglio 1880, Pètcy (Fora It.,
1881, 2, 259); id., 12 gennaio 1881. Facenda (Riv. Pen.,
vol. xiv, p. 35); Cass. di Torino, 17 ottobre 1884, Mutti
(Riv. Pen., vol. xxl, p. 217).

(6) Cass. di Firenze, 22 febbraio 1886, Maxim-di e Goglia (Riv. Pen., vol. XXlll, p. 565); Cass. di Napoli, 5 di-

(3) Hélie, Instr. crim., vol. vm, & 576; Bersani e Casorati, Op. cit., & 2071; Cass. di Torino, 23 marzo 1887,
Robuschi (Foro It., 1887, 2, 468).
(4) Cass. di Torino, 13 luglio 1881, Sansoldi (Foro It.,

1881, 2, 372); App. di Firenze, 16 maggio 1884, Cagnacci
(Riv. Pen., vol. xxl, pag. 479); Helie, Op. cit., vol. …,
5 575; Bersani e Casorati, Op. cit., 5 2068.

cembre l887, Ayuda (Foro It., 1888, 2, 151).
(7) Cass. belga, 12 gennaio 1883 (Baig. judic., 1883,

p. 127); id., 5 giugno 1884 (Pasian belg., 1884, p. 225);
Trib. Sup. Ulma, 25 febbraio 1884, R... (Riv. Pen., vol. ::x1,
p. 118); Cass. di Palermo, 7 gennaio 1884, Virzì (Riv.
Pen., vol. xxx, p. 248). Contra, giurispr. francese: Cass.,
7 luglio 1875 (Riv. Pen., vol. …, p. 453), ecc.
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5 2. — Effetti sull‘azione civile.

82. I principi costitutivi della nostra organizza—
zione giudiziaria, varie disposizioni di legge e

potenti considerazioni d'ordine pubblico e d'in—
teresse generale esigono che i giudicati penali
abbiano un’ autorità sovrana, come quelli che sono
pronunziati nell'interesse di tutti, da una giurisdizione che ha ricevuto, ad esclusione d’ogni altra,

la missione di statuire sull’esistenza dei reati e
sulla colpevolezza degli autori. Il p. m., infatti,
agendo a nome della società, rappresenta a tale
titolo la parte offesa, se non in ciò che concerne
le sue ragioni civili, almeno per ciò che riguarda
la constatazione del l'atto che loro da origine.
D’altronde la giurisdizione penale dispone di mezzi

di prova più ampi e più estesi della civile per
veriﬁcare i fatti stessi che si riattaccano all’esi-

stenza e perpetrazione del reato.
Può darsi ora che l'azione civile fosse portata
presso la stessa giurisdizione che proﬁ'eri la con—
danna penale. In tal caso non vi è dubbio che
quest’ultima, resa in contradittorio della parte civile, presenti a suo riguardo i termini della cosa
giudicata in virtù dell' art. 1351 cod. civ. E evidente però, anche in questa ipotesi, che la giurisdizione penale, giudicando su contesa di inte—
ressi privati, deve considerare la decisione, in tale
parte, subordinata a quella pronunziata in via
principale sull'azione pubblica, negli stessi casi e
sotto le stesse condizioni di un tribunale civile
ordinario. Ma l’azione civile può essere esercitata separatamente da quella penale. Nondimeno,
poichè la condanna del colpevole implica la solu—
zione aﬂ”ermativa di tutte le questioni che il giudice penale deve apprezzare, quindi il giudice
civile, di qualunque contestazione privata sia investito, non avrà che a tenere per deﬁnitivamente
accertati, come se per opera propria, tutti i punti
stati compresi nella condanna (l). Unicamente gli

restano a dedurre le conseguenze civili che possono risultare in rapporto alle questioni sottopo—
stegli Onde si tratta di danni, ed egli potrà am—
mettere a stabilire che quei fatti non ne causarono,
o che da essi non può trarre sua origine il danno
reclamato, e che quindi non sussiste obbligazione
di risarcimento a carico del condannato: si tratta
di altre azioni civili dipendenti dal reato, qualun—
que sia il loro oggetto, ad es., il divorzio, la sepa—
razione personale, la nullità d'un contratto ecc.,
e la parte lesa, che su quei fatti fonda le sue
azioni, è dispensata dal provarli, e solo il giudice
civile è tenuto a fare applicazione della legge

civile ai fatti ritenuti costanti nella condanna,
traendone le conseguenze legali dal punto di vista

degli interessi privati.
63. Quanto ai terzi estranei al giudizio, è rico—
nosciuto che la condanna. penale abbia ogni auto-

rità aproﬁtto loro, relativamente agli interessi

(1) Saluto, Op. cit., n° 2088; Borsani e Casorati, Op.
cit., n° 2280; Cass. di Firenze, 14 febbraio 1881, Avvisati
e Mercuri (Riv. Pen., vol. mv, p. 73).
(2) Non opponibile: Bonnier, Traité des preuves, 5 911;
Cass. di Francia, 24 gennaio 1850, De'sesquelle (Sirey,
1850, 1, 410); Cass. belga, 30 novembre 1885 (Jom-n. Trib.,
1886, p. 17). — Pel si: Mangin, Act. publ., vol. 11, p. 409;
Le Sellyer, Op. cit., parte il, vol. 11, n° 738; Cassaz. di

materiali dipendenti dal l'atto su cui la giurìsdizione penale ha pronunziato. Si discute però se
la condanna sia loro opponibile in caso clipregiu_
dizio (2). Ora è vero che qui l'eccezione della cosa
giudicata parrebbe meno giustiﬁcabile al punto di
vista della contradizione dei giudicati, in quanto
che la qualiﬁca legale del fatto è relativa ad iuteressi talvolta fra due persone ugualmente estranee al reato. o ad azioni che spesso nascono all'occasione od a seguito di fatti delittuosi. Pur

nondimeno un tale diritto è negato al terzo, poichè la deroga al principio di diritto comune, che
non ammette l’autorità di una decisione che a

riguardo delle parti fra cui essa è intervenuta
fu suggerita da considerazioni d‘ordine superiore,
che non concedono che una verità giudiziale so:
vranamente riconosciuta da un tribunale penale
in un interesse generale, possa più tardi, per pretese meramente private, essere discussa e disconosciuta davanti altra giurisdizione. Perciò nel
caso di condanna per furto, non sarebbe contessa
al terzo acquirente di buona fede contestare tale
qualilica per isfuggire all'obbligo di restituzione
dell'oggetto; e dicasi il contrario pel caso di un
proprietario di oggetti truffati, che voglia, in ci—
vile, sostenere che si tratti di furto, per quindi
rivendicare gli stessi contro il terzo acquisitore

a norma dell’art. 708 cod. civ. (n° 55 in ﬁne).

'

64. In ogni caso però, onde tale autorità di cosa
giudicata si abbia, fa d'uopo una condanna penale
irrevocabile, non potendo diversamente esercitare
a riguardo dell’ azione civile, un'autorità che essa
stessa non abbia ancora acquistata. Ciò si veriﬁca
per la condanna contumaciale, la quale, avendo
carattere provvisorio, niuna influenza apporta sulla
sorte dell’azione civile (n° 67). Non determina
quindi la sospensione del giudizio civile la condanna pronunziata in contumacia in tema di falso

di atti di commercio (3).
Uno IV. — Effetti speciali della condanne penali
in contumacia.
65. Le legge nostra considera nello stato legale
di contumacia, e sottopone agli effetti delle con-

danne contumaciali, tanto colui che, essendo oggetto d’una sentenza di rinvio davanti alla Corte
d'assise, non si presenta al giudizio nel termine
preﬁsso, quanto chi evade prima del giudizio stesso:
non vi è legale distinzione fra i due casi (cod.
proc. pen., art. 524 e 542).
Sebbene talune legislazioni non ammettano la
condanna di un accusato contumace (4), e solo si
limitino all’istruzione preparatoria diretta a raccogliere le traccie del reato e le prove che essa
fornisce, pure è sembrato che sia questo un rimedio insufﬁciente per tutelare gli interessi della
società e la sicurezza generale, che reclamano
pronta sanzione quando ancor vive sono le impressioni del reato. In ogni modo però nessuna

Francia dopo il 1860, es. 14 febbraio 1860, Sauret(Dal—
loz, 1860, 1, 161); Cassaz. di Firenze, 22 febbraio 1886,
Maxim-di (Riv. Pen., vol. xxm, p. 564), ecc.
(3) App. di Catania, 12 marzo 1883, Bonaccorsi e Cantarella (Rio. Pen., vol. xvm, p. 269).
(4) Cod. proc. pen. german, & 318; Regolam. pr. pen-

austr., 5 422 e 427; legislaz. rom., vedi di sopra, n° 17in ﬁne.
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legge ha disconosciuta l’utilità pratica della pro—
cedura contumacia-le in relazione agli interessi
civili o alle interdizioni che colpiscono il condannato.
06. Quanto ai beni, la legge francese e la belga
camminano misure coercitivo pecuniarie contro
il contumace, il sequestro cioè di essi, onde co—
stringerlo a costituirsi alla giustizia. Però tale
provvedimento non ha il carattere nè gli eﬁ"etti
della conﬁsca: unico suo scopo è di privare legalmente il contumace dell’amministrazione del suo
patrimonio, rendendo non suscettibili d'esecuzione
sui beni sequestrati gli atti e convenzioni intervenute fra il contumace ed i terzi. Ond'è che
quella misura vien meno (cod. istr. crim., art. 471),
quando la condanna sia divenuta irrevocabile, o
pe1 trascorso del tempo accordato a pnrgare la
contumacia, essendo allora prescritta la pena, 0

per effetto della presentazione del contumace, la
quale mette nel nulla la condanna di cui il sequestro è conseguenza legale.
Anche nella nostra legislazione la condanna contumaciale esercita forza modiﬁcatrìce quanto agli
interessi civili delle parti: di vero, sela parte

lesa si e costituita parte civile, fa le sue istanze
pel suo interesse civile (cod. proc. pen., art. 537,
cap. III), e la Corte delibera sulle sue istanze (ivi,

art. 538, cap. 11). Se poi la parte civile ha ottenuto
una condanna, non v’ è dubbio che possa eseguirla.,
sebbene, non ostante ciò, continui il corso di prescrizione dell’azione penale anzichè della pena
(cod. pen., art. 96); decorso infatti il termine di
30 giorni dalla notiﬁcazione, al condannato, della

sentenza che liquida i danni, quella avrà facoltà di
procederne all’esecuzione (1), perchè, sotto tale
rispetto, la condanna contumaciale, quantunque
revocabile, deve essere considerata come deﬁnitiva (2); poichè resa, non sotto condizione sospensiva di non comparizione del condannato, bensi
sotto quella risolutiva della di lui comparizione
(cod. civ., art. 1164).
67. Può darsi però che l’avvenimento prcveduto

nella condizione, e cioè la comparizione del contumace si veriﬁchi, nel qual caso la condanna
cade di diritto nel nulla, come il titolo in virtù
di cui il pagamento erasi effettuato, e il creditore
può essere astretto, in caso di proscioglimento, a.
restituire ciò che avesse ricevuto (codice civile,
art. 1164 e 1170), o a non poter più esigere niuna
indennità, o quella parte che fosse rimasta inso1uta (cod. proc. pen., art. 582). Che se il contumace
fosse morto, la condanna civile diventa irrevocabile, perchè reso impossibile l‘avvenimento preveduto nella condizione, e potrà eseguirsi contro
gli eredi, salvo a questi, in caso di morte entro i
cinque anni dalla data di essa, il poter invocare,
per ragioni certamente d'equità anzichè di diritto,
la rettiﬁca della liquidazione od il rimborso del

stata possano a loro volta venir rimessi in discus—
sione. Non può tale condanna costituire perciò la
verità giudizialmente stabilita, nè essere conse—

guentemente opponibile ai terzi (n° 64), o loro gio—
vare, ad es., alla parte lesa, non parte civile, per
fondarvi l’azione civile di danni. Fu quindi deciso

che la domanda per divorzio, basata su di una
condanna contumaciale a pena aﬁlittiva ed infa—
mante (cod. civ. fr., art. 232), è irricevibile, non

potendo detta istanza proporsi se non quando la
pena non può più essere riformata, il che si avvera, in Francia, trascorso il termine di prescrizione della pena (3).
Ma se la parte lesa non può invocare la condanna contumaciale per l'azione civile introdotta
separatamente, non è, d'altro lato tenuta, per
l’esercizio di essa, & che la condanna divenga irrevocabile per prescrizione della pena (dove ciò
è consentito), bastando, ad aversi la pronuncia
deﬁnitiva sull'azione penale (cod. proc. pen., articolo 4), non la vera cosa giudicata, ma l’esaurimento della causa nella giurisdizione penale e la
statuizione sul merito (4).
68. Quanto alle incapacità dipendenti da condanne contumaciali, la legge distingue il caso
dell’interdizione legale, che produce la sua efﬁ-

cacia trascorsi cinque anni dalla pronunzia della
sentenza (codice proc. pen., art. 543, cap. 11), dalla
interdizione dai pubblici ufﬁci, la quale decorre
trascorsi appena tre mesi dall' afﬁssione della sentenza di condanna (ivi, art. 544, p. 1“). È lo stesso
in Francia, dove. l’interdizione civica del contu—

mace opera dal di stesso dell'esecuzione in efﬁgie
(cod. pen., art. 28), mentre l’incapacità civile di
disporre o di ricevere a titolo gratuito richiede
l’intervallo di cinque anni da quello stesso giorno
(Legge 31 maggio 1854, art. 3). La men grave mo-

diﬁcazione che alla personalità umana apportano
le interdizioni d’ordine pubblico, di fronte a quelle
d’ordine privato (n° 37), spiega il motivo perchè
quelle comincino a decorrere più prontamente di
queste.
È evidente da ultimo che tali incapacità debbano
essere provvisorie come lo è la condanna, e che
la comparizione del contumace gli restituisca, ipso
iure, il godimento di tutti i suoi diritti, salvi però
gli eﬁ‘etti ad essa anteriormente veriﬁcatisi (cod.
proc. pen., art. 543, capov. 3°, 544, capov. 1°).
TITOLO 111. — Esecuzione delle condanne penali.
CAPO I. — Principi generali.
69. Dal punto di vista penale, il diritto di eseguire una condanna. non consiste in altro 'che nel—

l'applicare al condannato le pene contro di lui
risultanti dalla condanna. È vero ora che vi hanno
regole relative all'esecuzione di ciascuna pena in

particolare, e la cui esplicazione troverà naturalmente luogo nel trattato di ciascuna pena; ma vi

dipiù pagato (ivi, art. 577 e 580).

sono regole generali che dominano tutta tale parte,

E evidente da ciò che le misure civili della
condanna contumaciale sono in gran parte provvisorie, potendo queste, in ogni momento, cader
nel nulla, in guisa che tutti i fatti che quella con-

e che sono materia del nostro soggetto.
70. L'esecuzione è anzitutto possibile per quelle
sole condanne che emanano da una giurisdizione
incaricata dalla legge di statuire sull’azione pe-

(1) Cod. proc. pen., art. 600, modiﬁc. col regio decreto
1° dicembre 1889, n° '6509.

(3) App. di Parigi, 11 febbraio 1887, B... (Journ. Pal.,
1887, 1, 469; Curet, Code du divorce, 1887, n° 42.

(2) Saluto, Op. cit., % 2003; Borsani e Casorati, Op. cit.,

-5 2222.

(4) V. sentenza citata al n° 64.
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nale; poichè ogni atto di chi non è investito di
tale potestà, qualunque poi ne sia il carattere o
lo scopo relativamente all'azione penale, è radi—
calmante nullo. Un tribunale, cui per nuova legge
sia tolta la cognizione di un reato, invano potrebbe
portarvi la sua cognizione, ed anzi sarebbe eccesso
di potere qualunque esecuzione si volesse dare ai
suoi giudicati. In forza di tale principio fonda—
mentale l‘u deciso in Belgio, che la disposizione
dell'art. 38 del decreto 23 giugno 1806, che attribuiva al sindaco del Comune il giudizio delle contravvenzioni sui provvedimenti che egli ordinò,
perdette ogni efﬁcacia dopo la Costituzione, e che
quindi il pubblico ministero poteva investire i
tribunali d’una contravvenzione, di cui il sindaco
avesse di già conosciuto (l), chè factum ajudice,
quod ad oﬁciam eius non pertinet, ratum non est
(L. 170, D. de reg. jun).
71. Quando però la condanna sia opera di una
giurisdizione legale, e solo si presenti irregolare,
o per vizi di forma (non però se essenziali, ad es.,
non fosse redatta in iscritto, che forma dat esse
rei, e mancherebbe l’idea stessa del giudicato:
art. 323, ult. capov., e 801 cod. proc. pen ), o per incompetenza, anchc se ratione materiae, dato che
non vi sia stata impugnativa (cod. proc. pen., ar—

di cui il prevenuto è dichiarato colpevole. L'azione
penale non avrebbe senso giuridico se non potesSe
raggiungere la condanna, per modo chè non vi
potrebbe essere azione penale contro un fatto che
fosse cancellato dal novero dei reati. Può darsi però
che il giudicato il quale statuisce sull‘azione penale sia incompleto: può essere che, date le ragioni che legittimano una soluzione, il dispositivo
resti muto a suo riguardo. Ora, non sarebbe concesso in tale caso dedurre, dai motivi, l’opinione

ticolo 460, 1° e 5°, 640, 2° e 3°, ecc.), o per nullità.

la causa ritorna perciò al tribunale che ne era
investito dapprima, non potendo il prevenuto rimanere sempre nello stato d‘accusa (n° 24).
Può esservi pronunzia ad una pena minore di
quella applicabile in virtù della legge, ed in tale
ipotesi, se non fu provveduto in tempo per l'annullamento, la massima non bis in idem sarà di
ostacolo al nuovo giudizio (4), e non rimarrà che
l’esecuzione di quella pena, sebbene ritenuta insufﬁciente. Può anche trattarsi dell’esecuzione di
condanne a pene non ammesse dalla nuova legge,
la quale poi non abbia provveduto alla loro commutazione (5). Pur qui la condanna non è suscet-

di procedura, non potrebbe pure mancarle la sanzione giuridica, nè venire meno il diritto di farla
eseguire.
Se le leggi romane, dominate dal principio che
ciò che è nullo non deve produrre alcun effetto,

introdussero la distinzione fra giudicati validi e
quelli non jure facti, lasciando inoltre libero al
convenuto judicatam negare (Cicerone, Pro Flacco,
21), ovvero opporsi alla sua esecuzione, promuovendone la dichiarazione di nullità em persona
litigantium, vel magistratst aut judicis, ovvero
ea: defectuprocessus (2), ciò sarebbe inammissibile
nelle attuali legislazioni, dove, salvo l'annulla—
mento nell' interesse della legge, le condanne non
sono più risolvibili per via di azione principale,
e diventano eseguibili se niun rimedio è stato in
tempo contro di esse proposto. Questo principio,
non formolato d’una maniera generale in tutte le
leggi positive, è, per forza delle norme di diritto,
applicato eziandio in Francia, benchè ivi, riconosciuto a proposito della cassazione nell’interesse
della legge (cod. istr. crim., art. 409), incontri poi la
restrizione, che soltanto la persona acquittée légalement non possa più essere molestata per lo stesso
fatto (3), La cosa giudicata, base all' esecuzione, è
una regola d’ordine pubblico: i processi devono
avere un termine, onde cessino le incertezze dei
giudizi, anzichè far venir meno la decisione che
per avventura sia affetta da nullità.
72. Occorre poi che la sentenza sia deﬁnitiva,
abbia cioè posto termine al giudizio colla condanna
ad una pena stabilita dalla legge penale pel fatto

del giudice sui reati di cui conobbe, supplire con
quelli alla lacuna del dispositivo, e promuovere

l‘esecuzione di tale disposizione implicita. 11 giudice, infatti, non ha condannato, nè vi è pronunzia
sulla colpabilità. e sulla pena: d’altronde questa

non è determinata dalla legge in modo invariabile,
ma si proporziona alle particolari circostanze soggettive ed oggettive del reato commesso. Dicesi
altrettanto, se le disposizioni fossero contradittorie, in guisa che l‘esistenza dell’una escludesse
l'altra. Certo vi sarebbe motivo di annullamento;
ma, quando non si fosse provveduto per tale via,

cosi fatte decisioni non dovrebbero meno essere
considerate come non avvenute; sia perchè non
hanno statuito sulla controversia (1° caso), sia

perchè l'una disposizione annienta l’altra (2° caso):

tibile di esecuzione, essendo che il principio impossibilium nulla est obbiigatio si applica, nella
generalità. dei suoi termini e del suo spirito, tanto
alle conseguenze dei giudicati quanto a quelle dei
rapporti contrattuali. Ora il fondamento della con-

danna è che la società ottenga la riparazione che
le è dovuta, ed essa non può ottenerla che con
l’esecuzione di quella pena riconosciuta dalla legge

(Haus, Op. cit., n° 1271). In tal caso anzi di condanna a pena, legale al tempo del giudizio, ma
alla cui Sostituzione non provvide la legge posteriore, non troverà. luogo un nuovo giudizio, e tnttavia, sussistendo la condanna, ne sarà impossibile
l'esecuzione, e il reo resterà impunito (art. 29,

1“ p., cod. pen.). Sarebbe lo stesso nel caso di pena
riconosciuta dalla nuova legge, ma sottoposta e
maggiori restrizioni; come nel caso del minore di
diciotto" anni, che non può continuare ad essere
soggetto alla vigilanza speciale della p. s. inflittagli per legge anteriore, e la estingue di pien

(1) App. di Bruxelles, 9 aprile 1837 (Pasicr. belg., 1837, pag. 87).
(2) V. nel Dig-. il tit. intero quae sententiae sine appellatione rescind'tmtur; nel Cod. il tit. quando provocare
necesse non est.

(3) Cod. istr. crim., art. 309; Hélie, Instr. crim., v. III, 5 177; Le Sellyer, Op. cit., part. 2“, vol. 11, 5 661; cod.

proc. pen. it.. art. 518 e 684.
(4) Hélie, Op. cit., & 176; App. di Bordeaux, 3 maggio 1867 (Dalloz, 1867, 5, 72); Cass. di Torino, 27 agosto 1866,
Argelli (Annali, 1867, 2, 123).
(5) Così è della pena dell’ esilio locale (cod. pen. sardo, art. 30; cod. pen. it., art. 11; r° d° 1° dicembre 1889.
art. 22 e 36).
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diritto in forza del contrario disposto dell’ art. 55,

ult. capov., cod. pen. (l).
73. Talvolta la condanna non è attualmente eseguibile, ma dipende dall’avveramento di date cir—

costanze il divenir tale. E principio si, che ogni
pena. pronunziata è riputata dovere essere integralmente subita. Ond' è che, per incompatibilità
tra una condanna. ai lavori forzati a vita e la re—
legazione quale è prevista in Francia nella legge
27 maggio 1885 (inquantochè la relegazione non
riceve applicazione che spirata la pena principale,
nè può averla se questa è perpetua), quella Cas—
sazione pronunziò l'annullamento d'una sentenza,
nella disposizione relativa alla relegazione, 1a—
sciando SuSSistere la condanna principale, perchè
regolare e legale (2). Similmente, in materia di
arresto personale, pronunziato, non nel caso di
condanna a pena temporanea, ma di pena ai lavori
forzati a vita, decise che non vi e luogo a pronunziarlo e lissarne la durata (3). In ultimo, annullò pure, per le stesse ragioni, la disposizione di
una decisione di Corte d' assise, che aveva ag-

giunto alla pena dei lavori forzati a vita la sorveglianza della pubblica sicurezza, proclamando
erronea e inutile siﬁ”atta disposizione (4).
Però, se il magistrato penale non può, senza
eccesso di potere, regolare preventivamente una
eventualità. che non gli spetta prevedere, e che
dipende solo dalla iniziativa del Governo che commuti o rimetta la pena, d'altro lato, non po—
trebbe dirsi sieno superﬂue e senza scopo tali
seconde pene, per ciò che, unite ad una perpetua,
non possano attualmente eseguirsi. In generale,
pel magistrato giudicante, non si tratta dell'esecuzione della pena, ma di stabilire le pene in relazione ai reati concorrenti: la questione della
loro esecuzione non deve da lui pregiudicarsi.
Nella eventualità. difatti che, ad es., la pena di
morte non venisse eseguita, la pena del reato concorrente acquisterebbe subito praticaimportanza,
che è tanto più grande, quanto meno rara quella
eventualità. Si pensi invero all’annullamento della
sentenza dietro gravame o d'uﬁ‘icio, si pensi alla
grazia che viene dopo che la sentenza è passata
in cosa giudicata, o all’annullamento nell'interesse della legge secondo la nostra legislazione.
Non vi è quindi, nel momento della pronuncia del
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prescriverle; nei quali casi pure sarebbero stati,
diversamente, esenti da incapacità qualsiasi.
74. Le condanne penali in ultimo non possono
essere eseguite se non dopo il loro passaggio in
cosa giudicata (cod. proc. pen., art. 584,586, 778);
sia perchè irreparabili gli effetti di una esecuzione
penale, sia perchè, in caso di riforma, si vedrebbe
lo spettacolo di un attentato alla maestà della
giustizia per condanna consumata SII persona in—
nocente. Yi sarebbe quindi eccesso di potere, tanto
da parte del giudice che ordinasse l'esecuzione
provvisoria della sentenza (7), a meno che si trat—
tasse di condanna civile di natura provvisionale
(art. 390 in f. cod. proc. pen.), quanto da parte
di chi ordinasse sospendersene l’esecuzione, ovvero da parte del p. m. che facesse eseguire tali
sentenze non irrevocabili. Che anzi il p. m., siccome ufliciale dell’esecuzione (cod. pen. german,
art. 345), incorrerebbe nel delitto contro la libertà personale; dovendo un pubblico funzionario
istruirsi intorno ai limiti legali delle facoltà ine——
renti al suo ufﬁcio, nè potendo escludersi che tale
fatto debba almeno ascriversi ad imprudenza. od
ignoranza, sempre però colpevoli, circa l’esegui—
bilità. o meno della condanna (8).
Quando pertanto una sentenza non è suscettiva

di gravame, non vi è dubbio che acquisti forza
esecutiva dal di della pronunzia; ma se è soggetta
a ricorso, l’esecuzione sarà sospesa per tutto il
tempo stabilito per esercitarlo (9), allora pure
quando le parti interessate non sembrassero di-

sposte a valersene, o facessero esplicita acquiescenza al giudicato (v. Acquiesconza, n° 262 e 265).

Non passerebbe quindi in cosa giudicata la sen—
tenza di condanna, se durante quell’intervallo il
condannato vi avesse data esecuzione. Fu ritenuto
infatti ricevibile l'appello di un individuo condannato, in giudizio correzionale e di polizia, ad
un’ammenda, non ostante il pagamento che ne
avesse fatto prima che il giudicato fosse divenuto
deﬁnitivo (10); il che può sovente succedere, se vi
fu giudizio contumaciale, nè fu notiﬁcata la rela—
tiva sentenza. E certamente in omaggio agli esposti

concetti che fu ammesso persino, in leggi però
diverse dalle nostre, che possa il difensore del
condannato interporre egli stesso rimedi giuridici
avverso la sentenza, nonostante la di lui acquie-

danna a pena di morte o perpetua e un'altraa pena
restrittiva di libertà personale inﬂitte a carico di
una sola persona (5). Perciò non era a meravigliarsi delle interdizioni inﬂitte ai condannati a
morte, perchè potevano venire graziati, ed allora
non vi sarebbero stati più sottoposti, se quelle
non fossero già state pronunciate (6). Inoltre potevano essere condannati in contumacia, od eva—
dere dopo la condanna in contradittorio, e quindi

scenza o dichiarazione in contrario, quella, non
questa, avendo effetto; rappresentando il difensore,
nel diritto individuale del cliente, il diritto e 1' in—
teresse universale della società (11).
75. Potrebbe dubitarsi se la facoltà. data al Procuratore generale d’ interporre, nei sessanta di,
appello dalla sentenza del tribunale, sospenda la
esecuzione della condanna (art. 399, n“ 2°, codice
proc. pen.). È a ritenere che, non avendo il con—
dannato proﬁttato, nel suo interesse, del rimedio

(l) Cass. di Roma, 14 maggio 1890, Ghini (Fora It.,

Rep., v. Jugement, IIi 862 e 863). Vedi però cod. proc.

giudice, alcuna. logica contradizione fra una con—

1890, 2, 273).
(2) 26 giugno 1886, Gauthier (Dalloz, 1886, 1, 478).

(3) 20 luglio 1882, Veyssere (Dalloz, 1882, 5, 129).
(4) 13 settembre 1834 (Journ. dr. crim., 1834, p. 268).
(5) Cass. Bavarese, 20 marzo 1875 (Rio. Pen., "vol. III,

pen.,
(8)
Pen.,
(9)

art. 599 e 600.
Supr. Trib. di Prussia, 4 febbraio 1876, Friese (Riv.
vol. Iv, p. 497).
Cod. proc. pen., art. 354, 412, 652; L. 2, D. dc poenis.

(10) Hélie, Instr. crim., n° 2995; Cassaz. di Francia,
24 gennaio 1862 (Dalloz, 1862, 1,144); 21 agosto 1884,.

p. 370).

Bidault (Id., 1885, 1, 428).

(6) Cod. pen. sardo, art. 23, 24 e 25; cod. pen. it.,
art. 33, part. I).

(11) Carrara, Opusc. dir. crim., vol. v, p. 325; Corte
Supr. di Buda-Pest, 31 dicembre 1883 (Riv. Pen., vol. nn,.

(7) Cassaz. di Francia, 2 luglio 1807, Moineaua: (Dalloz,
DIGESTO ITALIANO. Vol. VIII.

pag. 92).
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che gli competeva di appellare ei stesso per fare
sospendere l’esecuzione della sentenza, il giudicato sia quindi eseguibile. L'esecuzione è anzi
imposta dalla stessa legge pel caso, che la dichiarazione d'appello, o la presentazione dei motivi,
non abbiano avuto luogo nei termini preﬁssi: allora (cod. proc. pen., art. 405) « la Corte ordinerà.
l'esecuzione della sentenza, salvo il disposto dell'art. 414 » relativo all'appello del Procuratore
Generale, che fa salvo, non ostante l’esecuzione.
Non vi è quindi ragione perchè altrettanto non sia,
quando niun appello fu dall'imputato proposto.
In nessun danno del resto incorre il condannato:
poichè, o l’appello del Procuratore Generale fu
diretto a di lui aggravio, e niun pregiudizio egli
risente dall'anticipata esecuzione della sentenza,
se all'appello venga fatto diritto; o l’appello è
a favore dello stesso imputato, e questi non è in
ragione a lamentarsi della tardiva riparazione
della sentenza provocata da tutt‘ altri che da lui.
Se si soprassedesse, ne deriverebbe danno alla
pronta esecuzione delle condanne, reclamata dalle
esigenze repressive, ed imposta pure dall'art. 584
cod. proc. pen. (l).
76. Quando il giudicato costituisca ﬂagrante violazione della legge, non per ciò fa difetto la condanna irrevocabile che autorizza procedere alla
sua esecuzione (n° 59): è vero che l’esistenza di
tale decisione è un'offesa alla legge, di cui resta
menomata l'autorità e l'efﬁcacia; ma a questo
inconveniente pone riparo l'istituto del ricorso
nell’interesse della legge: che se, presso di noi,

l’annullamento che ne segua, benchè appellata
nell'interesse della legge, può pur proﬁttare al
privato (codice proc. pen., art. 684 e 685), nondi—
meno tale facoltà, di cui il condannato può anche
non valersi, è inefﬁcace ad impedire l'esecuzione
della condanna; tanto più che, non essendo apposto alcun termine per siffatto rimedio, non si
avrebbe, diversamente, possibilità di eseguire più

alcuna sentenza.

'

77. Lo stesso vale pel caso in cui possa trovare
luogo la revisione del giudicato: non può qui dirsi
che la cosa giudicata sia invulnerabile di fronte
all’evidenza dell'errore giudiziario; ma, poichè

d’altronde la revisione riceve il suo impulso dal
Ministro di grazia e giustizia cui è commesso ri—
conoscerne l’ utilità, e niuna azione possono quindi
esercitare il p. m. od altri interessati, perciò la
esecuzione della condanna rimarrà sospesa soltanto come conseguenza immediata dell'inizia—
tiva di quella autorità, e secondo le distinzioni

degli art. 688 e 689 cod. proc. pen.
Però, in materia di condanne contumaciali, non
essendovi espiazione di pena, difetta quell'ur-

gente ragione di giustizia e di umanità. che 1egittima tale rimedio, tanto più che la sola presenza
del condannato vale a ridurre al nulla la condanna: niun dubbio quindi che questa sia eseguibile per quegli speciali effetti voluti dalla legge

(n° 65 a 68).
78. Si presenta 1’ ipotesi che contro una sentenza di condanna siansi proposti i rimedi dell'appello o della cassazione fuori termine, o che
non ne vengano presentati i motivi. Per quanto
concerne l'appello, è imposto al magistrato di ordinare l'esecuzione della prima sentenza, senza
procederne all’esame. Suo compito è infatti l'accertamente di termini e di formalità, prescindendo
dalla materia della controversia (cod. proc. pen"
art. 357 e 405).
Quanto al ricorso in cassazione, provvedono le
disposizioni della legge 12 dicembre 1875, n° 2837,

per la quale, ove non si siano osservate le formalità previste dall' art. 8 (2), necessarie onde la
Cassazione sia autorizzata ad entrare nella disamina dei motivi del ricorso, la domanda si avrà
per rinunciata, e, sull'istanza del p. m., l'Auto-'
rità. che pronunziò la sentenza impugnata ne ordinerà. l'esecuzione. Tale norma non è contraria
al principio: juden: posteaquam semel sententiam
dixit, judeac esse desinit; trattandosi qui di mera.
indagine materiale, il cui scopo e d’impedire il
ritardo dell' esecuzione di condanne correzionali e
di polizia con ricorsi evidentemente inammissi-

bili, secondo lo prova il fatto stesso del condannato. Con ciò l'esecuzione avrà. luogo, senza possibilità. d' altro ricorso, nè contro l’ordinanza che
manda ad eseguirsi la sentenza, nè contro l’ordinanza che rigetta. l’opposizione stata proposta
contro la prima (3); poichè, in caso diverso, verrebbe pur meno lo scopo dal legislatore propostosi, e la parte troverebbe, nel suo operato
illegale, non una volta sola, come nei casi regolari, ma due, aperto l’adito in cassazione. Mancando quindi una base alla cognizione della causa
da parte della Cassazione, l'esecuzione della condanna procederà validamente, non ostante l' interposto ricorso (4). Siccome poi l'ordinanza del giudice di merito è una deliberazione irrevocabile
che immediatamente riceve la sua esecuzione,
senza possibilità di gravami, tranne fosse occorso
qualche errore, nel qual caso, se esso sia puramente materiale, verrà corretto dallo stesso giudice che ha provveduto (5); cosi di conformità dispose 1’ art. 12 del regio decreto succitato, per il
quale tali ordinanze possono rivocarsi dall’Autorità. che le ha pronunciate, per mero errore di
fatto avvenuto nella veriﬁca delle condizioni sull’ammissibilità. del ricorso. Ma, a somiglianza del

(1) Cass. di Firenze, 19 febbraio 1868 (Annali, 1868,
l, 17); 14 settembre 1877, Fraschi (Riv. Pen., vol. VII,

rinunziata, e sopra istanza del p. m., la Corte o il Tri-

p. 337).

pugnata ne ordinerà l'esecuzione. La Corte e il Tribunale provvederanno in camera. di consiglio.
È derogato ad ogni altra disposizione contraria a quelli1

(2) Art. 8. Se entro i dieci giorni successivi alla do-

manda di cassazione. in materia correzionale e di polizia
non è stato presentato il ricorso motivato giusta l‘art. 659
del cod. proc. pen.. ovvero non è stato comprovato l'eseguito deposito della multa o 1' indigenza del ricorrente,
come prescrive 1’ art. 656 del detto codice, oppure la costituzione in carcere del condannato o la di lui ammis—
sione alla libertà provvisoria o almeno la presentazione
della domanda per l‘ammissione alla libertà provvisoria,
giusta l'art. 657, la domanda di cassazione si avrà. per

buna1e o il Pretore che ha pronunciata la sentenza im-

di questo articolo.
(3) Cass. di Firenze, 14 marzo 1883, Vannucci (RivPen., vol. XVIII, p. 298).

(4) Vedi però voce Cassazione e Carta di Cassazione,
n° 43.

(5) Cassaz. di Firenze, 13 dicembre 1882, Ghelardiﬂ’i
(Annali, 1883, 1, 247).
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tale regola, imposta, del rd'sto, dalla ragione del
diritto (4): già gli antichi dichiaravano: differimea:ecutio usque ad superoenientiam sancte mentis (5);
e tuttora, per gli stessi motivi, è riconosciuto che la
alienazione mentale sopraggiunta dopo che il reatoè stato commesso, ma prima del giudizio, nulla.
togliendo della responsabilità penale incontrata,
renda però impossibile il procedimento penalecontro chi non è in grado di difendersi (6); e che,
se sopravvenga durantei gravami o prima. che il
loro termine sia scaduto, debbano sospendersi
l' ulteriore giudizio ed i termini per l'impugnativa…
E certo però che tale sospensione dell'azione
penale, che obbliga soprassedere in sede penale
alla pronunzia sugli interessi civili, non impedirebbe alla parte lesa di riproporre le sue ragionidinanzi al magistrato civile (cod. proc. pen.. arti—
coli 7, “3, 114), onde statuisca sui danni in contradittorio del tutore dell’interdetto;non essendo
divietato dalla nostra legge che il passaggio dalla.
giurisdizione civile alla penale, e non viceversa,
tanto più che questo caso avvantaggerebbe la posizione dell’imputato.
Quando si veriﬁchi la cessazione dell' infermità
di mente, la esecuzione riprende vigore, perchè
scomparsa la. causa d'impedimento: certo però
sarebbe poco conforme alla legge far caso di fugaci apparenze di senno, che possono non essere,
o sparire da un momento all' altro, per procedere
all'esecuzione.
Stante i principi, che le pene debbono subirsi
senza interruzione, e che l'esecuzione loro decorre
dalla data della carcerazione preventiva (n° 86),
è giusto che si calcoli. in isconto di pena, tuttoil tempo passato, dopo di quella o dopo della condanna, in uno stabilimento sanitario separato @
dipendente dal luogo di pena (7).
nelle condanne a pena restrittiva della libertà per—
Nulla però impedisce l'esecuzione delle consonale): essendo le condanne, come le colpe, per- danno ad incapacità, la. cui perditao sospensione
sonali, non potevasi ammettere che l’innocente continua, non ostante la demenza, a produrre il
dovesse perire per colpabilità della madre: quia suo effetto; nè il condannato resta per ciò meno
non debet 7nulieris proegna-nt-is calamitas ei nocere sottoposto alle conseguenze legali della condanna-.
qui in ventre est (L. 5, D. de statu ho7nin.). Le
Vale lo stesso per le pene che colpiscono il patri—
ragioni che sorreggono quel principio (cause di
monio, e pel ricupero delle quali lo Stato si provumanità) trovano pur luogo nella sospensione vede contro il tutore dell' interdetto. Trattasi, d’al—
delle condanne a pena detentiva; vuol dire che tronde, di pene o di eﬁetti penali che si veriﬁcano
la, dove la dilazione non è ammessa in così spe- per forza di legge al momento in cui la condanna
ciale circostanza, sarà. accordata dal p. m. sotto e divenuta irrevocabile: è quindi in un tempo an—
la sua personale responsabilità.
teriore alla sua demenza che il condannato ne è—
81. Altro motivo di sospensione si ha nel caso colpito, e che il cambiamento di diritto si è opeche il condannato ad una pena restrittiva si trovi rato nella sua persona e nei suoi beni.
in istato di demenza o di malattia grave (cod. proc.
82. Nell’istituto della liberazione condizionale,.
pen., art. 586, modif. ut supra). La. demenza di cui che ormai va facendo strada nelle varie legislasi tratta è supposta. intervenuta posteriormente zioni, si ritrova altro motivo legale per sospenalla condanna irrevocabile. Allora, come inﬂiggere dere l'esecuzione della condanna. Per esso, l’ indi—
una pena ad un uomo che ne ignora lo scopo e la viduo sottoposto a pena restrittiva temporaria, il
relazione colla criminosa azione da lui commessa? quale ne ha scontate. una parte, viene rilasciato
Quale efficacia morale attenderne sullo spirito del in libertà sotto certe condizioni, pel tempo rima—
condannato? il principio è tanto certo, che è rico- nente della pena, come premio d’una. condotta
nosciuto pure là. dove non vi e testo che formoli tale da far presumere il suo ravvedimento (cod.

deve essere puramente materiale, non potendo
entrarsi nell'esame sulla sufﬁcienza. del deposito,
sulla regolarità, criterio e grado dell' indigenza,
senza usurpare l'ufﬁcio della Suprema Corte (I).
79. Per le ragioni esposte, e in forza pure dell’art. 584 cod. proc. pen., l’esecuzione di una con—
danna dovrebbe aver luogo appena la sentenza è
passata in giudicato: nè uopo vi sarebbe di formola 0 decreto di esecutorietà, come in materia
civile (cod. proc. civ., art. 556), comunque l'esecuzione sia ordinata dal p. m. colla richiesta di
arresto e traduzione nel luogo di pena. Nondimeno, in caso di ricorso, non può procedersi all'esecuzione che entro ventiquattr‘ore, dopo che il p. m.
del luogo d’esecuzione ricevette la sentenza della
Corte di cassazione con cui fu rigettata la dimanda.
Nè basterebbe che egli avesse conoscenza, sia pure
positiva, di tale decisione di rigetto, volendo l'articolo 652, 1°, cod. proc. pen., la sospensione dell' esecuzione sino alla ricevuta della sentenza della
cassazione (2). Null'altro richiedendo la. legge, non
occorrerebbe che la sentenza. di rigetto fosse noti—
ﬁcata; sicchè dal momento clio il ricorso e respinto, il giudicato di condanna riprende ogni sua
efﬁcacia (3).
80. Dal momento che la sentenza. di condanna è
passata in cosa giudicata, esiste il diritto all’esecuzione sua. Nondimeno l'esercizio ne è sospeso
in certi casi, non d'una maniera generale, ma. con
distinzioni secondo la diversità o gravità della
pena. Cosi, quando avvenga. che una donna con—
dannata. a morte sia riconosciuta incinta, l'esecuzione si differisce ﬁno a tanto che sia seguito il
parto (cod. proc. pen., art. 586, 1°; abrogato però
col r° d° 1° dicembre 1889, che, per l’abolizione della
pena di morte, viene a negare tale sospensione

(1)
(2)
'(3)
(4)
(5)
(6)

Cass. di Roma, 9 marzo 1883, Mura (Riv. Pen., vol. xvm, p. 79); Borsani e Casorati, Op. cit.| & 2132.
Carnot, Inslr. crim., sull'art. 375.
Cassaz. di Francia, 31 maggio 1834, Le National (Dalloz, Rép., v. Jugement, n° 872).
Francia (Ortolan, Dr. pénal, 4" ed., n° 903); Belgio (Haus, Princip. dr. pc'nal, 2° ed., n° 892).
Claro, quaest. GO; Farinaccio, quant. 94, n° 18.
Cass. di Napoli, 21 dicembre 1888, Pilla (Giur. Pen., 1889, p. 295).

(7) Codice penale toscano, art. 20; codice proc. pen. germ., $ 493.
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pen., art. 16). Non è la liberazione condizionale
incompatibile coll’autorità della cosa giudicata,
poichè questa deve si impedire un successivo aumento di pena, ma non una diminuzione 111 tenue
11—
misura. (n° 32). Del resto la revocab1htà della
della.
integrità
l’
assicura
nale
berazione condizio
ese-T
condanna, e solo fa. variare il mododella sua
tali
nze
circosta
di
concorso
del
vista
in
cuzione
che mostrino questa modiﬁcazione richiesta dallo
'
.
scopo stesso della pena sociale.
one
legislaz1
qualche
da.
attuato
sistema.
88. Un
è quello della. sospensione della pena, pel quale
il magistrato pronunzia. la. sentenza e determina
ad
la pena, ma questa ha effetto sospensivo, salvo
eseguirsi se dentro un periodo stabilito illcon—
dannato commette un nuovo delitto. ll Belgio ha
adottato questo principio nella legge 31 ".mg'.'

gio 1888 sulla liberazione condizionale. Con 010 si
introducono, in materia di repressione, due nuovi
criteri riguardanti esclusivamente l‘apphcaz1one
e l'esecuzione delle pene, e diretti a favorire,
oltre la intimidazione, anche e più specialmente

l’emenda del reo (Rivista Penale, vol. xxvn, p. 557
e seg.). È evidente che la prima condanna non
sarà. eseguita se non nel caso di una secondamtervenuta. nell' intervallo preﬁsso; e che non im-

si trova detenuto per ragione di procedimento
afﬁnchè possa valersi della sua prerogativa di
concorrere al non interrotto esercizio della. sovra—

nità per virtù del mandato conferitogli, debba
essere restituito in libertà, sospendendosi pure a
sua volta il giudizio, in qualunque stadio si trovi
ﬁno all' autorizzazione della Camera (2). Che se li
qualità di deputato si acquisti quando la sentenza

di condanna è già passata in cosa giudicata, ed
il deputato sconti la pena, non essendovi per tal
caso disposizione di legge che stabilisca in suo
favore di sospendere l'esecuzione della condanna
quando è gia incominciata, non può farsi ricorso
che alla prerogativa della grazia sovrana (3).
Caro Il. — Applicazioni speciali.
86. Se solo alle condanne irrevocabili può darsi
esecuzione, parrebbe che unicamente da esse si
debba cominciare a calcolare la pena. Chi consi—
deri però che, nel caso di carcerazione sofferta
prima che la sentenza sia divenuta eseguibile, il
condannato subisce veramente una pena, sarà indotto a concludere che quel principio avrà forse
un fondamento di’ ragione, ma non certo di giustizia; non potendo questa ammettere che i reali
patimenti incontrati del condannato prima della

pedirà la riparazione dei danni alla parte lesa.'

sentenza irrevocabile rimangano senza ripara—

84. I motivi legali di sospensione sono tassat1v1;
nè il nostro codice provvede al differimento del—
l'esecuzione quando essa, immediatamente operata,
porrebbe a. pericolo la fonte di guadagno del condannato o la sussistenza della sua innocente famiglia (l); neppure concede dilazione pel caso di
suppliche in grazia, salvo però quella venga ordinata dal re, per mezzo del Ministero di grazia
e giustizia (cod. proc. pen., art. 826),

zione, e che una disuguaglianza si veriﬁchi tra
colpevoli, a seconda che vi fu o no carcerazione
preventiva.
Non sempre però, per tale scomputo, si adottò
un generale criterio: poche leggi infatti permettono lo scomputo della. detenzione subita prima
della condanna (4): pochissime l’impongono di
diritto (5). Inoltre, pel periodo dalla pronuncia
della sentenza al giorno in cui essa. diviene irrevocabile, non si ammette da tutti lo scomputo,
anche se il condannato faccia acquiescenza. In
Francia, ad es., si ritiene che, non dal di della
sentenza, ma da quello in cui sono spirati i termini pel ricorso, si debba calcolare la pena (6).
Ciò però è falso, poichè il ricorso è facoltativo,
ed i termini per la sua presentazione sono stabiliti a favore del condannato, nè possono pertanto
volgersi in suo danno, s'ein rinunci ad usarne,

Dove perdura tuttavia la pena dl morte, non
mancano disposizioni speciali dirette a dilazionarne e ﬁno impedirne l’esecuzione. Così in molti
luoghi degli Stati Uniti d'America (come nel NewHampshire) si assegna al reo un anno di tempo
perchè si prepari al supplizio: apparentemente, per
espiazione di sua colpa, in fondo, per dar tempo
di mature riﬂessioni all’Autorità cui spetta concedere la grazia. Altrove (California, Texas, ecc.)

sono i giurati cui spetta decidere se la pena ca-.

o faccia acquiescenza. Quando poi vi sia ricorso:

pitale minacciata dalla legge debba eseguirsi. Per
altri popoli l’esecuzione ha. luogo solo in seguito
a deliberazioni del capo dello Stato (codice proc.
pen. germ., 5 485). Ma tali incertezze ed arbitri
mettono capo a quegli stessi principi che determinano dovunque l'abolizione di quella pena; nè è

se fu interposto dal p. m., si fa da taluni partire
la pena dalla data della sentenza, qualunque sial'esito di quel rimedio: se lo fu dell'imputato
soltanto, gli si computa la detenzione preventiva
unicamente se il ricorso venne accolto (7); sul l‘ondamento che, dato il rigetto, è per sua colpa che
esso condannato prolungò la detenzione, onde ne
subisca le conseguenze (8); benchè per tal modo
gli si rivolga a pregiudizio un rimedio concesso
dalla legge a sua salvezza. Rettamente quindi il
nostro codice penale ammise senza restrizioni il
computo della carcerazione sofferta prima della
sentenza irrevocabile (art. 40).

quindi il caso di fermarvisi sopra.
85. Una questione speciale è quella di vedere
se l’art. 45 dello Statuto acconsente. contro depu—
tati, l’esecuzione di condanne a pene restrittive
della libertà personale, che non importino, ben
inteso, la decadenza dal mandato legislativo. Ora
è certo che chi, al tempo dell’elezione a deputato,
(1) Contra: cod. proc. pen. germ., & 488; austr., s 401.
(2) Gass. di Firenze, 6 dicembre 1873, Simonelli (Legge,
1874, 1, 786); Saluto, Op. cit., n° 55; Mancini e Galeotti,
Norme del Par-lam. ital., n° 627.
(3) Mancini e Galeotti, Op. cit., n° 655. Contra: Bor-

sani e Casorati, Op. cit., n° 2438.
(4) Cod. pen. germ., 5 60; cod. pen. danese, 5 58; cod.
pen. sardo, art. 56 ult. cap. (pe1 solo carcere).

(5) Cod. pen. belga, art. 30; cod. pen. zurighese, articolo 63; cod. pen. it., art. 40.

(6) Cass. 7 dicembre 1832; 25 maggio 1853 (Journ.
dr. crim., art. 103, p. 1477); Chauvean ed Hélie, Teoria
del cod. pen., cap. vm.

(7) Regol. pr. pen. austr., 313 e 400.

_

(8) Dalloz, Re'p., v. Peine, n° 231; Cass. di Francia.
13 ottobre 1842 (Journ. Pal., 1843, 1, 169).
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87. È logico poi il ritenere. che la carcerazione
preventiva per un fatto, in ordine al quale il detenuto e stato prosciolto, o condannato a pena di
minore durata di quella, debba computarsi nella

condanna pronunziata a. di lui carico per altro
fatto concorrente (1); sia perchè generale, per

nostra. legge, il precetto relativo allo scomputo
(che anzi detto articolo, pel caso di condanna a.
più pene restrittive della libertà. personale, ordina
la detrazione dalla durata complessiva della pena
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Può darsi però che siano congiunte ad una pena.
detentiva, o siano effetto d'una condanna penale,
ed in tal caso devono avere eﬁ'etto di diritto durante lo sconto della pena; poichè la legge sarebbe
in contradizione con sè stessa se conservasse al
reo, mentre subisce la pena, una capacità che gli
toglie appena l'ha subita. Ma la durata dell' incapacità decorre soltanto dal giorno in cui la pena

sia scontata o la condanna sia estinta (cod. pen.,
art. 41, cap.); perchè, se decorresse dal di in cui

risultante), sia perchè la detenzione preventiva

la condanna è divenuta irrevocabile, l’ incapacità

non ha il suo scopo nè in se medesima, nè come
pena; e quando pertanto i’ imputato è già detenuto
per garanzia del processo, non occorre detenerlo

sarebbe spesso illusoria, essendo, da un lato, il
detenuto per pena, messo nell' impossibilità di

doppiamente.

l'esercizio, ed ottenendo, per contro, fatto libero,
il godimento tosto o subito di tutte le sue facoltà.

Data una condanna pecuniaria, non solo la detenzione sussidiaria, nella quale, in caso di non
pagamento, quella si tramuta, è computabile nella
carcerazione preventiva, chè ripugnerebbe una

interpretazione per la quale chi è condannato alla.
pena più grave, cioè al carcere in via principale,
avesse un beneﬁcio non concesso a chi fu condannato meno e soffre la detenzione in via sussidiaria,
ma la detrazione ha. luogo direttamente, ipso jure,
dalla pena pecuniaria, senza che possa provvedersi per l'esazione della somma (cod. pen., articolo 40, 2° cap.).
88. È poi norma di legge che nella condanna
alla pena del carcere militare, possa computarsi
la detenzione soﬁ”erta durante il procedimento
(cod. pen. per l'esercito, art. 25). Ma tale computo,
non solo comprende la carcerazione giudiziaria,
che ha luogo dalla data del mandato di cattura
(ordinariamente rilasciato quando risultano prove
di reità), poichè da tal punto l’imputato è sotto—
posto a privazione di libertà. per opera stessa della
giustizia, ma eziandio la detenzione disciplinare
(che ha luogo appena il militare è sospettato autore del reato), la quale pure è determinata da
indagini sul reato, e da un vero e proprio inizio
di procedimento, sebbene preparatorio. inoltre, se
essa. implica, nella sua sostanza, e al pari dell’altra,
privazione di libertà, non v'è ragione per non
venire ugualmente computata, in omaggio pure
a. quelle norme d’equità. che sono la guida mi—
gliore nell’ interpretazione di disposizioni restrit—
tive della libertà personale (2).
89. Quanto al punto di partenza delle interdizioni penali, soccorre la regola dell’art. 4l cod.
pen., che determina la loro decorrenza dal giorno
in cui la decisione è divenuta irrevocabile: non
essendo esse restrittive della libertà personale,
mancano le ragioni che valgono pel computo della
carcerazione preventiva, quand'anche, o per lati-

tanza od altrimenti, non abbia potuto l’accusato
esercitare l’ufﬁcio, professione od arte, durante
il processo. Del resto poi, siccome le incapacità
penali hanno un effetto tutto morale e colpiscono
il condannato senza alcun atto d'esecuzione, e per
sola virtù di legge, cosl esse aﬁ‘ettano lo stato e
la capacità personale non si tosto sia irrevocabile
la condanna.
(1) Supr. Trib. di Prussia, 16 luglio 1875, Schuck (Riv.

esercitare la più parte dei diritti di cui gli è tolto

90. Osservo, inﬁne, che all’esecuzione della condanna deve procedersi nei modi determinati dalla.
legge (3), non essendo concesso aumentare il rigore della pena, benchè possano esservi rego—
lamenti d'amministrazione per assicurare a tali
leggi una esecuzione conforme agli interessi della
società.; che inoltre la condanna va per regola
eseguita negli stessi luoghi dove fu pronunziata,
poichè sarebbe certamente diminuito lo scopo della
pena, se questa non venisse espiata nel luogo ove
fu commesso il reato, e sotto gli occhi stessi di
coloro i quali lo videro commettere.
il p. m. poi, incaricato dell'esecuzione delle condanne, e pure necessariamente tenuto a sorvegliare
l’applicazione delle pene costituenti l'oggetto di
tale esecuzione. Altro infatti è l' amministrazione
dei luoghi di pena, altro la sorveglianza; che ha
direttamente riguardo al modo d’eseguire le pene.
Quindi il potere dell'Autorità. preposta al regime
delle case di detenzione, non può impedire che il
p. m. vegli, secondo le prescrizioni della legge,
onde la sentenza venga eseguita conforme al suo
dispositivo, e perchè la pena conservi il suo carattere di guisa che la maniera d' applicarla stia
in relazione colla qualiﬁca data al reato (n° 96).
91. Le norme particolari per l‘esecuzione delle
condanne a pena pecuniaria sono contenute spe—
cialmente nella tariffa penale approvata con regio
decreto 23 dicembre 1865, che, per tale rispetto,
pariﬁca i cancellieri agli agenti di ﬁnanza (4). Al—
l'esecuzione delle pene pecuniarie per contrav—
venzioni interessanti l'amministrazione delle gabella provvedono la legge 26 agosto 1868, n° 4548,
e il relativo regolamento 15 novembre stesso anno,

n° 4708.
92. Le condanne pecuniarie si eseguono, per
parte dei condannati, col pagamento della. somma
da essi dovuta. Se però sono impotenti a pagare,
è necessità giuridica che essi soddisfacciano in
altro modo al debito penale, e_ perciò colla perdita
della loro libertà. personale. E vero che la libertà
è inestimabile a. denaro, ma. volendo mantenere
tali pene, e pure necessità trovare un modo di
coazione personale per chi non può, o non vuole
pagare; se no, si assicurerebbe, in tali reati, l' impunità ai poveri o a chi occultasse i propri averi.

Pen., vol. xv, p. 344).

tribunale il diritto di determinare il modo d‘esecuzione
della sentenza (art. 19).

(2) Trib. Supr. di Guerra e Marina, 2 marzo 1885, Di
Bartolomeo (Riv. Pen., vol. xxm, p. 165).

ticolo 7, e relativo regolamento di pari data, serie 3“,

(3) Tale principio viene sovente disconosciuto nelle condanne a pena di morte: cosi il cod. pen. russo lascia al

art. 56; vedi pure voce Cancelleria e Cancelliere. n° 214
e seg., a. cui si rinvia per la procedura di riscossione.

(4) Confr. Legge 29 giugno 1882, n° 835, serie 2°, ar-
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Ed anzi, poichè il carattere di pena è insito in
esse condanne, ed il ragguaglio loro colla deten—
zione sussidiaria è determinato dalla legge (cod.
pen., art. 19 e 24), ne segue che l’esecuzione potrà
promuoversi anche se siasi omessa nella con—
danna la conversione pel caso del non effettuato
pagamento. E quando la dichiarazione mancasse
nella sentenza di primo grado, potrebbe venire

come crediti ﬁscali (5), ovvero per trasgressioni
disciplinari, a11e quali, pel fatto solo della materiale mancanza e ﬁno senz’uopo del contradit.
torio dell’incolpato, si inﬂigge una sanzione
pe-

cuniaria (6), ed in ultimo per quelle pene che
hanno carattere di riparazione civile (7).
94. Anche le condanne alla pena del conﬁno
sono esecutorie e vanno eseguite entro le 24 ura

supplita dai secondi giudici, senza che possa bia-

successive alla scadenza del termine accordato

simarsene la sentenza come reformatio in pejus,
o come lesiva. d’ alcun diritto del condannato: non
potendo parlarsi di diritto quesito quando, del
resto, quella omissione non avrebbe d'uopo neppure di venir supplita con posteriore provvedimento (l).
Onde impedire poi che la conversione degenerasse in arbitrio del condannato, e per conservare
alla pena restrittiva il carattere di surrogato, la
legge non ammette la conversione se non consti
che il condannato sia insolvibile.
In Francia la pena pecuniaria non si converte
in pena detentiva: ma la coazione al pagamento
si effettua coi mezzi della legge civile e col sem-

dalla legge per ricorrere in cassazione (cod. proc
pen., art. 584). Però, non trattandosi di pena la.
cui espiazione consista nella detenzione (cod. pen
articolo 19), sebbene vada nel novero delle pene
restrittive della libertà personale (ivi, articolo 11

plice arresto personale, a mente dell’art. 52 cod.
pen., e così, anzichè in virtù d'una. pena corpo—
rale sussidiaria, a seguito d'un semplice mezzo di
riscos"sione (2). Mitezza apparente però, poichè il
successivo art. 53 rende illimitata la durata dell'arresto ove il condannato non giunga a giustiﬁcare la sua insolvibilitù, nel qual caso soltanto
e limitata ad un anno per le condanne criminali
ed a sei mesi per quelle correzionali.
93. Nella conversione, di cui si discorre, laddove
leggi speciali non portino diverse disposizioni, e
necessario attenersi alle prescrizioni del codice
penale comune; nè sarebbe lecito al magistrato di
fare, per analogia ad altre leggi particolari, un
ragguaglio diverso da quello del codice stesso (3).
Anche per lo spirito poi degli art. 19 e 24 cod.
pen., le pene inflitte, per disposizioni particolari,
sohdariamente a. più individui, devono, nel caso
di non pagamento, essere divise per gli effetti
della conversione, onde ognuno espii solo il carcere corrispondente alla sua parte, restringendosi
la solidarietà. unicamente al pagamento, e mai
estendendosi alla pena restrittiva (4).
Da ultimo, onde possa applicarsi la detenzione
sussidiaria, occorre si tratti di vere pene pecu—
niarie inflitte con sentenza a seguito di procedi—
mento, e per fatti che abbiano propriamente il
carattere di reato. Non vi si fa quindi luogo per
quelle sanzioni pecuniarie che senza solennità. di
giudizio penale si riscuotono economicamente

(1) Trib. Supr. di Berlino, 18 giugno 1874, Bieling

ult. capov.), cosi il suo principio non decorre che
dalla effettiva e materiale esecuzione; dovendosi
il condannato recare nel luogo assegnato dalla
sentenza, ed entro il termine stabilito nell' ingiunzione che gli si fa dall'Autorità che pronunziò la
condanna, a sensi degli art. 778 e seg. cod. p. p.
95. In certe condanne per reati gravi (8) o di
natura speciale (9), è conseguenza della sentenza
la sua pubblicazione, la quale può ritenersi un
effetto o complemento della pena; per guisa che,
nei casi in cui la legge non l'autorizza, non sarebbe lecito al magistrato di aggiungerle. alla pena.
principale (10). Basta però scorrere le disposizioni
del cod. di proc. pen., specialmente quelle riﬂet—

tenti le notiﬁche degli atti contumaciali (art. 322,
527, 529 ecc.) per vedere come tali pubblicazioni
non si riferiscano alla notiﬁcazione della sentenza
al condannato, ma siano misure di pubblicità da
effettuarsi in linea di esecuzione; tanto chela
cosa giudicata e la condanna alla pena sussistono
ciò nondimeno in tutta la loro forza legale (ll).
Alla esecuzione di esse provvederà quindi il p. m.
Talvolta però e nell’ interesse della parte offesa,
ed a parziale riparazione del suo onore, che la
legge autorizza, su di lei istanza, la pubblicazione
della condanna (l2). In tal caso è evidente che la
parte civile, come può provocare l'ordine di pubblicazione, possa anche sollecitarlo contro il condannato onde l’esegua, ed anche notiﬁcarglielo

per metterlo in mora circa l’adempimento di siffatta obbligazione (l3). Ma è certo che anche al
p. m. campata, eziandio in questo caso, la potestà
di far eseguire la condanna nella parte che concerne la pubblicazione ordinata su istanza dello
stesso privato; e ciò in forza delle disposizioni
fondamentali del procedimento penale, per le quali
l'azione penale è essenzialmente pubblica (cod.
proc. pen., art. 2), ed il p. m. promuove la repressione dei reati, e fa eseguire le sentenze in ma-

(8) Cod. pen. fr., art. 36; cod. pen. sardo, art. 23; cod.

(Riv. Pen., vol. I, p. 601).

pen. it., art. 43.

(2) Garraud, Traité d'u dr. pe'n. fr., vo1. ll, n° 41.
(3) Cass. di Roma, 22 luglio 1878, Salmeri (Rio. Pen.,
vol. x, p. 226).
(4) Cass. di Roma, 15 giugno 1877, Torelli (Rio. Pen.,
vol. vu, p. 534); legge 15 giugno 1865, n° 2396, art. 41;

(9) Cod. pen., art. 185.
(10) Cass. di Roma, 19 dicembre 1879, Conti (Rio. Pen.,
vol. x…, p. 390); Dalloz, Rep., v, Peine, n° 866.

legge 28 giugno 1866, n° 3020, art. 9, ecc.
(5) Cass. di Roma, 24 maggio 1887, Foà (Foro It., 1887,
2, 384); id., 19 novembre 1888, Bastiani (id., 1889, 2, 170).
(6) Cass. di Palermo, 2 marzo 1885, Todaro (Riv. Pen.,

vol. xxu, pag. 206); id., 31 gennaio 1887, Badia (Giur.
Pen., 1887, p. 487).
(7) Cass. di-Torino, 4 febbraio 1885, Deponti (Giur.
Pen., 1885, p. 155).

(11) Cassaz. di Torino, 21“ maggio 1878, Pelottieri, e27
aprile 1887, Besozzi (Giur. Pen., 1887, p. 205).
(12) In materia. di diffamazione () ingiurie (cod. pelle
art. 399; cod. pen. ungherese, 5 277, ecc.), o di calunnia
(cod. pen. ungb., s 231. ecc.). Perchè misure non aventi q…

carattere penale, fu ammesso possano i tribunali ordinare
all‘estero la pubblicazione di tali condanne: App. NonC.Y1
7 marzo 1889, Vacher e Perri-n (Le Droit, 4 ottobre 1889)(13) Cass. di Torino, 11 luglio 1883, Roberto (Riv. Pen.;

vol. xvm, p. 291); id., 12 aprile 1882 (id., vol. XVI, p. 210),
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teria penale, senza distinzione che vi sia stata o
no parte civile (1).
96. Più volte si aﬁermò il principio che il p. m.
è, incaricato, dalla legge, dell'esecuzione delle
condanne penali; e tale potere egli deriva dagli
art. 139 e 144 della. legge sull’ordinamento giudiziario, 6 dicembre 1865, n° 2626, e dall’applicazione fatta di esso principio ad altri casi consimili
(cod. proc. pen., art. 42, n° 3, 512 ecc.). A lui, mandatario del Potere esecutivo, in tutto ciò che può
riguardare l'amministrazione della giustizia, spetta
lo statuire su tutte le difﬁcoltà. che presenta la
esecuzione d'una condanna, e cosi ﬁssare il modo
d’esecuzione della pena 0 l'epoca in cui spiri:
materie, su cui non potrebbe portare il suo esame
il magistrato, senza eccesso di potere (2); in quanto
che, ove l’esecuzione segua il suo corso regolare
senza dare luogo a contestazioni nel senso giuridico, non si ha che un' operazione puramente amministrativa che rientra nelle attribuzioni esclusive del p. m.
97. Ma egli non ha giurisdizione per decidere
sugli incidenti che possano sorgere, sia sulla na—
tura e durata della pena, sia sulla interpretazione
della sentenza. Quante volte un simile incidente

assuma. carattere contenzioso,cessa la competenza
del p. m. e rivive quella ordinaria della Corte 0
Tribunale che profferi la sentenza, per deliberare
sull'incidente sorto a seguito dell’esecuzione (3).
Difatti, le questioni che hanno luogo a causa di
tale esecuzione, cosi circa alla prescrizione (cod.
proc. pen., art. 601 cap.), come circa alla remissione e all'espiazione della pena, presentano un
carattere contenzioso che diviene l‘ accessorio dell'azione penale, e sottostanno quindi alle condi—
zioni medesime e sono portate presso gli stessi
giudici che decisero la causa principale, come
quelli che, meglio d’ogni altro, possono valutare
se la condanna si esegua in conformità di quanto
essi giudicarono (4). Per tali ragioni, pei casi diversi da quello in via speciale previsto dall'arti—
colo suindicato, dovrebbero i tribunali interloquire
colle forme essenziali alla loro organizzazione e
procedura. Quando adunque un condannato, scontata la pena, reclami d’ essere liberato, sostenendo

che non si possa detenerlo per la pena pecuniaria,
la sentenza che vi provvede è nulla, se resa in
Camera di consiglio, senza pubblicità nè presenza
e conclusioni del p. m. (5). Nelle materie poi state
sottoposte a due gradi di giurisdizione, se la prima
sentenza fu confermata in appello, la cognizione
dell’incidente spetta aiprimi giudici; se fu ripa—
rata, ai giudici di appello.
Pure le Corti d'assise possono essere chiamate
a conoscere sull' esecuzione delle loro sentenze
quando la sessione sia aperta; in caso opposto,

(1) Cass. di Firenze, 18 novembre 1885, Tempesti (Riv.
Pen., vol. xxm, p. 185).
(2) Cass. di Francia, 11 giugno 1829, Callois (Sirey,
30, 1. 379).
(3) Cass. di Roma, 5 maggio 1876, Sempieri(Riv. Pen.,

vol. v, p. 210); Cass. di Torino, 1° agosto 1887, Susani

gli incidenti esecutivi verranno risolti dalla Corte
d'appello, sezione appelli penali (6).
I pretori poi fanno essi stessi eseguire le proprie sentenze, uniformandosi al disposto dell’articolo 601 cod. proc. pen., non essendovi presso
di loro un magistrato destinato permanentemente
alle funzioni di p. m. (cod. proc. pen., art. 602).
Gli incidenti inﬁne sollevati sull’esecuzione di
una condanna penale, ma relativi agli interessi
civili, sono di competenza dei tribunali civili e
non di quelli penali, i quali giudicano dell’ese—
cuzione delle proprie sentenze per ciò che si riferisce alle pene pronunciate (7).
TITOLO IV. — Le condanne penali
e le giurisdizioni.
CAPO I. — Le condanne penali e le giurisdizioni
dello Stato.
98. Qualunque principio voglia porsi a fonda—
mento del diritto di punire, e però riconosciuto da
tutti gli scrittori il naturale rapporto che intercede tra la sovranità e l'esercizio delle azioni
penali dirette a reprimere i reati compiuti nel
territorio di uno Stato. Su di esso impera, senza
restrizione, la volontà. del legislatore e il suo
supremo diritto di vegliare alla propria conservazione, sia poi lo straniero o il cittadino che
violò l’ordine sociale. La sovranità, di vero, s’impone, indipendentemente poi dalla considerazione
posta innanzi da. taluni, che i cittadini nel territorio di uno Stato, siensi a quella. sottomessi per
virtù di tacita convenzione, che abitare il territorio importi la qualità di suddito (Portalis, nell'esposizione dei motivi sull' art. 3 c. e. fr.). Si—
milmente, non è il fatto della protezione accordata
allo straniero quello che legittima su di lui l’impero della giurisdizione territoriale; essendo questa pure applicabile se l'offesa sia straniero, ed
ancorchè risieda all'estero, qualora nel territorio
sia stato commesso a suo danno il reato (8). La
legge penale non ha invece a preoccuparsi di interessi partieolari: essa non protegge che la so—
cietà per cui è creata. Il predominio quindi della
giurisdizione territoriale su d'ogni altra è la con—
seguenza stessa del reato al pari del diritto di
punire, poichè i tribunali sono istituiti per dare
a questo la dovuta sanzione, e per assicurare alla
giustizia ogni sua efﬁcacia. Tale competenza as—
soluta. della giurisdizione territoriale è ammessa
sia nella scienza che nelle legislazioni dei vari
Stati (art. 3 cod. civ. fr.; art. 2 cod. pen. oland.;
art. 5 codice pen. ungher. ecc.); e si concreta nel
principio che « le leggi penali e di polizia e si—
curezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio del regno » (9).

Pen., voi. i, p. 372). Contra: Saluto, Op. cit., n° 2125; e

Borsani e Casorati, Op. cit., n° 2431.
(6) Cass. di Palermo, 2 marzo 1885, Todaro (Rio. Pen.,
vol. in…, p. 206.

(7) Mangin, Op. cit., n° 281; Le Sellyer, Op. cit., p. u,
vol. 1, S 349.

(Fora It., 1887, 2, 441).
(4) Arg. cod. proc. pen., art. 293, 601, 616; Cass. di
Francia, 17 dicembre 1852, Belon De Chassy (Dalloz,
1853. 1, 344).
(5) Cass. di Francia, 15 ottobre 1874, Joufray (Riv.

(8) Cassaz. di Francia, 22 giugno 1826, Wilson (Dalloz, Rép., v. Lois, n° 451); id., 31 gennaio 1822 (id.,
v. Ca7npe'tence crim., n° 130).
(9) Cod. civ., disposiz. prelim., art. 11.
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99. Posto che in tutta l’estensione del territorio
la giurisdizione del luogo del reato sia competente
a giudicare di esso, nel resto a nulla. giova l’estra—
neità, sia dell’autore, sia della vittima del reato,
poichè non possono creare eccezione a tale principio. Quando la legge proibisce certe azioni e
commina pene a chi le commette, fa astrazione
dalla qualità. delle persone contro cui queste azioni
sono dirette, a meno che la incriminabilità del
fatto non risulti unicamente da essa qualità; do—
vendo e le persone ei beni degli stranieri essere
difesi da ogni reato al pari dei cittadini.
La legge inoltre è, di sua natura, impersonale,
essendo una norma generale (generale et commune
praeceptum) chiamata ad esprimere “l'unità. del
diritto in mezzo alla svariata moltiplicità degli
interessi: onde tutti sono sottoposti alle stesse
pene, alla stessa esecuzione e alle stesse loro
conseguenze. Vi è bensi tuttora la disposizione
speciale per cui gli stranieri, condannati nello
Stato, possono venirne espulsi dopo scontata la
pena (1), ma tale norma di polizia non è, propriamente parlando, una pena, ma misura tutt' aﬁ'atto
amministrativa.

Per applicazione di detti principi, fu ritenuto
in Francia, prima del 1854, che possa lo straniero,
ivi condannato, incorrere nella morte civile. E pur
movendo da siﬁ‘atte considerazioni che quella Cas—
sazione più volte annullò sentenze le quali, accolta la. scusa dell’ignoranza della legge penale
per parte di stranieri, specialmente in materia di
polizia municipale, li avevano assolti.
100. Oltre a ciò lo straniero può incorrere nell'interdizione dai pubblici ufﬁci o da altri diritti,
essendocbè certe facoltà speciﬁcate all'art. 20 cod.
penale, quali di portar decorazioni, concorrere a
taluni impieghi (come il diritto di stampa (2), di
insegnamento (3) ecc.), ovvero assumere certe
cariche pubbliche (ad es. gli ufﬁci inerenti alla
tutela (4) ), e numerose altre facoltà previste da
particolari disposizioni ecc., appartengono a lui,
o per esplicita volontà di legge, o in considerazione della loro particolare natura. Si deve pure
ammettere che lo straniero condannato nello Stato
possa incorrere nell’interdizione legale, nella per—
dita della patria potestào dell'autorità maritale ecc.
negli stessi casi dei condannati italiani.
Non occorre insistere sui diritti d'ordine poli—
tico specialmente riservati ai cittadini, quale lo
elettorato: neppure hanno campo le condanne di
estendere la loro applicazione agli stranieri, quando
sieno pronunziato come sanzione di inadempimento
di doveri incombenti per propria indole solo ai
nazionali: cosi è degli obblighi riﬂettenti i giurati,
o il servizio militare, che suppongono la qualità
di cittadino in chi ne forma oggetto. Nondimeno
le condanne che valgono & privare soltanto il cit—
tadino di quei diritti, ove però fossero profferite
contro uno straniero, potrebbero pure colpirlo, dato
che acquistasse in seguito la cittadinanza italiana.
In tal caso lo straniero, che subì nel nostro Stato
(1) Legge 30 giugno 1889, n° 6144 sulla pubblica sicurezza, art. 90.
(2) Editto sulla stampa 26 marzo 1848, art. 35 e 36, che
parlano di suddito, e quindi del regnicòlo o meno.
(3) Legge 13 nov. 1859, n° 3725, sulla. pubblica istruzione, art. 166.

una condanna importante l’incapacità elettorale
non potrebbe certo, divenuto italiano, pretenderà
il diritto di voto, essendo inconcepibile un tratta—
mento migliore dell’italiano d’origine, o che …

naturalità concessa nonostante la condanna equivalga alla di lui riabilitazione (5) (n° 34).
101. Ancora certe conseguenze della condanna
possono colpire lo_straniero enon il cittadino ad
es., l’espulsione. E ritenuto infatti conforme alle

tradizioni e ai principi del diritto delle genti che
uno Stato possa ricusarsi di mantenere sul suo

territorio stranieri delinquenti, massime quando
la condanna sia per un reato contenente una vio—
lazione grave della legge, ed importi una pena,

restrittiva della libertà personale di qualche durata. Questo avviene in Francia per lo straniero
condannato per vagabondaggio (cod pen., art. 272)

in Italia quanto alle condanne per delitto (Legge'
di p. s., art. 90), in Germania per lo straniero sottoposto a sorveglianza per effetto di condanna (cod.
pen., 5 362, al. 3), o condannato per aver tenuto
giuochi d'azzardo (ivi. 5 284) ecc.
102. Talvolta questa conseguenza importa re-

strizione rispetto ai cittadini di vari Stati confederati. Cosi l'art. 60 della Costituzione Federale
Svizzera obbliga i Cantoni a considerare tutti i
cittadini svizzeri come uguali ai cittadini del proprio Cantone, sia nella legislazione che nella procedura giudiziale; il che riguarda tanto la legisla-

zione o procedura civile che la penale. Ond' è che
la pratica costante delle Autorità federali ha riconosciuto a tale articolo il senso più esteso, di
guisa che ogni pena, la quale sia inammissibile
per legge contro un cittadino del Cantone, non
possa essere decretata neppure contro un cittadino
svizzero. Perciò fu deciso che il bando di un cittadino svizzero dal Cantone di suo domicilio, inﬂitto come pena criminale, non è ammissibile,
tanto più ancora che l'art. 44 della Costituzione

federale del 1874 dispone « nessun Cantone puù
espellere dal proprio territorio un suo cittadino,
nè dichiararlo decaduto dal diritto d'origine o di
attinenza » (6).
Lo straniero espulso che rientri nello Stato incorre per regola in una pena restrittiva.
Ma qui pure (n° 100) chi fu soggetto a tale provvedimento, qualora poi rientri nel territorio dello
Stato, facendovi anche dichiarazione d’optare per
la cittadinanza italiana per trovarsi nei casi di
cui agli art. 6, 7, 8, 11 cod. civ., niun proﬁtto ne
otterrebbe a ﬁne di evitare la pena conseguente
dalla trasgressione di quel divieto. Ammettendo
infatti che la legge gli abbia conferita la cittadi-

nanza italiana, ei non potrebbe prevalersene che
alla sua data, senza poterne fare rimontar gli effetti sul passato, sia per conseguire quel privilegio, sia per coprire il delitto che egli avesse antecedentemente commesso. Dichiarazioni di tal
sorta, e per tali intenti, non hanno virtù retroat-

tiva: il delitto commesso non potrebbe perciò
estinguersi che per prescrizione, e per tale termine
(4) Cod. civ., art. 3 e 269; Fiore, Dir. internaz. priv.,
2° ediz., n° 467; Cass. di Francia, 16 febbr. 1875 (J0W‘Nv
dr. intern. privé, 1875, p. 441).

(5) Cass. di Francia, 1° clic. 1874 (Dalloz, 1875, 1, 301):
(6) Tribunale Svizzero, 5 nov. 1875, Bernasconi (Riu.
Pen., vol. 1V, p. 243).
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avrebbe quindi effetto l’espulsione, non ostante
l’acquistata cittadinanza (1).
108. Sorse in Francia questione sul punto di sa—
pere se lo straniero, che ivi subì condanne nel
numero e specie volute dalla legge 27 maggio 1885,
dovesse anch' egli sottostare agli effetti della de—
portazione con detta legge istituita. Non vi è dub—
bio che le leggi di polizia obblighino tutti coloro
che abitano nello Stato, e li sottomettano alle
relative pene; ma si chiese se lo straniero tra—
sgressore ad un decreto d'espulsione dovesse,
espiata la. pena, essere condotto alla frontiera o
deportato come recidivo. Le Corti d’appello di
Parigi (2) e di Limoges (3), basandosi sull’art. 8
della legge 3 dic. 1849, secondo cui lo straniero
che avrà disobbedito al decreto di espulsione,
espiata la pena, sarà condotto alla frontiera, decisero che non poteva deportarsì. La Cassazione
annullò la prima sentenza, perchè fatta in essa
confusione tra la pena ed una misura di polizia
amministrativa; perchè una legge speciale, come
quella sui recidivi, deroga per principio ad una
legge generale quale è quella del 3 dic. 1849; perché inﬁne i termini della legge sono assoluti, nè
distinguono tra recidivi nazionali e stranieri (4).
104. Col predominio nelle leggi e nei codici moderni di determinare la cittadinanza jure sanguim's, anzichè jure soli, può accadere sovente che

diritto politico, non potrebbero rivendicare tutte
le garanzie che possono sussistere pei soli cittadini, e, ad es., non opporsi all’espulsione dipen—
dente dalla condanna, facendo loro difetto la na—
zionalitz‘n.
105. Altre volte poi si tratta di condanne di
ordine politico-militare che non possono venire
assolutamente proferite che contro il cittadino.
Ciò è del reato militare di tradimento del paese,
consistente nel portare le armi contro lo Stato
(cod. pen., art. 105); mentre gli stranieri non sono,
per tali fatti, sottoposti alle disposizioni del cod.
pen., ma degli usi di guerra (6). Questa massima
però soffre eccezione riguardo a quegli stranieri
che dimorano sotto la difesa dello Stato e nel di
lui territorio, nella quale ipotesi vengono, per re-

gola, trattati come cittadini, onde la loro tolleranza nello Stato conservi un signiﬁcato ragio-

nevole (7). Se infatti lo straniero non è legato allo
Stato da alcun vincolo personale di fedeltà, si sa
però che, pel principio della territorialità, la sudditanza estende in detti casi il concetto dei reati,
non solo al subditus perpetuus, ma pur al subditus
transitorius; con chè la qualità di straniero non

una persona, di fatto, e talora anche di diritto, non
appartenga ad alcuna patria; come sarebbe se un
ﬁglio minore divenga straniero perchè il padre,
di cui segue la condizione. abbia perduta la nostra
cittadinanza, senza che esso minore acquisti la
stessa cittadinanza per non avere la capacità legale richiesta a farne l’acquisto nei modi e forme
prescritte dalla legge estera.
Dicesi pure del cittadino che rinunzi alla citta—
dinanza italiana senza acquistarne altra (cod. civ.,
art. 11). È vero essere diritto e dovere per ogni
uomo l’attaccarsi ad una nazionalità,onde ottenerne
aiuto e protezione per la sua persona e i suoi
interessi, sopportarne i carichi od i beneﬁci; ma

potrà essere tenuta a conto se non nella misura
della pena.

Similmente, a termini dell’art. 106 cod. pen., è
punito chiunque tiene intelligenze con un Governo
estero per promuovere ostilità 0 guerra contro lo
Stato italiano, ovvero per favorire le operazioni
militari di uno Stato in guerra col primo. Ora

questa disposizione, che rientra nei termini del—
l’art. 11 cod. c., pe1 quale la cittadinanza si perde
da chi sia entrato al servizio militare di Potenza
estera, colpisce pure lo straniero in Italia, ed una
dichiarazione di guerra tra il suo paese e lo Stato
nostro non lo esonera di certo (8).

106. Ma tranne cosi fatte eccezioni, può dirsi

le passioni, l’aﬁievolimento del sentimento di pa—

che il principio dell’uguaglianza giuridica di fronte
alla legge penale operi in tutta la sua estensione
ed a riguardo d’ ogni persona, astrazion fatta da
distinzione di ceti e da condizioni individuali. Vi
sono bensi certe condizioni di diritto pubblico in—

triotismo, il desiderio di godere dei vantaggi ga—

terno (relative al re ed ai membri del Parlamento,

rantiti ai nazionali senza sottostarne ai pesi, e le

organi del potere governativo), o di diritto pubblico esterno (immunità di sovrani esteri ed agenti
diplomatici) che limitano quel principio; ma esse
non sono,o non vengono considerate, quali privilegi inerenti alla persona, bensi all'ufﬁcio che si

persecuzioni hanno potuto spingerci cittadini fuori
dello Stato, facendo loro perdere la nazionalità di
origine senza acquistarne altra (5). Quale legge in
tal caso applicare? Certamente quella del nuovo
domicilio, a meno che la parte possa giustiﬁcare
a sufﬁcienza una nazionalità che gli permetta di
prevalersi d’una legge propria: l'abbandono invero
della patria implica per necessità l' abbandono dei
tribunali nazionali e la sommessione alle leggi
del territorio che si abita. Tale principio è, per
lo meno, indiscutibile dal punto di vista dei diritti
civili, poichè, chi si trova senza patria, non potrebbe ritenersi come morto civilmente. Ma per
ciò, le persone in tale stato non sono cittadini
italiani, e, non avendo quindi l’ esercizio d‘ alcun

rappresenta e per condizioni speciali del mede—
simo. Al quale riguardo merita menzione il caso
in cui l‘agente diplomatico, rappresentante d'uno
Stato estero, sia cittadino: non essendo rara in
tale evenienza l'incompatibilità di rapporti di di—
ritto fra la di lui condizione di suddito dello Stato
che riceve e la rappresentanza diplomatica della
Nazione che invia. Nondimeno, in assenza di di—
sposizioni in contrario, l’ammissione di un citta—
dino all’ufficio di ambasciatore d'uno Stato estero
va considerata come una rinunzia temporanea ai

(1) Appello d‘Algeri, 2 dic. 1886, Pariente (.Tourn. dr.
intern. privé, 1887, p. 477).
(2) 14 genn. 1886, Lobodinshi (Sirey, 1886, 1, 327).
(3) 11 febbr. 1886 (Journal de Palais, 1886, 1, 456).
(4) 5 marzo 1886, Labodinski (Sirey, l886, I, 327);
conf. Trib. di Parigi, 8 febbr. 1886, Meyer (Jom-n. dr.
intern. privé, 1886, p. 204).
DlGESTO ITALIANO, Vol. VIII.

(5) Laurent, Droit. international, vol. …, n° 142 e seg.
(6) Cod. pen. ungherese, s 145: « Contro gli stranieri,

nei casi dei 5 142 e 144 (tradito. polit.) si procede a norma
degli usi di guerra internazionale ».
(7) Cod. pen. germ., 5 91; cod. pen. it., art. 114.
(8) Cassaz. di Francia, 16 luglio 1874, Simon Jacob-

(Dalloz, 1874, 1, 497).
77.
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diritti di sovranità, a cui, altrimenti, egli sarebbe
sottoposto come soggetto dello Stato. E evidente
quindi, che tanto delle condanne penali incontrate
nello Stato prima della nomina, quanto delle incapacità che possano conseguirne, ne sia sospesa
ogni esecuzione od eﬁ‘etto legale. Non vi ha dubbio
che lo Stato può riﬁutare di ammettere un ambasciatore, massime se cittadino, condannato dai
propri tribunali; ma, se esso giunse a porsi in
condizione cosi anormale a riguardo del suo sog—
getto, questi, benchè condannato, ha diritto alla
protezione del diritto delle genti, che in tal caso
ha prevalenza sul diritto nazionale (1).
107. Per quanto concerne i tribunali da cui ema—
nano 1e condanne, nulla importa c‘ha si tratti di
giurisdizioni speciali anzichè ordinarie; pur esse
in vero sono stabilite in forza delle leggi costi—
tuzionali di uno Stato, e per conseguenza devono
avere [' autorità e produrre i medesimi effetti delle
decisioni emanate dalla giustizia penale ordinaria.
Sarebbe infatti poco conveniente attribuire efﬁcacia diversa ad una pena identica, secondo che sia
pronunziata in virtù di uno o di altro codice; o
che si facessero variare le pene nelle loro conse—
guenze, secondo la qualità di chi deve subirle, o

secondo il tribunale che le ha pronunziate. È in
ossequio a tali ragionamenti che fu riconosciuto in
Francia, che l‘istituzione della morte civile potesse

discendere dalle condanne capitali pronunziate da
un Consiglio di Guerra. Cosi, in materia alquanto
analoga, fu avuta per validamente dedotta l’ec—
cezione della cosa giudicata, ostativa al giudizio
civile per danni, dall’ assolutoria ottenuta con
sentenza di tribunale militare per imputazione di
omicidio ritenuto commesso in istato di legittima
difesa (2).
In virtù di detto principio fu anche deciso che
un individuo, il quale, quando era soldato riportò
da un Consiglio di Guerra condanna a prigionia
pe1 reato di furto, fosse decaduto dai suoi diritti di
elettorato. poichè i fatti speciﬁcati nella sentenza
di condanna presentavano tutti i caratteri legali
di quel delitto (3). Anche il nostro legislatore, a.
riguardo di certe pene previste nel codice penale
militare per l'esercito, dichiarò espressamente, che
esse importano, oltre che la degradazione, tutti gli
effetti determinati dal codice penale comune (4).
108. Tuttavia l'assimilazione delle condanne dei
tribunali speciali a quelle delle giurisdizioni comuni non avviene in termini generali ed assoluti,
ma è invece subordinata a criteri determinati, a
quello particolarmente che il reato speciale non
perda la natura di reato comune, e poggi sostanzialmente sulla intrinseca criminositù. del fatto,
anzichè sulle pure esigenze della disciplina mili-

tare, ossia su quelle circostanze, per cui della
qualità di militare si ‘e abusato onde attaccare gli
ordini, il decoro e la disciplina dell'esercito.
E perciò che non valgono a costituire la reci—

diva ordinaria le condanne pronunziate per reati
esclusivamente militari (cod. p., art. 83, 3°). Però,
poichè la legge comune non estende il suo impero
a quelle parti soggettate a speciali disposizioni
(ivi, art. 10), sussisterà tuttora la disuguaglianza
fatta, non solo in modo generale ai due ordini di

cittadini, ma spesso anche allo stesso individuo,
dall’art. 49 cod. pen. militare, che ammette la re—
cidiva per condanne pronunziate tanto dal tribu—

nali militari, che dai tribunali ordinari, peril quale
ultimo invero l’applicazione della recidiva dipenderà. unicamente dal fatto di eSsere egli tratto a

giudizio, pe1 secondo reato, davanti i tribunali
ordinari, o davanti i tribunali militari.
Anche in Francia la legge sui recidivisti del 27
maggio 1885 diniega ai tribunali ordinari di tenere
conto, per l‘applicazione della relegazione, delle
condanne pronunziate dai tribunali militari o marittimi (art. 2); e qui pure, non potendo i tribunali militari applicare la relegazione, si presenta
la citata disparità di trattamento, secondo la ns—
tura della giurisdizione che vien ultima a conoscere del reato.

109. Quanto all'efﬁcacia delle decisioni delle as—
semblee parlamentari, e giurisprudenza costante
che i regolamenti loro, e le decisioni prese in
materia disciplinare conformemente ad essi, non
possono venire sottoposti all’apprezzamento dei
tribunali (5). In inghilterra fu eziandio deciso, che
la Divisione del Banco della regina dell‘Alta Corte
di Giustizia non ha qualità per intervenire nel
caso in cui una risoluzione della Camera del Comuni, presa secondo le regole e la procedura interna di tale Assemblea, porti la privazione d’un
diritto legale che si esercita nella Camera, benchè
l'interdetto ed i suoi elettori si trovino cosi privati dell'esercizio di tali diritti, iquali dipendono
dalla risoluzione della Camera dei Comuni (6).
110. Le cose ora dette valgono pure a proposito
della giurisdizione speciale del Senato, cui solo
compete, anzichè ai tribunali ordinari, giudicare
dei reati imputati ai suoi membri (art. 37 dello
Statuto). Quanto agli effetti delle condanne, basta
richiamare la decadenza da detta qualità per causa
della interdizione perpetua dai pubblici uﬁici (cod.
pen., art. 20, 2°), o per condanna ad un delitto che
abbia per conseguenza l’ineleggibilità nei comizi
politici (ivi, art. 34), quali il falso, il furto, la frode
o l’attentato ai buoni costumi, ecc. (7).
È evidente che la decadenza, sorgendo, per necessario ed indeclinabile effetto, quando manchino

(1) Calvo, Traité dr. inter-nat., vol. 1, 5 565; Heyking, Exterritorz'alité, & 20.

(2) App. di Angers, 26 maggio 1864 (Dalloz, 1864, 2, 129); App. di Bruxelles, 27 dic. 1876 (Pasicr. belg.,1877.
2, 122); Cass. belg., 4 luglio 1878, Amants e Van der Straeten (Pasian. belg., 1878. 1, 296).
(3) Cass. fr., 7 marzo 1882 (Dalloz, 1883, 5, 187); id., 5 maggio 1885, Jacen (Dalloz, 1885, 5, 174). Conforme.

circa l‘incapacità. ad essere testimone o giurato, Trib. di Sarrebourg, 1° aprile 1880, M. B. (Jom-n. dr. internet.
privé, 1880, 15.504).
(4) Cod. pen. per l‘esercito, art. 7, 8, 17, ecc.

(5) App. di Parigi, 14 febbraio 1881, Baudry D' Assen (Sirey, 1881, 2, 66); Cass. di Francia., 28 gennaio 1883

(Id., 1883, 1, 111).
'
(6) Alta Corte del Banco della regina, 9 febbraio 1884, Bradlaugh (Jom. dr. internat. privé, 1885, pag. 109)
Conf. Legge 30 dic. 1882, n° 1150 sul giuramento dei Deputati al Parlamento Nazionale.
(7) Art. 86, 2“, Legge elett. polit., 24 sett. 1882, n° 999.
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quelle condizioni di moralità che sono presupposto
essenziale della carica, non possa da altri più
giustamente essere proclamata che da quel con—

sesso il quale inﬂigge la pena da cui la decadenza
medesima deriva necessariamente.

Ma, circa la giurisdizione penale, si noti che il
Senato non ha poteri moderatori della pena oltre

i limiti della legge, fosse pure surrogandone altra
non iscritta nella legge stessa, dovendo la sua
sentenza osservare, nell’ applicazione della pena,
le disposizioni delle leggi penali relative al reato,
del quale l’accusato è dichiarato convinto (art. 32
Regolam. giudiz. del Senato in data 7 maggio 1870).
È in ragione pure del non esservi precetto di legge,
che, pei modi di estinzione delle condanne inﬂitte
dall’Alta Corte, varranno le regole del diritto comune, a cui la particolare natura della giurisdizione non potrebbe, senza disposto contrario, portare eccezioni. Onde, eziandio a favore dei Ministri
è ammissibile nel sovrano il diritto di grazia,
il quale non ha limite di sorta, neanche nel principio della responsabilità. ministeriale, essendo che,
se esso può condurre alla condanna, non esige
che, per sua inviolabilità questa venga eseguita;
mentre altro sarebbe pe1 diritto d'amnistia, la
quale, se ammessa, toglierebbe alla Camera dei
Deputati l'esercizio del diritto d’accusa garantito
dallo Statuto. Nìun dubbio, per contro, può sussistere intorno alla riabilitazione, poichè, avendo
questa ad oggetto unicamente le interdizioni perpetue, che importano la decadenza da detta qualità, tale provvedimento sarebbe dichiarato solo
dal tribunali ordinari, e secondo le regole comuni.
111. La preminenza della giurisdizione territoriale può venire eziandio considerata nei riguardi
del reato, commesso bensi nello Stato, ma pel
quale il cittadino, e più spesso lo straniero, sieno
stati giudicati e puniti all'estero. In tal caso, potrà
esservi luogo ad un nuovo procedimento nello
Stato?
Dagli uni si invoca la massima del non bis in
idem, fondata su principi di equità e d'interesse
pubblico, che dovrebbero valere anche nelle relazioni internazionali, tanto più che l’eccezione della

cosa giudicata non è altro che un diritto di difesa.
Ora la posizione dell‘imputato può essa stare sempre incerta? La regola, la quale vuole che un solo
giudicato esaurisca l'azione penale e basti quindi
alla riparazione del reato, non domina le legisla—
zioni di tutti i paesi? Se poi e riconosciuto il prin—
cipio che non possa giudicarsi, al suo ritorno nello
Stato, chi fu gia giudicato all’estero per un reato
ivi commesso, parrebbe che la stessa regola sussista pure nel caso inverso (1).
Ma tale dottrina e generalmente respinta. Il diritto di reprimere tutti i reati commessi nel proprio territorio costituisce, per una nazione, uno
degli attributi più essenziali della sua sovranità.,
che non potrebbe venire menomato dall’esistenza
d’una sentenza straniera. D'altronde, se il ﬁne
della pena è il ristabilimento dell'ordine turbato
dal reato, è nel luogo criminis che l’ordine va
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ristabilito mediante il giudicato e la pena. Certo,
questo sistema potrà arrecare gravi inconvenienti
e risultati rigorosi in virtù di tale duplice competenza, ma di ciò sarebbe colpa l'esercizio illogico di una giurisdizione cui si vuole attribuire
efﬁcacia a riguardo di fatti commessi in territorio
straniero (2).
Talvolta l’esercizio della giurisdizione estera
ha luogo su denuncia ed informazioni dell’Autorità dello Stato patraii criminis, dirette a facilitarne alla prima il giudizio; tale concorso però
non si effettua che per iscopo meramente amministrativo, e per giungere, nell'interesse comune,
alla constatazione del fatto, mai per abdicare ai
propri diritti e privarsi propri tribunali della
.giurisdizione che loro spetta (3).
Nondimeno, quello che giustizia richiede, pur
nel caso di reiterazione del giudizio, è che, se il
colpevole, sottoposto a nuovo procedimento nello
Stato, fu già condannato all'estero ed espiò in
tutto o in parte la pena applicatagli, questa venga

computata nella nuova; con che si conciliano i
principi rigorosi della legge coll'equità (cod. pen.,
art. 8).
Rinviamo alla voce Competenza penale quanto
ha riferimento alla determinazione giuridica del
territorio nei rapporti colla giurisdizione dello
Stato, essendo ivi il luogo più opportuno a tale
trattazione.
CAPO li. — Le condanne penali
e le giurisdizioni estere.
5 l. — Loro autorità a riguardo dell‘ azione penale
nello Stato estero.

112. E ammesso che le sentenze dei tribunali
penali. su fatti che rientrano nella loro esclusiva

competenza, godano dell’autorità della cosa giudicata a riguardo d’ogni persona, e d’una maniera

assoluta. L’insieme delle decisioni rese in questo
senso divieta pure che, anche nel solo interesse
privato, si possa promuovere, presso la giurisdi-

zione civile, una decisione inconciliabile colla penale intervenuta sull’azione del p. m. che rappresenta la società; poichè l‘ordine pubblico avrebbe
a soffrire un antagonismo che toglierebbe fede alla
sentenza della giustizia penale, se fosse lecito
rimettere in questione l' innocenza del condannato,
o la responsabilità del prevenuto prosciolto.
Ma di fronte a tali principi riguardanti la so—
vranità d’uno Stato, si discute se gli stessi pos—

sano invocarsi per rispetto ai giudicati penali che
emanano da tribunali esteri per reati commessi
nel loro territorio; trattandosi di dover conciliare
l'indipendenza della sovranità d'uno Stato, col
riguardo dovuto allo Stato estero che ristabilisce

la propria autorità disconosciuta dal reato, e coll’utilità d’ assicurare la conformità dei giudicati
evitando contradizioni nell'esercizio della giu—
stizia penale.
Se trattasi solo dell’azione penale promossa
presso i tribunali esteri del luogo del reato, non
v‘è motivo perchè la giurisdizione d'uno Stato»

(I) Helio, Instr. crim., vol. 11, n° 973; Mangin, Act. publ., vol. [, n° 70.
(2) Blanche, Étud. cod. pen., n° 450; Cassaz. di Francia, 11 sett. 1873 (Sirey, 1874, 1, 335); cod. pen., art. S;.

cod. pen. germ., 5 3 e s 5 e 7 ecc.
(3) App. di Douai, 31 marzo 1879 (Jom-n. dr. intern. privé, 1880, p. 576); Assise della Senna, 9 genn. 1883,.

Pothier (Id., 1883, p. 156).
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debba cedere alla prima, e che l’istruzione non
possa iniziarsi e proseguirsi contemporaneamente
nei due paesi interessati alla repressione del reato.
Ma, quando una sentenza ebbe luogo per.parte
della giurisdizione straniera, in quali casi e sotto
qualicondizioni potrebbe essa imporsi alla giu—
risdizione personale del reo?
.
113. Alcuni paesi, pel principio dell’indipen—
denza degli Stati, niun conto tengono, nè in fatto
nè in diritto, dei giudicati stranieri, neppure per
quanto concerne la pena per causa loro subita.
Tali sono i criteri a cui s’informa la legislazione
inglese, la quale, sul fondamento della sovranità.
assoluta delle leggi territoriali, porta a dichiarare
che non possa neppure punirsi nello Stato il nazionale, per crimini o delitti commessi all’estero,
e ad accordare tuttavia, in opposizione alle regole
degli altri Stati, l’estradizione del proprio cittadino (1). È ragione di tale teoria, del resto soggetta ad eccezioni sempre più numerose: 1° una
rigida opposizione teorica ad ammettere la dottrina dello statuto personale; 2° lo spirito che
anima la procedura penale inglese, che impone
sieno le prove fornite in presenza degli accusati,

ne permette di valersi di deposizioni fatte in
paese straniero, e raramente di quelle raccolte
per iscritto in un luogo dipendente dallo Stato;

3° perchè ogni accusato deve esserlo pe1 grande
giuri di qualsiasi contea inglese, e detto giuri non
può, senza autorizzazione d’un atto del Parlamento,
prendere conoscenza di qualsiasi delitto commesso
fuori della contea (2).
114. Ma la più parte degli Stati adottarono la
soluzione opposta, non potendo considerare come
non avvenuta la decisione dell‘Autorità. del luogo
del reato, che è la più interessata alla sua repressione, e ritenendo esagerato, quando fu da essa
esaurita l’azione penale, trarre l’accusato una
seconda volta davanti la giurisdizione estera, che
ha una competenza eccezionale. Posto quindi che
l'incolpato [eSse stato prosciolto dalla giurisdizione territoriale straniera, egli sarebbe al sicuro
da ogni nuovo procedimento.
Quanto poi al caso di condanna, se questa sia
non deﬁnitiva, come nelle condanne contumaciali

previste dall’articolo 543 codice procedura penale
o nelle altre che possono venire riformate perchè
non avvenuta ancora la loro notiﬁcazione (ivi,
art. 349 e 389), in allora, trattandosi di decisioni
puramente provvisorie, niun ostacolo si opporrebbe al nuovo giudizio, nè potrebbe quindi dirsi
sia in tal caso diminuita l' indipendenza della giurisdizione penale sussidiaria.
La sentenza di condanna può invece essere deﬁnitiva, cioè in contradittorio, o contumaciale ma
divenuta irrevocabile perchè trascorsi i termini
per impugnarla. Allora, se la pena fu subita. intieramente, è certo che nessun nuovo procedimento

potrebbe venire intentato della giurisdizione stra—
niera; ma nel caso opposto, la giurisdizione ter-

ritoriale conserverebbe il suo diritto di agire
malgrado l’esecuzione della condanna, e ciò in

forza del predominio assoluto attribuito alla legge
del paese direttamente oﬂ‘eso dal.reato (n° lll).
Può per contro avvenire che la pena non sia
stata interamente subita, o perchè il reo vi si
sottrasse colla fuga riparando nel proprio Stato
che non potrebbe estradarlo, ovvero perchè lei
Stato estero non si curò d"applicarla. Qui non
manca il reato di fronte ad entrambe le leggi: è
constatata pure la colpevolezza dell'autore, che

anzi potè far valere liberamente le proprie difese.
E evidente quindi che lo Stato cui egli appartiene,
ed il quale non darebbe mai esecuzione alla condanna straniera, non può starsi disarmato a di lui

riguardo, e subirne la presenza; è anzi incontestabile la necessità di un nuovo procedimento,

poichè l’ interpretazione letterale dell'assioma non
bis in idem porterebbe a conseguenze assurde di
impunità, la quale poi avrebbe qui a riscontro la
realtà della colpa.
Che se il giudizio, rinnovato nel regno, riguardasse un delitto pel quale intervenne condanna
nello Stato patrati criminis, ma la condanna fosse
rimasta ineseguita, niun inconveniente ne deriverebbe, potendo sempre quest'ultimo omettere
l’esecuzione di quel suo giudicato anteriore, quando
la pena subita. per eli‘etto della condanna da parte
della giurisdizione personale, sia almeno uguale
a quella inflitta dai propri giudici (3). È vero che
certe legislazioni non riconoscono autorità alla
condanna pronunziata in paese straniero; tuttavia
pur esse dichiarano che, se la nuova procedura
porta ad una condanna, si debba tener conto della
pena subita in conseguenza del primo giudicato,

con che si evita una duplice repressione ariguardo
dello stesso fatto (4).
In caso poi di scomputo soltanto parziale, l'esecuzione avra luogo, ma tenuto calcolo della specie
di pena scontata, nel che la legge si rimette al
criterio equitativo del magistrato (cod. p., art. 8).
Un sistema speciale è quello adottato in Francia
dalla legge 27 giugno 1866, in modiﬁcazione del
cod. istr. crim. Per essa, nessun procedimento ha
luogo, se l’imputato prova « che fu deﬁnitivamente giudicato all’estero », quantunque non abbia
ivi subita o prescritta la pena. Con ciò Si arriva
alla conseguenza, che, se il condannato all'estero

in espiazione di pena riuscisse ad evadere e rifugiarsi in Francia, ivi otterrebbe l' impunità, dato
che fosse di tale nazione; poichè, mentre non può
rinnovarsi il giudizio, d’altro lato egli non potrebbe venire estradato.
115. Può accadere che la condanna estera sia
stata. prescritta, o vi sia stata grazia. o amnistia,
e riabilitazione: quali le conseguenzea trarsene?
La maggior parte delle legislazioni prevedono
tanto il caso in cui la condanna all’estero sia subita, quanto se prescritta o altrimenti estinta (5)In tali ipotesi, l'estinzione dell'azione penale e

(1) Atto sull'estradizione, del 1870; convenzione 4 agosto _1.878_4_c_011a _Spagne. Non _e__vaccordata ]” estradizione _del
nazionale nella convenzione coll‘ltalia del 25 marzo 1873 (art. 3), ed in qualche altra.

(2) Journal droit intern. privé, 1890, p. 42.
(3) Cod. pen. germ., & 5, 1°, 57; cod. pen. ungher., 5 Il; cod.-pen. it., art. 8, ecc.
(4) Cod. pen. austr., 5 37; Prog. Glaser, 5 4; cod. pen. danese, s 7.
. -(5) Cod. pen. it., art. 7, n° 2"; cod. pen. belga modif. per leg. 17 aprile 1878, art. 13; cod. pen. germ., art. 5v
n° 2°, ecc.
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degli effetti stessi penali della condanna potrà
farsi valere, da qualunque causa provenga, nei

rapporti colla giurisdizione sussidiaria dell’altro
Stato.
Questo può dirsi, ad es., dell’amnistia, contenendo essa, non solo la rinunzia al diritto proprio
di punire, ma anche l’esclusione del concorrente

diritto punitivo dell’ altro Stato che si arrogò una
competenza estraterritoriale; il che è tanto più

certo, in vista dell’equo principio pel quale la
amnistia accordata nello Stato è applicabile a sua

volta eziandio ai reati commessi\all'estero, quando
vengano deﬁniti nello Stato (I). E vero poi che tali
modi estintivi sono accolti dal nostro codice uni—
camente per quanto concerne la condanna (articolo 7, n° 2“) ma identica conclusione devesi se-

guire nel caso di estinzione dell'azione penale,
sia come conseguenza del principio enunciato in
termini generali, sia perchè l'amnistia concessa
ai condannati deve con maggiore facilità e fondamento estendersi ai semplici imputati (2). Questo

esprimeva chiaramente l’art. 8 del Progetto deﬁnitivo del 1887 pel quale non si procedeva a giu—
dizio « se, giusta. l’una o l’altra legge, l’azione
penale fosse estinta » (conf. cod. pen. ungherese,
5 11). D'altronde le leggi non distinguono per qual
motivo il giudice estero abbia prosciolto deﬁnitivamente l’imputato. se cioè per constatatainnocenza, per difetto di prova, 0 per altro motivo
qualunque che impedisce la condanna.
Poichè inoltre 1’ amnistia prende ad oggetto il
reato, indipendentemente dalle persone che lo commisero, e quindi giova, oltre agli autori, pure ai
complici, ne consegue che, anche quando il fatto
del complice sia avvenuto in luogo diverso da
quello ove fu commesso il reato principale (es. la
ricettazione in uno Stato di cose da un ladro rubate in altro) pur nondimeno, nei casi speciali in
cui possa procedersi in quest’ultimo Stato centro
del complice (3), lo stesso sarà ammesso a godere
con fondamento dell’ amnistia accordata nell’altro
Stato pel delitto principale cui egli partecipò accessoriamente.
116. Gli stessi ragionamenti esposti in principio
del numero antecedente sono applicabili alla grazia, quale altro modo legale di estinzione della
pena (4); tanto più che nessun danno deriva dal
fatto d’un individuo giudicato degno di tale beneﬁcio dalla sovranità stessa che più direttamente
-è interessata alla repressione del reato.
117. Similmente avviene della prescrizione, poi-
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danno o per tutte; e ciò massime quando il con—
dannato cade sotto il dominio della giurisdizione
sussidiaria soltanto per non avere espiata la pena,
ed eccepisca quindi la prescrizione della condanna,
che ne è l'equivalente.
118. Per quanto poi concerne la riabilitazione,
posto il principio che niuna forza produca nello
Stato la condanna emanata dalla competente Au-

torità straniera, neppure per ogni effetto e conseguenza legale, è logico che il condannato sia
ritenuto, nel proprio paese, pienamente capace, e
che si renda quindi inapplicabile quel provvedimento. Ma quando invece venisse riconosciuto un
sistema di decadenzc per tali condanne, sarebbe
evidente allora che spetterebbe all’Autorità che
toglie il diritto, il regolarne la restituzione, e lo
stabilirsi modi con cui la riabilitazione debba
effettuarsi.

119. Circai modi d’estinzione delle condanne
penali estere, merita cenno una particolarità del
progetto di cod. pen. russo del 1883, pel quale, ad
evitare il nuovo procedimento, si richiede che
l'imputato sia stato prosciolto per sentenza irrevocabile di tribunale straniero, ovvero, se vi fu
condanna, ch'essa sia stata subita intieramente
(art. 8, 3°). Ora qui non si discorre nè di grazia
accordata, nè di prescrizione, o d'altro modo di
estinzione avvenuto all’estero. È bensi vero, che
la sentenza di proscioglimento può essersi l‘ondata sull’uno o l’altro di tali mezzi; ma potendo
iniziarsi il nuovo procedimento dopo che, ad es.,
i termini della prescrizione si sono avverati, e
senza che un giudicato estero l'avesse constatata, ne segue che dette eccezioni non avranno

effetto d’impedire il nuovo giudizio.
5 2. — Loro conseguenze estraterritoriali.
120. È riconosciuto universalmente che le condanne penali estere non debbano eseguirsi nello
Stato, a diversità. delle condanne civili per le
quali è ammessa l’esecutorietè. sotto determinate
condizioni (cod. proc. civ., art. 941). Di vero, le
condanne penali coercitive, restrittive cioè della
liberta personale, oppur solo pecuniarie, non po—
trebbero giammai acquistarvi forza esecutiva e

ﬂuenza. alcuna sulla prescrizione dell’azione penale
nello Stato la cui legge fu offesa principalmente
coll’ azione delittuosa, deve“ spiegare ogni sua ef—
ﬁcacia nel caso inverso, specialmente per determinare il_cominciamento o il termine della opposta
prescrizione, la sua ammissibilità. per certe con-

legale riconoscimento, perchè sarebbe contrario
al diritto pubblico interno e al diritto delle genti
l’ammettere che una sovranità possa eseguire tali
sentenze, e che lo Stato estero possa a sua volta
estendere la propria autorità. fuori del suo territorio. L'applicazione dell’opposto principio sarebbe,
del resto, in contradizione con ciò che tutti gli
Stati considerano, nella loro libera sovranità., come
il principio fondamentale su cui basarsi, e il cui
rispetto, secondo la maniera comune di vedere, è
condizione indispensabile al mantenimento della
loro organizzazione (5).

(1) App. di Torino, 1° febbraio 1883, Alberti (Giur.
Pen., 1883, p. 92).
(2) Le Sellyer, Op. cit., parte il, vol. 1, n° 394 e 395.

potrà essere giudicato nel Belgio insieme all‘imputato
belga, o posteriormente alla condanna di quest‘ ultimo »
(art. 11).

(3) Ciò avverrebbe nel caso che un cittadino nostro
Messe ricettato la cosa in estero Stato; poichè potrebbe

(4) Cod. pen. it., art. 7, in“ 2°; cod. pen. germ,, art. 5,
n° 2°; legge belga 17 aprile 1878, art. 13, ecc.

chè, se la legge straniera non deve esercitare in—

venir punito secondo le distinzioni fatte all‘art. 5 cod.

pen. La legge belga, 17 aprile 1878 di5pone espressa-

(5) Heiîter, Droit intern. de l' Europe, 5 27; Le Sel—

mente: « Lo straniero coautore o complice diun crimine
commesso fuori del territorio del regno da un belga,

lyer, Op. cit., part. 11, vol. 11, n° 748; Pinheiro Ferreira,
Cours de droit publ., voL u, p. 31.
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Certe leggi hanno concretato in un precetto positivo tale insegnamento; difatti il codice penale
ungherese dichiara, al 5 18: « una condanna penale
pronunziata dall’Autorità di uno Stato estero, non
può avere esecuzione nel territorio dello Stato
ungherese »; ed il codice di proc. pen. serbo al—
l’art. 357 dispone ugualmente: « i giudicati e provvedimenti penali dei tribunali esteri non sono
eseguiti in Serbia ».

121. Che dire però del caso in cui la condanna
penale non attenti al diritto della persona sui suoi
beni o sulla sua libertà individuale, e solo trattisi
di determinare le conseguenze legali di essa, e
vedere, se lo stato e la capacità giuridica del
condannato debbano dovunque riconoscersi, come

vennero stabilite dal magistrato competente?
Secondo alcuni non potrebbesi, per un concetto
false o ristretto del principio di sovranità, negare
alla legge estera. l’applicazione sul territorio delle
Stato,inquantochè,le privazioni di diritto per eiietto
delle condanne penali, sono piuttosto una modiﬁ—
cazione di stato che una pena; non formando di
per sè stesse 1’ oggetto diretto della condanna e
della pronunzia giudiziale, ma risultando virtual—mente di pieno diritto dalle pene alle quali la legge
ha annesso tale eﬂ‘etto. Già. nella. dottrina statu“taria, ed a proposito della morte civile dipendente
da condanna penale, si riteneva la stessa come
uno stato personale per cui l’ uomo, morto civilmente nel luogo di suo domicilio, si considera
morto dapertutto (l). Similmente Demangéat osserva, che, se lo statuto personale regge lo stato
e la capacità della persona, non vi è a distinguere

per qual motivo lo stato o la capacita è affetta,
se cioè immediatamente in virtù d'una disposizione generale della legge, o soltanto a seguito di
una dichiarazione giudiziale: ci si ha unicamente
a vedere se il giudicato è regolare secondo la
legge dello Stato dove fu emesso (2).
122. Altri invece sostengono che tali decadenzc
di diritti sono alla loro volta una vera pena, in
quanto valgono a rendere più grave la sanzione

penale per la tutela del diritto leso. Che se la
diminuzione di diritti non forma oggetto diretto
della condanna, non cessa però di essere conseguenza virtuale della pena principale a cui è aggiunta; per cui l’esecuzione della sentenza importerebbe, non solo l’esecuzione ﬁsica e materiale
sulla persona del condannato, ma. pure la modi-

ﬁcazione dei diritti dalla stessa dipendenti. Quindi,
come la condanna penale non può essere eseguita
fuori del territorio soggetto alla sovranità nel di

cui nome fu pronunziata, cosi la sentenza straniera
non potrà neppure essere efﬁcace per quanto con—
cerne la privazione parziale o totale dei diritti
civili (3).

(1) Boullenois, Trattato della person. e realità delle

128. Questa teoria e quella adottata dalla giu—
risprudenza dei vari Stati. Presentatasi infatti la,.
questione in Italia, fu risolta in quel senso, come
appare dalle decisioni della Corte d' appello di
Genova (10 dicembre 1877, Maglio e Martini), di
quella di Torino (4), e della Cassazione di Roma
rigettante il ricorso contro essa proposte (5); le
quali tutte, giudicando in materia elettorale, negarono che il cittadino condannato all'estero possa,
venire privato, nel regno, del diritto di elettore
o di eleggibile a consigliere comunale.
Gli stessi principî furono già da tempo adottati

in Francia a proposito della morte civile, negando
ch’ essa fosse uno stato e che seguisse in qualunque
paese chi ne era colpito; il che parve cosi evidente
a quel Consiglio di Stato che tolse, dalla redazione
del codice civile, una disposizione espressa che
non attaccava la morte civile che alle sentenze
francesi (6). Perciò pure quella Cassazione decise
non potersi ricusare l‘elettorato al francese condannato per furto da un tribunale belga, « essendo
anormale che un‘Autoritàstraniera possa privare
un francese dei suoi diritti di cittadino, ed inﬂuire

conseguentemente sulla composizione del corpo
elettorale » (7). In altro giudicato si negò alla
condanna penale estera ogni efﬁcacia per l'ammcssibilità del divorzio (8).
Nel Belgio fu deciso che l' individuo condannato
all’estero per furto non è escluso dal servizio nii—
litare (9), non ostante che nella discussione della
legge militare 18 settembre 1873 si fosse, all‘articolo 31, espressamente non risolta, ma riservata
la questione di sapere, se l'indegnità, di cui esso
si occupa, possa risultare da condanne straniere.
Per gli Stati anglo-americani il non riconoscimento delle incapacità risultanti da condanne penali estere non è che conseguenza del principio
della sovranità assoluta delle leggi territoriali
(n° 113). Quindi fu ritenuto che una persona condannata in paese estero, possa. esercitare le sue
azioni in lnghilterra per tutte le cose che non
sono materialmente assoggettate alla legislazione
che l'ha colpita (10). La stessa regola fu accolta
negli Stati Uniti d‘America a proposito della morte
civile, considerata da quegli scrittori come non
estensibile oltre i limiti dello Stato ove fu pronunziata (il).
124. La teoria che nega ogni autorità alle con-

danne penali estere cagiona grave conﬂitto di
leggi e di principi nei riguardi della capacità
personale dei condannati; conﬂitto che ha poi ne.cessariamente grande inﬂuenza nei rapporti di
diritto civile, e offre argomento di serie questioni
circa l‘efﬁcacia del testamento del condannato, il
possesso dei beni e la sua successione legittima…
Così, per quanto concerne la materia delle suc-

(6) Locré, Leggi civili, voi. i, p. 76.

leggi, p. 64 e 69; D‘Argentrè, Costumi di Bret, art. 218;

(7) 14 aprile 1863, Blanchard (Dalloz, 1868, 1. 262):

Dalloz, Rep., v. Droit civil, n° 615.
(2) Demangéat, eu Fnelix, n° 604; Id., Conditions des
étrangers en Fr., p. 375.
(3) Merlin, Rep., v. Jugement, 5 8; Toullìer, Droit civ.,
vol. iv, p. 102; Martens, Droit de.: gens, lib. …. 5 86;
Fiere, Dir. intern. priv., 2° ed., n° 480.
6 (4) 28 aprile 1885, Lanza e Piantina (Foro It., 1885, 1,

Id., 30 aprile 1885, Thomas e Gardet (Id., 1885, 1, 314).
(8) Trib. di Pontarlier 1° maggio 1887 (France Judiciaire, 1887, p. 207).
(9) Case., 22 settembre 1874 (Pasicr. belg., 1874, 13.13.23)-

27).
(5) 23 luglio 1885 (Foro It., 1885, 1, 1217).

Conl‘r. Olin, Droit répress., p. 133; Goddyn et Muhrelm

Dr. crim. belg., p. 33.
(10) Westlake, Journ. dr. internet. privé, 1882; P- 5'

(ll) Story, Conﬂitto delle leggi, 1). 92; Warthom CW'
ﬂitto delle leggi, p. 106.

CONDANNA (MATERIA PENALE)

cessioni, è massima del nostro diritto di regolarle
secondo la legge nazionale del de cujus (cod. civ.,
dispos. prelim., articolo 8); quindi gli impedimenti
a succedere e a trasmettere un’eredità non devono ricercarsi che nella legge personale. Può
darsi però che la legge straniera renda incapace
il condannato nazionale ad acquistare per sè, e
trasmettere in altri, morendo, i diritti che gli
spetterebbero su di una eredità a cui, secondo la
legge nazionale, potrebbe aspirare; in quanto da
noi è essa sola regolatrice della capacità di disporre e di succedere, e dei motivi di indegnità e
di esclusione da cui certi individui possano essere
colpiti.
Poni ancora il caso di un cittadino in istato di
pena. per condanna importante l’interdizione le-

gale, e quindi Sotto tutela nel nostro paese. Poichè le incapacità penali non sono riconosciute
dalle leggi positive estere, ne consegue che niuna

rappresentanzalegittima verrà da queste ammessa
ne] di lui tutore; e poichè al condannato non potrebbe essere concesso nello Stato di provvedere
di per sé, come ogni altra persona sui juris, ai
propri interessi che si svolgono in paesi stranieri,
e necessità ritenere che egli avrebbe a rimanere

privo di difesa.
Uguali ragionamenti valgono pe1 caso dell'elettorato concesso agli Italiani non regnicoli, sempre
quando per essi, insieme al domicilio in un Comune dello Stato, concorrano le altre condizioni
richieste dalla legge; comunque poi ivi non risiedano nè si trovino quindi sottoposti ad alcun vincolo di sudditanza. Parrebbe allora che il grado
di moralità di essi dovrebbe determinarsi alla
stregua delle condanne incorsc nello Stato ove di
fatto dimorano, e del quale politicamente sono
cittadini, per modo che queste possano, secondo
la gravità loro, importare la decadenza dall'elettorato in Italia. Or bene la dottrina che tale conseguenza respinge, fa si che individui, considerati
sotto determinati rispetti quali italiani, godano
d’una posizione privilegiata, acquistandoi diritti
spettanti agli altri cittadini dello Stato, senza es—
sere, al pari di loro, sottoposti ai relativi doveri
ed alle guarentigie penali stabilite per salvaguardia dei medesimi.
125. Onde riparare agli inconvenienti risultanti
dal negare ogni eﬂ‘ieacia alle condanne penali
estere, si è da alcune leggi creata un'azione spe—
ciale di decadenza, rivolta a togliere ai nazionali,
condannati all'estero, i diritti di cui verrebbero
privati ove la. condanna fosse stata proﬁerita dai
tribunali della loro patria. Tale disposizione, già
vigente nel cod. pen. badese, @ 9, è accolta nel
cod. pen. germ., 5 37, in quello di Vaud, art. 3l,
d’Ungheria, art. 15, nel prog. del cod. pen. russo,
art. 9, e nel vigente codice pen. it., art. 7, ultima.
parte. Tale teoria. muove da questo, che ogni giudicato penale consta, come ogni sentenza civile,
.di due elementi; accerta innanzi tutto i fatti che

.sono materia dell' imputazione, concretando la
sussistenza del reato e determinando la respon—
sabilità del suo autore; assicura poi colla pena il
ristabilimento dell'ordine pubblico turbato, che
(‘) 16 agosto 1887, Sarauw (Journ. dr. intern. privé,

1888. p. 133).
(2) Senato Dirigente, 13 maggio 1868, Nihitchenkow
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costituisce il termine e l'oggetto della repressione.
Dato quindi che non possa invocarsi il giudicato
estere per attribuirgli direttamente forza esecutiva, quando però si vuole soltanto prevalersi dei
fatti in esso accertati, non si vedrebbe che ne
consegua violazione alcuna dell‘ordine pubblico
consacrato dalla legge territoriale. Altro è infatti
ciò che concerne l'esercizio dell'azione giudiziale
e la forza esecutiva ad accordarsi al giudicato, ed
altro sono gli eﬁ‘etti che da esso, considerato come
titolo legale ed indipendentemente da atti di esecuzione, possono derivarsene. Cosi, col fare nascere
dalla decisione penale estera l’eccezione di cosa
giudicata, non s'intende dare ad essa esecuzione
alcuna, appunto perché trattasi di riconoscere un
fatto, o l’assoluzione () la condanna, che ha impresso, alla persona che fu sottoposta a procedimento, il carattere e lo stato di assoluto o di
condannato.
126. Nè mancano decisioni a conforto di tale
principio, il quale fu infatti riconosciuto dalla
Corte d‘ appello di Copenaghen (l) a riguardo di
un capitano in riposo, condannato in Germania,

pel reato di alto tradimento, a 12 anni di casa di
forza ed alla perdita del grado per 10 anni, ed a
cui il Governo danese ricusava quindi, in forza di
quella decadenza, di pagare la pensione. Tale eccezione fu respinta unicamente perchè i fatti ritenuti nella condanna penale estera non costituivano
delitto d’alto tradimento secondo la legge danese,
nè un’azione, che, per sua natura, producesse la
perdita della pensione.
La medesima questione si presentò pure in Russia,
e fu risolta nello stesso senso (2). Trattavasi di
un nazionale, condannato in Francia ai lavori for—
zati a vita per tentativo d’ assassinio con preme—
ditazione, ma con circostanze attenuanti. Il giudicato dichiarava che tale crimine e previsto dalle
leggi dell' Impero russo (cod. pen., art. 145 e 1454);
che tali articoli dovevano importare pel condan—
nato la pena dei lavori forzati e la perdita di
tutti i diritti civili, colle conseguenze speciali,
relativamente ai beni del condannato, previste
dagli art. 25 e 28 cod. pen. russo. Occorre notare
che, oltre alla perdita dei beni, quella condanna,
dato quel principio, avrebbe importata, secondo la
legge russa, pure la perdita dei diritti di famiglia,
autorizzato il divorzio, e aperta la. successione
dal giorno in cui la condanna divenne deﬁnitiva.
127. Da quanto fu esposto si ricava tuttavia che
una delle restrizioni, cui va sottoposta. l’azione
speciale di decadenza, si è di non attribuire effi—
cacia modiﬁcatrice della capacità personale al
fatto che, comunque costituisca reato all'estero,
non si trovi pure represso dalle nostre leggi. E
ciò perchè, mentre le leggi civili, quali immediate
conseguenze dei principi di giustizia, si presen—
tano dovunque presso a poco conformi, le leggi

penali invece s’ ispirano a particolarità spesso
variabili da un paese ad un altro, sia per quanto
concerne l'estimazione criminosa di un dato fatto,
sia per la. gradazione stessa del reato. Ond'è che
l'esposto provvedimento non si estende ai delitti
"politici, nè agli altri ad essi connessi, attesa. la
(Journ. dr. intern.privé, 1874, p. 47); Calvo, Droit in—
ternet., 3° ed., 5 1181.
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loro indole speciale di essere fatti, piuttosto ostili
alle leggi costituzionali di uno Stato, anzichè cor—
rispondenti a ciò che vi ha di generale e di comune in tutti i paesi civili. Questa eccezione è
tanto più ragionevole, in quanto che, respinta do—
vunque la punizione del nazionale che commise
tali reati in estero Stato, si verrebbe, ammettendo
quell'azione di decadenza, ad aggravare la posizione del reo, menomando il suo diritto alla rinnovazione del giudizio, che e facoltà inseparabile
da quel provvedimento (codice pen., art. 7, ultimo
capoverso).
È certo poi che la natura del reato deve deter—
minarsi secondo la legge del nostro Stato, cui
solo spetta valutare se il fatto rivesta carattere
politico, o rientri invece nei reati di diritto co—
mune, ed in quale categoria; al modo istesso per
cui secondo la legge nostra si determina la punizione del reato commesso all'estero dal citta—
dino (cod. pen., articolo 5). D’altronde i tribunali
dello Stato, potendo sottrarsi a preoccupazioni ed
a pregiudizi politici più facilmente che non i tribunali esteri che pronunziarono la condanna, sa-

ranno pure in grado di meglio deﬁnire la vera
natura del fatto delittuoso (1).
128. Quanto al metodo a seguirsi, mentre

nel

codice germanico è imprescindibile condizione la
riapertura del procedimento penale per la dichia-

razione delle incapacità dipendenti dalla condanna,
la legge nostra lascia invece arbitro il condannato
di richiedere la rinnovazione del giudizio seguito
all’estero, rimanendo cosi giudice della conve—
nienza di riconoscere o no la giustizia della con-

danna penale straniera. È evidente tuttavia che,
non promuovendosi quella dichiarazione che a
condanna estera espiata od altrimenti estinta,

mancheranno spesso, pel tempo trascorso, e per
la lontananza dal luogo del reato, gli elementi
necessari pel nuovo procedimento richiesto, tanto

più che niuna valida cooperazione e a sperarsi
dalle Autorità estere, trattandosi di procedura che
si risolve nel controllo e revisione della loro sentenza. .
È anche per ciò, che le incapacità di cui si di—
scorre, quantunque trovino loro unica sorgente
nella condanna penale straniera, tuttavia, non
producendo in Italia verun effetto ipso jure, ma
solo in virtù dell'intervenuta dichiarazione, non
potranno quindi ritenersi che sussistano ﬁno da
quell’istante, e prima dell’avvenuto loro ricono—

scimento nello Stato (n° 18 e 89).
129. Oltre agli effetti sulle incapacità, può discutersi se le condanne penali estere valganò
eziandio ad esercitare qualche inﬂuenza in altri
casi, e più specialmente sui criteri che determi-

mazione, eccepire a sua discolpa tale condanna,
all'effetto di fornire la prova e giustiﬁcazioni;
delle circostanze da lui divulgate, e venire esonerato quindi da ogni responsabilità (cod. pen.,
art. 394, 2° cap.). Se si considera poi che i fatti

imputati al diffamato possono da questo essersi
commessi all’ estero, senza che siano punibili pure
secondo le nostre leggi, o per mancanza delle condizioni richieste dagli art. 4-7 cod. pen., o perchè
già scontata od estinta altrimenti la pena, e che
pertanto la condanna estera e l' unica prova delle

verità del convicio, converrà bene dedurre che
negar al querelato di diffamazione la facoltà di

invocare quella decisione, sarebbe contrario ad
ogni norma d'equità e di giustizia, ed al conforme
principio, in virtù del quale, non si procede nello

Stato, se la persona condannata all'estero puù
opporre una delle cause di estinzione previste
all’art. 7, 2°, cod. pen.
130. Incerte assai sono le opinioni sull'altro
caso, riguardante le cause che inﬂuiscono sulla
misura della pena; e più specialmente si contende
se la condanna riportata all'estero concorra ad
aggravare la pena pel nuovo reato, tanto più in
vista della diversità di principi posti a fondamento giuridico della recidiva. Tuttavia, ove si
accetti la. dottrina, che il reato del recidivo importa aggravamento maggiore della imputazione
e più grave pericolo sociale, e denota maggiore
pericolosità nel delinquente, e logica conseguenza
il ritenere che tale perversità in eadem temeritate
propositi si possa del pari desumere dalla condanna riportata in paese straniero, e che quindi
il condannato debba rispondere del nuovo delitto
colle circostanze speciali che aggravano la sua
malvagità, e cioè colla qualità personale di un
condannato all’estero. Addurre in contrario la
correlazione fra leggi e territorio, per la quale
non in ogni dove le stesse azioni sono qualiﬁcate

delittuose, non regge, quando la recidiva sia limitata ai reati della stessa indole (cod. pen., art. 80
cap., 81, 82), e come tali ugualmente punibili. La
difficoltà poi del ragguaglio dei reati e delle pene
fra i vari Stati (2) non è maggiore di quanto lo
sia in altri consimili casi, p. es., in materia di

estradizione, dove, in relazione alle diverse leggi.
sono dovunque determinati i criteri per la misura
della gravità dei reati, agli effetti della sua ammissibilità e dell’ accertamento della prescrizione (3);
mentre d‘altronde, pur nella legge interna di cmscuno Stato, sia nel passaggio da una ad altra

legislazione, sia nella coesistenza ad un tempo di
diverse leggi, trovansi norme che presiedono opportunamente alla disciplina di detto istituto. Nè

importa la difﬁcoltà d’ accertare l’esistenza della

nano l'esistenza del reato per cui si procede, o

recidiva, che anzi, in ordine ai nazionali, può BSS”-

la gravità sua.

tosto comprovarsi col casellario centrale, e, quanto

Del primo caso offre esempio la diffamazione.
Può darsi che, per i fatti attribuiti alla persona
offesa, sia intervenuta. a di lei carico condanna

penale all’estero. E certo che, se la giurisdizione
straniera era sola competente a conoscere dei
fatti addebitati, deve potere [' imputato di dirla-.
(I) Arg. in materia d‘estradizione: es., legge inglese,
9 agosto 1870; trattato d‘ estradizione fra Inghilterra e
Belgio, 20 maggio 1876, art. 7; fra Inghilterra e Francia,
14 agosto 1876, art. 5, ecc.

agli stranieri, dato non se ne abbia legale notiz1m
si avrà una eventuale disparità di trattamento
non dissimile da quella di chi, ad es., reo eﬁ‘ettivamente di omicidio premeditato, ha la fortuna
che i fatti costitutivi della premeditazione non

sieno conosciuti. Nè osta inﬁne il principio de“El
(2) Relazione sul Progetto 1877, n° 64.

(3) Es., Convenzione d' estradizione fra Italia e Franci!»
30 giugno 1870, art. 2.
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sovranità territoriale, poichè, se esso trova ve—
ramente applicazione nell’ esecuzione che voglia
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riconosciuto generalmente che i cambiamenti di
stato o di genere di vita, per parte dell’assicurato, possono, in date evenienze, far cessare gli
effetti dell’ assicurazione (cod. comm., art. 461), e

farsi, nel regno, d' una sentenza penale, non e però
ammissibile quando trattasi di solo riconoscerne

l'esistenza legale come fatto agli occhi della legge;

fra tali cause di decadenza si comprendono, per

altra cosa essendo l' esistenza legale di un atto,
ed altra l'esecuzione di un atto già legalmente

regola, il duello, la condanna giudiziaria e puranco
la condanna al carcere, sarebbe incoerente che
dette cause, scritte per mantenere l’equivalenza
fra le obbligazioni dei contraenti, non potessero
desumersi dalla condanna all’estero, permettendo

esistente (1)181. Le disposizioni delle leggi positive circa
l'azione speciale di decadenza contemplano soltanto le incapacità e le interdizioni personali:
non è quindi compresa in esse la vigilanza spe-

invece che l'assicurato possa aggravare, a suo
arbitrio, la condizione dell’assicuratore; tanto più

ciale della p. s., alla quale il condannato all'estero

che, essendo il più delle volte unico competente,

non potrebbe venire sottoposto nello Stato; co-

in via penale, il magistrato straniero, mancherebbe modo, nel luogo in cui verte il giudizio civile, di promuovervi l’occorrente procedimento

munque per certi gravi reati sarebbe la stessa opportuna, dal momento che per quelli è stabilita

quando sieno commessi nello Stato (2).

penale,pregiudiziale al primo.
133. E evidente inﬁne che la condanna penale

Altri casi vi sono pure pei quali dette norme

emisero provvedere, rimanendo incerto quale sia,

estera, quale titolo di indennità, a liquidarsi a
favore della parte stessa, ed anco già liquidata,
abbia gli effetti di un giudicato civile, e che pertanto possa rendersi esecutorie con giudizio di
delibazione; bastando alla sua efﬁcacia che siavi

non ostante esse, il valore legale della condanna
penale straniera che si presenti nello Stato, qual
titolo per ottenere 0 la revoca di donazione, o
la decadenza da successione, secondo che il condannato sia donatario ovvero successibile (codice
civ., art. 725, 1° e 2°, 1053), o inﬁne per far valere,

nel fatto incriminato il carattere di fatto ingiusto,
e che, come tale, esso attribuisca titolo al risarcimento dei danni. Onde fu deciso che, se più persone siano state condannate da un tribunale straniero, per fatti delittuosi, ad una multa, ed una
di esse abbia pagato per intero, possa benissimo
reclamare, innanzi ai tribunali del regno, il rimborso delle quote pei compartecipi anticipate (4).
Fu poi sostenuto che la condanna penale emanata dal competente giudice estero possa spiegare

contro il condannato, domanda di separazione per-

sonale (id., art. 150 e 151), o di divorzio (cod. civ.
fr., art. 232). Siccome ivi trattasi di conseguenze
civili, che si traggono dalla condanna penale come
tale e dal reato che essa constata, e non di vere
incapacità personali quali le intende l’art. 7 cod.
pen., e che sole autorizzano il p. m. a promuovere
l'azione di decadenza, cosi, di fronte al testo limiogni sua eﬁicacia sui danni reelamati dalla parte
tativo della legge, mancherebbe il mezzo per far
riconoscere nello Stato, e per ogni effetto che di‘ civile, quando pure l‘azione privata, separatamente promossa, si fosse dovuta portare davanti
diritto, la legale esistenza del giudicato stral'Autorità di altro Stato, alla quale soltanto sarebbe
niero, e per rendere quindi accoglibili le accennate
spettato il giudicarla; come si veriﬁca appunto
istanze.
182. Non mancano tuttavia decisioni che appli—
pe1 trattato franco-svizzero del 15 giugno 1869, in
carono senza restrizione tale dottrina. Cosi giuforza del quale (art. 1°) le azioni in materia modicava una sentenza del Tribunale Supremo delbiliare e personale debbono portarsi al fòro del
l'Impero germanico. Trattavasi di domanda di
convenuto. Cosi, prescindendo dal reato, lo sviz—
zero, che agisce ear cont-rac… vel ea: delicto, dodivorzio per avere un coniuge riportato all'estero
vrebbe adire i tribunali francesi; ma fu appunto
una condanna alla reclusione per truffa. e malver—
ritenuto inapplicabile tale principio, quando l’asazione. L’istanza fu però respinta in tutti gli
zione civile è pedissequa della penale legittima—
stadi, e pure dal Tribunale Supremo, il quale premise essere bensi errore la pretesa che le sen—mente istituita, nella quale ipotesi il tribunale che
giudica del reato estenderà la sua efﬁcacia pure
tenze penali estere non possano servir di base
sui danni, trattandosi di decisioni intimamente
alla domanda di divorzio; soggiunse però che,
connesse, e per le quali è necessaria la stessa
nella fattispecie, le pene pronunziato contro il
coniuge non erano sufﬁcientemente gravi per op— istruzione. Le ragioni, d’altronde, che hanno fatto
ritenere, nei vari Stati, che il giudice loci dettati
porre, d’una maniera durevole, un ostacolo allo
sia pure competente a punire i delitti commessi
scopo del matrimonio (3).
Dicesi altrettanto del caso in cui la sussistenza da stranieri, danno a divedere ch'esso, meglio di
di un diritto privato debba dipendere essenzial- ogni altro, può raccogliere tutti gli elementi della
causa, e far buona e pronta giustizia, il che milita
mente da una condanna. prol’ferita contro la persona che del diritto stesso sia la titolare. Cosi, 'ugualmente in favore della co_mpetenza civile
poichè, in materia d’ assicurazioni sulla vita, è
quando non sia che 1’ accessorio dell'azione penale;

(2) Cod. pen. ital., art. 32; cod. pen. belga, art. 111 e
313. Il Progetto russo del 1883 commina invece la sor—
veglianza al suddito russo, quando la. condanna estera

(1) Conforme codice pen. estense del 1855; cod. pen.
di Baden, 5 184; cod. pen. Wurtemberg, & 124; Annover,
5 111 e 115; Darmstadt, 5 96; Nicolini, Quist. di dir.,
vol. 1, p. 26; Cassaz. di Vienna, 31 ottobre 1879, Gio. E.
(Riv. Pen., vol. x…, pag. 198). Contra, cod. pen. germ.,

riguardi un fatto, da esso codice qualiﬁcato crimine (ar—
ticolo 9).
(3) 19 gennaio 1883, K. (Jam-n. dr. interna:. privé,

5 244; cod. pen. il.., art. 83, n° 4; App. di Besancon,
15 gennaio 1879, Bich (Jour-n. dr. intern. privé, 1879,
P. è%g)); App. di Nancy, 11 aprile 1889, Kiefer (Id., 1889,
p.
.
Diess'ro iTALiANp. Lett. F.

1884, p. 307).

.

(4) Cassaz. di Torino, 29 dicembre 1883, Asccnso ed.
Orengo (Riv. Pen., vol. xxx, p. 497).
78.
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mentre diverso sarebbe se l'azione civile, quan—
tunque ea: delicto, non fosse connessa coll'azione

penale, o dovesse portarsi dinanzi ad altro tribunale (I).
In forza del principio che il giudicato civile è
subordinato al giudicato penale, e non questo a
quello, fu pure ritenuto che la regola per cui
« le criminel tient le civil en état » deve anche

applicarsi alla procedura stessa di esecuzione,
comunque il tribunale penale adito sia straniero.
Trattavasi nella fattispecie di un creditore che
ottenne giudiziale autorizzazione di vendita d'oggetti avuti in pegno dal mutuatario. Questi instò
per la sospensione della vendita, comprovando di
aver presentato querela per truffa ad un tribunale
prussiano. Il giudice mandò a sospendere quella
esecuzione fondandosi sul riferito principio (2)
134. Prescindendo dall’eﬁicacia che la compe—
tenza e l' esercizio dell’azione penale d’uno Stato
esercitano, in diverso grado, a seconda della condizione di cittadino o di straniero nel delinquente,
pure le condanne penali producono, a questo riguardo, diﬁ‘ereiiti conseguenze. Cosi l’azione speciale di decadenza, di cui gia fu discorso, è limitata,
per regola, ai soli cittadini condannati all'estero,
e non pure anche agli stranieri. E vero che, se la
persona riportò condanna dai tribunali dello Stato
cui appartiene, e fu dichiarata colpevole di un
reato che, secondo le sue leggi, produce privazione
di diritti o altre incapacità penali, dovrebbe an-

che in Italia sottostare a tali interdizioni, siccome
facenti parte dello statuto personale, e le quali

perciò seguono il condannato dovunque si rechi.
Questo, infatti, sostengono alcuni scrittori, che pure
considerano vere,pene dette incapacità; sembrando

loro che la disposizione dell’art. 6 dispos. prelìm.
cod. civ. non sia relativa unicamente alle leggi
civili ed ai loro eﬁetti, ma contenga in sè un con-

cetto più generale riferibile eziandio alle leggi
penali, tanto più che non ne deriverebbe in ogni
caso lcsmne alcuna d' interessi pubblici o privati
nello Stato (3).
Ma, benchè, dal lato dei principi che regolano

lo stato e la capacita giuridica. dello straniero, la
distinzione di quell'articolo appaia poco giusti—
ﬁcata, nondimeno la dottrina e in senso contrario.
135. Similmente, se la condanna penale estera
ha virtù di modiﬁcare la condizione giuridica del
cittadino, dovrebbe con maggior fondamento in—
ﬂuire sulla condizione personale dello straniero

appartenente a un terzo Stato, quando quella
emani dai tribunali territoriali competenti; non
essendo, in sostanza, tale ipotesi, che l'applica-

zione del principio consacrato nell’ art. 7, 2° capov.,
cod. pen. Tuttavia, poichè questo concerne sol-

tanto il cittadino condannato all'estero, la riso—
luzione non potrebbe non conformarsi al testo
positivo della legge, comunque diverso da quei
principi.
136. In ordine alla repressione dei reati commessi all' estero, si discute sulle conseguenze della
cittadinanza e del cambiamento avveratasi poste(l) Jom-n. do'. intern. privè, 1878, p. 598.
(2) Corte Suprema di Vienna, 14 febbraio 1882, B...
(Jom‘n. dr. intern. privé, 1886, p. 462).

riormente al delitto. È possibile infatti che, nell'intervallo fra il reato ed il procedimento, l'imputato cittadino sia divenuto straniero. In tal caso

nulla si oppone a che il diritto di repressione
venga riconoseiuto al nostro Stato le cui leggi,
che dovea più specialmente rispettare atteso il
vincolo di sudditanza, ha violate; nè uopo quindi
vi sarebbe di apprezzare, in quest’ipotesi, se la
naturalità, conseguita all’estero, sia ﬁttizia o frau—
dolenta, e destinata quindi unicamente ad ottenere l’impunità. pel reato commesso.
137. Potrebbe per contrario avvenire che il
colpevole, straniero al tempo del reato, abbia acquistata in seguito la nostra cittadinanza; il che
si presenta specialmente in materia d‘estradizione, dove, allo scopo di sottrarsi ad essa col
privilegio della nazionalità, si acquista la citta—
dinanza del paese richiesto della consegna. Nello
stato attuale della dottrina non si accoglierebbe
una domanda. (l'estradizione d’un individuo richiesto ad altro Stato quand‘ egli era ancora straniero, se la stessa si esegua in tempo in cui il

primo riusci ad acquistare la nazionalità dello
Stato ove si trova". A tal punto egli invochcrebhe
legittimamente

la sua qualità. di nazionale, e

quindi senza una disposizione eccezionale non potrebbe essere estradato. D'altro canto non potrebbe
venir giudicato in tutti i casi e colla larghezza
come avviene pel nazionale, poichè-, all‘epoca della
infrazione, egli non aveva ancora conseguito quel
cambiamento, nè potrebbesi far retroagire sino a
tal punto un cambiamento di qualità posteriore.
Questi principi ottennero conferma dalla giurisprudenza belga. Trattavasi di individuo nato nel
Belgio da padre francese, che commise un falso
in Francia, e che, avendo in seguito fatta la dichiarazione per diversa elezione di cittadinanza
(codice civ., art. 5 cap.), divenne belga. Richiesta
la di lui estradizione dal Governo francese, fu

negata (4).
188. Identica questione ricorre in materia di
espulsione. Si presentò in Francia il caso di certa
Schneider straniera, che fu espulsa: si sposò ad
un francese, ed a seguito di ciò richiese che l’ordine di espulsione, non ancor eseguito, si dichiarasse nullo e come non avvenuto (codice civ. fr.,
art. 12; cod. civ. it., art. 9). A parte la controversia
sul punto, se il diritto della donna straniera, che
acquista la nazionalità d’un altro Stato sposandone un cittadino, retroagisca o no, e cioè se
debba ritenersi tale dal matrimonio o considerarsi ﬁno dalla nascita, è certo però, e lo si riconobbe, che in tale materia è necessario riferirsi
al tempo dell’esecuzione anzichè della pronunzia
del provvedimento; e allora si scorge che, mettendo questo ad eﬁ”etto dopo della. naturalità acquistata per beneﬁzio di legge, è realmente contro
un nazionale che esso produrrebbe la sua efﬁcacia:
ora non è che per legge espressa, che in Francia
un nazionale può essere espulso dallo Stato; come
si desume dalla legge 23 luglio 1886, che interdice
il territorio della repubblica ai capi delle famiglie che regnarono in Francia. Per tutto questo,
(3) Demangéat, in Foelix, vol. II, n° 604; Heffter, Droit

interna:… p. 73.
(4) Corte di Appello di Bruxelles, 23 gennaio 1855;
Cass., 26 febbraio 1855.
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quell'ordinanza di espulsione non ebbe ulteriore
seguito (1).
139. Alcune legislazioni, mancanti di un prin—

cipio generale restrittivo degli effetti della natu—
ralità, provvidero con convenzioni onde l’acquisto
suo non produca l'impunitù del reato. (tosi nella
convenzione di estradizione fra l’Italia e l’ Inghil-

terra del 25 marzo 1873, è disposto, all’art. 4, che
la naturalità ottenuta in uno degli Stati contraenti,
dell'imputato o condannato, dopo il commesso
delitto, non impedisca la ricerca, arresto e consegna del medesimo. L'identico principio si contiene nell’accordo concluso colla Cina, diretto a
regolare la condizione della donna ivi

meritata,

e determinare la giurisdizione cui vada soggetta
in caso di reato commesso nel suo Stato prima
del matrimonio (2). E conforme inﬁne il trattato
di estradizione tra l' Inghilterra e la Francia, del
14 agosto 1876, e pure fra la prima ed il Brasile,

(191 13 novembre 1872. Tale dottrina fu accolta
nell’art. 6 delle conclusioni dell’Istituto di diritto internazionale nella sua radunanza ad Oxford
nel 1880.
È evidente però che, mancando una regola generale la quale autorizzi per tutti i casi a far
rimontare gli effetti della naturalità a un tempo
in cui essa ancora non esisteva, o a considerare
invece come fraudolenta tale naturalità acquistata"
dopo del delitto, possa il delinquente, nei casi
speciali per cui non è provveduto, sottrarsi al
rigore delle leggi penali ed anche soltanto agli
effetti giuridici della condanna gia subita. E cosi
non potrebbesi certamente provocare in Italia la
dichiarazione di decadenza, di cui all'art. 7 cod.
pen., contro chi, cittadino al tempo del reato o
della condanna, non sia più tale quando il provvedimento dovrebbe emettersi (n° 18, 128 in ﬁne).
Altri Stati hanno però rimediato a quelle diili—
coltà, considerando e punendo il colpevole, come
se egli fosse stato nazionale al tempo del reato.
Cosi il cod. pen. germ. (s 4. n° 3°) dispone che un
procedimento possa essere intentato per reato
commesso all’estero, anche se l’imputato non
fosse ancora tedesco al momento della consumazione del reato, quando vi sia richiesta dell’Autorità dello Stato ove quello fu compiuto. Questo
principio fu applicato in una sentenza della Corte
d’assise di Berlino pronunziata contro certa Marianna K. russa, già condannata per reato di as—
sassinio, dai tribunali russi, e la quale, fuggita
in Prussia, ne acquistò la cittadinanza per matri—
monio contratto con un prussiano. Non potendosi
estradare una tale delinquente (straniera divenuta
tedesca), si volle cadesse sotto l’impero delle
leggi penali di Germania (3). Cosi dispongono pure
il cod. pen. olandese 1881, art. 5, la legge belga
15 marzo 1879, articolo 10, e il progetto di codice
penale spagnuolo, art. 9.
CAPO III. — Le condanne penali e le giurisdizioni
di territori annessi.
140. Quando un reato fu commesso in un paese,
dipoi incorporato ad altro Stato, e vi fu pronun—
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ziata condanna prima dell’annessione, niun dubbio
che spetti a quest’ultimo provvedere per la sua
esecuzione. Quando invero un territorio è annesso
ad un altro, la sovranità di questo si estende a

quello, che non può più considerarsi territorio
straniero: per parte dello stato cedente vien meno
ipso jure ogni potere sul paese ceduto, ed il dìritto pubblico e politico dello Stato che incorpora
si estende pure ad esso senza che possano op—
porsi in contrario diritti acquisiti che non debbano
venir pregiudicati da tale mutamento (4). Non
importa che il reo, per la sua qualità di nazionale
dello Stato che annette, non possa più venire
estradato allo Stato cedente. Poichè egli non ac—
quistò colla fuga alcun diritto o privilegio di
fronte a quelli che pur sono i suoi giudici naturali, nè potrebbe vantare, come suoi diritti privati e già acquisiti, quelli che spettavano alla
sovranità territoriale, d’impedirvi atti di giuris—
dizione o d’esecuzione da parte d‘altro Stato, è
evidente che non si veriﬁca qui deroga alcuna al

principio che l’annessione non produce eﬂ'etti
retroattivi.
141. Ma se la ragione politica giustiﬁca tale
esecuzione, occorre tuttavia osservare che la condanna, quando fu pronunciata, poggiava su leggi
ispirate a differenti principi di diritto e d’ordine
pubblico, che potrebbero essere in opposizione a
quelli del nuovo Stato. Onde la necessità di esaminare se il conﬂitto esista tuttora, di fronte alle
diverse leggi che sopravvengono a dominarne la
eﬂicacia. Uno di questi casi sarebbe quello della
condanna a pena non riconosciuta nei codici dello
Stato cessionario, tanto più se ciò dipenda dall’essere la stessa contraria alle norme di giustizia
e d‘ umanità, come la morte, l'esilio, ecc. È evi—
dente allora che simili condanne possono venire
modiﬁcate e messe in relazione al diverso sistema
penale, od anche soppresse completamente se nessuna conciliazione sia possibile. Ninn reclamo po—
trebbe muoverne la parte lesa, poichè la pena in
pronunziata, non nel suo interesse, ma in quello
della società; non il condannato, chè, se la sentenza venga modificata, sarà sempre a suo vantaggio, non potendo aggravarglisi la pena senza
attentare ad una condizione di cose che egli ha
il diritto di considerare come deﬁnitiva.
142. Può darsi che la sentenza di condanna non

fosse, per l’antica legislazione, suscettibile di ap—
pello o di cassazione, e che lo sia per le dispo—
sizioni di rito del nuovo paese: è essa ciò non
ostante eseguibile? L’ affermativa pare certa, ché,
non è dal punto di vista delle di lui leggi che
occorre decidere la questione, ma da quello delle

leggi vigenti al momento della pronunzia: ora per
queste la sentenza era in ultimo grado e quindi
costituiva un procedimento deﬁnitivamente ter-—
minato.
Per contro, le sentenze di condanna, che erano
soggette ai rimedi legali di impugnazione, vi ri—
man-anno sottoposte anche dopo l’avvenuta annes-sione, sebbene per le nuove regole di procedimento
dovrebbero considerarsi come in ultimo grado. Ì-l

(1) Jom-n. dr. intern. privé, 1889, pag. 247.
(2) Vedi ru d° 8 settembre 1889, n° 6419.

\

(3) 20 giugno 1887 (Journ. dr; intern. privé, 1889, 13.118).
(4) Cass. di Francia, 17 aprile 1863, Ginhoux (Dalloz, 1863, 1, 383); Dalloz, Rép., ". Compe't. crim., n° 124.
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vero che le leggi sulla giurisdizione e sulla competenza si applicano alle cause pendenti che non
hanno ancora subito un giudizio definitivo; ma è
altrettanto certo che i mezzi di ricorso sono parte
integrante del diritto di difesa, che non possono
venir tolti da una legge posteriore, e che tali sentenze sono pendenti a tutti gli effetti di legge:
integer enim status esse videtur provocatione
interposita (i); per cui il nuovo giudizio dovrà

rinviarsi o instaurarsi presso quel tribunale del
nuovo Stato che sia competente a compierlo (2).
143. Per quanto concerne le incapacità. conse—
guenti da condanne pronunziate prima dell'annessione, niun dubbio che esse acquistino forza nel
nuovo Stato (3). Invano potrebbe opporsi alcun
diritto a non veder modiﬁcata una condizione personale già. acquisita (4); poichè, se per l‘annessione gli abitanti dei paesi annessi godono la par-

tecipazione dei diritti pubblici che accorda lo Stato
incorporante, ciò è solo alla condizione che non
versino in alcuno dei casi, pei quali il godimento
degli stessi diritti e negato ai cittadini d’origine.
Nulla importa che la causa, d'onde risulta la decadenza, si sia prodotta prima o dopo dell’annessione: sempre sussiste quello stato di indegnità
nel quale è posto il colpevole, e pel quale è escluso
da una partecipazione qualunque a quei diritti
(n° 34).
144. Le condanne profferite dai tribunali del

paese dipoi ceduto continueranno senza dubbio
a produrre ogni loro effetto rispetto ai condannati
che optarono per la nazionalità che avevano al
tempo dell'annessione. Mancherebbe anzi qui ogni
fondamento all' esame del giudicato per dichiarare
le incapacità che possono conseguirne (cod. pen.,
art. 7 cap.), trattandosi di sentenze pronunziate
da tribunali che appartenevano allo Stato cedente

e rese in conformità alle di lui leggi. D‘altronde,
non si intende qui di addivenire, in nome della
sovranità estera, ad atti di esecuzione sulla persona o sui beni del condannato, ma soltanto di
dichiarare, in base alla decisione intervenuta,
quali sono le interdizioni ed incapacità che ne
conseguono. In ﬁne, correlativa all'azione di deca—
denza promossa dal p. m., è la facoltà del condannato di chiedere il rinnovamento del giudizio; per
modo che, nel caso in cui di tale diritto essenziale dì difesa egli non possa valersi, neppure
debba trovare luogo quel procedimento. Ora è fuori
dubbio che, poichè la sentenza è proﬁerita nello
Stato, alla rinnovazione del giudizio si opporrebbe
validamente il principio del non bis in idem; è
quindi a dedurre che le incapacità stesse, effetto
della condanna, abbiano valore nello Stato, indipendentemente da ogni dichiarazione di riconoscimento.
145. Gli esposti principi fanno ritenere che la
condanna pronunziata nel territorio prima della

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
pen.,
(7)

sua annessione valga a costituire la recidiva, pel
caso di nuova condanna, riportata sia nello Stato
cessionario (5), sia nello Stato cedente (6). Non vi
può esser dubbio in questa ultima ipotesi, perchè
riguarda un giudicato proil‘erito dalla stessa. sovranità; ma pure il primo caso si giustiﬁca, dovendo
lo Stato, che si sostituisce all‘altro nell'esercizio
della giustizia, tener conto di tutti i fatti passati

prima della riunione del paese al suo territorio e
che sono a carico del colpevole (n° 130).
146. E inﬁne a notarsi che tutto quanto nella

sentenza penale di condanna venne considerato
costituire un diritto acquisito a vantaggio di terzi,
non può subire modiﬁcazione qualsiasi per opera
degli stessi nuovi tribunali che provvedono alla

sua esecuzione. Dal momento infatti che la pronunzia sui danni ebbe luogo, essa. ha creato un

diritto acquisito per la parte lesa, a cui proﬁtta.
Che se la condanna penale non statui in alcun
modo sulle riparazioni civili, resterà pur sempre
all'oﬁ‘eso il diritto di sottomettere l’esercizio della

sua azione civile, pel pregiudizio sofferto, alla giurisdizione dello Stato cessionario, che dovrà. apprezzare e deﬁnire tali ragioni conformemente alle
leggi sotto l'impero delle quali presero vita (7).
147. Quanto all'estinzione delle condanne, poichè i diritti di grazia e di amnistia sono attributi
della sovranità., perciò lo Stato cessionario li acquisterà rispetto a tutti gli individui che, condannati prima dell’annessione da un tribunale dello
Stato diviso, sono passati sotto la sua dipendenza.
Da questo punto, ove il paese smembrato graziasse
o amnistiasse tuttii condannati per lo identico
delitto, tale favore non si estenderebbe ai primi,
avendo esso Stato perduto, a riguardo loro, ogni
diritto di sovranità.. Del pari, se la prescrizione
della condanna non si è ancora avverata al tempo
dell'annessione, sarà sottoposta, quanto alla sua
durata, alle regole del nuovo Stato, a meno che

il termine da queste preﬁnito fosse più breve e
già trascorso, poichè allora la condanna si estinguerebbe di diritto al momento della loro applicazione (8).
TITOLO V. —- Estinzione delle condanne penali.
CAPO I. — Espiazione della pena
e morte del reo.
148. Le principali cause, estintive in tutto o in
parte delle condanne penali e delle conseguenze
che da esse derivano, sono: la morte del condannato, l’amnistia, la grazia, la prescrizione e la
riabilitazione. Havvi pure l’ espiazione, ma essa è
un mezzo che esaurisce lo scopo della pena, al
modo stesso che la. condanna pone termine al—
l’esercizio dell'azione penale; laddove gli altri
modi fanno ostacolo alla esecuzione della condanna.

L. un., D. nihil novari appellatione interposita.
Merlin, Rép., v. Eﬁ’. rétroact., sez. 38, 9, Vi; Dalloz, stessa. voce, n° 355.
Cass. di Francia, 30 aprile 1885, Thomas e Gav-det (Dalloz, 1885, 1, 315); id., 3 aprile 1875 (ivi,1875, 1,490).
App. di Chambéry, 23 gennaio 1875, Bilar e Tronel (Droit, 31 marzo 1875).
Cass. di Firenze, 12 maggio 1875, Azzolini (Riv. Pen., vol. …, p. 69).
Cassaz. di Francia, 19 aprile 1819; Cassaz. belga, 1° marzo 1819 cit. da Chauveuu ed Helie, Teoria. codvol. 1, cap. lx.
Cassaz. di Francia, 29 maggio 1866 (Dalloz, 1866, 1, 400).

(8) Arg. regio decreto, 1° dicembre 1889, n° 6509, articolo 42, 1“ p.

CONDANNA (MATERIA PENALE)

Quando il reo subì la pena per tutta la durata
preﬁssa nella sentenza di condanna, la sua obbli—
gazione è soddisfatta, ed egli acquista immediatamente il diritto di essere liberato, se la condanna fu ad una pena restrittiva della libertà
ersonale, comunque poi non abbia eziandio soddisfatte le pene pecuniarie o le spese del giudizio;
essendo ingiusto protrarre la durata d'una pena
per causa diversa da quella perla quale fu inﬂitta.
Anche le conseguenze accessorie della condanna

cessano al momento della liberazione, quando
sieno comminate per la durata della pena temporanea (cod. pen., art. 33, 1“ p.); nel caso opposto,
si estinguono trascorso quel termine fissato dalla
legge a partire, o dalla cessazione della condanna
a. pena detentiva, ovvero dal punto in cui la sen-

tenza. è divenuta irrevocabile, secondo i casi (cod.
pen., art. 33, 41, 42, ecc.).
È nostro compito riassumere in questo Titolo

quanto direttamente si riferisce alla presente trattazione, o le serve di complemento, rinviando alle
singole voci lo studio più esteso della materia.
140. Poichè le pene sono personali, la morte

della persona colpita da condanna farà cadere
quest'ultimo. nel nulla, rendendo quindi inappli—
cabile la pena che fosse stata proﬁerita. E vero
che, ove risulti la condanna di un innocente, morto
posteriormente alla stessa, la legge concede la
riabilitazione della di lui memoria, previa. revi—
sione del processo in contradittorio di un curatore il quale ne esercita tutti i diritti (cod. proc.

pen., art. 692); ma questo è un processo che la
memoria del defunto, ingiustamente condannato,
muove alla società, e non un giudizio che la società instauri contro chi, morto, uscì dal dominio
limitato della giustizia umana. Similmente, sta
pure che certe legislazioni (cod. pen. sardo, art. 15)
impongono una specie d' esecuzione esemplare
contro il condannato a morte che fugge dalle mani
della giustizia, ma esso è Supposto vivo, mentre,
ove muoia, la condanna si estingue, venendo meno
così il soggetto dell‘esecuzione, qualunque poi sia
la causa della morte.
La morte del condannato estingue anche ogni
effetto accessorio della condanna; ed anzi. ﬁnchè
questa non è divenuta irrevocabile, quegli muore
integri statuse nella pienezza dei suoi diritti. Cosi
pure, nel caso di condanna in contumacia, se la
morte si fosse veriﬁcata entro il termine di tre
mesi o di cinque anni dell'affissione o pronunzia
della sentenza, non sarebbe il condannato incorso

nell'interdizione dai pubblici ufﬁci, o, rispettivamente, nell'interdizione legale (cod. proc. pen.,
articolo 543 e 544); e non potrebbe quindi, ad es.,
venir impugnato di nullità il testamento fatto in
detto intervallo.
La morte del condannato estingue pure le condanne a pene pecuniarie. La possibilità d' esecuzione loro, e un’idea confusa di certi casi in cui
esse rivestono il carattere di indennità civile,
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caso, un credito di ragione civile, ma uno strumento della pena da eseguirsi contro il reo; comunque, eseguita lui vivente, sarebbe ricaduta
indirettamente a danno della famiglia. Le incidenza indirette delle penalità sono un male fatale
a cui il legislatore si rassegna unicamente per
necessità. di punire la persona del reo.
E perciò, invece, che le obbligazioni, nate irrevocabilmente nel colpevole in dipendenza del reato,
le quali sieno di natura tale da dover passare agli
eredi, dovranno da questi venire soddisfatte; come
le spese del giudizio terminate con sentenza irre—
vocabile, o il risarcimento dei danni.
CAPO II. — Amnistia e indulto.
150. L'amnistia è un atto di sovranità, per cui,
in uno scopo di generale interesse, si arresta
l’azione penale per un fatto perseguibile penal—
mente, 0 si fa cessare l’esecuzione della condanna
e tutti gli eﬁetti penali di essa (art. 86, cod. pen.).

Non si occupa. degli autori del reato, e, se in deﬁnitiva proﬁtta alla persona, ciò non e che in via

indiretta e mediata. Può intervenire sia prima che
dopo la condanna, e, quale necessità politica, si
impone in ogni caso, e pur contro la volontà. del
privato se non gli prescriva obblighi e condizioni.
Ben diversa e l’efﬁcacia della. grazia e dell'in—
dulto, che niun potere esercitano sull'azione penale, e solo hanno tratto alla pena materiale, di cui
modiﬁcano e fanno cessare l’ esecuzione. Però la
grazia è misura dettata da. considerazioni perso-

nali; l'ìndulto è atto di clemenza applicata alla
universalità dei cittadini e a date classi di reati:
atto che riceve sua giustiﬁcazione dalla persona
che concede il perdono, anzichè da quella cui è
concesso, appunto perchè perdono collettivo.
151. Se l'amnistia si limita ai soli procedimenti,
colpisce allora le condanne non ancora irrevocabili, e cosi quelle contumaciali previste dal—
l’art. 543 cod. proc. pen., o quelle per cui non e de—
corso il termine d'opposizione o d‘appello. Quindi
il condannato per appropriazione indebita avrebbe
diritto, ove ne abbiai requisiti, ad essere iscritto
nell‘albo degli avvocati, se, in pendenza d’appello,
l’azione penale rimanga estinta per amnistia (1).
Inoltre l’ amnistia, avendo carattere reale, gioverà
non solo agli autori del reato, ma pure ai eom—
plici (Hélie, 1nstr. crim., n° 1091), salvo che siasi
per essa assunto a criterio, non la natura del
reato, ma la gravità della pena; potendo questa,
o per qualità personali o per recidiva, essere più
elevata pel complice che per l’autore, senza che
poi gli proﬁtti il condono parziale che la riduca
nei limiti contemplati dall' amnistia (2).
152. Per virtù dell’amnistia cessano, oltre le
conseguenze prossime del reato, come il mandato

di comparizione o di cattura o la detenzione del—

noscendosi che il diritto del ﬁsco non è, in tal

l'imputato, anche le remote, e cosi la reiterazione
e la recidiva. Ritenendo non avvenuto il primo
reato o la condanna, manca la ragione d'aggra-

“) Appello di Venezia, 19 novembre 1878, Gamberini
(Giur. It., vol. xxxx, col. 335); 16 febbraio 1881. Bian-

Pen., vol. xv, p. 518). Contra: Cass. di Roma, 31 dicembre 1877, D‘Eramo (Ria. Pen., vol. v…, p. 210, a pro-

chetti (Riv. Pen., vol. mv, p. 285).

posito di rimessione parziale della pena in virtù dell’articolo 603 cod. proc. pen.).

poterono indurre a sostenere il contrario, disco-

(2) Cass. di Firenze, 14 gennaio 1882, Morgante (Riv.
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vamente di pena per la seconda (l). Cassano pure
le interdizioni, e il condannato ricupera ogni sua
capacità civile e politica, e ha quindi ragione a
vedersi di nuovo iscritto nelle liste elettorali (2).
Del pari il notaio, condannato a pena importante
la sospensione o destituzione, venendo amnistiato,
non potrà più incorrervi, tranne si trattasse di
un provvedimento disciplinare che stia da sè,
quantunque sorto ad occasione del reato (3). Estinta
la pena principale, vien meno pure la vigilanza

speciale della p. 5. cui fosse stata unita (4).
Anche le pene corporali e pecuniarie si estinguono, e cessa ogni loro esecuzione; e se al condannato non si rendono le spese ed ammende già
regolarmente pagate (contra: Haus, Op. cit., n° 928)
nè le cose conﬁscate, chè mal adempierebbe al
suo scopo l'amnistia se desse adito a rivendicazioni contro lo Stato, non gli può essere fatto obbligo di sborsare quanto ancora sarebbe dovuto
(art. 89 e 103 cod. pen.).
153. La ﬁnzione per cui, stante l’amnistia, si
reputano non avvenuti il reato o le conseguenze
di esso, non può estendersi al punto di intaccare
i fatti compiuti, o rimettere nel godimento di diritti che si doveano attuare in un dato tempo, o
distruggere i diritti acquisiti di terzi. Così, a Roma,
la restituito in integrum ritornava allo schiavo
tutti i diritti che aveva prima della schiavitù, e
cioè la qualità di ingenuo, il potere di patria potestà ecc., e convalidava pur retroattivamente il
testamento anteriore alla condanna. Ma niun effetto esercitava sul possesso antecedentemente
perduto; in quanto per sussistere aveva bisogno
d’un fatto attuale: eorum quae usucapiebat per
semetipsum possidens. ei, qui postea captus est,
interrumpitur usucapio, quia certum est eum pos—
sidere desiisse (Dig. de captivis, lib. XLIX, tit. xv,

12, 5 2). Onde pure l’amnistia renderà al condannato tutti i diritti perduti per effetto della condanna, quando in jure consistunt, ma non potrà
distruggere ea quae sunt facti: facti_ enim causae
nulla constitutione infactae ﬁeri passant (l. cit.).
Quindi estinguerà la pena dovuta, ma solo in quella

parte ancora insoddisfatta; non avendo forza di
reagire sul fatto compiuto e sull’avvenuta espia—
zione (art. 89 cod. pen.).
Similmente, se solo il domicilio è richiesto per

per espiazione di pena 0 per latitanza (7). Ma nel
caso inverso, essendo la residenza cosa di fatto
che nessuna disposizione di legge può togliere o
creare, l’amnistìato non sarà ammesso a godere
di quei diritti che quando avrà acquistato il tempo
di residenza voluto dalla legge.
154. Non vi è dubbio che i diritti dei terzi alle
restituzioni, al risarcimento dei danni ecc., so-

pravvivano all'amnistia (art. 103 cod. pen.); perchè
la società può rinunziare alla repressione, ma non

disporre di diritti che non le appartengono: puù—
spogliare un fatto dell'elemento criminoso, ma
non del suo carattere dannoso. Questo sarebbe

atto di dominio del potere legislativo che solo può
inﬂuire sui diritti dei privati, anzichè di spettanza
del sovrano (8). Fra tali diritti e compresala facoltà d'esercitare l‘ arresto personale pel ricupero
dei danni liquidati in condanna penale, trattandosi
di guarentigia inerente al diritto privato di risarcimento (9).
CAPO III. — Grazia.
155. La grazia fa rimessione totale o parziale
d’ una pena pronunziata. Non ha tratto però che

alle pene suscettive di esecuzione materiale, nè
inﬂuisce sulle conseguenze legali della condanna,
e sopratutto sulle incapacità che ne derivano. Se
porta commutazione di pena, occorre che la pena
sostituita sia legalmente inferiore, e rimanga nel

sistema del codice penale; al legislatore soltanto
spettando il diritto di stabilire nuove pene. Deroga
a. tale principio il legislatore belga, ammettendo
che, per effetto della transazione sulla pena, ossia
della commutazione sua a seguito di convenzione
fra l’Autorità e il condannato, possa a questo
imporsi l’onere di subire una pena che non potrebbe altrimenti essergli inflitta, ad es., il bando,
ivi più non riconosciuto (Haus, Op. cit., n° 934).

Tale istituto sarebbe contrario ai principî del nostro
diritto pubblico.
158. La grazia essendo, di sua natura, personale,
ove sia accordata agli autori di un reato, non
proﬁtterà in alcun modo ai complici. Di più, rimettendo la pena, presuppone e conferma la condanna;
non può quindi intervenire se non v'è condanna

irrevocabile. Finchè è possibile la riforma della
sentenza, il condannato non ha d’ uopo della gra-

l'esercizio dei diritti elettorali (5), l’amnistiato zia; e se questa venisse in tal caso esercitata
potrà esercitarli nel ritorno al domicilio ch'egli ' produrrebbe l’estinzione dell’azione penale, ogaveva al tempo della condanna; poichè il domicilio è res juris, e cioè una relazione di diritto.
fra la persona ed il luogo in cui si esercitano
determinati rapporti giuridici (6). Tale relazione

getto esclusivo dell‘amnistia. Onde non può goderne il condannato in contumacia, ﬁnchè havvi
il rimedio dell’opposizione o competa il beneﬁcio

accordato dall’art. 543 cod. pr. pen.; non potendo

dirsi chiuso il corso del giudizio se non vi sia
effetti; tanto più che il suo cambiamento non po— ‘ condanna che possa mandarsi ad esecuzione. Non
trebbe fondarsi sul fatto d'una forzata lontananza . mancano esempi di grazia applicata a condanne

può ben supporsi ristabilita con retroattività di

(l) Cassaz. di Torino, 14 maggio 1868 (Gazzetta Trib. :
Genova, vol. xx, p. 279); Cass. di Francia, 6 marzo 1874
(Sirey, 1874, 1, 449).
(2) Corte d‘ app. di Casale, 8 luglio 1890, Rapetti (Riv. i

Amm., 1390, p. 647).
(3) Cass. di Roma, 3 gennaio 1879, Zanè-atti (Rio. Pen.,

vol. 10, p. 304).
(4) Cass. di Firenze, 28 agosto 1878, Poggini (Monit.
Giudiz;, vn, p. 669).

(5) Cosi e per l‘art. 13, legge elettorale politi, 24 settembre 1882, e per l’art. 20, legge comunale e provinciale
30 dicembre 1888; mentre in Francia gli art. 12 e 13 del

decreto 2 febbraio 1852 sulle elezioni politiche, e l‘art“. 5
della. legge 7 luglio 1874 sulle elezioni ammin. esigono la
residenza nel Comune di iscrizione da più di 6 mesi.
(6) Sola domus aut possessio domicilium non facit
(Dig., leg. 17, ad municip.); art. 16 e 17 cod. ciV.
(7) Trib. di Danimarca, 7 gennaio 1886, Cohen e Gjessin9
(Journ. du droit intern. privé, 1887, p. 225).
.
(8) Cass. di Firenze, 12 maggio 1882, Cavallacci (Rw.

Pen., vol. xv1, p. 324); Cass. di Roma, 23 novembre 1883.
Spada e Canetta (Riv. Pen., vol. xm, p. 495, ecc.).
(9) App. di Parigi, 30 marzo 1882, Martinie (Dallab

1883, 2, 39).
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non deﬁnitive. Cosi e dell'art. 132 cod. pen. sardo

del 1839, che l' ammetteva « per pene inflitte con
sentenza revocabile od irrevocabile ». In Francia,
per graziare i condannati della Comune, si promulgò la legge 3 marzo 1879, per la quale si diSpose all’art. 2: « le pene pronunziate in contumacia potranno essere rimesse per via di grazia ».
Ma, poichè solo per quelli graziati entro tre mesi
si accordavano, per espressa disposizione, gli effetti di un‘ amnistia, ne seguì chei graziati posteriormente restarono colpiti dalle incapacità dipendenti dalla condanna, mentre non poterono da
altra parte ricusare la grazia purgando la contumacia; ciò che era veramente assurdo.
La grazia è un favore: parrebbe quindi valido
il principio: invitis beneﬁcia non conferuntur;
tuttavia, in fondo, essa e sopratutto l'abbandono
del diritto di repressione. Ora questa è una necessità sociale su cui non può il cittadino discutere; il condannato deve quindi accettarla, non
essendo ammesso a eontrapporle alcun diritto alla
pena (arg. art. 99 cod. pen.).
157. La grazia non distrugge la condanna, la
quale sopravvive producendo tutti gli eil'etti le-

gali di cui è suscettiva. Non è quindi di ostacolo
all'applicazione della recidiva (art. 80, 1“ parte,
e 87 codice pen.): perdurano pure le incapacità,
quali l'interdizione dai pubblici ufﬁci, la perdita
della patria potestà., ed eziandio la vigilanza spe—
ciale della p. s., se la condanna principale è soltanto attenuata (l); nè reintegra il pubblico uﬂiciale nel suo grado o nel suo diritto a conseguire
la pensione (2): eSsendo tutte modiﬁcazioni di capacità., originate si dalla condanna, ma indipen-

denti dall’espiazione od estinzione della pena. Ed
anzi i condannati alle più gravi pene sono, se
graziati senza disposizione in contrario, sottoposti
di diritto alla vigilanza speciale della p. s. (3).
La grazia inﬂuisce invece sull‘interdizione legale,
la quale, sebbene sia un effetto della condanna, è
però tale solo relativamente a un dato genere o
gravità di pena (art. 33 cod. pen.), estinguendosi
quindi se per legge non sia congiunta alla pena
commutata.
158. Sorge questione sulla validità di un decreto
di grazia che rimetta le incapacità. dipendenti da
condanna. Parvc che ciò che il sovrano può, per
mezzo dell'amnistia, fare per una categoria di
delinquenti, possa farlo per un solo, in virtù del
diritto di grazia. In Francia quel Consiglio di Stato,
operando in senso inverso della Cassazione, adottò
da prima l'interpretazione restrittiva, che poi re—
spinse con recente decisione (4). Però ivi il dubbio

non sarebbe più possibile, avendo la Costituzione
del 25 febbraio 1875 riservato alle Camere il diritto d' amnistia, e quindi negato alla. grazia tale
ellicacia anche quando estingue. totalmente la
pena (5). Essendo invece nel Belgio riservata al
re la riabilitazione in forza del suo diritto di
grazia e come emanazione di questo diritto, niuna
incoerenza vi è a che le incapacità cessino per
… Cass. di Torino, 12 aprile 1878, Albertazzi (Riv.
Pen., vol. vm, pag. 404); 20 aprile 1881, Libera (Giur.

Pen.. 1881, p. 167).
(2) Cass. francese, 6 nov. 1872 (Dalloz, 1873, 1, 480).
(3) Cod. pen. belga, art. 88; cod. pen. francese, art. 46;
cod. pen. ital., art. 90, ecc.
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suo effetto (cod. pen. belga, art. 87; Haus, Op. cit.,
n° 1014). Tale disposizione fu anche accettata nella
nostra legislazione (cod. pen., art. 87), ma è contraria ai principi su cui riposa la riabilitazione, la
quale non può essere confusa colla grazia. Vero
che entrambe sussistono come regia prerogativa;
ma la riabilitazione, come atto derivante dalla
giustizia del sovrano, la grazia, dalla sua clemenza. D’altronde, a che valgono allora le severe
prescrizioni per la riabilitazione? E poi, se nel

caso d'indulto o di grazia, può ancora applicarsi
la vigilanza speciale della p. s. (cod. pen., art. 90).
ciò che non accade nella prescrizione della pena
(ivi, art. 95 ult. cap.), non è incoerente l'accordare
efﬁcacia estintiva di incapacità, che viceversa,
non cessano, se perpetuo, per prescrizione?
159. La grazia non toglie retroattivamente gli
effetti della condanna, nè da quindi diritto di chiedere la restituzione delle somme già versate all'erario (cod. pen., art. 89). il fatto che durante il
ricorso non siasi ordinata la sospensione della
condanna, e che esso possa per ciò riuscire illu—
sorio, nulla toglie all' esattezza giuridica di quel
principio.
In fine la grazia non nuoce agli interessi dei
terzi, non potendo, ad es., servire di titolo al reo
contro l'oﬁ‘eso o lo Stato per non adempiere ai
suoi obblighi di risarcimento dei danni e di pagamento delle spese.
CAPO IV. -— Prescrizione.
160. Fondamento della prescrizione delle con—-

danne penali e la mancanza d'interesse nella società a dare loro esecuzione, avendo il lungo
trascorso di tempo fatto perdere il vantaggio di
esemplarità nella pena. Rimane però inalterata la
condanna per ogni conseguenza civile o politica
che ne possa derivare. La prescrizione, invero,
suppone pene che han bisogno di essere eseguite,
e tali sarebbero quelle che esigono atti d'esecu—
zione ﬁsica, specialmente le pene restrittive della
libertà personale: ed è appunto pel difetto d'ese—
cuzione nel termine voluto che quella si veriﬁca.
161. Per contro, le condanne a pene che operano
indipendentemente da atti esterni, ma per sola
virtù di legge e non appena la sentenza sia dive—
nuta irrevocabile, non sono suscettibili di pre-

scrizione. Può, avvenire che là, ove la condanna
fu ignorata, sia riuscito il condannato a sottrarsi
all'espiazione della pena principale e l’abbia pre—
scritta, ed abbia pure continuato ad esercitare i
diritti di cui era privato; ma, oltre che non vien
meno la invalidità dell‘atto cosi compiuto, o le
sanzioni che riguardano tale trasgressione (es.,
art. 234 cod. pen.), è sempre tuttavia certo che:
o si tratta di incapacità temporanee, e queste han
dovuto necessariamente cessare scorso il termine
di loro durata dopo prescritta la pena; ovvero si
tratta di interdizioni perpetuo, ed allora non com—
portando esse interruzione o limiti di tempo, devono perciò essere imprescrittibili. In tal caso
(4) DeCis. del 25 febbraio 1875, Daineau (Sirey, 1875,
2, 89). Contra: Merlin, Quest. de dr., v. Grace,- Blanche,
Études sur le cod. pen., n° 164, ecc.

(5) Cassaz. frane., 5 giugno 1883 (Journ. Palaia-, 1884,
1,172); 4 agosto 1886. Baicrey (Id., 1887, 1,59).
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se, ad es., il condannato votò per qualsiasi tempo,
ei fece indarno, ed il giorno in cui l'esistenza
della condanna fosse manifesta, verrà cancellato
dalle liste elettorali; non però per incompiuta
prescrizione, bensi per virtù della. interdizione che
mai cessò di esistere (1). Di più lo stato e la capacità personale non può acquistarsi o perdersi
per prescrizione, la quale. in penale, e liberatoria
e non acquisitiva. Onde in Francia la disposizione
dell'art.. 32 cod. c. dichiarava che la prescrizione
della pena non avrebbe in nessun caso reintegrato
nei suoi diritti il condannato colpito da morte ci—

vile. Cosi il cod. pen. sardo del 1859 disponeva che,

in essa ordinate. O la conﬁsca riguarda cose nelle
quali si sostanzia il reato (o perchè vietata la loro
fabbricazione o porto, o perchè sono nocevoli,ecc.)ed essendo insita nella loro steSsa natura e nella'
evidenza della loro materialità la illecitudine, non

potrebbe ammettersene la prescrizione della con—
ﬁsca (argom. art. 36, 1° cap., cod. pen.). Ovvero si
tratta d’ ogni altro caso; e qui pure, essendo il
fondamento della conﬁsca (misura di prevenzione
e di sicurezza) distinto e diverso da quello pmprio alla pena, non sarà neanco applicabile la

prescrizione della relativa condanna penale (avg.
art. 85, 1° cap., ivi). Quindi il diritto dello Stato

estinta la pena per espiazione o per prescrizione,
il condannato non rientrasse in quei diritti, nè
ricuperasse quelle capacità. di cui fu privato per
la sentenza.
162. Il codice penale attuale, adottando altri
concetti e completando la disposizione di principio già. adottata dal Progetto 1887, articolo 91,
n° 3°, estese la prescrizione delle incapacità ad
ogni caso, siano esse pronunziato come provvedi-

alla rivendicazione delle cose conﬁscate si prescriverà colle regole del codice civile. Lo stesso
è della condanna alle spese, avendo esse, quantunque accessorie della pena, carattere puramente
civile (art. 103, ivi).

mento a sè stante (art. 95, n° 3° e 4°), siano invece

sopravviventi alla sua estinzione. Ma saranno esse
perpetue? Lo stato di piena estimazione civile che

congiunte ad altra pena, od eﬁetto giuridico di
una condanna (art. 97).
Per quanto concerne l’interdizione legale o la

Caro V. —— Riabilitazione.

185. È la reintegrazione in una capacità perduta.
Soventi la condanna ha per effetto interdizioni

in seguito, per suo fatto, ricuperi il condannato,
non varrà a togliere quella presunzione d’inde-

privazione della patria potestà e dell’ autorità ma-

gnità su cui quelle si fondano? Si certamente; e

ritale di cui nell’ art. 33, I“ p., e 2° cap. cod. pen.,
trattandosi di conseguenze che han luogo solo du—
rante la pena, si comprende che la prescrizione
di questa è efﬁcace ad estinguere quelle.
La vigilanza speciale dell’Autorità… di p. 5. non
sempre fu ritenuta preserittibile. Onde l’art. 42
del Progetto succitato previde la decorrenza di esso

ciò per opera della riabilitazione, mercè cui si
restituiscono tutti i diritti al condannato, ridivenuto, a causa della pena e del comprovato ravvedimento, degno di esercitarli.

provvedimento « dal di in cui la pena fu scontata
o la condanna estinta ». Similmente in Francia la
legge 23 gennaio 1874 dichiarava non prescrivibile
la sorveglianza della polizia. Ma per l’ articolo 95,

2° cap., cod. pen. quella non ha effetto dopo che
la condanna sia prescritta. Trattasi infatti di misura, che, se non è propriamente una pena restrittiva di libertà personale, apporta però modiﬁca—
zione di diritti e divieti personali i cui effetti non
si manifestano ﬁnchè non sieno effettivamente

prese le precauzioni ordinate; basta quindi la so—
spensione loro per un dato termine, perchè sorga
nel condannato il diritto a non venirvi più sottoposto (conf. cod. pen. belga, art. 96).
103. La prescrizione della condanna penale non
decorre che dal di in cui essa diventa irrevoca—
bile (codice pen., art. 96); perciò è inammissibile
nelle condanne contumaciali, perchè la presenza
dell’accusato avvenuta in qualsiasi tempo le mette
nel nulla. Onde e che hanno solo efficacia inter-

ruttiva della prescrizione dell’azione penale (ivi,
art. 93, I‘1 p.). Per contro esse sono esecutorie, agli
effetti civili, mentre attendesi l’evento della con—
dizione risolutiva ed appena decorso il termine
di 30 giorni dalla notiﬁcazione loro (art. 600 cod.

pr. pen., modiﬁc. per regio d° I° dic. 1889); da tal
punto pertanto principia il corso della relativa
prescrizione, che, per essere civile, sarà retta dalle
norme del diritto civile (cod. pen., art. 103).
164. In ﬁne la prescrizione della condanna penale non esercita efﬁcacia estintiva sulle conﬁsche

Essa non è la revisione giudiziaria, perchè suppone la giustizia della condanna, né è l’innocente,
ma il colpevole che trae alla vita sociale; nonè
la grazia, perchè la remissione della pena è, si, un

presupposto della riabilitazione, non però tutto,
non togliendo di quella alcun effetto; non l'amnistia, dato che questa arresti il procedimento: che
se entrambe poi estinguono le conseguenze della
condanna, devesi considerare che l’ amnistia è
reale e non ha effetti sulle persone che accessoriamente, laddove l’inverso è della riabilitazione.
La riabilitazione fa cessare tutte le incapacità
risultanti da condanna penale, benchè portate da
leggi speciali, a meno che la legge disponga altrimenti (art. 100 cod. pen.), come è nel caso dell'art. 132, legge 25 maggio 1879, n° 4900, rispetto
al notaio condannato per falso, furto, truffa 0 calunnia. E pure estesa alle incapacità. dei diritti paliiici, contrariamente al divieto del cessato articolo 836 cod. pr. pen. Certo che le leggi elettorali,
politica (art. 86, legge 22 genn. 1882), .e amministrativa (art. 30, legge 30 dicemb. 1888), l’avevano
applicate. nelle rispettive materie, ma non erano
questi soli i diritti politici ad esercitare (art. 20,
n° 1°, cod. pen.: inoltre il diritto di essere giu—
rato, di far parte dell'esercito, ecc.); agli altri pure
doveva essa estendere la sua efﬁcacia.
In tale materia, prende la forma e consistenza
della vera e propria restitutio in integrum; chè il
condannato, pe1-inde ac si nec damnatus esset, ad
munera vel honores vacatur (1.3, 5 2, Dig. de muneribus ac honoribus).
166. Se dove esiste incapacità perpetua ivi trova
luogo la riabilitazione, essendo correlativo 1’ una

(I) Cassaz. di Francia, 30 marzo 1863 (Dalloz, 1863, 1, 135); 30 apr. 1885, Thomas e Gardet (Id., 1885, 1, 315)°
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all’altra, non è cosi per le interdizioni temporanee,
le quali sono inconciliabili, per la loro breve durata, coi termini per l‘ ammissibilità sua (art. 20,

2° capov., ed art. 41 contr. coll’ art. 100 cod. pen.).
Vale lo stesso per la interdizione legale, che ha
alfetta solo durante la pena, e che vien meno
quindi con questa, o colla sua commutazione in
altra pena alla quale non vada congiunta.
La riabilitazione non produce effetto retroattivo:

non è che per l’avvenire, e dal di della lettura
del relativo decreto, che essa fa cessare le inca—

pacità dipendenti da condanna (1). Neppure può
portare pregiudizio ai diritti dei terzi. Cosi il genitore riacquista l’usufrutto legale toltoin per

decadenza dalla patria potestà., ma non potrà ripeterei frutti da altri percepiti durante questo
intervallo.
187. Inﬁne la riabilitazione può togliere solo le
incapacità. che sieno effetto legale di condanne

penali, come la decadenza da un ufﬁcio per I‘ interdizione prevista dagli art. 20 e 31 codice pen.

Lascia quindi sussistere la destituzione o sospensione del pubblico ufﬁciale avvenuta per provvedimento posteriore alla condanna (2); ed anzi essa
non si estende alle materie disciplinari (a diversità di quanto in Francia dispone la legge 19 marzo
1864), donde consegue la parzialità della legge
nell'accordarc più indulgenza pei gravi reati, e
meno per le colpe leggiere.
108. Nella nostra legislazione la riabilitazione
non ha virtù di togliere addirittura la condanna (3):
nemmeno ne annienta gli effetti legali, che quindi
sopravvivono, ma solo l’interdizione perpetua dai
pubblici ufﬁci ed ogni altra incapacità perpetua

(art. 100 cod. pen.). Se niuna incapacità. è incorsa,
la riabilitazione diventa senza oggetto (4), non
potendo, per mancanza d' un testo di legge, essere
diretta alla reintegrazione del condannato nel suo
precedente stato d’estimazione pubblica. Non vale
pertanto a cancellare l‘imputazione dal casellario
giudiziale. Vero che la riabilitazione non ristabilirebbe completamente il condannato nell’antica
condizione, se non gli permettesse di sottrarsi per
l‘avvenire alla macchia morale che imprime la
condanna; ma tale ragione, per quanto elevata,
non è sorretta dalla nostra legge, che vuole anzi
che il decreto di riabilitazione sia inserito nel
casellario (art. 33, r° d° 1° dicembre 1889), e quindi
pure che la nota della imputazione vi resti sem—
pre iseritta.
.
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— — (comuni e speciali),
107, 108.
— estere, 112.—139.
— a Roma, 6.
— neldirittointermedio,l2.
Grazia, natura ed eﬂ'etti,156159.
— per parte d‘altro Stato,
116.

— per parte di Stato annesso, 147.

Indulto, 150.
lnt'amia, a Roma, 5.
- nel diritto intermedio, 10.
Interdizioni nello Stato, fondamento, 37, 38.
— (retroattività), 33, 34.
—— (come operano), 39.
— (decorrenza), 89.
— (estensione), 40, 41, 43.
— (sanzione), 42.
— all’estero, 121-124.
- (dichiarnz. nello Stato),

125-128,
— in Stato annesso, 143,

144.
Italia, diritto romano, 1-7.
— cod. pen., Legislaz., !.
Liberazione condizionale, 82.
Lussemburgo, cod. pen., Legislaz., 11, A.
Minore senza discernimento,

45.
Morte, condannato, 149.

(1) Corte d‘ app. di Casale, 12 luglio 1890, Pasquarelli

(3) 11 contrario è in Francia per legge 14 agosto 1885;

(Riv. Ammin., 1890, p. 646).
(2) Consiglio di Stato di Fr., 20 dic. 1885, Delahourde

in Norvegia per legge 9 giugno 1883 ecc.
(4) Corte di Colmar, 29 aprile 1864, George. Contra:
Cass. 27 apr. 1885 (Sirey, 1885, 1, 289) che l’ annullava.

(Dalloz, 1886, 3,17).
Diossro lTAL1ANO. Vol. VIII.
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Olanda, cod. pen., Legisla—
zione, H, C.

Parlamento, decisioni, 109.
Pena, all'estero, 111-114.
— a Roma, 4 e 5.

— (aumento in caso di gravame), 60.
— (esecuzione), 69—77.
— (estinzione), 148—168.

— per riduzione in pristino, 54. — V. pure Azione
pauliana e Cittadinanza.
Revisione, effetti sull‘esecu—
zione, 77.
Riabilitazione, all‘ estero ,

— presso i Germani. 10.

118.
—- effetti, 165-168.

— (scomputo nello Stato),
86-88.
— (sospensione), 83.
Persona, soggetto di condanna, 22, 23.
Possessore, restituzione di

— in Stato annesso, 147.
Russia, cod. pen., Legislazione, 11, C.
— progetto, Legislazione,
u, C.
Senato, incapacità, 110.

oggetti, 55.
Prescrizione condanne, 160.
— condanna estera, 117.
— condanna in Stato an—
nesso, 147.
— (decorrenza), 163.
— (diritti dei terzi), 164,

— (incapacità penali), 161.
Pubblicazione (condanna)
95.
Recidiva, all‘estero, 130.
— in Stato annesso, 145.
Restituzione, estensione, 5255.
—- competenza giud. pen., 55.

BlBLXOGRAFIA.

Retroattività (condanna), 32.
— esecuzione, 35.

Sequestro, in materia contumaciale, 66.

— in penale, 31.
Spese, natura ed estensione,
44-47.
Straniero, incapacità penali
nello Stato, 99-103.

Svizzera, espulsione, 102.
Ticino, cod. pen., Legislazione, 11, C.

Ungheria, cod. pen., Legislazione, H, C.
Vendetta, Germania, 8.

Zurigo, cod. pen., Legislazione, 11, B.

Arndts-Seraﬁni, Trattato delle Pandette, vol. il, 3° ediz.
ital., Bologna, 1880; Borsari, Commentario del cod. civ.
ital., vol. …, parte 2“, Torino, 1887; Chironi, Questioni
di diritto civile, Torino, 1890; Chironi, Istituzioni di
dir. civ. ital., vol. il, Torino, 1889; Dalloz, Répertoire dc
le'gislation, de doctrine et de jurisprudence, tom. xxxm,
Paris, 1860; Demolombe, Cours de Code civil, tom. xv,
Bruxelles, 1882; Donello, Commentariorum de jure civili,
tom. 1, Florentiae, 1840; Doveri, Istituzioni di dir. ramano, vol. 11, Firenze, 1866; Duranton, Cours de droit
civil suivant le code francais, tom. vu, Bruxelles, 1841;
Gianturco, Istituzioni di diritto civ. it., Firenze, 1887;
Giorgi, Teoria. delle obbligazioni nel dir. moderno it.,
vol. v, 2“ ediz., Firenze, 1886; Laurent, Principes de droit
civil, tom. xx, Bruxelles-Paris, 1878; Marcadé, Corso ele-

mentare di dir. civ. francese, torn. lll, trad. it., Napoli,
1857; Maynz, Cour: de droit romain, tom. u, Bruxelles,
1877; Mourlon, Ripetizioni scritte sopra i tra esami del
cod. nap., vol. u, trad. it., Palermo, 1861; Milhlenbruch,
Doctrina Pandectarum, Bruxelles, 1838; Paciﬁci-Mazzoni,
Istituz. di dir. civ. ital., vol. IV. Firenze, 1869; Pothier,

Del quasi contratto della « promutuum », e dell’azione
« condictio indebiti » (Opere, tom. u, parte 3“, l“ ediz.
ital.), Livorno, 1836; Puchta, Corso delle istituz. presso
il popolo romano, vol. m, s 209, Milano; Ricci, Corso
teorico-pratico di diritto civile, vol. VI, Torino, 1880;

Savigny, Traité de droit romain. torn. …, append. v…,
Acosrnvo RAMELLA.

« CONDICTIO INDEBITI ». — La condictio indebiti è un mezzo spettante a colui che ha eseguito
a vantaggio d’altri una prestazione, con l'inten-

dimento di soddisfare un’ obbligazione per errore
supposta, diretto a' far restituire il guadagno indebitamente arrecato.

trad. francese, Paris, 1856; Thibaut, Trattato di diritto
civile, tratt. XII, trad. it., Napoli, 1853; Toullìer, Le droit
civil francais, tom. vx, Bruxelles, 1838; Voet, Commentam'orum ad Pandectas, tom. 111, edit. 5“ veneta, Venetiis, 1827 ; Windscheid, Diritto delle Pandette, & 79, 1‘1 trad.
ital., Torino, 1889; Zachariae, Corso di dir. civile francese, torn. n, trad. it., Napoli, 1851.

Il diritto di ripetere l'indebito, nascente dal
quasi contratto, non si fonda già s0pra il consenso
presunto delle parti, ma bensi sopra l’equità, la
quale non consente che alcuno si arricchisce con
altrui detrimento: hoc natura aequum est, neminem cum alterius detrimento ﬁeri locupletiorem
(L. 14, D. De cond. ind., int, 6). All’ equità. pertanto,
a questa ﬁda compagna del diritto, devono essere
informate le decisioni delle controversie, non molto
frequenti nella pratica., relative alla ripetizione
dell’ indebito.
Nel diritto romano si trovano le norme fonda—
mentali di questo istituto (1): sono trascorsi secoli
dacchè la sapienza antica le dettava; nondimeno
noi le vediamo riprodotte, salvo alcune modiﬁca—

zioni, in tutte le legislazioni moderne. Basterà
citare, tra i codici più importanti: il codice civile
neerlandese (2); il codice civile spagnuolo (3); il
codice civ. della Repubblica Argentina (4); il cod.
generale austriaco (5); il codice bavarese (6); il
codice Napoleone (7); il progetto di un codice civile per l'Impero germanico (8), e ﬁnalmente il
cod. civ. ital. (9).
(1) D., De cond. ind., xn, 6; Cod., De cond. ind., Iv, 5.
(2) Les codes ne'erlandais, traduits par Gustave Tripels
(Maestricht, 1886), art. 1395-1400.
(3) Gode civil éspagnol, trad. par A. Levé (Paris, 1890);

art. 1895-1901.
(4) Codigo civil de la Republica Argentina, art. 61-69.
(5) Per questo e per gli altri codici dei cessati Stati
italiani v. Collezione completa dei moderni codici civili
degli Stati d’ Italia (Torino, 1845), art. 1431-1437.

CAPO I. — Requisiti necessari per esercitare
la « condictio indebiti ».

1. A costituire il diritto di ripetere l'indebito
occorre: 1° il pagamento; 2° la mancanza di causa;

3° l'errore del solvens.
A) Il pagamento. —— Questa espressione vale qui
ad indicare qualunque modo di eseguire un'obbligazione, e cioè comprende cosi il dare, come il
facere e il praestare; ossia signiﬁca, in generale,

il compimento di una prestazione qualsiasi, fatta
a vantaggio d'altri con l'intendimento di estinguere un’ obbligazione.
In diritto romano, affinchè potesse aver luogo la
,condictio indebiti, era necessario che il pagamento
fosse eseguito validamente, fatta astrazione dalla
insussistenza della obbligazione: occorreva cioè
che fosse eseguito e ricevuto da persone capaci.
Quando il pagamento era invalido, ad esempio,
perchè l‘atto ad un pupillo, non poteva otteners1
la restituzione con la condictio indebiti, ma con
un altro mezzo, detto genericamente condictio sme
causa (10).
(6) Lib. xv, cap. x…, 3. Per il codice bavar. come per

tutti gli altri codici esteri, non citati, v. De Saint-Joseph
Concordance entre les codes civils étrangers et le code
Napole'on (Paris, 1856).
(7) Art. 1376-1381. V. nota precedente.
(8) Entwurf eines burgerlichen Gesetzbuches filr dll—“

Deutsche Reich (Berlin und Leipzig, 1888), 55 737-741-

(9) Art. 1145-1150.

.

(10) L. 66 in f. D., De solut., XLVI, 3; S 1 1_nst., QulbW
mortis re eontrah. oblig., …, 14.
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2. Di fronte al silenzio serbato dal nostro legis—
latore sopra questo punto, la soluzione, abbastanza certa per ciò che concerne la capacità. del
solaens, è assai dubbia per quanto riguarda la ca—
pacità dell'accipiens.
Sosteniamo che, a dar luogo alla condictio in—
debiti, è necessario che il solvens sia capace, poichè tale condizione è espressamente voluta dal
legislatore per la validità del pagamento, sotto
pena di nullità (l); onde, se chi paga e incapace
di alienare la cosa, è piuttosto a parlarsi di nullità del pagamento, anziché di ripetizione d'indebito (2).
Riguardo alla questione se sia o no necessaria

la capacità dell'accipiens, può osservarsi, per la
affermativa, che, quando il pagamento indebito è
fatto a un incapace, il medesimo non è valido, non
solo perchè non esiste l’obbligazione che si vuole
estinguere, ma ancora perchè l'accipiens è incapace di riceverlo. Onde si potrà bensi agire in ripetizione, ma con mezzi diversi dalla candictio
indebiti; la quale potrà esercitarsi solo allorquando
il solvens provi che quanto pagò venne rivolto a
vantaggio dell'accipiens incapace (3). E ancora:
l'ineapace che riceve un pagamento indebito, non
può obbligarsi; il quasi—contratto non si forma;

nasce senza che intervenga il consenso delle parti,
è inutile il ricercare se l‘accipiens sia capace di
obbligarsi, perchè il diritto di ripetizione nasce
contro il medesimo per il solo fatto di avere egli
ricevuto un pagamento indebito.
Del resto, come bene osserva il Giorgi (8), la
questione perde ogni importanza se l’accipiens
incapace è di buona fede, poichè, in tal caso, egli
è tenuto alla restituzione soltanto sino alla con-

correnza di ciò che è stato rivolto a suo proﬁtto,
a norma dell’art. 1148 cod. civ. ital.
4. - B) La mancanza di causa. - Afﬁnchè possa
farsi luogo alla condictio indebiti è necessario, in
secondo luogo, che la cosa sia stata data o pre-

stata indebitamente. Ora la causa del pagamento

quanto siasi arricchito, oppure, quando sia il caso,

può mancare:
a. perchè l’obbligazione che il pagamento era
destinato ad estinguere non esiste, oppure è stata
estinta prima del pagamento (9); oppure perchè
l'obbligazione è fondata sopra un titolo_nullo o
annullabile (indebiium ea: re) (10);
@. perchè il debitore ha pagato più di quanto
doveva, ovvero perchè la cosa data non è quella
che costituisce il vero oggetto dell‘obblìgazione
(indebitum ear; re) (11);
7. perchè l’accipiens non è il vero creditore,
o il solvens non e il vero debitore (indebitum ea:
persanis) (12).
5. Sono moltissimi i casi nei quali l'obbligazione

sarà obbligato per un' azione ea: delicto 0 ea: quasi

può essere insussistente o (“ondata sopra un titolo

delicto (4).
3. Un autorevole civilista italiano, il Giorgi, combatte siffatta opinione. Egli osserva che, quando
si tratti della capacità dell’accipiens, « poichè si
può molto dubitare in teoria se l’obbligazione di
restituire nasca dal nudo fatto di aver ricevuto
ciò che non dovevasi avere, senza bisogno di alcun
elemento morale da parte dell'accipiens », gli ar—
gomenti invocati a sostegno dell’opinione ora aecennata non risolvono la controversia (5). Questo
concetto del Giorgi, racchiude la base di una teoria che pare preferibile all'antica.
L'obbligo di restituire l'indebito non si (“onda in—
fatti, come già. notammo, sopra il consenso presunto delle parti. Queste, all’atto del pagamento,
lungi dal volersi obbligare, intendono, al contrario,
di estinguere una obbligazione che il solvens per
errore crede esistere... qui enim solvit per errorenz, magis distrahendae obligationis animo quam
contrahendae dare videtur (6). Non e pertanto possibile il supporre fra le parti un patto tacito di
restituire la cosa nell’ipotesi in cui essa non fosse
dovuta (7). Adunque, se l’obbligazione di restituire

nullo o annullabile; però, avverandosi essi raramente nella pratica, reputiamo superﬂuo l’esaminarli tutti e diffusamente.
Noteremo soltanto che può esservi insussistenza
di debito, quando, ad esempio, trattandosi di un
contratto, mancò il consenso perchè una delle parti
era naturalmente incapace; e quando è falso il

quindi non sorge la condictio indebiti; e l’incapace è pertanto obbligato alla restituzione solo in

documento che serVi di base al pagamento (13).
Lo stesso è a dirsi quando l’obbligazione che un
tempo esistè validamente, si estinse, in appresso,.
ad insaputa del debitore, in virtù di un pagamento
o della compensazione (14). Per ciò che concerne
gli eﬁ'etti della prescrizione dell’ obbligazione, troviamo nel Progetto di un codice civile per l’Im-

pero germanico una disposizione abbastanza esplicita:

« Das zur

Bel‘riedìgung eines

verjàhrten

Anspruches Geleistete kann auch dann nicht zu—
riickgefordet werden, wenn in Unkenntniss der
Verjàhrung des Anspruches geleistet ist » (15). Il
nostro legislatore, invece, non contempla. espressamente il caso; però è necessario fare una distinzione. 0 il debitore pagò ignorando la prescrizione,e allora può ripetere, perchè esiste l’errore

(1) Art. 1240 cod. civ. it.; 1233 cod. Nap.

xvm, 4; 1.16,18, 48. 56. 60, s 1, D.. 11. t.; art. 1145 cod.

(2) Confr. Demolombe, n° 253, pag. 76; Giorgi, n° 76,

civ. it.; 1376 cod. Nap.

pag. 98.

(3) V. art. 1307 cod. civ. it.; 1312 cod. Nap.; e confr.
Demolombe, n° 258, p. 77; Gianturco, 5 59, p. 151.
(4) V. art. cit. e art. 1151 cod. civ. it.; art. 1382 cod.
Nap.; confr. Laurent. n° 355, p. 379, Zacharine, n° 442,
e nota 4“, p. 77.
(5) Giorgi. n° 76, p. 98.
(6) L. 5, 5 3, D., De oblig. et ect., xmv, 7.
(7) Confr. Pothier, s‘ 132, p. 270-271, e lo stesso De-

molombe, n° 238, p. 72-73.
(E) Giorgi, loc. cit., p. 99.

(9) L. 26, 5 3, D., 11. t.; 1. 37, D., 11. t.; 1. 16, D., De
contr. empi… xvm, 1; 1.7, D., De hen-ed. nel act. venti.,

(10) L. 26, è 3, D., 11. t.; 1. 2, 5 1; l. 40, 41, 43, 54,
D., h. t.; cod. civ. it. e cod. Nap., art. cit.
(11)L. 19, 9 3; l. 26, ss 4, 5, 6, D., 11. l.; l. 10 cod.
cod.; cod. civ. it. e cod. Nap., art. cit.
(12) L. 65,3 9;1.6, 55 l, 2; 1.19, 5 1; 1.22, D., 11. t.,
art. 1146 cod. civ. it.; 1377 cod. Nap.

(13) V. App. di Perugia, 16 giugno 1873 (Annali, vn,
2, p. 630).
(14) Riguardo al dubbio nascente dall’art. 1295 codice
civ. it. (1299 cod. Nap.). v. Giorgi, n. 81, p. 106-107.
(15) V. Entwurf eines biìfgerlichen Gesetzbuches fùr*
das Deutsche Reich, s 182; e anche i Malice zu dem
Entwurfe, vol. I, p. 342.
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e il suo pagamento non implica una rinunzia alla
prescrizione; ovvero il debitore che pagò sapeva
che il debito era prescritto, e in tal caso non è
ammissibile la ripetizione, perchè manca l'errore,

e quindi si presume la rinunzia alla prescrizione (l).

Può avvenire che dopo la sentenza di condanna

al pagamento di una_ somma., il debitore ritrovi
o produce. la quietanza che prova il pagamento

all’art. 1174: « ciò che si deve a tempo dotarmi-

nato non si può esigere prima della scadenza. del
termine; ma non si può ripetere ciò che si e pagato anticipatamente, ancorchè il debitore igmrasse il termine ».
Sifiatta disposizione,che pare contraria all’equitù,
può tuttavia, in un certo senso, giustiﬁcarsi; imperocchè, come dice il Giorgi, riferendo le osservazioni dell’ Erxleben, « poichè il creditore di

già fatto della somma medesima. In tale ipotesi,

buona fede aveva il pieno diritto di ricevere il

il debitore che ha pagato due volte avrà il diritto

pagamento che gli si offriva, sarebbe una ingiustizia. costringerlo a restituire ciò che ha rice-

di ripetizione contro il creditore, perchè uno dei
due pagamenti manca di causa. Però occorre di
fare due importanti avvertenze: in primo luogo
il pagamento da impugnarsi non è già quello fatto
in virtù della sentenza, bensi il pagamento anteriore, il quale rimane privo di causa per effetto
della sentenza che condanna il debitore a soddi—

sfare per la seconda volta 1’ identica obbligazione (2). In secondo luogo è da avvertire che il
mezzo spettante al debitore per agire in ripetizione non può essere la condictio indebiti, ma è

la condictio sine causa; imperocchè la prima pre—
suppone l'errore nel solvens; ora non può parlarsi di errore quando chi pagò sapeva di avere

precedentemente soddisfatto il proprio debito (3).
8. Quando il debitore ha pagato più di quanto
doveva, ha il diritto di ripetere l'eccedente siccome indebito. E qui è da avvertire che tale eccedenza nel pagamento si veriﬁca anche quando
il solvens tralascia, per errore, di fare una deduzione o una ritensione cui aveva diritto; come
quando restituisce una cosa senza ritenersi le

spese fatte per la sua conservazione (4); o quando
consegna libero un fondo sul quale aveva diritto
di riservarsi una servitù di passaggio (5).

Nelle obbligazioni a tempo determinato può accadere che il debitore, ignorando il termine, paghi anticipatamente. Avra, in tal caso, 1’ azione in
ripetizione per eccedenza nel pagamento?
Il diritto romano negava al solvens la condictio
indebiti; imperocchè il debito, malgrado il termine,
esiste realmente; quindi il pagamento, sebbene
fatto per errore prima del termine, non e un pa—
gamento di cosa non dovuta, e perciò non da luogo
alla ripetizione: in diem debitor adeo debitor est,
ut ante diem solutum repetere non possit (6). Onde,
trattandosi di una condizione che deve avverarsi
certamente, essendo che il suo effetto è quello di
un termine apposto al pagamento, non sarebbe
ammessa la ripetizione (7).
In diritto francese la questione è controversa,
poichè il legislatore, statuendo espressamente che
nelle obbligazioni a tempo determinato il debitore
non può ripetere quanto abbia pagato prima della
scadenza, serba però silenzio intorno al pagamento anticipato per errore.
Il nostro codice ha previsto assai opportunamente il caso, e risolve la questione in modo con—
forme al diritto romano. Troviamo infatti sancito
(1) Confr. Giorgi, n° 83, p. 108; Laurent, n° 349, p. 372.
(2) V. App. di Trani, 30 agosto 1875 (La Legge, xvx,
], p. 236); Cassaz. di Torino, 5 giugno 1884 (La Legge,
1884, 11, p. 154); Giorgi, n° 84, p. 11.1.
(3) Contr. Giorgi, loc. cit.

(4) L. 40, 5 1, D., h. |:.
(5) L. 22, S 1; 1. 39, D., 11. t.
(6) L. 10, D., 11. t.

vuto, mentre resterebbe incerto se potrà in seguito
attuare il suo diritto con uguale sicurezza e facilita. Egli può dire di non aver ricevuto se non

ciò che gli si doveva; suum recepit » (8). E, in
verità, non è questo il caso proprio di eccedenza
nel pagamento; non può cioè sostenersi che in tal
guisa il debitore paga più di quanto deve. L’obie—
zione avrebbe fondamento qualora si accordasse
al creditore il diritto di ritenersi anche gli interessi che decorrono a suo vantaggio prima del

tempo stabilito. Ma tale facoltà. non può accordarsi al creditore: non solo l’equità, ma anche il
silenzio serbato dal nostro legislatore inducono
a ritenere che il creditore debba pagare 10 sconto

(interusurium), perchè non gli è lecito arricchirsi
a detrimento del debitore (9).
Dall'ipotesi ora svolta importa tenere distinta

l'altra in cui il solvens paga prima dell’adempimento della condizione sotto la quale è obbligato.
In questo caso, ﬁno a che non si adempia la condizione, egli ha diritto di ripetere la cosa come
indebita; poichè ciò che e dovuto sotto condizione
non è ancora dovuto. Al contrario il solvens non
può più esercitare la condietio indebiti, dopo che
la condizione è compiuta; infatti tale adempimento
ha eﬁetto retroattivo, e quindi la cosa da lui pagata si reputa dovuta (10).
Finalmente, quando il debitore ha pagato per
errore una cosa diversa da quella dovuta, ha diritto alla ripetizione, offrendo in sostituzione la
cosa dovuta realmente (ll). Invece, se il debitore
ha pagato scientemente una cosa in luogo dell’altra, e il creditore in buona fede l'ha ricevuta,
senza consentire al cambiamento, la ripetizione
non è ammessa, nè l'obbligazione rimane estinta;
però l’accipiens, che pretendesse la cosa realmente dovuta, dovrebbe restituire quella che ha
ricevuto (12).
7. Il debito esiste; ma l’accipiens non è il verO

creditore. Nè il codice Napoleone nè il nostro contemplano espressamente questo caso; però esso è
virtualmente compreso nell' art. 1145 cod. civ. it.
(art. 1376 cod. Nap.). Il solvens pertanto nella fatta
ipotesi può sperimentare la condictio indebiti.
La ragione, del resto, è ovvia: l'accipiens; che
non è creditore, riceve ciò che non gli è dovuto;

quindi è obbligato a restituire per la citata. r&gione di equità. D' altra parte il sòlvens paga ciò
(7) L. 18, D., 11. t. Confr. Pothier, & 151, p. 174-275»

(8) Giorgi, n° 86, p. 114.
(9) Contr. Giorgi, loc. cit., p. 113.

(10) L. 16, D., 11. :. Confr. Pothier, g 150. p. 274; Duranton, n° 688, pag. 501; Laurent, n° 347, pag. 370—371;
Giorgi, n° 83, p. 109.
(11) L. 19, 5 3, D., h. t.
(12) L. 50, D., De salut… XLVI, 3.
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che non deve, perchè, se il debito sussiste effet—
tivamente, non ha però esistenza a favore dell’accipiens; quindi ha diritto di ripetere la cosa come
indebita. E ancora: lo stesso codice prescrive che

il pagamento deve essere fatto al creditore, o a
persona autorizzata a riceverlo dal creditore me—
desimo; altrimenti non e valido se il creditore
non lo ratiﬁca o non ne ha ricavato un proﬁtto (l);
ora, nella fatta ipotesi, il pagamento non e valido,

e quindi è ripetibile.
…Quando poi il pagamento è valido, pur essendo
fatto a chi non e creditore, nè autorizzato a riceverlo (cosi nel caso di un pagamento fatto in
buona fede a chi si trova nel possesso del cre-

dito) (2), il debitore e liberato, nondimeno egli
può ripetere il pagamento come indebito, perchè
la liberazione e un beneﬁcio cui egli ha facoltà
di rinunziare (3).
8. Veniamo all’ultima ipotesi, in cui il pagamento

è fatto da chi non è debitore. Qui pure il solvens
paga ciò che non deve, perchè,
non esiste però a suo riguardo;
che ha ricevuto il pagamento
debitore, non deve arricchire

se un debito esiste,
d' altra parte colui
da chi non è suo
con altrui danno.

Sopra tal principio è fondato l’art. 1146 cod. civ.
ital. (1377 cod. Nap.): « Chi per errore si credeva
debitore, quando abbia pagato il debito, ha il diritto della ripetizione contro il creditore ».
Dalle norme generali che governano la ripeti—

zione dell’indebito si ricava che in tale ipotesi,
per esercitare la condictio, è necessario:
1° che il solvens eseguisca il pagamento in
nome proprio;
2° che egli non sia debitore;
3° che per errore siasi creduto tale.
La ragione del primo requisito è ovvia: le ob—
bligazioni possono estinguersi non solo col pagamento fatto da chi vi abbia interesse, ma an—
cora col pagamento fatto da un terzo che non vi
ha interesse, quando questi agisca in nome e per
la liberazione del debitore e, ove agisca in nome
proprio, non venga a sottentrare nei diritti del
creditore (4). Pertanto, quando il solvens non paga
in nome proprio (quasi ipse debeat), ma in nome
del debitore, manca l'errore, che e condizione essenziale per ripetere l’indebito; inoltre il paga—
mento ha una causa: la liberazione del vero debitore; onde non si fa luogo alla condictio indebiti:
repetitio nulla esi ab eo qui suum recipit, tametsiab alia quam a vere debitore solutum est (5).
Il solvens però avrà un diritto di rimborso verso
il vero debitore; ma, quando questi sia insolvibile,
non può agire in ripetizione contro il creditore,
poichè questi, siccome dicemmo, ha ricevuto ciò
che gli era dovuto (6).
In secondo luogo è necessario che il solvens non
sia debitore. E qui si presenta una questione ce-

lebre nella giurisprudenza e nella dottrina: quando
(1) Art. 1241 cod. civ. it. (1239 cod. Nap.).
(2) Art. 1242 cod. civ. it. (1240 cod. Nap.).

(3) Confr. Giorgi, n° 91, p. 118.
(4) Art. 1238 cod. civ. it.; 1236 cod. Nap.

(5) L. 44, D., h. i..
(6) Confr. Cass. di Firenze. 15 giugno 1874 (La Legge,

’“". p. 432); Laurent, n° 357, p. 380; Demolombe, n° 295,

l’acquirente per alienazione volontaria di un immobile, o l' aggiudicatario per espropriazione forzata, paga il prezzo ai creditori del venditore o
dell’espropriato, e poscia subisce la evizione, può
sperimentare la condictio indebiti contro i creditori pagati?
Il diritto romano negava la ripetizione in tale
ipotesi, fondandosi sulla considerazione che il compratore aveva pagato un debito reale; e solo per
eccezione accordava la condictio indebiti contro
il creditore quando questi avesse dolosamente

permessa la vendita, sapendo che l’immobile non
apparteneva al suo debitore (7).
L’ antico diritto francese consacrava invece l'opposto principio (8).
In diritto moderno la questione è assai controversa. Però, mentre tra gli scrittori francesi la
discordia è tale che è difﬁcile il dire quale sia
l'opinione prevalente, in Italia predomina così nella
dottrina come nella giurisprudenza l'opinione che
accorda il diritto di ripetizione al solvens (9).
E veramente che il solvens, nel caso supposto,
paghi in nome proprio (quasi ipse debeat) non può
mettersi in dubbio: egli, infatti, non intende già di
liberare col pagamento il venditore, o l’espropriato, ma se medesimo; e ciò sia quando il pa-

gamento nelle mani dei creditori è stipulato nell' atto di compera, sia quando avviene nel giudizio
di spropriazione in forza di un pronunziato dell’Autorità giudiziaria. In secondo luogo esiste altresi la mancanza del debito: il solvens, infatti, non
può essere debitore del prezzo se non per causa
della vendita; ora la vendita, nella fatta ipotesi,
è nulla, poichè ebbe ad oggetto una cosa altrui;
quindi nessun debito sussiste a carico del solvens.
L' acquirente poi, e [’ aggiudicatario, è in errore,
perchè ha creduto di essere divenuto proprietario
dell‘immobile e perciò debitore del prezzo verso
i creditori; e quindi esistono tutte le condizioni
che autorizzano la ripetizione dell'indebito. Del
resto, come bene osserva il Giorgi, la questione
perde molta importanza quando si consideri che
il nostro legislatore, con immenso progresso sul
diritto romano, ha abolito le ipoteche tacite, che
costituivano un pericolo permanente per i terzi,
ed ha prescritto di rendere pubblici per mezzo
della trascrizione tutti gli atti inter vivos aventi
per oggetto la proprietà degli immobili, e tutte le
domande dirette ad ottenere la rescissione ola
risoluzione di diritti immobiliari. Onde i casi di
evizione (specialmente quando il compratore acquisti all'incanto giudiziale, oppure proceda al
giudizio di purgazione se compra per alienazione
volontaria) sono assai diminuiti; e la necessità
di accordare il diritto di ripetizione si manifesta
solo quando si tratti di una evizione cagionata
dai difetti o dalle lacune esistenti nel sistema di
pubblicità adottato dal nostro legislatore (lO).
(8) V. Demolombe, n° 306, p. 91.
(9) V. gli autori citati dal Giorgi, n° 95, p. 124—125;
e per la giurisprudenza v. App. di Modena, 19 nov. 1881
(Annali, 1882, pag. 73); App. di Venezia, 3 agosto 1880
(Monit. dei trib., xxx, 889); App. di Casale, 20 marzo 1868
(Giurispr., w, 427); App. di Torino, 18 febbraio 1862
(Giurispru, DI, 245). Contra: Cassaz. di Napoli, 26 aprile

p. 88; Giorgi, n° 93, p. 120.

1880 (Foro it., v, 1, 397).
(7)-L. l, 2 Cod., Credit. evict., v…, 46; 1. 11, 5 16,
D.. De act. emti et canditi, xxx, 1.

(10) V. Giorgi, n° 95, p. 127-128.
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Afﬁnchè il solvens non debitore possa ripetere il
pagamento, occorre in terzo luogo che egli per errore siasi creduto tale.
Si domanda ora se il delegato, che paga al delegatario, credendo per errore di essere debitore
del delegante, possa esercitare la condictio indebiti contro il delegatario.
In diritto romano la questione è risolta negativamente (1).
Per sostenere la medesima soluzione in diritto
moderno, alcuni autori osservano che per la validità della delegazione non è necessario che il delegato sia effettivamente debitore del delegante;
quindi il delegatario, quando riceve il pagamento
dal delegato non ha l'obbligo di veriﬁcare se questi
sia o no debitore: egli riceve ciò che realmente
gli è dovuto; onde, nei rapporti che passano tra
lui e il solvens, non esiste pagamento indebito (2).
Ed anche secondo un concetto espresso dalla
Cassazione di Napoli, 15 gennaio 1887, la soluzione
dovrebbe essere negativa. La Corte Suprema eon—
sìdera che l’azione d’indebito suppone un pagamento non dovuto per difetto di diritto in chi lo
ha. ricevuto; quindi il pagamento fatto dal debi—

tore ceduto al creditore del proprio creditore, è
fatto jure; onde non sarebbe indebito. E osserva
altresi che, se il solvens ha pagato in virtù di deLegazione fattagliene dal debitore, non interessa

al creditore che ha esatto il sapere perchè il de—
legato siasi assunto l'obbligo di pagare (3).
Tale soluzione però, malgrado l’ autorità di coloro che la sostengono, non pare esatta. Essa sarebbe fondata qualora una obbligazione, a norma
del nostro codice, potesse essere valida indipendentemente dalla sua causa; ciò che non e. Ora il
delegato ha fatto il pagamento non già per soddisfare il debito del delegante, ma bensi per pagare il suo proprio debito che per errore credeva
esistere. La causa del pagamento è adunque questo suo supposto debito; manca pertanto la causa,

o meglio essa è errata, perchè non esiste l’obbli—
gazione ehe il pagamento era diretto ad estinguere; onde il pagamento è indebito,e non si può
negare al solvens l‘azione in ripetizione (4).
9. L' art. 1377, 2° capov.°, del cod. Nap. dispone
che il diritto di ripetizione cessa « nel caso in cui
il creditore ha soppresso il suo titolo in conse—
guenza del pagamento, salvo il ricorso di chi ha
pagato contro il vero debitore ». La dicitura di
questo articolo lascia cosi dubitare se l' eccezione
ivi stabilita si debba applicare al solo caso di
soppressione del titolo, ossia dell’atto che constata il credito, oppure possa estendersi per analogia ad altri casi, per esempio al caso in cui il

creditore abbia lasciato prescrivere il suo credito,
o abbia rinunziato ai privilegi, alle ipoteche e alle
altre cautele che garantivano il pagamento (5).
ll cod. civ. Spagnuolo, che costituisce un grande
progresso sopra il vecchio codice Napol.,contiene
invece una disposizione notevole per la sua chiarezza. Statuisce infatti che è esente dall’obbligo
di restituire colui che, « credendo il pagamento
fatto per estinguere un debito legittimo e sussi—
stente, ha annullato il suo titolo o lasciato acquistare la prescrizione o abbandonato i suoi peg-ni
o annullato le garanzie del suo diritto » (6).

Anche il nostro legislatore ha risolto in modo
abbastanza chiaro la questione, disponendo che

cessa il diritto di ripetizione « se il creditore, in
conseguenza del pagamento, si è privato in buona

fede del titolo e delle cautele relative al credito» (7).
Tale disposizione, del resto, è assai equa; imperocchè, il creditore, che in buona fede riceve ciò
che gli è dovuto, non può essere costretto a sopportare un danno che sarebbe cagionato dall'errore di un terzo.
A norma, pertanto, della citata disposizione, è
necessario che il creditore sia in buona fede: non
sappia cioè che il solvens non è suo debitore; altrimenti dovrebbe sopportare le conseguenze della

propria mala fede. Inoltre occorre chela soppres—
sione del titolo o la privazione delle cautele producano un danno eﬁ”ettivo al creditore. Quindi la
eccezione cesserebbe di aver vigore quando, distrutto il titolo dal creditore, in buona fede, il
debitore consentisse di darne un altro, oppure
confessasse in giudizio il suo debito (8).
Avvertiamo in, ultimo che quando il solvens, per
l’avverarsi di una delle esposte circostanze, non
può agire in ripetizione contro il creditore, ha
regresso contro il vero debitore (actia de in rem
verso) (9).
10. — C) L’errore. — Condizione essenziale del
diritto di ripetere l’indebito è l’errore. Tale requisito distingue nettamente la. condictia indebiti
dalle altre condictiones ammesse dal diritto romano. E noto come i Romani, oltre la condictio
indebiti propriamente detta, accordassero al solvens, in casi determinati, altri mezzi di ripetizione, che erano: la condictio causa data causa
non secuta (10); la condictio ob tumem causam (ll);
la condictio ob iniustam causam (12), e la condictio

sine causa (13), che in senso largo può dirsi comprendere tutte le altre condictiones (l4). Ora, men-

tre la condictio indebiti propriamente detta non
può sperimentarsi senza il concorso dell'errore,
tale condizione non è richiesta per l’esercizio delle
altre condictiones accennate.
?—

(1) L. 12, D., De navat. et delegat., XLVI, 2.
(2) V. Giorgi, n° 96, p. 129; Demolembe, n° 313, p. 94;
Borsari, 5 3043, p. 321.
(3) Cass. di Napoli, 15 gennaio 1887 (Foro it., 1887,
], 382).

(4) Confr. Chironi, Questioni di dir. civile, quest. ix,

p. 154-158 (Torino, 1890). — V. anche Laurent, n° 361,
pag. 383-384.
(5) Sostiene l‘ affermativa. Demolombe, n° 321, p. 95-96.
Contra: Laurent, n° 363, p. 384-385.
(6) Art. 1899 cod. civ. spagnuolo.
(7) Art. 1146 cap. cod. civ. ital.

(B) Contr. Demolombe, n° 324, pag. 96; Giorgi, n° 98,
pag. 131.

(9) Cit. art. 1146 capov. cod. civ. it.; 1377 cod. Nap;

1899 cod. civ. spagnuolo. Sopra la natura dell' azione,
v. Laurent, n° 364. p. 385-386; Demolombe, n° 327. p. 97;
Giorgi, n° 99, p. 133.
(10) D., D. 0. c. d. e. n. s., )…, 4; Cod., De c. ob causam
datarum, xv, 6.
(11) L. 1-5; 1.8, 9, D., De cond. ob turpem nel Miu-tt.
caus., xm, 5; Cod., Ds e. ob turp., c., w, 7.

(12) L. e, 7, D., De c. ob mr. vel. mm:. c., :…. 5; 1.31
Cod., De cond. ex; lege vel sine causa, vel iniust. eau—vm
iv, 9.
(13) D., De cond. sine causa, Xl], 7.
(14) Sopra queste condicu'ones v. Arndts-Seraﬁni, 55 3421

343, 344, 345, p. 415-420.
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11. Vediamo se sia necessario in ogni caso l’er-

rore e sotto quali condizioni esso renda possibile
la ripetizione dell’indebito. Il cod. civ. ital. cosi
dispone: « chi per errore, o scientemente, riceve
ciò che non gli è dovuto, è. obbligato a restituirlo
a colui dal quale lo ha indebitamente ricevuto » (l).
Adunque l'obbligazione dell’accipiens esiste, siavi
o no l’errore da parte sua, poichè, in ogni caso,

egli non può arricchirsi a detrimento di chi ha
pagato indebitamente.
Resta a vedere se sia necessario l'errore riguardo
al diritto spettante al solvens. In diritto romano
la questione non è dubbia, perchè le fonti negano
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sia valida. Non è questo il luogo di addentrarsi
nella controversia; soltanto diremo che, per risolverla, bisogna distinguere il pagamento di cose
mobili dal pagamento di immobili.
Quando si tratta di cose mobili, la liberalità e
valida, poichè la dottrina e la giurisprudenza, di
accordo, ammettono che la donazione, malgrado la
mancanza delle formalità prescritte dalla legge (10),
sia perfetta peril solo fatto della tradizione, specialmente se si tratta di doni modici o giustiﬁcati
dalle circostanze in cui sono fatti, o dalla qualità
delle persone tra le quali hanno luogo (doni manuali, o, più esattamente, regali d’ uso) (11). Ora,

esplicitamente la condictio indebiti quando il sol-

nella questione che ci occupa, la tradizione si

vens abbia pagato sapendo di non essere debitore
cuius per errorem dati repetitio est, eius consulto
dati donatio est (2); e danari videtur quod nullo
jure cogente conceditur (3).
Gli antichi giureconsulti francesi davano una
soluzione identica (4).
12.1 legislatori moderni non hanno punto derogato
alla massima romana. Un dubbio può muoversi:
cosi il codice Nap. come il codice civ. it. esigono
espressamente l' errore del solvens nell’indebitum
ea: personis (5), ma nulla prescrivono riguardo all'errore del solvens nell'indebitum ew re (6); quindi
in quest'ultima specie d’indebito non e necessario
che il solvens paghi per errore (7).

effettua per opera del pagamento; quindi, se l’atto,
per le condizioni in cui è eseguito, può costituire
un dono manuale valido, il solvens non ha diritto
di ripetizione (12). Nè vale il dire che anche il dono
manuale esige il concorso della volontà. delle due
parti e che la volontà di accettare manca nell'accipiens. In primo luogo, come bene osserva il
Laurent (13), nella maggior parte dei casi la difﬁ—
coltà non si presenterà. poichè, quando il solvens
paga sapendo di non dovere, è probabilissimo che
anche l’accipiens sappia che la cosa non gli è
dovuta. In secondo luogo l’accipiens convenuto in
giudizio potrà. sempre dichiarare che ha inteso di
ricevere la cosa a titolo di dono; ora, essendo
presunta nel solvens la volontà. di donare, la liberalità è valida e non può farsi luogo a ripeti—
zione (14).
Ma quando il pagamento indebito consiste in un

Però l’esame dei lavori preparatori del codice
francese e la semplice logica dimostrano come
l'obiezione non abbia fondamento. infatti il citato

art. 1145 cod. civ. ital. (1376 cod. Nap.) considera
soltanto l’obbligazione dell'accipiens; quindi si
comprende come non fosse necessario che il legislatore esprimesse la necessità dell’errore nel
solvens; invece l'art. 1146 (1377 cod. Nap.) regola
il diritto del solvens; ora, essendo necessario per
le ragioni che diremo, che egli abbia pagato soltanto per errore, il legislatore ha dovuto esigere
esplicitamente tale condizione. Pertanto dal si—
lenzio serbato dal legislatore non si può indurre
che l‘errore non sia sempre necessario anche nel—
l'indebitum cac re (8).
Ma se, per la mancanza dell'errore, il solvens
non può agire in ripetizione occorre stabilire a
qual titolo 1’ accipiens può ritenere l’oggetto del
pagamento. Ora chi paga sapendo di non dovere
ha evidentemente, come stabilivano i Romani, la
intenzione di fare un atto di liberalità. (9); l’ac—
cipiens pertanto ha diritto di ritenere l’ oggetto
del pagamento a titolo di donazione.
13. E qui sorge la famosa questione se una li—
beralità. fatta sotto forma di pagamento indebito,

immobile, varrà il medesimo principio?
Il Giorgi afferma che, « quando anche non si
possa parlare di donazione manuale, la donazione
si sosterrà. sempre per la massima di giurispru—
denza, ormai accettata generalmente, che le dona—
zioni mascherate sotto l'apparenza di un altro
atto sono valide, sebbene prive delle formalità
sostanziali per le donazioni» (15). Però tale proposizione, cosi enunciata, può dar luogo ad un
equivoco. Il concetto del Giorgi sarebbe esatto se—
condo la giurisprudenza francese, che ammette la
validità delle donazioni mascherate sotto forma
di un atto a titolo oneroso, e quindi anche sotto
l'apparenza di una prestazione a titolo di paga—
mento, qualora sianvi le condizioni volute per la
validità dell’ atto che racchiude la liberalità. (16).
Ma, secondo la giuriprudenza italiana, sostenuta

dal parere di autorevoli civilisti, anche francesi,
la donazione di un immobile simulata sotto l'ap—
parenza di un pagamento, non è valida, poichè
viola la legge, che, oltre la solennità dell’accetta-

(1) Art. 1145 cod. civ. it.; 1376 cod. Nap.

Procur., v…. 3); Cassaz. di Palermo, 26 luglio 1869

(2) L. 53, D., De reg. juin, L, 17.
(3) L. 82, D., cod.; v. anche l. 1, s 1, D., h. 1.

(La Legge, Xl, i. 338); App. di Torino, 16 marzo 1868
(Giurispr., torn. v. 306); App. di Casale, 10 aprile 1869

(4) V. Pothier, 5 160, p. 277.

(Id., tom. V1, 641); App. di Genova, 4 luglio 1870 (La

(5) Art. 1146 cod. civ. it. (1377 cod. Nap.).
(6) Art. 1145, 1376 cod. cit.
(7) Vedi in questo senso: Marcadé, art. 1376, n° 1,
p. 617; Mourlon, art. 1376, 1377, n, p. 882.
(8) Conf. Demolombe, n° 276. p. 81; Laurent, n° 352,

pag. 373—375; Toullìer, n° 60, 74, p. 27; Giorgi, n° 100,
p. 134-137; Paciﬁci-Mazzoni, & 35, p. 42.
(9) V. anche Chironi, Istituz. di dir. civ. it., vol. 11,
5 370, p. 187; Gianturco, % 59 e n° 3, p. 151.
(10) Art. 1056 cod. civ. it.

Legge, Xl, i, 313); App. di Torino, 25 marzo 1872 (Giurispr., t. ix, 375); 14 febbraio 1871 (Id., t. vm, 245). —
V. anche Ricci, vol.1v, n° 206—207, p. 367—371; Borsari,
vol. lll, parte 2°, 35 2217-2219, p. 33-38; Chironi, Istituz.
di dir. civ. il., vol. Il, 3 345, p. 147.
(12) Confr. Laurent, n° 353, p. 376; Demolombe, n° 278,
p. 83: Ricci, n° 76, p. 107.

(13) Laurent, n° 353, p. 377.
(14) Id., loc. cit.

(15) Giorgi, n° 100, p. 136.

(ll) V. Cassaz. di Napoli, 16 gennaio 1873 (Giurispr.,

(16) V. Demolombe, Traité des donation entre NT.: et

i.. X. 288); Case. di Napoli, 7 dicembre 1872 (Gazz. del

des testaments, t. il, n° 99-104. p. 34-40 (Bruxelles, 1865).
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zione, esige, sotto pena di nullità., per tutti gli
atti di donazione un atto pubblico, siccome quello
che. tende ad assicurare la libertà e maturità. di
consiglio nel donante e a porre un freno alle liberalità immorali (1).
Ora, nel caso che esaminiamo, non esiste pagamento perchè manca il debito; non v'è neppure
donazione perchè manca l’ atto pubblico; quindi il

In diritto romano, se era stato espresso il dubbio di dovere, era ammessa la condictio, perché
quel semplice dubbio esclude l'intenzione di donare (10). Lo stesso è a dirsi pel diritto moderno—
però è necessario che sia dimostrato non esistere
l’obbligo di cui si pose in dubbio la esistenza (il).
15. Alla regola che ammette la ripetizione dell'indebito, il diritto romano pone altre eccezioni.

solvens conserva la proprietà dell’immobile e può

Infatti è negata la condictio per ripetere ciò che
è stato pagato in esecuzione di un’ obbligazione

ripeterlo (2).
14. Riguardo alla natura dell' errore si presenta
un’altra grave questione: se, cioè, sia ammissibile
la condictio indebiti cosi per un errore di diritto
come per un errore di fatto.
In diritto romano la cosa è controversa fra gli
interpreti. Cosi, mentre il Donello e il Voet opinano che giovi soltanto l'errore di fatto (3), il
Mùhlenbruch crede che possa dar luogo alla condictio indebiti anche l’errore di diritto (4). Però,
seeondo un'opinione seguita da romanisti autorevoli, la condictio non si può esercitare, di regola,
per un errore di diritto, tranne quando sia scu—
sabile per circostanze speciali (5) o per la qualità
della persona che lo ha commesso (6).
Nel diritto moderno però la giurisprudenza e la
dottrina ammettono che cosi i' errore di diritto
come quello di fatto possano autorizzare la ripetizione. Questo parere, del resto, è fondato sulla
stessa legge, la quale, parlando dell’errore in materia di indebito, non fa alcuna distinzione tra
errore di fatto e di diritto (7); mentre, dove ha
voluto distinguere. ha sancito una disposizione
apposita (8).
Pare piuttosto necessaria una distinzione tra
errore scusabile ed errore imperdonabile, poichè
non è razionale, nè richiesto dalla stessa equità,
l' accordare il diritto di ripetizione a chi ha pa—
gato indebitamente 'in conseguenza di un errore
dipendente soltanto dalla sua negligenza; concetto
che troviamo accolto nel Progetto di codice civile
germanico (9).

(I) V. App. di Firenze, 30 aprile 1875 (Annali, ix,
2, 121); Cassaz. di Napoli, 20 febbraio 1869 (Id., …, 1,
230). — Confr. Tribunale di Napoli, 23 luglio 1866 (Gazz.
del Proc., i, 221). — V. anche: Laurent, n° 353, p. 376;
Ricci, vol. xv, n° 205, p. 365; Borsari, vol. …. parte 2°,
5 2216, p. 32; Chironi, Op. cit., loc. cit.
(2) Vedi in questo senso: Laurent, loc. cit.; Mourlon,
art. 1376, 1377, il, p. 883. — Confr. Borsari, loc. cit.
(3) Donello, cap. xxx, 5 12, pag. 171; Voet, tit. vi, De
cond. ind., & 7, p. 42-43.
(4) Milhlenbruch, 5 380, p. 365.
(5) L. 9, s 3, D., De jur., e: facti ignor., xx, 6.

(6) L. 9, pr. D., 1. 11 cod., h. t.; 1. 9, 5 1, D., h. t.; 1. 8,
Cod., Qui admittt', Vi, 9. — V. in questo senso: Windscheid, 5 79, p. 318-319; Arndts-Seraﬁni, 5 341, con gli

autori citati nella nota 7°, p. 413; Puchta, 5 209, p. 294;

naturale, perchè in tal caso esiste un debito (12).

E neppure può esercitarsi la candictio indebiti in
taluni casi nei quali esiste, se non un? obbligazione naturale, almeno un dovere morale; cosi,
quando il padre, per errore, paga i debiti di suo

ﬁglio al di la dell’ammontare del peculio (13), e
quando la madre, per errore, costituisce la dote
a favore di sua ﬁglia (14). Inoltre il diritto romano
vieta la ripetizione di ciò che è stato pagato in
esecuzione di una transazione o di un giudicato (15);
quantunque, come osserva il Serafini (argomentando dalla L. 11, D., De appell., xmx, i), tale
principio non impedisca che si possa riavere il
pagato mediante una querela di nullità contro la

sentenza (16).
E ﬁnalmente da aggiungersi il caso in cui il debito supposto è tale che negato cresce il doppio (17).
Il legislatore moderno non ha sancito in modo
espresso tutte le accennate eccezioni; però ha
contemplato espressamente il caso dell'obbligazione naturale, disponendo che « la ripetizione non
è ammessa riguardo alle obbligazioni naturali che
si sono volontariamente soddisfatte » (18); principio dettato dalla morale, la quale non consente
che si possa ripetere ciò che è stato pagato per
soddisfare siﬁ‘atto obbligo, quantunque il solvens,
per errore siasi creduto obbligato civilmente.
Tale massima poi, avendo il suo fondamento
nella morale, deve essere largamente applicata;
quindi la dottrina giustamente reputa che debba
vietarsi la condictio, anche quando si tratti di un

(9) Entwurf eines biirgerlichen Gesetzbuches fi.ir das
Deutsche Reich., s‘ 146 (v. Marine, i, p. 281). Ivi a anche

sancito che la legge intende per errore cosi 1‘ errore sopra
fatti come l‘errore di diritto. Concordano in quest‘ultimo
principio: il codice civile della Rep. Argentina, art. 61,
lib. ll, sez. 1", tit. 1°, cap. 8°; il codice civ. gener. austriaco, art. 1431; e il cod. parmense, art. 2079; iquali
ammettono esplicitamente l‘errore del diritto in materia
di ripetizione dell’indebito.
(10) L. 11 Cod., W, 5; L. 56, D., 11, t,

(11) V. Cass. di Roma, 29 dicembre 1880 (La Legge,
1881, 1, p. 545); Giorgi, n° 101, p. 140; Toullìer, n° 71,
p. 31; Pacifici—Mazzoni, 5 35, p. 42.

(12) L. 3, 5 7, D., Quod quisque jur., Il, 2; l. 13." P‘“1. 19; pr. 1. 26, 5 12; 1. 38, 5 1, 2; l. 40; pr.]. 51,59,
64, D., h. t.; 1. 5, 5 2, D., De salut. et lib… XLV], 3.

Doveri, 5 493, p. 341; Savigny, app. vm, n° 35-38, p. 415—

428; confr. n° 3, p. 332—334, e n° 11, p. 353. — Contra:
Maynz (5 277, pag. 488-489), il quale non crede esatta la
distinzione tra errore scusabile e inescusabile.
(7) Art. 1145, 1136 cod. civ. it. (1376, 1377 cod. Nap.).
(8) Art. 1109, 1110 cod. civ. it. (1772, 2052 cod. Nap);
art. 1360 cod. civ. it. (1356 cod. Nap.). — Confr. Laurent,
n° 354, pag. 378; Demolombe, n° 280, pag. 84; Duranton,
n° 682, p. 496; Toullìer, n° 63, p. 28; Zachariae, & 442,
e n. 2“, p. 77; Marcadé, art. 1376, 1377, 11, p. 618; Dalloz, n° 5546, pag. 1209; Giorgi, n° 101, p. 139; PaciﬁciMazzoni, g 35, p. 42.

(13)
(14)
(15)
v, 1;

L. 11, D., h. t.
L. 32, 5 2, D., h. t.
L. 52, 65, s‘ 4, D., h. t.; 1.74, 5 2, D., De judiciis.
l. 36, D., Fam. ero., il, 2; 1.35, D., h. t.; 1. 2. COd-v

iv. 31; l. 1, Cod., h. t.
(16) Seraﬁni, nota 12 al 5 341 dell’Arndts, p. 415.
(17) 5 7, Inst., De oblig., …, 27; 1. 4, Cod., 11. t.; V. Castellari, Della lere Aquilia (Arch. giur., xxu, 382).

(13) Art. 1237 cod. civ. it. (1235 cod. Nap.). — ConfrCassaz. di Torino, 15 giugno 1871 (Mo'/tit. dei tribuno
XlI, 584).
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semplice desiderio di soddisfare un sentimento di
equità, di coscienza, di delicatezza o d’onore (1).
Vi è‘però un caso, contemplato dal diritto romano, in cui è autorizzata la ripetizione anche
di ciò che fosse dovuto per obbligazione naturale;
ed ha luogo quando il diritto civile riprovi il

a un negot-iorum gestor; non contro quest'ultimo.
nè contro il mandatario, poichè cosi l’uno come
l’altro hanno ricevuto non già. in nome proprio,
ma per conto del mandante (12). E, per la medesima ragione, varrebbe il principio, ancorchè, per

particolari convenzioni intervenute tra mandante

debito per cagione di pubblica utilità 0 per favo-

e mandatario, la cosa dovesse diventare propria
del mandatario (13).
E degna di menzione una differenza che esiste
tra il diritto romano e il diritto moderno, relativa
al caso di un mandato generale. I giureconsulti
romani, infatti, ammettevano che l'azione si potesse sperimentare contro il mandatario, qualora
questi avesse ricevuto il pagamento indebito, in
virtù di un mandato generale, tranne quando il
mandante lo ratiﬁcasse (14). Ora il principio non
regge in diritto moderno di fronte alla disposizione del codice civile, che obbliga il mandatario
a « corrispondere al mandante tutto quello che
ha ricevuto in forza del mandato, quantunque ciò
che ha ricevuto non fosse dovuto al mandante » (15).
Tale disposizione, infatti, costringe a considerare
il pagamento indebito, siccome ricevuto, anche nel
caso di un mandato generale, non in nome pro—
prio del mandatario, ma in nome del mandante;
onde l'azione è proponibile soltanto contro quest’ultimo (16).
18. La dottrina. e la giurisprudenza sono d'accordo nel ritenere che chi agisce in ripetizione
deve dare:
a) la prova del pagamento;
il) la prova della mancanza di causa;
*() la prova dell’ errore (17).
a.) Si domanda, in ordine a questo primo punto,

rire il debitore (2); principio accolto anche dalla

moderna giurisprudenza (3).
CAPO ll. —— Come si esercita la « condictio indebiti ».

16. L'azione in ripetizione spetta a colui che ha
pagato indebitamente e ai suoi eredi (4); a colui
in nome del quale il pagamento è stato fatto da
chi ne aveva i poteri, oppure ha ottenuto la ratiﬁca del pagamento medesian (5); spetta. anche
all'erede vero per ripetere ciò che un erede ap-

parente ha indebitamente. pagato per conto dell’eredità (6).
Il Giorgi, fondandosi sopra una sentenza della
Cass. francese, la quale accordò ad impresari di

trasporti l’azione in ripetizione spettante ai destinatari delle merci contro una società ferrovia-

ria, per alcune spese da essi indebitamente pagate (7), afferma che in diritto moderno l'azione

in ripetizione è. concessa anche « a favore del
creditore di chi fece il pagamento indebito » (8).
Questo concetto però, per essere esatto, ha. d’uopo
di uno schiarimento. L' azione per ripetere l’indebito nasce dal quasi—contratto; ora questo si
forma unicamente fra colui che paga indebitamente
e colui che indebitamente riceve. ll creditore, pertanto, rimanendo estraneo al quasi-contratto, non
ha alcun diritto per agire in ripetizione, in nome
proprio, contro l‘accipiens: egli ha soltanto la
facoltà di sperimentare la conciictio Spettante al
proprio debitore, ma in nome del medesimo (9).
Quando poi alcuno ha pagato in nome altrui, ma
senza avere un mandato, e quegli in nome del
quale fu fatto il pagamento non lo ratiﬁca, la
condictio può esercitarsi soltanto dal solvens, per—
che il terzo, in nome del quale egli pagò, rimane
estraneo al pagamento (10).
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se sia ammissibile la prova testimoniale del pagamento indebito per una somma superiore a cin—
queccnto lire. 11 fondamento della questione e
l’art. 1341 cod. civ. ital. (1341 cod. Nap.), il quale
vieta la prova testimoniale « di una convenzione
sopra un oggetto il cui valore eccede le lire cinquecento ». Il Ricci osserva che il fatto volontario
e lecito dal quale origina. il quasi-contratto « non
costituisce convenzione, perchè, diversamente, non
potrebbe parlarsi di quasi-contratto » (18). Si può

17. Volendo ora determinare contro chi si espe—

peraltro osservare col Giorgi che qui si tratta di

rimenti la condictio indebiti, diremo che la medesima si propone contro colui che ha ricevuto
l'indebito; e ciò, come fu già avvertito, anche
quando l'accipicns sia in buona fede, essendo che
l'obbligazione è contratta re, ossia per ciò solo
che egli ha ricevuto una cosa non dovuta (11).
Nel caso di un mandato o di una gestione di
all‘ari, la condictio deve proporsi contro il man—
dante o contro chi ha ratiﬁcato il pagamento fatto

provare un pagamento; ora il pagamento, produ—
cendo l’etletto di estinguere una obbligazione, è
compreso, anche secondo la dottrina e la giuris-

prudenza, nella denominazione generale di « con—
venzione », ossia contratto, a norma dell'art. 1008
codice civile italiano, che definisce il contratto
« l'accordo di due o più persone per costituire,
regolare, o sciogliere fra loro un vincolo giuri—
dico » (19). Non pare perciò dubbio che il divieto

(l) Giorgi, n° 102, pag. 141; Borsari, ; 3041, pag. 317;

(12) L. 6, 5 9, D. De negot. gest., …, 5;1.14, D. De cond.
c. d. c. n. s., nu, 4; 1.6, 5 l, 2; 1.57, 5 1, D. h. t.; 1. 34

Toullìer, n° 89, p. 38.
(2) L. 21, D. De danni., XXXIX, 5; L. 34 pr. Cod. cad.
— Confr. Voet, tit. vx, & 17, p. 46.
(3) V. Casale, 6 ottobre 1869 (Gazz. G., xxn, 1, 470).
(4) L. 19, 20, 25, 38, 5 3,47, D. h. t.; 1. 12, D. cod.

pr. D. Dc salut… x1.vr, 3.

(13) Appello di Perugia, 16 giugno 1873 (Annali, vn,

2, 630).
(14) L. 6, 5 2; 1. 57, D. h. t.

(5) L.’ 6 pr., 5 3; 1. 57; pr. 1. 61 D., 11. t.; 1.6 Cod. cod.
(6)
(7)
1871,
(8)

L. 2, $ 1; l. 3, 4, 5, D. la. t.
Cassaz. francese, 6 novembre 1871 (Dalloz, Re'c.,
1, 348).
Giorgi, n° 104, .p. 142. _

(11)L.19, 51;1. 33; 1146, D. h. t.; 1.5, s‘ 3, D. De

'

Diossro ITAL1ANO. Vol. VIII.

pag. 144.
(17) Cass. di Torino, 17 ottobre 1878 (Monit. dei trib.,

xx, 8); Cassaz. di Firenze, 22 gennaio 1877 (Annali, u,

(9) Confr. Laurent, n° 365, p. .386.

(10) L. 6 pr. D. 11. t.
obligal. et act… xm'v, 7. '

(15) Art. 1747 cod. civ. it. (1993 cod. Nap.).

(16) V. Demolombe, n° 257, pag. 76-77; Giorgi, n°106.

1, 470). — V. ino-ltre tutti gli autori. (18) Ricci, n° 82, p. 113.
'

(19) V. Giorgi, n°107, p. 145—146.

'
80.
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della prova testimoniale, quando l’oggetto ecceda.
il valore di cinquecento lire, comprende il caso

speciale di un pagamento indebito.
Se non che il codice stabilisce un'eccezione alla
regola. or riferita, per il caso di obbligazioni na—
scenti da quasi—contratto, « ogniqualvolta non è
stato possibile al creditore di procurarsi una prova
scritta dell'obbligazione contratta verso di lui » (l).
Pertanto, colui che paga indebitamente non potrà,
nel maggior numero dei casi, valersi di questa
eccezione. E, per vero, le. impossibilità. di procurarsi la prova scritta esiste quando si tratti di
un fatto avvenuto per opera di una sola delle
parti, senza che l'altra abbia potuto coneorrervi.
Invece nel pagamento.si ha il concorso cosi del
solvens come dell'accipiens, onde, se ehi paga non
si e procurato la prova scritta, pure avendone il
mezzo, e in colpa, e manca, ogni ragione per applicare a suo favore l’eccezione (2). Questa. regola,
peraltro, non dove, secondo il modesto nostro avviso, essere posta in un modo assoluto: imperocchè, quando l' attore potesse provare che, per effetto di qualche straordinaria circostanza, egli si
è trovato nella impossibilità. di ritirare una quie—
tanza, oppure che ha perduto tale documento in
conseguenza di un caso fortuito, impreveduto e
derivante da forza maggiore, ed anche quando vi
e un principio di prova per iscritto, non esistono
ragioni per non applicare le disposizioni del co—
dice civ., ehe, contemplando tassativamente questi
casi, estendono ai medesimi l'eccezione al divieto
della prova testimoniale quand' anche l' oggetto
abbia un valore eccedente cinquecento lire (3).
19. {i) - Ogni pagamento presuppone un debito (4);
quindi chi agisce per ripetere un pagamento fatto,
deve provare che il medesimo non era dovuto.
Tale prova sarebbe difﬁcilissima, e, in qualche
caso, impossibile, quando l'attore dovesse provare
che non esiste alcun debito. Perù, nella. pratica,
questo bisogno non può veriﬁcarsi frequentemente,
perchè, con molta probabilità, 1' obbligazione che
si voleva estinguere sarà. indicata nella quietanza,
oppure sarà dichiarata dallo stesso accipiens per
necessità di difesa.
Del resto, la prova testimoniale, ove si tratti di
una somma superiore a cinquecento lire, sarà ammessa solo quando sia stato impossibile al solvens
il procurarsi una prova. scritta; come quando il

pagamento è stato fatto da chi non era debitore,
e quindi è rimasto estraneo al contratto intervenuto tra l'accipiens e il vero debitore (5).
Per diritto romano l’attore e dispensato dal pro—
vare l'indebito se il convenuto nega falsamente
il pagamento (6). E il medesimo favore è concesso
ai minori, alle donne, agli agricoltori e ai soldati (7).
Finalmente chi ha rilasciato un chirografo, nel
quale si confessa debitore, e effettivamente non

(1) Art. 1348 cod. civ. it. (1348 cod. Nap.).
(2) V., in questo senso, Ricci, vol. V1, n° 436. p. 537-

538; Laurent, n° 366, p. 388.
(3) Art. 1347, 1348 cod. civ. it. (1347, 1348 cod. Nap.).
— Confr. Mourlon, art. 1376, 1377, …, p. 884.
(4) Art. 1237 cod. civ. it. (1235 cod. Nap.).
(5) Confr. Laurent, n° 367, p. 388-390; Giorgi, n° 108,
]). 147-148.
(6) L. 25, pr. D. De probat., in…, 3.
(7) L. 25, 5 1, D. cod.

(8) L. 25, s 4, D. cod.

ha ricevuto nulla, se vuole ottenere la restituzione del chirografo, non ha l‘ obbligo di provare
che non doveva. nulla., quando nel medesimo non
è indicata una causa determinata del debito (cautio
indiscreta) (8).
In diritto moderno queste due ultime eccezioni
non si possono accogliere. Però la giurisprudenza
e la dottrina hanno adottato la prima in tutta la
sua estensione, ammettendo che non sia necessaria la prova dell'indebito, quando il convenuto
abbia negato falsamente il pagamento, e questo
sia poi provato contro di lui (9). Tale eccezione,
non esistente nella legge, si giustiﬁca, del resto,
quando si considera che la menzogna dell'accipiens fa cessare la presunzione di debito che la.
legge attribuisce al pagamento e ne fa sorgere
un' altra assai grave per ammettere laineslstenza
del debito medesimo; quindi spetta all’accipiem
di provare che il pagamento gli è stato fatto per
una giusta causa.
20. — y) L’errore è condizione essenziale per ripetere l’indebito; spetterà pertanto all' attore il
provare che egli pagò indebitamente per errore?
La questione e chiaramente risolta dal codice civile spagnuolo, il quale, come già. notammo, contiene, in materia d'indebito, disposizioni più precise di quelle sancite dal legislatore francese e
italiano. Troviamo infatti stabilito che « la prova
del pagamento spetta a colui il quale pretende di
averlo fatto. Egli dovrà, inoltre, provare l'errore
che ha commesso, tranne che il citato neghi di
aver ricevuto ciò che gli si reclama. In questo
caso, dopo aver provato il pagamento, l’attore
sarà liberato da ogni altra prova.. Ciò non restringe
il diritto del convenuto di giustiﬁcare che ciò che
si suppone avere egli ricevuto, gli era realmente
dovuto » (10). Lo stesso codice spagnuolo però, dopo
avere cosi stabilito che, per regola generale, il
solvens deve provare anche l’errore, dispone che

in due casi speciali questo errore è presunto. «Si
presume che vi sia errore in questo pagamento
quando si consegna una cosa che non è mai stata
dovuta. o che sia stata pagata; ma colui, al quale
la restituzione è domandata, può provare che la
consegna è stata fatta. a titolo di liberalità, o per
ogni altra giusta causa » (11).
Tra gli autori non v'è accordo: gli uni sostengono che l'attore deve essere dispensato dal pmvare l'errore dopo che ha. gia provato la mancanza
di causa nel pagamento, essendo che non può presumersi che nessuno paghi con intenzione di fare
una liberalità. E cosi ammettono una presunzione
di errore (12). Ma si osserva che, come non esiste

una presunzione di liberalità, cosi non esiste, nella
nostra legge, una presunzione di errore; quindi.

in tale condizione di cose, la prova, in omaggio
alla nota regola onus probandi ei incumbit qui
(9) Cass. di Torino, 17 ottobre 1878 (Giurispr., X….

178); Tribun. di Monteleone, 5 giugno 1868 (Id., 111,93)— Confr. Giorgi, n° 108, p. 146; Laurent, n° 369, p. 392;
Demolombe, n° 285, pag. 85; Duranton, n° 696, pag. 503;
Zachariae, s 442, e n° 16, p. 78; Mourlon, art. 1376, 1377,
…, p. 885; Paciﬁci-Mazzoni, & 38, p. 45.
(10) Art. 1900 cod. civ. spagnuolo.
(11) Art. 1901 cod. cit.
(12) V. anche, in questo senso, Cass. di Torino, 14 giugno 1883 (La Legge, 1884, |, p. 313).
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dicit, deve addossarsi al solvens, il quale aﬂerma
di aver pagato per errore ciò che non doveva (I).
E ciò, per la stessa ragione, si dice anche quando
sia stata consegnata una cosa mai dovuta o che
già era stata pagata, ed altresì quando il convenuto abbia falsamente negato il pagamento; poi—
chè anche in questa ipotesi l’errore, contraria—
mente al citato codice Spagnuolo, non è presunto
dal nostro legislatore.
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chi, avendo ricevuto in mala fede, è colpevole di

dolo.
22. Il codice civ. cosi dispone: « quegli che ha-

ricevuto il pagamento, se era in mala fede, e tenuto a restituire tanto il capitale quanto gli interessi o i frutti dal giorno del pagamento » (9).
Il legislatore, adunque, non parla affatto del possessore di buona fede; da ciò è necessario inferire
che, poichè inclusio unius, ewclusio alterius, que-

st’ultimo è soltanto obbligato a restituire il capi—
CAPO III. — Eﬁ‘etti della « condictio indebiti».
21. L‘azione in ripetizione tende a far restituire
ciò che è stato dato indebitamente, oppure l’equivalente in denaro, secondo i casi (2).

Se il pagamento consiste in cose fungibili, 1a
condictio indebiti, in diritto romano, ha per oggetto la restituzione di altrettanto dello stesso
genere e della stessa qualità, ma senza interessi (3),
perchè la condictio indebiti è un'actio stricti juris.
Ora, secondo una teoria seguita dal maggior
numero degli autori, in diritto moderno il convenuto potrebbe sempre liberarsi pagando l'equiva-

lente, ancorchè fosse prova-to che la cosa esiste
ancora intatta presso l'accipiens medesimo. Pare
però più esatta 1’ opinione per la quale il conve—
nuto ha l'obbligo di restituire la cosa identica,
ogniqualvolta ciò sia possibile, imperocchè la re—
stituzione cosi fatta costituisce, come nota il Giorgi,
il più esatto adempimento della obbligazione, la
quale consiste appunto nel dover restituire la
cosa ricevuta in natura. (4). La restituzione per
equivalente, pertanto, è ammissibile solo quando
l’accipiens non è più nel caso di poter restituire
la cosa a lui data; regola chiaramente sancita nel
Progetto di cod. civ. germanico (5).

È però da avvertire che la restituzione per
mezzo di equivalente sarebbe assolutamente ne—
cessaria, qualora il pagamento consistesse nella
prestazione di qualche servigio; in tal caso, adunque, l'accipiens dovrebbe pagare la stima dei ser—
vigi avuti, ossia ciò che avrebbe dovuto sborsare

per proeurarseli (6). Quando invece il pagamento
consistesse nella rinunzia indebita a un diritto o
nell’indebita costituzione di un pegno, la restitu—
zione avverrebbe col ristabilimento di tale diritto
o con la liberazione del pegno indebitamente
preso (7).
Può avvenire che il pagamento sia stato fatto
con cose infungibili, e allora la condictio indebiti
tende a far restituire le cose identiche pagate,
con le accessioni e coi frutti percetti e percipiendi
dopo la lit-is contestatio (8).
L'obbligazione, poi, di restituire riguarda cosi
l’accipie-ns di buona fede come quello di mala fede.

Però l'estensione dell'obbligazione è diversa, poi—
chè la legge, come vedremo, è più severa verso
(1) Confr. Laurent, n° 368, p. 390-391; Giorgi, n°109,
pag. 148.

(2) L. 7, D. L\. t.; art. 1148, 1149 cod. civ. it. (1379,
1380 cod. Nap.).
(3) L. 7, D. h. t.; 1. 1, Cod. h. t.; Inst., è 6, De ablig.
quae quasi ed: contr., m, 27.

(4) Arg. art. 1148 cod. civ. ital. — V. Giorgi, n° 117,
p. 158. — Confr. anche Paciﬁci-Mazzoni, @ 37, p. 43.

tale, mentre agli interessi non è tenuto se non
dal giorno della domande. E questa regola costituisce una deroga al diritto romano, che assoggettava anche l’accipiens di buona fede all’obbligo
di restituire i frutti percetti e le accessioni (10).
Non si comprende, per verità, il motivo di tale
innovazione. Il principio che governa la materia
della ripetizione dell’indebito è questo: che nessuno deve arricchirsi indebitamente; ora colui che
si appropria gli interessi della cosa, si arricchisce
indebitamente non solo quando è in mala fede,.
ma ancora quando è in buona fede; l'equità per—
tanto vorrebbe che egli restituisse anche gli in—
teressi. Nè vale l‘invocare, come pare faccia il"
Giorgi (11), 1’ art. 703 del cod. civ. it. (art. 549 cod.
Nap.), in virtù del quale « il possessore di buona
fede fa suoi i frutti e non è tenuto a restituire
se non quelli che gli siano pervenuti dopo la do—
manda giudiziale ». lmperocchè esiste una essen—
ziale differenza tra il possessore di buona fede,
di cui parla il citato art. 703, e l’accipiens di
buona fede di una cosa non dovuta. infatti il primo
possiede «come proprietario in forza. di un titolo
abile a trasferire il dominio, del qual titolo ignorava i vizi » (12); invece il secondo non ha alcun
titolo. Quindi, mentre non si può negare che, secondo il nostro codice, l’accipiens di buona fede
non è obbligato a restituire gli interessi se non
dal giorno della domanda giudiziale, bisogna ri—
conoscere che la massima sancita dal modernolegislatore è contraria alla equità e contradiceal principio sopra il quale si fonda il diritto diripetere l'indebito (13).
Il legislatore italiano, correggendo l'oscura com-pilazione dell’art. 1379 codice Nap, dispone che,.
« qualora la cosa più non sussista o sia deterio—
rata, quegli che l’ha ricevuta in mala fede, deve

restituirne il valore, ancorchè la cosa sia perita,
ovvero sia deteriorate per solo caso fortuito; oavendola ricevuta in buona fede non è tenuto alla…
restituzione che sino alla concorrenza di ciò che
è stato rivolto a suo proﬁtto » (14). La legge, adun—
que, si mostra assai più severa verso l’accipiens
di mala fede che non verso chi ha ricevuto il pa—
gamento in buona fede e quindi non è in alcun
modo colpevole di dolo. infatti, a norma di questa
D. h. l.; l. 5, g 6, D., Xle, 1. — Contr. Thibaut, Trattati di diritto civile: Sull’ ammissibilità del reclamo di
restituzione del pegno costituito per [' indebito (tratt. J…),
p. 253—256, trad. ital. (Napoli, 1853),
(8) L. 7, D. 11. t.; i. 25, D. Praescr. verb., x1x, 5.

(9) Art. 1147 cod. civ. it.; 1378 cod. Nap.
(10) L. 15, pr. D. h. t.; 1.26, 5 12; l. 65, 5 5, D. eod.;_
1.38, 5 2, D. De usm-is, in…, ].

(5) Progetto cit., & 739.

(ll) Giorgi, n° 113, p. 155.

(6) L. 26, s 12, D. h. t.; 1. 65, 5 7, D. cad.

(12) Art. 701 cod. civ. iL. (550 cod. Nap.).
(13) Confr. Laurent, n° 372, p. 395.
(14) Art. 1148 cod. civ. it.

(7) L. 9, 51 in i'. D., i…, 4; 1.3], 39, I). 11. t., 1. 3, D.,

I“: 7; l. 5, s 1, D., mx, 1;1.4,10, D., Xl], 4;1. 32, 5 1
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disposizione, l’accipiens di buona fede è esente
dall’obbligo di restituire il valore della cosa ri—
cevuta, non solo quando la medesima. e perito. o
deteriorata per caso fortuito, ma ancora quando

la perdita o il deterioramento sono avvenuti per
fatto suo, come quando egli volontariamente avesse
distrutta la cosa, oppure l'avesse donata. (1); il
quale ultimo caso è espressamente contemplato
dal codice civile neerlandese (2). Se però chi ha

ricevuto la cosa in buona fede, è divenuto in ap—
presso di mala fede, egli è responsabile della perdita o del deterioramento della cosa. non dovuti
a caso fortuito, poichè, dal momento in cui conosce
che la cosa non gli è dovuta, egli contrae l’ob-

.,

.…,,---…

_

__

fatte per la conservazione della cosa » (9). La
compilazione difettosa di questo articolo, che, con—

trariamente alla distinzione fatta dalla dottrina,
confonde insieme le spese necessarie e le utili,
ha diviso i commentatori francesi nella questione

di determinare se le spese utili, le quali tendono
non già a conservare, ma. soltanto a migliorare la
cosa, debbano essere rimborsate integralmente (10).
Il codice civile italiano è più chiaro ed esatto.
« Colui al quale è restituita la cosa (così si

esprime l'articolo 1150) deve rimborsare anche il
possessore di mala fede delle spese fatte per la
conservazione della cosa, e delle utili a norma
dell'art. 705 », ossia ﬁno alla concorrenza della

bligo di conservarla, onde restituirla al solvens;

« somma minore che risulterà tra lo speso e il

onde, se la cOsa è perita, deve restituirne il valore (3).
Invece l'accipiens di mala fede è obbligato a
restituire il valore della cosa, ancorchè essa sia
perita o deteriorata per solo caso fortuito, a norma
del citato art. 1148 cod. civ. it. Però, se egli può
provare che la cosa sarebbe ugualmente perita
presso colui al quale doveva essere restituita, la
equità lo dispensa dal restituirne il valore; siccome espressamente stabiliseono, d‘ accordo con
la dottrina, il codice civile spagnuolo e il codice
neerlandese (4).
In diritto romano, se il convenuto aveva alienato o consumato la cosa in buona fede, era ob—
bligato ﬁno alla concorrenza di ciò di cui si trovava arricchito (5).
il nostro codice stabilisce che « chi ha venduto
la cosa ricevuta in buona fede. non è tenuto che
a restituire il prezzo ricevuto dalla vendita, o a

migliorato » (11). E cosi il legislatore italiano si
mostra più benigno, verso l’accipiens di mala fede,
del legislatore spagnuolo, il quale al possessore
di mala fede concede il diritto al rimborso sol—

cedere l'azione per conseguirlo » (6). L’accipiens
di buona fede, dovendo adunque restituire soltanto
il prezzo ricevuto dalla vendita, è liberato dalla
sua obbligazione, quand'anche tale prezzo fosse
inferiore al valore della cosa. Se, al contrario,
l'accipiens ha venduto la cosa in mala fede, sapendo cioè che non gli era dovuta, egli è tenuto,
siccome colpevole di dolo, ai danni e agli interessi verso il salvens (7).
23. In diritto romano il convenuto, restituendo
la cosa, aveva il diritto di dedurre le spese fatte
in buona fede (8). il codice Napoleone, accogliendo
tal principio, fondato evidentemente sull'equità,
dispone che « colui, al quale la cosa è restituita,
deve tener conto anche al possessore di mala fede,
di tutte le spese necessarie ed utili che sono state
(1) L. 31, 5 3, D. De hei-ed. petit… v, 3.
(2) Art. 1399 cod. civ. neerlandese.
(3) Concorda con questa soluzione il 5 741, cap., del

tanto de11e spese necessarie, fatte per la conservazione della cosa (12).

Il codice italiano tace riguardo alle spese vo—
luttuarie; ond'è certo che l‘accipiens anche di
buona fede non può pretenderne il rimborso; però
egli, secondo una massima stabilita dalla dottrina,
ha diritto di togliere gli ornamenti coi quali ha
abbellito la cosa,qualora essa non ne soffra deterioramento, e, aggiungiamo, se colui al quale la

cosa è restituita non preferisce di pagare l’ammontare di queste spese; come troviamo sancito
nel più volte citato codice spagnuolo (13).
Il Demolombe, quasi per giustiﬁcare la massima
che nega all‘accipiens il diritto al rimborso delle
spese voluttuarie, dice: « on considère que le possesseur les a faitcs pour son agrément person—
nel » (14). Si può per altro osservare col Laurent
che l'accipiens di buona fede, ha fatto tali spese
perchè si credeva proprietario della cosa; e que—
sta sua erronea opinione dipende da una colpa del
solvens, il quale pertanto dovrebbe, secondo equità,
sopportarne le conseguenze (15). Nè varrebbe il
dire che anche l'accipicns è in colpa, per avere
ricevuto una cosa che non gli era dovuta; poichè,
come dimostreremo più oltre, tale colpa è minore
di quella. del solvens, il quale non ha usato la
necessaria prudenza nello spogliarsi di ciò che
gli apparteneva.
E poi superﬂuo avvertire che non solo l'equità.
ma. ancora la massima sancita nel codice, per la
quale « qualunque fatto dell'uomo che arreca danno
(7) Contr. Laurent, n° 377, pag. 399; Borsari, & 3045.
pag. 326.
(8) L. 5 pr. D., x11,4; 1.26, 512; 1.65, 5 5, D. h. t.

citato Progetto di cod. civ. germanico. Per la dottrina
v. Pothier, 5 171, pag. 281; Demolombe, n° 372, 373,
pag. 112-113; Laurent, n° 376, pag. 398; Toullìer, n° 95,

(9) Art. 1381 cod. Nap.
(10) V. Laurent, n° 382, pag. 404; Demolombe, n° 384.

p. 40; Marcadé, art. 1378-1380, p. 620-621; Giorgi, n° 115,

pag. 115-116; Marcadé, art. 1381, 11, pag. 622; Mourlon,
art. 1381, p. 889. Questi autori seguono la teoria accolta
nel cod. civ. it. — Contra: Duranton, n° 695, p. 503.

pag. 156.
(4) Art. 1896 cod. civile spagnuolo; art. 1398 cod. civ.

neerlandese. — Confr. Toullìer, n°107, p. 44; PaciﬁciMazzoni, S 37, p. 44; Chironi, Init… 5 370, p. 187 (arg.
art. 1298 cod. cit.).
(5) L. 23,D., XII, l; l. 5 pr. in f. D., Xn. 4; 1. 3 in f.;
1. 26, 5 12; l. 32 pr.; 1. 65, 5 6,7, 8, D. h. t.; 1. 30 pr.
in i'. D., x1x, 1; 1. 5, 518; 1.6, 7 pr.; 1. 33 5 1; 1. 39, D.

(11) Cit. art. 705 cod. civ. it.
(12) Art. 1898; 453, 455 codice civ. spagnuolo; il quale
all‘accipicns di buona. fede accorda inoltre il diritto di

ritenere la cosa ﬁno al pagamento de11e spese necessarie
ed utili (cit. art. 1898); conformemente al codice neer—
landese (art. 1400).

xx1v, 1; 1.18, 5 1, 3; 1.19, 31, 5 3,4; 1.37, 5 1; 1.39,
D., mar…, 6.
(6) Art. 1149 cod. civ. it. — Concorda il codice civile
neerlandese, art. 1399.

(13) Art. 1898, e 454 cod. civ. spagnuolo.
(14) Demolombe, n° 388, p. 117.
(15) Contr. Laurent, n° 383, p. 405.
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ad altri, obbliga quello per colpa del quale è’ avvenuto a risarcire il danno » (l), tengono obbligato il solvens a risarcire all’accipiens di buona

fede tutti i danni da lui subiti per conseguenza
diretta dal pagamento indebito (2).
24. Quando alcuno paga ciò che non deve, le
conseguenze del pagamento indebito possono esplicarsi non solo nei rapporti che intercedono tra
solvens e accipiens, ma ancora possono estendersi
ai terzi che siano divenuti acquirenti della cosa

pagata. Occorre dunque di ricercare in qual modo
e sotto quali condizioni i terzi vadano soggetti a
tali conseguenze.

Un principio è certo: il quasi-contratto, nascente
dal pagamento indebito, si forma unicamente tra
colui che paga e chi riceve; onde la condictio indebiti, che da quello deriva, e una azione perso-

nale, non esperibile dal solvens contro i terzi acquirenti della cosa.
Ma. se il solvens non può valersi di questo mezzo,
bisogna stabilire se gli spetti un' altra azione, e

cioè se possa rivendicare la cosa contro i terzi
medesimi.

Quando si tratti di beni mobili, il diritto di agire
in rivendicazione è vietato ai sotoens in virtù del
principio che riguardo ai beni mobili per loro
natura, il possesso produce a favore dei terzi di
buona fede l’effetto stesso del titolo (3).
Ma la questione e gravissima quando l'accipiens
abbia alienato l’immobile indebitamente ricevuto.
In diritto romano la questione non è possibile,
perchè la tradizione fatta dal solvens all’accipiens
a titolo di pagamento, trasferisce in questo la
proprietà dell'immobile (4); i terzi, pertanto, possono validamente acquistare tale proprietà dall’accipiens; onde non può il seinen; agire contro
di essi in rivendicazione.
Nel diritto moderno, e specialmente tra gli au—
tori francesi, l'opinione prevalente è quella che,
negando, contrariamente al principio romano, il
passaggio della proprietà. dell‘immobile nell'ac—
cipiens, accorda al solvens il diritto di rivendi—
cazione contro il terzo acquirente.
A combattere questa dottrina leva arditamente
la voce uno dei più insigni civilisti italiani, il
Giorgi. L’ autorevole scrittore fa. riﬂettere sopra—
tutto alle gravi conseguenze che la. detta teoria
produce. E poichè noi non seguiamo la sua opi—

nione, è opportuno riferirne i principali concetti.
« Posto, infatti, egli osserva, che la proprietà
dell‘immobile indebitamente pagato non passi dal
solvens nell’ accipiens, ne segue la nullità di tutte
le servitù, di tutte le ipoteche costituite non solo
dal terzo possessore, ma anche dal solvens, 1
nullità ben anche di tutti gli atti traslativi (11
proprietà da essi compiuti ». E ancora « uno dei
pregi meno contrastabili delle moderne legislazioni consiste nella pubblicità delle ipoteche e
degli atti traslativi di dominio inter civas, allo
scopo di assicurare il credito ipotecario. Studio—
sissimo di tale intento, il legislatore italiano, migliorando la legge francese, ha voluto con la tra-

(1) Art. 1151 cod. civ. it.; 1382 cod. Nap.

(2) Contr. Demolombe, n° 390, p. 117; Giorgi, n° 120,
p. 162; Borsari, 5 3048, p. 331.

(3) Art. 707 cod. civ. it. (2279 cod. Nap.). — Confr. Lanrcut, n° 378, p. 401; Demolombe, n° 414, p. 123.
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scrizione render pubblici non solo gli atti traslativi
di dominio, ma ben anche tutte le domande tendenti alla risoluzione di un diritto reale.... Or chi
non vede che, dando ospitalità alla dottrina recentemente bandita dagli scrittori francesi, non
solo svaniranno le ipoteche concesse dal terzo
acquirente, ma ben anche quelle concesse dall'accipiens di buona fede? E chi può credere che il
nostro legislatore abbia voluto tollerare questo
effetto da cui son rese vane senza rimedio le cautele da lui prescritte e con tanta cura ordinate a
tutela del credito ipotecario? No, il legislatore
italiano non permette l‘ inefﬁcacia. del pagamento
indebito a trasferire la proprietà dell'immobile,
perchè, se la permettesse, si metterebbe in contradizione con sè medesimo e ferirebbe mortalmente l'istituto e lo scopo della trascrizione. Per
lo meno, se lo avesse voluto, avrebbe prescritto
che la domanda di restituzione si trascrivesse e
avrebbe limitato l’ annullamento delle ipoteche a.
quelle costituite dopo la trascrizione » (5).

Per sostenere poi che il pagamento indebito
trasferisce la proprietà dell'immobile nell’ acci—
piens, quantunque sia un pagamento fondato sopra
una causa falsa, il Giorgi osserva che le disposizioni dettate dai codici moderni intorno alla causa
falsa (6) riguardano soltanto le obbligazioni na—
scenti da contratto, e non si estendono ad altra
specie di atti giuridici (7).
Il citato autore propugna pertanto il sistema di
Pothier, secondo il quale la proprietà dell’immobile indebitamente pagato trapassa nel terzo; onde
1’ azione in rivendicazione non può esperimentarsi.
Però, sempre con Pothier, ammette che il terzo
acquirente mediato possa essere sottoposto alla
azione di restituzione quando sia di mala fede ab
initio,o abbia acquistato a titolo lucrative (8).
25. Non si può negare che le obiezioni del Giorgi
siano assai gravi, e che gli inconvenienti nascenti
dalla teoria ch’egli combatte, siano reali. Però,

secondo il modesto nostro criterio, l'opinione del—
l'insigne civilista cade di fronte a un ostacolo
insuperabile: a norma della legge vigente, l'accipiens non diventa, per eﬁetto del pagamento indebito, proprietario dell'immobile,- egli, pertanto,
non può trasferire nel terzo tale proprietà; onde
il solvens può agire in rivendicazione. Dimostrata
questa verità, ogni altro argomento cade necesseriamente.
Ora non è dubbio che nel diritto romano il pa-

gamento indebito fosse traslativo di proprietà.
Infatti il solvens vuole trasferirla; l’accipiens intende di accettarla; segue la tradizione; quindi

la proprietà è trasferita.
Ma, di fronte ai principi stabiliti dal nostro le—
gislatore, tale dottrina non può ammettersi: non
basta, infatti, il concorso della volontà di trasferire
col pagamento il dominio, da parte del solvens e
dell’accipiens; ma occorre ancora, afﬁnchè la pro—

prietà sia validamente trasferita, che tale pagamento sia fondato sopra una causa giusta, a norma
del citato art. 1119 cod. civ. ital.; ora la causa e

(4) Contr. ]. 36, D. De adquir. ref. dom., XLI, 1.
(5) Giorgi, n° 128, p. 172—175.

(6) Art. 1119 cod. civ. it. (1131 cod. Nap.).
(7) Giorgi, loc. cit., p. 173.
(8) Contr. Pothier, 5 179, p. 284.
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falsa, perchè non esiste l'obbligazione che col
pagamento volevasi estinguere; quindi non avviene il trasferimento della proprietà nell’ accipiens. Nè vale obiettare, come fa il Giorgi, che

il principio sancito dal legislatore moderno intorno
alla causa mancante o falsa, è applicabile soltanto
ai contratti. lmperochè qui si tratta di un pagamento; ora il pagamento, come già dimostrammo
e come lo stesso Giorgi, del resto, ammette (1),
sia di fronte alla dottrina, sia di fronte alla legge
(art. 1098 cit.), è un contratto esso pure; onde
l’esposto principio regge anche in materia di pagamento indebito.
Adunque, riassumendo, se l’accipi-ens non di—
venta proprietario dell'immobile. non può trasfe-

rire nel terzo acquirente un diritto di proprietà
che non gli appartiene; il solvens, pertanto, con—

serva la proprietà dell’immobile indebitamente
pagato, e quindi può rivendicarlo non solo contro

CONDOMINIO. — Questa parte del diritto civile
omai abbastanza esplorata, può dirsi trattato. c0n'
sufﬁciente ampiezza da. tutti gli autori francesi e
italiani che hanno scritto sulla materia. Il nostro
codice civile non ha omesso di dettarne le regole
e, a differenza del codice francese e degli altri'

prima vigenti in Italia, meno l'austriaco ch'ebbe
vigore nell'ex-regno lombardo-veneto, ha formato

un titolo apposito, Della comunione, che è procisamente il titolo 1v del libro 11, in cui si tratta.

dei beni della proprietà e delle sue modiﬁcazioni
seguendo il sistema del codice austriaco.

'
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il terzo acquirente di mala fede, ma anche contro
l’acquirente in buona fede (2).
Possono deplorarsi gli inconvenienti derivabili
da. questa soluzione; e si può anche riconoscere
che il legislatore, per non contradire a sè stesso,
avrebbe dovuto prescrivere la trascrizione della

CAPO I. — Carattere del condominio. Diritto dei condomini tra di loro. Garantia. del loro possesso. Amministrazione della cosa comune.

domanda di restituzione e limitare l'annullamento

e 1. — Caratteri del condominio.

delle ipoteche nel modo indicato dal Giorgi; ma,
se questi sono difetti e lacune lasciate sussistere
nel nostro sistema di pubblicità, e da togliersi in
una eventuale riforma della nostra legislazione,
non sono però argomenti sufﬁcienti ad invalidare
la teoria oggi imperante.
26. Un’ altra grave obiezione però viene mossa
dagli avversari: quando il solvens agisce in rivendicazione, il terzo acquirente evitto ha azione
contro il suo venditore per essere indennizzato;
quindi l'accipiens di buona fede, che, a norma del—
l'art. 1149 cod. civ. ital. (1380 cod. Nap.), « non è
tenuto che a restituire il prezzo ricavato dalla

vendita », sarà invece obbligato in misura superiore a tal prezzo, poichè oltre a questo dovrà.
pagare i danni—interessi.
L’obiezione è fondata; ma un temperamento adottato dalla dottrina risolve pienamente la difﬁcoltà:
il solvcns, cioè, ha diritto di rivendicare il suo immobile contro il terzo acquirente; però deve rimborsare l'accipiens di buona fede di quanto egli ha
dovuto pagare al di la del prezzo della vendita (3).
Questo temperamento, del resto, è conforme al—
l'equità: e infatti, se è vero che l’accipiens è in
colpa per avere ricevuto un pagamento che non

1. Deﬁnizione del condominio. — 2. Fondamento di questo
istituto giuridico. — 3. Non è da confondersi con la
società. Diﬁ'erenze. — 4. Ambedue gli istituti generano la comunione. La società la genera essenzial—
mente, e pertanto sono regolati da principi diﬁ‘erenti.

— 5. Nel diritto romano la diﬂ'erenza era benanche
marcata dalle diverse azioni che producevano. —
6. Differenza del condominio in solidum. seu pro indiviso ed il condominio pro dic-iso. — 7. Questa dif-

ferenza è ben riconosciuta nel diritto odierno. —
B. Donde la necessità di esporre anche la. teorica del
condominio pro indiviso, rimandando il maggiore
sviluppo alla. materia delle servitù prediali.
5 2. — Diritti dei condomini.

9. Diritto del condomino sulla sua quota. Eguuglianza o
disuguaglianza delle quote. — 10. Diritto del condo-

mino di disporre della sua quota ancora indivisa.
Condominio accessorio non alienabile. — 11. Se può
il condomino rivendicare la sua quota indivisa e se
può rivendicare l’intera cosa. — 12. Può il condomino gravare di servitù la cosa comune? Effetti della
concessione della servitù per avventura fatta dal con-

domino. — 13. Esempio tratto dalla L. 25, {l'. De
serv. praed. urb. — 14. Conseguenze

gli era dovuto, e vero altresì che la colpa è maggiore nel solvens, essendo ovvio che colui il quale
paga, e quindi si spoglia di una parte dei suoi
averi, deve usare maggiori cautele di colui che riceve il pagamento e perciò arricchisce il proprio
patrimonio; onde è equo che il solvens debba, a
preferenza dell’accipiens, sopportare le conse—
guenze della propria colpa.
VALERIO CAMPOGRANDE.

(1) Giorgi, n° 107, p. 145-146.
(2) Questa opinione è seguita. da scrittori autorevoli:
Laurent, n° 378, p. 399-402; Demolombe, n° 415, p. 123124; Marcadé, art. 1380, pag. 621; Mourlon, art. 1380,
p. 887-888; Duranton, n° 683, p. 496—499; Paciﬁci—Mazzoni, 5 37, pag. 44; Borsari, 5 3046, p. 328. — Contra:
Pothier, & 178, p. 284; Toullìer, n° 97-102, p. 40—43. —

delle obbli-

gazioni assunte da uno dei condomini rimpetto al
terzo. —— 15. 11 terzo, per l’esecuzione dell’obbligo-

zione, può promuovere la divisione del condominio.
— 16. Case in cui

il condomino, avendo concessa

una servitù, abbia venduto la sua quota senza farne
menzione all' acquirente. — 17. Caso in cui la servitù

concessa non si potesse prestare per fatto indipendente
dalla volontà del condomino concedente. — 18. Può
il condomino assoggettare la. sua quota indivisa ad
Del resto l‘importanza. della questione è soltanto teorica,

poichè il pagamento indebito si avvera, nella pratica., soltanto per le cose mobili.
(3) Confr. Laurent, n° 379, p. 403; Demolombe, n° 416418, pag. 124—126; Marcadé, art. 1380, p. 622; Mourlon,
art. 1380, pag. 888; Borsari, 55 3046, 3047, pag. 329—330;
Pacifici—Mazzoni, 5 37, p. 44.
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può con 1’ azione possessoria respingere l' altro con-

d‘ intervento di ogni interessato. — 49. La. disposizione riguardante le spese è generale, quindi le comprende tutte. — 50. Se per queste spese i creditori
abbiano diritto a rivalsa contro il loro debitore. —
51. Forma dell'opposizione o dell'intervento. Equipollenti dell‘atto di opposizione. La notiﬁcazione deve
farsi a tutti i condomini. — 52. Case in cui la notiﬁcazione non fosse giunta & notizia di qualche condomino. — 53. Interpretazione di taluni atti se siano
equipollenti dell‘opposizione. — 54. Eﬂ'etti dell'opposizione. — 55. L' opposizione ha per effetto di spogliare il debitore della libera disposizione della sua
quota? — 56. Non bisogna confondere, in quanto
agli effetti, l'opposizione alla divisione con l‘istanza
a promoverla. — 57. L‘ opposizione fatta da uno

domino che voglia. esercitare il suo diritto. Costui

dei creditori non giova agli altri. Essi non possono

deve ricorrere in petitorio. — 25. La molestia, per

opporsi alle operazioni della divisione quando non
sieno fatte in frode dei loro diritti.

totalità della cosa atti pregiudizievoli del diritto degli
altri. Caso in cui si tratti di novità che non mulino
lo stato della cosa e non pregiudiohino i diritti degli
altri. — 20. Caso in cui un condomino, facendo delle
novità sulla cosa comune. non fosse inibito dagli altri
condomini. — 21. I diritti e le obbligazioni dei con—

domini tra loro per la cosa.
53. — Della garantia del possesso tra condomini.
22. Diritto di ogni possessore all’ azione possessorie. —
23. Compete 1‘ azione di manutenzione in possesso ad

un condomino verso dell'altro? — 24. ll condomino
che si trova nel possesso esclusivo da più di un anno,

dar luogo all‘ azione possessoria, deve consistere in

fatti che non si conciliano col compossesso. —
26. Esercizio dell’azione possessoria tra condomini

5 2. — Divisione consumata. Azione di frode.

che posseggono indistintamente una cosa. — 27. La
azione possessorie. è pure ammissibile tra coeredi. —
28. L‘ azione possessorie nelle cose possedute indi-

58. Quando i creditori o cessionari siano inammissibili
ad impugnare la divisione. — 59. Che di una scrittura privata di divisione amichevole non portante
data certa? — 60. Il nostro codice ha rimosso ogni

stintamente deve poggiare sul possesso esclusivo di-

mostrato. — 29. Per gli stessi principi è ammesso
tra condomini la reintegranda. — 30. Rimando pel
possesso induttivo della prescrizione.

dubbio sulla questione prima agitata sull‘ammissibi-

lità. dei creditori non opponenti ad impugnare, per
causa di frode, una divisione. — 61. Le stesse teo—

riche sono applicabili nel caso di simulazione. —
5 4. — Amministrazione della cosa comune.
..

62. Obbligo di provare la frode. — 63. Se è ammessa

3 . Diritto di tutti i condomini di amministrare la cosa
comune. Maniera di amministrazione. — 32. La maniera di amministrare è regolata dalla maggioranza
dei condomini. — 33. Caso in cui non si formi una
maggioranza per deliberare. —- 34. Non potendo tutti

la prova testimoniale quando si tratti di simulazione.
— 64. L‘ impugnativa è limitata alle sole cause di

frode e di simulazione. — 65. Quando la divisione
può dirsi consumata nel senso della legge? — 66. Il

diritto di impugnare una divisione è personale, la

simultaneamente amministrare, si deve stare all‘ac-

sua decadenza non porta la perdita del diritto di

cordo e favorire le prove che lo constatano. — 35. La
maggioranza può formarsi anche nell‘assenza di alcuni condomini. — 36. Il diritto a partecipare all‘amministrazione non si perde mai, sia qualunque
il lasso di tempo in cui non si eserciti. — 37. L'amministratore della cosa comune è riguardato come
un mandatario. Sue obbligazioni. — 38. Caso in cui
il contratto tra condomini cada sul diritto di amministrare e sulla nomina di un amministratore: non
giova la deliberazione della. maggioranza, ma deve
statuire l'Autorità giudiziaria. Giurisprudenza varia.

agire in nome del debitore. - 68. I creditori che

Caro Il. — Diritto dei terzi.
5 l. — Opposizione ed intervento nella divisione.
39. L’ art. 680 cod. civ. è l‘ applicazione degli art. 1234
e 1235. Diﬁerenza tra loro in quanto alle sperimento
dei diritti dei creditori. — 40. L‘ azione per la diVisione spetta a tutti i creditori o cessionari di un
condomino. — 41. L’ art. 680 parla solo di opposi-

zione o di intervento, ma ciò non toglie che i creditori o cessionari abbiano pure 1‘ azione di divisione.
— 42. Quando si può dai creditori esercitare l' azione
di divisione. — 43. Non si possono respingere i ere—
ditori dalla divisione, anche quando il loro debitore
abbia alienato i suoi diritti. — 44. I creditori non
hanno il diritto di imporre la divisione giudiziaria
quando i condomini volessero farla all‘amichevole.

— 45. Il principio è applicabile anche quando i creditori avessero istituito il giudizio di divisione. —46. Nel concorso, l'azione familiae ercixcundae precede ed assorbe l‘azione cammum' dividundo. -—
-— 47. Quali creditori hanno diritto d‘intervenire nella
divisione. — 48. Non vi è più questione sul diritto

legalmente chiamati non siano comparsi nella divi-

sione, non hanno più diritto ad impugnarla.
CAPO III. — Dello scioglimento del condominio.

68. Ragione della regola che faculta ogni condomino a
domandare la divisione. — 69. Essa è disposizione
di ordine pubblico. — 70. Quindi si applicherebbe
oggi senza vizio di retroattività. — 71. Validità della
convenzione di sospendersi la divisione per un tempo
determinato. — 72. Se sotto l‘impero del nostro codice, che all‘uopo si tace, possa siffatta convenzione
essere rinnovata. — 73. La convenzione stipulata per

un tempo maggiore non e nulla, ma è riducibile. —
74. Come si computa il tempo se la rinnovazione

avvenisse prima di spirare il decennio. — 75. Se la
esistenza di una convenzione per la sospensione si
possa provare per testimoni. — 76. Caso in cui la
convenzione non fosse sottoscritta da tutti i condo—
mini. — 77. Potrebbe ciò non pertanto autorizzare

l’ Autorità. giudiziaria ad ordinare la divisione. —
78. La sospensione della divisione non ha eﬁ‘etto per i
creditori anteriori. — 79. Altra eccezione alla facoltà.
di domandare la divisione. poggiata sulla necessità.
dell'indivisione. — 80. Eccezioni nascenti da leggi
speciali. — 81. Rimando per gli atti costitutivi della
divisione e suo procedimento.
CAPO IV. — Del condominio pro indiviso.

82. Il condominio pro indiviso, insuscettivo di divisione.
— 83. Riconosciuto dalle nostre leggi, spesso si presenta sotto l'aspetto di servitù legali, e segue le re-

gole dell‘uno e delle altre. — 84. Opportunità. di
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passare a rapida rassegna gli oggetti che ne formano '

oggetto. — 85. Perché la legge ha posto il muro
contiguo, i fossi, ecc.-, nel novero delle servitù legali?
Perchè ad essi è applicabile -1' art. 683 ’t — 86. Non

bisogna confondere il concetto della servitù propriamente detta col diritto di proprietà. indivisa. La legge
ha dovuto dargli una qualiﬁcazione imperfetta. —
87. Perciò taluni autori hanno a torto cercato di sot—
trarli alla regola delle servitù legali. —_— 88. 11 con—
dominio dei muri maestri di una casa, dei tetti, degli
anditi, delle porte, dei pozzi, delle cisterne, ecc.

Elementi di servitù di questi diritti. —— 89. Può dirsi
veramente comune il muro maestro di una casa? —
90. l segmenti di proprietà in cui si concepisce il
muro maestro, sono inseparabili. — 91. Condominio

sulla copertura di una casa; tetti o lastrici aperti o
chiusi. — 92. Regola per l‘ uso dei lastrici comuni.
— 93. Condominio sul suolo di una casa di diversi
piani appartenenti a proprietari differenti. Conseguenze. — 94. Il condominio che ciascun condomino

B) Schulting, Della. comunione; Stubenranch, Com—
mentario delle leggi austriache, sul capo XVI, della co—
munione, proprietà ecc.; Vagner, Esposizione del codice
austriaco, sul capo medesimo, ai .55 825 e seg. (V. anche
il nostro Mattei, Esposizione dei 55 825 e seg. del codice
austriaco).
C) Paciﬁci—Mazzoni, Istituzioni del diritto civile,
vol. xv, della comunione, e trattato delle servitù prediali,
al capo 111, sez. xv, ed al titolo dei muri, ediﬁzì e fossi
comuni, pag. 169 e seg., 2“ ediz. di Cammelli; Francesco
Ricci, Corso teorico e pratica del diritto civile, vol. \.
della comunione, e vol. 11, tit. v, delle servitù, capi wi

e vm, edizione dell’Unione tipograﬁco-editrice torinese;
Galdi, Commentario del codice civile, vol. Vu, trattato
della comunione, e vol. v1, trattato delle servitù prediali,
sugli art. 546 e seg., edito in Napoli; Cattaneo e Borda,

Commento, agli art. 673 e seg. del codice civile sulla comunione; Borsari, Commento, agli art. 673 e seg. della

comunione, e 546 e seg. delle servitù prediali; Vita Levi,
Della comunione dei beni ed interessi tra fratelli, nella

rappresenta sul suolo, è eguale o proporzionale? —

Rivista di giureprudenza di Trani, 1877, 373; Lo stesso,

95. Gli stessi principi regolano i comodi rurali co-

Nuovi studi in materia di comunione di beni, Pisa 1878,
nell‘Archivio giuridico; Lo stesso, Trattato della comu-

muni, di un podere diviso. -— 96. Possono fare ec-

cezione alla regola dell‘ indivisione uno spiazzo od un
cortile. — 97. Ogni condomino deve soffrire le spese
proporzionate alla sua quota 0 rinunziare alla cosa
comune. — 98; Come va regolato il godimento delle
cose comuni ed indivisibili tra condomini. — 99. Condominio sui fossi limitroﬁ. Se si possano colmare e
dividere. — 100. Condominio sulla siepe sepsrativa.

Caso in cui si possa sopprimere e dividere il terreno.
— 101. Lo stesso per gli alberi di conﬁne. — 102. Condominio sulle vie vicinali. Loro origine. Giurisprudenza.

nione dei beni,

Unione

tipograﬁco-editrice torinese;

G. Fornari, Della comunione di beni, Napoli, Jovane;
G. Bartolini, Sulla interpretazione dell'articolo 679 del

codice civile, riguardo alla sostituzione di altri nel gudirncnto della propria quota di casa comune (nel giornale la Legge, 1878, 111, 72); Vincenzo Napoletani, Se i
condomini di una casa possano obbligarsi a vicenda a
tenere un portinaio (nella Gazzetta dei tribunali di Na—
poli, xxx, 430); Mirabelli, Eîetti dell' alienazione c dell’ ipoteca della cosa comune, non consentita da tutti i
condomini, secondo il diritto romana ed il codice civile

CAPO V. — Della promiscuità dei pascoli.

italiano (nel giornale Diritto e Giurispruden'za, di Na-

103. Altra forma del condominio, la promiscuità dei pc-

poli, 1, 351); Murana, Cenni su la genesi e le vicende
della promiscuità dei campi, Napoli, 1855.

scoli. — 104. Diritto romano e medio sulla materia.
Tendenze del diritto odierno. — 105. Provvedimenti
emessi nell'ex-reame di Napoli per garentire l‘agricoltura. — 106. Il pascolo reciproco non è stato dalla
legge ritenuto come una servitù, ma come una co—

munione. — 107. Questo stato di comunione è oggi
' facoltativo, e quindi può essere abolito a volontà.
—- 108. Manifestazione della volontà di recedere. —109. Non soggetto a prescrizione. —- 110. Competenza
dell’Autorità. giudiziaria. Suoi poteri.
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CAPO I. —— Carattere del condominio. Diritto dei con—
domini tra di loro. Gorantia del loro possesso.
Amministrazione della casa comune.

il

1. il condominio può deﬁnirsi: il diritto di pr?-

titolo delle successioni e precisamente sotto il cap. V1, sez. 1,
delle divisioni di eredità; e del condominio pro indiviso,

prietà su di una cosa, a cui in egual modo, ed 111

sotto il titolo delle servitù prediali, e precisamente nel

eguale od ineguale misura, partecipano più PPI"

cap. 11, sez. “1, del muro 'e delle fosse comuni).

sone. « Allorché molte persone, dice Zacharlaei
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abbiano simultaneamente diritti sopra un oggetto,
l'utilità giuridica ne rimane ripartita tra essi. Gli
oggetti stessi adunque possono costituire beni relativamente a differenti persone » (vol. 1, p. 178).
2. 11 condominio può avere per fondamento la.
legge o la convenzione, la successione legittima,
la disposizione tra vivi o di ultime. volontà, il
fatto accidentale, ed anche il caso fortuito.
3. Tuttavia esso nulla; ha di comune con la società, la quale ritrae la sua esistenza unicamente
dalla convenzione, e va. a costituire un ente giuridico, un corpus mysticum, nel quale scomparisce
l’interesse dei singoli per dar luogo all’interesse
complessivo, vale a dire all’ interesse dell’ente società, che vive di vita. propria. La. società è uni—
camente un contratto, per effetto del quale due o

più persone consentono di porre qualche cosa in
comune, con l’unico scopo di ottenere un gua-

dagno, e dividerlo tra di loro. Donde si fa. chiaro
che la società. mai dal caso fortuito può nascere,
nè dalla legge, nè dalla. disposizione testamentaria,
nè della donazione.
,
Grandemente dunque s’ ingannerebbe chi al con—
dominio applicar volesse i principi regolatori della.
società. Una. magistrale sentenza. della. Corte di
appello di Roma., in data 28 gennaio 1876, redatto
dal presidente Miraglia, ha scolpiti i caratteri dif-

ferenziali tra l' una e l'altro. istituzione (Causa. del
condominio Bentivoglio: Foro italiano, 1876, 1,
col. 165). E la Corte di Cassazione di Firenze, con

sentenza 30 luglio 1883 ne designò icaratterì differenziali, cosi statuendo: « La vera e propria. società
convenzionale, espresso. 0 tacita, presuppone il
conferimento volontario e spontaneo delle quote
per il determinato scopo che gli associati si preﬁggono, ed ha sempre bisogno dell'atto di volontà.
delle parti aﬁ’ectz'one societatis. La comunione invece è cosa. tutta. di fatto, ed è una. posizione giuridico. che sorge indipendentemente dalla. volontà.
delle persone che vi si trovano per un caso accidentale. Il giudizio per differenziare l’una dall'altra dipende dall’esame delle circostanze spe—

ciali deì casi, nè si potrebbe ammettere l’una.
piuttosto che l‘altra per la sola. qualità dei beni
che sono in comune. Può quindi esservi comunione
e non società., anche quando si tratti dell’esercizio di un trafﬁco caduto nell’erodità e continuato
dagli eredi sotto il nome di una Ditta. Quindi lo
stato di comunione non cessa per la. morte di uno
dei comunisti, ma continua nei suoi successori, e
solo ha termine colla divisione. In conseguenza,
ﬁno a che non sia sciolta la comunione, devesi
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avviene che la. comunione sopravvlva allo scio—
glimento della società, quando da. essa ha causa
(L. 65, 5 13, il., Pro socio). Adunque è impossibile
che vi sia una società, senza. che si abbia. la co—
munione: Non est societas sine communione (Fabro,
sulla. L. 24, li‘., Pro socio; V. Laurent, Princip. del
diritto civile, t. x, n° 211).
Non pertanto sarebbe strana cosa. il credere che
questo solo punto di contatto ravvicini le due
istituzioni a modo che potessero avere regole co-

muni. Se i principi dell'una sono differenti dai
principî dell’altra, le norme che regolano l’una
e quelle che regolano l’altra istituzione debbono
per natural conseguenza. esser differenti tra loro.

5. Nel diritto romano la differenza. era benanche
marcata. delle differenti azioni che *partorivano;
poichè la comunione generava 1’octio commenti dividundo, la quale era. mista., mentre che la società
produceva l’actio pro socio, che era personale.
Differenza, che non è del tutto destituita d' impor—
tanza sotto 1’ impero delle nostre leggi sul procedimento civile, avvegnachè la divisione della cosa
comune genera presso di noi l’azione immobiliare,.
che determina la. competenza dell’Autorità. giudi—
ziaria. del luogo dove è sita la cosa, ed è regolata

dall’art. 93 del cod. di proc. civ., mentre l’azione
pro socio e, per la competenza, regolata dall’ar—
ticolo 96, che dispone doversi seguire il domicilio
della società., ossia deve proporsi davanti l’Autorità giudiziaria del luogo in cui esiste il principale stabilimento della società., anche se proposta

entro un biennio dalla. divisione.
6. Giova, inﬁne, osservare che la comunione ori—
ginata dal condominio, nell'antica. giurisprudenza,.
non si confondeva con quella. comunione, che dai
dottori si appellava condominium in solidum seu
pro indiviso, o altrimenti condominium juris germanici; avvegnachè, in questa specie di comunione, ciascuno di quelli che avevano in comune

la cosa. era proprietario della. totalità della. cosa.
stessa in solidum, quantunque l’esercizio del suo
diritto fosse stato limitato dall’egual diritto degli
altri condomini; mentre che, perla comunione na—
scente dal condominio pro diviso, ciascuno dei
condomini non era stimato proprietario che di una
parte aliquota. ideale della cosa- comune; quindi

questo condominio era appellato condominiumpro
diviso, o condominium juris romani. Per questa
specie di communione infatti, non è incompatibile
la divisione delle parti e quindi lo scioglimento
della. medesima, laddove,per la prima, la divisione
riesce impossibile, poichè renderebbe la cosa cointendere che i partecipanti agissero nell’ inte- mune inutile e disadatta all’uso dell'originaria.
sua destinazione.
resse collettivo, e gli utili della cosa comune re7. Questa distinzione, che nasce dalla. natura.
stano comuni anche se prodotti coll’opera esclusiva
stessa delle cose, non poteva non essere ricono—
e con l’industria personale di uno dei comunisti,
sciuta dai moderni legislatori. Se non che la co—
il quale, in tal caso, potrà aver diritto ad un
munione pro indiviso il più delle volte si presenta
COmpenso o retribuzione » (Bagnani c. Orsucci e
Bagnani: Foro Ital., 1883, 1, 1133). Avremo occa- nel nostro diritto sotto l' aspetto di servitù legale,
come, ad esempio, la comunione del muro conti—
sione in prosieguo di meglio rilevare questa imguo, quella dei fossi limitroﬁ, delle siepi, dei tetti,
Por‘tantc diﬁerenza.
dei lastricì solari o di copertura, delle scale di
4- Tanto il condominio che la. società generano
una casa, dell’androne, cortile, acquedotto e cose
la. comunione dei diritti o dei condomini o dei
SOCÌ; 6 questo si può dire che sia l'unico punto simili. Esso. dunque, collocata fra. le disposizioni
del nostro codice civile, che riguardano le servitù
di contatto tra le due istituzioni. È cosa certa.
legali, ne segue le regole.
che qualunque società produce necessariamente
8. Siccome però a questa specie di comunionela comunione, mentre, al contrario, si può essere
in comunione senza essere in società; anzi spesso
non sono affatto stranieri i principi generali atti—
Dlonsro ITALIANO. Vol. VIII.
81.
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nenti al condominio pro diviso, sol che a questi
principî altre regole si aggiungono derivanti dalla
forma di servitù legale, sotto della quale il con—
dominio medesimo si manifesta, cosi è indispensabile anche sotto questa voce tenerne ragione,
per cui una rapida rassegna ne faremo nel capo iv,
rimettendone però lo sviluppo e la completa esposizione alla voce Serviti predinli.
5 2. — Diritti dei condomini.

9. Di regola, ogni condomino ha individualmente
la proprietà piena ed intera della sua porzione
(art. 679 cod. civ.). la quale, a mente dell’art. 674
dello stesso codice, si presume eguale alle altre,
eccetto che non venga provato il contrario. Epiperò chi, nel dubbio, asserisce la disuguaglianza
delle quote, ha il carico della. prova, secondo
la nota massima: actori incumbit onus probandi.
Quindi è, che, nel caso di eguaglianza delle quote,
tutti i partecipanti hanno egual parte, sia nei vantaggi che nei pesi della comunione. laddove, quando
le quote sono disuguali, tanto i vantaggi chei pesi

della cosa comune debbono esser determinati in
proporzione delle rispettive quote.
Riguardo alla prova della disuguaglianza, non

è da perdersi di vista la disposizione dell’ art. 1314
del codice civ., che esige la prova scritta per gli
acquisti di cose immobili ad substantiam, ossia
come condizione essenziale della loro validità.
Ond'è che, quando un condomino pretenda ad una
parte maggiore per virtù di una convenzione verbale passata tra condomini, dalla quale risulterebbe che l'acquisto fu fatto a parti disuguali,
dev’ esser respinto nella sua domanda, imperocehè
il suo acquisto non potrebbe, in quanto al maggior
valore, sussistere senza che la convenzione fra i
condomini si fosse redatta in iscritto. In questo
senso infatti, la Corte di Cassazione di Roma, con
sentenza 3 luglio 1882, così decise: « Supponendosi
per legge che le parti siano eguali, quando nell’acquisto di cose comuni non siasi fatta speciﬁcazione veruna, la convenzione con cui si assume
che l’ acquisto fu a parti disuguali, deve provarsi
per iscritto, se trattasi d’ immobili, giusta il disposto dell'articolo 1314 del codice. — Quando sia
provato nei modi di legge quale sia la parte spettante a ciascun condomino nell'immobile comune,
la. divisione, come dichiarativa, non attributiva di
proprietà, non richiede la prova scritta, a termini
del citato articolo. Altrimenti poi avviene se la
prova deve comprendere ad un tempo il fatto della
divisione dell'immobile comune, e la convenzione
che determini il diritto di ciascun condomino »
(Cossu Rocca e. Cossu Rocca: Raccolta, 1883, 14).
Insomma, secondo la teorica della Cassazione Ro—
mana, la sola convenzione di acquisto di cose immobili fatta in comune è necessario provare per
iscrittura quando e da chi pretende a maggior
diritto; ma, se il condominio non dipende da convenzione di acquisto, sl bene da altro titolo,espressi
nel n° 2“, la disuguaglianza può dimostrarsi con
qualunque mezzo di prova permesso dalla legge,
non escluse le presunzioni; si tratta invero di
distruggere con gravi presunzioni la presunzione
legale dell'eguaglianza delle quote. In questo senso,
la Corte d’ appello di Venezia, con sentenza del—
l'8 aprile 1889, giudicò, che « la presunzione per
«cui nella comunione le quote dei partecipanti si

ritengono eguali, può essere distrutta con altre
presunzionijuris vel hominis, fra le altre. da que…,
scatente dalla misura ineguale nella. quale i partecipanti ebbero da tempo immemorabile a concorrere nei vantaggi e nei pesi della comunione »
(Com. di Enego c. Com. di Foza: Monit. dei trib.,

1889, 739).
10. I diritti che il condomino ha sulla proprietà
comune può esercitarli senza l'autorizzazione od
il consenso degli altri partecipanti. Ciascun proprietario può alienare la sua porzione indivisa,

può liberamente cederla, ipotecaria, ed anche so-stituìre altri nel godimento di essa (art. 679 c.c.),

come sarà detto appresso; ma questa regola irrecusabile subisce un' eccezione, la quale si veriﬁca

quando il condominio che si vorrebbe alienare
fosse l’accessorio di altra proprietà comune, come,
per es., la corte di un palazzo, l'acquedotto o la
cloaca al medesimo annessa; imperciocchè, la porzione che ciascuno dei partecipanti rappresenta
in tali cose essendo incorporata ad altra proprietà
comune, e mestieri che alieni la porzione di quest’altra proprietà, per legittimare l'alienazione di
quella; diversamente l’alienazione, mettendo il
terzo acquirente in partecipazione dei diritti sull‘accessorio comune, risulterebbe a danno degli
altri partecipanti.
11. Può il condomino rivendicare la sua porzione
dalle mani di un terzo detentore; anzi, siccome
la sua parte aliquota, durante l'indivìsione, non
è effettiva ma ideale. così può rivendicare nel solo
suo nome tutta la proprietà. comune che si detiene
da un terzo. Conformemente, la Corte di Cassazione
di Napoli, con sentenza 4 agosto 1864, decise, che
« qualunque azione ereditaria può utilmente eser-

citarsi contro i terzi da ciascun coerede, innanzi
che avvenga la divisione, imperciocehè il diritto

ereditario, durante la indivisione, si diffonde sopra
ciascuna parte di esso, nel favore indistinto dei
coeredi » (Causa Pecorelli, di Princio ed altri:
Albisinni, vol. 15, pag. 478). La stessa cosa è a
dirsi del condomino, per la ragione medesima che
il diritto di condominio, durante la indivisione, si
diffonde sopra ciascuna parte della cosa comune,
nel favore indistinto di tutti i condomini.
12. Può il condomino gravare di servitù la cosa
comune? Di regola, una cosa comune appartenendo
a tutti i comunisti, è evidente che il comproprietario non possa imporre servitù sul fondo comune
senza il eonsentimento degli altri condomini. In
re communi nemo dominorum jure servitutis neque facere quidquam invito altero potest: neque
prohibere; quo minus alter facial: nulli enim res
sua servit (L. 26, ff., De serv.praed. urb.). -— V- pure
la L. 2, De servit., la L. 34, De serv. praed. rust.; e
la L. 11, Si serv. vinti.). Il divieto si estendeva anche
al caso in cui il comproprietario, avendo la proprietà. esclusiva diun fondo vicino, avesse voluto
creare un diritto di servitù a favore di questo suo

fondo sul fondo comune (L. 6, S 3, il., Comm.praed-J
L. ll, 5 5, De aqua et aquae plui). are.; L. 33, 55 l e 2.
[T., De operis novi nunc.)
Tuttavia, sul fondamento della L. 18, ff., Comm:
praed., Pardessus insegna che la costituzione di
una servitù da parte di un condomino non sarebbe
nulla in sè stessa, ma solo l’esercizio ne sarebbe
sospeso ﬁno a che gli altri condomini vi avessero

acconsentito. Or, non ostante che questa ed altre
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[aggi del diritto romano abbiano avuto una varia
interpretazione, pure questo principio, posto in
vista da Pardessus, è stato ritenuto dal secondo
comma dell' art. 636 del cod. civ., ove, a proposito
dei comproprietarî di un fondo, è sanzionato
espressamente, che le concessioni per qualsi-

voglia titolo fatte dai comproprietarî rimangono
sempre in sospeso sin tanto che sia seguita quella

dell’ultimo di tutti i comproprietarî.
Conseguentemente, se gli altri condomini ricusino di dare il loro consenso alla costituzione
della servitù, la mancanza di tal consenso non
può essere invocata nè può giovare a colui che
da solo la concesse (L. 11, ff., De serv. praed. rust.).
Doumulin aveva già. osservato, e Pothier aveva

ripetuto, che non puossi eccepire il diritto del
terzo per sciogliersi dalla propria obbligazione
(Cont. d'Orléans, tit. xm, n° 6).

13. Non e inutile in proposito ricordare quanto
era stabilito nella L. 25, li., De serv. praed. urban.,
ove era detto: Si ew tribus aedibus in loco impari
positis, aedes mediae superioribus serviant aedibus,

inferiores autem nulli serviant, et partes communis, qui sit inter aedes inferiores, et medias, altius a domino inferiorum aedium sublatus sit,

jure eum altius habiturum Sabinus ait. Se per avventura, diceva questa legge, di tre case elevate
su di un terreno ineguale, quella. di mezzo debba
alla casa superiore la servitù altius non lollenali,
mentre la terza non deve questa servitù, se questa
terza casa trovasi separata da quella che la deve,
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dere se il suo diritto possa avere esecuzione. Dal
momento, infatti, in cui esiste una convenzione,
sarebbe cosa assurda il pretendere che questa
non avesse la sua esecuzione.
16. Finalmente, colui, al quale un condomino
abbia venduta la sua quota indivisa, senza im—
porgli l’obbligazione di soﬁ‘rire una servitù pre—
cedentemente concessa ad un terzo, con atto por—
tante data certa, non può esimersi dal sopportare
il peso della servitù, quando gli altri condomini
diano il loro consenso alla concessione. Invero ii.
concessionario ha nell’ immobile un jus in re, che
lo segue in qualunque mano esso passi, e che non
può andar perduto per effetto di un’alienazioneposteriore del fondo gravato. L'acquirente dell' immobile non ha altro diritto che quello di garantia
contro il suo venditore, che ha concesso la servitù.
17. Quando però il consenso non venisse pre-:
stato degli altri condomini, il concedente, secondociò che è stabilito nel terzo comma dell’art. 636,
non è ad altro obbligato che a non mettere im—

pedimento all’esercizio del diritto concesso; diguisachè, se la servitù non si potesse esercitare
indipendentemente dalla sua volontà, e, per es.,
per essergli toccata nella divisione una quota non
contigua al fondo del concessionario, per modo da
non potere esercitare un diritto di passaggio, od
un diritto di attingere l’ acqua, e simili, e chiaro
che il concedente non può essere obbligato all‘im—
possibile.
18. Può il condomino assoggettare la sua quota

il proprietario della casa immune da servitù può

indivisa ad ipoteca, salvo gli effetti della divi-

elevare il muro comune a quell'altezza che gli
piace. E la ragione è evidente, dappoichè il muro
divisorie e una proprietà comune, e quindi un solo
dei condomini non ha potuto, senza il consenti-

mento dell’altro, gravarlo di servitù. Ma di ciò

sione, nella quale nasce, come vedremo in sussieguo, il diritto dei creditori.
10. Non ostante il diritto di proprietà piena ed
intera, che il condomino ha sulla sua quota, pure,
le parti aliquote ideali di ciascun partecipante

più diffusamente dirassi sotto la voce Serviti: pre-

non costituendo corpi certi e determinati, nessuno

diali.

di essi può, senza il consenso degli altri, eserci—
tare sulla totalità della cosa comune, od anche su

14. Quali sono dunque le conseguenze che necessariamente discendono dai principi del condominio e segnatamente da quelli stabiliti dal nostro
articolo 636? Senza dubbio, quelle stesse che dagli
interpreti furono riconosciute incontestabili nel
sistema del diritto romano. Laonde non si può negare che, laddove il condomino, per qualunque
motivo divenga solo ed esclusivo proprietario del1‘ intero immobile sul quale concesse una servitù,
resta con ciò obbligato a farne godere l’acquirente,
poichè l’esecuzione della convenzione dipende da
lui solo. Nè può essere differente la conseguenza
a riguardo di colui che avesse costituita la servitù sulla sua parte indivisa (Pardessus, t. Il, n° 259).
Parimente, non si può mettere in dubbio che, in
caso di divisione o di licitazione, la servitù può
esercitarsi sulla quota attribuita al concedente,
Ovvero sull‘intero immobile, quante volte il me—
desimo venisse a lui solo aggiudicato. È teorica
codesta insegnata da tutti gli autori (I).
15. Discende pure dei medesimi principî la conseguenza, che, quando una servitù sia stata concessa sopra una parte indivisa di un fondo, può
11 concessionario della servitù obbligare il conce—
dente a provocare la divisione del fondo, per ve—

di una parte ﬁsicamente determinata, atti tali di
dominio da oﬁ”endere i diritti degli altri condo—
mini. Quindi non può il condomino servirsi delle
cose comuni contro la destinazione consacrata
dall’uso, nè contro l’interesse della comunione,

od in modo che impedisca agli altri di servirsene
secondo il proprio diritto. In ciò vale la massima:
melior est conditio prohibentis; non perchè colui
che inibisce vi potesse vantare un diritto mag—»
giore, ma solo perchè chi inibisce non altro pre—
tende, se non che le cose restassero nello stato in.
cui si trovano.
A ragione la Corte di Cassazione di Napoli, con
sentenza 2 dicembre 1881, statui, che « ciascun
condomino può servirsi della cosa comune secondo:

la sua destinazione ﬁssata dall’uso, purchè nom
offenda la intenzione della comunione e non im—
pedisca agli altri partecipanti di servirsene »—
(Mariottino c. di Lutto: G.pret., 1882, 134). Quindispiegando le parole adoperate dall’art. 675, « se—
condo la loro destinazione ﬁssata dall’ uso », con
sentenza 21 giugno 1889, disse“: « Ciascun parteci—
pante o condomino può, giusta l’articolo 675 codciv., servirsi delle cose comuni secondo la desti—

,(1) Toullìer, n° 573; Duranton, t. v, n° 544; Pardessus. n° 250 a 258; Delvincourt, t. 1, pag. 450 nota; Favard,.

RCP-; v. Serv., sez. …, s 2, n° 1.
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nazione ﬁssata dall’uso, ma all’ uso non va attri—
buito il signiﬁcato di consuetudine, si bene quello
di modo di servirsi di una cosa e però la frase

adoperata dal detto articolo: la destinazione ﬁssata dall’uso, vuol dire: secondo l’ uso cui le cose
sono destinate » (Di Donno c. Zocco: Legge, 1889,

il, 804).
'
È pertanto da avvertire che questo divieto di
fare novità sulla cosa comune non può avere una
interpretazione estensiva, ma limitata al solo caso
in cui la novità perturbi la destinazione della cosa,
ovvero ne turbi sensibilmente la condizione; ma,
quando la novità che il condomino vuol fare sia
tale che torni a di lui vantaggio, senza arrecare

alcun danno agli altri, non può essere impedita.
Non si potrebbe all'uopo opporre il principio or
mentovato, espresso nella L. 28, ff., Communi dividundo: in re pari potiorem causam esse prohibentis; poichè, secondo i migliori interpreti, questa
regola fa al caso in cui tra condomini si disputi

che in comune, come una tonnara. In tal caso, infatti la comunione ha un caratte speciale, solidale
e il condominio juris germanici, di cui ciascuri
condomino ha il diritto di godimento indivisa ed
indivisibile, in tota et qualibet parte della cosa

comune. Nè eccede i limiti dell' amministrazione
il patto col quale la maggioranza, locando la cosa
comune, impieghi parte della pensione locatrice
alla spesa necessaria per la riparazione e parziale
ricostruzione della cosa stessa. Nè la maggioranza

è obbligata a locare a pubblici incanti la cosa.
comune, anche quando la minoranza ne faccia formale richiesta; è lasciato alla prudenza della maggioranza di non aderirvi e provvedere invece a
trattativa privata » (Ciaccherg e Cricchio c. di

Napoli e Spadaro: Circ. Giur., 1885, 225). È …sta una specie singolare, che si riferisce ad una

cosa che non si può godere se non indivisibilmente, e quindi non può esser concesso quella

larghezza di usarne, che può esser concessa nelle

del modo di godere della cosa comune, e non si
applica quando è questione di vedere se il fatto

cose comuni che siano divisibili, secondo i prin-

di uno dei condomini importi conversione a suo
proﬁtto di una parte della cosa comune, ed usur-

sono pur consultare Cassazione di Torino, 18 febbraio 1869, Rabaglio e. Contarini (Giurisprudenza
Tar., vr, 329); detta Corte, 7 giugno 1867, Astengo
(Id., iv, 636); Cass. di Napoli, 22 giugno 1875, Galdi
c. Galdi (Gazz.proc., x, 389); App. di Genova, 14 feb-

pazione del diritto degli altri condomini. Del resto,
questa regola è temperata dall'altra contenuta
nella L. 26, il., de serv. praed. urb., la quale, mentre
stabilisce non potersi fare innovazione nella cosa
comune invito alte-ro, a tal che questi possa opporsi od esigere che sia tolta, se compiuta, sog—
_giungez si modo tati societati prodest opus tolli.

cipi anzidetti. Per l'osservanza dei quali si pos-

braio 1879, Castello e. Castello (Racc., I, 11, col. 479);
Cass. di Torino, 16 aprile 1888, Cor-nagliotti c. Soci
Teatro Carignano (Giurispr. Tar., 1888, 567).
20. Ove taluno però facesse delle novità nella

La nostra giurisprudenza ha fatto una retta ap-

cosa comune e non venisse inibito dal compadrone,

plicazione dì questi principi; la Corte di Cassazione dì Roma, con sentenza 20 maggio 1882, disse,
che « il divieto d’innovazioni nella cosa comune
non si estende sino ad impedire al condomino
quelle opere che a lui giovano, e agli altri condomini non recano pregiudizio » (Vodret c. Caprara:

fu dubitato se mai costui avesse il diritto di far
ridurre l'innovato al pristino suo stato. Or, proposto questo dubbio all' acutissimo Papiniano, ri-

Ann., 1882, 147). Questo è un principio di diritto
in ogni tempo proclamato dalla ﬁlosoﬁa del diritto.
Cicerone,infatti, nell’aureo trattato’dei doveri, bene
osserva: « ciò che giova ad altri ed a te non nuoce
non devi impedire ». Questo dettato di equità. fu da
Paolo applicato in materia di servitù: quod mihi
quidem prodesse potest, ipsi vero nil nociturum
est, hoc aequitas suggerit, etsi jure deﬁciamur
(L. 2, SS 5 e 10, ff., De aqua et aquae pluv. arcend.).
Fu altresi applicato da Ulpiano in materia di evizione; ed inﬁne, venne dagli imperatori Teodosio
e Valentiniano esteso a tutte le materie del di—
ritto, come si rileva dalla. L. 7, Cod., de praecib.
Imp. o/Terend. — La Corte di appello di Torino,
con sentenza 9 febbraio 1883, decise: « Il pro—
prietario di un corso d’acqua non può impedire
all' altro comproprietario o al suo cessionario di
deviarla a scopo industriale, quando da ciò non
sia per derivare pregiudizio ai suoi diritti, sia
per gli usi prima praticati, sia pel lucro di suecessive eventuali concessioni. E si ammette la
perizia per accertare queste condizioni » (Ferru
c. Com. di Vigliano:-Giurispr. Tar., 1883, 374). La
Corte di appello di Palermo, con sentenza 16
marzo 1885, disse: « Il diritto, che l’art. 675 attri—
buisce a ciascun partecipante di servirsi della
cosa comune, dev’ essere inteso relativamente a
quelle cose in cui l’ uso dell’uno sia compatibile

con quello dell’ altro, non già. relativamente a
quelle altre, che non si possono godere altrimenti

spose egli, nella L. 28, Comm. divid., negativamente, per la ragione che doveva a sè imputare
il compadrone, che, potendo inibire, aveva trascurato di farlo, e quindi l'opera si era compiuta.
Fu perciò d’ avviso il giureconsulto che la nuova

opera restasse, e soltanto competesse l’azione di
indennità pel danno inferto.
In questo senso, la Corte d’appello di Venezia,
con sentenza 29 maggio 1876, disse che « il comunista può fare innovazioni nella cosa comune
col tacito consenso dell’altro comunista, specialmente quando la novità torni utile a tutti; e che;
quand’anche manchi tal consenso, pure il comunista, che vede variato lo stato della cosa comune,
può ratiabire il fatto dell’ altro cosi da precludersi,
per tale titolo, qualsiasi azione in confronto dello

stesso » (Causa Cozzi e. Mariani: Temi Ven., 1,175)Se però il condomino novatore allegasse di avere
agito in seguito a mandato o consenso prestato
dagli altri condomini, non è tenuto a provare la
sua allegazione mercè convenzione scritta, anche
quando la prova versasse su di un valore supé-

riore alle lire 500; perocchè, chiedendo egli di PÈ°'
vare un fatto semplice e che ha potuto sfuglllre
ad ogni redazione in iscritto, può essere ammesso
a provarlo con ogni mezzo di prova permesso dalla
legge. In questo senso, la Corte di Cassazione di
Napoli, con sentenza 10 gennaio 1882, disse: « Il
mandato e il consenso in generale dato dall’ un
condomino all' altro di fare nuove opere nella cosa
comune debbonsi provare secondo le regole‘generali del diritto. Non è necessaria la. prova scritta)
anche oltre le lire 500, quando i lavori esegultl

CONDOMINIO

fossero stati urgenti e non si fosse avuto l’ordinaria possibilitù del consenso scritto. Il frammento 28 del Digesto, Comm. dividundo, stabilisce

principalmente di non potere un condomino inno-
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distrusse il suo possesso, o non lo pose nella lmpossibilità di possedere in comune; egli, dunque,
hail diritto di essere mantenuto nel suo godimento
attuale e virtuale.

vare nella cosa comune invito altero, è estraneo

Per verità, I’ antica nostra giurisprudenza devio

a mezzi di prova » (Spinelli e. Pandolﬁ: Gazzetta

dai principi insegnati dal diritto romano, che infallantemente ammetteva l’azione possessoria tra
condomini, come si raccoglie da un frammento del
giureconsulto Ulpiano, espresso nei seguenti termini: Hoc interdictum, uti possidetis, locum ha—
bet, sive quis totum fundum possidere se dicat,
sive pro certa parte, sive pro indivisa possideat
(L. 1, 5 7, ff., uti possidetis). Pare che la stessa idea
traspaia dalla L. 3 del medesimo tit., in cui si fa
il caso che duo possideant in solidum. Ma nella
nostra giurisprudenza non è più permesso farne
quistione. Le diverse Corti Supreme italiane han
sempre deciso che compete l'azione possessoria
al condomino, il quale nell’ esercizio del suo diritto
vien turbato dall’altro condomino (l).
24. Per l' inverso, quando avvenga che quello
dei condomini, il quale esercita atti di assoluto
possessore, continui ad esercitarli paciﬁcamente,
pubblicamente, animo domini e senza interruzione
per più di un anno, acquista il diritto di essere
conservato in quel suo possesso anche contro
l' altro condomino, il quale, nonostante, può riprendere l’esercizio del suo diritto, ma per poterlo
riprendere, deve declinare dalla via possessoriale,
e deve invece, in un giudizio petitorialc, dimostrare che egli conservò sempre intatto il suo
condominio.
25. Nondimeno, tanto nella prima che nella se-

proc., xvu, 346).

21. Il diritto eguale, od il diritto proporzionale
dei condomini sulla cosa comune porta essenzial—

mente l’eguale o proporzionale obbligazione ai pesi
ed alle spese; quindi ciascun condomino ha il di—

ritto di obbligare gli altri a contribuire con esso
alle spese necessarie per la conservazione della
cosa comune, salva a questi la facoltà. di liberarsene con l’abbandono dei loro diritti di condominio
(art. 676 cod. civ.). Quest’articolo però parla delle
sole spese necessarie alla conservazione della cosa
comune; laonde ogni altra spesa di semplice uti-

lita o voluttuarie, non si ha il diritto di ripetere.
5 3. — Della garaniia del possesso tra condomini.

22. Si è detto giustamente che la proprietà sia
la somma di tutti i diritti reali, e che nel fatto
si appalesi per mezzo del possesso; donde la conseguenza che ogni proprietario, sia che possegga
direttamente, sia che possegga per mezzo di altri,
ha diritto all’azione possessoria contro colui che
lo molesta.
23. Ma. qualora il molestato ed il molestante
siano condomini, e la molestia cada sulla cosa
comune, eompeterà all’uno di agire per la manutenzione dcl possesso contro l'altro? Non è forse
da opporre in questo caso il diritto del convenuto
a quello dell’attore, afﬁnchè tra loro si bilancino
e si compensino? Il possesso, d’altronde, dell’attore
sembra che non possa dirsi turbato, poichè il convenuto potrebbe dal canto suo affermare che egli

possessoria è sempre subordinato alla questione
di fatto, quella cioè che versa intorno alla natura
ed importanza degli atti di possesso, val dire, la
importanza di quegli atti, che, per costituire la

condomino e compossessore agi nei termini del

molestia di un condomino verso dell'altro, e per

possesso suo proprio. Per di più l’eguale intensità del diritto a possedere rende equivoco il pos—
sesso dell’uno rispetto al possesso dell’altro, e
quindi parrebbe che 1' azione, la quale deve essere
fondata su di un possesso legittimo, ossia non
equivoco, non potesse reggere; mancherebbe, infatti, il possesso certo ed esclusivo; mancherebbe,
insomma, quel possesso che escluda la possibilità.
del contemporaneo possesso del convenuto.
Questi argomenti, che sembrano incontrastabili,
e tali furon tenuti nell’ antica giurisprudenza, non
hanno potuto reggere sotto l’impulso della nuova
scuola, che, a riguardo delle azioni possessorie, ha
insegnato doversi attendere più al fatto del pos—

dare all’ uno, dopo l'anno, argomento a domandare
la manutenzione nel possesso esclusivo, e mestieri
che siano tali da non poter essere conciliati col
compossesso dell’altro condomino, nè spiegati o
giustificati sotto la forma dell’esercizio del diritto
di semplice condominio. [quali atti possono con—
sistere o in molestie di fatto od in molestie ,di
diritto; nè è necessario che queste molestie pro—
ducano un danno effettivo al condominio, purchè
implichino nel loro autore l’animo di esercitare

sesso che al diritto di possedere; epperò, se uno
dei condomini faccia tali atti che importino esclu—
sione del possesso comune, o che siano convenienti
soltanto ad un possessore unico ed assoluto, è
chiaro che l’altro condomino può garantirsi in

via possessoria, qualora istituisca la sua azione
entro l’anno del turbato possesso. E per vero, egli

è,per diritto possessore, e forse anche possedeva
di fatto ﬁno a che il molestante non menomò o

(U Cass. di Torino, 20 nov. 1873 (Legge, 1873, 225);
Cass. di Roma, 2 maggio 1876 (Giorn. trib. mil., 1876,

714); Cass. di Firenze, 18 maggio 1876 (Mon. Giud. di
Ven., 1876, 345) e 22 febbraio 1877 (Racc., 1877, I, 335);

Gas:. di Palermo, 4 dic. 1875 (Foro ital., 1876, 1016);

conda delle suddette ipotesi, il diritto all’azione

un diritto assoluto di possesso.
Questi principi furono per qualche tempo contrastati, ma presentemente non ammettono verun
dubbio; scrittori e giurisprudenza sono d’accordo
in seguirli. Propugnati dalla maggior parte degli

autori francesi, specialmente da Curasson (tom. 11,
pag. 104) e da Belime (n° 301), sono unanimemente accettati dagli autori e dalla giurisprudenza
nostra.
Quindi la Corte di Cassazione di Torino, con
sentenza 31 dicembre 1883, giudicò: « Qualunque
innovazione che un comunista faccia nella cosa
comune, alterando il compossesso degli altri par—

Cassaz. di Napoli, 26 aprile 1866 (Race., 1866, I,
17 marzo 1870 (Racc., 1870, 1, 295), 30 giugno
(Gazz. proc., v, 269), 26 aprile 1873 (Ann., 1873, I,
22 settembre 1875 (Ann., 1876, 1, 219), 15 aprile
(Fora ital., 1878, 1, 603).

257),
1870
461),
1878
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tecipanti come fu da essi tenuto e goduto entro

l’anno, cade nel divieto fatto dall’art. 677 cod. civ.,
e può reprimersi da. questi coll’azione possessoria.
Nè. il comunista, autore dell' innovazione, potrebbe
opporre il feci sed jure feci, opporre cioè che il
suo operato fu lecito perchè non contrario alla
destinazione della cosa comune, nè all'interesse
della comunione, e non impedisce agli altri pertecipanti di servirsene secondo il loro diritto:
tutto ciò è indiscutibile nel giudicio possessorio,
e potrà poi farsi valere in sede petitoria. Così, se

nella scala comune uno dei partecipanti apre una
porta per dare accesso ad una sua casa contigua,

luogo all’interdetto possessorio di manutenzione
o retinendae, quando fra le parti non vi sia contesa di possesso, ma soltanto sul modo di osereitarlo. Secondo la sentenza, il Maboni avrebbe po-

tuto agire in possessorio, nel solo caso in cui il
Martinelli col nuovo lavoro gli avesse impedito
assolutamente l’uso del pozzo; ma, poichè si la-

mentava di essere stato solamente molestato, e così
poneva in campo la questione sulla maggiore o
minore estensione di un possesso di uso, doveva
sperimentare le sue ragioni in sede petitoria. Ma
al solo cnunciarlo, si fa palese a chiunque l'as.l
surdità. di un tal principio; bastando rammentare
che qualunque molestia o turbativa di possesso da
luogo all'azione possessoria, c che turbatore è
sempre qui non sinit possidentem eo quod possi-

compete agli altri partecipanti l' azione possessoria contro tale innovazione: e il giudice, che re—
spingesse l' azione, sul riﬂesso che un tale operato
rientra nei diritti riconosciuti al comunista dal
debit uti arbitrio suo; sive inserendo, sive fodiendo,
citato art. 675, cumularebbe il petitorio col pos- sive arancio, sive aediﬁcando, sive quid omnino
sessorie » (Degiovanni e Mezzana c. Aguggione: faciendo per quod liberam adversarlpossessionem
Giurispr. Tar., 1884, 200). Secondo l'art. 445 del
non relinquit (L. Il, ff., De vi et vi armata). Non
cod. di proc. civ., non si può infatti cumulare il
è pertanto necessario che il possesso venga del
possessorie col petitorio, come sarà meglio spie- tutto impedito; un fatto che ne restringe, o ne
gato allorchè si parlerà. delle azioni possessorie;
rende. più difficile, come nella specie, l’esercizio,
quindi avuto a ciò riflesso, la stessa Corte di Gas- è del pari una turbativa che costituisce fondasazione di Torino, con sentenza 22 novembre 1887,
mento ad azione possessoria, avendo questa per
decise, che, « se è vero in massima che l’azione
oggetto non solo di far continuare a possedere la
possessoria ed anche la negatoria servitutis spetcosa o il diritto, ma benanche in quello stato ed
tano al comunista al pari del possesso esclusivo,
in quei modi in cui il possesso erasi esercitato ».
e vero altresi non essere applicabile tale regola
27. L’azione possessoria è pure ammissibile tra
quando siasi iniziata la lite pretendendo l‘esclu— ' coeredi, poichè l’indivisione porta fra di essi,
sività di un dominio » (Palanzana e. Palanzano.ﬁn dal momento della morte del loro autore, unRacc., 1888, 22l).
possesso comune ed indivisa; diguisachè il di—
26. Non maggiori difﬁcoltà si sono mai incon—
ritto di ciascuno estendesi ad un tempo e sulla
universalita e su ciascuna parte ereditaria. Questo
trate nell’ammettere le azioni possessorie nei casi
in cui siasi trattato di una proprietà posseduta. principio per altro è paciﬁco nella giurisprudenza
da più persone, ma non indistintamente, come in tanto francese che italiana.
28. E d’uopo avvertire, nella comunione preintutti i casi preveduti dall’art. 582 del codice cidiviso, essere indispensabile che si faccia servire
vile, cìoè quando i diversi piani di una casa siano
di base all’azione possessoria il possesso esclusivo
posseduti da proprietari differenti, e tanto se la
di una cosa che, per diritto, potrebbe considerarsi
molestia avesse per oggetto una cosa distinta,
quanto se riﬂettesse una cosa comune pro indiviso. comune all’attore ed al convenuto, come sarebbe,
per es., il muro di divisione, di cui parla l’artiNè sarebbe necessario che il possesso venga del
colo 546 del codice civile; avvegnachè questa pretutto impedito, bastando solo che la molestia sia
sunzione basta perchè l’attore abbia il debito di
limitata a menomarne l’esercizio.
dimostrare, che egli aveva in fatto il possesso
In questo senso infatti, la Corte di cassazione di
esclusivo. Altrimenti, per il solo fatto di quella preFirenze, con sentenza 22 febbraio 1877, decise che
sunzione, il suo possesso diventa equivoco. Per
« l’azione in manutenzione è concessa non solo
contrario, la semplice presunzione del dominio
a chi ha il possesso esclusivo della cosa, ma anche
comune di una cosa non basta a fondarvi sopra
nel caso in cui un diritto venga esercitato da due
condomini. Quindi, se un condomino turba o im— l’azione possessoria, sia perchè la legge vuole che
pedisce l'esercizio del possesso dell’altro condo- il possesso paciﬁco pubblico, non interrotto ed
mino, può essere da questo convenuto in giudizio animo domini, sia provato direttamente come fatto
possessorio. E per l’azione di manutenzione, non legale, e non come una conseguenza di presune necessario che il possesso venga del tutto im— zione di proprietà, ed anche perchè la questione
pedito, ma basta un fatto che ne restringe e ne non potrebbe essere risoluta senza pregiudicare
renda più difﬁcile l‘ esercizio » (Mizboni c. Marti— il merito del diritto, e senza entrare nella questione di proprietà.
nelli e Festa.- Racc., 1877, par. ], sez. ], col. 335).
29. I principi medesimi che inducono ad ammetTrattavasi di un congegno posto da uno dei condomini in un pozzo comune, che rendeva piu difﬁ- tere, fra condomini, l' azione di manutenzione in
cile l'azione della carrucola usate. dagli altri per possesso, consigliano pure ad ammettere la rein—
tegranda. Quindi, la Corte di Cassazione di Napoli.
attingere l’acqua: la Corte, mentre censura la sen—
con sentenza 23 novembre 1878, giudicò, che « al
tenza del tribunale, la quale aveva ritenuto che
condomino, che trova delle opere nuove eseguìi?e
l’art. 694 del cod. civ. si riferisce a. chi ha il pos—
nel fondo comune, durante la sua assenza., dalsesso esclusivo della cosa, e non al caso in cui
un diritto venga alternativamente esercitato da l’altro condomino, spetta l’azione di reintegrazione
due condomini, interpretazione codesta. per verità,
in possesso » (Donzelli e De Salvo: Race., 1879, 1.
del tutto arbitraria, osserva « non esser vero,
1, 257). Questa, d’altronde, è la unanime giurispru—
come suppone la sentenza, che non possa farsi
denza dei nostri tribunali.
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30. La questione, inﬁne, che può nascere sul possesso esclusivo prescrittibile di un condomino, sarà

più opportunamente trattata sotto la v: Prescrizione.
5 4. — Amministrazione della cosa comune.
31. Il diritto dei condomini sulla cosa comune
attribuisce loro la. facoltà di possedere e quella
di amministrare la sostanza della cosa medesima.

La maniera di amministrarla e goderla può dirsi
che sia ordinaria e straordinaria. Alla prima maniera di amministrazione si riferiscono quegli atti
che, secondo la qualità dell’oggetto, hanno ordinariamente luogo per la sua conservazione, e per
la. produzione e percezione dei frutti di cui è suscettiva. Alla seconda maniera appartengono atti
più importanti dell’ordinario modo di ammini—
strare,per il migliore godimento della cosa comune.
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un atto di locazione; imperocchè, con sentenza
13 maggio 1884, disse: « Il comunista, che senza il
consenso dell’altro comunista da a locazione la
cosa comune, non ha ragione di esigere che questi
sopporti parte della responsabilità. del fatto del
conduttore » (Lazzoni c. Fabbricatti: Giurispr. Tar.,

1884, 433).
85. Le deliberazioni della maggioranza, come
abbiamo detto, son quelle che, obbligando la minoranza dissenziente, regolano l’amministrazione
della cosa comune. Or, questa maggioranza può
formarsi anche quando non intervengano tuttii

compartecipanti; imperocchè è chiaro che, quando

voti per costituire la maggioranza, non si contano

concorre la maggiore entità. degli interessi, e indifferente se taluni, che resterebbero sempre nella
minoranza, non intervengono. Non possiamo quindi
accettare la massima proclamata dalla Corte d’ ap—
pello di Bologna, nella sua sentenza 30 giugno 1875,
con la quale decise che « l’art. 678 del cod. civ.
è applicabile al caso in cui tutti i compartecipanti prendano parte all’amministrazione della
cosa comune, e perciò il voto della maggioranza

dal numero dei condomini, ma si calcolano in

non è efﬁcace quando alcuni si astengano dall’am-

proporzione della maggiore entità delle quote dei
partecipanti (art. 678 cod. civ.).
33. È possibile che non si formi una maggio-

ministrazione » (Causa Orioli c. Gambetti: Racc.,
vol. xxvu. part. I, sez. 11, col. 871). Se tal massima
fosse per avventura ammissibile, le minoranze
trionferebbero sempre, mercè la loro astensione.
Quelli però della minoranza che si astengono dall'amministrazione, bisogna che siano legalmente
citati ad intervenire, facendo lor noto l'oggetto
in deliberazione, essendo cosa ingiusta ed irregolare di prendere delle deliberazioni senza farneli
intesi.
Vedremo da qui a poco (n° 38) se le maggioranze
hanno il potere d’imporre alle minoranze dissen-

32. Sia per l’una che per l’altra maniera d’amministrazione, essa è regolato. dal voto della maggioranza dei partecipanti al condominio; quindi

la pluralità dei voti e quella che decide. Però i

ranza, ovvero che la deliberazione presa dalla
maggioranza risulti gravemente pregiudizievole
alla cosa comune: in questo caso, dice 1’ art. 678,
l’Autorità giudiziaria può dare gli opportuni prov-

vedimenti, ed anche nominare all’uopo un amministratore. Infatti, nell’amministrazìone della cosa
comune, la situazione giuridica dei condomini è
abbastanza difﬁcile, e può,in pratica, dar luogo a
complicate questioni, la cui soluzione non può essere afl‘iclata, che ai poteri discrezionali dell’Au-

torità giudiziaria. È di massima che, nello stato
d’indivisione, tutti icomproprietarî abbiano diritto & compartecipare all’amministrazione della
cosa comune; quindi avviene che, quando i condomini non siano d’accordo sull’ amministrazione
di detta cosa, nè sulla. nomina di un’amministratore, sia necessario che questa nomina sia dele—
gata all’Autorità giudiziaria.

34. Ma come possono tutti simultaneamente compartecipare all’amministrazione della cosa comune?
Ciò, ripetiamo, torna, in pratica, molto difﬁcile; e
nonostante, peril diritto stesso di proprietà che loro
appartiene, bisogna riconoscere che tutti hanno
eguale facoltà di amministrare; quindi è che bisogna favorire l’accordo ed agevolare i mezzi di
prova che constatano quello che per avventura.
fosse tra essi avvenuto. Coerentemente, la Corte
d’appello di Genova, con sentenza 3 febbraio 1873,
decise essere ammissibile la prova testimoniale
tendente a giustiﬁcare il consenso del comunista

alla costruzione di alcune opere (Causa Covari c.
Covari: Racc., vol. xxv, part. 11, col. 54). 11 consenso dei compartecipanti può essere anche tacito,
e quindi indotto da. presunzioni gravi, precise e
concordanti, come ritenne la Corte d'appello di
Venezia nella sentenza da noi mentovata al n° 20.
.Ma, se manchi questo consenso da parte di altri

Condomini, ed uno solo compia un atto di ammi—
nistrazione, questo solo dev’ esser responsabile
degli eventi. Questa regola, ch’è generale a tutt’i
s1_ngoli atti di amministrazione, venne dalla Corte
di Cassazione di Torino rettamente applicata ad

zienti un amministratore.
36. il diritto di partecipare all’amministrazione
della cosa comune non si perde mai, sia qualunque
il lasso di tempo in cui altri abbia amministrato
ed altri siasi astenuto. Imperciocchè come ben
disse la Corte di Cassazione di Torino, con sentenza 18 marzo 1875, « col lasso del tempo si può
perdere un diritto, ma non si può perdere la facoltà di esercitare un diritto di cui si gode, es—
sendo questa meramente potestativa. Trattandosi
di cosa comune, i comunisti, sebbene lascino per
un tempo lunghissimo ad uno di essi l'ammini—
strazione del fondo comune, non perdono il diritto
di amministrarlo. L’ amministrazione esercitata. da
un comproprietario col consenso degli altri, quando
anche si protragga per secoli, è sempre precaria »
(Causa Comune di Castelletto Stura ed altri Comuni c. Comune di Bene ed altri: Racc., vol. xxvu,

part. !, sez. 1, col. 411).
Il diritto nascente dall’art. 678 del cod. civ. si
estende ad ogni specie di condominio relativo ad
immobili ed a diritti immobiliari; quindi l’amministrazione del condominio su questi ultimi è sempre regolata dalla maggioranze. La Corte di Cas-

sazione di Torino, con sentenza 5 dicembre 1884,
proclamò, che « la comunione può avere per og—
getto non soltanto la proprietà, ma anche altri
diritti patrimoniali. Quindi l’art. 678 del cod. civ.
si applica tanto al condominio, quanto ad altre
comunioni di diritto » (Traversi e Scotti e. Pal—
chettisti del teatro della scala : Foro it., 1885, l, 30).
37. L' amministratore di una cosa comune è considerato come un mandatario. Egli, in conseguenza,
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deve regolarmente rendere i conti, gli compete
però il diritto di prelevare le spese utilmente
fatte; le che è applicabile anche al caso in cui
un condomino amministri la cosa comune senza
espresso mandato degli altri. Nel caso poi che

l’amministrazione venisse afﬁdata a più condo—
mini, essi sono senza dubbio responsabili solida—
riamente della medesima, e la maniera secondo la
quale debbono amministrare dev’essere deliberata
anche tra essi a maggioranza di voti, a meno che
però una deliberazione, presa dalla maggioranza
di tutti i condomini, non abbia diversamente deciso.
38. E però notevole che l'art. 678 del e. e., nel
dettare le regole per l'amministrazione della cosa
comune, si limiti a dire: « Per l' amministrazione
e per il migliore godimento della cosa comune le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti sono
obbligatorie anche per la minorità. dissenziente ».
Pare dunque, dalla dizione di quest’articolo, che il
legislatore abbia accennato alle deliberazioni della
maggioranza per regolare un’amministrazione già
costituita, o non dissentita da tutte le parti in
condominio, e che quindi non possa essere applicato al caso in cui il dissenso cada sul diritto

zione, appare dallo spirito della legge e dalla I'agione del condominio.

Non ostante la chiarezza e solidità di questi
argomenti, pure l’App. di Catania, con sentenza
4 aprile 1879, decise, che, « per 1' art. 678 del cod.
civ. italiano, spetta alla maggioranza anche la no—
mina di un amministratore della comunione, ed il
maggiore interessato nel condominio ne è Pamministratore di diritto » (Causa Spitalieri c. Alessi:
Race., 1879, 1,2, 534). Per verità non sappiamo da
qual testo di legge la Corte di Catania ha desunti.
la massima, che il maggiore interessato nel ccmdominio ne sia l’amministratore di diritto. Ammesso questo arbitrario principio, diverrebbe inutile anche il voto della maggioranza, e quante
volte il maggiore interessato nel condominio rappresentasse la maggiore entità degli interessi,
sarebbe egli solo che nominerebbe sè stesso ad
amministratore della cosa comune, conculcando il
diritto degli altri condomini, i quali non potreb-

bero neanche reclamare contro la privazione dell'amministrazione della cosa propria.
Sventuratamente, la Corte di Catania trovò precedenti erronei in due altre sentenze, una della

stesso di amministrare la cosa. comune.

Corte di Casale del 23 marzo 1868 (La Giurispr.,

Ora, questa soluzione non solo è avvalorata dalla
locuzione dell’articolo, e non solo ha avuto il suffragio della giurisprudenza (i), ma è altresì con-

1868, 551), e l’altra della Corte di Venezia de120 ottobre 1874 (Mon. giud. di Venezia, 1874, 700). Al-

fortata dalla ragione del diritto e dai principi della

del diritto austriaco, secondo il quale la prevalenza della maggioranza dei condomini in ragione
del loro interesse si applica anche nel decidere
sul diritto stesso di amministrazione, val dire nel
giudicare se possano amministrare tutti promiscuamente, od un solo, quello appunto che ha maggiore entità d’interessi (V. Hubenrauch, Comm.,
pag. 1113; Wagner, al 5 833, e Mattei, 5 833 del
cod. civ. austriaco). Ma la Corte di Casale non
sappiamo a quale tradizione si fosse ispirata, se
non pure a quella del diritto austriaco, mentre
la Corte di Catania doveva rammentare una tradizione contraria nel diritto napoletano.
Laurent (t. x, n° 225), trattando dell’amministra—
zione della cosa comune ereditaria, si spinge troppo

giustizia. Se, di regola, il diritto del condomino
nella cosa comune e plenario ed eguale al diritto
degli altri partecipanti, anche quando le quote
ideali fossero disuguali, vien di conseguenza che
il diritto che egli ha sulla proprietà comune può
bene esercitarlo senza l’ autorizzazione ed il con-senso degli altri partecipanti, e siccome uno dei
diritti essenziali della proprietà. è quello di goderne e di amministrarla, cosi questo diritto, per
la natura stessa del condominio, e eguale e comune
a tutti i condomini. La L. 5, in ﬁne, Cod., De auctor. praet., dice: quod omnes SIMILITEB. tangit ab
omnibus comprobetur; essa dice similiter e non
equaliter. La. disposizione dell’ art. 678 forma una
eccezione alla regola generale, secondo la. quale
uno dei diritti essenziali alla proprietà, scaturente
dalla deﬁnizione datano dall’art. 436 del cod. civ.,
e quello di amministrare la cosa propria, e quindi,
come eccezionale, dev’esser intesa limitativamente

agli atti di amministrazione, e non può estendersi
alla costituzione dell’amministrazione medesima,
e al diritto di amministrare; questo diritto involve una questione che oltrepassa gli atti ammi—
nistrativi, e diventa quistione di alienazione. Or,
la maggioranza non può imporre alla minoranza
un’ amministratore, poichè con tale atto verrebbe
a privare i condomini del diritto di amministrare,
e quest' abdicazione dell'esercizio del diritto di
proprietà non può essere che il risultato di un
accordo tra tutti i condomini niuno escluso.
D'altronde la nomina di un amministratore pare
che la legge abbia riservata alla sola Autorità giudiziaria, quando concorrano gravi circostanze. Ciò
più che dalla lettera dell’ultimo comma dell'arti-

colo 678, che non è molto preciso nella sua locu—
(I) Corte di Bologna, 23 ottobre 1875 (Riv. giur. Bol.,
1876, pag. 47); 3 novembre 1877 (Race., 1877, 1, 2, nel.
405); Corte di Lucca, 3 agosto 1875 (Ann., 1876, 3, 67);

meno la Corte di Venezia ricordava la tradizione

oltre, e quindi è avversato dalla giurisprudenza
francese. Egli domanda: se icoeredi non s’ intendono, il tribunale può nominare un’amministratore, sulla domanda di tutti gli eredi, o di alcuni
fra essi? E risponde: « s' insegna in termini generali ed assoluti, che il tribunale possa nominare
un amministratore provvisorio dell’ eredità indivisa, e la giurisprudenza sembra essere in queSt0
senso. Hanno i tribunali il diritto di intervenire
nell'esercizio del diritto di proprietà? No, certa—
mente. La questione non può essere sollevata neppure quando si tratta della proprietà. esclusiva.
Ebbene, quando vi sono parecchi comproprietarî

della cosa comune, essi hanno altresì un diritto
esclusivo; soltanto nessuno di essi può esercitarlo
separatamente; essi debbono intendersi ed ag"?
di comune accordo. Se non s’intendono, non 1’1'
mane loro che chiedere la divisione per mette?
termine alla comunione. Noi non vediamo con quel
diritto il tribunale interverrebbe. Se nomina un
amministratore malgrado gli eredi ed alcune fra
Corte di Firenze, 17 febbraio 1872 (Ann., 1872, 2, 53);
Cass. di Torino, 18 marzo 1875 (Id., 1875, I, 231).
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essi, esso li spoglia di un diritto che hanno come
roprietari. E evidente che il magistrato commetterebbe un eccesso di potere, poichè violerebbe il

diritto di proprietà. Ancorchè gli eredi fossero
d'accordo per nominare un amministratore, ma
non si accordassero sulla Scelta, e chiedessero al
tribunale di far la nomina, noi non crediamo che
il tribunale sia competente. Non si tratta qui di
una contestazione su diritti ed obbligazioni; si

tratta di delegare al magistrato l’esercizio di un
diritto di proprietà.. Ora, i privati non possono investire il giudice di un potere qualsiasi, avendo,
questo diritto il solo legislatore. Invano si direbbe

che l' eredità. non può rimanere senza amministratore; si risponde, e la risposta è perentoria, che
Spetta agli eredi il provvedervi, perchè ne sono i
padroni. Il loro disaccordo è uno degli inconvenienti della. comunione, è perciò che la. legge vuole
vi si metta un termine ».
Queste sono tali idee che hanno il pregio della
novità e della sottigliezza, ma non si può disconvenire che siano fallaci. Tutto il ragionamento

poggia sull'abusivo intervento dell’Autorità. giu-
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fatti, in tal caso applicare l'art. 678, senza snaturarne la lettera e lo spirito, per distruggere un

principio che si attiene alla deﬁnizione stessa della
proprietà? Ripetiamo, la maggioranza non può
spossessare la minoranza del principale requisito

del diritto di proprietà, cioè l’amministrazione
della cosa propria. Anche la Corte di appello di
Firenze, con sentenza 23 dicembre 1882, decise, che,
« nella comunione, tutt’i condomini hanno il diritto di amministrare. Le maggioranze obbliganole minoranze nei fatti singoli di amministrazione,
ma non hanno il diritto di nominare un amministratore: questo diritto compete solo all'Autorità
giudiziarie., qualora essa reputi inopportuno adottare altri provvedimenti » (Ferom' Ved. Morelli
c. Somiglia.- Arm., 1883, 111).
CAPO ll. — Diritto dei terzi.
5 1. — Opposizione ed intervento nella divisione.

39. « I creditori, dice l' art. 1234 del cod. civ.,
pel conseguimento di quanto è loro dovuto, possono
esercitare tutti i diritti e tutte le azioni del de-

diziaria nell’esercizio del diritto di proprietà. Ma
questo principio è falso. Il magistrato non inter-

bitore... ». A questo diritto la legge ne aggiunge
un altro, sanzionato nell'articolo seguente, in cui
è detto: « Possono pure i creditori impugnare in

viene nell’esereizio del diritto dipreprietà, ma

proprio nome gli atti che il debitore abbia fatti

interviene unicamente per assicurare, nell'interesse di tutti i coeredi, il regolare esercizio di

in frode delle loro ragioni ». Ora, la disposizione
dell’ art. 680 non è che l’ applicazione di tali prin-

questo diritto. L’amministrazione è uno dei requisiti essenziali dell’esercizio del diritto di pro—

cessionari di un partecipante possono opporsi alla

prietà; ora, quando i coeredi non si accordano sul
modo e sulla persona che deve amministrare, non
fanno altro che combattersi vicendevolmente questo
esercizio essenziale del diritto di proprietà, non
fanno che sopprimere l’ amministrazione, e nasce
evidentemente da questo'stato di cose quella con—
testazione sui diritti ed obbligazioni, che Laurent
dice la sola che possa offrirsi al giudizio dell‘Autorità giudiziaria. Se ogni coerede ha il diritto di
amministrare e nel tempo stesso ha l’obbligo di

non frapporre ostacoli al diritto degli altri di am—
ministrare egualmente, è chiaro che il disaccordo
lrreconciliabile contiene in sè stesso la contrav—
venzione a questa obbligazione, sulla quale è indispensabile che statuisca l’Autorità. giudiziaria.
Ripetiamo, questa Autorità. non interviene nel—
l’esercizio del diritto di proprietà, ma è adibita
per tutelare questo diritto.
Più erroneo ancora il dire che, d’accordo i coeredi per nominare un amministratore, l’Autorità

giudiziaria sia incompetente a farne la scelta, a
richiesta degli stessi coeredi. Quando mai si è
inteso che, domino assoluto del mio diritto, non
posso alienarlo, o ad altri delegarne l’esercizio?
Se si negasse ai coeredi la facoltà di adibire un
arbitro ed un giudice, per devenire alla nomina
di un amministratore, quando sulla necessità ed
utilità di avere un’ amministratore tutti concordano, sarebbe lo stesso che sopprimere l‘esercizio

dei loro diritti di proprietà.
Questa dottrina è stata però riprovate. dalla più
recente nostra giurisprudenza. La Corte di appello
dl Genova, con sentenza 11 marzo 1882, disse, che,

« quando si tratti non di deliberazioni su deter—
minati atti amministrativi, ma del diritto stesso
dell’ amministrazione, la maggioranza degli inte—
ressati hen vincola la minoranza » (Bertoli c. Bertoli.- Eco gen., 1882, 1, 222). Come si potrebbe in
Dmasro ITALIANO. Vol. VIII.
82.

cipi; essa quindi stabilisce, che « icreditori o
divisione a cui si proceda senza il loro intervento,
e possono intervenirvi a proprie spese; ma non

possono impugnare una divisione consumata, ec—
cettuato il caso di frode o di divisione eseguita
nonostante una formale opposizione, e salvo sempre
ad essi l'esperimento delle ragioni del debitore o

cedente ».
E però cosa importantissima osservare che, per

l’esercizio del diritto concesso dall'art. 1234, i
creditori non sono che gli aventi causa del loro
debitore, che rappresentano, e quindi non possono
aspirare a diritti maggiori o diversi di quelli del
loro dante causa; mentre che, per l’esercizio del
diritto lor concesso dall'art. 1235, essi non sono
punto i rappresentanti del loro debitore, poichè

per l'azione di frode non hanno bisogno d’improntare il suo nome, ma ben possono agire nel nome
proprio. Or, questo principio non ci dovrà sfuggire
nella esposizione che segue.
40. L’azione per la divisione della cosa comune
è un diritto spettante a ciascun condomino (articolo 681 codice civile), dunque essa appartiene

benanche a creditori personali del condomino,
perchè essi possono esercitare i diritti del loro
debitore. La stessa cosa è per colui che avesse

comperato e preso in conduzione da uno dei condomini un immobile dipendente da un patrimonio
indivisa, perchè costui ha interesse aprovocarne
la divisione, aﬂin di poter ritenere l'immobile nel
caso che cada nella quota del venditore o loca—
tore. E cosi per ogni altro cessionario di un condomino.
41. Tuttavia, l'art. 680 del cod. civ. parla sol-

tanto di opposizione o d’ intervento nella divisione,
e serba il silenzio a riguardo dell'azione da pro—
moversi dei creditori o cessionari di un condo—
mino; ma-sarebbe assurdo il non riconoscere loro
questo diritto, il quale è una conseguenza neces—
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il diritto dei creditori di un solo dei condomini
si estenda sino a questo punto. Quando non si può
8.1 condomini far rimprovero di ritardo o di negligenza, di frode o di malafede, non si può loro impedire di esercitare il diritto nel modo che più
torna conveniente ai loro interessi. La divisione
amichevole è senza dubbio dalla legge permessa

tra condomini tutti maggiori di età. (art. 986 cod
civ.), nè il legislatore ha potuto mai intendere di
subordinare all'arbitrio dei creditori di un solo
condomino i vantaggi che possono derivare alla
comunione da un modo di divisione meno lento e

meno dispendioso.
A ragione dunque la Corte di Poitiers, con sentenza 10 giugno 1851, decise che « il creditore

non_ha diritto di domandare la divisione giudimama, quando i compartecipanti, maggiori di età
e dl accordo tra loro per una divisione amiche—
vole, l'abbiano già citato ad esser presente alle
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43. Egualmente i creditori di un condomino, e,
ito
cosi i creditori di un coerede, che abbiano istitu

a nome di costui il giudizio di divisione, non pos—
as—
sono essere rimossi dal giudizio, almeno come
unsistenti, dagli altri condomini o coeredi, quant
ione
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ai creditori le spese che abbiano erogate per la
istituzione del giudizio di divisione. In questo senso
fu deciso dalla Corte di Aix, con sentenza 9 gen-

naio 1832 (Causa Ghisbrechz c. he’rit. Tierce: Ivi,
n° 2004). Evidentemente, il diritto dei creditori non
resta menomata dalla vendita che il loro debitore
può fare della sua quota indivisa, e quindi resta
loro incolume l’azione.
44. l creditori di uno dei condomini hanno per
avventura il diritto di domandare che la divisione
sia fatta giudiziariamente, quando tutti i compar—

levano a distruggere il principio della facoltà
la d1v1smne bonariamente. Il principio medesimo
e stato pur eonsagrato, in tutta la sua ampiezza,
In una sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 19 luglio 1870, in cui è stato deciso che

« la. domanda di divisione ereditaria fatta del
creditore di uno dei coeredi, non forma per essi
un ostacolo alla divisione amichevole, senza l‘in-

tervento dei creditori. Proposta dal creditore, in
linea. subordinata, l’azione di frode contro tale
d1v1s10ne, ben giudica il tribunale ordinando un
mezzo di istruzione per chiarire se il lotto spettato .al debitore sia eguale a quello degli altri
cond1videnti » (Causa Chiarappa c. Chiarappai
Albisinni, vol. 19, pag. 468).
45.11principio disopra dimostrato noi crediamo
che sia applicabile in tutte le ipotesi, anche nel
caso in cui i creditori di un condomino abbiaini-

ziato-il giudizio di divisione. Una volta vero ed
inalterabile il diritto dei condomini, maggiori di
età, di procedere a loro arbitrio a divisione amlchevole, a questa per nessuna ragione si possono
opporre i creditori, quando siano posti in grado,
Siccome ne hanno il diritto, di assistere alle operazioni della divisione amichevole onde tutelare i
loro interessi.
46. Giova avvertire che è possibile l'ipotesi in
cui concorrano i due giudizi, quello di divisione
di eredità e quello di divisione della cosa comune;

or, e di massima che 1’ azione familiae erciscundae
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debba precedere l’azione commum' dividundp, poi—
chè l' una assorbe l’altra. Consegue da CIÒ, che
1iacquirente o il conduttore della parte ind1v1sa

di un immobile determinato, esistente nella successione, non può essere ammesso a provocare la

divisione parziale di questo immobile prima che
la divisione totale della successione abbia avuto

luîg-o Ad evitare che la divisione sia fatta in frode
dei diritti dei creditori o cessionari, il nostro ar—
ticolo da loro facoltà di opporsi alla divisione alla

quale si proceda senza. il loro intervento, e sta—
bilisce che possono intervenirvi a proprie spese.
Ma a quali creditori è dato il diritto d' intervenire
nella divisione? Egli è chiaro che questo diritto è
dato generalmente a tutti i creditori personali del
condomino, siano essi privilegiati, ipotecari o semplicemente chirografari; tutti essi invero hanno il
medesimo interesse. Sono su tal punto d’accordo
quasi tutti gli autori francesi (l), osservando dl

essersi in ciò derogato all’antica giurisprudenza,

suscitata, cioè se codesta vendita sia nulla perchè
caduta su cosa altrui; questione per altro rlsoluta
nel senso della nullità per le parti non apparte—
nenti al condomino, e validità per la. parte di sua.
proprietà, (veggasi alla parola Vendita).
40. Stabilisce inoltre 1’ art. 680 che l'intervento
dei creditori o cessionari debba esser fatto a di
loro spese. Questa disposizione è in termini gene—
rali; quindi a noi pare non siavi luogo a distin—
guere tra le spese erogate dagli interventori equelle che venissero erogate dagli attori in divi—
sione, in occasione dell’ intervento. Non v'ha (lubbio che l'intervenzione dei creditori o cessionari“

di un condomino porti un aumento di spese da
parte di colui o coloro che agiscono in divisione,
poichè essi sono obbligati a notiﬁcare tutti gli atti
anche ai procuratori degli interventori; or, non è
giusto che questo accrescimento di spese possa
andare a carico della massa e quindi a danno dei

condomini non debitori; nè è giusto che possa.
esser posto a carico del condomino debitore, poi—

che ammetteva il solo intervento dei creditori

che la legge non può supporre la frode o la mala.

ipotecari. Ma poscia il diritto si estese a tutti 1

fede di questo debitore, anzi deve supporre il con—

creditori di ogni specie, anzi la Corte di Grenoble,
con sentenza 19 gennaio 1827, giudicò che ma suf—
ﬁciente anche un diritto eventuale sulla successione, quantunque contestato, per autorizzare l’in—
tervento (V. Dalloz, v“ Success., n° 2014).
48. È bcnanche utile notare che sotto l’impero

trario; in conseguenza, quando i creditori o ces—
sionari si vogliono premunire contro tale timore,
è giusto che sopportino essi le spese di una tutela,
che può essere anche oziosa.
50. La questione però di vedere se, per queste
spese, i creditori o cessionari possano sperimen—

del Codice francese e di quelli anteriormente in

tare il diritto di rivalsa centro del loro debitore,

vigore in Italia, la dottrina e la giurisprudenza

e abbastanza ardua, nè di tal questione abbiamo
trovata traccia veruna nella giurisprudenza. 1 ter--

erano concordi a riconoscere che la disposmone
dell’art. 680 poteva essere invocata non solo dal
creditori di un compartecipante, onde intervenire
nel giudizio di divisione, ma bcnanche da qua—
lunque terzo che avesse un interesse giuridico
nella cosa comune: oggi, nel nostro Codice, questa
dottrina e questa giurisprudenza e stata volta in
precetto legislativo, poichè il nostro articolo parla
non solo dei creditori, ma anche dei cessionari, in
termini generali.

mini del nostro art. 680 e lo spirito della legge
mostrano pertanto che non consentono questo di—
ritto di rivalsa, a meno che esso non sorgesse da
una espressa stipulazione, ovvero da gravi circo-

stanze dalle quali risultasse la colpa e l’evidente
mala fede del debitore.
51. I creditori o cessionari di un condomino

Infatti, la Corte di Cassazione di Torino, con

hanno due maniere di notiﬁcare la loro volontà
di esser presenti al giudizio di divisione, cioè ()
l’opposizione a che la divisione si esegua senza il

sentenza 31 dicembre 1886, statuiva: « La ven—
dita della cosa comune fatta da un solo dei co—

Con l’opposizione, essi hanno diritto ad esser chia-—

loro intervento,od un atto d'intervenzione effettiva

munisti, non può mai pregiudicare gli altri co—

mati ad assistere a tutte le operazioni della divi—

munisti; quindi nei rapporli con questi la vendita
non ha eﬂetto se non subordinatamente alla con—
dizione che la cosa venduta venga nella divisione
assegnata a quel condividente che ne ha fatto la
vendita. A tale eiletto e per provvedere al pro—
prio interesse, il compratore può bensi intervenire
nella divisione, ma non essendovi intervenuto, non
può impugnarla di nullità per ciò che i condividenti non l’abbiano chiamato ad intervenire. Solo

sione; con l’intervento, essi fanno atto di pre—-

di divisione, il quale, a mente dell’art. 884 del cod.
di proc. civ., si deve trattare col rito sommario.
Ma la medesima notiﬁcazione è per avventura
necessaria per l’ opposizione in caso di divisione

potrebbe egli in tal caso, impugnare la divisione

amichevole? Marcadè (sull’ art. 882, n° 1°) sembra.

per simulazione o frode » (Bertonelti e. Vinciguerra: Giurispr. Tar., 1887, 77).
Avvertasi che la specie presa in esame da questa sentenza si riferiva ad una compra—vendita
che era avvenuta sotto l’impero del cod. estense,
il quale, a differenza del codice nostro (art. 1459),
dichiarava, nell’art. 1486, valida la vendita della
Cosa altrui; sicchè nel sistema di quel codice non
Si poteva sollevare la questione, che poscia si è

senza nel giudizio; or, l’atto d’intervento deve
esser notiﬁcato a tutti i condividenti, ovvero pOS—
sono i creditori o cessionari presentare le loro

comparse conclusione-li d'intervento nel giudizio-

che esige. questa formalità in modo assoluto, e la

sua opinione è avvalorata da due sentenze, una
della Corte di Bordeaux del 30 nov. 1840 (Causa
Lanchaise, in Dalloz,Rép., v°Succes., n° 2028) e l'altra
della Corte di Bourges, del 27 agosto 1852 (Causa.
Saint-Sauveur: Dalloz,]técueil, 54,2, 72). Ma lo stessoDalloz (id., n° 2025) avverte che vi sono degli atti
equipollenti, che, avendo data certa, manifestano—
a sufﬁcienza la volontà dei creditori o cessionari

(1) Chabot, t. lh pag. 660; Duranton, t. Vil, n° 505; M01P°L n° 251? Pf°“dh°nv De l'…"f" “° 2382? Bioche,.
v. Partage, n° 232; Dutruc, n° 345.
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di sorvegliare ed assistere alle operazioni della
divisione; questi atti, che debbono esser conosciuti
da tutti i condomini, dispensano dal fare un’appo—
sita notiﬁcazione. Tali sono, egli dice, l’opposizione alla rimozione dei sigilli fatti apporre dagli
eredi ai mobili ereditari, quantunque tale opposizione non sia stata notiﬁcata a tutti gli eredi, ma
sia stata fatta a norma dell'articolo 860 del nostro

55. Nella giurisprudenza francese si è fatta anche la questione di sapere se mai l’opposizione
alla divisione possa aver pure l'effetto di Spo—

gliare il condomino od il coerede debitore della
libera disposizione della sua quota. Ora, questa

processo verbale di apposizione, o con atto noti—
ﬁcato al cancelliere della pretura.

questione è stata da quelle Corti variamente risoluta. La Corte di Douai, con sentenza 24 maggio
1850 (Causa Plouvion: Dalloz, Re'cueil, 51, 2, 87),
dichiarò valida la vendita consentita dal debitore,
dopo l’opposizione, di tutta la sua parte ereditaria, ai terzi acquirenti di buona fede. Al contra.

Questa opinione è professata pure da Chabot

rio, la Corte di Parigi, con sentenza 19 genn. 1843

(sull' art. 882, 11° 2), da Vazeille (n° 3), da Duranton

(Causa Carrier e Cortille), decise che l' opposizione
alla divisione fatta dai creditori di un coerede
impedisce a costui di disporre,a loro insaputa ed

codice di proc. civ., cioè 0 con dichiarazione sul

(t. 7, n° 507) e da Dutruc (n° 525). La Corte di Gassazione di Francia, con sentenza 9 giugno 1838,
ritenne essere a ciò valida un‘opposizione notiﬁcata per via di citazione al cancelliere del giudice
di pace avente per oggetto la conservazione di un

a proﬁtto di uno di essi, di tutti o di parte dei
valori della successione, ﬁno a. che la liquidazione
e la divisione non siano deﬁnitivamente stabilite

credito contro uno degli eredi (Causa De la Ber-

con gli opponenti. E la Corte di Metz, con sen-

thelière, in Dalloz, Rep., v° Scelles).
52. In queste ipotesi da noi accennate, la noti—

tenza 20 febbraio 1836 (Causa Faynot), disse, che
la vendita dei diritti immobiliari fatta da un erede
ad un coerede, dopo avvenuta l’opposizione alla
divisione fatta dai creditori del venditore, non te—
glie a costoro il diritto di domandare la divisione
degl' immobili della successione. Vane sarebbe la
pretesa che i creditori, avendo un'ipoteca giudiziale, avessero soltanto il diritto di sopraimporre
all'incanto (V. Dalloz, Rep., v. Success., n° 2039).

ﬁcazione s'intende fatta a tutt'i condomini, o coeredi, quindi essa è valida ad impedire gli effetti
della divisione; ma, se una tale notiﬁcazione non
avesse potuto giungere a notizia di qualcuno dei
condomini, la divisione dev’essere mantenuta rispetto a lui, poichè sarebbe ingiusto il renderlo

vittima della negligenza del creditore. Nondimeno
questa proposizione è contrastata, poichè, si dice,
e secondo noi a ragione, che in tal caso si ver-

rebbe a stabilire un falso principio, quello cioè

Massé e Vergé (t. 2, pag. 30, nota 33) propongono
a questo proposito una giusta distinzione. L'erede,
essi dicono, non può cedere i suoi diritti succes-

che la divisione si potesse scindere in parte, lo

sori in disprezzo della opposizione dei creditori,

che non è ammesso. Duranton osserva che un

se questa cessione metta ﬁne alla indivisione tra
coeredi, ovvero equivalga alla divisione.Ma,quante
volte la cessione altro risultato non avesse che
quello di diminuire il numero degli aventi diritto
alla successione, o di sostituire un avente diritto
ad un altro, l'opposizione non potrebbe apportarvi
ostacolo. Epperò in questo caso è necessario che il
cessionario sia di buona fede, e che non si sia inteso

condomino non potrebbe valersi di un vizio di
notiﬁcazione, qualora fosse stabilito che egli ebbe
conoscenza personale della opposizione, e non
ostante si fosse affrettato ad ultimare la divisione
per non lasciare al creditore o cessionario, che
ignorava la sua qualità di condomino o coerede,
il tempo di scovrire questa sua qualità, e di fargli

fare la notiﬁcazione. Ma Duranton suppone il caso
di una frode nel procedimento, ed è chiaro che
alla frode non est indulgendum.

coll' erede debitore per fare scomparire a danno
dei creditori, un attivo sul quale avevano contato.
Questa questione è però risoluta in senso asso-

_ 58. Ritenuta l' equipollenza all’ oggetto della no—

luto da Laurent. Egli (tom. x, n° 523) dice che la

tiﬁcazione di che sopra, la giurisprudenza fran-

questione consiste nel sapere se la domanda di di-_
visione conferisca un diritto ai creditori sui beni
che la divisione attribuirà al loro debitore. A nostro parere, egli soggiunge, questo diritto non è

cese si è mostrata oscillante intorno a taluni atti,

se dovessero ovver no interpretarsi quali equipollenti dell‘atto di opposizione; specialmente
trattandosi di precetto immobiliare sui beni co—
muni, fatto e denunziato dal creditore di un con-

domino o coerede. Ma a noi sembra doversi am—
mettere con piena sicurezza che qualunque atto
simigliante, il quale sia notiﬁcato non solo al debitore, ma altresì a tutt'i condomini o coeredi, che
contenga la manifestazione dell' intenzione dei
creditori o cessionari di volersi garantire i loro

diritti, debba equivalere ad opposizione, e quindi
debba generare l'obbligo nei condomini o coeredi

dubbio. Non è di massima che l'attore debba ottenere, per effetto della sua domanda, ciò che 11
giudice gli attribuisce, a partire dal giorno dell’azione? Ora la divisione provocata dal creditore
è un'istanza giudiziaria, dunque retroagisce,ln
quanto riflette il creditore, al giorno in cui fu intentata. Da questo giorno il debitore non può 11-

beramente disporre dei suoi diritti ereditari.
Trattasi evidentemente di creditori chirografari.

di chiamarli ad essere presenti a tutte le opera-

giacchè per gli ipotecari è indifferente l'alienazione; ora, a noi non pare che i chirografari, es-

z10ni della divisione.

sendo gli aventi causa del loro debitore, nel nome

54. Riguardo agli effetti dell'opposizione alla. div1s1one e rimarcabile che i creditori o cessionari,
quando della loro opposizione non siasi tenuto
conto, hanno il diritto d'impugnare per causa di
frode o di lesione la divisione fatta senza di loro
intesa, ed hanno bcnanche il diritto di far dichiarare questa divisione come non avvenuta a loro
riguardo.

del quale essi procedono, abbiano il diritto d'llm'
pugnare l’ alienazione, altrimenti che con l'azione
di frode o di simulazione. In queste azioni, pro-

cedendo essi in nome proprio, sono dei veri term,
e non aventi causa. Non ci pare, d‘altronde. 0119
una semplice istanza di divisione possa avere un
effetto maggiore di un’ ipoteca, quello cioè di relldere incapace il debitore a disporre de'sum bem-
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L’alienazioue però in tale stato può essere un
valevolissimo elemento per dimostrare la frode.
Diversamente sarebbe in quanto all'opposizione
come è detto nel numero seguente.
56.“ Infatti, non bisogna confondere, in quanto
agli eﬁetti, l’opposizione alla divisione con la
domanda di divisione fatta dai creditori di un
condomino. Opponendosi alla divisione, i creditori
esercitano un diritto personale,il quale diverrebbe
illusorio, laddove il loro debitore avesse la facoltà

di allenare la sua quota della comunione prima
che venisse determinata in una divisione fatta in
presenza degli opponenti. Ma, quando i creditori
si spingono a domandare la divisione, essi non
agiscono che in nome del debitore e quali aventi
causa del medesimo; quindi la loro domanda non
menoma in tal caso i diritti del condomino. Par-

tendo da questi principi, la Corte di Bordeaux,
con sentenza. 29 giugno 1848, decise che « la domanda di divisione fatta da uno dei creditori, esercitando i diritti degli eredi del suo debitore, non

toglie loro il diritto di vendere i beni della suc—
cessione in via amichevole; ed in conseguenza la
vendita di questi beni, che abbiano consentita
senza frode insieme agli altri condividenti e va-

lida, quantunque le sentenze intervenute sull'azione
di divisione promossa dal creditore abbiano ordinata la divisione per mezzo di licitazione » (Causa
Vaz.- Dalloz, Rc‘cueil, 50, 2, 25. Conforme Laurent,
vol. x, il“ 531). L’opposizione equivale ad un se—
questro della quota; sequestro, che, se il creditore

non fa immediatamente, si è perchè l'art. 2077 del
codice civile non gli permette di subastare i beni
nello stato d’ indivisione.

57. S' intende che l’opposizione alla divisione
fatta da un creditore non giova che a lui solo,
e non già agli altri creditori del medesimo debitore, imperocchè nessuno può eccepire gli atti
di un terzo, che non possono a. lui nè nuocere nè
giovare. In deﬁnitiva però il creditore opponente

non acquista preferenza tra ichirografari, poichè
tra i creditori personali non vi è privilegio; nè
vi e privilegio senza che la legge lo conceda
espressamente.
Inﬁne dall’obbligo che hanno i condividenti di
chiamare i creditori opponenti ad assistere a tutte
le operazioni della divisione, non sorge la conse—

guenza che si possano opporre a queste operazioni
0 frapporvi ostacoli; essi debbono subirle anche
quando non vadano loro a grado; si possono opporre soltanto quando tali operazioni fossero fatte
in frode dei loro diritti. Per esempio, se icondomini siano d’ accordo per dividere taluni beni in
natura, ed altri porre in licitazione,i creditori
non si possono opporre e domandare che siano
posti tutti in licitazione, se non provino che il
mezzo che vuolsi adottare sia nocivo alla quota
del loro debitore.
&" 2. — Divisione consumata. Azione di frode.

. 58. L’art. 680 del cod. civ. stabilisce inoltre che
1 creditori o cessionari di un condomino non possono impugnare una divisione consumata che nei
soli casi di frode, o quando la frode sia presunta,
PEr essersi la divisione eseguita non ostante una

formale opposizione, e salvo sempre ad essi lo
sperimento delle ragioni del debitore o cedente.
ClÒ stabilito, consegue che qualunque opposizione

di terzo formata dai creditori, che non abbiano
fatto a tempo l'opposizione alla divisione, è inammissibile contro una sentenza che stabilisca le

basi della divisione.
Ed è perciò che la Corte di Cassazione di Napoli, con sentenza 7 dicembre 1881, decise che,

« quando per indivisibilità. riconosciuta dal magistrato, di stabili comuni tra condomini, si fosse

ordinata ed eseguita la vendita degli stessi a pubblici incanti, ed indi si fosse diviso il prezzo, la
vendita., come mezzo legale della divisione, al
pari di questa, deve essere rispettata dai creditori

ipotecari dei condomini, tutte le volte che per
loro non si fossero esercitati i diritti stabiliti
negli articoli 679 e seg. del codice civ.; salvo, in
siffatti casi, il diritto d’impugnar la vendita per
frode, se per avventura fosse intervenuta » (De
Rosa e. De Nicola: Gazz. proc., xv1, 606. — V. pure
la sentenza della Corte di Cassazione di Torino
31 dic. 1886, enunciata sotto il n° 48).
59. Ma, si è demandato, una divisione fatta con
scrittura privata non avente data certa, può essere dai creditori o cessionari impugnata per antidata, o come fatta posteriormente alla divisione?
Toullìer (tom. iv, n° 412, 2’ ediz.), che in una precedente edizione aveva emessa un'opinione contraria, si ritratta, e sostiene che, non essendo i
creditori che gli aventi causa-del condomino loro
debitore, non possono contestare la data degli atti
che ha sottoscritti il loro dante causa. Ma noi
crediamo che questo sia un errore dell‘eminente
scrittore, poichè il creditore non è l'evento causa
del condomino suo debitore, se non quando eserciti la sua azione, come, per esempio, quando nel
nome del suo debitore, fa istanza per la divisione,
ovvero ne domanda la rescissione per lesione; ma
quando agisce nel proprio nome, e quando si duole
della frode commessa dallo stesso debitore, il prin-

cipio stabilito da Toullìer diventa inapplicabile.
La condizione dell'uno non deve esser lasciata
all' arbitrio dell'altro. L'art. 1328 del codice civile
non rende obbligatorie per i terzi le scritture
private, se non dal giorno in cui acquistano una
data certa; ora, sotto il nome di terzi, la legge indica tutti coloro che non abbiano sottoscritto
l’atto; quindi il creditore, che si duole della frode,
non è che un terzo, sia perchè non rappresenta
in questa azione il debitore, sia perchè egli è
estraneo alla sottoscrizione dell'atto. In ciò sono
concordi tutti gli autori, meno Toullìer (V. Laurent, vol. x, n° 542).
80. Molto dibattuta fu tra gli autori francesi e
nella giurisprudenza di quel paese, la questione di
vedere, se la divisione consumata fosse stata attaccabile come fatta in frode, da quei creditori i
quali si trovavano di non aver fatta opposizione,
e quasi che la frode non fosse stata per se stessa
fondamento di un’azione protetta dal diritto di
tutte le nazioni, non mancarono coloro, e persino
la Corte Suprema di Francia, che si facessero a
sostenere la inabilità. dei creditori ad impugnare
per tal mezzo, una divisione consumata, sol perché essi, avendo avuto ﬁducia nella rettitudine
del loro debitore, non avevano stimato conveniente
di fare un’ opposizione. Era questo un errore fatale quanto l’ingiustizia; quindi sapientemente il
nostro legislatore, a troncare ogni dubbio ed ogni
questione, ha, nel suddetto art. 680, espressamente
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eccettuato il caso di frode dirimpetto a qualunque
creditore anche non opponente.
61. Diversamente si opinò dai tribunali francesi
a riguardo della simulazione; una quantità di sentenze statuisce sul caso di una divisione sem—

plicemente simulata, e tutte dichiarano ammissibile l'azione di nullità provocata dai creditori
anche non opponenti. Ma il principio generatore
tanto dell’azione di frode che dell'azione di simulazione, si può dire essere lo stesso. Se ciò che
è fatto in frode non può avere veruna esistenza

legale, perchè non ha fondamento nel diritto e

suo venditore al momento della vendita » (Causa
Vevssi c. Ginet: ivi).

64. Giova avvertire che non havvi se non la sola
frode, ed in conseguenza, come abbiamo dimo-.
strato, anche la simulazione che, ai termini‘ dell’art. 680 del codice civile, rendano ammissibile

l' azione dei creditori che non abbiano fatta Opposizione; quindi nessun’ altra eccezione è ammessa
dalla legge. Non possono perciò i creditori impugnare la divisione già fatta., con l’allegare che le

quote siano state assegnate per attribuzione, an—

nella giustizia, e quello che non è giusto non può

zichè per sorteggio; che la divisione abbia avuto
luogo tra maggiori e minori, ed in conseguenza

essere permesso dalla legge: la cosa non cambia
di aspetto quando si tratta. di simulazione, poichè

esser nulla, non potendosi questa nullità da altri
eccepire che dai minori medesimi; e cosi per al-

ciò che è simulato non esiste e non è vero, quan-

trettali eccezioni. Esse pertanto possono costituire tanti elementi di prova della frode.

tunque della verità porti le sembianze. In conse—
guenza, e fatta in frode dei diritti dei creditori,

65. Statuendo il nostro art. 680 che i creditori

o simulata, la divisione e sempre impugnabile,

o cessionari non opponenti non possono impugnare
una divisione consumata, si fa luogo ad investigare quando la divisione può dirsi consumata nel
senso della legge. Il nostro articolo adopera la

anche quando non vi siano state opposizioni da
parte di costoro, anche perchè per essi, tanto la

frode che la simulazione menano allo stesso risultato. D'altronde, ordinariamente, nel caso di cui
si tratta, la simulazione non si fa per altro scopo
che quello di frodare; quindi, in sostanza, essa non
è che una frode la quale si presenta sotto diversa
forma. Così, in effetti, se nella divisione si facessero intervenire simulati condividenti, ad oggetto

di portare una diminuzione nelle quote, e per tal
modo assottigliare la quota del condomino debitore, chi non vedrebbe che questa simulazione

costituisce in realtà una frode?
62. Quando dai creditori si allega la frode, e
mestieri che essi la provino, e per provarla non
basta che la deducano vagamente, ma è necessario che articolino fatti precisi. Quindi la Corte di

Cassazione di Francia, con sentenza 23 dic. 1823,
disse che, « se l’allegazione di frode non si trova
che vagamente nel libello istituitivo del giudizio,
senza che chi l' allega abbia, tanto in prima istanza

che in appello, articolato alcun fatto preciso, nè
domandato di farne la prova, nè presa alcuna con—
clusione che metta l' autorità giudiziarie. al caso
di esaminare se i fatti siano pertinenti ed ammessibili, la sentenza la quale non abbia ammessa
l'azione dei creditori, non ha violata veruna legge »
(Causa B7;oussard e Fadot: Dalloz, Rep., ve Success.,

n° 2058).
63. I creditori, che domandano la nullità della
divisione a causa di frode, sono certamente ammessi a provare anche per via di testimoni i fatti
dedotti come elementi della frode; ma, se vogliono

provare la cessione della quota che pretendessero
ehe un condomino avesse fatta all’altro prima della
pretesa divisione, quando dalla medesima risul-

tasse la prova della simulazione della divisione,
questa cessione non potrebbero altrimenti provare,
secondo la giurisprudenza francese, che per titolo.
In questo senso si pronunziò la Corte di Montpellier, con sentenza 11 giugno 1839 (Causa Benton c.
(Irispen: id., n° 2059). Nondimeno la Corte-di Bor—
deaux, con sentenza 27 febbraio 1826, giudicò, che
« la prova per testimoni e per semplici presunzioni e ammessa a favore del terzo compratore,
ad oggetto di stabilire l’esistenza di una divisione
per scrittura, anteriore alla cessione impugnata,
ed ai termini della quale divisione, l'oggetto a lui
venduto sarebbe irrevocabilmente appartenuto al

parola consumata, che è la più adatta a determinare l'idea che la divisione sia completata; quindi

è certo che non basterebbe l' avere stabilite le
basi della divisione, ma è necessario che essa siasi
interamente effettuata. Quindi la Corte di Cassa—

zione di Francia, con sentenza 4 dicembre 1834,
disse ammissibile l' opposizione del creditore ad
una sentenza che si fosse limitata a regalarci
diritti rispettivi dei condividenti, salve a proce—
dere ulteriormente alla stima degli immobili ed

alla resa dei conti. La stessa cosa sarebbe anche
quando il debitore avesse fatto acquiescenza a.
questa sentenza; nel qual caso, invano si obbiet-

terebbe che l’istanza essendo terminata per acquiescenza, non vi sia più luogo ad opposizione di
terzo (Causa Ducluzeau c. Vergne e C.: Dalloz, Rép.,
ve Success., n° 2064).
Nondimeno la Corte di Parigi, con sentenza4 febbraio 1837, decise che una divisione anche parziale fatta tra maggiori, ma deﬁnitiva in quanto
all'oggetto che comprende, deve reputarsi consumata, nel senso della legge, quantunque la liquidazione deﬁnitiva sia stata rimandata ad altra
epoca (Causa Boureaum: id., n° 2036). Nella medesima sentenza fu pure ritenuto che non havvi
divisione consumata nel caso in cui la divisione
non dovendo aver luogo che sul prezzo della licitazione, questo fosse stato ripartito con un conteggio fatto tra condividenti; poco importando che
il danaro si trovasse ancora nelle mani dell‘acquirente.
Egualmente la Corte di Cassazione di Francia,
con sentenza 23 dic. 1823, come divisione consumata considerò l'atto col quale l’erede unico ed
il legatarìo della quota disponibile (che nel nostro
diritto è pure erede) abbiano regolato i loro diritti
alla successione, nulla importando, a riguardo dei
caratteri di questo atto che il legatarìo fosse sottoposto (secondo il diritto francese, perchè per

noi non è legatarìo particolare) alla domanda del
possesso della cosa legata (Causa Broussard e F —

dat: id., n° 2067). Al contrario, la Corte di Parigi,
con sentenza 24 marzo 1834, disse pure che la
sentenza, la quale, sopra domanda di licitazione,
ordini la perizia e la vendita dell’immobile, non
può essere considerata come atto di divisione de-
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ﬁnitiva, sopratutto in riguardo delle parti che non
sono state chiamate ad essere presenti, e segna—
tamente a riguardo dei creditori ipotecari, il cui
debitore era in causa (Causa Royer e d’Ubert: Dalloz, Rep., v° Sziccess., n° 2072)..
Questi esempi, dedotti dalla giurisprudenza francese, valgano a far comprendere il vero concetto
del legislatore, ed il senso che si deve attribuire

alla, parola consumata. Del resto, è facile in pratica vedere quando la divisione possa dir51 deﬁ.
.
nitivamente espletata.
La Corte di Cassazione di Napoli, con sentenza
23 febbraio 1875, decise che, quando 81381, contro
la sentenza di prima istanza che ordina la diVi—
sione, prodotto appello, la d1v1s10ne non debba
reputarsi come consumata; ed il crethtore,o cessionario, sia perciò ammesso ad intervenire in
grado di appello (Causa Scappa e 15'ranaa: Race.,
1875, I, 1, 001.458). « In un giud…0 di divis10ne,
disse la Corte Suprema, il creditore di uncond1-

vidente, avendo diritto di fare opposmone di terzo,
può intervenire anche in appello ». Questo ragionamento è fondato sul principio, che non vi sia
divisione consumata, quando, tuttochè ordinata
con una sentenza di prima istanza, non possa
avere esecuzione per la pendenza dell' appello; e
questo un. principio generale che deve avere applicazione anche quando, per la clausola dell’eseî
cuzione provvisionale apposta nella sentenza di

prima istanza, la divisione avesse esecuzione du.
.
rante la pendenza dell'appello.
66. È essenziale non perdere di Vista che il

diritto di impugnare una divisione, in virtù dell'art. 680 del cod. civ., è personale ai cred1torro
cessionari, iquali agiscono perciò nel proprio
loro nome. La mancanza di opposizione mena, in
conseguenza, alla decadenza di questo diritto; non
pertanto i creditori o cessionari conservano il di-

ritto di impugnare la divisione nel nome e.come
rappresentanti del loro debitore; cosmhè essi conservano tutte le ragioni che gli art. 1038 e seg.
del cod. civ. accordano al loro debitore per eserî
citare l’azione di rescissione. In ciò sono concordi
tutti gli autori (I), non che la giurisprudenza
francese (2).
.
67. Anche i creditori o cessionari, che abbiano

fatto regolarmente opposizione, possono non es—
sere ammessi ad impugnare la divisione consuî
mata in di loro assenza, quando consti che esSi
siano stati legalmente citati ad assistere\ alle
operazioni della divisione. Cosi, se essi fossero

stati citati a prendere conoscenza del progetto di
liquidazione fatto in conseguenza in di loro contumacia, o fossero stati citati a contrad1rlo, ed
avessero serbato il silenzio, debbono rimproverare
se stessi di negligenza, ed è perciò che non sono
più ammissibili a domandare una nuova divisione.
CAPO III. — Dello scioglimento del condominio.

58. La indivisione dei beni comuni è stata sempre ritenuta come una sorgente di controversie,
quas sedare p-ublice interest, ut concordia potius
inter cives retineatur, quo patissimum rinculo reipublicae salus contineatur, quae suprema lea: sern—
(1) V. Chabot, tom. …. pag. 661; Delvincourt, torn. ii,
NE. 372, nota 2; Duranton, tom. vu, n° 509; Delaporte,
Pond. frane., tom. …, p. 392; Vazeìlle, art. 882, n° 61.
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per esse debet (L. 77, il., De legat., 2°). L’ interesse
pubblico richiede imperiosamente che le discordie
provenienti da questo stato innaturale di cose,
siano prevenute. Ecco le ragioni del disposto del—
l'art. 681 del codice civ., nato sul fondamento del
diritto romano e specialmente sulla L. 14, g 2, ff.,
Communi dividundo.
,.
69. La disposizione dell'art. 681 interest reipublicae: essa evidentemente e di ordine pubblico;
quindi ogni proibizione, o convenzione, contraria
sarebbe vanamente stipulata dai condomini, salvo
se fosse temporanea, come da qui a poco diremo,
e vano altresi sarebbe il divieto del testatore di
divenire a divisione tra i coeredi, eccetto che
questo divieto non fosse limitato al tempo permesso dalla legge.

70. Nel diritto anteriore il principio medesimo
era pienamente ammesso; diguisachè, dopo la pubblicazione dell’articolo 681, non è possibile che in
Italia sorgano questioni di retroattività della legge.
Ma, pur supposto che qualche legge anteriore non
lo avesse riconosciuto, e si fosse sotto l’impero
della medesima stipulato il mantenimento dello
stato di indivisione, questa stipulazione, senza
alcun vizio di retroattività, sarebbe stata distrutta
dalla pubblicazione della nuova legge; la quale,

avendo effetto dal momento in cui è pubblicata,
colpisce le comunioni esistenti, nell’ egual modo
che quelle che si fossero poscia formate. D‘altronde, la comunione non attribuendo veri diritti,
non è mai il caso di ricorrersi al principio del
jus quaesitum; la comunione non da altro diritto
che quello che ciascun partecipante può esercitare come proprietario della sua quota indivisa.
Ora, quand’egli, per effetto della divisione, ottiene
la sua quota, ottiene per tal modo nè più nè meno
di quello che aveva.
71. Può, intanto,sp'esse volte esser vantaggioso
a tutti i condomini che la divisione sia diﬁerita
per esser poi effettuata in un tempo più opportuno.
Ecco la ragione della saggia eccezione alla regola
generale, di che è pur menzione nell'articolo 681.
« Nondimeno, è in esso stabilito, e valido il patto
che si debba rimanere in comunione per un tempo
determinato, non maggiore di anni dieci ». Nel—
l‘antico diritto era pur permessa la sospensione
della divisione per un certo tempo, il quale non
era però dalla legge limitato. I codici francese,
napoletano e parmense lo avevano determinato a
cinque anni, con facoltà di rinnovarsi; i codici
albertino ed estense permettevano la sospensione
per cinque anni tra maggiori e per tutto il tempo
della minore età dell’ultimo dei condividenti, secondo la volontà manifestata dal testatore; ciò
che per altro anche il nostro codice ha. stabilito
nell'art. 984 trattandosi di divisione di un’ eredita.
72. Intanto il nostro art. 681, a differenza dei
codici or ora menzionati, non ha fatto alcun cenno
della facoltà. di rinnovarsi per altro periodo il
termine della sospensione della divisione; quindi
potrebbe ben sorgere il dubbio se valida fosse
oggidi la convenzione per effetto della quale il
termine fosse rinnovato; ma noi crediamo che al—
l'affermativa non si possa opporre veruna plau—
(2) Corte di Aix, 30 novembre 1833, Causa Fir-ming
ed Isnard; Corte di Nîmes, 5 giugno 1848, Causa Giraud;
ecc. ecc., in Dalloz, Rep., vE Success… n° 2074.
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sibile ragione; imperocchè, se la convenzione è
permessa, è, per identità. di ragioni, permessa non
solo stipularla la prima. volta, ma anche la seconda
e la terza. Del resto lo scopo della legge, che mira
al vantaggio delle parti in condominio, può indurre i condomini a stipulare una seconda volta
la temporanea indivisione.
73. La convenzione,secondo la quale il termine
della sospensione della divisione fosse prolungato
al di la dei dieci anni permessi dalla legge, non
potrebbe esser dichiarata nulla. Non contenendo
essa un vizio sostanziale, la nullità sarebbe irrazionale, e però riducibile al termine permesso
dalla legge. Per togliere ogni dubbio sull’esattezza
di questa risoluzione, si trae argomento dal testo

sferiscono proprieta‘. di immobili o di altri beni o
diritti capaci di ipoteca. Laonde la soluzione di
questa questione presso di noi dipende dal vedere
qual carattere sia da attribuirsi alla divisione della
cosa comune. Nel diritto romano, la divisione era
considerata come una specie di alienazione; essa
sotto taluni rapporti, era assimilata ad una vendita o ad una permuta (L. 2, 5 3, ff., Familiae erciscundae; L. 77, 5 18, ii., De legat.; L. 1, codice,
Commun. utriusque jud.). E questa rassomiglianza
generò negli interpreti l’errore di credere chela
divisione, nel diritto romano, fosse un atto purumente alienativo; errore che si fa più chiaro dalla
differenza che in quel diritto esisteva tra il giu-

stesso dell’articolo 681, il quale sembra prestarsi

dividunda: ciò che abbiamo dimostrato nel nostro
Commentario del codice civ. (vol. xx, iii 16 eseg.).
Nel nostro diritto, la divisione, non sotto tutti gli

dizio familiae erciscundae ed il giudizio commum‘

senza equivoco a questa interpretazione, e dal—
l’art. 1516, il quale in un caso analogo, trattandosi
del riscatto convenzionale, mentre stabilisce che
il riscatto non si possa stipulare per un tempo
maggiore di cinque anni, soggiunge poi: quando
fosse stipulato per un tempo maggiore, si riduce

aspetti, è considerata non come traslativa, ma
come dichiarativa di dominio. Questo effetto, che
ripete la sua causa nell' art. 1034 del codice civ.,
non è in sostanza fondato che su di una ﬁnzione,

al termine anzidette (V. Laurent, vol. x, n° 239).

la quale, avendola il legislatore immaginata soltanto

74. La convenzione per l’indivisione temporanea,
come abbiamo testè detto, può, anche sotto l'impero del nostro codice, esser rinnovata; però è da

per la comodità della divisione, si deve restrin-

porsi mente che, quando essa venisse rinnovata
prima dello spirare del decennio, il nuovo termine, lungi dal decorrere dalla data in cui spira
il primo, decorre invece dalla data in cui il no-

agli oggetti compresi in ciascuna quota, il diritto
generale che prima aveva ciascun partecipante su
tutti gli oggetti della comunione. Da ciò quindi la
regola, ammessa in tutti i tempi, che subordina
alle medesime condizioni la capacità di alienare
e quella di provocare la divisione. L'art. 269 del
cod. civ. applica questa regola ai coeredi minori
od interdetti. Se dunque la legge considera in tal
guisa la divisione, noi non la possiamo conside-

vello termine e stipulato. Cosi, per esempio, se la
rinnovazione del termine venisse stipulata dopo
otto anni, esso non sarebbe obbligatorio che per
altri otto anni; poichè, dovendosi in questo novello
periodo calcolare un biennio, che restava ancora
a decorrere, è chiaro che questo biennio congiunto
agli altri otto anni, completai dieci permessi dalla
legge. Una diversa teoria porterebbe alla conse-

gere al solo caso pel quale fu stabilita. Nella vera.

e nuda realtà poi, la divisione non fa che limitare

rare diversamente, per arrivare alla conclusione,
che sia valida la. convenzione verbale per effetto
della quale essa rimanga sospesa per un tempo

guenza, che si potesse stipulare l’indivisione per

determinato.

un tempo più lungo di quello permesso dalla legge;
lo che non si avvererebbe quando la convenzione
fosse rinnovata dopo spirato l’intero primo termine. In questa osservazione concorrono quasi tutti
gli autori (Vedi Toullìer, tom. iv, n° 406; Belost—
Solimont su Chabot, art. 815, osserv. 4; Mareadé,
sul detto art., n° 1; Dutruc, Dupartage, n° 7; Massé
e Vergé, tom. ii, pag. 362, nota 4; Laurent, vol. x,
n° 241).
75. Si e fatto grande disputa intorno ai mezzi
ammissibili a provare l‘esistenza della conven—
zione per effetto della quale la divisione restar
dovesse sospesa per un tempo determinato. Chabot
(sull’art. 815, n° 7) e Vazeille (n° 14) hanno osser—
vato che, non essendo, per l’esistenza di siffatta

E pur d’uopo confessare che, posta come assoluta la qualità dichiarativa di proprietà della di-

visione, e delineate contro la realtà. delle cOse le
note caratteristiche della medesima, per modo
da estenderle a tutte le conseguenze, si è spesso

caduto in errori che mal si potrebbero conciliare

stiene invece, e Dalloz (id., n° 1512) pienamente

con i principi direttivi di altre istituzioni che ne
dipendono. E noi abbiamo ciò dimostrato in altro
luogo del detto Commentario del cod. c. (vol.x1v,
trat. delle prove, pag. 42, n° 62), allorchè abbiamo
esaminato la genesi e lo spirito dell’art. 1314.
76. È necessario che la convenzione con la quale
si pattuisca che resti sospesa la divisione sia sottoscritta da tutti i condomini? Chabot (tom. iii.
p. 65) opina che, qualora l’erede, che non ha sottoscritto la convenzione, domandi la divisione, l&
convenzione medesima si troverebbe inefﬁcace dirimpetto & tutti, poichè lo stato di cose esistente
al momento della convenzione si troverebbe mu-

aderisce, che, la scrittura non essendo di essenza

tato per la distrazione che avrebbe luogo nella

convenzione, ammessa la. prova testimoniale, sembri logica la conclusione, che una convenzione pu-

ramente verbale non sia efﬁcace. Dutruc (n° 8) so—

nei contratti, segue che la convenzione verbale
sia obbligatoria; ciò che sarebbe indubitato, quante
volte le parti ne riconoscessero di buona fede la
esistenza.
Questa dottrina però, sotto l’impero del nostro
codice, non sembra ammissibile. Il nostro art. 1314
enumera gli atti che, sotto pena di nullità, debbono
essenzialmente sorgere da prova scritta. Tra questi
atti mette in primo luogo le convenzioni che tra-

massa dei beni da parte di uno dei coeredi. Non

giova l' espediente proposto da qualche autore.
quello cioè di distrarre la quota. dell’erede ch_0
non ha sottoscritto, e mantenere l’indivisi0ne ri-

guardo a tutti gli altri; poichè non sarebbe giusto,
osserva lo stesso Chabot, di far sopportare & 00loro che volessero proﬁttare della prima divisione
le spese di una seconda. Tutt’ al più, la divisione
si potrebbe fare, ma il godimento dovrebbe rima-
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nere comune tra coloro che hanno stipulato il

tare dallanatura. o dalla destinazione dei beiii

patto sino al compimento del termine convenuto.
Questa dottrina, che vuol mantenuto comune il
godimento tra gli stipulati, non ostante la divi—
gione, è approvata da Duranton (n° 83), da Vazeille
(n° 12) e da Dutruc (n° 9). Notano essi ehe, lungi
dall'essere di pien diritto nulla la convenzione
nella quale non ha preso parte uno dei coeredi o
condomini, non ha meno l’effetto di obbligare i
sottoscrittori della convenzione a subire la comu—

indivisa Ciò succede sopratutto trattandosi dei
diritti di servitù comuni a molti fondi. Nel diritto
romano sono citati diversi esempi di questo 'con—

nione, senza che essi stessi ne potessero provo—
care lo scioglimento.

(L. 19, 5 4, ff., Commum' dividundo ). Sarebbe la

77. Non bisogna tuttavia perdere di vista la

per un vestibolo, per un androne o sentiero con—

disposizione consacrata nel terzo comma dell’ar-

ducente a due ediﬂzî adiacenti, quando non ’vi

ticolo 681 del cod. civ., con la quale è data facoltà
all'Autorità giudiziaria, ove gravi ed urgenti circostanze lo richiedessero, di non tener conto della
'convenzione di sospensione; e questo potrebbe
essere il caso in cui l'Autorità giudiziaria,ìn pre-

fosse altro mezzo di accedere. La comunione sa-

dominio necessario. Cosi, per esempio, una servitù
di passaggio o di acquedotto, la quale fosse dòvuta ad. un fondo indiviso, icondomini che si di-

v1dono il fondo, non possono dividersi il diritto:
di servitù; tutto al più essi possono per conven—
zione, regolare il diritto di godimento vicendexiolé
stessa cosa. se si trattasse di un diritto di entrata

rebbe in tal caso necessaria. Ma di questa dottrina.

sanzionata nell'art. 683 del codice civ. daremo un
largo sunto più avanti.
Avvertiamo che la regola dell’art. 683 è gene—
rale; quindi essa si applica non solo quando la.
necessità non permetta la divisione, ma anche
quando, per l‘ oggetto di facilitare la divisione, i
condomini abbiano stimato opportuno e vantaggioso di lasciare un oggetto in comune, cui hanno
dato destinazione di servire alle cose, che, sotto
questa condizione, hanno potuto comodamente” dividersi. Bisogna non pertanto avere a regola la
necessità.; poichè qualora questa non vi si scor—

senza di un dissidio tra le parti, che potrebbe
avere le sue conseguenze dannose per la maggior

parte, si facesse ad ordinare lo scioglimento totale della comunione, non ostante la convenzione
stipulata dalla maggior parte dei condomini.
78. Il patto per il quale venisse stipulata la so-

spensione della divisione non ha effetto a riguardo
dei creditori di uno dei condomini anteriori alla

convenzione medesima. Non deve dipendere dal
debitore il paralizzare l'esercizio dei diritti dei
suoi creditori. La legge permette loro di provocare
la divisione o di intervenirvi, per potere quindi
agire coattivamente sulla quota spettata al debitore. lnoltre, l'art. 1948 del e. e. dice: « Chiunque
sia obbligato personalmente e tenuto ad adempiere
le contratte obbligazioni con tutti i suoi beni mobili ed immobili, presenti e futuri ». Per questo duplice motivo adunque i creditori non potrebbero
essere costretti ad attendere il compimento del
termine convenuto.
Invano si allegherebbe dagli altri condomini che
essi hanno interesse all’esecuzione della convenzione; dappoichè, siccome questo interesse non
potrebbe impedire i creditori di accettare un'eredità. alla quale il loro debitore volesse rinunziare,
cosi in questo analogo caso, 1’ interesse degli altri
non può predominare &. discapito di quello dei
creditori (V. Chabot, tom. 111, pag. 66; Duranton,
tom. vu, n° 84; Vazeille, art. 815; Dutruc, n° 9).
Tuttavia la Corte di Rouen, con sentenza 4 giu- .

gesse, il principio generale riprenderebbe il suo

gno 1813, decise che la clausola di divisione por-

82. Abbiamo superiormente (n° 6) accennato al
condominium in sòlidum seu pro indivisa, cheattribuisce ad ogni condomino, secondo il concettodei dottori, la proprietà di tutta la cosa in sali—
dum, quantunque l’esercizio del diritto del con—
domino fosse limitato dall’egual diritto degli altri
condomini. Abbiamo distinto questo condominio

tanto il patto che uno degli immobili continuasse
a rimanere indivisa tra i condomini, non possa

essere impugnata dai creditori anteriori di uno di :

impero, non potendosi mai permettere che la comunione di un oggetto rimanesse inalterata. senza

ragione ed a libito delle parti, e che in ogni
tempo una di esse non ne potesse domandare la

divisione.
80. Il diritto di domandare la divisione di una
casa comune può essere pure in taluni casi riﬂu—

tato da leggi speciali; cosi, per esempio, avviene
nel caso del condominio di una nave, di una miniera. o torbiera ecc. Ma di ciò non è il luogo di
qui occuparci.
81. lnﬁne non è qui il luogo di discorrere degli
atti che costituiscono la divisione, del procedi—
mento per la medesima e del modo di regolarla.
Il nostro codice ha tutte queste cose sanzionate
nella sez. III, tit. Il, capo III, del lib. …, onde sarà.
più opportuno che se ne discorre sotto la voce
Divisione di eredità.
CAPO IV. —— Del condominio « pro indivisa ».

essi, quando la detta clausola muova da causa
legittima, come, per esempio, quando la proprietà
dell‘immobile fosse contestata alla successione.
Con questa decisione però non si è intaccato il
dal condominium pro diviso, in 'cui ogni condo—
principio di sopra propugnato, poichè nel caso
mino non è proprietario che di una parte aliquota
speciale si disputava dell’appartenenza dell’im—
ideale della cosa comune, durante l'indivisione,
mobile. Ora, se si fosse giudicato che il medesimo. e di una parte reale, dopo che la divisione siasi
non Sl apparteneva alla successione, molto meno . effettuata. perchè per questa specie di condominio
sarebbe appartenuto al condomino debitore, ed in- e possibile, anzi è desiderabile la divisione, men—
conseguenza i creditori avrebbero esercitato intre al contrario, pel condominio in solidum la.
divisione è impossibile senza rendere la cosa in
vano i “loro diritti sul medesimo.

79. La convenzione di' sospendere la divisione

condominio inutile e disadattaall' uso della origi-

'
naria sua destinazione. ' _
…non e la sola eccezione alla regola. generale, se»83. Questa distinzione“, nascente dalla natura.
_condo la quale nessuno è obbligato a rimanere in .
comunione, poichè un’altra restrizione può risul-' stessa delle cose, non poteva. non essere ricono—
Dior-:sro ITALlANO, Vol. VIII.
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ad esempio, il condominio del muro contiguo,
quello dei fossi, delle siepi, dei tetti, dei lastrici
solari, delle scale di una casa, di un acquedotto
comune, e simili. Ora, a questa specie di comunione
non sono stranieri i principi generali attinenti al
condominio pro diviso; se non che a questi principi altre regole si aggiungono, che sono relative
alla forma di servitù legale, sotto della quale il
condominio in solidum si manifesta.
84. È per questa ragione che troviamo qui op-

del muro. Sicchè, a parlare con proprietà di liuguaggio, il muro non è comune, ma è medio. La
metà che spetta a ciascuno dei vicini e ben conosciuta e ben determinata. ». Già prima di Toullìer,
aveva la medesima opinione manifestata l'autore
tedesco Schulting, assegnando la. medesima ra—
gione, tratta dalla L. 13, li‘., Serv. praed. urb., la
quale proibiva la. restorazione del muro comune,
L'idea dei citati autori sembra esatta; parrebbe,
a primo aspetto, che a tale posizione siano stranieri i principi che regolano le servitù, e che in
conseguenza la legge, lungi dal collocare le regole della comunione pro indivisa sotto la materia

sciuta sotto l’odierno diritto; però, il condominio

pro indivisa il più delle volte si presenta nel no—
stro diritto sotto l'aspetto di servitù legale, come,

portuno di passare a rapida rassegna gli oggetti

delle servitù legali, più opportunamente le avrebbe

che sono nel condominio indivisibile o in solidum,
rimettendone il maggiore sviluppo e l'esposizione

collocate sotto la materia della proprietà o del

plenaria alla voce delle Serviti: prediali.

Ma essi non hanno avvertito che, la cosa essendo
essenzialmente indivisibile, ed avendosi perciò
una comunione tutta giuridica, non può più aversi

85. La legge ha posto nella teoria delle servitù
ia comunione dei muri, dei fossi e le altre cose

di sopra mentovate; poichè ha riguardate. questa
comunione- come obbligatoria, ed ha preso specialmente di mira i carichi che essa impone. In
effetti, questa comunione costituisce tra i vicini
uno stato d' indivisione forzata, che trova la sua
sorgente nell'interesse generale; per la qual cosa
non va soggetta alla generica disposizione dell'art. 681 del cod. civ., secondo la quale « nessuno
può esser costretto a rimanere in comunione, po—
tendone sempre domandare lo scioglimento »; ma
invece è sottoposta alla eccezione stabilita dal—
l'art. 683, per la quale è stabilito che « lo scio-

glimento della comunione non può essere domandato dai comproprietarî di cose che, dividendosi,
cesserebbero di servire all’uso a cui sono de—
stinate ».
'
Evidentemente, se questo condominio si potesse
sciogliere, se ciascuno di tali condomini avesse il
diritto di chiedere la divisione del muro comune,
del tetto, delle scale, ecc., tali cose verrebbero
immancabilmente ad esser distrutte ed a mancare
al necessario godimento di tutti i condomini.
86. Non bisogna, intanto, confondere il concetto
della servitù propriamente detta col diritto di
proprietà. risultante dalla indivisione delle cose,
che, per la loro natura,o per la loro destinazione,
non possono dividersi senza annientarsi e perdere
la loro destinazione. Tal è il diritto di servirsi di
un androne, andito o viale comune,o di un pozzo
in condominio. All’esercizio di questo diritto, fa
.bisogno che la comunione sia effettivamente ne-

cessaria e che i titoli siano positivi. Egli è vero
che la legge ha di tali cose trattato nella materia.
delle servitù legali, tali appunto qualiﬁcandole;
ma questa qualiﬁca non si può sconoscere che sia
imperfetta, quantunque più i principi delle ser—
'vitù legali siano ad esse applicabili, che i prin—
cipî regolatori del condominio.
87. L'imperfezione della qualiﬁca di servitù le—
:gali alle cose in condominio necessario hanno
indotto due valenti scrittori, Toullìer e Duranton,

ad opinare che i principi regolatori della comu—
nione pro indivisa più alla materia della proprietà
si appartengano, che a quelle delle servitù. « Il
muro di divisione, dice Toullìer (tom. …, n° l83,
5 3), non è comune, perchè esso è ediﬁcato per
metà. sul terreno di uno dei proprietari e per metà
.sul terreno dell'altro; dimanierachè la vera linea
di separazione tra idue fondi, si trova nel mezzo
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una proprietà, che ne abbia i caratteri, ma una
proprietà soggetta a servitù. Non vi è cosa al
mondo che non sia divisibile in inﬁnite particelle;
quindi la comunione giuridicamente intesa non si
riporta alla cosa, ma all'uso della. stessa; se essa
serve complessivamente, poichè la sola esistenza
complessiva è possibile, e serve egualmente a due
o più padroni, dicesi bensi comune, perchè può

concepirsi divisa in due, ma divisa in fatto, la
cosa stessa rimarrebbe distrutta. Vien di conseguenze che il muro comune, mediano o divisorio,
delle due abitazioni, non possa esser diviso nè col
consenso dei due proprietari vicini, nè per ordine
del magistrato, poichè, come si è detto, diviso, si
renderebbe inservibile ad entrambi, nè potrebbe
più adempiere alla sua destinazione.

Nel diritto francese si è fatto uso di una parola
esatta nel linguaggio ordinario, ma, secondo noi,
inesatta nel linguaggio giuridico; imperocchè, la

comunione del muro contiguo si è denominata
medianza. Ma questa parola ha un senso letterale
che esclude la comunione. Infatti, Laurent, volendo
rispettare questa parola, si trova costretto a
deﬁnirla in un modo che involve contradizione.
« La medianza, egli dice, è la comproprietà. per
parti indivise di un muro, di una fossa o di una
siepe, che servono di separazione e di limite e.
due fondi contigui » (vol. vu, n° 494). Toullìer disse
medianza per denotare la proprietà idealmente
distinta della metà. del muro.
Del resto la diversità di parole non ha importato nella scuola e nella giurisprudenza francese,

diversità di cose e di principi, quindi il nome dato
alla comunione del muro è riuscito indifferente.

88. Un' altra specie di condominio si manifesta
sotto una forma singolare, che la legge h& P“Pe
creduto allogare sotto la materia delle servitù legali, ed è quello di cui si discorre nell'art. 562

del cod. civ., val dire il condominio che riﬂette 'i
muri maestri, i tetti, gli anditi, le porte, i pozzh
le cisterne, gli acquedotti, le latrine e le altre

cose comuni a tutti i proprietari di una casa. Il
legislatore, nel sucennato articolo, ha stabilito le
norme che regolano i diritti ele obbligazioni dei
condomini di tali cose, e queste norme ha. poste

sotto il titolo delle servitù legali. Ma si è domarldato: dove sta l'elemento di servitù di questi di-_
ritti ed obbligazioni scambievoli dei proprietari
dei diversi piani di una casa? Il concetto della
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servitù non traluce dalla disposizione dell'articolo 562, nè dopo si mostrò abbastanza chiaro nella
mente degli autori francesi, i quali, per la maggior parte, rinvennero l'elemento della servitù.

nell'indivisione forzata, per cui l’una cosa serve
all'altra per necessità di coesistenza. Però, se
questa può essere la causa per la quale è sorta
la necessità di costituire una tal maniera di servitù, non è per ciò la servitù. Se la indivisione
forzata, indispensabile, genera. cotali diritti ed
obbligazioni scambievoli, a forma di servitù del—

l'uno dei condomini verso dell'altro, pure singole
e determinate servitù piglian vigore, secondo che
si tratta specialmente di ciascuna delle cose enunciate nel suddetto articolo.
A ragione quindi Demolombe osserva che questa

ipotesi presenta una miscela abbastanza strana di
più diritti di diversa natura, di distinte proprietà,
di comunioni e di reciproche servitù. Laonde, ciascuno è proprietario esclusivo del piano che gli
è proprio, mentre che alcune parti della casa, i
muri maestri, il tetto, ecc., sono comuni, e ﬁnal—
mente ciascuna delle porzioni della casa è gra-

vata di servitù di diverse specie a favore di altre
porzioni. E fu questo appunto il concetto manifestato dalla Corte di Cassazione di Francia, nella
sentenza del 23 marzo 1825, in causa Martini (Sirey,

1825, n, 414). Il concetto medesimo fu manifestato
da Zachariae (tom. 1, p. 404).
' 89. Ma può dirsi veramente comune e soggetto
a condominio il muro maestro di una casa, sol

perchè sostiene i diversi piani? E può per avventura dirsi che la servitù dei condomini versi nella
indivisione forzata del muro medesimo? Non può
certamente affermarsi. Non possono quindi a sif—
fatti muri essere applicabili le disposizioni ri—
guardanti i muri comuni divisori. Fu teorica pro—
clamata dalla Corte Suprema di Napoli, in due
sentenze, una del 23 aprile 1846 (l), e l'altra del
10 luglio 1862 (2), che i muri maestri, che cingono
e sostengono uno stesso ediﬁzio, siano di assoluta
proprietà di ciascun comproprietario, per quanto
si compone il suo appartamento, e cosi per la
porzione delle scale che vi conducono, e pel pavimento sul quale cammina. Bensl il dominio del
piano inferiore ha l'obbligo di soffrire il peso del
piano superiore, obbligo che costituisce la servitù
che presso i romani dicevasi oneris ferendi.
E recentemente, con sentenza 27 maggio 1887,
è partita dallo stesso concetto, quando ha deciso
che « le spese di ricostruzione del muro mae-

stro di facciata di un ediﬁcio, i diversi piani del
quale appartengano a più proprietari, sono a carico di tutti costoro in proporzione del piano che
appartiene a ciascuno » (Cosentini c. D’Andrea:
Racc., 1887, 529). Questo principio, espressamente
consacrato nell’art. 562, poggia evidentemente sul

concetto della servitù oneris ferendi, per cui non
puossi, per esimersi dalla spesa, rinunziare alla
comunione del muro maestro.
90. Certo è, pertanto, che il muro maestro, mentre costituisce dei segmenti di proprietà esclusive
e distinte, pure queste proprietà non si possono
separare; razionalmente divise, formano nel fatto

un sol tutto, soggetto all'applicazione della regola
dell'art. 683 del cod. civ. Onde, se la sua indivi—
“) Causa Porpora e. Merenda (Albisimii, vol. v, p. 466).
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sione trae le più importanti conseguenze giuridi—
che relativamente alle servitù legali, cui la sua
esistenza si connette, non ne porta veruna riguardo
al condominio idealmente diviso. E questa è la
miglior ragione per la quale il legislatore ha tali
cose allagate sotto la materia delle servitù legali.
Nondimeno il primo concetto che si presenta
naturalmente alla mente è quella del condominio;
a tal che la Corte di Cassazione di Torino, con
sentenza 8 febbraio 1887, disse, che, « trattandosi
di casa divisa in più piani appartenenti a diversi
proprietari, con unico ingresso ed unica scala di
accesso, l’uso a tutti spettante di questo ingressoe scala, si presume a titolo di comunione, e non
già. a titolo di servitù sopra i piani inferiori a.
favore dei piani superiori, a meno che venga data

la prova della servitù. Di conseguenza il proprietario del piano inferiore non può trasferire la.
scala d’accesso, se non col consenso dei proprie—

tari dei piani superiori: e non è al caso applica—
bile l'art. 645 del cod. civ., che, in tema di servitù

permette le innovazioni quando diminuiscono l’aggravio del fondo servente, con vantaggio, o senza
danno del fondo dominante » (Grc/ﬁom c. Ghi—
giioiii: Ann., 1887, 212).
91. Il condominio, in una forma speciale, ce lo
offre anche la copertura di una casa posseduta.
da più proprietari. La copertura di una casa. può
essere a tetti e può essere a lastrici così detti
solari. La differenza tra gli uni e gli altri sta prin—

cipalmente in ciò, che i tetti sono di semplice
copertura, cioè privi di uso, mentre i lastrici si
prestano all’ uso comune a tutti i proprietari della

casa, o ad un uso particolare a taluni di essi. Ai
tetti non si possono assimilare che soltanto i la—
strici chiusi ad ogni accesso, inaccessibili ad ogni.
uso, e che perciò non risultano in realtà che sem—
plici coperture. Questi lastrici chiusi ad ogni ac-

cesso non permettono ad alcuno dei proprietari
di usarne; ma l’inaccessibilità deve risultare o
dal fatto permanente o da un titolo; avvegnachè,
se esiste un’apertura che sui medesimi conduce,
essi s' intendono aperti all’uso ed al calpestio di
tutti i condomini.
Rarissimi sono pertanto questi lastrici inacces—
sibili, i quali, come semplice copertura, sarebbero
viziosi e senza oggetto; la copertura ordinaria è
quella a tetti, ed i lastrici solari servono bensi eprincipalmente di copertura, ma servono benanchead altri usi. Or, l’uso il più delle volte dipende:
dall’accesso; coloro che hanno il diritto di accessosui lastrici solari, ne hanno bcnanche l’uso. Se un;
solo dei comproprietarî ha sui lastrici l‘accesso,.
questo solo ne ha l‘uso; se sono accessibili sol—
tanto dall'interno dell'ultimo piano, poichè la.
scala comune non conduce sino ai medesimi, ma
ﬁnisce all'ingresso dell’ultimo piano, in tal casosolo il proprietario dell'ultimo piano ne ha l’uso.,
Ma. quest’uso, da tutti o da taluni condomini sol—
tanto goduto, non toglie nè diminuisce il condominio, poichè i lastrici medesimi formano la co—
pertura comune a tutti.
82. La legge non ha determinato la natura. el’ estensione dell’uso, che si possa esercitare sui.
lastrici solari, sia da. tutti i condomini quand'esso
è comune a tutti, sia da alcuni o da un solo quando
(2) Causa Martingano c. Bucher- (Id., vol. xrv, p. 498);
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esso è loro particolare. Quindi aspre controversie
sono sorte intorno ai diritti ed obbligazioni che
nascono da quest’ uso, sia nel rapporto di tutti i
condomini, sia nel rapporto di colui che ne gode
dirimpetto a coloro che non ne godono. Quando
tai cose sono regolato da una convenzione, questa
ferma legge fra le parti, ma, quando manca ogni
convenzione, bisogna ricercare nelle disposizioni
della legge sulla materia delle servitù legali le
norme regolatrici di questa specie di condominio,
che come sopra abbiamo detto, saranno diffusamente sviluppate sotto la voce Serviti prediali.
È inutile perciò chiedere soccorso alle regole che
disciplinano l'ordinario condominio, se non per la
sola applicazione dell’art. 683 del cod. civ.
98. Il suolo di una casa di diversi piani, appar-

tenenti a proprietari diﬁerenti, è per avventura
nel condominio di tutti essi proprietari? Secondo
il diritto romano e l' antica giurisprudenza patria,
il suolo di una casa di diversi proprietari apparteneva al proprietario del pianterreno, al quale
il diritto stesso di proprietà conferiva la facoltà
.di scavare al di sotto del suo suolo una grotta,
una cantina od altro vacuo sotterraneo, purchè
l'altezza e la qualità delle fondamenta non gli
fossero state di ostacolo. Avveniva quindi che, se
la casa fosse stata demolita, o per accidente fosse
crollata, i proprietari dei piani superiori non

avevano più la servitù attiva dell'oneris ferendi,
quando il proprietario del pianterreno non avesse
immantinenti provveduto alla riediﬁcazione della
medesima. I proprietari superiori rimanevano per
tal ragione sospesi nella costruzione dei loro appartamenti. Per questa circostanza si è veduto che

alcuni suoli di case crollate, sono rimasti, in talune
popolose città. e specialmente in Napoli, per lunghissimo tempo vacui e sgombri da ogni costruzione.
Venuti però i nuovi codici, questi inconvenienti
furono rimossi; poichè,introdotto il principio che,
in mancanza di titoli in contrario, il condominio
dei muri maestri ed esterni della casa si estenda
al circuito di tutti i piani, ed anche sul suolo
sul quale sono essi impiantati, non che sulle fon—
damenta, ne è derivato di conseguenza il riconoscimento del condominio del suolo. Quindi, in ogni
caso di diroccamento, ogni proprietario di piani
superiori può rifabbricare il pianterreno secondo
lo stato dei muri antichi e di egual dimensione,
e, quante volte il proprietario del pianterreno
si riﬁutasse, può astringere tanto il detto pro—
prietario che gli altri di piani inferiori al suo,
a pagargli la rata proporzionale delle spese, come
.rifazione di proprietà comune, ovvero a rinunziare
al loro diritto di proprietà. Insomma, secondo il
diritto odierno, il suolo di una casa di diversi
proprietari è equiparato a tutti gli altri oggetti

comuni, indivisi ed incapaci di vendita giudiziaria,
come lo sono i muri esterni ed interni, le fondamenta, la scala, il tetto, il lastrico solare, il pozzo,
la tubulatura, l'acquedotto, la cisterna, l' androne
o l'andito, ed altre cose di similfatta.
Non si potrebbe certamente obiettare che, demolita o diroccata. per accidente la casa, nessuno
dei comproprietarî possa essere obbligato a riediﬁcarla, perchè. ciascuno ha un diritto di proprietà,
cui può a suo libito rinunziare, e che l' obbligarlo
ad avvalersene sia un' ingiustizia; poichè bisogna
tener presente che il diritto di ciascuno è in re

communi, quindi colui che non volesse riediﬁcare
e padrone di farlo, ma non può impedire che altri
eserciti il suo diritto sulla cosa comune; il condomino dunque ha dinanzi un dilemma inesorabile;

o riediﬁchi o rinunzi al suo diritto; altrimenti
nessun altro dei condomini potrebbe esercitare il
proprio diritto. Se riediﬁca, bisogna che ne sop—
porti la spesa; se rinunzia, perde il suo diritto.
Nè potrebbe obbligare gli altri, che da lui diSsen-

tissero, a mettere in vendita il suolo per dividerne
il prezzo, poichè la vendita è atto volontario e
'non forzoso; vi dovrebbe perciò concorrere il consenso di tutti. Egli, tutt’ al più, potrebbe ripren—
dere i materiali, i quali, divenuti cose mobili per
effetto della distruzione della casa, sono suscettibili di divisione, e questa, d'altronde, non impe—
disce agli altri il libero esercizio del loro diritto

di condominio del suolo.
94. Ma qual’è la ragione che ciascuno dei condomini rappresenta sul suolo di una casa comune,
è dessa eguale o proporzionale? Non vi ha dubbio
che, siccome le rate di spese di mantenimento e

riparazione dei muri maestri, delle fondamenta,
dei tetti o lastrici solari e di altre cose simili,
debbono. a mente dell'art. 562, seguire la proporzione del valore di ciascun piano, cosi la ragion
del suolo deve esser variabile in proporzione del
valore dei piani medesimi. Invero sarebbe assurdo
che il proprietario di un vasto piano nobile rappresentasse nel suolo la ragione medesima che vi
rappresenta il proprietario di un palco morto, di
una camera a letto o di un meschino appartamento.
95. Con gli stessi principi della Comunione, e
con quelli stabiliti dall'art. 562, vanno pure regolati i comodi rurali indivisi di un podere diviso,
che si posseggono pro indivisa, come il cellaio, lo
strettoio, il palmente, la cantina, l' aia, il pozzo,
la cisterna, lo spiazzo, il forno, ed altre simili cose.
Or, assegnate queste cose all’ uso promiscuo delle
diverse porzioni, formano proprietà. comuni, indivise, inalienabili ed insuscettive di divisione. Ogni
condomino ne usa a misura della sua parte di

proprietà, nè può trasfondere il suo diritto ad
altra porzione o ad altro fondo di nuovo acquisto,
ma può al suo condominio rinunziare. Nel caso di
vendita della sua porzione, passa al compratore,
il quale conserva lo stesso diritto.
86. Può soltanto fare eccezione alla regola della
comunione forzosa uno spiazzo od un cortile che
siano molto spaziosi e comodamente divisibili;
queste cose si sottrarrebbero alla regola dell’articolo 683, quando, a giudizio di periti, l'Autorità
giudiziaria, sull’istanza di uno dei condomini, ne
stimasse giusta ed opportuna la divisione.
97. Secondo la regola generale, è stabilito che,
nel caso di riparazioni e ristaurazioni di tali comodi, ogni condomino, a meno che non voglia rinunziare al suo condominio, deve la rata di spese
in proporzione del diritto che vi rappresenta, ossia
in proporzione del valore di quella porzione che
è di sua appartenenza.
98. Ciascuno dei condomini ha facoltà di servirsi delle cose che sono nella comunionepra indivisa, senza impedire o renderne malagevole l’uso
in pregiudizio degli altri condomini. Generalmente
parlando, può nelle cose siffattamente comuni, fare
tutto ciò che non contradica il diritto di usarne;
diritto che tutti i condomini, secondo la volontà
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comune, hanno stabilito-,, ovvero che risulta dalla _

di una chiavica che ricevesse le acque luride, dei
cessi.
.
.
Ma noi, “come abbiamo annunziato, opiniamo che
la questione non si possa risolvere in tesi genefemale o viella, addetti originariamente all'uso
comune del passaggio, lume o prospetto delle ri- _ rale. In astratto, ammettiamo anche noi che non
-gpettive porzioni di case e fondi adiacenti, non è …si possa, senza il consenso di entrambi i condoproibito a ciascuno dei condomini di aprirvi una , mini, colmare un fosse per la parte che riﬂette un
porta, un ﬁnestrino, una ﬁnestra, un balcone, una solo di essi. Se il fosso si possiede proindiviso,
loggia, un passetto pensile, poichè tali innovazioni _ è appunto perché, per la sua destinazione, e insuscettivo di divisione. Ma se, con la colmatura
non sono contrarie alla prima destinazione della
casa comune, quindi gli altri condomini non hanno della metà, questa destinazione non venga a man-

stessa destinazione della cosa comune (arg. dal
5 g,.1nst., De rer. div.). Così in un cortile, via vi—

diritto di Opporsi. E però illecita ogni altra opera

care, ovvero, se il fosso non serva più alla desti—

che tenda all'occupazione del suolo comune, alla
restrizione di circuito, od al cambiamento di forma;
nei quali casi ha luogo la regola legale in re comm'1mi‘ neminem dominorum jure facere quidquam,
invito altero, posse (L. 28, (f., commum' dividundo).
99. Anche i fossi, di cui parla l'articolo 565 del
cod- civ., vanno soggetti al condominio. I fossi
presi in considerazione dal detto articolo sono
quelli che sono destinati principalmente & marcare
lu, separazione di due fondi, e ad impedire il passaggio; servono delle volte di scolo alle acque
delle terre dell'uno e dell'altro fondo. Situati essi
tra due terreni di diversi proprietari, la legge li

nazione primitiva, crediamo che a buon diritto
può uno dei comproprietarî domandarne la divisione.
,
.
Supponiamo che il fosso serva unicamente di
conﬁne, ed uno dei condomini, per meglio chiudere
il suo fondo, voglia elevarvi un muro; chi dirà
che non possa, anche senza il consenso dell'altro,
colmare sino alla sua metà il fosso, ed ergere il
muro nella linea di conﬁne dei due fondi? Certa-_mente per tal modo non cesserebbe la destinazione
del fosso, perchè sarebbe surrogato dal muro, e

presume comuni sino a prova contraria.
Ora, noi, rimandando l' esposizione di questa materia al titolo delle servitù legali, non possiamo
-esimerci qui di analizzare se per questi fossi co-

muni si possa ovvero no fare eccezione alla disposizione dell’art. 683. in altri termini, se uno
dei condomini del fosso volesse dividerlo, per colmarlo e servirsene per coltivarlo, o farvi una
costruzione sino alla sua metà, lo potrebbe senza
il consenso dell'altro condomino?
È questa una questione spinosa, che può variare
di soluzione secondo le molteplici circostanze;
quindi a noi pare che non si possa risolvere in
tesi generale, come hanno fatto alcuni autori francesi. infatti, Duranton (tom. v, n° 361) e Fournel
(Trait. du voisinage, t. 11, pag. 111) hanno sostenuto
che, quando il fosso sia di facile divisione, uno dei
comproprietarî possa reclamarla, tanto più che
l’altro può fare altrettanto, ovvero può allargare
il fosso dalla sua parte. Poco importa, essi dicono,
che, vi sia presunzione di mutuo consenso ﬁn dall‘origine, poichè la società si forma cosi, col mutuo
consenso, e intanto la volontà di uno dei soci la
dissolve; la comunione o indivisione cessa pure
per volontà di uno dei condomini.

Pardessus (n° 183) sostiene al contrario che la
formazione del fosse in comune essendo stato
l'effetto della volontà dell'uno e dell'altro condomino, il solo mutuo consenso può mutare questo
stato di cose. In appoggio di questa opinione, che
adotta, Dalloz (n° 590) cita una sentenza della Corte
di Angers del 1° giugno 1836, causa Fouillain e
Guyard, con la quale fu giudicato, che « il proprietario di un fosso comune non può, senza il
consenso dell'altro comproprietario, colmare la
metà del fosso che delimita il suo fondo ». La
medesima dottrina e sostenuta da Massé e Vergé
Su Zachariae (t. 11, pag. 175, nota 3). Intanto Du—
ranton, non ostante che segua un sistema opposto,
Illire riconosce la necessità. di un’eccezione nel
caso che il fosso avesse una destinazione, la quale
lo rendesse indispensabile al servizio delle due
‘PP0prieta, come, per esempio, qualora si trattasse

quindi cambierebbe in meglio. Di che dunque
avrebbe a dolersi ilcondomino dissenziente? Egli,
anzi, non potrebbe avere ragione alcuna di dissenso,
non potendo d'altronde, impedire, che il vicino
chiuda più solidamente il suo fondo.
immaginiamo inoltre che il fosso fosse stato destinato a servir di scolo alle acque dell'uno e
dell'altro fondo, ovvero, secondo l'ipotesi di Duranton, a ricevere le acque luride delle cloache,

e che inseguito questo scopo sia del tutto mancato, sia’perchè un sistema generale di boniﬁcamento abbia deviato gli scoli delle acque, ovvero
altrimenti si sia provveduto alla ricezione delle
acque luride; qual ragione vi sarebbe più di conservare il fosso? Perchè non potrebbe uno dei condomini pretenderne la divisione e quindi la colmatura? Il negargli, in tale circostanza, questo

diritto, sarebbe un’ingiustizia.
100. La siepe esistente tra due fondi e egual—
mente considerata comune a due proprietari (ar—
ticolo 568 cod. civ.), sino a prova contraria. Essa,
appartenendo al condominio pro indivisa, è indu-

bitato che non possa essere distrutta senza l'accordo di ambedue i condomini.
Tuttavia, si è supposto il caso che uno dei condomini volesse sopprimerla per costruirvi un muro,
e si è domandato se ciò potesse fare senza il consenso dell’altro. La Corte di cassazione di Francia,
con sentenza 22 aprile 1829, giudicò che « il com-

proprietario di una siepe comune ha ben potuto
svellerla di propria sua autorità, surrogandovi un
muro che non oltrepassi il limite della sua proprietà., val dire, la linea mediana del suolo occupato dalla siepe, senza che il vicino, quando questa
nuova costruzione non gli arrechi danno, possa
dolersene » (Causa Bernard e Lyenier: Dalloz,
Op. e loc. cit., n° 616).
Ciò, osserva quest' autore, è ben giudicato, poichè ciascun proprietario è libero di chiudere il
suo fondo nella maniera che stimi più conveniente,
purchè non arrechi danno qualsiasi al suo vicino.
A noi sembra che anche la ragione economica concorra ad accettare questa soluzione; avvegnachè
interessa l'economia della coltivazione l’avere i
predi chiusi con le mura.
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Resta però inteso che, quando il condomino non
consente a contribuire alle spese della costruzione
del muro, il proprietario che vuol chiudersi con
tal mezzo, è obbligato & costruirlo a sue spese e
sul proprio suo terreno. Se però la siepe si trovi
in un luogo, nel quale, ai termini dell’art. 559 del
cod. civ., la chiusura è obbligatoria, ciascuno dei
condomini può domandarne la distruzione per sur-

rogarvi un muro di cinta, che va fatto a spese
comuni.
101. Parimenti gli alberi, quando siano piantati
nella linea di conﬁne, sono comuni ai due proprietari dei fondi che dividono; ed essi hanno diritto di dividere tra loro i frutti ed anche il tronco
ed i rami, quando fosse atterrato (V. Toullìer, t. iii,
n° 234; Pardessus, n° 298; Duranton, t. v, n° 380).
Questi alberi, quando servono di delimitazione
dei fondi, non possono, a termini del terzo comma
dell'art. 560 del cod. civ., esser tagliati, se non di
comune consenso, e dopo che l'Autorità giudiziaria
abbia riconosciuta la necessità. o la convenienza
del taglio. Ed è ciò razionale, poichè questi alberi
hanno una destinazione, quella cioè di segnare il
limite dei fondi tra i quali son posti, quindi di
leggieri si comprende perchè non possono esser

proprietà di tutti i costeggianti, e perciò spetta a.
colui che vuole interdirne l’uso agli altri di pro..
vare che egli ne sia il solo proprietario. Nè questa.
prova di proprietà. esclusiva potrebbe risultare
dall’esistenza di siepi e limiti tra la via ed i fondi
dell'altro proprietario, nè da ciò che questi fondi
fossero a più basso livello » (Causa Duﬁ’au: Dalloz,
Recueil, 54, 5, 695). Anche la Corte di Cassaz. di
Francia, con sentenza 14 gennaio 1840, giudicò che
« i principi relativi allo stabilimento delle servitù
discontinue sono inapplicabili al caso in cui quegli
che reclama un passaggio per una via di coltivazione, appoggi 1a sua pretesa non già sul motivo
che il passaggio gli è dovuto a titolo di servitù,.

ma sibbene come condomino della via » (Causa
Callard c. Fernet: Dalloz, Rep., V° Sera., 11” 910).

Finalmente, la stessa. Corte, con sentenza 25 &prile 1855, decise, che « una via fatta sopra un

terreno indivise, e mantenuta dopo la. divisione
di questo terreno, con espressa stipulazione nell'atto di divisione che essa resterebbe costantemente libera, afﬁnché i condividenti o loro aventi

causa potessero passarvi, deve essere considerata
come appartenente a titolo di proprietà, ai diversi
acquirenti successivi, e non già. come gravata a

tagliati se non intervenga il consenso di entrambi.

loro proﬁtto di una semplice servitù di passaggio;

— V. alla voce Alberi.
102. inﬁne, per esaurire la materia relativa al
condominio pro indivisa, in relazione all’ art. 683
del cod. civ., è uopo dire qualche cosa in proposito delle vie vicinali.
In tempi remoti non era infrequente il caso che

in conseguenza, questo diritto di proprietà. non
rimane estinto col non uso della via per trenta
anni » (Causa Moret: Dalloz, Recueil, 55, i, 160).
Non diversamente si pronunziò la Corte di Gassazione di Napoli, con sentenza 27 febbraio 1869,
nella quale proclamò, che « la via vicinale, ovia
privato, si ha quando da più proprietari si mettono
in comune delle zone di rispettivi fondi, desti-

la necessità. per la coltivazione dei vasti poderi
appartenenti a diversi proprietari vicini, abbia dato
origine ad una via comune, o come suoi dirsi vicinale. Delle volte questa è sorta per convenzione,
cioè quando tutti i proprietari hanno consentito a
mettere una piccola parte della loro proprietà, per
ottenere una via comune, che avesse resa facile
e comoda la coltivazione dei loro fondi. Altre volte
la via vicinale ha potuto nascere per la destinazione del padre di famiglia, cioè quando vaste

proprietà essendosi trovate riunite nelle medesime
mani, si fossero dal proprietario stabiliti dei sen—
tieri tra di esse. Questi sentieri, divenuti indispen—
sabili, hanno poi continuato a sussistere dopo la
vendita o divisione delle terre. Quest’è dunque
l’origine e la destinazione delle vie vicinali. Esse,
stabilite per consentimento espresso 0 tacito, formate con la contribuzione di molti, non sono la

proprietà. diun solo, ma di tutti coloro che vi hanno
vicine le terre, siano qualunque i movimenti che
le proprietà. avessero subito in seguito.
È poco probabile che queste convenzioni, le quali
rimontano alla più remota antichità, siano state
redatte in iscritto, e quando la scrittura era d' altronde di ben pochi. Nonpertanto, è di regola che
una simile via, servendo al passaggio di un certo
numero di fondi, sia in condominio di tutti i pro—
prietari dei fondi, cui serve di passaggio, senza
che alcuno di questi proprietari sia soggetto al—
1' esibizione di un titolo. Essa, dunque, più che ai
principi regolatori delle servitù, è sottoposta ai
principi del condominio, sotto l’eccezione però
stabilita dall’art. 683 del cod. civ.
Quindi la Corte di Agen, con sentenza 4 mag—
gio 1853, decise che « una via destinata alla Col-

tivazione di più poderi si presume essere la com—

nandole a costituire una via, che tutti possedono
ed usano, per avere accesso ai fondi stessi. Quindi,
per promuovere l'azione possessoria, nel caso di
turbato possesso di una strada vicinale, non si richiede titolo. Ed è violata la legge se al caso si
applicano le teorie e norme relative all'azione

possessoria per servitù discontinua » (Causa Vignoli c. Martucci: Race., 1869, 1, col. 113).
Gli stessi principi furono ritenuti dalla Corte di

Cassazione di Torino, con sentenza 23 gennaio 1869
(Id., col. 58) e dalla Corte d’ Appello _di Torino,

con sentenza 17 febbraio 1868 (Id., part. 11, col. 126).
Caro V. — Della promiscuità dei pascoli.
103. Un’altra forma sotto la quale la legge ha
riconosciuto una specie di condominio, si è la reciprocità dei pascoli nei territori, di cui si parla

nell’art. 682 del cod. civ.
104. in Roma non fu ignota la promiscuità delle
terre, ma essa aveva luogo solo per le terre che
non erano state date ai cittadini, ossia per i pubblici pascoli, le selve e le terre assegnate alla
repubblica. Queste terre furono appellate con diversi nomi: loca munalia, compascua et pro inchoiso, loca subseciva, relicia, estraclusa, in absolute
(Frontino, De coloniis). Cosi leggesi in un frammento della legge Torio, trasmessoci da Igin10:
Heive is ager compascuus esto, neioe quis in ed
agro agrum occupatum habeto, neive defendito quo

minus quei velit compascere liceat (De limitibus).
Ma i romani ben riconobbero quanto sarebbe tor-

nato di nocumento all’agricoltura il non permettere la chiusura del proprio fondo, per cui sancì-
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seu loca sui dominii constituta vallare (L. 10, Cod.
De aediﬁciis priv.).
Questo principio mutò ai cadere dell' impero ro—

107. Questo stato di comunione, o condominio
del godimento, che altra volta era obbligatorio,
oggi non lo e più, in forza della disposizione con—
tenuta nell’art. 682 del cod. civ. Quando la reci-

mano; avvegnachè i Germani, non avendo pro—

procità dei pascoli è tra Comune e Comune, può

prietà fondiaria stabile, non rimanevano in un
fondo al di la di un anno: Neque longius anno
remanere uno in loco incolendi animo licet (Cassiodoro, lib. 1, cap. 1). Compiuto il raccolto, i'agro
ritornava ad essere comune, sicchè vaste estensioni rimanevano incolte, vastas solitudines (Ta-

essere ristretta od abolita pel fatto di qualunque
abitante del Comune, che vi fosse obbligato; imperocchè non è necessario che agisca il Comune,
come tale e nel suo proprio nome, basta solo che
il proprietario dei fondi sui quali sia stabilita la
detta reciprocità, voglie recedere dalla comunione
in tutto ed in parte.
108. Ma questa volontà deve essere a tempo e
legalmente manifestata, afﬁnchè il recesso non si
muti in rappresaglia. Perciò l’indicato art. 682
prescrive che la volontà. di recedere si deve denunziare un anno prima all'amministrazione comunale, la quale la renderà di pubblica ragione, afﬁggendola nel luogo degli affissi comunali.
109. il diritto di recedere dalla reciprocità dei
pascoli non va soggetto a prescrizione, diguisa-

cito, 5 6)—
Or, non potendo questi popoli mutare di costume,
quando si accasarono in italia, introdussero il diritto di compascolo, vietando al proprietario di
chiudere il proprio fondo, ed una legge di Rotari
puniva colui che avesse voluto chiuderlo, dovendo
esser permesso a ciascuno di entrarvi: Campos
autem vacantes si quis fossis cina:erit iter agentes
non haec signa deterveant, nec aliquis eos de his
pascuis praesumat ewpellere (Lindebrogius, Codex
legum antiq., Lea: Wisigothorum). inﬁne, le selve,
imonti ed i pascoli reputavansi comuni: Silvarum,
montium et pascuorum unusquisque pro rata suppetit esse communionem (Lindebrogius, Adelitamentum legis bongurdiorum).
Nuova materia di promiscuità. forni il sorgere
del feudo, il quale era ordinariamente costituito

con riserbo ai cittadini dell'esercizio di taluni
diritti, il che importava il divieto di chiudersi il
fondo. Questi diritti ebbero l’appellativo di usi
civici, che più tardi, quando si vollero far cessare,
dettero luogo a numerose contestazioni, di cui non
è qui il luogo di parlare.
105. Ma quanto nuocesse all'agricoltura il divieto
di chiudersi i fondi non havvi chi nel comprenda,
e perciò ﬁn dal secolo passato, nell’ex-reame di
Napoli, si senti il bisogno di emettere provvedimenti, che ne temperassero l’abuso. Ferdinando ],
con rescritto regio del 30 maggio 1787, dispose
che i pascoli estivi annuali o di lunga durata, che
possedevansi con diritto legittimo, reputandosi
come ogni altra terra coltivata, non dovessero
andar soggetti al pascolo comune. Con altro rescritto del 16 febbraio 1788, si chiari che quella

disposizione riguardava i terreni di proprio diritto
& legittimamente acquistati. Finalmente, con le
istruzioni della Regia Camera della Sommaria, del
23 febbraio 1792, vennero emanate altre disposi—
zioni. Ma tutti questi provvedimenti non ebbero
effetto per la prepotenza dei baroni; quindi il de—
siderato scopo si potette conseguire soltanto con
la legge del 2 agosto 1806, che proclamò l’aboli-

zione della feudalità e di tuttii diritti promiscui.
Si possono all'uopo consultare i Cenni su la genesi
e le vicende della promiscuità dei campi di Sai—
vatore Murena.
106. Si disse che il pascolo promiscuo era una
vera servitù, poichè si aveva un fondo dominante

e un fondo serviente, quello cioè ad utilità del
quale il pascolo si esercita, e quello su cui si esercita; tutti i fondi sono egualmente gravati e sono
nel tempo stesso gli uni e gli altri dominanti e
…servienti. Quest'idea però, che non è stata rite—
nuta dalla legge, non tiene una base ragionevole,
Pelchè la reciprocità, la quale si manifesta come

un’azione di godimento, non meritava altra deﬁnizione che quella di comunione.

chè in ogni tempo è lecito di recedere da siffatta
comunione, per quanto possa esser lunga la durata
del reciproco godimento; poichè, essendosi questo
dalla legge dichiarato meramente facoltativo, trova
acconcia applicazione la nota massima: in facultativis non currit praescriptio.
110. Le controversie, che possono nascere sul
proposito, a mente del terzo comma del ripetuto
articolo, sono sottratte a qualunque Autorità amministrativa, esono invece di esclusiva competenza dei tribunali civili,i quali debbono favorire
ed ammettere sempre il recesso, poichè questa
facoltà non può essere dalle parti contradetta,
se non per un grave ed evidente motivo di utilità
generale del Comune in cui sono situati i terreni.

È inutile il dire quanto siano rari i casi nei quali
questa necessità, meglio che utilità, possa sorgere;
è però importante ricordare che questa disposizione, essendo di ordine pubblico, perchè interessa
i principî che regolano i diritti di proprietà, ed è
d’ interesse generale dell' agricoltura, si debba applicare col massimo rigore, nel modo il più restrittivo, soi quando la necessità. lo richiegga. I tribunali civili hanno, in tal materia, le stesse facoltà
che loro concedono gli art. 544 e 578 del cod. civ.,
quello cioè di regolare il modo e gli effetti del
recesso, conciliando gli interessi generali con gli
interessi privati.
DOMENICANTONIO GALDI.
CONDONO. Vedi Amnistia, Grazia, Indulto, Pena.
CONDONO DEL
v“ Condono vale
rinunzia totale o
che un creditore

DEBITO. — Nel diritto civile la
ad indicare, in senso largo, ogni
parziale, deﬁnitiva e temporanea,
faccia al proprio diritto a favore

del debitore; e comprende: 1° il condono o rimes-

sione del debito in senso stretto; 2° il mutuo dissenso; 3° il concordato; 4° la moratoria.
SOMMARIO.
CAPO I. — Il condono del debito in senso stretto.

5 l. — Il condono del debito in generale.
i. Nozione del condono del debito. — 2. Natura. giuridica.
del condono.

CONDONO DEL DEBITO

664

" ‘s 2.‘ — Il condono tacito del debito.‘

2. Se il condono del debito consiste nell’abban—
dono di un‘ diritto, fatto dal creditore a vantaggio

3. Il condono tacito. —— 4. Presunzione di liberazione. —

5. Oggetto della presunzione legale di liberazione. —
6. Condizioni necessarie per costituire la presunzione
legale di condono tacito. — 7. Natura della presunzione, stabilita dall'art. 1279. — 8. Presunzioni juris
tantum. — 9. Prova della presunzione legale di condono tecito.

del debitore, e se questa rinuncio. ha luogo a'tit'oio
gratuito, si ha per conseguenza necessaria 'che
tale atto costituisce una liberalità. (3).
Nella sostanza, adunque, il condono del debito 'è

una donazione; mentre, rispetto alla forma, è,‘cdme
diremo, una convenzione ordinaria, e, più procisamente, un modo di estinguere un'obbligazi'0ne_

5 3. — Effetti del condono.

10. Rimessione reale e personale. -— ll. Eﬁ'etti del condono tacito. — 12. Eﬁ'etti del condono espresso. —13. Eﬂ'etti del condono.della cauzione.

Onde possiamo stabilire questa regola, che, mentre.
ai condono del debito si devono applicare le norme
concernenti la sostanza delle donazioni, non sono,
al contrario, applicabili quelle riguardanti la

forma delle medesime.
Caro il. — Il mutuo dissenso in rapporto al condono.
14. Naturae forma del mutuo dissenso.

'

Cominciando dalla forma, si manifesta una‘dif;

ferenza notevole tra il diritto romano e il diritto
moderno. Nel diritto romano, “cui il condono del1

CAPO III. — Il concordato in rapporto al condono.
15. Caratteri ed effetti del concordato. Rimando.

CAPO 1V. — La moratoria in rapporto al condono.
16. Natura giuridica ed eﬁ'etti della moratoria. Rimando.

Caro ]. —- Il condono del debito in senso stretto.
s i. — il condono del debito in generale.
1. Strettamente inteso, il condono, o rimessione

debito non era sconosciuto, trattandosi di obbligazioni che si contraggono col solo consensi)“ “delle
parti, il condono poteva aver luogo con una semplice convenzione tra debitore e creditore; 'convenzione che estingueva l'obbligazione di pieno
diritto (4). Riguardo alle obbligazioni che risultinoda contratti reali o dalla stipulazione, la semplice
convenzione non bastava per estinguere il debito
di pieno diritto; ma, se l’obbligazione risultava
da una stipulazione, occorreva l'accettilazione

del debito, e una rinunzia che il creditore fa ai

semplice, e, se risultava da un contratto reale,

suoi diritti a favore del debitore, sia per testamento, sia per convenzione.
La rinunzia può comprendere l'intera obbligazione (condono totale). ovvero riguardare soltanto
una parte del debito (condono parziale).
Il condono poi può essere espresso quando ri-

era necessaria l'accettilazione Aquiliana. La semplice convenzione, in questi casi, attribuiva al debitore soltanto un’eccezione contro l’azione'del

creditore che avesse preteso il pagamento del

creditore di abbandonare il proprio credito a van-

debito (5). In diritto moderno, invece, sparite le
solennità dell’acceptilatio, un debito può sempre
essere (mndonato ed estinto di pieno diritto'mediante una semplice convenzione.
' "
indispensabile però alla validità. del condono è,
anche in diritto moderno, l’accettazione del debi-

taggio dei debitore.

tore, essendo che il condono è, nella sostanza, una

sulta da esplicita dichiarazione del creditore di
voler rinunziare ai suoi diritti; o tacito, allor—
quando 'risulta da fatti che indicano la volontà del

Ad un credito si può rinunziare gratuitamente,
e mediante un compenso. Ma, quando si parla di
condono del debito, deve sempre intendersi, come
la stessa espressione indica, una rinunzia gratuita,
essendo che, quando l’abbandono di un diritto
avviene a titolo oneroso, non si tratta più di condono, ma d'altri fatti giuridici: quali la novazione,
o la datio in solutum, che sono diversi accordi

per estinguere un'obbligazione (i).
Faremo un' ultima. avvertenza: il patrio legisla—
tore, nel regolare questa materia, si vale di una
diﬁerente espressione —— rimessione del debito. ——
La voce Condono però può accogliersi ugualmente,

non solo perchè risponde meglio alla purità della
lingua italiana, che, quando è possibile, dovrebbe
sempre rispettarsi anche nelle trattazioni giuridiche; ma ancora perchè tutti gli autori e qual—
che codice l'hanno adottata quale sinonimo di
rimessione (2).
(I) Cnnfr. Giorgi, Teoria delle obbligaz., vol. vu, n° 306,
p. 377, 2Il ediz. (Firenze, 1877); Laurent, Principes dedroit civil, tom. xvm, n° 333, p. 358, 3° édit. (Bruxelles—
Paris, 1878); Demolombe, Cours de Code civil, tom. mv,
n° 373, p. 100 (Bruxelles); Marcadé, Corso elementare di
diritto civile francese, vol. …, n° 786, 787, p. 415, trad. _

it. (Napoli, 1857).
(2) V., ad es., il cod. civ. parmense, art. 1264—1269.
(3) V.- Laurent, n° 334, p. 358-359; Giorgi, n° 309, p. 380381; Demolombe, n° 370, p. 100.

donazione, e l’accettazione del donatario, riguardando la sostanza dell’atto, è prescritta dalla legge
sotto pena di nullità. (6).
'
Non potrebbe pertanto il creditore condonare il
debito, qualora il debitore preferisse di soddisfarlo:
il vincolo giuridico, infatti, nato mercè il concorso
di due volontà, non può essere sciolto per opera
di una volontà. sola (7).
‘
Non è però necessario che l’ accettazione sia fatta
per atto pubblico, come è prescritto perle donazioni;
imperocchè ciò riguarda semplicemente la forma
della convenzione. Il consenso, pertanto, può manifestarsi cosi per iscritto, come a voce o tacitamente.
Il condono non obbliga il creditore e non prOduce effetto se non dal giorno in cui viene accettato dal debitore; quindi il creditore può riti-rate
la rinuncia, ﬁnchè l’accettazione non ha aVut'o

luogo. Quest' accettazione poi deve essere fatta
prima della morte del creditore (8).
(4) L. 35, D. De regul. jur., L. 17.
(5) Confr. Pothier, Trattato delle obbligazioni,-tom. iii:
n° 571, p. 127, trad. it. (Venezia, 1834).
.

(6) Pothier, n° 578, p. 134, Giorgi, n° 308, p. 378; Demolombe, n° 374, p. 100; Laurent, n° 337, p. 362.
.,
(7) Coufr. Duranton, Cours de droit civil, V. VII, .“? 3_5,7'
p. 159 (Bruxelles, 1841); Toullìer, Le droit civil france“;
t. xv, n° 321, p. 118 (Bruxelles, 1837); Ricci, Corso teof1w’
pratico di dir. civ., vol. vx, n° 302, p. 386 (Torino. 1880)"

(8) Art. 1057.

'
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promosso il giudizio di inabilìtazione; i minori

senso. Massima dimostrata all’ evidenza dal Giorgi:
« in vero il mutuo dissenso e necessario per an—
nullare tutte e due le obbligazioni corrispettivo;
ma, per condonarne una sola, basta la semplice
rimessione, che pur lascia sussistere il contratto
per quanto riguarda la obbligazione corrispon—

sebbene emancipati (l). Il coniuge non può, durante

dente » (8).

Essendo il condono, nella sostanza, una donazione, ne segue che può condonare un debito soltanto chi abbia la capacità di fare una donazione.

Sono quindi esclusi: coloro che non possono fare
testamento; gli inabilitati dal giorno in cui fu

il matrimonio, condonare un debito all’altro co-

niuge (2).

_

9 2. — ll condono tacito del debito.

Per la medesima ragione, non può accettare ll

condono del debito chi sia incapace di ricevere

8. Il condono del debito — fatto che racchiude

per donazione. Onde si devono escludere gli incapaci di ricevere per testamento (3).
Non è però necessario che l’accettazione sia

una liberalità, — non può presumersi, non essendo ammissibile a priori che alcuno abbandoni
gratuitamente un diritto a favore del suo debitore.
Onde il condono deve essere provato; come di—
chiara espressamente il codice civile neerlan—

sempre fatta dal debitore stesso, dovendosi ammettere che la facoltà di accettare un condono
Spotti anche al mandatario generale. Questa. mas-

sima. emana dalla natura del mandato generale,

dese (9).
Quando il condono risulta da una convenzione
espressa, la prova risulta dalla medesima. Ma vi
sono alcuni fatti, che, implicando la volontà del

il quale attribuisce al mandatario la facoltà di
compiere tutti gli atti che possono favorire gli interessi del mandante: tra questi atti vantaggiosissima e l’accettazione di un condono che estin—
gue di pieno diritto un debito. L’unico dubbio che
potrebbe opporsi non ha serio. fondamento: tale

siavi accordo espresso.
4. Questo è il fondamento della presunzione le—

dubbio potrebbe essere prodotto dall'art. 1058 del
cod. civ., ove è detto che, se il donatario è in età
maggiore e non accetta egli stesso la donazione,

gale stabilita dall’art. 1279 del codice civile, dove e
dichiarato che la volontaria restituzione del titolo
originale del credito, sotto forma privata, fatta

]“ accettazione non può essere fatta in suo nome
se non da persona munita di mandato autentico
ad hoc, o esprimente la facoltà, in generale, di
accettare donazioni. Il dubbio svanisce quando si
consideri —— col Giorgi — che l'accennata dispo—
sizione riguarda non già la sostanza dell’atto, ma
bensi le formalità esteriori; conseguentemente non

è applicabile al condono (4).
Per gli stessi motivi poi fu ritenuto che l’accettazione può essere fatta anche da un semplice
gerente d’ affari, trattandosi, anche in questo caso,

di un atto che favorisce gli interessi del debitore (5).
La revocabilità del condono riguarda la sostanza
dell’atto, essendo diretta a sopprirmerne gli ef—
fetti; quindi si deve ritenere che il condono è,
in principio, irrevocabile come la donazione; e che
la revoca può aver luogo nei soli casi espressamente determinati dalla legge, per la rivocazione
delle donazioni; ossia per effetto della condizione
risolutiva, per causa di ingratitudine e per sopravvenienza di ﬁgli (6).

Anche le regole riguardanti la riduzione e la
collazione o imputazione delle donazioni, concernendo la sostanza dell'atto, devono applicarsi, in

quanto siano applicabili, al condono del debito (7).
Tutte le obbligazioni suscettivo di rinuncia per
parte del creditore possono formare oggetto del
condono, purchè risultino da un titolo certo. Mancando questo titolo, mancherebbe infatti la certezza
dell’esistenza dell’obbligazione che si pretende-

rebbe condonata, onde non potrebbe parlarsi di
condono.
L’obbligazione poi può essere condonata anche
se risulta da un contratto bilaterale, senza che sia
necessario rescindere il contratto per mutuo dis-

dal creditore al debitore, costituisca la prova della
liberazione, tanto a favore dello stesso debitore,

quanto a favore dei condebitori in solido.
Adunque, quando il creditore volontariamente
si spoglia dell'unico mezzo col quale potrebbe
provare il suo diritto, la legge presume che esista
in lui una tacita volontà di condonare il debito.
Si debitori meo reddiderim cautionem, videtur inter
nos convenisse ne peterem (10).
5. Diremo più innanzi quale sia la natura della

presunzione stabilita dall’art. 1279; ora è neces—
sario precisarne l’oggetto.
La parola liberazione, essendo generica, ha prodotto lunghe discussioni per determinare se il legislatore abbia voluto stabilire una presunzione

di pagamento ovvero di condono.
La questione'è importante per le diverse conseguenze chè derivano dall’ ammettere l’uno piuttosto che l'altro modo di estinzione dell’obbligo-

zione. lmperocchè, se si tratta di un condono, il
quale costituisce, nella sostanza, una liberalità, si
devono osservare le regole stabilite per le donazioni e riguardanti la capacità delle parti, la ri—
vocazione, la riduzione e la collezione. Laddove,
ammettendosi una presunzione di pagamento, tali
regole non sono applicabili, bastando che una
parte abbia la capacità di pagare, l’altra quella
di ricevere il pagamento. Di qui l'interesse del
creditore o di chi agisce per lui, di sostenere che
egli ha inteso di condonare il debito; e il contrario interesse del debitore di aﬁ‘ermare che ha
ricevuto il titolo, dietro il pagamento eseguito.
Alcuni autori pensano che si debba sempre presumere il pagamento: in primo luogo, perchè, nel
dubbio cagionato dall'oscurità della legge, si deve

(e) Art. 1078.

(1) Art. 1052.
(2) Art. 1054.
(3) Art. 1052.

(7) Confr. Laurent, n. 336, p. 361.
(8) Giorgi, n° 310, p. 382.

(4) Giorgi, n° 309, p. 381.
(5) Demolombe, n° 591, p. 104; Giorgi, loc. cit.
DIGESTO usuario, Vol. VIII.

creditore di rinunciare al suo diritto, dànno luogo
ad una presunzione di liberazione, quantunque non

(9) V. art. 1474.
(10) L. 2, 5 1, D. de pactis, Il, 14.
84.
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accogliere l’interpretazione più favorevole al debitore; in secondo luogo. perchè, nella realtà. delle
cose, la liberazione avviene quasi sempre per effetto del pagamento, essendo rare le donazioni (1).
Ma questa interpretazione viola evidentemente
la legge, la quale non parla di pagamento, bensì

semplicemente a provare un modo di liberazione

di liberazione; ora questa espressione comprende
senza dubbio cosi il condono come il pagamento.

diverso da quello allarmato dal debitore. Può anzi
dirsi che egli, lungi dal negare celesta presun-

da quello invocato dal debitore. La legge, infatti
è rispettata quando non si distrugga la presun.i
zione di liberazione posta dall‘art. 1279. Ora il
creditore, che vuol dare la prova suddetta, non
nega punto la presunzione di liberazione, ma tende

Altri afferma che la legge non presume nè pa-

zione, implicitamente ne riconosca l'esistenza.

gamento, nè condono, ma, in modo generico, pre-

Onde deve essere ammesso alla prova in ogni caso.
La soluzione e diversa nei rapporti che passano
tra il debitore e i terzi, contro i quali egli inten_
desse di esercitare il diritto di ricorso, allegando

sume una liberazione; non essendovi pertanto alcuna presunzione, si devono applicare i principi
generali che reggono la materia delle prove. Onde
il debitore, che sostenga o il pagamento o il condono, deve dare la prova dell'uno o dell'altro.
Tale spiegazione, benchè sostenuta dall'autorità

un pagamento eseguito.

del Laurent, non è accettabile, poichè le sua con-

La presunzione legale è stabilita unicamente nei
rapporti intercedenti tra creditore e debitore. Que—
sto principio risulta in modo chiaro dal tenore e

seguenze condurrebbero a render vana la dispo-

dallo spirito della legge. Dalla lettera: perchè l’ar-

sizione dell’art. 1279. Questo articolo —— come è
riconosciuto da tutti gli autori, e più oltre dimo-

ticolo 1279 parla soltanto di creditore e debitore

streremo —— stabilisce una presunzione legale a
favore del debitore. L’efﬁcacia della presunzione
legale consiste nel dispensare da qualunque prova
colui a favore del quale essa ha luogo (2). Conseguentemente, se il debitore fosse costretto apro—
vare in ogni caso che la restituzione del titolo gli

logico dispensare dalla prova il debitore quando
è convenuto in giudizio dal creditore che gli ha
restituito il titolo, al contrario, quando il debitore
esperimenta verso i terzi l’azione di ricorso, fondandosi sul pagamento che afferma di avere eseguito, sarebbe opposto ai principi del sistema pro-

è stata fatta o a titolo di pagamento, o a titolo

batorio l’accordargli una presunzione legale di

di condono, la presunzione stabilita a suo vautaggio dalla legge perderebbe ogni efﬁcacia.
L’opinione che ci pare più fondata e quella che
distingue i rapporti intercedenti fra il creditore
e il debitore, da. quelli che passano tra il debitore
e i terzi, contro i quali egli, allegando il pagamento, pretendesse esercitare il diritto di ricorso.
Consideriamo la questione sotto il primo aspetto.
La legge non parla di pagamento piuttosto che di
condono, ma, con voce comprensiva, di liberazione.
La. stessa legge poi stabilisce questa presunzione

pagamento, essendo che egli non e, come nell’ipotesi precedente, convenuto, ma bensì attore. Ora
incumbit onus probandi ei qui dicil. In secondo
luogo, come benissimo ossserva il Demolombe, la
diﬂerenza tra i due casi e razionale. Si può infatti comprendere che un debitore unico, ricevuto
dal creditore il titolo, dietro l' eseguito pagamento,
trascuri di procurarsi una prova scritta del pagamento medesimo. Ma, quando esistono terzi, contro

a favore del debitore. A questo adunque deve essere
lasciata la libertà di invocare l'uno o l’altro modo

di liberazione, a norma del proprio interesse (3).
Il Laurent obietta che egli può fare questa
scelta, purchè provi il pagamento o il condono;
perchè la legge, nella sua espressione generica,

…non presume nè l'uno né l’ altro; e che, diversa—
mente, non si tratterebbe più di una presunzione
legale, ma di una presunzione hominis che avrebbe
la forza di una presunzione legale; ciò che è con.tradittorio (4).

Ripetiamo l’osservazione dianzi fatta: la presunzione dell'art. 1279 e legale e dispensa il debitore da qualsiasi prova; altrimenti sarebbe vana.
Questa. presunzione poi non cessa di essere legale
quando il debitore la invoca a base di un pagamento piuttosto che di un condono: può dirsi, in—
fatti, che l’art. 1279, per il signiﬁcato comprensivo

della parola liberazione, stabilisce effettivamente
due diverse presunzioni; l'una di pagamento, l’altra di condono; in ogni caso, adunque, il debitore
.si appoggia ad una presunzione legale.

o condebitori. E dallo spirito: imperocchè, se è

i quali il debitore può esercitare un diritto di
ricorso, la prudenza insegna che egli si munisca
diuna prova scritta del pagamento dalla quale
risulta il suo diritto verso i terzi (5).
6. Dimostrato che 1’ art. 1279 stabilisce non sol'tanto una presunzione legale di pagamento, ma
altresì una presunzione legale di condono, esami—

niamo le condizioni necessarie per dar luogo a
quest’ultima, avvertendo che le medesime valgono
anche per costituire la presunzione legale di pagamento.
I requisiti sono i seguenti:
a) la restituzione del titolo originale del credito sotto forma privata;
b) la volontarietà di tale restituzione;
e) la restituzione fatta dal creditore;
d) la restituzione fatta al debitore.

A) Rispetto al primo requisito, se esistono più
titoli originali del credito, la presunzione di condono ha luogo nel solo caso in cui il creditore
rimanga privo di tutti gli originali; non nasce, al
contrario, se anche uno solo rimanga. in suo pO-

tere. ln vero, ﬁnchè il creditore dispone di un
mezzo per far valere e provare il suo diritto, non

Del resto il creditore è sempre libero di provare
che la liberazione è avvenuta per un titolo diverso

può presumersi che voglia rinunciare al suo di-

(1) V., in questo senso, Marosdé, n° 795, p. 419; Duranton, n° 364, p. 168. Quest'ultimo autore ammette però

lon, Ripetizioni scritte sopra i tre esami del codice di
Napoleone, vol. 11, p. 751, trad. it. (Palermo, 1861).

la prova contraria.
(2) Art. 1352.
(3) V. in questo senso: Giorgi, n° 323, p. 401; Mour-

ritto.

(4) Laurent, n° 353, p. 377.
_
.
(5) V. Demolombe, n° 439, p. 116-117. Contr. Giorgi.

n° 324, p. 402.
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Suppongasi che il creditore, in luogo di consegnal'6 al debitore il titolo originale, gli consegni

una copia dell’atto pubblico. In tal caso, il debitore non potrebbe invocare la presunzione di condono, poichè, malgrado la detta. consegna, il creditore ha sempre modo di provare il suo diritto

per mezzo di altre copie del pubblico istrumento (I).
si supponga ancora che sia avvenuta la consegna
di un atto di ricognizione o conferma del debito,
scritta e ﬁrmata. dal debitore. La presunzione legale non avrebbe luogo, perché non si avrebbe il
titolo originale di cui parla la legge, e perchè il
creditore, nella fatta ipotesi, non avrebbe perduto
il mezzo di far valere il suo diritto.
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parte dovuta agli altri; massima sancita dal ca-

poverso dell’art. 1185.
D) La restituzione dev’ esser fatta al debitore, o
a chi sia munito di mandato per ricevere il titolo

a nome del medesimo.
Quando la restituzione sia fatta ad uno dei condebitori in solido, la presunzione di liberazione
ha luogo anche a favore degli altri (4).
Lo stesso deve dirsi quando la restituzione sia
fatta ad uno fra più debitori di una obbligazione
indivisibile; essendo che, anche in questa ipotesi,
esiste il fondamento giuridico della presunzione

legale; perchè il creditore, privandosi del suo

Lo stesso è a dirsi per le semplici fatture spe—

mezzo di prova a vantaggio di uno dei debitori
di una obbligazione indivisibile, rinuncia tacita-

dite dai mercanti e fornitori ai loro clienti, per
le merci vendute, a ﬁne di ottenerne il saldo. Pre-

mente al suo diritto (5).
Più discutibile è la questione se la presunzione

scindendo, infatti, dal considerare che in tale spe-

nasca anche a favore di tutti i condebitori di una.
obbligazione pro rata, quando il titolo del credito
sia restituito ad uno solo fra di essi.
Per la negativa può dirsi che l’art. 1279, ponendo
la presunzione di liberazione a vantaggio dei condebitori solidali, tace riguardo ai debitori pro rata.
Di più, nella fatta ipotesi, si hanno più debiti fra
loro distinti; onde il debitore che ha ricevuto il
titolo, è, rispetto agli altri, un terzo senza mandato.
L'argomentazione però apparisce errata di fronte
al fondamento giuridico della presunzione; il quale
esiste così nel caso dei condebitori solidali, come
in quello dei debitori pro rata, essendo che, in

dizione manca un elemento della

presunzione

legale, la volontà di rinunciare al credito, basta
notare che queste fatture, mancando della sottoscrizione del debitore, non costituiscono un titolo
contro il medesimo; onde il creditore, consegnan—
dole al debitore, non si priva in alcun modo della
prova del suo diritto (2).
Per gli effetti della presunzione legale, la consegna al debitore dell’atto in brevetto rilasciato
dal notaio, deve essere equiparata, per identità di

ragione, alla restituzione del titolo originale privato. Questa massima, accolta dalla dottrina fran—
cese, e adottabile anche nel diritto patrio, è chiaramente dimostrata dal Laurent. « Quando la legge
parla del titolo originale sotto forma privata, e
annette alla consegna di questo titolo una presunzione di liberazione, si è perchè il creditore si
spoglia a favore del debitore dell’unica prova
scritta che egli ha contro lui. Che importa se
questa prova unica risulta da un brevetto, o da
uno scritto sotto forma privata? Il risultato è il
medesimo, e, per conseguenza, il pensiero del creditore dev’essere il medesimo. Il caso è dunque

identico » (3).
B) La restituzione dev’essere volontaria. Ciò signiﬁca che il creditore deve aver consegnato al de—
bitore il titolo originale del credito, con l'intenzione di rinunciare al proprio diritto.
Se la restituzione è avvenuta per errore, vio-

lenza, dolo, o a titolo di deposito, manca la volonta di condonare il debito, e, conseguentemente,
il fondamento della presunzione.
C) La restituzione dev’essere fatta dal creditore, o da chi sia autorizzato da lui ad eseguirla.
con mandato speciale.

Non potrebbe pertanto invocare la presunzione
legale quel debitore che avesse ricevuto il titolo
originale del credito da un notaio non munito di
un mandato dal creditore.
Se si tratta di un credito solidale, e uno dei
creditori in solido restituisce al debitore il titolo
del credito, la presunzione di liberazione ha luogo
P9P la porzione di quel creditore, ma non per la,

(I) Contr. Giorgi, n° 318, p. 393.
. (2) Demolombe, n° 406, p. 107.
(3) Laurent, n° 342, pag. 368. Contr. Giorgi, n° 318,
p. 394; Marcadé, n° 792, p. 418.

ambo le ipotesi, il creditore si disarma di fronte
a tutti i debitori dell’unico mezzo di provare il
suo diritto, e cosi tacitamente vi rinuncia. Onde
non si può dal silenzio del legislatore indurre che
la legge limiti la presunzione del condono tacito
a vantaggio dei soli condebitori solidali.
Nè maggiormente vale l’opporre che i debiti
sono distinti: poichè, come acutamente osserva il
Demolombe, se più sono i debiti, uno solo però è
il titolo. Ora, se il creditore avesse voluto liberare
uno solo dei debitori, non si sarebbe privato del
titolo, ma lo avrebbe conservato per valersene
contro gli altri; se, al contrario, egli si è privato
di quell’unico mezzo di prova a favore di un de—
bitore pra rata, deve reputarsi che egli, quantunque i debiti siano distinti, ha inteso di liberareanche gli altri debitori (6).
Le ragioni ora esposte valgono pure per risol—
vere la questione, se la restituzione fatta ad unodei ﬁdeiussori liberi gli altri, e se la restituzione
fatta al ﬁdeiussore liberi anche il debitore prin—»
cipale. In entrambi i casi, il creditore si trova,.
per proprio fatto, completamente disarmato. Quindi
i ﬁdeiussori e il debitore principale possono invo—
care la. presunzione di condono tacito, Nè un contrario argomento può desumersi dagli art. 1282 e
1283, perchè i medesimi riguardano il caso di un
condono espresso, come vedremo, mentre, nella
fatta ipotesi, si tratta di un condono tacito.

7. In primo luogo è certo che si tratta di una
presunzione legale, siccome risulta dalla deﬁnì--

(4) Art. 1279.
(5).V. Giorgi, n° 315, pag. 388; Demolombe, n° 412,.
p. 109.
(6) Demolombe, n° 413, p. 109-110; Giorgi, n° 315,

p. 388.

CONDONO DEL DEBITO

668

zione dello stesso legislatore riguardante le presunzioni legali (1).

dal citato art. 1279. Possono però ammettersi altre
presunzioni juris tantum.

Contro la presunzione stabilita dall' art. 1279 non

Quando il creditore volontariamente consegna

è ammessa alcuna prova contraria. L’ art. 1353 dispone, infatti, che non è ammessa veruna prova
contro la presunzione legale, quando, sul fonda—

al debitore la prima copia esecutiva di un atto

mento di essa, si annullano certi atti o si nega
l' azione in giudizio, salvo che la legge abbia ri—

servata la prova in contrario. Ora la presunzione

pubblico, è dichiarato espressamente dal codice
Napoleone che nasce una presunzione o di condono del debito o di pagamento, senza pregiudizio

della prova contraria. (4).
Il nostro legislatore non ha riprodotto questa
disposizione. Nondimeno è indiscutibile che il giu-

dell’ art. 1279 tende evidentemente a negare all’attore il mezzo di agire in giudizio per provare
che, malgrado la volontaria restituzione del titolo,
egli non ha inteso di condonare il debito. La legge,

dice può ammettere una presunzione di condono
juris tantum: 1° quando le circostanze siano
gravi, precise e concordanti; 2° quando sia am-

adunque, con tale presunzione accorda al debitore

messa la prova testimoniale (art. 1354); 3° quando

un'eccezione sul fondamento della quale egli nega
all'attore l’azione in giudizio. Onde l'art. 1353
deve ricevere la sua piena applicazione; e la detta
presunzione appartiene alla categoria delle presunzioni juris et de jure (2).
Qui poniamo in rilievo una notevole differenza
che esiste tra il codice Napoleone e il codice
patrio. Nel diritto francese il divieto della prova
contraria non è assoluto: l' art. 1352 stabilisce due
eccezioni al principio:
1° quando l’attore, rimettendosi alla coscienza
del debitore, deferisce al convenuto il giuramento
per accertare se egli è realmente liberato pel
fatto della restituzione, a titolo di pagamento o
di condono;
2° quando l'attore, costituendo il convenuto
giudice nella causa, invoca la confessione giudiziale del medesimo, domandando che sia interrogato. In tal caso, se il convenuto confessa o di
non aver pagato, e di non aver ricevuto il titolo
per condono del debito, l’attore può valersi contro

la restituzione della prima copia esecutiva dell’atto pubblico sia fatta volontariamente dal cre—
ditore al debitore.
Una presunzione semplice di condono può anche
ammettersi dal giudice a vantaggio del debitore
che abbia ricevuto dal creditore una copiain forma

lui della fatta confessione (3).

una presunzione semplice di condono dal fatto
della restituzione fatta. da un procuratore, da un

-

A norma del nostro codice, queste due eccezioni
non si possono ammettere: il silenzio osservato
dal legislatore, che ha copiato integralmente l’articolo 1352 del codice Napoleone, ma non ne ha
riprodotto le ultime parole — et sauf ce qui sera
dit sur le ser-ment et l’aveu judiciaire —— mostra
che il divieto della prova contraria è assoluto.
Si deve però avvertire che contro la presunzione
dell’art. 1279 non è ammessa alcuna prova con—
traria, unicamente quando il creditore, malgrado
la provata esistenza di tutti i requisiti costitutivi
della presunzione medesima, pretendesse di soste—
nere che egli non ha inteso di condonare il debito;
poichè, data l’esistenza delle suddette condizioni,
la presunzione sorge per virtù di legge. Ma sarebbe invece ammissibile ogni prova diretta a
constatare la mancanza di tutti o alcuni di quei
requisiti; essendo che, in tal caso, la prova non
sarebbe diretta contro la presunzione, ma contro
i fatti addotti a fondamento della medesima.
8. Così a norma del codice Napoleone, come a
norma del patrio codice, l'unica presunzione di
condono legale juris el de jure, è quella stabilita

(1) V. art. 1350.
(2) Giorgi, n° 319, p. 395; Laurent, n° 361, p. 390;

Demolombe, n° 423, p. 112.
(Î)13V. Laurent, n° 363, pag. 391; Demolombe, n° 424,

p.

.

(4) Codice Napoleone, art. 1283; contr. codice pe1 regno
delle Due Sicilie, art. 1237.

esecutiva di una sentenza di condanna; poichè,
se e vero che il creditore conserva sempre ilpossesso del titolo originale del credito, in virtù del
quale ha ottenuto quella. sentenza, è anche da
considerare che quel titolo si trova, per cosi dire,
rappresentato dalla. sentenza; ora il creditore, consegnando al debitore la copia esecutiva della medesima, fa presumere, in tesi generale, che intenda

rinunciare al proprio diritto (5). È inutile il ricordare che è sempre salva. la prova contraria.
La volontaria restituzione del pegno non vale
a produrre una presunzione legale di condono (6);
ma, dato il concorso di speciali circostanze, può
dar luogo ad una presunzione semplice (7).
È anche ammesso dain autori che può nascere

notaio, da un usciere o da un cancelliere, di atti

da loro compilati per conto dei loro clienti o delle
parti litiganti (8).
La dottrina antica, fondandosi sopra la 1.26, D.
de probat., mm, 3, nota fra gli autori col nome
di legge Procula, aveva stabilito la massima che
la ratio sanguinls, la longi temporis diuturnitas;
la mutua rationum redditio ac computatio, cui è

da aggiungersi il silenzio osservato ﬁno alla morte
dalla parte interessata, davano luogo a una pre-

sunzione legale di condono tacito. Oggi però, non
essendo tale presunzione scritta nella legge, dato
il concorso delle accennate condizioni, si può am_mettere soltanto una presunzione semplice, o jam
tantum (9).
Facciamo un’ultima ipotesi: un creditore, per

ripetere il proprio ereditò, presenta al debitore
un titolo lacerato o cancellato. In diritto romano,
quando il titolo era cancellato, nasceva una presunzione di liberazione, tranne che il creditore

provasse in modo manifesto che il suo diritto
esisteva tuttora: si chirographum cancellatum

(5) Demolombe, n° 427, p. 113.
(6) Art. 1280.

(7) Giorgi, n° 320, p. 397; Demolombe, n° 444, 445.
p. 117-118.
(8) Giorgi, n° 320, p. 397; Demolombe, n° 444. 445.

p. 117—118.
(9) V. specialmente il Demolombe, n° 448, p. 118-
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fuerit, licet praesumptione debitor liberatus esse

videatur, in eam tamen quantitatem quam mam'festis probationibus creditor sibi adhuc deberi

ostendit, recte debitor convenitur (1).
Tra le Opinioni moderne, merita di essere ricordata quella del Demolombe. Colui che reclama la

esecuzione di una obbligazione, dice il civilista
francese, deve provarla. Ora l’attore, nell’ ipotesi
oecennata, non la prova in alcun modo, poichè

il preteso titolo e in tale stato che non può considerarsi, in diritto, come una prova scritta del
credito. Quindi il debitore e liberato, e, meglio
ancora, non si può dire che esista un debitore,
poichè l’esistenza del credito non è provata (2).
Una distinzione però ci sembra necessaria: o la
lacerazione e la cancellazione hanno ridotto il

titolo in tale stato da rendere impossibile la prova
del credito basata sul medesimo, ed il creditore

non dispone di altre prove; e in tal caso è evidente cbe non si può parlare di debito. Ovvero,
malgrado la lacerazione o la cancellazione, il titolo
può ancora servire a provare in modo indubbio
l’esistenza del credito; e, in tale ipotesi, non ve—
diamo ragioni per le quali il debitore debba eonsiderarsi liberato, essendo che, se la legge esige
che chi reclama l'esecuzione di un’obbligazione
debba darne la prova, non prescrive però che tale
prova debba risultare da un documento non lacerato o non cancellato. Potrà ammettersi dal giu—

dice una presunzione semplice di condono, ma non
pel solo fatto delle lacerature o della cancellazione, cbe, al postutto, possono essere la conseguenza di un caso fortuito o di forza maggiore;

bensi per un complesso di circostanze atte a dimostrare la volontà del creditore di rinunciare al
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smarrimento. E può anche avvenire che la resti—
tuzione, pur volontaria, non sia fatta con l’intenzione di condonare il debito; bensì a titolo di de—
posito o di favore. In tutti questi casi non sarebbe
razionale, nè giuridico annettere al fatto del possesso una presunzione di condono che escluda la
prova contraria.
Questa considerazione non è puramente teorica:
la pratica ne dimostra tutta l’ importanza. In una
fattispecie sottoposta al giudizio della Corte d’ap—
pello di Casale, il debitore possedeva il titolo solo

per effetto di una restituzione temporanea fattain
dal creditore afﬁnchè potesse servirsene per ottenere, nell’ interesse dei suoi amministrati, l‘autorizzazione di vendere stabilì, onde pagare alcuni
debiti. La Corte diede questa decisione:
« La legge parla di restituzione volontaria, e non
di rimessione momentanea a tutt’altro scopo che
a quello di liberazione; parla cioè di quella restituzione che spoglia deﬁnitivamente chi la fa
della cosa restituita, e la ridà in potere di chi
prima l’aveva; di quella restituzione, insomma,
che legalmente si presume fatta perchè vi fu e
pagamento, o rimessione del debito.
» Ritenuto, ciò posto, che, siccome il solo e ma—

teriale fatto della rimessione del titolo non costituisce sempre e di per sè la prova della. liberazione, cosl, quando, e malgrado il possesso che ne
ha o ne possa avere il debitore, si sostiene tuttavia dal creditore che restituzione volontaria del
titolo per parte sua non vi è stata, ma soltanto
rimessione momentanea, ed al solo ﬁne che il debitore se ne servisse per ottenere nell' interesse
dei suoi amministrati l’autorizzazione di vendere
stabili per pagare i debiti;

» E quando si sostiene pure che la continuata

suo diritto.
9. Quando esiste il concorso di tutte le condi—
zioni costitutive della presunzione legale stabilita
dall’articolo 1279, il creditore non è ammesso a
provare che egli non ha inteso di condonare il
debito.
'Ma e necessario determinare se il semplice possesso del titolo per parte del debitore dia luogo
a tale presunzione.
A meglio chiarire la questione che ha prodotto
incertezze e divergenze tra gli autori, poniamo

una premessa: altra cosa è il dire che il semplice
possesso del titolo può, in determinate circostanze,
far presumere il condono del debito; e altra cosa
è l’ailermare che, in ogni caso, tal fatto produce
una presunzione legale di condono.
L’ art. 1279 non annette la presunzione legale di

liberazione tacita al fatto del semplice e materiale possesso del titolo per parte del debitore,
ma alla restituzione fatta dal creditore al debitore
con l’intenzione di condonare il debito. Può, in—
fatti, accadere che il debitore sia in possesso del
titolo, non per effetto di una volontaria restitu-

zione fattagli dal creditore, ma perchè egli stesso
se n’è impossessato o con violenza, o con dolo, o
all’insaputa del creditore medesimo, o dietro uno

(1) L. 24, D. de probat., mm, 3.
(2) Demolombe, n° 450, p. 119. Confr. Toullìer, n° 340,
p. 124-125.

(3) Corte d‘ appello di Casale, 25 marzo 1881 (Annali
della giurisprudenza ital., xv, 2, p. 454). Contr. Case.
di Firenze, 27 dicembre 1878 (Id., 1, p. 118).
'

ritenzione presso di lui, anzichè l’ effetto di una
volontaria restituzione, fu ed è un abuso di con—
ﬁdenza;
» In tal caso il creditore, per appoggiare il suo
assunto, può valersi di tutti i mezzi di prova permessi dalla legge, e cosi della prova testimoniale,
non meno che delle presunzioni. Perchè non già
il credito, malgrado la volontaria restituzione del
titolo, si vuole in tal caso provare, ma l'allega—
zione del fatto della volontaria restituzione del
titolo si vuole escludere; il fatto della rimessione
precaria, dell'afﬁdamento momentaneo di esso e
della ingiusta ritenzione che se ne fa, si vuole
stabilire » (3).
Conchiudendo, può dirsi che, mentre la presunzione nascente dalla volontaria restituzione del
titolo con le altre condizioni prescritte dall'arti—
colo 1279, è juris et de jure, la presunzione che
può sorgere dal fatto del possesso del titolo per
parte del debitore, e una presunzione juris tantum,
e si può distruggere con altri mezzi di prova (4).
Resta a determinare se spetti al debitore di
provare che esistono tutti i requisiti costitutivi
della presunzione legale stabilita dall’art. 1279,
ovvero se incombe al creditore il dare la prova

(4) Confr. Cod. civ. della Rep. argent., lib. u, sez. [,
tit. vn, art. 3. — Confr. anche: Giorgi, n° 316, p. 390—392;
Laurent, n° 358. p. 383; Demolombe, n° 419-422, p. 111112; Zachariae, Corso di dir. civ. frane., tom. 1, 5 324,
n° 2. p. 272, trad. it. (Napoli, 1851); Pothier, n° 573,

p. 129-131.
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——a

contraria. La teoria. che ci pare più logica e giu—

equivale al pagamento: essa ha per oggetto la

ridica è quella del Laurent, che addossa l’onere

cosa dovuta, la quale cessa di esser tale; e quindi

della prova al debitore.
Invero, chi pretende di essere stato liberato da
un’obbligazione deve provare il pagamento o il

l’obbligazione rimane estinta non solo per colui
al quale fu fatto il condono, ma anche per tutti gli
altri condebitori e terzi interessati.

fatto che ha prodotto l’estinzione dell'obbligazione

La rimessione personale (in personam) è quella

medesima (l). Il debitore aﬂ'erma. di essere stato
liberato in forza della volontaria restituzione del

che libera dall’ obbligazione soltanto colui al quale

titolo originale del credito, sotto forma privata, a
lui fatta dal creditore. Egli oppone al creditore
un’eccezione, e quindi diventa attore; conseguentemente deve provare che esistono tutti i requisiti della. presunzione legale di condono tacito, da

lui invocata.
È vano obiettare che la presunzione legale dispensa da ogni prova colui a favore del quale essa
ha luogo: questa regola presuppone che sia al-

meno provata l’esistenza della presunzione; e tale
prova non può spettare che al debitore diventato
attore, in seguito all’opposta eccezione.

Altra obiezione: se il debitore dovesse sempre
dare la prova della restituzione volontaria, sarebbe
necessario che, quando riceve il titolo, si facesse
nello stesso tempo consegnare la prova scritta di
tale restituzione. E allora. sarebbe più semplice
che egli si facesse dare una quietanza o una dichiarazione di condono. Onde laliberazione risul—

terebbe non più dalla presunzione dell’art. 1279
che diventerebbe inutile, ma dall'atto scritto. Nè
vale il dire che il debitore e dispensato dal farsi
dare questa prova scritta, potendo provare il fatto

della restituzione per mezzo di testimoni; imperocchè la. restituzione può essere avvenuta senza
testimoni, oppure questi possono mancare in appresso al debitore, per morte o assenza (2).
Si risponde che, quando il debitore non può*valersi della prova testimoniale, può sempre ricor—
rere a presunzioni semplici; una delle quali e lo
stesso fatto del possesso del titolo. Onde la prova

scritta della restituzione non è indispensabile (3).
Per ciò che concerne i mezzi di prova, si devono
applicare i principi generali sopra l‘ammissione
delle prove.

Quindi, in materia civile, sia che la prova spetti
al creditore, sia che incomba al debitore, la prova
per testi non può ammettersi quando il debito
oltrepassi le cinquecento lire; tranne quando vi
sia un principio di prova per iscritto; quando non
sia stato possibile al creditore di procurarsi una
prova scritta del fatto da lui allegato; e quando
egli abbia perduto il documento che gli serviva di
prova per iscritto, in conseguenza di un caso fortuito impreveduto e derivante da forza maggiore (4).
5 3. — Effetti del condono.

10. Prima di esporre gli effetti derivanti dal
condono del debito, e necessario distinguere la
rimessione reale dalla rimessione personale.
Si ha la rimessione reale (in rem) quando il cre—
ditore dichiara che egli considera il debito come
estinto, oppure rilascia una quietanza come se
avesse ricevuto il pagamento. Questa remissione
(1) Art. 1312.
(2) V., in questo senso, Demolombe, n° 421, p. 111-112.

è accordata. Questa rimessione riguarda non già,
l’obbligazione, ma la persona; onde lascia sussistere l’obbligazione per tutti quegli altri coobbligati ai quali non venne concessa.

11. Eﬂettz' del condono tacito. — Quando il creditore restituisce volontariamente al debitore il
titolo originale del credito, il condono tacito, che

è presunto a norma dell’art. 1279, è sempre reale,
perchè il creditore si mette nell’ impossibilità di
agire contro chicchessia; quindi ha eﬁetto riguardo
a tutti i coobbligati principali ed accessori.
Conseguentemente il condono tacito accordato
ad uno dei debitori in solido giova agli altri con-

debitori (5). Il condono tacito fatto al debitore
principale libera i ﬁdeiussori; e quello accordato
al ﬁdeiussore libera il debitore principale (6).

Quando si tratti di una presunzionejuris tantum,
il determinare se il condono sia reale o personale,
è una questione di fatto, che deve risolversi dal
magistrato, a norma delle speciali circostanze.
12. Eﬁetti del condono espresso. — Quando il

condono è espresso, il contratto deve chiarire se
la rimessione, nell’intenzione dei contraenti, fu
reale o personale.
si devono però osservare alcune norme dettate
dallo stesso legislatore.
L’ art. 1281 dispone che il condono espresso, accordato ad uno dei condebitori in solido, libera
tutti gli altri, tranne se il creditore si è espressamente riservato i suoi diritti contro di essi. Ma,
in tal caso, non può ripetere il credito se non con
la. detrazione della. parte di colui al quale il debito fu condonata. Dunque il condono espresso accordato ad uno dei debitori solidali è, per regola,

reale; afﬁnché sia personale, è necessaria una riserva espressa. Il principio è contrario alla regola
eminentemente equa, per la quale la rinuncia ad
un diritto non si deve presumere senza gravi ragioni; nondimeno l'art. 1281 non consente altra
interpretazione.
La dottrina però ammette che tal massima non
si può applicare quando il condono espresso sia
accordato dal creditore ad uno dei condebitori di
una obbligazione indivisibile: in primo luogo, per-

chè l'art. 1281 parla soltanto di condebitori solidali; in secondo luogo, perchè una regola contraria
all’ equità non consente una interpretazione esten—
siva (7).
Il condono convenzionale accordato al debitore
principale libera i ﬁdeiussori (8). Questa massima
ci fu tramandata dai giureconsulti romani: quod
dictum est, si cum reo pactum sit, ut non petatur;

ﬁdeiussori quoque competere ewceptionem, propter
rei personam placuit, ne mandati judicia conce-.

niatur (9). E infatti inconcepibile l’esistenza di
(6) V. Laurent, n° 377, p. 402-403.

(7) Giorgi, n° 328, 13.406; Demolombe, n° 460, p- 121-

(3) Confr. Laurent, n° 358, p. 384; Ricci, n° 304, p. 387.
(4) Art. 1347, 1348.
(5) Art. 1279.

(8) Art. 1282.
(9) L. 32, D. de paulis, n, 14.
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una obbligazione accessoria, quale la ﬁdeiussione,
senza l’esistenza dell'obbligazione principale che
è il debito. Del resto, se fosse altrimenti, il bene-

ﬁcio del condono sarebbe illusorio, essendo che il
debitore sarebbe esposto all’azione di regresso, per
il capitale e gli interessi, cheil ﬁdeiussore potrebbe
[; erimentare contro lui, dopo aver pagato (1).
In diritto romano, quando il ﬁdeiussore si era
obbligato donandi animo, non poteva valersi della
presunzione di liberazione (2). Questa eccez1one
pero non è ammissibile in diritto moderno. Non
vale il dire che, quando il ﬁdeiussore si è obbligato donandi animo, e il debitore per conseguenza
non è esposto all’azione di regresso, cessa la ra-

gione di applicare la regola. L’ art. 1282, dichiarando che i ﬁdeiussori sono liberati per effetto del
condono convenzionale fatto al debitore princi-

pale, si esprime in termini assoluti. Onde non è
lecito fare distinzioni (3).

Notiamo un'altra differenza: in diritto romano
il creditore, che condonava il debito al debitore

principale, poteva riservarsi i diritti contro il ﬁdeiussore, come è dichiarato dalla 1.22, D. de pa-

ctis, n, 14. E, in vero, secondo il diritto romano,
il pactum de non petendo non estingueva l'Obbll-zgazione ipso jure, ma produceva soltanto eﬁ‘ett1
relativi; quindi, sussistendo ancora l'obbligazione,
si comprende come il ﬁdeiussore potesse rimanere
obbligato dalla riserva fatta dal creditore. Ma, in
diritto moderno, non è dubbio che tale riserva

non è ammissibile, perchè non può esistere obbligazione accessoria senza la principale, e perchè
il condono convenzionale estingue
in modo assoluto anche riguardo
Quindi non può essere lecito al
debitore di sostituirsi alla legge

l’obbligazione
al ﬁdeiussore.
creditore e al
e di renderla

vana mediante un patto speciale (4).
Il condono convenzionale accordato al ﬁdeiussore
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sore o dopo di lui, in tal caso l’equità esige che
la liberazione a questo accordata liberi egualmente loro stessi in quanto alla quota per cui essi
avrebbero avuto, pagando, il regresso contro quello
stesso ﬁdeiussore, qualora non fosse stato liberato.
il creditore, mediante la liberazione accordata al
detto ﬁdeiussore, privandoli cosi del regresso, non
avendo potuto ad essi pregiudicare, essi possono
opporre in tal caso al creditore, per questa quota,
1’ eccezione cedendarum actionum » (B).
Il codice Napoleone, riproducendo la massima
romana, dispone che il condono accordato ad uno
dei ﬁdeiussori non libera gli altri. Però gli autori

francesi ammettono che i ﬁdeiussori non liberati
possono essere convenuti soltanto per la porzione

che rimane, detratte la parte di quello che fu liberato (9).
il nostro codice è più preciso: la liberazione
accordata dal creditore ad uno dei suoi ﬁdeiussori
senza il consenso degli altri, proﬁtto ai medesimi

per la parte di quello che fu liberato (10).
E inutile avvertire che varrebbe il principio opposto qualora iconﬁdeiussori, rinunciando al beneﬁcio della divisione, avessero prestato il loro
consenso alla liberazione.
18. Gia si disse che, quando si parla di condono,
si deve sempre intendere un condono gratuito.
Nondimeno il legislatore, all' art. 1284, detta una
regola che suppone un condono dietro corrispet-

tivo. Il citato articolo è cosi concepito: « In ogni
caso ciò che il creditore ha ricevuto da un ﬁde-

iussore per liberarlo dalla cauzione, deve imputarsi al debito e portarsi a scarico del debitore
principale e degli altri ﬁdeiussori ».

La questione se il creditore per liberare il ﬁdeiussore possa ricevere lecitamente da lui qualche cosa senza imputarla sul debito, e antica. Il

sommo Pothier, sulle traccie di Molineo, opina

non libera il debitore principale (5). Imperocchè il

che, se all'epoca in cui la liberazione è avvenuta,

creditore che rinuncia alla garanzia del suo credito
non si mette però nell’ impossibilità. di far valere
il suo diritto contro il debitore principale; onde
non è ragionevolmente presumibile che con tale
condono voglia liberare anche quest'ultimo.
Per regola, adunque, il condono convenzionale
accordato al ﬁdeiussore è personale; ma ciò non
impedisce che il creditore possa, con espressa di-

vi era un motivo di temere la insolvibilitù del
debitore principale, il creditore può lecitamente
ricevere qualche cosa, essendo che, se il credi-

tore, pagato per intero dal debitorei cui aﬂ'ari
migliorarono, realizza un guadagno, questo non è
che il prezzo del rischio assunto in luogo del ﬁdeiussore. Quando poi non vi è alcun motivo per
temere l’insolvibilità del debitore, Pothier, con

chiarazione, fare un condono reale; e cioè liberare

Molineo, decide che il creditore nulla può rice—

anche il debitore. Però, in questo caso, e necessaria l’accettazione del debitore medesimo (6).
In diritto romano la liberazione personale accordata ad un ﬁdeiussore non libera i suoi conﬁdeiussori (7). Avverte però il Pothier che, « se i

vere lecitamente dal ﬁdeiussore per liberarlo dalla.
sua obbligazione, perchè, secondo le regole della

conﬁdeiussori hanno potuto far calcolo sul regresso che avrebbero avuto, pagando, contro il
ﬁdeiussore liberato dal creditore, per aver contratta la ﬁdeiussione unitamente all’altro ﬁdeius-

giustizia commutativa, non si può esigere in corrispettivo di ciò che si da più del valore della
cosa stessa; se questa non ha alcun valore, nulla
si può esigere lecitamente; ora, nel caso supposto, il diritto cui il creditore rinuncia non ha
alcun valore, perchè il credito è ugualmente sicuro anche senza la ﬁdeiussione (ll).

(1) Art. 1915.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Legge cit.
Confr. Giorgi, n° 327, p. 407.
Conf. Demolombe, n° 462, p. 122; Giorgi, n° 328, p. 407. — Contro: Laurent, n° 371, p. 397.
Art. 1282.
Laurent, n° 372, p. 398-399; Giorgi, n° 328, p. 408; Demolombe, n° 466, p. 123.

(7) L. 29, D. de pactz's, n, 14.
(8) Pothier, Op. cit., n° 581, p. 138.
(9) Marcadé, n° 807, p. 424; Mourlon, p. 753; Laurent, n° 373, p. 399; Demolombe, n° 467, p. 123.
(10) Art. 1283.

(“) Pothier, n° 582, p. 139-144.
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Malgrado queste considerazioni, gli autori moderni censurano vivamente la massima sancita
dal codice, come contraria ai principi di giustizia,
costringendo esse. il creditore ad imputare al de-

gato in denaro, il debitore principale e gli
ﬁdeiussori possono eseguire la prestazione,
deduzione, dietro stima, di quella parte che
risponde, in valore, alla somma pagata dal

altri
fattu
corﬁde-

bito ciò che forma non già parte del suo avere,

iussore liberato. Se, invece, preferiseono di eseguire

ma costituisce il prezzo del pericolo, dell’alea
cui si espone rinunciando alla garanzia del suo
credito. Non vale i’ opporre che, quando il creditore, al tempo della liberazione, non ha avuto a

la prestazione nella sua totalità, il creditore non
può fare opposizione, essendo che il diritto loro

temere l’insolvibilità del debitore, egli ha ricevuto indebitamente il compenso, mancando la causa

delle parti contraenti di modiﬁcare gli effetti di

della convenzione, ossia l’alea. Questo concetto
implica la necessità. di provare che, al momento

della convenzione, esistevano pericoli d’ insolvìbilità; era tale prova è estremamente difﬁcile, e
quasi impossibile, specialmente se è avvenuto un
cambiamento nelle condizioni del debitore principale. Del resto lo stesso Pothier toglie ogni valore alla distinzione da lui propugnate, quando dichiara: « si osservi però che, quando un ﬁdeiussore
ha. dato qualche cosa al suo creditore per essere

liberato dalla sua obbligazione, si deve presumere,
nel foro esterno, che vi fosse un motivo di temere
la insolvibilità del debitore, perchè non si può
presumere che uno dia qualche cosa senza al-

spettante di soddisfare i' obbligazione per intero
è fondato sul contratto, e non è lecito ad una sola.
una convenzione. In tal caso però, il compenso che
il creditore ha ricevuto costituendo un pagamento

indebito, il ﬁdeiussore può agire in ripetizione (5).
CAPO II. — Il mutuo dissenso in rapporto al condono.
14. Il mutuo dissenso e un contratto pel quale
si scioglie un contratto bilaterale precedente, mediante il condono che le parti contraenti fanno

delle rispettive loro obbligazioni (6).
.
Il mutuo dissenso non può pertanto confondersi
col condono del debito propriamente detto: in
primo luogo, perché il condono dell’obbligazione,
essendo reciproco, non ha mai il carattere della
gratuita e non è quindi una donazione; in secondo
luogo, perchè estingue il contratto precedente,

cune. causa: nemo res suas jactare facile praesu—

mentre nel condono del debito l’obbligazione può

mitur » (1).
Si disse anche che la disposizione del moderno

sussistere a carico della parte che condona il debito; in ultimo, perchè al mutuo dissenso nonè

legislatore è necessaria per impedire frodi a danno
degli altri ﬁdeiussori, per il caso in cui creditore e
ﬁdeiussore si accordassero nel non imputare la

l’art. 1279. infatti i titoli del credito, trattandosi
di contratto bilaterale, sono due: ora, se le due

somma nel debito. il pericolo di queste frodi è
immaginario: infatti, osserva il Demolombe, se
la somma non viene imputata nel debito, il ﬁdeiussore, che l’ ha pagata col proprio, non può

sperimentare l’azione di ricorso contro i suoi

applicabile la presunzione di deliberazione del-

parti si restituissero reciprocamente i documenti,
non si avvererebbe l’ abbandono dei mezzi necessari a far valere il credito; circostanza sulla quale

è fondata la detta. presunzione.
Questa specie di condono è applicabile soltanto

conﬁdeiussori,i quali,pertanto, non ricevono alcun
danno (2).
Del resto la disposizione dell’art. 1284 e censurabile anche nei riguardi dell’applieazione pratica,
bastando ad eluderla che nell'atto di liberazione
non sia menzionato il prezzo pagato dal ﬁdeiussore per essere liberato.

ai contratti bilaterali, esclusi quelli che hanno
una esecuzione immediata; poichè, come nota il
Giorgi, « eseguito che sia il contratto, le obbligazioni che produceva, od una almeno fra esse,‘c
rimasta estinta per pagamento, nè può estinguersi
una seconda volta » (7).

In ogni modo, di fronte all’ imperative disposi-

cessario il consenso delle due parti, esclusi (11161
contratti che si possono sciogliere anche per la
volontà. di una sola parte.
Per ciò che riguarda la forma, il mutuo dissenso
può manifestarsi anche verbalmente, sia che Il
precedente contratto abbia avuto luogo per consenso verbale, sia che la stipulazione abbia avuto
luogo per iscritto. Però, se il primo contratto era
tra quelli che debbono farsi per atto pubblico 9

zione dei citato articolo, pare certo che non sarebbe valida quella. convenzione con la quale il
creditore e il ﬁdeiussore pattuissero che il com-«

penso ceduto non debba. essere imputato al de—
bito (3). Sarebbe invece valida la clausola risolutiva, con la quale si pattuisse che, ove taluno dei
ﬁdeiussori domandasse l’imputazione della somma
sul debito, la ﬁdeiussione dovrebbe rivivere, es—
sendo che gli altri ﬁdeiussori non perderebbero

il beneﬁcio che l’art. 1284 accorda loro (4).
Quando il debito consiste in una somma di de—
naro e il ﬁdeiussore ha pagato al creditore una
cosa. diversa, il debitore principale e gli altri ﬁdeiussori possono domandare la stima della cosa
o della prestazione, e detrarne il valore dal debito.
Quando il debito consiste in una cosa o presta—
zione diversa dal denaro e il ﬁdeiussore ha pa…—
(l) Pothier, loc. cit.
(2) Demolombe, n° 471, p. 126.

(3) Marcadé, n° 814, p. 426-427; Demolombe, n° 471,

p. 125; Giorgi, n° 329, p. 411.
(4) Confr. Demolombe, n° 472, p. 126.

Essendo il mutuo dissenso un contratto, e rie-.

per scrittura privata, sotto pena di nullità (8), “
logico, per identità. di ragioni, che anche il contratto liberatorio debba farsi per iscritto (9).

CAPO III. — Il concordato in rapporto al condono.

15. Il concordato e un contratto che si conchiude
fra tutti o alcuni dei creditori e il fallito per-eqlidonare a quest’ultimo una parte dei suoi deb1tl.
e assicurare ai creditori il pagamento della parte

(5) Giorgi, n° 329, pag. 411-412; Demolombe, 'n‘? 4751
pag. 127.
(6) V. 1. 35, D. de regal. jur., L, 17.

(7) Giorgi, n° 332, p. 416.
(8) Art. 1314.
(9) Confr. Giorgi, n° 331, p. 415.
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rimanente. Onde può dirsi che il concordato è un
condono parziale del debito; e noi lo consideriamo
unicamente sotto questo aspetto.
il concordato può essere amichevole o stragiu-

diziale, oppure forzato o giudiziale (l).
Il concordato amichevole è obbligatorio per quei

soli creditori che vi abbiano acconsentito, avendo
i contratti, per regola, eﬁ‘icacia soltanto fra le
parti contraenti.
Il concordato giudiziale deve essere omologato

dal tribunale, dietro istanza della parte più dili—
gente (2). Invece il concordato amichevole, per
produrre effetti nei rapporti del fallito coi credi—
tori, non ha bisogno di essere omologato, essendo
che il contratto è obbligatorio per tutti i creditori consenzienti (3).
il concordato giudiziale omologato obbliga tutti
i creditori portati o non portati in bilancio, siano
o non siano veriﬁcati i loro crediti, ed anche i
creditori residenti fuori del regno e quelli che

sono stati ammessi provvisoriamente al passivo,
qualunque sia la somma a loro favore deﬁnitivamente liquidata (4). Non obbliga però i terzi, nè
icreditori posteriori alla sentenza omologatrice
passata in giudicato (5).
Cosi il concordato amichevole, come il giudiziale
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posta a quella sancita dal citato art. 1282 del cod.
civile, a norma del quale la rimessione o liberazione convenzionale accordata al debitore principale libera anche i ﬁdeiussori.
Per spiegare questa disposizione eccezionale,
occorre avvertire che il concordato, anche quando
è volontariamente consentito, non è fatto, come
già dicemmo, con l’ intenzione di compiere una
liberalità verso il debitore, ma anzi con l’intendimento di ottenere dal medesimo quanto e possibile; onde il condono parziale del debito e, nell’intenzione dei creditori, strettamente personale.
Inoltre, come osserva il Giorgi, la disposizione si
giustiﬁca anche per la convenienza di facilitare

le conchiusioni dei concordati. Imperocchè, se, per
eﬁetto dei medesimi, i creditori dovessero perdere

le loro azioni verso i ﬁdeiussori, molti si asterrebbero dal parteciparvi (8).
Però, costituendo la detta regola un' eccezione
al diritto comune, deve avere una stretta interpretazione. Onde la dottrina insegna che l’arti-

colo 792 del cod. di commercio è applicabile soltanto ai concordati giudiziali (9).
Per ogni di più, v., in questa stessa Raccolta,

alla v" Concordato.

operano una novazione dell’ obbligazione prece-

Caro IV. — La moratoria.

dente; e cioè sostituiscono alla causa primitiva
dei crediti una causa nuova: quella che nasce dal

16. Le disposizioni sancite dal codice di comm.,.
relativamente alla moratoria, non lasciano cogliere con molta sicurezza la vera natura giuri—
dica di questo antico istituto (10).

concordato stesso. Onde i creditori non potrebbero,
invocando l’obbligazione precedente, esercitare
un’azione contro il debitore, per quella parte del

debito che è stata da loro condonata.
Al concordato, amichevole o giudiziale, non sono
applicabili le regole riguardanti la riduzione, la
collazione, la rivocazione e la capacità delle parti
nelle donazioni. Il concordato,infatti, non è un atto

Può dirsi che la moratoria è un provvedimento
dell’Autorità giudiziaria, col quale, tenuto conto
del voto espresso dai creditori, si concede al debitore di non soddisfare, per un certo tempo, le
proprie obbligazioni, senza incorrere in maggiore
responsabilità giuridica (ll).

spontaneo di liberalità, ma è un atto determinato

Cosi intesa, la moratoria è un condono tempo-

dalla intenzione di sfruttare gli averi del debitore
il più che sia possibile. Questa caratteristica di-

raneo delle obbligazioni incombenti al debitore (12).

stingue nettamente il concordato dal condono del
debito propriamente detto.
Ma vi sono altre diﬁerenze: il concordato, an—

manca dell’elemento della spontaneità, sia perchè
i creditori si spogliano soltanto temporaneamente
dei diritti loro spettanti. Onde e a ritenersi che
non sono applicabili le regole concernenti la capacità. delle parti nelle donazioni.
La moratoria può essere accordata soltanto al
commerciante, il quale possa giustiﬁcare con valide prove che la cessazione dei pagamenti fu
conseguenza di avvenimenti straordinari e impre—
veduti, o altrimenti scusabili, e dimostrare, con
documenti o con prestazione di idonee garantie,
che l’attivo del suo patrimonio superailpassivo (13).
La domanda per la moratoria può.esser fatta
così prima come dopo la sentenza dichiarativa del
fallimento. In entrambi i casi, il tribunale, nel pronunciare la sentenza, deve tener conto speciale
del voto manifestato dalla maggioranza dei creditori nell'adunanza tenuta davanti al giudice delegato (l4).

corchè omologato, può essere annullato dal tribu—
nale quando si scopra, dopo l’omologazione, che
dolosamente siasi esagerato il passivo, e dissimulata una parte rilevante dell' attivo (6); del concordato, inoltre, può chiedersi e pronunciarsi la
risoluzione qualora il fallito non rie adempia le
condizioni (7). Queste regole non sono invece ap-

plicabili in materia. di condono del debito propriamente detto.
Un’ altra differenza — e la più notevole —- è
quella che risulta dall'art. 792 del codice di commercio, ove è detto che i creditori conservano la
loro azione per l'intero loro credito contro i coob-

bligati o i ﬁdeiussori del fallito, ancorchè questi
abbia ottenuto un concordato, ed essi vi abbiano
volontariamente consentito. È una massima op(1) Art. 830, 831 cod. di comm.

(B) Giorgi, n° 334, p. 420. — Confr. Laurent, n° 371,

pag. 396.

(2) Art. 836 id.
(3) V. Vidari, Corsa di dir. comm., vol. ix, n° 4930—

(9) Giorgi, n° 335, p. 420; Laurent, loc. cit.

(10) V. Cod. di comm., art. 819-829.
(il) Vidari, Op. cit., vol. v…, n° 4857, p. 702.

4933, p. 6-9.
(4) Art. 340 cod. cit.

(12) Confr. Giorgi, n° 338, p. 426.
(13) Art. 819, 827 cod. di comm.
(14) Art. 822; arg. art. 827, 828 cod. cit. Confr. Vidari,

(5) Confr. Vidari, n° 5002, p. 77.
(6) Art. 842 cod. cit.
(7) Art. 843 id.
DlGESTO 1TALIANO, Vol. VIII.

La moratoria non è una liberalità, sia perchè

n° 4919, p. 763.
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Il Giorgi opina che questo voto dei creditori non
sia meramente consultivo e che il tribunale non
possa allontanarsene (l). Però il tenore della legge
esclude, secondo il nostro avviso, tale interpretazione: l'art. 822 dichiara che il tribunale pronuncia
la sentenza, tenendo conto speciale del voto della
maggioranza: ora. tener conto di questo voto non
signiﬁca obbligo di uniformarvisi; la volontà della
maggioranza è, pertanto, nell'intenzione del legislatore, un criterio direttivo pe1 giudice; non un
comando. « 11 dissentire da quel voto, dice il Vidari, è cosa molto grave; epperò il tribunale dovrà

sempre giustiﬁcare il proprio dissenso con forti
ragioni nei motivi della sentenza; ma, una volta

che cosi avvenga, esso non deve rispondere del
proprio giudizio se non davanti alla propria coscienza ed all‘Autorità. superiore, sia che accolga,
sia che respinga la domanda di moratoria » (2).
Ma, quantunque la moratoria non dipende esclu—
sivamente dal voto dei creditori, una volta che
sia accordata, si risolve sempre in un condono
temporaneo pe1 quale il debitore acquista il diritto
di differire, per un' certo tempo, l'esecuzione delle

proprie obbligazioni; e si differenzia essenzialmente dal condono del debito propriamente detto,
che è un atto di spontanea e irrevocabile libera-

gici ed immediati i danni che alla pubblica. salute
apporta il cumulativo concorso di vari elementi
perturbatori, quali la ignoranza, la indigena la

durata eccessiva del lavoro e va dicendo. Ma 'noi
osserviamo un aspetto specialissimo della vita
ﬁsica nazionale e a questo dobbiamo limitare le

nostre considerazioni.

'

Ricorrere al medico vuol dire, dal punto di Vista

economico, chiedere un servizio oneroso, che ha
un prezzo nel mercato degli scambi, e quindi pagare o incontrare un debito. Sarebbe incivile ed

anche pericoloso non oﬁfrire a tutti quanti non
possiedono altro che il pane per sostentarsi, il
mezzo di curare, senza dispendio, la. propria salute minacciata od alterata dalle tante malattie

che afﬂiggono la famiglia umana. Ed ecco, non
l’ unica, ma la principale ragione di esistenza delle
condotte mediche, le quali. sino dall’antichità, fun—
zionarono a beneﬁcio dei poveri. Antonino Pio

istituì i medici pei poveri, chiamati, poi, archiatri populares, e volle che ogni città ne avesse un
numero determinato. Con origini tanto antiche

parrebbe che nessuna legislazione recente sulla
pubblica sanità avesse potuto trascurare un argomento così importante come la cura degli infermi

poveri. Invece la legislazione francese è, in que-

lità, dipendente dalla sola volontà del creditore.

sta parte, assai manchevole, perchè nella maggior

Per ogni di più, v., in questa stessa Raccolta,

parte di quei Comuni fa difetto la organizzazione

alla V‘ Moratoria.
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sanitaria municipale e alcuni di essi sono persino
privi di medici. Presso di noi l'art. 116 e 405 della
vecchia legge comunale dichiarava obbligatorie le
spese pel servizio sanitario dei medici, chirurghi
e levatrici pei poveri, in quanto non vi fosse provveduto da istituzioni particolari; e l'art. 141 dava
incarico alla Deputazione provinciale di porre
d’ufﬁcio in bilancio le allocazioni necessarie per
le spese obbligatorie (e quindi anche per la cura
dei poveri) quando il Comune trascurasse di provvedervi. Cosi, sotto l’impero di quella legge, il
Consiglio di Stato decise che la esistenza di un

ospedale non era motivo sufﬁciente per cancellare
dal bilancio del Comune lo stipendio del medicocondotto, sia perchè trattasi di spese obbligatorie,
sia perchè l’ospedale non può provvedere sudi-

cientemente al servizio sanitario dei poveri. Ma.
la Deputazione provinciale doveva non soltanto
sorvegliare afﬁnchè nei bilanci comunali fossero

l. Poichè l’ amministrazione civile afﬁdata ai
Governi deve provvedere alle esigenze della vita

inscritte le somme per stipendio ai sanitari, ma

ﬁsica nazionale, come tutela e favorisce il miglio-

prescrivendo, ove lo ravvisasse insufﬁciente, una

ramento della vita spirituale ed economica; poi—

somma maggiore per poter trovare aspiranti alla
condotta.
2. L’art. 145 dell’attuale legge comunale e provinciale dichiara:
« Sono obbligatorie le spese.....

chè, anzi, quel primo attributo vince gli altri per

importanza. fondamentale, mentre necessita, innanzi tutto, conservarsi e soltanto dopo diventa

opportuno pensare al soddisfacimento degli altri
bisogni, la condizione delle classi povere, che pe1
loro numero, per le forzose loro abitudini e pe1
disagio economico, costituiscono, purtroppo, un
pericolo sempre latente per la pubblica sanità,
deve richiamare in modo speciale l'attenzione del
legislatore, allorchè questi sta per compilare un
codice di igiene. Se fosse ora nostro ufﬁcio Scor—
rere 1’intero campo appartenente alla legislazione
sanitaria, non ci sarebbe diﬁicile enumerare parecchie delle istituzioni positive le quali mirano,
appunto, a prevenire e reprimere con rimedi ener(I) Giorgi, n° 337, p. 426.

ancora vedere se questo stipendio fosse congruo.

« 1° pel servizio sanitario di medici, chirurghi
e levatrici a beneﬁcio esclusivo dei poveri, in
quanto non sia provvisto da istituzioni partico8.1‘1.… ».

E l' articolo 170: « Spetta alla Giunta provinciale

amministrativa, udito il Consiglio comunale, di
fare d’ufﬁzio in bilancio le allocazioni necessarie
per le spese obbligatorie ».
Da ciò emerge: a) che è obbligatoria, anche ora.
pei Comuni la spesa del servizio sanitario & beneﬁcio dei poveri; b) che la. Giunta. provinciale
(2) Vidari, n° 4878, p. 726—727.
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amministrativa, succeduta in questo ufﬁcio di
vigilanza alla Deputazione provinciale, deve inscrivere nei bilanci comunali tali spese, sele am-

ministrazioni dei Comuni non lo abbiano fatto.
Ma questa responsabilità delle amministrazioni
municipali e queste sanzioni sono ribadite dalla

nuova legge sanitaria 22 dicembre 1888, n° 5849,
e dal relativo regolamento approvato con decreto

reale 9 ottobre 1889. La prima all’ art. 14 dispone
che l’assistenza medica, chirurgica ed ostetrica,
dove non risiedano medici e levatrici liberamente

esercenti, è fatta almeno da un medico—chirurgo
condotto e da una levatrice residenti nel Comune e da esso stipendiati coll’ obbligo della
cura gratuita dei poveri. Dove risiedono più medici o più levatrici liberamente esercenti, il Comune stipendierà uno o più medici e chirurghi,
una o più levatrici, secondo l'importanza della
popolazione, per l’assistenza dei poveri. Però dove
esistano opere pie od altre fondazioni che provvedano in tutto o in parte all'assistenza gratuita

dei poveri, i Municipi ne saranno esonerati e saranno soltanto obbligati a completarla. E il Regolamento, all’art. 33: « Ove un Comune non abbia
ndempito l'obbligo impostogli dall’ art. 14 della

legge, il Prefetto gli assegnerà un termine, scorso
il quale, promuoverà dalla Giunta provinciale amministrativa i provvedimenti d‘ ufﬁcio in conformità. dell’art. 171 della legge comunale ».
Ma, se è massima stabilita dalla nostra legge
comunale e provinciale, confermata dalla legge
sanitaria, che i Comuni debbano provvedere alla
assistenza sanitaria dei poveri, devesi indagare
in quali modi essi possano soddisfare a tale loro
obbligo. È interessante prendere in esame questi

tre punti:
a) Vi è mai caso nel quale, per circostanze eccezionali, un Comune possa provvedere all’assi—
stenza sanìtaria, facendo meno di quanto prescri—
vono i riportati articoli 145 della legge comunale
e provinciale e 14 della legge sanitaria?
b) Quale regola deve osservarsi dai Comuni ri-

spetto al numero dei sanitari da. stipendiarsi?
c) Possono i Comuni assoldare medici-condotti
col sistema così detto di tutta cura, coll’obbligo,
cioè, nei sanitari di curare tutti gli abitanti del
Comune, poveri e ricchi?

a) Vi sono Comuni, il cui territorio è assai limitato, in cui il numero degli abitanti è poco rilevante e in cui le comunicazioni col centro di
un altro Comune limitrofo sono agevoli e brevi. La
poca importanza territoriale e la poca popolazione
di questi Comuni trova, quasi sempre, una corri—
Spondenza colla eseguita delle loro forze econo—
miche. Sembra giusto, quindi, permettere, per essi,
misure eccezionali. Colla legge comunale del 1865

e colla. successiva del 1889 ora in vigore, la que-
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stione che noi ora ci proponiamo non poteva sorgere, poichè l'art. 116 della prima e l’art. 145 della
vigente parlano, in genere, di spese pel servizio
sanitario, senza occuparsi del modo per effettuarlo.
Nè avrebbe potuto dare occasione a dubitare la
precedente legislazione sanitaria, perchè la legge
sulla sanità pubblica del 25 marzo 1865, n° 2248,
allegato C, e il Regolamento 6 settembre 1874,
n° 2120, sostituito a quello 8 giugno 1865, n° 2322,
non parlarono di questo argomento. Il dubbio sorge
unicamente in causa dell’art. 14 della nuova legge
della sanità pubblica 22 dic. 1888. Però il successivo art. 15 cifre elementi per una soluzione fon—
data su criteri sicuri. La sua disposizione è cosi
concepita: « I Comuni, che, per le loro condizioni
economiche, per la loro speciale posizione topograﬁca e per il numero esiguo degli abitanti, non
sono in grado di provvedersi di un proprio me—
dico—chirurgo o di una levatrice, sono obbligati
a stipendiarli uniti in consorzio con altri Comuni,
secondo le convenzioni da approvarsi dal Prefetto,
udito il Consiglio provinciale sanitario ». Prendendo, quindi, norma da questo articolo, -si può
conchiudere che, in via eccezionale, può essere
ammesso un servizio sanitario per più Comuni
riuniti in consorzio, ma soltanto alle seguenti cumulative condizioni: a) che ciò sia consigliato
dalla speciale posizione topograﬁca, dalle condizioni economiche e dal numero esiguo degli abitanti; b) che la convenzione tra i più Comuni eostituenti il consorzio sia approvata dal Prefetto,
previo parere del Consiglio provinciale sanitario (1).
I consorzi per le condotte-mediche debbono farsi
tra i Comuni conﬁnanti, ripartendo la spesa in
ragione della popolazione di ciascun Comune. Qua—
lora un Comune si ricusasse di far parte del Consorzio, la Giunta provinciale amministrativa, su

proposta del medico provinciale, udito il Consiglio
sanitario, statuisce sulla costituzione del con—
sorzio, decidendo in pari tempo sui reclami dei
Comuni ed emette gli ulteriori provvedimenti a
termini dell’art. 171 della legge comunale e pro—
vinciale (2). Contro le deliberazioni della Giunta
provinciale amministrativa, 1 Comuni interessati
possono, entro 30 giorni dalla comunicazione fatta
al sindaco, ricorrere al Ministro dell'Interno, il
quale provvede deﬁnitivamente, sentito il Consi—
glio superiore di sanità e il Consiglio di Stato.
Ma il ricorso non è sospensivo. Le convenzioni pei
consorzi debbono indicare: a) le condizioni dalle
quali è regolato ilservizio sanitario consorziale,
ed ove occorra, anche l'avvertimento che il medico-condotto sarà ufﬁciale sanitario municipale
coll’accenno all’indennità a lui dovuta per tale
ufﬁcio (3); b) lo stipendio ﬁssato al sanitario e la
quota dovuta da ciascun Comune; e) le condizioni
per la pensione secondo i rispettivi regolamenti

(1) Altro esempio di misure conciliative ed eccezionali

la legge, permette l‘armadio farmaceutico anche nelle fra-

è oﬂ'erto dallo stesso articolo 15 per ciò che riguarda le

zioni di Comuni che non abbiano farmaciae quelle delle

farmacie. Sebbene la farmacia non possa essere esercitata

altre frazioni siano di difﬁcile accesso.

cumulativamente con altri rami dell‘arte salutare (art. 24
lesse 22 dicembre 1888), pure nei Comuni ove manchi

una farmacia e quelle dei Comuni limitroﬁ siano molto
distanti e di diﬁcile accesso, il Prefetto può, sentito il
Consiglio provinciale sanitario, concedere autorizzazione

al medico-condotto di tenere presso di sè un armadio
farmaceutico. Anzi l‘art. 48 del regolamento, modiﬁcando

(2) Art. _171: « Quando la Giunta municipale non spedisca i mandati o non dia eseguimento alle deliberazioni

approvate, ovvero essa od il Consiglio comunale non compiano le operazioni fette obbligatorie dalla legge, prov—
vederù la Giunta provinciale amministrativa ».
(3) Vedremo in seguito quando ciò occorra.
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comunali; d) il luogo nel quale il medico dovrà.
ﬁSsare la sua residenza; e) idiritti e i doveri del

frazione. decide il Prefetto, sentito il parere del

Consiglio provinciale sanitario (4).

medico; f) le altre condizioni che iComuni repu-

c) Anche sotto l’impero della legislazione ora

tano necessarie per assicurarsi il servizio nel rispettivo territorio. I consorzi sono rappresentati

abrogata si disputò se il Comune potesse pagare
il sanitario colla condizione di curare tutti gli

dal collegio dei sindaci dei Comuni associati, sotto

abitanti del Comune, senza distinzione tra poveri
e ricchi. Il Gianzana, nel suo Commento alle lega,;
sulla sanità pubblica, riferisce che il Consiglio di
Stato, con molte sue decisioni, riconobbe che tale
condizione poteva essere imposta. Fra le tante
determinazioni riportate dall'egregio scrittore, richiamiamo quella del 2 marzo 1872, che successivamente è, poi, stata sempre confermata dall’alto

la presidenza del sindaco del Comune capo-luogo
di mandamento, ovvero del Comune più popolato
fra gli associati. Alle deliberazioni di queste rappresentanze sono applicabili le disposizioni della

legge comunale riguardanti le deliberazioni dei
Consigli comunali. I consorzi per l’assistenza sanitaria pei poveri non possono essere sciolti o
modiﬁcati che con l' approvazione della Giunta
provinciale amministrativa, sentito il parere del
Consiglio provinciale sanitario. Qualora i Comuni
appartenenti a provincie diverse ricusino di riunirsi in consorzio, statuiranno d'accordo le rispettive Giunte provinciali amministrative. In caso di
conﬂitto, il Prefetto della Provincia alla quale
appartengono il Comune o i Comuni di maggiore
popolazione, pronunzia sulla costituzione del consorzio ed approva la convenzione contemplata dalla

legge sanitaria, sentiti i rispettivi Consigli provinciali sanitari. Anche contro questo provvedimento i Comuni interessati possono, nel detto
termine di 30 giorni dalla comunicazione fatta al
sindaco, ricorrere al Ministro dell’Interno, il quale
provvede deﬁnitivamente, sentito il Consiglio superiore, di sanità e il Consiglio di Stato. Però il
ricorso non ha effetto sospensivo (i).
b) Prescindiamo dall'ipotesi in cui nel Comune
esistano opere pie od altre fondazioni, le quali
provvedano in tutto o in parte all'assistenza gratuita dei poveri, perchè, in tal caso, il Municipio,
come abbiamo già detto, ha soltanto l'obbligo di

completare l' assistenza stessa. Suppongasi, invece,
che tutto il carico della assistenza sanitaria pesi
sul Comune. In tal caso la legge distingue i Comuni nei quali non risiedono medici e quelli in
cui risiedono più medici, liberamente esercenti. I
primi soddisfano all' obbligo di provvedere alla
cura gratuita dei poveri-, stipendiando almeno un
medico-chirurgo; i secondi sono tenuti a stipen—
diarne uno o più secondo l'importanza della po-

polazione (2). La difierenza si spiega, pensando
alla maggiore facilità che i secondi hanno in confronto dei primi, e quindi al minor dispendio che
essi incontrano, di provvedere più largamente al1' assistenza sanitaria. Se, poi, per questi Comuni,
nei quali esercitano liberamente più medici, sor—
gesse contestazione rispetto al numero dei sanitari che l’amministrazione comunale dovesse sti—
pendiare, il Consiglio provinciale sanitario sarebbe
chiamato a decidere, su rapporto del medico pro-

Consesso. Essa è cosi riassunta: sebbene la legge
restringa l'obbligo del servizio sanitario imposto
ai Comuni nel limite di provvedere soltanto alla,
cura degli ammalati poveri, pure, per costante
giurisprudenza, è ormai fermato che la legge stessa
non impedisce ai Comuni di estendere il beneficio

della cura gratuita a tutti indistintamente gli ahitanti, allargando cosi una spesa obbligatoria con
una spesa facoltativa, in virtù di quella libertà
di provvedere ai propri interessi, che la legge
stessa concesse ai Comuni. Laonde, se un Comune
deliberò di aumentare lo stipendio attuale del
medico condotto, ingiungendogli, però, [' obbligo
di curare gratuitamente tutti gli abitanti del Comune. la Deputazione provinciale, cui sia stata
sottoposta tale deliberazione, come vincolatrice
del bilancio comunale oltre un quinquennio, non
può ricusare la sua approvazione, perchè il servizio sanitario gratuito non sia stato limitato ai
soli poveri (5). Pubblicatasi la nuova legge comunale e provinciale, ci sembra che la vecchia glu—
risprudenza debba assolutamente continuare. Conviene tenere presenti le parole dell'art. 145, n° 5“,
della legge stessa, col quale si dichiarano obbliga-

torie le spese pel servizio sanitario a beneficio
esclusivo dei poveri, in quanto non sia provvisto

da istituzioni particolari. Se si'trattasse di ricercare sino a qual punto la spesa pel servizio sanitario appartenga. alle comunali obbligatorie, certamente dovrebbesi rispondere che è obbligatoria

sintanto che provvede al beneﬁcio esclusivo dei
poveri e non oltre. Ma la questione e diversa.
Trattasi di vedere se il Comune possa, mentre
provvede ad un servizio obbligatorio, e quindi fa
una spesa obbligatoria, disporre anche per un servizio non forzoso, aggiungendo, per tal modo. una

spesa facoltativa. Le condizioni del territorio comunale possono consigliare, come misura di Opportunità, questo provvedimento, il quale, perciò;
troverà unicamente nella legge quegli ostacoli che
contro all’ eccesso delle spese facoltative sono
sollevati.

vinciale. salvo ricorso al Ministro dell’Interno (3).

Quando non sia adottato il sistema della tutte

Quando il Municipio paghi l‘opera di più medici

e il Comune sia diviso in frazioni, spetta al Con—

cura, la Giunta comunale compila un elenco del
poveri ammessi all’ assistenza e cura gratuita e

siglio Comunale di determinare in quale di esse
debbano i medici avere la loro residenza; e in
caso di ricorso per parte degli abitanti di qualche

è dalla Giunta riveduto e le variazioni introdottew
vengono comunicate ai sanitari (6).

(I) Veggansi gli art. 38, 39, 40, 41, 42, 43 del rego—

lamento approvato con decreto reale 9 ottobre 1889.
(2) Legge 22 dicembre 1888, art. 14.
. (3) Regolamento 9 ottobre 1889, art. 34. — Interpre-

t1amo la disposizione dell’art. 34 del regolamento nel
senso che esso contempli i soli Comuni in cui risiedono

la rilascia ai medici-condotti. Ogni anno tale elenco

più medici liberamente esercenti; perchè se dovesse esso npplicarsi a tutti indistintamente i Comuni, converrebbe constatare una nuova aggiunta fatta dal regolamento alla legge(4) Regolamento detto art. 35.
(5) Op. cit., pag. 124.
(6) Regolamento detto art. 47.
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s. La nomina. dei medici-condotti può esser fatta

riconoscere nel medico-condotto nominato dal Con-

per chiamata diretta o per concorso. Quest’ultimo
èil più frequente. Gli avvisi di concorso per le
nomine dei sanitari comunali devono contenere:
a) il numero totale della popolazione; b) quello
approssimativo dei poveri aventi diritto alla cura

siglio la facoltà di farsi sostituire da altro sanitario di sua conoscenza, perché ciò equivarrebbe
a delegare al medico eletto la scelta del vero ef—
fettivo esercente la condotta medica, contraria—
mente allo spirito della legge, la quale non permette tampoco al Consiglio comunale di delegare
alla sua Giunta l’esercizio della prerogativa attribuita a lui esclusivamente dalla legge comunale (6).
il contratto, che, in seguito all’elezione, si forma
tra il Comune e il medico—condotto, è quello di
locazione d’opera. Il sanitario, infatti, promette
l'opera propria professionale all'Amministrazione
comunale e, per suo incarico, ai malati del Comune o di una frazione di esso, ricevendo, in corrispettivo, la promessa di un determinato stipendio. ll cod. civ. vieta che si assuma eﬁlcacemente
l'obbligo di prestare l'opera a vita. Sarebbe, dunque, improduttiva di effetti giuridici la convenzione con cui un sanitario assumesse tale obbligazione verso un Comune. Naturalmente, poi, è
del tutto diverso da questo caso i’ obbligo assunto
senza determinazione di tempo in causa della stabilità della nomina dopo il triennio d‘esperimento
a norma dell' art. 15 legge sanitaria. Questo pre—
cetto ha inteso di assicurare l' avvenire del medico—condotto, il quale, specie nei Comuni minuscoli,

gratuita (1); c) I' indicazione dei villaggi e frazioni del Comune, nonchè l'estensione della parte
iana e montuosa del medesimo; (1) l’enunciazione

degli obblighi dei sanitari e le altre indicazioni
atte a precisare le condizioni del loro servizio (2).
[concorrenti ai posti di medici-condotti comunali
possono presentare anche solo per copia i loro documenti autenticati dal Sindaco del Comune nel
quale sono domiciliati, salvo l' obbligo di presentare gli atti originali, quando abbiano ottenuta la
nomina, o quando, essendovi contestazione, ne
vengano richiesti (3). La. nomina dei medici-condotti è di competenza del Consiglio comunale (4).
Colla vigente legge è possibile ancora la questione agitatasi per lo passato sul punto se per la
nomina del medico fatta per un periodo maggiore
dei cinque anni fosse necessaria l' autorizzazione
della Deputazione provinciale. Vediamo, innanzi
tutto, le disposizioni legislative che riguardano
questa materia. L' art. 167 della legge comunale e

provinciale dichiara soggette all'approvazione della
Giunta provinciale amministrativa le spese che
vincolano i bilanci oltre cinque anni. E 1’ art. 15
della legge sanitaria: « La nomina. dei medici e
chirurghi stipendiati dai Comuni fatta dal Consiglio comunale dopo tre anni di prova acquista
carattere di stabilità ». Sembrerebbe, a primo
aspetto, che, essendo la prima nomina efﬁcace al
massimo per un triennio, non sia il caso di poter
invocare, sempre al momento della prima nomina
il disposto dall'articolo 167 della legge comunale.
Però il citato articolo 15 aggiunge: « Compiuto il
triennio, il Comune non può licenziarli (i medici
e chirurghi) se non per mot-ivi giustiﬁcati, colla
approvazione del Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità ». Ciò posto, nell'istante in cui
si veriﬁca la nomina originaria del medico-con—
detto, il bilancio comunale rimane eventualmente
vincolato per oltre un quinquennio, poichè, se nei
primi tre anni il sanitario fa buona prova, il suo
ufﬁcio acquista carattere di stabilità. Pare, dunque, a noi che sotto il vigore dell'attuale legge
sanitaria e tenuto calcolo della ingerenza eserci—
tata, in forza della legge comunale, sulle amministrazioni municipali, la nomina dei medici—condotti
debba essere approvata dalla Giunta. provinciale
amministrativa.
L’attributo spettante ai Consigli comunali di procedere alla nomina dei medici—condotti non può
essere ad. altri delegato. Quindi sarebbe annullabile la deliberazione colla quale un Consiglio comunale conferisse alla Congregazione di carità.
locale il diritto di nominarei medici del Comune,
& meno che la Congregazione avesse già per isti-

si trova spesso alla mercede dei partiti politici
alternativamente dominanti; cosi il medico-condotto ha acquistato una posizione più guarentita
e sicura, conforme a. quella fatta alle altre cate—

gorie di impiegati. Ma tale beneﬁcio pel sanitario
non vincola nè la sua libertà, nè la sua persona.
Egli è libero di sciogliersi, nelle debite forme, dagli

impegni incontrati col Comune, se crede che il
suo interesse lo chiami altrove.
4. Parlando, nel precedente numero, della nomina del medico-condotto, abbiamo dovuto, inci—
dentalmente, accennare. anche alla durata del suo

ufﬁcio. Si è visto che esso percorre due stadi; il
primo dell'esperimento, e quello che può dirsi de-

ﬁnitivo. Ma ora conviene vedere quando l'Amministrazione comunale, pur essendo divenuta stabile
la nomina del sanitario, possa eccezionalmente

procedere al di lui licenziamento e sotto quali condizioni ii medico-condotto debba esercitare il suo
diritto di liberarsi dall’impegno assunto verso il
Comune.
Cominciamo dal primo argomento. Il n° 2° del—
l'art. 111 legge comunale e provinciale dice che il
Consiglio comunale delibera intorno alla nomina,
alla sospensione ed al licenziamento degli impiegati, dei maestri e delle maestre e degli addetti al
servizio sanitario, ecc. salve le disposizioni delle
leggi speciali in vigore. E la legge sanitaria 22 di—
cembre 1888 porta, appunto, la disposizione speciale
che, in parte, abbiamo già riferita e che ora esamineremo nella sua integrità.. Essa è contenuta
nel più volte citato art. 15, il quale stabilisce che,

tuzione il diritto di nomina del personale sani—

compiuto il triennio (di cui sopra si è detto) il

tario (5). A

Comune non può licenziare il medico-condotto se

maggior ragione non

si potrebbe

“) Questo nel caso in cui il concorso non sia a tutta
cura.

(2) Regolamento detto art. 37.
(3) Regolamento detto art. 36.

(4) Legge comunale, art. 111, n° 2. — Legge sanitaria,
art. 15.
(5-6) Consiglio di Stato, 7 aprile 1866 e 19 marzo 1875;

Gianzana, Op. cit., p. 126.
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non per motivi giustiﬁcati, coll' approvazione del
Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.,

aggiungendo che « contro la deliberazione del

stata esternata dalle magistrature giudiziarie, fra
le quali notiamo le Cessazioni di Roma e Torino,
E il Gianzana (2) riporta dal Repertorio del Maz-

zoni una perspicua Nota, nella quale le ragioni che

Prefetto è ammesso il ricorso al Ministro dell'Interno, salvo l’azione giudiziaria nei casi in cui è
ammessa dalla legge ».

militano a favore di questo opinamento sono completamente riassunte: « I rapporti che passano tra

Risulta da ciò che, divenuto stabile l’ufﬁcio del

le pubbliche amministrazioni dello Stato, delle

medico-condotto, solo per giustiﬁcati motivi il Comune può sciogliersi dal suo contratto col sanitario. Le garanzie amministrative accordate al medico-condotto consistono nell'aver subordinata la
efﬁcacia della licenza all'approvazione del Prefetto
e nell'aver ammesso il ricorso al Ministro del—
l’Interno contro la. deliberazione del Prefetto. Intendasi, però, che anche il Comune potrebbe reclamare al Ministero contro la decisione del Prefetto
che non avesse approvata la licenza data al medico. Ma la legge riserva anche l'esercizio dell’azione giudiziaria nei casi in cui è ammessa
dalla. legge. Riserva, la quale, a. dir vero, poteva

anche omettersi senza danno di alcune. Rimane,
però, a determinarsi in quali casi possa ricorrersi
alla via dei tribunali ordinari. E consentito questo
rimedio unicamente per le conseguenze del licenziamento, ovvero si può far questione giudiziaria

anche rispetto alla facoltà di licenziare? La vecchia giurisprudenza del Consiglio di Stato fu, su
questo punto, in opposizione alla giurisprudenza
delle magistrature giudiziarie. Il Consiglio di Stato
ritenne sempre che principalissima fra le attribuzioni delle Autorità amministrative sia quella che
concerne i rapporti trale medesime e gli impiegati da esse dipendenti ei vari atti, che ne sono
la conseguenza, come l'ammissione di essi negli
uﬁizi, la loro promozione, gli aumenti graduali di

stipendi, la loro sospensione e rimozione o la loro
ammissione a riposo. Se per siﬁatti provvedimenti,
sempre secondo il Consiglio di Stato, le Autorità
amministrative potessero essere tratte davanti i

tribunali, cesserebbe affatto la loro indipendenza
dall'Autorità. giudiziaria e verrebbero poste nel—
l'impossibilità di compiere il loro mandato; che
poco gioverebbe alla indipendenza dell'Autorità.
amministrativa il negare agli impiegati il diritto
di chiedere in giudizio i provvedimenti di cui si
discorre, se si concedesse ai medesimi l’azione per
i danni, a causa del ricusato provvedimento, avvegnachè, ammessa questa azione, verrebbe pur sem—
pre I'Autorità. amministrativa costretta. a rendere
ragione ai tribunali di quanto viene da essa operato nell’esercizio delle sue funzioni.Però lo stesso
Consiglio di Stato successivamente cambiò avviso,
decidendo doversi annullare il decreto prefettizio
che, alla sua volta, annullava la deliberazione co—
munale con cui erasi licenziato il medico-condotto,
e ciò perchè le vertenze relative al licenziamento
degli impiegati comunali sono di competenza dei
tribunali (1). Abbiamo detto che questa opinione è

(l) 7 giugno 1878.

Provincie e dei Comuni, sono rapporti contrattuali

nascenti da locazione d'opera. Sono dunque diritti
ed obbligazioni che ne scaturiscono, come da Ogni
altro contratto bilaterale. La competenza giudizi…

ria a pronunciare sulla lesione dei diritti derivanti
dall'inadempimento di queste obbligazioni non può
quindi essere rivocata in dubbio a fronte dell‘…-ticolo 2 legge 20 marzo 1865, all. E, che attribuisce
alla giurisdizione ordinaria tutte le cause nelle

quali sia in questione un diritto civile o politico,
comunque vi possa essere interessata la pubblica
amministrazione, e ancorchè siano emanati provvedimenti dal potere esecutivo o dall’Autorità. amministrativa. ll dire che, quando si tratti d'impie-

gati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni,
spetti esclusivamente all'Autorità. amministrativa
il decidere della loro sorte, senza il controllo dell'Autorità giudiziaria, equivale a dire che l'adem-

pimento del contratto è rimesso in balia dell’amministrazione, con quale vantaggio della pubblica

cosa e degli ordini liberi, niuno è che nel vegga.
Se il decreto amministrativo, che illegittimamente
rimuove un impiegato, non può essere rivocato,
annullato o modiﬁcato dall’Autorità giudiziaria,
non tanto per l'art. 4 della citata legge, quanto
perchè nemo ad factum campetti potest, a quella
guisa medesima che non si potrebbe forzare un
privato a valersi, suo malgrado, dell'opera di una
determinata persona, non ne segue però che l'Autorità. giudiziaria non possa pronunciare sull'indennizzazione del danno toccato al privato dal
fatto ingiusto e illegale dell’ amministrazione ».
Pengasi, dunque, per principio che, se l’Autorità
giudiziaria, sia pel disposto dalla legge 20 marzo
1865 abolitiva del contenzioso amministrativo, sia

per la regola stabilita dal codice civile in materia
di locazione d'opera, non può revocare l’atto amministrativo del licenziamento, ha bensi facoltà
di giudicare sugli eﬁ'etti suoi e, così, sul risarcimento del danno. Quindi il Comune non può essere costretto a valersi dell'opera di un medico-

condotto nel quale non abbia più ﬁducia, ma, in
assenza dei motivi giustiﬁcati di cui parla l'art. 15
della legge sanitaria, ha l’obbligo di rifare il
danno. Ora su questa questione di diritto e non
di semplice interesse, sta la competenza dell’Autorità. giudiziaria (3). E la Cassazione di Roma, nel
ricordare questa regola, ebbe a giudicare che per
un medico ingiustamente licenziato, costituisce misura congrua di risarcimento quella di due annualità dello stipendio goduto dallo stesso medico,

diziaria. « È competente l‘Autorità giudiziaria, e non la
amministrativa, disse la Cassazione di Roma nel 1899, a

(2) Op. cit., p. 128.

conoscere della legittimità. del licenziamento di un media?,
_ (3) Conviene, però, riconoscere che recentemente la giu—
risprudenza ha introdotta una. distinzione fra licenzia-

mento per mancanze disciplinari e di servizio sanitario
in genere, e mancanze ai patti contrattuali, limitando al

caso di queste ultime le competenze della Autorità giu—

motivato non per ragioni disciplinari, nè per inademl’"

mento dei doveri inerenti al servizio, ma per inosservanzn
dei patti contrattuali, in ispecie a quello dell' obbligo
della residenza nel Comune » (Pratica legale di Bologna,
anno v, n° 1—2, p. 11).
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mentre era in carica. Non è qui il caso di entrare

corso del quale tutte e due le parti debbono ese—

nel campo della procedura civile per indicare le
forme colle quali le azioni contro il provvedimento
dinanzi i tribunali. Piuttosto accenniamo alla procedura amministrativa del licenziamento. La deliberazione comunale deve essere notiﬁcata in
copie al medico-condotto per mezzo di un messo
comunale, il quale ne fa constare con apposita
dichiarazione (i). In caso di reclamo al Prefetto,
questi, prima di provvedere, sente il Consiglio

guire il contratto conchiuso. E rispetto al Comune
la durata del contratto ha due periodi: quello del
primo triennio di prova, allo spirare del quale il
Comune può sciogliersi se l'esperimento fatto dal
medico-condotto non abbia corrisposto alle legittime aspettative dell' amministrazione comunale;
e il secondo periodo, allo spirare del triennio, in
cui il Comune può liberarsi del medico-condotto
solo concorrendo motivi giustiﬁcati.
E. Il medico—condotto può, in certi casi, essere

sanitario provinciale e dinanzi al Consiglio il me-

anche investito della qualità di uﬂiciale sanitario

dico-condotto può presentare le sue ragioni verbalmente o per iscritto (2). Pei ricorsi controi

comunale a termini della vigente legge sanitaria.
Per parlare, adunque, degli obblighi spettanti al
medico-condotto, conviene considerare questo funzionario sotto due distinti aspetti: a) come incaricato semplicemente della cura medica; b) come
ufﬁciale sanitario comunale, quando di tale qua—'
lità sia investito.
A) Gli obblighi generali del medico-condotto
sono in parte determinati dagli avvisi di concorso;
ma essi vengono, poi, compresi in un capitolato
d'oneri che il sanitario deve apprezzare prima di
accettare l'incarico, e, assunto l'ufﬁcio, deve esattamente osservare. È certo che, anche indipenden—
temente da un' esplicita dichiarazione del capito—
lato, il medico-condotto deve rilasciare, a richiesta,

dell'Autorità comunale debbono essere esercitate

provvedimenti del Prefetto sulle deliberazioni re-

lative al licenziamento del medico-condotto, si
osservano i termini stabiliti dall’ articolo 220 della
legge comunale (3). E questo, poi, dichiara che,
« a meno che non sia diversamente stabilito, pei
singoli casi è ammesso il ricorso in via gerarchica
contro le deliberazioni delle Autorità inferiori, e
questo ricorso sarà prodotto nel termine di giorni
trenta dalla intimazione della deliberazione contro
la quale si ricorre ».
ll medico-condotto, da parte sua, non si obbliga
per tutta la vita; egli può sempre sciogliersi dal
contratto, se il suo interesse a ciò lo consigli. Ma

èprincipio adottato in tema di locazione d’opera
che, allorquando il contratto è fatto senza deter—
minazione di tempo, una delle parti non possa
svincolarsi senza una disdetta data. o nel termine
delle consuetudini, se queste esistono, e in tempo
congruo, aﬁinchè lo scioglimento del contratto non
rechi danno all’ altra parte. Nel caso speciale non
può la detta regola. applicarsi al Municipio, in forza
dell’art. 15 legge sanitaria. Invero, o mancano i
motivi legittimi per licenziare, e il licenziamento
non può esser fatto; o si crede che i motivi esistano, e non è più il caso di dover accordare un ter—
mine. La questione starà solo nel vedere se realmente i‘ondati siano i motivi che hanno condotto
al licenziamento. Il medico, invece. che intenda
liberarsi dal contratto conchiuso coll'Amministrazione comunale, dovrà darne disdetta in un termine congruo,aﬂinchè il Comune possa procurarsi
un altro sanitario. Giudicherà, poi, il magistrato,
nei casi speciali, se la disdetta debba considerarsi
data in tempo utile, o se il medico-condotto, per
inosservanza di tale condizione, debba rispondere
dei danni verso l‘ amministrazione municipale.
Le cose che abbiamo premesse ci avvertono
che la durata dell'ufﬁcio, di medico-condotto, rispetto a quest’ ultimo, è indeterminata, potendo

egli sempre liberarsi, sotto le condizioni indicate
nel numero precedente, dall' obbligo assunto, a
meno che non si sia vincolato per un certo numero d’anni, nel qual caso entrasi nell‘ ipotesi
della locazione d‘ opera a tempo ﬁsso, durante il

(1) Regolamento detto, art. 44.
(2) Regolamento detto, art. 45.

(3) Regolamento detto, art. 46.
(4) Gianzana, Op. cit., p. 133.
‘ (5) « Sono da. considerarsi come malattie infettive del.l uomo, per cui è obbligatoria la denunzia alla Autorità
municipale a termini della legge il morbillo, la scarlat—
tina, il vaiuolo, il tifo addominale, il tifo petecohiale, la.

o dei privati o dell'Autorità, certiﬁcati di malattia,
fedi di morte e simili (4).
Ma vi sono ancora obblighi speciali imposti al
medico-condotto da leggi speciali.
il medico-condotto, che abbia osservato un caso
di malattia infettiva e diffusiva pericolosa e so-

spetta di esserlo (5), deve immediatamente farne
denunzia al sindaco e all'ufﬁciale sanitario comunale e coadiuvarli, ove occorra, nell'esecuzione
delle prime urgenti disposizioni ordinate per im—
pedire la diﬁusione della malattia. La contravvenzione a quest'obbligo @; punita con pena pecuniaria
estensibile a lire 500, alla quale nei casi gravi si
aggiungerà la pena del carcere, oltre le sanzioni
maggiori portate dal codice penale pei danni recati alle persone (6).
Quando in un Comune si sia manifestata una
malattia infettiva a carattere epidemico, il medico—
condotto ha obbligo di mettersi a disposizione del
Comune stesso, e in tal caso è a lui applicabile
il disposto della legge 29 luglio 1868 a favore della
sua famiglia. Anche la contravvenzione a questo
obbligo è punita con pena pecuniaria sino a 500
lire e con la sospensione dall'esercizio della professione (7).
Ogniqualvolta il medico-condotto riconosca nel
Comune individui aﬁetti da colera, è tenuto a
farne immediatamente denunzia al sindaco, accompagnandola, per i primi casi, con dichiarazione
scritta in cui speciﬁchi i sintomi morbosi sui quali
fonda il suo giudizio (8).

difterite, il crup, la febbre puerperale, la rabbia, il co—

lera, ed altre eventuali malattie di origine esotica diﬂusive o sospette di esserlo e la siﬁlide trasmessa per baliatico mercenario » (Regolamento detto, art. 108).
(6) Legge sanitaria, art. 45.
(7) Legge detta, art. 46.
(8) Circolare ministeriale 22 agosto 1887.
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Il medico—condotto, che nell' esercizio delle sue
funzioni acquisti notizia di un delitto di azione

pubblica, è tenuto a farne rapporto e a trasmettere gli atti e documenti che possano essere in
sue mani al procuratore del re presso il tribunale
nella cui giurisdizione il delitto fu commesso o
l’imputato abbia la sua dimora e possa essere
trovato (1). Entro le ventiquattro ore, e nei casi
di grave pericolo immediatamente, egli deve notiﬁcare i veneﬁcî, i ferimenti od altra-offesa cor—
porale qualunque per cui abbia prestato i soccorsi
dell’arte, al giudice incaricato dell’istruzione od
a qualunque altro ufﬁziale di polizia giudiziaria
del luogo ove si trova la persona offesa, od in
loro mancanza all’ui‘ﬁziale di polizia giudiziaria
più vicino. Nella dichiarazione indicherà. il luogo
ove trovasi l’offesa, e per quanto sia possibile, il
nome, cognome, la qualità delle lesioni, la loro

manicomio o derivi altro grave nocumento, la pena
è della reclusione da sei mesi a tre anni.
, » Se il fatto sia commesso per danaro o altra
utilità data o promessa per sè o per altri, la p…,
è della reclusione da tre mesi a due anni; e da due
a sette anni, se l'attestato abbia l' effetto preve—
duto nel precedente capoverso; e in ogni caso si
aggiunge la multa da lire 300 a 3000...

» Tutto ciò che siasi dato si conﬁsca...
» ART. 371. Chiunque, per imprudenza, negligenza,
ovvero per imperizia nella propria arte e professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini
o discipline, cagiona la morte di alcuno, è punito
con la detenzione da tre mesi a cinque anni e

con la multa da lire 100 a 3000.
» Se dal fatto derivi la morte di più persone o
anche la morte di una sola e la lesione di una o
più, la quale ﬁbbia prodotto gli effetti indicati nel

presumibile causa e durata. Ove la detta dichia-

primo capoverso dell’art. 372 (8): la pena è della

razione non possa essere fatta subito con giura-

detenzione da uno a otto anni e della multa non

mento, il dichiarante dovrà. prestarlo il più presto

inferiore a lire 2000...
» ART. 375. Chiunque, per imprudenza o negligenza, ovvero per imperizia nella propria arte

possibile davanti l'istruttore od il pretore (2).

Deve, pure, il medico-condotto riferire all'Autorità. giudiziaria e di pubblica sicurezza tutti quei
casi nei quali ha prestata l’assistenza della propria professione e che possono presentare i caratteri di delitto contro la persona (3).
Qualora più medici o chirurghi abbiano avuta la
"cura di una stessa persona, tutti sono egualmente
tenuti di fare l'indicata dichiarazione (4). La contravvenzione all' adempimento dell'obbligo di denunziare i reati è punito con multa da lire 50 a
1000 (5); la mancanza, poi, di referto nei casi che

soltanto possono presentare i caratteri di delitto
contro la persona, è punita coll’ammenda sino a
lire 50 (6); ma in tal caso il sanitario, sarebbe
eccezionalmente dispensato dall’obbligo del referto, se questo esponesse la persona da lui assi-

stita ad un procedimento penale (7).
Al medico—condotto sono, poi, applicabili le sanzioni m1nacciate dalle seguenti disposizioni del
Codice penale:
« AM. 289. Il medico, il chirurgo e altro ufﬁciale
di sanità che rilascia per solo favore un falso

o professione, e per inosservanza di regolamenti,
ordini e discipline, cagiona ad alcuno un danno

nel corpo o nella salute od una perturbazione di
mente, è punito: 1° con la detenzione sino a tre
mesi o con la multa sino a lire 1000, e non si
procede che a querela di parte, nei casi della
prima parte e dell’ultimo capoverso dell'articolo 372 (9); 2° con la detenzione da uno e venti
mesi o con la multa da lire 300 a6000 negli altri

casi.
» Se rimangono offese più persone, nei casi del
numero 1 (10), la detenzi'one può estendersi sinoa
sei mesi e la multa sino a lire 2000; e nei casi
del numero 2 (il), la pena è della detenzione da

tre mesi a tre anni o della multa superiore alle
lire 1000.
» ART. 384. Quando il colpevole di alcuni deide-

attestato, destinato a far fede presso l’Autorità,

litti preveduti nei due articoli precedenti (procurato aborto col consenso e senza il consenso della
donna) sia persona che esercita una professione
sanitaria… che abbia indicati, somministrati o adoperati i mezzi per i quali sia procurato l’aborto

è punito con la reclusione sino a quindici giorni
o con la multa da lire 100 a 1000...
» Se, per effetto dell’attestato falso. una persona
sana di mente sia ammessa o trattenuta in un

articoli (12) sono aumentate di un sesto.
» La condanna ha sempre per effetto la sospensione dall’esercizio della professione o dell’arte

(1) Cod. proc. pen., art. 101.
(2) Cod. detto. art. 102.
(3) Cod. pen., art. 439.
(4) Cod. proc. pen., art. 103.

(5) Cod. penale, art. 180.
(6) Art. 439 detto.

o sia avvenuta la morte, le pene stabilite in quelli

non produca malattia. o incapacità di attendere alle crdi?
nario occupazioni, o se l’una o l'altra non duri più dl
dieci giorni, non si procede che a querela di parte e lll
pena è della reclusione sino a tre mesi o della multa da

lire 50 a 1000 ».
(10) Veggasi il n° 1°, art. 372, riportato nella precedente nota.
(11) N° 2, art. 372: «
se il fatto produca una ma-

(7) Art. 439 detto.
(8) Cap. 1, art. 372: «
se il l'atto produca l‘indebolimento permanente di un senso o di un organo od una
permanente diﬂìcoltà della favella, ed uno sfregio perma—
nente del viso, ovvero se produca pericolo di vita, ed una
malattia di mente e di corpo durata. venti o più giorni

insanabile o la perdita di un senso, di una mano, di un
piede, della favella o della capacità di generare, o dell‘uso di un organo, od una permanente deformazione del
viso, ovvero, se commesso contro donna incinta, le pr0'

o, per egual tempo, la incapacità. di attendere alle ordi-

duca l‘ aborto ».

lattia di mente 0 di corpo certamente o probabilmente

narie occupazioni, ovvero, se commesso contro donna in—

(12) La pena minacciata dagli art. 382 e 383 pel Pf°'

cinta, ne acceleri il parto ».
(9) Cap. ult., art. 372: « Fuori dei casi preveduti nel

curato aborto è sempre la reclusione; ma la sua dl'lﬂl'9—v
secondo le condizioni di fatto e le conseguenze, varia da»
un minimo di trenta mesi a un massimo di venti Bnl-‘Il-

precedente capoverso e nell‘articolo successivo, se il fatto
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per un tempo pari a quello della reclusione in».

miiiiine, se il medico-condotto e stato autorizzato
a tenere presso di sè un armadio farmaceutico,

deve uniformarsi alle istruzioni ministeriali per
la concessione dell’ autorizzazione al medico co-

munale di tenere un armadio farmaceutico ; istru—

zioni le quali impongono:
a) che l'armadio sia situato in una stanza apposita, aerata, asciutta e mantenuta chiusa;
b) che la chiave di tale stanza sia tenuta dal
medico o dal sindaco per i Comuni 0 frazioni in

cui non risiede il medico;
c) che l‘ armadio sia fornito di certi arredi ed
oggetti che sono enumerati nelle istruzioni stesse;

d) che esso contenga tutti i medicinali indi—
cati in una tabella annessa a dette istruzioni,
esclusa la. facoltà. di aggiungerne altri;

e) che il medico custode dell’armadio farmaceutico trasmetta, ad ogni ﬁne di mese, al sindaco

del Comune la nota dei medicinali che debbono
essere rifornìti e veriﬁchi se le sostanze provve—
duto siano di buona qualità (l).
B) Il medico-condotto può essere ufﬁciale sanitario comunale per due regioni: o perchè nel
Comune non risiedano altri medici, nel qual caso
egli è ufﬁciale sanitario di diritto; o perchè, pure
risiedendo nel Comune altri medici, egli sia stato
nominato ufficiale sanitario dal Prefetto, sulla proposta del Consiglio comunale, udito il Consiglio
provinciale sanitario (2).

in qualità. di ufﬁciale sanitario comunale il medico—condotto ha i seguenti obblighi generali: vigilare sulle condizioni igieniche e sanitarie del
Comune e tenerne costantemente informato il medico provinciale; denunziare sollecitamente a quest‘ultimo, e contemporaneamente al sindaco, tutto
ciò che, nell’ interesse della sanità._ pubblica, possa

reclamare speciali e straordinari provvedimenti,
nonchè le trasgressioni alle leggi e regolamenti
sanitari; assistere il sindaco nella vigilanza igie—
nica e nell’esecuzione di tutti i provvedimenti
sanitari ordinati sia dall’Autorità comunale, sia
dalle Autorità superiori; raccogliere tutti gli elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario del Comune uniformandosi alle istruzioni
che riceverà. dal medico provinciale (3).
Sono, poi, attribuzioni speciali del medico-con—
dotto, sempre in qualità. di ufﬁciale sanitaria comunale, queste che si riassumono:
1° In conformità. delle istruzioni ricevute dal
medico provinciale, egli tiene nota di tutte le
denunzie sulle cause delle morti avvenute o su
altri fatti intorno ai quali gli esercenti l' arte sa—
lutare, medici, chirurghi, veterinari, levatrici, debbano riferire e trasmettere le denunzie stesse al

sindaco (4);
. 2° Nei Comuni, che devono provvedere alla vigilanza igienica con adatto personale e convenienti

laboratori (5), egli ha la direzione di questi e di
quello (6);
3° Può procedere in qualunque tempo ad ispezione degli spacci dei droghieri, profumieri, colo—
rari, liquoristi, confcttieri e fabbricanti o nego—
zianti di prodotti chimici e preparati farmaceutici,
di acque distillato, di oli essenziali, di acque e
fanghi minerali e di ogni specie di sostanze ali—
mentari e di bevande artiﬁciali (7). In queste ispezioni sarà assistito o da un impiegato dell?uﬁîcio
sanitario, 0 dal cancelliere della Pretura, o in di—
fetto dal segretario del Comune o da un consigliere
comunale (8); e farà sottoporre a sequestro le sostanze che riconosca nocive alla salute. Che se
esse fossero putrefatte o soggette a putrefazione,
ovvero la loro conservazione potesse compromettere la salute pubblica, promuoverà d' urgenza
dal sindaco la loro distruzione (9); quando, invece, le sostanze siano soltanto sospettate nocive,
il sanitario si limiterà. a. porle sotto sequestro
provvisorio ed a promuovere dall’Autorità comunale quei provvedimenti che sono necessari ad
impedire che le cose provvisoriamente sequestrate
siano trafugate o smerciate (10).
4° Egli deve proporre alla Giunta municipale
le speciali cautele da introdursi nel regolamento
relativo agli stabilimenti di manifatture, fabbriche
e depositi insalubri o in altro modo pericolosi alla
salute degli abitanti; e, allorchè lo creda opportuno, deve proporre alla stessa Giunta comunale
la chiusura dei predetti stabilimenti e l'allontanamento dei depositi insalubri e pericolosi (Il);
5° Se il sindaco non abbia per l'ufﬁcio di cui
in appresso delegato un ingegnere sanitario, il
medico-condotto, come ufﬁciale sanitario comunale, deve ispezionare le camere destinate a dormitori da coloro che hanno chiesto alla Autorita
municipale il permesso di afﬁttare o dare alloggi
per dormire. Tali visite debbono constatare se le
dette camere abbiano almeno metri tre di altezza
e venticinque metri cubi di capacità. per persona,
se abbiano aria sufﬁciente e luce di diretta: provenienza dal di fuori (12);
6° Egli può essere dal Comune incaricato di
visitare le scuole o periodicamente o quando se
ne presenti il bisogno. Queste visite si debbono
fare senza preavviso ed hanno lo scopo di veriﬁ—
care: a) se vi siano alcuni aﬁ‘etti da malattia at—
taccaticcia, nel qual caso il medico deve prescrivere l’ esclusione dei fanciulli infetti sino a cura
completa, salvo, se si ripetano casi di malattia
contagiosa, di darne pronto avviso al sindaco e
di proporre anche la chiusura temporanea della
scuola per fare eseguire una efﬁcace disinfezione;
b) se i locali abbiano sufﬁciente aerazione, luce e
pulizia. Quindi il medico dovrà sollecitare dai Comuni i restauri occorrenti, le imbiancature annuali e tutte le opere che fossero reclamato dall’igiene (13);
quelli che hanno una popolazione superiore ai 20,000
abitanti.
(6) Regolamento detto, art. 28.

_(}) Per tutto quanto riguarda la. distribuzione dei medicinali dell’ armadio farmaceutico, veggansi gli art. 49,

50, 51 del Regolamento 9 ottobre 1889.

(7—8) Regolamento detto, art. 63.

(2) Legge 22 dicembre 1888, art. 12.
(3) Legge detta, art. 13.
(4) Regolamento detto, art. 27.
_(5) I Comuni che debbono provvedere alla vigilanza igienica. con adatto personale e conveniente laboratorio sono
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(9) Art. 133 legge comunale e provinciale.
(10)
(11)
(12)
(13)
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7° Inﬁne egli fa le sue osservazioni intorno ai
buti del Consiglio provinciale di sanità, dice che
regolamenti locali d’igiene, che, secondo l’art. 61
il parere di quest’ultimo sarà richiesto ecc., debdella legge sanitaria, debbono essere deliberati dei bono essere intese sempre con riferimento alla,
Consigli comunali e che vengono, poscia, sottoposti
condizione che la pendenza si svolga amministraall'approvazione del Ministero dell’Interno (l).
“tivamente. È certo che l’Autorità. giudiziaria po6. Esaminati gli obblighi, vediamo quali siano i .tra, quando lo reputi conveniente, richiedere il
diritti del medico-condotto.
voto del Consiglio di sanità, ma non e tenuta a
Se il Municipio ha adottato il sistema della cura -farlo. In questo modo interpretate le accennate
obbligatoria per tutti gli abitanti del Comune, il disposizioni della legge sanitaria, risulta che le
sanitario, come medico—condotto, ha diritti da spe- Esole liquidazioni di onorari dovuti ai medici, che.
rimentare soltanto contro l'Amministrazione co— ' abbiano forza obbligatoria per le parti contendenti
munale; e consisteranno nel farsi pagare, alle
e che costituiscano titolo esecutivo a favore del
scadenze ﬁssate dall’avviso di concorso o dal ca— ' medico contro il cliente, sono quelle che si fanno
pitolato, lo stipendio promesso, oltre l' indennità. dall’Autorità giudiziaria mediante le sue sentenze.
dovutaglì come ufﬁciale sanitario comunale, se di
Spesso i Comuni formano tariffe degli onorari spet—
tale qualità sia investito.
tanti ai sanitari. In questi casi il compito della.
Se, poi, egli, per le condizioni del concorso o
Autorità amministrativa e, avvenendo contestadella nomina diretta, sia tenuto a curare gra—
zione, dell’Autorità giudiziaria, consiste nell'inter—
tuitamente soltanto i poveri, contrae rapporti di pretare le tariffe; e tale interpretazione costituisce
credito con tutti coloro che, non essendo comun giudizio di fatto insindacabile in cassazione.
presi nell'elenco delle persone aventi diritto alla
7. Pare che i provvedimenti disciplinari contro
assistenza gratuita, si valgano dell‘ opera sua. il medico—condotto debbano essere demandati al
Ora, in caso di contestazione sull'ammontare del— Prefetto. Diciamo pare, perchè la legge, anchein
l’onorario dovutogli, quale Autorità e competente
questa parte poco felice, non lo indica espressaper la relativa liquidazione? Fu ritenuto sotto la mente. Però, mettendo a confronto alcune sue di—
legge vecchia essere di spettanza dei Consigli sposizioni, conviene arrivare a questa conclusione:
circondariali liquidare, se richiesti, le parcelle il citato art. 11 dichiara che il medico provinciale
dei medici pei loro onorari. Disponeva, infatti, propone al Prefetto i provvedimenti disciplinari
l’articolo 24 della legge stessa in questi ter- contro il personale sanitario, contro gli esercenti
mini: « Appartiene ai Consigli di circondario di
sottoposti alla vigilanza dell' Autorità sanitaria,
nei casi e modi determinati dai regolamenti spetassare, sulla. richiesta degli interessati, le note
ciali e contro gli esercenti non autorizzati. L‘ardi provviste farmaceutiche ed onorari per servizi
medici, chirurgici, ostetrici o veterinari. Questa ticolo 9, poi, colloca fra le attribuzioni del Conestimazione sarà. fatta dai Consigli, secondo le
siglio provinciale di sanità, il dar parere sui
consuetudini locali e le norme direttive, che ver- provvedimenti disciplinari contro il personale senitario, contro gli esercenti sottoposti alla vigiranno loro impartite dalle Autorità superiori ».
lanza dell’Autorità sanitaria e gli esercenti illeE vero che l‘art. 20 della legge stessa concedeva
galmente. Dunque la procedura a seguirsi è questa:
ai Consigli sanitari tutti la facoltà di dar parere
chiedere l‘applicazione dei provvedimenti disciin ordine alla tassazione delle note controverse
per provviste farmaceutiche ed onorari per servigi plinari al medico provinciale, quando questi non
creda di determinarsi di sua iniziativa. Il medico
sanitari, quando ne fossero richiesti dai tribunali,
ma la dottrina concilio quei due articoli, osser— provinciale, sia sul reclamo ricevuto, sia per azione
vando che il primo si applicava alle richieste di propria, propone al Prefetto le misure che gli
sembrano applicabili. Il Prefetto sente, intorno
liquidazione fatte direttamente dai sanitari e il
a queste proposte, il parere del Consiglio prov…secondo ai pareri, nei casi già controversi, dociale di sanità., e poscia decreta. Ma quali Siano
mandati dall'Autorità giudiziaria. L’ attuale legge
sanitaria all‘art. 9 dispone che il Consiglio pro- queste pene disciplinari la legge sanitaria non
dice e nemmeno lo si apprende dal regolamento.
vinciale di sanità. e richiesto del suo parere sulle
contestazioni tra sanitari e Municipi, corpi mondi È notevole che la legge sanitaria contenente le
e privati per ragioni di servizio sanitaria ed igie- riportate disposizioni, fu pubblicata, come Si sa,
il 22 dicembre 1888: essa era, dunque, in Vie?”
nico. L'articolo ll, parlando delle attribuzioni del
medico provinciale, dice che egli da voto sulle
allorquando la nuova legge comunale e prov…contestazioni fra i medici ed i Municipi, i corpi ciale, che ha la data del 10 febbraio 1889, determinò le attribuzioni del sindaco, delle Giunte
morali ed i privati per ragioni di servizio. Deducomunali e dei Consigli comunali rispetto agll xm-cesi da ciò che, secondo la vigente legislazione
piegati e salariati, senza distinzione. Cosi l’art. 13}
sanitaria, il Consiglio provinciale di sanità ed il
medico provinciale possono avere un’ingerenza dichiara che il sindaco può sospendere tutti gli
nella determinazione degli onorari dovuti al mc- impiegati e salariati del Comune, riferendone alla
dico, poichè la generica espressione contestazioni Giunta ed al Consiglio nella prima adunanza, SBper ragioni di servizio sanitario comprende an— condo le rispettive competenze di nomina. L’ arche quelle che riguardano il pagamento degli ono— ticolo lll riconosce nel Consiglio comunale la
rari dovuti per la cura; ma trattasi semplicemente facoltà di nominare, sospendere, licenziare maedi un parere che il Consiglio esprime dopo di avere stri e maestre e addetti al servizio sanitario. Ora-;
sentito l' avviso del medico provinciale; e inoltre dunque, si chiede, quali pene disciplinari debbo“
tutto si limita al campo amministrativo. Quindi le essere applicate in virtù degli art. 9 ed il della
parole dell’art. 9, il quale, enumerando gli attri— legge sanitaria, se le facoltà di sospendere e licenziare appartengono ai Comuni? Conviene ne(1) Regolamento detto, art. 114.

cessariamente distinguere due ipotesi diverse. Il
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sanitario può essere libero esercente la propria
professione, ovvero può essere al servizio di una
Amministrazione comunale. Nel primo caso egli,
mancando ai precetti che dalle leggi sanitarie gli

nato medico-condotto, dovendo unicamente, se

vorrà esercitare tale ufﬁcio, rinunziare alla qua—
lità di consigliere. Fu in questo senso giudicato
dal Consiglio di Stato: « È valida la deliberazione

sono imposti, soggiace al trattamento disciplinare

del Consiglio comunale che nomina uno dei suoi

minacciato dalle leggi stesse. Quando, invece, il
sanitario è al servizio di un Comune, entra nel
novero degli impiegati comunali, e quindi cade
sotto il disposto degli art. 111 e 131 della legge
comunale e provinciale, senza, però, sottrarsi alle

membri a medico-condotto, quando questi non
prese parte alla discussione, nè alla votazione, nè
risulti che abbia influito sul voto. Però il nominato
deve cessare dalle funzioni di consigliere, se ac—
cetta la nomina di medico comunale » (I). Il Gian—
zana, poi (2), ricorda una sentenza della Corte di
Torino, 13 ottobre 1880, colla quale si dichiarò che
non è ineleggibile nemmeno colui che, avendo rinunziato alla condotta medica, seguiti a prestare
precariamente l’opera sua cella semplice retribuzione che il Consiglio possa accordargli, e ciò
perchè, in tali condizioni, il medico non può
considerarsi quale impiegato 0 stipendiato dal
Comune.
9. Uno fra icorrispettivi maggiormente apprez—

sanzioni portate dalle leggi sanitarie per le contravvenzioni ai doveri che queste impongono. Cosi,
limitando la nostra attenzione al medico, se questi
esercita liberamente la sua professione, le mancanze che egli commetta, sono punite a termini
degli articoli 9 e 11 della legge sanitaria, salvo,
hen s’intende, le maggiori sanzioni allorchè i fatti,
oltre offendere le prescrizioni delle leggi sanitarie, siano previste da altre leggi; se, poi, il medico accetta la qualità di condotto in un Comune,
egli, rimanendo pur sempre soggetto alle pene
disciplinari contemplate dalle leggi sanitarie e

applicabili dal Prefetto in conformità degli articoli 9 ed il già detti, cade, in forza del contratto
di locazione d'opera conchiuso, fra gli impiegati
del Comune e può essere assoggettato, quando lo
meriti, alle misure disciplinari di competenza del
sindaco e del Consiglio comunale previste dagli
articoli lll e 131 della legge 10 febbraio 1889.
8. L'art. 29 dell’attuale legge comunale e provinciale dichiara ineleggibili alla carica di consiglieri comunali coloro che ricevono uno stipendio
e salario dal Comune o dalle istituzioni che esso
amministra o sussidia. Il medico-condotto comunale cvidentemente riceve lo stipendio dal Comune,
e quindi è compreso nella ineleggibilità. Avver-

rebbe diversamente se, come prevede l'articolo 14
della legge sanitaria, la condotta medica fosse a

carico di un’opera pia o di un’ altra fondazione di
beneﬁcenza. È vero, infatti, che lo stesso art. 29
della legge comunale comprende fra gli ineleggibili gli impiegati contabili ed amministrativi
degli stabilimenti locali di carità. e beneﬁcenza;

ed e pur vero che, sulla base di questa disposi—
zione, in parecchi luoghi era stata dichiarata la
ineleggibilità di alcuni medici stipendiati dalle
Congregazioni di carità; ma la giurisprudenza e
ormai assodata nel senso che la qualiﬁcazione di
impiegati amministrativi, portata dal citato art. 29,
non possa applicarsi ai medici che prestano il
loro servizio stipendiato alle Congregazioni di
carità. Per la stessa ragione, sebbene l’art. 191
della legge comunale dica ineleggibili a consiglieri
provinciali coloro che hanno uno stipendio dalla
provincia, o da altre aziende e corpi morali susszdiati dalla provincia, nonché gli impiegati con-

tabili ed amministrativi dei Comuni e delle opere
Pie poste nella provincia, non si dovrebbe considerare ineleggibile a detta carica il medico-con-

dotto stipendiato da un Comune della provincia
o da una Congregazione di carità. od altra beneﬁca

fondazione esistente nella provincia stessa.
Avvertasi, però, che, se il medico-condotto sti—

P.endiato dal Comune è incapace di diventare con—
sleliere comunale, questi può bene essere nomi(1) Decisione 23 gennaio 1878.

(2) Op. cit., pag. 135, nota.

zati dagli impiegati e la pensioneypoichè, se è
facile nel vigore delle proprie forze procurarsi
comunque un lavoro che offra i mezzi di sosten—
tamento, altrettanto incerta, per chi non ha altro

patrimonio che la operosità della mente e del
braccio, e la sorte della vecchiaia, quando, cioè,
e mente e braccio saranno stanchi e chiederanno
imperiosamente riposo. Anche i medici-condotti
possono fruire della pensione, e tale beneﬁcio può
avere due origini diverse, poichè o è il contratto
stesso da essi conchiuso coll’Amministrazione co-

munale o coll’opera pia che loro accorda il van—
taggio della pensione, o è una deliberazione presa
sia dal Consiglio comunale, sia da quello dell’opera

pia che attribuisce la pensione ai medici-condotti
in rimunerazione dei servigi prestati. Si capisce,
poi, che questa deliberazione dovrà essere approvata dall'Autorità competente, la quale, nell’ attuale ordinamento, è la Giunta provinciale amministrativa (3). Il sistema da adottarsi come base
per la liquidazione della pensione ai medici—condotti è, naturalmente, lasciato all’arbitrio delle
amministrazioni dei Comuni 0 a quelle delle pie
fondazioni, se queste provvedano alle spese della
cura. Cosi queste amministrazioni potranno regolare il diritto a pensione pei medici-condotti su
l’una o sull’altra delle leggi emanate in diverse
epoche dai Governi pei loro impiegati.
10. Ai medici—condotti, tanto al servizio dei Comuni, quanto alla dipendenza delle opere pie, sono
applicabili le disposizioni portate dalla legge 26
luglio 1888, n° 5529, la quale stabilisce: « Fino a
che non sarà provveduto con legge conforme circa
la insequestrabilità degli stipendi, assegni e pen—
sioni dovuti per qualsiasi servizio pubblico, non
possono nè cedersi, nè essere sequestrati oltre il
quinto del loro ammontare, gli stipendi, assegni
e pensioni dovuti dal fondo pel culto, dain eco—
nomati generali, dai Comuni, dalle Provincie, dalle
Opere pie, dalle Camere di commercio, dagli istituti di emissione, dalle casse di risparmio e dalle
compagnie assuntrici di pubblici servizi ferroviari
e marittimi (4). Il sequestro e la cessione potranno
estendersi al terzo, se si tratti di debiti che il
funzionario abbia. incontrato con l’amministrazione
(3) Legge comunale e provinciale, art. 167.
(4) Art. 1.
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da cui dipende e per cause derivanti dall’esercizio

Graw. Thes., v…, p. 1169 e seg.; Marquardt, Dea Privat.

delle sue funzioni, o di debiti per assegni alimen-

leben der Rò’mer, I, p. 27 e seg.; Rossi, Costumanz.; …,_

.tari dovuti per legge (1). Le cessioni ed i seque—
stri anteriori alla stessa legge 26 luglio 1888, che
colpiscono l'intero stipendio od assegno od una
parte di esso maggiore delle porzioni indicate su—
periormente, restano di diritto limitate al quinto
od al terzo, secondo la causale del debito » (2).

ziali tra i Greci ed i Romani (Firenze, 1877).

CESARE PAGANI.
« GONFABBEATIO ».
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l. 11 problema delle forme del matrimonio romano. —
2. 11 rito della confarreatio. — 3. Dove fosse com—

1. L’argomento della confarreatio è strettamente
connesso col problema delle forme di matrimonio
in Roma, e di questo ha subito le vicende. Anzi
dal momento che la storia. del diritto antico si è'
allargata sino ad una giurisprudenza etnologica (3)

anche pel rito della confarreatio si sono fatti con-'
fronti tra Roma e gli altri antichi popoli e le
moderne stirpi che sembrano conservarne traccia.
Nel che talora, com' e naturale, si è esagerato, trovando identità ove non era che semplice somiglianza.

piuto. — 4. Qualità del giorno in cui poteva. esser
compiuto. — 5. Valore giuridico della confarreatio
come atto costitutivo di matrimonio e fondamento

Io mi occupo sopratutto del diritto romano, ma
anche qui conviene guardarsi dall' asserire troppo,

della manus meritale. — 6. Carattere patrizio della
confarreatio e sua celere scomparsa. — 7. La dif—
farreatio. — 8. I patrimi et motrimz'.

confarreatio, rito già quasi del tutto antiquato nel

B1nuoomrm.
Becker, Gallus oder rò'mische Scenen, 3° ed. cur. da
Rein (Leipzig, 1863), 11, p. 12; Bluntschli, Die verschied.
Formez! der rò'misch. Ehe in Schweiz. Museum fùr historia-ehe Wissenseh. (1837), 1, p. 261-274; Brini, Matrimonio e divorzio (Bologna, 1886), 1, p. 49 e seg., 11, p. 87
e seg.; Douz, De sabina eonfarreationis origine comm.
(Jenne, 1844); Fustel de Coulanges, La cite” antique, 13° ed.
(Paris, 1890), p. 46, 48; Heusde, Over enkele huwelijhsple-

poichè ben poco di certo sappiamo intorno alla
diritto classico.

La scoperta del Gaio veronese fu il primo passo
a farci conoscere meglio il nostro rito. Per lo innanzi i romanisti (cosi Hubero, Tomasio, Mercero,
Bachovio etc.) identiﬁcavano la confarreatio con
la coemptio, o consideravano questa come un rito
accessorio di quella (4). La stessa oﬂerta del panis
farreus a Giove non ci è nota se non dopo la re-

visione del testo di Gaio per opera dello Stude—
mund (5).

Tuttavia si può dire che la retta via per intendere la confarreatio non è stata additata che dalle

gtigheden bij de Romeinen in Verslagen en mededeelingen

fondamentali ricerche del Rossbach (1853), quan-

der Kon. Akad.van Westensch. Letterkunde (1860),v, p.283

tunque, a dir vero, lo .lbering (6) già. 1' avesse brevemente accennata. Per lo innanzi la inﬂuenza
delle Opinioni dei Niebhur intorno alle origini di

e seg.; Karlowa, Die Farmen derr6mischen Ehe und Manus
(Bonn, 1868), p. 5-35; Miinter, De matrimonio romano,

in specie de confarreato (Gòttingen, 1786); Pagenstecher,

Roma aveva indotto i romanisti a tentativi infrut-

De confarreatione (Bonn, 1848); Rein, Confarrezltio e
Difarreatz'o in Pauly‘s Realencyclop., 11, p. 587 e 1021,
IV., p. 1649 e nei Neue Jahrb. fùr Phil. und Pdd. (Leipzig, 1839), xxv, 1, p. 67 e seg. e nell’opera Das Privat-

tuosi. È noto che il grande storico (7) aveva dapprima espresso l'opinione che i prischi patrizi

—1'echt und Civilpr. der Rò'me'r (Leipzig, 1858), pag. 375
e seg.; Rossbach, Untersuchungen ﬁber die rb'mische Ehe
(Stuttgart, 1853), p. 95-245 (opera. fondamentale) e dello

stesso Rò'mische Hochzeits und Ehedenkml'iler (Leipzig,
1871); Schupfer, La famiglia secondo il diritto romano
(Padova, 1876), I, p. 88; Simian, Des ce’re'monies du ma-

riage des patriciens et de la confarre’ation &. Rome (Roanne, 1863); Voigt, Die XII Tafeln, Il, 5 159 e 161.
Della confarreatio trattasi naturalmente in tutti i libri

sul matrimonio romano e i suoi riti e nei manuali di
storia. del diritto romano. Quanto ai riti credo utile ricordare qui: Bagni, I riti nuziali degli antichi Romani

(Rovigo, 1843); Brissonius, De ritu nupt. in Op.; Egeriano,
Iriti nuziali degli antichi Romani (Fermo, 1780); Hote—
mann, De ritu nupt. in Op., e De veteri rim nupt. in

(1) Art. 2.
(2) Art. 3.
(3) Confr. la. mia, Introduzione enciclop. alle scienze
giuridiche e sociali (Firenze, 1891), p. 17 e 153.

romani fossero etruschi, i plebei latini, e che poi
la modificò nel senso che piuttosto gli antichissimi abitatori di Roma fossero latini e sabini, e
l' influenza etrusca si fosse palesata più tardi (8).
Tra queste due opinioni oscillano le idee dei
romanisti intorno all' origine storica della confarrealio. Ciò che aﬁ‘aticò tutti fu il desiderio di rif
condurre la confarreatio ai costumi e ai caratteri
di una di queste primigenie stirpi di Roma, pOÌChè
la diversità. delle forme di matrimonio sembrava
rispondere alla diversità delle genti che si erano
fuse in una città.
.
Pertanto dapprima troviamo sostenuta l'origme
etrusca della eonfarreatio (9), poi l’origine sa-

bina (10) e da qualcheduno anche latina di essa (11)Ma quest'ultima opinione fu poco diffusa. In tutti
questa serie di tentativi contraddittori si appog-

(7) Elim. Gesch. (1a ed., 1811), 1, pag. 161 e seg., 380
agg. alla. pag. 391.
(8) Rò'm. Gesch. (3° ed., 1828), 1, p. 317 e seg(9) Schrader, in Hugo“ s Civilist. Jilagazin, v, p. 140-52;

Bethmann—Hollweg, De causae probat., p. 2; Gans, SG)…"
(4) Confr. Grupe, De umore rom., p. 149-157; Heineccius, Anfiq., p. 131, e su queste opinioni Rossbach, Un—

'ters., p. 244, nota 747.
(5) Marquardt, Manuel des antiq. rom., XII, Le culte
chez le Ram., trad. Brissaucl (Paris, 1889), 1, pag. 365,
nota 8. (Cito qui, dove è pronta per ora, la buona versnone francese di questo manuale).
(6) Geist des rò'm. Rechls, l, nota 218.

lien zu Gaius, p. 147, nota. 1; Zimmern, Riim. Rechtrg'!
(, p. 835, e molti altri.
,
(10) Bluntschli, loc. cit., in bibl., Danz, loc. cit., 9.81a
nella sua Gesch. des rc'im. Rechts, 1, pag. 146; Gòttllng,

Gesch. der riim. Staatsv., p. 83 e seg. Cembiarono OP“
nioue alcuni che già avevano accolto l‘origine etruschCosi Bekker, Gallus, 2° ed., p. 10, 12, 28, 31; Rem. 1. c'

(11) Walter, Gesch. des rò'm. Rechte (1° ed., 1840). p- 538-
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giovano i romanisti sopra una base mal certa: il

ragionamento e l' argomentazione da una premessa
affatto arbitraria tenevano il luogo della citazione

di esatte fonti. Quanto bisogno di sottili ma deboli
argomenti dialettici, ad esempio nella confutazione
che il Rein (l) fa della tesi del Bluntschli (2) dell'origine sabina della confarreatio! Siccome poi
era necessario in gran parte argomentare da ca—
ratteri generali, come la pietà e religiosità di una
stirpe, secondo la tesi diversa attribuivasi all’una
e all’altra gente. Spesso poi la leggenda era accettata per una parte. sin dove faceva comodo,
rigettata per l'altra. Il Rossbach (3) giustamente
scriveva: « Deve sembrare strano che fosse pos-

sibile che una stessa forma di matrimonio potesse
venir ricondotta ai più svariati pOpoli. Nella ipo—
tesi che la confarreatz‘o sia etrusca si poneva a
base la massima che gli etruschi fossero un popolo assolutamente religioso, nell’ipotesi invece
che il libero matrimonio derivi da essi, viene
ascritto allo stesso popolo il carattere opposto.
Tali contradizioni non possono far sorgere ﬁducia
alcuna nel materiale adoperato e intorno alla fattane combinazione, anzi debbono aprir l'adito
senz'altro al pregiudizio che la riconduzione delle
forme di matrimonio alle diverse popolazioni ita-

liche riposi sopra una base niente affatto sicura..
Tuttavia quella opinione non solo è ai di nostri
la sola dominante, ma vale anche come fuori di
ogni dubbio etc. » (4). Osservava poi in nota che
lo Jhering era il solo che vi si fosse opposto, no—
tando piuttosto che la diversità delle forme di
matrimonio presso uno stesso popolo non ha alcunchè di strano e trovasi nel diritto mosaico,
nell'indiano, nello slavo, ecc. Cosi era aperta la
strada a più fruttuose ricerche. Del resto il germe
di tali idee trovasi anche in Michelet (5), il quale
vi doveva naturalmente esser condotto da quella

parentela dei simboli in uso presso i vari popoli,
che egli genialmente intuiva. Tuttavia egli si li—
mita ad un ravvicinamento tra la confarreatio e
il matrimonio indiano (6).

Il vero merito del Rossbach è stato appunto di
distruggere ogni fondamento delle precedenti ipotesi (7) e di cambiare la tesi in modo che non si
credano scaturite le diverse forme di conchiusione
del matrimonio in Roma da un esterno contributo
dei popoli italici, ma piuttosto da un interno svolgimento, che è collegato alla costituzione della.
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famiglia e alle tendenze politiche, usando questo
epiteto in ampio senso. Doveva quindi dimostrare
che presso uno stesso popolo la storia ci presenta
più forme di matrimonio come effetto di un tale
interno svolgimento della politica società, che in
pari tempo tutte le spiega. Egli pose l'occhio
quindi sulla grande famiglia indo-europea. o indo—
germanica come i tedeschi preferiscono dire. Parla
perciò degli indiani, dei greci, dei germani (B).
a) Indiani. — I codici indiani registrano otto
forme di conchiusione del matrimonio (9), nè questa

molteplicità deriva da riunione di popoli diversi
o da semplice interesse delle caste, ma è il risultato dello svolgimento di cause determinate che
nel corso del tempo hanno subito mutazioni e
dato vita a concrete ﬁgure. Osserva il Rossbach
che le formalità. religiose non sono ristrette ad
una singola di quelle forme di matrimonio, ma
ricorrono o possono ricorrere in ognuna. Eran
richieste necessariamente per la classe sacerdotale, per le altre caste invece son rilasciate al
beneplacito degli individui (10). Appoggiandosi poi
aColebrooke (Il), descrive questi riti nuziali, specialmente quelli ricordati in Manù. Noi parleremo

più sotto della somiglianza che si riscontra fra il
rito religioso indiano e la confarreatio (v. al n° 2).
Le diverse forme indiane non sono pedanterie

giuridiche (12). nè puro prodotto di tendenze for—
malistiche, ma eFetto di diversità. che si sono prodotte nella vita stessa del popolo, hanno pratica
importanza e cagionano diversità nel patrimonio
stesso dei coniugi (13). Neppure si possono ricol-

legare alle diﬁerenze di casta, perchè le più antiche leggi ammettono una stessa forma per tutte
le caste (la dsura e ga‘ndharva) anche pei Qudra (14).
Le restrizioni incominciano posteriormente.
La a‘.sura sarebbe la vera compera, la ctrsa la

compera simbolica della donna. Queste forme, accompagnate da cerimonie religiose, avrebbero co—
stituito un tempo il modo comune di conchiusione
del matrimonio per tutte le caste. La compera
venne meno anzitutto presso i brahmani, e cosi
sorse una nuova forma di conchiusione del matrimonio,nella quale mancava la compera ed erano caratteri distintivi il consenso e le cerimonie nuziali.
Queste sarebbero le forme dette brdhma, daiva,
prdgcîpatja, di cui è difﬁcile stabilire il vicendevole

rapporto. Le altre forme hanno di comune che non
son conchiuse mediante il consenso del padre, ma

(i) Neue Jahrb., loc. cit.
(2) Loc. cit.
(3) Umm-s., p. 165.

der Frauen bei den alten Indern nach den Dharmaecistra (Miincben, 1876). 5 6. In quest‘ interessante mamoria, estratta dai rendiconti della reale accademia bava-

(4) Si veda nulladimeno come si era espresso pruden-

rese, trovnnsi pure riportate le fonti in sanscrito e in tedesco.

temente il nostro Micali, L’ Italia avanti il dominio dei
Romani, 1 (Torino, 1852). p. 188, nota 2.
(5) Orig. du droit franc. cherch. dans les symbol. et

farmul. du droit univ. (Bruxell.. 1840), i, p. 74 e 139.
Se ne è fatta una ristampa a Parigi nel 1890.
.

(6) « La confarreatio rappelle l‘Inde. ainsi que les
sacra », Op. cit., ], pag. 74. « Le mariage patricien de
Rome confarreatione a beaucoup d’ analogie avec le mal‘lage indien », Op. cit., ], p. 139.
(7) E inutile rifare qui la sua critica Unters., p. 166

e seg.

(8) Rossbach. Unter-s., p. 198 e seg.
(9) Mami, …, 20-33. Confr. fra gli scrittori omai vec—
chi I(althofl, Ius mah-im. veter. Indorum (Rennae, 1829),

5 16, e fra i recenti Jolly, Ueber die rechrliehe Stellung

(10) Manio, …, 35.
(ll) Asiatic Renan/tes, vn, pag. 288 e seg. Confr. ora
Weber, Vedische Hochzeitssprùche in Indische Studien,
v, p. 177-266 e Haas, Die Heirathsyebràluche der alten
Inder, nach den Grihyasùtra in Weber Indisce Studien
cit.. ". p. 267-412 (Completa Colebrooke).
(12) Così le aveva dette Bohlau, Das alte Indien, ll,

. 147.
1)(13) Rossbach, Unters., p. 204, 219, 220; Kulthoiî, Op.

cit. 5 18.
(li) Sembra che anche il cerimoniale sia unico per tutte
le caste secondo i Grihyusùtra. Ma forse il più particolareggiato è per il matrimonio sacerdotale. Haas, loc. cit.,
p. 285.
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per ratto violento della sposa e d'accordo con

7) Da questi due elementi scaturisce ogni …-

questa.
b) Greci. — Presso i dori dopo la necessaria év—
YÙ’QGLC (ﬁdanzamento, sponsali) si avrebbe la cerimo—
niare ligiosa e il ratto della. sposa dall' altare dome-

teriore svolgimento. Una volta uniti, dividonsi poi
e partoriscono nuove forme. Giù per il motivo che
si cominciò a sentire avversione alla compera

stico a cui erasi rifugiata (1). Così presso gli coli (2).
Presso gli ioni prima trovasi la compera della
donna, poi subentrano al luogo di questa gli spon—
sali e la solennità religiosa (3). Un tempo non si
aveva come momento essenziale, che sia almeno
dimostrabile per le fonti, il sacriﬁcio e la preghiera
agli dei (4). Questa osservazione del Rossbach è
molto importante, perchè recentemente, come si
dirà, il Fustel de Coulanges (v. n° 2),in un suo diffuso
libro, ha voluto rappresentare un tipo troppo unico
di matrimonio greco e troppo esagerare il confronto
tra questo e la confarreatz'o romana. « Se ci fosse
narrato di un sacriﬁcio, segue il Rossbach, non
avremmo alcuna. difﬁcoltà. di dire che la festa nuziale omerica combina con l'ateniese, ma, per quanto
è a nostra scienza, non v’è alcuna. traccia di tale
sacriﬁcio e da ciòscaturisce un’essenziale differenza tra questa e quella ». Tuttavia egli e propenso ad ammettere che, solo perchè non descrivono tutta la cerimonia nuziale, le fonti americhe
tacciono del sacriﬁcio (5). In Attica, del resto, secondo il Rossbach, il matrimonio sarebbe stato una
festa religiosa, una benedizione del connubio.

c) Germani. — Forma generale era la compera
della sposa presso i goti, gli scandinavi, i sassoni, gli
anglosassoni,i franchi, i burgundi,i longobardi (6).
Ma trovansi anche cerimonie nuziali d‘indole religiosa e di carattere civile. E anche qui un sacriﬁcio come punto centrale della solennità religiosa.
Credo poi importante enumerare brevementei
risultati cui giunge il Rossbach (7), considerando

come un’armonica totalità i gruppi dei popoli
della stessa grande famiglia. Cioè:
a) Nella conchiusione del matrimonio domina
l'evoluzione. Con lo svolgersi dei tempi e della
coscienza nuove forme compaiono, le antiche scompaiono o coesistono dapprima …con queste, ma si

avviano a poco a poco a cadere;
B) La conchiusione del matrimonio riposapresso

i popoli inde-germanici sulle stesse basi: gli spon—
sali congiunti con la compra della sposa ele ce—
rimonie religiose. ] due elementi in tempi anti-

chissimi erano uniti ed egualmente importanti;
(I)
(2)
(3)
(4)
(5)

Rossbach, Unters., p. 213 e seg.
Rosshacli, Unters., p. 218—19.
Rossbach, Unters., p. 220 e seg.
Rossbach Unters., p. 221.
Al Rossbach sembra strano che nei tempi omerici

della sposa e l’interesse di classe fece preferire
l’uno o l’altro. Aggiungerei che si combinarono

con ciò altri coefﬁcienti che facevano propendere
verso l’uno di quelli, come i sacra della famiglia patrizia romana.

è) La compera non cadde subito, ma per gradi;
si converti in simbolo o si modiﬁcò variamente.
e) La conclusione del matrimonio senza ccmpera, che tanto più doveva. conservare l’elemento
religioso, appare anzitutto nelle classi superiori.
Le classi commercianti e agricole conservano la
compera senza rinunciare alla formalità religiosa,
l’aristocrazia sacerdotale l'abbandona preferendo
la semplice promessa e richiedendo, come essenziale, la cerimonia religiosa.

Applica poi il Rossbach (8) tali principi alle
forme del matrimonio romano, e sostiene che la

molteplicità di queste è il risultato della evolu—
zione che ha luogo nel matrimonio come in ogni
altro istituto col progresso dei tempi. Sarebbe

contro l’analogia storica il ritenere che le stirpi
italiche avessero avuto forme primordiali diverse
di conchiusione del matrimonio (9). Cosi si giunge
alla questione se la confarreatio e le altre forme
non rappresentino almeno, anche riguardo al matrimonio, un’antitesi fra la classe patrizia e la
plebea, di che più sotto (n° 6).
lo credo che lo stesso nostro metodo comparativo dei diritti degli antichi popoli ci spinga inevitabilmente a sistemi, i quali non sono altro che
sintesi aﬁ‘rettate o precoci. Vogliamo giungere la
dove appena più sicuramente potranno pervenire

i nostri posteri dopo una secolare applicazione di
un metodo per noi quasi nuovo. Tuttavia queste
ricerche del Rossbach presentano nel loro complesso tal solida base, che non a torto furono salutate come segnanti una nuova epoca nella storia
della famiglia romana (10). Si veda, ad es., come il
Rein (ll) fu lealmente sollecito ad abbandonare la
sua precedente tesi dopo l’opera del Rossbach.
Mi sembra nondimeno ragionevole una critica
che a lui muove il Karlowa (12). La confarreatio
si sarebbe scissa dalla compera'in un tempo preistorico per Roma (13); forse le due forme distinte
esistevano già. ad Alba longa. Siccome ciò sarebbe
(7) Unters., p, 2136-38.

(8) Umane., p. 259 e seg.
(9) Di recente il Gamurrini, Il matrimonio italico
(Bollett. dell‘ imp. istit. archeolog. sez. ram., rv. 1889.

non siasi sentito il bisogno di porre il matrimonio sotto

p. 89—100) ebbe in animo di presentarci quest' antico tipo
di matrimonio italico come ce lo offre una tomba dl

la protezione dei numi: perciò giunge alla suddetta ccn—

Chiusi. Vi si scorgerebbe un ratto simbolico della fan-

c’lusione. Ma pare che anche in Egitto vi fosse antica—
mente il solo matrimonio per contratto. Confr. Trovanelli,
La civiltà e le legislazioni dell'antica oriente in rapporta alla. famiglia (Bologna, 1890), p. 159. Cosi nella

Cina il primitivo rito nuziale, imposto da Full-hi, consiste nell‘accordo conchiuso tra le famiglie degli sposi e
nel dono di una coppia. di pelli d‘ animale. In tal guisa
il dono nuziale « detto al fenomeno sociale il valore di
atto giuridico », osserva il Puini, Le origini della civiltà

ciulla consentito dal padre di questa. Nell’altra lato sarebbe ﬁgurata la caemptio. Ma non mi sembra che si possa
giungere ancora ad alcunchè di sicuro. Ad ogni modo

quella tomba. smentirebbe la tesi dell’ origine etrusca della.
confarreatio.
(10) Padelletti, Storia. del diritto romano, 2“ ed., p. 162-63.
(ll) Das Privatr., p. 376.
(12) Loc. cit., p. 4.

(Firenze, 1891), p. 176. Pare che non vi fossero cerimonie

(13) Naturalmente non si può esagerare il valore della
testimonianza di Dionigi, 11, 25, che accenna ad una 10869
sulle nozze confermate. È noto come si volesse ridi-11:11?”

religiose.
(6) Rossbach, Unters., p. 230 e seg.

parla di una legge regolatrice degli effetti della confar-

secondo le tradizioni e la storia dell’ estremo oriente

ogni istituto all‘iniziativa di un re. D’altronde DwuxB‘
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accaduto già. innanzi alla fondazione di Roma,
sembra dapprima che la ipotesi del Rossbach non
presenti alcun pericolo: ma non è cosi. « Laten—
denza, osserva giustamente il Karlowa, a dimostrare originariamente identiche e derivanti da
una comune scaturigine le cerimonie della con-

farrcatio e quelle tradizionali anche in tutte le
altre specie di conchiusione del matrimonio lo
conduce troppo oltre. Afﬁnchè la somiglianza appaia più chiaramente, cancella ciò che e caratteristico nelle cerimonie della confarreaiio o assegna
loro talvolta un posto inesatto ». Credo che lo
stesso rimprovero, e in grado anche maggiore,
possa farsi al Fustel de Coulanges, sebbene fosse
sulla buona via per comprender quel signiﬁcato, che
sembrami più vero, del rito della confarreatio. lnvece tra i recenti il Voigt(l) ha esattamente distinto
le formalità religiose speciali alla confarreatio
e quelle comuni a tutte le forme di matrimonio.
2. Per intendere il rito della confarreatio noi vo-

gliamo prepararci con il ricordo di un simile, se
non identico, rito nuziale religioso indiano (2). Si
vedrà come non avesse torto il Michelet di rav—
vicinare il matrimonio patrizio romano al matri—
monio indiano.
La solennità nuziale è celebrata nella casa paterna della sposa, a cui recasi il ﬁdanzato cordialmente ricevuto. Dopo che la sposa ha fatto il
bagno, ha luogo la dextrarum iunctio: i ﬁdanzati
congiungono le loro mani che una matrona lega
insieme con erba sacra. Il padre versa acqua benedetta sulle mani unite e annoda insieme gli
abiti dei ﬁdanzati. Indi il ﬁdanzato prepara un
sacriﬁcio, in cui porta acqua attorno all'altare, vi

conduce la sposa e ambedue fanno in comune
ablazione agli Dei e girano attorno al fuoco del
sacriﬁcio. Fa poi la sposa sette passi, condotta
dallo sposo; dopo il settimo, il matrimonio è indissolubile. L‘amico dello sposo si avanza dall'altare e spruzza ambedue di acqua. All'avvicinarsi delle stelle i ﬁdanzati sedonsi sul vello di
un rosso toro, lo sposo reca di nuovo oblazioni e

parte riferisconsi al culto, in parte allo scopo del
matrimonio e alla condizione della donna.
Dopo ciò, soggiunge il Rossbach che non si può
dubitare della somiglianza tra queste cerimonie e
la confarreatio. Quasi ognuna di esse trovasi presso
i romani: il bagno della sposa, l'unione delle mani
per mezzo di una matrona, l'acqua nuziale, con
cui la sposa viene spruzzata e che vien portata
all’altare da un puer felicissimus, il giro dei ﬁ-

danzati attorno all'altare,“ sedersi sopra un vello,
le certa et solemnia verba. Solo i sette passi sarebbero caratteristici alla cerimonia nuziale indiana.
La prolungata permanenza della sposa nella casa

paterna non sembra un'antica costumanza poichè
presso gli altri popoli inde-europei la domum
deductio segue nello stesso giorno delle nozze (3).
Certamente non si può negare una qualche parentela di simboli e riti tra l' India e Roma, mail difﬁcile
sta appunto nel distinguere le generali cerimonie
nuziali da quelle essenziali alla confarreatio. Il
rito romano di questa presenta certi accenni an-

che più evidenti al consortium omnis vitae e alla
communicatio divini atque humani iuris che scaturivano dal matrimonio. L’andamento della con-

farreatio era quello che descriveremo secondo le
scarse fonti che possediamo per ricostruirla (4).
ll nostro lavoro di ricostruzione sarebbe assai
più facile se avessimo a nostra disposizione qualche descrizione della confarreatio nelle commedie
di Plauto, o qualche ﬁgurazione di essa nei mo—
numenti che ci sono pervenuti o in qualche modo

ci aiutasse il materiale epigraﬁco.

'

Ma nelle commedie di Plauto per quanto io ho
direttamente veduto e il Costa (5) abbia esaminato,
non si trova cenno della con/'arreatio.

Neppure ci oﬁrono precisi esempi i monumenti

nuziali dell’età imperiale illustrati dal Rossbach
come aggiunta alla sua opera (6). Sono tipi greci,
più o meno romanizzati, senza che facciano direttamente al nostro scopo. Lo Hagenbach e l'0relli (7) vogliono riconoscere la rappresentazione
di una confarreatio in una scultura, ma non con—
benedice la sposa con un unto sacro del sacriﬁcio. vengono nè l' età, nè le persone, nè itre pani (8).
Durante tre giorni egli rimane nella casa del suo- Se si pensa che il nostro rito dovette sopratutto
cero, dorme sul suolo, riceve del sale e da altre essere in uso in tempi antichissimi, quando l’arte
prove della sua castità e moderazione. Solo al
romana non era ancora capace di ritrarlo, e che
quarto giorno conduce la sposa a casa sua, dove
d’altra parte talune cerimonie di essa potevano
viene festosamente ricevuta ed è celebrato un
facilmente confondersi con le generali cerimonie
sacriﬁcio. Durante tutte queste cerimonie vengono
nuziali, si comprende come i basso—rilievi non
pronunziato parole sacre secondo i Veda, che in
ci forniscano alcun sussidio.

natia, non della istituzione di questa. Si avverta anche
che a torto la legge di cui tratta Dionigi fu considerata
come lex regia (Confr. ad es. Dirksen, Verruche zmKritik und Ausleg. der Quellen (Leipzig, 1823), p. 234

e seg.) mentre invece è un vo’qu dypacpog (Voigt, Leges
regia:: (Leipzig, 1876-77), p. 16), ossia una di quelle prische consuetudini che la nascente città ha ereditato degli
avi. L‘antichità. della confarreatz'o si desume anche dalla
qualità. del sacriﬁcio incruento che le era essenziale. V] è
persino chi crede che la. vetusto Roma non conoscesse
alcun sacriﬁcio d'animali. Contr. Marquardt, W, 13. 44,

467, Contro, Preller, Rò'm. Mythol., p. 115.
(1) Loc. cit.
(2) Rossbach, Unter-s., p. 202-3 e per le fonti Mami, …,

(3) Tuttavia di un indugio di un giorno alla consuma—
zione della copula si ha traccia nelle costumanze greche.
Confr, Pall., …, 39, e Becker, Chai'icles, ?‘1 ed., cur. da
Hermann (Leipzig, 1854), …. p. 312. Qualche cosa di

simile era pure anticamente raccomandato ai cristiani.
(4) Sono queste: Gai., i, 112; Ulp., ix, l; Tacit., Ann.,
W, 16; Dionys., ii, 2; Serv., ad Gear-g., i, 31, ad Am.,
iv, 103, 399. 374; Apul., Metam., v, 26; Plim, Hist. Nat.,
xvm, 3, lo; Philox., Gloss… 47, 9; Salemon., Gloria,
s. v. confarrean'o; Glossa Cad. cass. (Rhein. Mus. N. F.
(1878), xxxin, p. 632); Paul. Diac., 88, 9; Arnob., Adv.
gen., W, 20.
(5) Confr. la sua opera Il dir. priv. rom. nelle commedie di Plauto (Torino, 1890).

43, Rdmàj., !, 73; Mami, n, 231; …. 35. 67. 171. 172.
194. 212; v. 152, 153, 168; v…, 226, 227; x1,61. In que-

(6) Confr. bibliograf., e già. Unter-.:., p. 376-89.

st'ordine sono adoperate dal Rossbach nel descrivere il
rito. Confr. Haas, loc. cit., p. 279 e seg.

(8) Così giudica anche Rein, Priv., p. 379. nota 1, e

(7) Inscript., n° 2650.
in Pauly‘s Realencycl., iv, p. 1044, Vi, p. 688.
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Qual valore può trarsi da una iscrizione che
ricorda il sacerdos confarreationum et diffarrea-

tionum? (l). Eccola:
PII FELICI AVG DVCENARIO

tare, ad es., che certi atti, iquali richiedevano la
cooperazione del popolo o degli ufﬁciali civili o
della religione, non potevano esser compiuti che
nel luogo ove quelle autorità risiedevano, cioè ,,

Roma (7). Il sacerdos confarreatz'onum, et di;?”arreaFRAEF . VEHICVL . A COPÌS . AVG .
PER VIAM . FLAMINIAM

CENTENARIÒ . CONSILIARIO
AVG . SACERDOTfCONFARREATI
ONUM . ET . DIFFARREATIONUM
ADSVMPTO . In cons1nivu . AD . Is . L—x . M . N

IVRISPER1TO . ANTIATES . PVBL .
Il Rossbach (2) osserva che il signiﬁcato di questa
iscrizione è chiaro: gli anziati dettero una somma
ad un giureconsulto, di cui avevano chiesto il parere, per ricompensa del suo servizio. Il Karlowa (3),
valendosi anche dei suggerimenti del compianto
Nissen cerca di precisare l'età. della iscrizione,
che stabilisce non esser precedente all' età. di Com—

modo (il primo imperatore che prese stabilmente

tionum, non potrebbe essere un surrogato del pc…-

teﬁce massimo e del ﬁamine diale pei matrimoni
confarreati da celebrarsi nella colonia di cittadini romani? Se non che tutto il valore della esservazione del Voigt cade ove si pensi che l’iscrizione posta in un luogo e dagli abitanti di questo
non dimostra già per ciò solo indubbiamente che
sia dedicata a persone dimoranti nel luogo stesso
o ricordi magistrature attinenti a questo. L'iuris_
peritus della iscrizione anziatina con tutta probabilità era venuto da. Roma e a Roma disimpegnava le sue funzioni sacerdotali. Il che appoggerebbe in qualche modo l’ ipotesi del Karlowa.
L’unico argomento che si potrebbe addurre a sostegno dell’osservaziene del Voigt è che il nostro
iurisperitus, oltre far parte del consiglio impe-

riale, era un funzionario delle poste militari per“
il distretto della via ﬂaminia (8). Basta ciò per

il titolo di pius felix Augustus) nè posteriore ad
Alessandro Severo. Il consiliarius Augusti e l'ad—
sumptus in consilio iurisperitus accennerebbero
chiaramente a tempi anteriori a Diocleziano. La

ammettere che si tratta di una magistratura con
una ﬁssa residenza fuori di Roma e di carattere

sua opinione riguardo al valore della iscrizione è

puramente locale? Le ipotesi del Rossbach e del

questa che può dirsi assai diffusa. Dopochè gl’imperatori assunsero la dignità di ponteﬁce massimo,
fu creato verosimilmente uno speciale sacerdozio
che doveva esercitare, invece dell’imperatore, le
funzioni già. per lo innanzi spettanti al ponteﬁce
massimo nella confarreatio e diﬁ'arreatio. Rego—
larmente questa nuova dignità. sarebbe stata aﬂîdata ad un membro del consiglio imperiale e cosi
spiegherebbesi il consiliarius e l'adsumptus in
consilia. Ma è una semplice ipotesi e come tale la
presenta anche il Karlowa (4). Nè doveva poi es—
sere presentata quasi come punto sicuro. Credo
che non si possa giungere ad alcuna certa deter—
minazione del vero signiﬁcato della epigrafe. Mi
limiterò ad esporre alcuni dubbi che se avessero

Karlowa sembrano implicitamente escluderlo. Ma
non si può esser certi.
Ed ora, prima di entrare nella descrizione del
rito della confarreatio, sentiamo il bisogno di fare
anche un’altra osservazione. Il punto essenziale
della confarreatio e che ha dato il nome al rito
intiero e l’offerta di una focaccia di farro (panis

qualche fondamento, potrebbero tuttavia farle
ascrivere un assai grande valore se non per le

particolarità. del rito della confarreatio, per altri
essenziali aspetti.
La iscrizione non ci proviene da Roma, ma da
Anzio, dice il Voigt (5). Quel sacerdos è un sacerdozio municipale conservato nella fondazione della
colonia civium analogo al monitor sacrorum in
Tuscolo (6). Certamente, se avessimo qui un sacerdozio conservato per la confarreatio e diﬁ'arreatio,
ci si oﬁrirebbe l’importante conferma che il nostro
rito matrimoniale apparteneva al comune diritto
latino della più remota età e si avrebbe d’altra parte
una prova che la confarreatz'o esisteva forse come

ﬁgura a se già prima di Roma. Ma si può obiet-

farreus) che i ﬁdanzati fanno a Giove con l'assistenza dei suoi intermediari. Ma l’ idea dell‘oﬁerta
di una focaccia, di frutti o altre vivande agli sposi
e ai presenti è così vicina a quel rito del panis

farreus che facilmente si e confuso quell’uso sussidiario, diciamolo così, con l’essenziale cerimonia
della confarreatio. Le fonti stesse hanno contribuito a questo equivoco (9) poichè, prescindendo
pure dal trattare qui la questione se gli sposi
mangiassero il panis fai-reus, è certo che nel—
1’ istessa confarreatio, oltre quel panis, si avevano
le ﬁ‘uges e la. mola salsa che gli sposi gustavano.

Anche più grave è l'equivoco in cui è caduto
il Fustel de Coulanges. Ein ammette che il ma—
trimonio greco assomigliasse molto al matrimonio
romano; come in questo si aveva la traditio, la.
domum deductio, la confarreatio, in quello vi
sarebbero stati tre atti, la èyyùv;cng (sponsali presso
il focolare della sposa), il ‘L‘ÉÌLO; (cerimonia in casa.
dello sposo), naprw'; (passaggio dall’un atto all’al-

tro) (10). La tendenza al sistema. e l’esagerazione
del concetto religioso, che spiccano in tutto il
geniale libro del Fustel de Coulanges, lo hanno

(1) Marini, Inscriz. alb., p. 143; Orelli, n° 2648. Confr. era il C. I. L., x, 6662.
(2) Unters., p. 120.
(3) Loc. cit., p. 36 e seg.
(4) Confr. anche Rein, Das Privatr., pag. 380, nota 2', Dirksen, Ahh. der Akad. der Wiss. zu Berlin, 1852»
p. 204 e seg.
(5) Loc. cit., in nota.
(6) Su cui confr. Marquardt, Staatsu., III, p. 172, nota 6.

(7) Confr. egregiamente su ciò Jhering, Geist des rò'm. Rechts, …, p. 688.
, ,
(8) Confr. per l‘ espressione per miam Flaminiam dell’ epigrafe Capitolina Pertinaz, c. 2: deinde alimentis dundendis in m'a Flaminia pracuravit.

(9) Serv., ad Georg., 1, 31, Gloss. in Cad. cassin., 1. c.
(10) Loc. cit., p. 43, 45.
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anche qui tratto a costruire un tipo unico di matrimonio greco che non esiste (1).

della sposa) (lo), sopratutto per riunire buon numero di persone che possa testimoniare delle nozze
celebrate (11). In quelli venivano adoperate le focaccie, né…utz, specialmente di sesamo (12). Come
si vede, queste non entrano nel rito, in quella guisa
che ve le ha fatte entrare il Fustel de Coulanges (13).
D'altra parte non credo che si possano paragonare
al melo cotogno e alle focaccie sponsalizie del ma-

Nel terzo atto poi di questo schematico matri-

monio greco il Fustel de Coulanges insegna che il
corteo nuziale si avvicina al focolare dello sposo,
la. sposa e messa in presenza delle divinità dome-

stiche, bagnata con acqua lustrale, tocca il fuoco
sacro e son dette preghiere. Dipoi i due sposi si
dividono un pasticcio, un pane, alcuni frutti. Con
questo leggero pasta che comincia e ﬁnisce con

trimonio attico, come asserisce il Voigt (14), i frutti
e la mela salsa che il ponteﬁce e il flamine diale
offrono agli sposi nella confarreatio romana. Si
ha qui una parte essenziale del rito da distinguere esattamente dalle ricordate formalità accessorie delle nozze ateniesi. Nè i sacerdoti dello Stato
intervengono qui se non in casi speciali (15). L' interessante è dunque di esaminare se e come nella

una libazione ed una preghiera gli sposi entrano
fra loro in comunione religiosa e in comunione
con gli dei domestici (2). Io non nego che questa

idea del pasto comune abbia simboleggiato anche
nel pensiero greco la solenne comunione di vita
in cui omai entrano gli sposi. Ma non confondiamo
il concetto di un sommo ﬁlosofo e direi quasi
poeta (3) col vero e proprio rito nuziale greco.
Prima di far confronti. tra questo e il romano (il
Fustel crede che gli sposi romani mangiassero la
focaccia) (4) bisogna distinguere ciò che è essenziale al rito nuziale greco da Quello che serve di
accessorio e specialmente come mezzo di prova.
Anzitutto ipassi cui allude il Fustel de Cou-

confarreatio si aveva un simbolico pasto comune
degli sposi, ben diverso dall’accessorio banchetto
nuziale.
’
Il valore del pasto comune è stato sopratutto
posto in rilievo dal Fustel de Coulanges. « Ce gateau mangé au milieu de la récitation des prières,
en présence et sous les yeux des divinités de lo.
famille, dice esso (16), est ce qui fait l'union sainte
de l’époux et de l'épouse. Des lors ils sont associés dans le mème culte. La femme a les mèmes
rites, les mèmes prières, les mèmes fètes que son

langes (5) hanno un carattere eccezionale e rife—
risconsi ad una legge di Solone (forse un’ antica
costumanzat), in virtù della quale la sposa prima
di essere velata. nella. camera nuziale, doveva man-

mari ». L' autore è dominato sopratutto dal con-

giare una mela cotogna (uﬁhw uuòdmov) (6). Così

cetto fondamentale che ogni famiglia costituiva
in antico una unità. religiosa in modo che con la
ricordata cerimonia la sposa lasciava i propri
numi ed entrava in comunione civile e religiosa

sempre riguardo ad Atene i grammatici ci narrano che era costume nuziale (àv totg Ycìp.ot; è.“)og ﬁv)
che un fanciullo di ambedue i genitori viventi
(patrimus avrebber detto i Romani) coronato di
spine e frutti di quercia portava un canestro con
pani e diceva: ècpuyov mouiv, eùpov &pctvov (7). Ma

con lo sposo. L’idea, almeno sotto l’aspetto della
confarreatz'o nei tempi storici di Roma, e errata

perché vengono piuttosto invocate le divinità. dello

niente si può trarre da ciò: è un signiﬁcato sim-

Stato, intervengono i massimi sacerdoti che non
si prestano se non ad atti interessanti lo Stato e
la sua religione, non solo la domestica e del rito
vien tenuto nota nei commentari dei ponteﬁci (17).
Anzi, anche fuori di Roma, nelle cerimonie nuziali
religiose sonoinvocate divinità.agricolegenerali(18)
piuttosto che esclusivamente domestiche. Ma tutto
questo non c’ importa tanto qui quanto' la que—
stione del pasto simbolico.
L‘ antichità. annetteva certamente un valore sim—
bolico al pasto comune nella celebrazione delle
nozze (19). La più aperta notizia ci viene da Cur—

bolico che ci sfugge. Dai pani non si può argomentare sino ad un pasto. E molto savia l’osservazione del Becker (8) che spesso fu dimenticata:
« resta dubbioso quanto si possa applicare al costume veramente attico, di questi usi che i gram—
matici presumibilmente hanno raccolte da età e
Stati diversissimi ». Tra i macedoni trovasi realmente l’uso di far dividere e gustare un pane ai
ﬁdanzati (9), come poi si dirà.
Molto meno si dovrebbero confondere col rito i

banchetti nuziali (e in casa dello sposo e forse

(l) Confr. anche Becker, Charicles, p. 803: « Il costume
spartano anche nel modo con cui era conchiuso il matrimomo, allontanavasi molto dall‘ attico e anche da quello
degli altri Stati ».
(2) Egli cita Plut., Solara, 20; e Prizee. coniug., ].
Confr. Quaest. ram., 65.

.(3) Plato, Leg., v…, 1). 541; Vita Thes., 10; Amatomur, 4.

(4) Loc. cit., p. 47. L’opinione è accolta da molti, ma
non trova appoggio nelle fonti.
(5) V. retro.

(6) Conf. Hermann-Blumner, Privatalterth., & 31.
(7) Cioè: fuggii il cattivo, trovai il buono. La costumanza

? narrata da Zenob., Prov., …, 98; Eustath., Ad Od., XII,
357. Confr. Paroemiogr. Gott, ], p. 82' e Mercklin, Zeit;Chf2‘.2f Altea-thum. (1854), pag. 102; Rossbach, Unters.,
(8) C'harikles, …

. 312.

(9) Curt… v…, 4,,221'.
(10) Becker, Charikles, …, p. 308-9.
(ll) Plutarch., Symp., xv, 3.
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(12) Photius, s. v. oﬁazpov; Aristoph., Ares, 159; Sch.

Fac.. 869.
(13) Pare anche il Rossbach, Unters., p. 107.
(14) Loc. cit.. & 159, nota 16.
(15) Gcnl'r. Hermann-Blùmner, loc. cit.
(16) Loc. cit., p. 47,
(17) Servius, Ad Aen., W, 103.
(18) Rossbach, Unters., p. 106, 224.
(19) Quanto all’ India, nei Sutra e nei posteriori Pad—
dhati sul matrimonio trovasi una speciale cerimonia (detta
caturthîharman) che e’ interesse, sebbene sia piuttosto in

stretta vicinanza alle nozze che parte essenziale di queste.
Nel quarto giorno successivo al matrimonio, nella seconda
metà della notte, il fuoco nuziale dee esser portato nell’ interno della casa e preparata un‘offerta di cibi. Il
marito fa cinque sacriﬁci a cinque diverse divinità.; di
ciascun‘ oﬁ'erta fa. cadere una parte nel vaso d' acqua con
cui spruzza la. sposa. Poi mangiano insieme del cibo offerto al nume della fecondità., pel simbolo della stretta
unione degli sposi. Haas, loc. cit., p. 330. Questo, come

nota ivi il Weber, è un residuo di tempi più antichi.
87.
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zio (l) riguardo ai macedoni: hoc erat apud ma—
cedone: sanctissimum coeuntium pig-nus, quem
(panem) div-isum gladio uterque libabat. Tutta personale è la sua spiegazione del valore simbolico
del rito: credo cos, qui gentis mores condiderunt,
parco et parabili viclu ostenclere voluissc iungen—
tibus opes,

qua-alula

contenti esse deberent. Da

Atene ci deriva un'altra testimonianza (2), che può
servire almeno per analogia. Lo schiavo entra a
far parte della famiglia facendolo avvicinare al
focolare, mettendolo in presenza della divinità
domestica, versandoin sulla testa acqua lustrale
e dividendo con la famiglia alcune focaccie e
frutti (3). Questa cerimonia, osserva a ragione il
Fusto] de Coulanges, ha qualche cosa di analogo
a quella del matrimonio e dell'adozione, e signi—
ﬁcava che il nuovo venuto, straniero alla vigilia,
sarebbe omai un membro della famiglia e ne avrebbe
la religione. Ma riguardo a Roma le fonti non par—
lano cosi chiaro come il Fustel de Coulanges col
suo fare dogmatico lascierebbe supporre. È vero
che taluni hanno creduto che ilpanis farreus fosse
mangiato dagli sposi (4) e servisse in pari tempo
come offerta e come pasto simbolico comune (5),
ma tale asserzione è combattuta, come infondata,
da altri (6). Di più si fa una deplorevole confusione
tra il panis fam-cus e la mola salsa: due diversi
elementi della confarreatio. Quanto al panis far—
reus, oﬁ‘erto dagli sposi a Giove, niuna fonte dice
che fosse conservato presso i Lari, come suppone

il Gòttling (7) o mangiato dagli sposi. in appoggio
di ciò si sogliono citare le parole di Dionigi (8)
che
1:06
del
ciò

spiega il nome di confarreatio énl. tijg aowmvt'atg
cpaòpdg, cioè letteralmente, per la comunione
farro. Ma, come il Rossbach (9) ha mostrato,
riferiscesi piuttosto alla comunione o parte—

cipazione delle cose sacre e profane, in cui vicendevolmente entravano omai gli sposi, che ad un

pasto comune. Nel concetto di Dionigi, il farro
sarebbe adoperato appunto perchè il più antico
alimento (10); ma il panis farreus non rappresenterebbe in alcun modo la comunanza del pasto. È
anche giusto ciò che osserva il Karlowa (11), che
Dionigi, con quelle parole, accenna brevemente ad
un concetto che poco dopo svolge con maggior
numero di parole, che cioè mediante la confarreatio la donna entra nella communicatio divini
ac humani iuris con suo marito. Credo tuttavia

che il Karlowa abbia torto di asserire che la
spiegazione di Dionigi è errata. già. per la circo—
stanza che secondo le vedute romane non è il far
simbolo della completa comunione della vita, ma
lo sono invece l'aqua e lo ignis che troveremo
pure nella confarreatio. Infatti noi possiamo avere
una pluralità. di simboli tendenti a rappresentare
con fantastico linguaggio la stessa idea. Cosi nel
matrimonio indiano più sono i simboli che alludono alla futura. comunione di vita fra gli sposi (12),
Non vi ha dunque nella confarreatio un Simbolico pasto, come se ne trova dovunque nelle cerimonie nuziali degli antichi popoli e di quelli che
sono ai primi gradini della civiltà (13)?
La risposta dipende in massima parte dal rapporto in cui ravvisansi le fruges e la mola. salsa

colpanis farreus. Servio (14) dice degli sposi nella
confarreatio: per pontiﬁcem per fruges et molam

salsam coniungebanlur. Ed un' antica glossa (15);
nuptiae... ﬁunt... farre, cum per pontiﬁcem maximum et ﬂaminem per frugem el molam salsam

coniunguntur. Che entrino questi elementi pure
nella confarrealio non osta ad altre fonti, in specie
Gaio, che pongono sopratutto in evidenza l‘uso
del panis farreus, poichè anzi Ulpiano (16) dice:
in quo (sacriﬁcio) panis quoque farreus adhibetur.
La mola salsa non può identiﬁcarsi col panis
farreus: quella. e farina cotta nell' acqua, questoè

cotto in forno (17). Ora a me sembra di ravvisare
il simbolico pasto comune nelle fruges e nella
mola salsa che gli sposi, seduti su due sedie unite
col vello dell’animale sacriﬁcato, ricevono, sotto
la invocazione degli Dei, dal ponteﬁce massimoc
dal ﬁamine diale (18). E tal parte del rito cassai

più essenziale a questo di ciò che non sia la cerimonia caturthikarman del matrimonio indiano
e quella del melo cotogne nel matrimonio attico.
Così veramente si rappresenta già. come parte essenziale del rito « la religiosa instaurazione di
una vita domestica comune » (19).

Del resto, chi riﬂetta che la confarreatio e sopratutto un matrimonio religioso con minuziose
e lunghe cerimonie (20) e formole sacramentali (21),
non si maraviglierà. che vi ﬁgurino ingredienti di
altri sacriﬁzi pure, come appunto il farro (22). Anche
comepanis si asserisce non esser caratteristico della
confarreatio (23). Ma noi dobbiamo pensare ad un
consenso solennemente espresso dai ﬁdanzati, il

(1) v…, 4, 27.
(2) Ricordata anche da Fustel. de Coulanges, loc. cit.,

11, 5 279, p. 214; Lubboclc, Le orig. della civ., trad. ital.,

. 127.
p (3) Confr. Demosth., In Stephan… i, 74; Aristopb.

(14) Ad Georg… [, 31.
(15) Glossa in Cod. cassin., loc. cit.
(16) ix, l.
‘
(17) Confr. contro Rossbach, Unters., p. 104 e seg. che
identiﬁca le due preparazioni. Voigt, loc. cit., nota il e
in Rhein. Mus., N. F. (1869), XXIV, p. 57.
(18) Diversamente Rossbach, Unters.,. p. 122, che …il
passo di Servio non vede altro che descritto « il come.11

Plutus. 768 elo scoliaste ad esso; Eschyl., Agamenn.,

1035-38.
(4) Bluntschli, loc. cit., p. 265; Becker, Gallus, il, p. 21;
Rein, Priv., p. 380.
(5) Huschke, Gaius, p. 24.
(6) Rossbach, Union., p. 107; Karlowa, loc. cit., p. Il;
meta 23.
(7) Rb'm. Staatuerf., p. 88.
(8) n, 25.
(9) Unters., p. 107-8.
(10) Dionys., loc. cit., 05103 Puip.otîot ':Lntuirottou texzpnòv
mod. àpxaaòtarcov elvau. vontCov-zeg tà; Céag, bio“; rod-:wv

ﬁnden; èn1ct'vpoo ducia; xaraìpxov-zoa.
(11) Loc. cit., p. Il, nota 23.
(12) Confr. Haas, loc. cit.
(13) Confr. Spencer, Sociolog. vers. Cazelles et Gerschel,

p. 501.

modo » con cui il congiungimento avveniva.
(19) Così ben dice il Brini, loc. cit., la confarreatio(20) Tao., Ann., w, 16: caerimoniae diﬁcultates.

(21) Gai, :, 112; Ulp., ].
(22) Rossbach, Unters., p. 104-5.

(23) 11 Lange, Rò'm. Alterth., 3“ ed., 1, s 31. p- 1291
dice perciò: « La confarreatio si differenzia dalle cen-

manie religiose nuziali che erano pur congiunte con altre
specie di conchiusione del matrimonio solo per quem

che le ha conservate nella loro originaria completezza e
successione ». Ma anche qui v‘ è della esagerszwîle-
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/,_z
quale da a tutto il rito il suo preciso contenuto

V. 11. s.). Principi giuridici si mescolano infatti
coi religiosi nel vetusto rito della con/‘arreatio in
un tempo in cui non si aveva distinzione esatta

degli uni dagli altri. E credo assai difﬁcile che si
possa dare un’esatta dimostrazione, di ciò che
insegna lo Jhering (l) avere appartenuto ab antico

al diritto, non al semplice costume il regolare il
matrimonio e le usuali necessarie cerimonie. La
confarreatz'o dovette per lungo tempo esser rego-

lata da vetuste norme ﬁssate dal costume dei padri
e dall’insegnamento dei sacerdoti. Il vc'p.oc o'vrpaq:og
di Romolo intorno alla confarreatio, cui accenna

Dionigi (2), non è altro probabilmente che un vetusto costume di quelli che Roma già segue alle
sue origini.
Certamente noi possiamo anche porre con Jhcring (3) la confarreatio fra i negozi formali dell’antico diritto e precisamente tra quelli richiedenti la cooperazione degli ufﬁciali della religione
dello Stato o insieme al popolo o atestìmoni. Ma
noi corriamo pericolo di lasciar credere casi a chi
poco è esperto del graduale formarsi dei concetti

e delle distinzioni nel diritto romano classico, che
quella nostra idea di negozio formale fosse già
propria del vetusto diritto. Il quale, invece, non
conobbe negozi non formali (4); quindi, mancando
l'antitesi, non vi ha luogo a distinzione di quelli
da altri di genere diverso.
Invece, io trovo preziosa, anche riguardo al rito
che esaminiamo, un'osservazione di lhcring (5).
Le istituzioni politiche dei Romani godevano della
tutela di una benedizione religiosa, ma la religione
è qui abbastanza pieghevole per prestarsi a tutte
le mutazioni. Si può togliere il manto religioso ai
rapporti che essa copre, la inaugurazione può esser

rescisso. con favorevoli auspici, il matrimonio contratto per confarreatio può essere sciolto per diffarreatio, la santità. di un luogo abolita e costretti
gli dei e. passare da un tempio all’altro.
Quest’ osservazione ci apre pure l’adito a stabi—

lire che la confarreatio non è soltanto un matri—
monio sacerdotale, come in più o larga misura è
stato creduto, sivvero un matrimonio con solenne
forma giuridico—religiosa e con l’intervento dei
massimi sacerdoti dello Stato. Tutte le fonti parlano della confarreatio come di nozze religiose
per eccellenza, senza restringerla dapprima ai
sacerdoti. Notevole è, ad esempio, il passo di Dionigi, nel quale la legge di Romolo sulla donna sposata con nozze religiose (xxta'; vòpoog ìepoùg) vien

riferita senz’altro alla confarreatz'o (6). Avremo
Più sotto occasione di determinare il carattere
patrizio delle nozze confarreate. Qui ci giova intanto osservare che la presenza dei massimi sacerdoti dello Stato non si può spiegare con la
semplice circostanza che il matrimonio confermato
… Gein. des riim. Bechis, ], p. 290.

(2) 11, 25.
(3) Gein. des rò'm. Bechis, ], p. 525.
_ … Ammette anche Jherìng, loc. cit., p. 523, che tutti
[nagozi che indubbiamente appartengono all'antico diritto sono formali.
(5) Gaia-t., ], p. 349 e seg.
C (6) Enai7louv òè rob; Eepob; ci malawi. yaipoug... tpaò{auima.
onfr. Salem. Gloss. confarreatio sacrorum. comunicatio.

… Rossbach, Unters., p. 123; Voigt, loc. cit.

generava i candidati per il sacerdozio ed era
l’unica forma di matrimonio dei maggiori sacerdoti (7). Anzi il Rossbach spiega la presenza del
ponteﬁce massimo, malgrado l’autonomia della.
costituzione familiare romana, con l' interesse dello
Stato a sorvegliare i matrimoni dei futuri sacer—
doti. Quanto al {lamine diale. secondo la massima
verosimiglianza non sarebbe intervenuto in ogni
confarreatio, ma soltanto in quella del suo desi—
gnato successore.
Queste due asserzioni del Rossbach non sono
accettabili (B). L' interesse dello Stato a sorvegliare i matrimoni dei futuri sacerdoti si può in—
vocare come causa di esistenza dell’antico rito

della confarreatio entro un ristretto cerchio di
persone, fra le quali tuttavia erasi modiﬁcata, non
già per spiegare l’intervento dei massimi sacerdoti dello Stato nella conclusione del matrimonio
confarreato che un tempo era usuale almeno fra
le classi più alte.
lo credo che abbia ragione il Karlowa quando
fa osservare che la con/‘arrcaiio ci riconduce ad
un tempo nel quale il rapporto fra il cittadino e

lo Stato era assai più stretto che nei tempi posteriori ed in cui non si distingueva ancora cosi recisamente la condizione giuridica del singolo, come
tale, dalla sua condizione politica o di diritto
pubblico, come membro della. collettività (9). Invero
il vetusto ius quiritium da un lato è un diritto
simbolico e strettamente formalistico, dall’altro
e un ius da cui il posteriore diritto, strettamente
privato, non si è ancora scisso. Le facoltà che poi
si ravviseranno proprie dello homo sono ancora
del Civis ed anzi dapprima esclusivamente del
gentilis. Ma. la gens non è più intieramente auto-

noma essendosi collegata ad un nucleo più vasto:
vi sono atti come il testamento, l’adrogatio, il
matrimonio ecc. che, sebbene d’indole familiare,
non si possono compiere che con l’intervento del
populus Ossia dello Stato patrizio e dei sacerdoti
che ne sono parte essenziale poichè la religione
è anzitutto un' istituzione dello Stato e dapprima.
patrizia al pari di questo. Dal momento che il più

antico matrimonio romano era accompagnato da
cerimonie religiose o per lo meno sin dalle origini
di Roma esisteva la con/‘m-reatio non poteva non
avvenire che non vi intervenissero i massimi sa—
cerdoti dello Stato. Ipontiﬁces sono insieme ai
ﬂamines diales i supremi regolatori del culto e
sorvegliano, come per altri atti, anche riguardo al
matrimonio i sacra di ciascuna gens e famiglia (10).
Il legame religioso, per quanto non si possa esagerare come fa il Fustel de Coulanges,-costituisce
uno dei più saldi vincoli dell’antico Stato patrizio
romano. La religione non è in quei prischi tempi

un’aspirazione ad un consorzio di tutte le genti,
ma un beneﬁcio delle classi dominanti, le sole
(8) Contr. egregiamente già Karlowa, loc. cit., p. 12—14.
(9) Loc. cit., p. 12.
(10) Credo quindi che esageri il Rossbach, Unter-s., p. 128,
quando scrive: « L‘ antichità non abbisognasz di alcuna

unione sacerdotale; ogni pater-familias era in pari tempo
sacerdote nella sua essa, aveva. il diritto egli stesso di
volgersi ai numi e di innalzare loro sacriﬁci senza 1‘ in—
tromissione dei sacerdoti dello Stato ». Ma perchè vi era
bisogno dei sacerdoti anche nell‘adrogatio? A Roma i
sacra privata., non erano così indipendenti dai sacerdoti
dello Stato., come il Rossbach opina.
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autorizzate a invocare i propri numi mediante i
propri sacerdoti e ad imprimere così al matri—

monio un carattere sacrale, che spiega il dispregio
dei patrizi per i matrimoni plebei e la loro ripugnanza ad aver nozze promiscue con questi.
Quanto all'altra ipotesi del Rossbach, che il ﬂamen dialis intervenisse solo alle nozze del suo

designato successore, contradice alle fonti, perchè,
ci viene attestata la. presenza di quel ﬂamen in
ogni conﬁna-catia (l). Tornerò a parlarne più sotto.

Venendo ora a descrivere i singoli atti del rito
della confarreatio, giova ripetere che le fonti non

parlano in modo si chiaro da eliminare ogni dubbio.
le mi atterrò a ciò che sembra più probabile (2).
Naturalmente la confarrmtio, anche come com-

plesso di particolari cerimonie religiose essenziali
per la conclusione del matrimonio, non deve essere
disgiunta dall' usuale quadro delle cerimonie nuziali romane, che, come si può ben supporre, somigliano a quelle di altre stirpi inde-europee. Noi
ci imbattiamo ad ogni piè sospinto, anche nel
matrimonio, in quel simbolismo degli antichi popoli, che era un linguaggio il quale parlava alla.
vergine fantasia, pronta a ricevere le impressioni,
anzichè all'intelletto ancora inesperto. Di molti
simboli siamo ora incapaci di ravvisare il vero
signiﬁcato che già sfuggiva ai romani dell‘ impero.
La confarreatio appariva già ad Augusto come
cerimonia derivante dalla how-ida antiquitas e bisognosa di essere adattata ai tempi nuovi (3).
Su gli auspicia e la solemnis comiiio-rum precotto
facilmente si gettava il ridicolo (4); il che è da
credere accadesse anche in altri casi. Si perdeva
il concetto vero del cerimoniale (5). Tutte queste
circostanze hanno fatto si che difﬁcilmente si possano ricostruire con esattezza le antiche cerimonie
nuzialiromane.Costretti,ipfatti, a raggranellarc faticosamente notizie conservate, per ciò che specialmente rif‘eriscesi al cerimoniale, da. scrittori non
giuristi e da tardi grammatici, non possiamo che
comporne un freddo quadro. Ciò che lo viviﬁca
manca in noi. Quelle cerimonie, e in specie la confarreatio, nacquero e ﬁorirono alimentate dal senso
formalistico romano che dominava la vita privata,
,il costume, la famiglia, tutto, a dir breve, ed è
veramente un tratto caratteristico di Roma (6). Il
quale doveva a poco a poco attutìrsi per quel
continuo moto verso la combinazione dei fattori

(1) Certo le fonti non sono cosi esplicite e numerose
come si desidererebbe. Tuttavia Serv., Ad Georg… ], 31, dice
in modo affatto generale: Farr-e nuptiae ﬁcbant quam.

per pontiﬁcem maximum et ﬂaminem dialem per fruges
ct molam salsam coniungebantur.

(2) Confr. fra i più recenti Voigt, loc. cit.
(3) Tacit., Ann., Lv, 16.
(4) Plin., Panegyr., 63.
(5) Cicero, Pro Marene, 12, 27; Quintil., !, 7, 28. Ve-

-dansii dubbi e le divergenze nello spiegare i simboli
della fa:): in nuptiis (Fest. 5. v. faccm in nuptiis), dell‘aqua et igni accipi (Ovid., Fas-t., W, 787, Fest. 5. v.
aqua et igni; Serv., Ad Acri., IV. 103, 339 confr. con le
differenti spiegazioni di Verro, De L. L., v, 61; Plut.,
Q. R., 1) e di altri riti.
(6) Contr. le eccellenti considerazioni di Jhering, Geist.,
un, p. 520—28.

(7) Contr. Voigt, loc, cit., & 158.

(8) Rossbach, Unters., p. 294 e seg.

della civiltà romana coi fattori di quella di altri
popoli, che ci si palesa nella. grande città antica
'
Le cerimonie nuziali erano le seguenti (7);
l° Auspicia nuptz'arum allo spuntar del giorno
nella casa della sposa. Si riteneva onorevole Che
molti partecipassero al rito; fra i primi i parenti
e i gentiles. Il signiﬁcato degli auspicia. consisteva
in questo, che s' interrogava il volere dei numi se
aggradìssero o no il matrimonio (8). Le divinità,
interrogate erano le agrarie: Cerere, la Terra
'
Marte, Picumno, Pilumno e Giunone pronuba.
2° Dea:trarum iunctio nella casa della sposa,,
La pronuba. conduceva la sposa allo sposo e congiungeva le destre di ambedue. Questo rito rappresentava forse la. consegna della sposa allo
sposo (9).
3° il sacrum nuptz'ale, che possiamo supporre
pure usuale in ogni forma di matrimonio (10). Nei
più antichi tempi ed anche presso gli etruschi (ll)
pel sacriﬁcio sceglievasi una porca come simbolo
di fecondità e di coltivazione del suolo. Poi comu-

nemente si adoperò una pecora o una vacca, simbolo della terra. Anche questo sacriﬁcio compievasi nella casa della sposa.

4° La particolare forma giuridica della conchiusione del matrimonio, cioè confarreatio o
coemptio. Nel matrimonio non solenne manca ogni
atto, ma nell'età imperiale si ebbe la subsignatio
iabularum (12).
5° La. domum deductio, conduzione della sposa
dalla casa paterna alla casa dello sposo. Questo rito
e veramente solenne presso le stirpi indo-europee (13) e si compie nella più geniale e lieta forma.

6° L'aqua et igni accipi (14) della Spesa per
parte dello sposo dopo che è entrata nella casa
di questo. Tutte le ricostruzioni del rito sono
ipotetiche (15) nè qui c'interessano direttamente.
Tale cerimonia simboleggiava il ricevimento della
sposa nella comunanza del focolare e della casa
col proprio marito (16). Nè, come essermi, osta
che altre cerimonie racehiudessero pure lo stesso

simbolo, tanto più che erano speciali alla confarreatio. Inoltre con l’aqua et igni accipi si congiungeva pure il signiﬁcato di consegnare alla

spesa la custodia del fuoco della casa, come il
focolare dello Stato era affidato alle vestali. L’acqua

poi rappresentava (cosi anche per le Vestali) un
elemento di puriﬁcazione (17).

(9) Rossbach, Unter-s., p. 308 e per le rappreselltMiﬂni
nei monumenti nuziali Ehedenhm., p. 11 e seg.

(10) Serv., Ad Am., …, v. 136; Conti-. Rossbach, U"ters., p. 309 e seg. Ehedenkm., p. 37.
(11) Yarro, De R. R., 11, 4, 9.

(12) Così giustamente osserva il Voigt, loc. cit.
(13) Confr. Rossbach, Unters., p. 334 e seg. Sulla radice
sanscrita vah. vchere, ducerc {ducerc umor-em), v. Pictet.
Orig. Inda-Europ… s 291. Per altre notizie Voigt, l. 0-5 158, nota 23.
(H) Dion., li, 30; Verro, De L. L., v. 61, Fest. s. V‘

aqua et igni (per le altre fonti v. Rossbach, Unter-s., p- 361.
nota 1218). Del rito fa. menzione anche Scevola, L. 667 D'
de rim nupt., 24, l.
(15) V. Rossbach, Unters., p. 362 e seg.

(16) Festus s. v. aqua et igni;‘0vid., Fast,, w, 787;
Serv., Ad Aen., IV, 103, 339.
(17) Rossbach, Unters., p. 364-65.
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Venendo più specialmente a descrivere la con—
fa…-eatio, ci apparirà che essa consiste in un complesso di atti solenni (l), e cioè:

a) in un'offerta del panis farreus presentato
dai ﬁdanzati a Giove Farreo. Ciò emerge principalmente da Gaio (2): farreo in manum conveniunt per quoddam genus sacriﬁcii, quod Jovi

Farren ﬁt, in que farreus panis adhibetur. Non
tutti però leggono quod Jovi Fam-eo ﬁt (3) ma

alcuni preferiscono la lezione quod Jovi farreo
sit. A me sembra migliore la prima lezione perchè

come bene Osserva il Voigt (4) ci fa evitare una
inelegante tautologia e ci presenta un indigitamentum di Giove. Lo Iuppiter Fav-rem è parallelo
all’ Iuppiter Dapalis e allo Iuppiter Epulo. il predicato di Giove, nel nostro caso, accennerebbe che
un determinato sacriﬁcio incruento è offerto a quel
nume in una precisa occasione. Il far è scelto
come il più antico elemento di nutrizione (5). Non
si sa precisamente come fosse usato questo panis
farrcus, già lo dicemmo: forse era gettato nel
fuoco (6). Ad ogni modo quell’idea del pasto co-

mune, che abbiamo ravvisato nelle fruges e nella
mola salsa, è in ultima analisi anche nel panis

farreus, poichèi vetusti sacriﬁci sono una partecipazione dei numi al banchetto degli uomini (7).

li panis farrous, o focaccia cotta in forno, è il
lato caratteristico della conclusione del matrimonio e da appunto il nome alla confarreatio (B).
]] panis, nell’andata della coppia all’altare, era
portato da un camillus o patrimus (9). lﬁdanzati
pronunziavano parole solenni e il pontifea; mamimus cooperava in modo che la. conclusione del
matrimonio era compiuta da lui mediante una
preghiera e dinanzi a 10 testimoni (v. n° 5). D'ora
in poi la donna assume forse il nome gentilizio
del marito (10).

altre forme di conclusione del matrimonio. Nella
confarreatio si può distinguere un suorum nuptialc precedente al vero e proprio sacriﬁcio in—
cruento del farro ed un terzo, che è quello di cui
qui parliamo e nel quale la precatio doveva aver
riguardo al matrimonio omai conchiuso. Sembra
che il sacriﬁcio fosse di una pecora e lo facesse
il [tamen dialis. Le fonti parlano in modo tale che
soltanto per mezzo di argomentazione si può as—
serire questo sacriﬁcio della pecora (12). Ed anche
qui ci soccorre Servio (13). Meno esplicito e Paolo
Diacono (14). Quanto all’ intervento del ﬂamen dialis
nel compiere tal sacriﬁcio, il Voigt (15) crede che
la ricordata ipotesi restrittiva del Rossbach, oltre
essere senz'alcun appoggio nelle fonti, derivi da
un’inesatta idea dell’uﬁicio di quel sacerdote. Da
questo appunto vuole argomentare il Voigt. Osserva
infatti che il ﬂamen dialis è un semplice sacerdote pei sacriﬁci; quindi la sua presenza ci do—
vrebbe spiegare che egli compieva un sacriﬁcio.
Ma, essendo quel ﬂamen un sacerdote pei sacri-

ﬁzi a Giove, si dovrebbe indurre che a questo
nume oﬁ‘rivasi il sacriﬁcio; coi che si accorderebbe
la scelta della pecora, animale pei sacriﬁci a
Giove (16). Sebbene i sacriﬁci si potessero offrire
anche senza intervento di sacerdoti dello Stato,
qui si potrebbe spiegare appunto pel carattere
politico-religioso della con/‘arrcatio (17). Ma ognun
vede quanto qui si rimanga nel dominio della

ipotesi per la scarsità stessa delle fonti.
c) 001 vello della pecora uccisa venivano ricoperte due sedie unite (sellac iugatae), sulle quali
assidevansi gli sposi col capo velato e ricevevano
frutta e mola salsa dal ponti/'ca; mawimus e dal
ﬂamen dialis sotto la invocazione degli dei (18).
Il Rossbach (19) intende il coniungere per fruges
et molam salsam per il modo con cui sarebbe

b) In un sacriﬁcio fatto a Giove. Il Karlowa (ll)

compiuto il sacriﬁcio per mezzo dei sacerdoti dello

ha il merito di aver corretto il Rossbach. in quanto
confonde tra loro i diversi sacriﬁci che avevano

Stato. Ma, lasciando pure di osservare che ciò con-

luogo nel matrimonio romano e cosi fa perdere il

avrebbe diretto soltanto le cerimonie religiose (20),
qui si dee ritrovare un atto diverso dal sacriﬁcio.
Il Voigt (21) degrada quell’atto sino ad una sem-

carattere peculiare di quello essenziale alla confarreatio. Se venne un tempo, nel quale i sacri—
ﬁci e le cerimonie religiose si conservarono rigidamente soltanto nella confarreatio, non si può
davvero credere che simili mancassero anche in

(l) Il Karlown, [. c., p. 5 e seg., si propose di deter—

minarne meglio il carattere peculiare, meno posto in ri—
lievo dal Rossbach. Confr. anche Voigt, loc. cit.
(2) i, 112.
(3) Così anche il Kriig. nella edizione di Gaio del 1884
mentre nella precedente del 1877 aveva: quod Ioni farreo ﬁt. La prima lezione è anche in Huschke, Iurispr.
ant., p. 192. Confr. invece Studemund, Miti/zeit. antiquar.
Inhalte, p. 7.

(4) Loc. cit.
(5) Così Dionys., il, 25. Forse non ha torto il Kuntze,

Emcurse iiber. r6m. Recht., 211 ed. (Leipzig, 1880), p. 583
e seg., quando dice che la confarreatz'o accenna all’agricoltura e al nutrimento del farro, in antitesi ulla coemptio

-Ch.e riposa sul presupposto del danaro. Ed anche il nostro

tradice alla sua idea che il ponti/‘em maximus

plice presentazione di frutti e mola salsa, in guisa
da costituire un parallelo al melo cotogne e alle
focaccia sponsalizie del matrimonio ateniese (?).

(9) Plin., xvm, 3, dice: novaeque nuptae farreum
praeferebant, v. sotto, n° B.

(10) Marquardt, Privatleb., p. 17; Reinesius, Sym. Inscript., p. 42, 51, 202; Mommsen, R6m. Farschunyen, I,
p. 9 e seg. Ma questo punto è tutt’ altro che sicuro. Contr.
Karlowa, loc. cit.. p. 27, nota 78.

(11) Loc. cit., pag. 5 e seg.
(12) Alludono alla cerimonia che indichiamo sotto la
lettera c.
(13) Ad Am., IV, 374.

(14) Epit., p. 114, 17.
(15) Loc. cit., nota 14.
(16) Confr. Marquardt, Staatsv., …. p. 320, nota 1.
(17) Così ci si potrebbe appoggiare anche a Rossbach,

Mwali, op. cit., [, p. 188, nota 2, aveva osservato che la

Unters., p. 312.

°°"fa‘ì'reatio « traeva origine dal primo alimento degli

(18) Serv., Ad Aen., lv, 374; Paul., Diac., p. 114, 17;
Gloss. in Cod. Cassin, loc. cit.; Serv., Ad Georg,, i, v. 31.

Italiani »,

(6) Ipotesi del Rossbach, Unter-s., p. 110.
(7) Censorin., De die nat., l.

(8) invano il Rossbach, Unter-s., p. 106, vuol dimostrare
'Che quel panis non è esclusivamente proprio della con-

farreatio.

(19) Unters., p. 122.
(20) Umm-s., p. 123-24. Lo osserva anche il Karlowa,
loc. cit., p. 14.
(21) Loc. cit, nota 16.
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farreus. Siamo quindi autorizzati a ritrovare nel

matrimonio accenna piuttosto alla casa privata,
alla casa della sposa, poichè trattasi di comunione
dei sacra privata; quella dei sacra publica (, già,
implicita nel matrimonio legittimo (11). È certo,
osserva il Voigt (12), che le fonti niente dicono di
un corteo degli sposi verso il tempio o dal tempio,
li che oﬁ‘re un argomento, secondo me, meno forte
di quello che sembra a prima vista, essendo le
fonti tanto scarse che possono lasciarci all’oscuro
anche su cerimonie importanti. Cosi le colonne
che ﬁgurano nel sarcofago di S. Lorenzo fuori le
mura in Roma, nel quale son rappresentate ceri—
monie nuziali, non si possono riferire con certezza

coniungere un simbolico pasto comune entro i
limiti dcl rito, mentre la corna nuptialis è un
accessorio di questo (4).

ad un tempio in cui queste fossero compiute (13).
Ma neppure è escluso il dubbio. Quando il Ross—
bach dice che quelle colonne non ci debbono far

Dopo avveniva la domum deductio, che è atto

pensare ad un tempio, « perchè la conclusione del
matrimonio anche quella. per confarreatio... era.

lo trovo acuta l’osservazione del Rossbach (1) che
forse Servio colla frase per fruges et molam salsam coniungebantur trasporta nel paganesimo idee
cristiane sul sacramento del matrimonio (2), ma
la fonte ha pur sempre il valore d’indicarci una
cerimonia diversa dal sacriﬁcio e che è parte essenziale della confarreatio, come dicemmo sopra.
Se anche far si possa ricondurre a fera e ador a
edere (3) e tali parole indichino originariamente
frutti, frumento nel più lato senso, resta sempre
vero che, nello stato delle fonti, le fruges e la
mola salsa son qualche cosa di diverso dal panis

diﬂ‘erente dalla conclusione del matrimonio per
confarreatio e comune a tutte le forme (5).
3. Sul luogo dove fosse compiuta la caratteristica cerimonia della confarreatio le fonti ci lasciano nella più grande incertezza: gli scrittori
fanno le più disparate ipotesi. Gia lo Jhering (6)
osservò che certi atti richiedenti la cooperazione
degli ufﬁciali dello Stato non potevano originariamente esser compiuti che a Roma, ma di pochi
atti sappiamo il luogo preciso della città dove si

compievano. Nel caso nostro l’incertezza regna
non pure sulla determinazione di un luogo pubblico, ma sulla scelta tra questo e un luogo privato.
L‘ ipotesi del Marquardt (7) è che la confarreatio
si complesse in una curia. Vi aderisce il Kar—

lowa (8) stante il carattere politico di quella forma
di matrimonio, perchè le curia sarebbero da consi—
derare come i focolari materni del patriziato ro—
mano, perchè in esso era venerata Inno caritis e

Giunone è pure la dea del matrimonio. Ma le

fonti niente dicono (9l. Heusde (10) crede che si
compiesse piuttosto nel tempio capitolino. Egli

invoca uno scalia a Stazio che dice: antiqui in
templis solemnia nuptiarum celebrant. Ma, anche
senza bisogno di un’edizione critica di tali scoli,
che il Voigt dice di aspettare per poter giudicare

dello scolio citato, si può osservare che questo
prova troppo e non si riferisce in alcun preciso
modo alla confarreatio. D‘ altra parte gli atti sacerdotali non erano collegati necessariamente ai
templi, e la communio sacrorum, cui tendeva il
(1) Unter-s., p. 122.
(2) Questo trasporto è chiaramente fatto da alcuni mo-

derni che parlano di vero sacramento derivante dalla.
confarreatio, del carattere sacramentale di questa etc.
Così Bluntschli, loc. cit., p. 266; Rein… Zeitscr. f. die Alterthumsw., 1848, p. 171.
(3) Rossbach, Unters., p. 104, nota 361.
(4) Rossbach, Unters., p. 325, vuol considerare la mena

come parte del sacriﬁcio. Sia pure che avvenisse avanti
la domum deductio. Ma non è certo in alcun modo per

le fonti che quella caena fosse parte essenziale della con—
farreatio, quantunque rientrasse nelle generali cerimonie
nuziali. Eppoi la come sembra che avesse luogo in casa
dello sposo. V. Rossbach stesso, loc. cit., p. 326 che tenta
diminuire il valore delle fonti.
(5) il I(arlowa, loc. cit., p. 30 e seg., pone anche la

cerimonia dell‘acqua. e del fuoco tra i riti essenziali della
confarreatio, ma senza sufﬁcienti prove. Da Serv. Ad Aen.,

cosa privata ed aveva luogo pure soltanto in una
casa privata, mai in un tempio », cade in una petizione di principio. Il meglio si è di confessare
che niente possiamo asserire di certo, o almeno di
molto probabile.

4. La confarreatio, secondo le convinzioni reli—
giose romane, non poteva esser compiuta in taluni
giorni. Ma ciò è comune a tutte le forme di matrimonio. Dicevansi dies religiosi quelli tristi amine
infames impeditiqui, nei quali perciò era uopo
astenersi dalle cerimonie del culto e dall‘inco—
minciare qualsiasi cosa (14); quindi anche dalla
conclusione diun matrimonio(15). Se le parti stesse
contraenti avranno, nella loro scrupolosità e nella
loro paura dei numi, rispettato questo divieto,tanto
più ciò è da credere dei sacerdoti dello Stato.

Essi, prestandosi in dies religiosus alla confar—
reatio, avrebbero negletto l’ ius divinum et humanum (16) e contradetto sè medesimi come custodi
della religione e dei decreti pontiﬁcali circa taluni giorni. Ad esempio riguardo ai giornipostridie
calcnrlas, nonas, idus, nell'anno 363 il collegio
pontiﬁcale aveva decretato nullum his diebus sa—
criﬁcium recte futurum (17). Gia di qui discende
il divieto della conclusione del matrimonio che
era accompagnato da sacriﬁci, i quali rimasero
almeno nella confarreatio (18). Pertanto questa soggiace al divieto dei dies religiosi, tanto maggiormente, che, non essendo possibile compierla senza

cooperazione di sacerdoti dello Stato, non si può
fonti possono facilmente rappresentarla come propria diquesto.
(6) Gcist., …, p. 668.
(7) Privatalterth., p. 33, 34.
(8) Loc. cit., p. 13.
(9) Contr. Rossbach, Ehedenkm., p. 48, nota 90.
(10) Loc. cit., p. 295 e seg.
(ll) Rossbach, Ehedenk., loc. cit.
(12) Loc. cit.
(13) Rossbach, Ehedenkm., p. 48-49.
(14) Gall., N. A., W, 9, 5 5 e 10; Confr. egregiamente
Hartmann-Ubbelohde, Der orde Judiciarum und die Ju—
dicia extr. der Rò'mer (Gotting., 1886), I, 5 16.
.
(15) Macrob., Sat., 1, 16, 5 18; Cenotaph. Pisan., Orelli,
1, 643.
(16) Così fu detto che fece Vitellio assumendo il pontiﬁcato in dies religiasus ; Sueton., Vitell., c. 11.
(17) Gell., N. A., v, 17; Macrob., Sat., 1, 16, 21.

n', 103, w, 339, apparisce, è vero, che la cerimonia usa—

(18) Si noti come anche Macrob., Sat., 1, 16, s 18, nl-

vasi nella confarreatio, ma non esclusivamente in questa.

lude al matrimonio solenne scrivendo: uxorem liberum

Forse si conservò specialmente nel nostro rito: onde tarde

quaerendarum causa ducere religiosum est.
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concepire che le parti spregiudicatamente possano
sprezzare quel divieto procedendo da sole al rito.
Lo stesso è a dire dei mesi (maggio e prima metà
di giugno) creduti infausti per le nozze e di talune
festività, sebbene il costume tendesse ad esten—
…e [’ astensione dalle nozze, almeno per le ver—
gini, a tutte le feriae publicae (l).

La confarreatio è la più solenne forma di ma—
trimonio producente la potestà maritale e in pari

.qualsiaSi forma di conclusione del matrimonio o
soltanto la confarreatio? (2). Ci è noto che Giove

tempo la patria (7). Se in un noto passo di Cice—
rone (8) non è ricordata la confarreatio ciò si può
spiegare perchè lo sposo di cui trattavasi era un
plebee, o anche perchè ai suoi tempi era già andata in disuso. Ma Gaio (9) e Ulpiano (10) dicono
nel modo più esplicito che quella serviva a far
acquistare la manus maritale. Matrimonio e manus,
ben dice il Rein (ll), coincidevano nella confarreatio, come si vedrà. anche dagli effetti giuridici
della diﬁ‘arreatio; perciò le fonti riferiscono quella

manifestava la sua volontà. con lampi e tuoni (3),

cerimonia da una parte alla manus (Gaio, Ulpiano),

ma qui nel nostro argomento siamo ancor una volta
costretti a ricorrere a due passi di Servio. Nel
primo (4) che citasi è detto che il tuono interrompe le confarreationes, nel secondo (che il Rossbach invoca per mostrare che l'infausto presagio
faceva desistere da ogni azione e quindi anche
dalla conclusione del matrimonio in qualsiasi

dall'altra al matrimonio (Dion., Plinio, Servio), se-

Più fa sorgere dubbi il tuono che romoreggiasse
improvviso durante un giorno di regola favorevole

al matrimonio. Questo fatto interrompe ogni e

forma) dicesi in genere che il terremoto e il tuono
sono segni sfavorevoli pei ﬁdanzati (5). Credo anch'io che gli sfavorevoli presagi dovessero es-

sere considerati in ogni forma di matrimonio, ma
ciò aveva particolare importanza nella confarreatio per l'intervento in questa dei sacerdoti

dello Stato. L’osservazione è già stata fatta opportunamente dal Karlowa (6). Nelle forme di matri—
monio diverse dalla confarreatio dipendeva dalle

convinzioni religiose dei contraenti il prendere in
considerazione l’auspicio sfavorevole. Ma nella

confarreatio, la forma giuridico—sacrale, che pre—
suppone sacerdoti dello Stato e sacriﬁci compiuti
da questi, rende necessario d’ interrompere la cerimonia quando i numi non favoriscono un'unione
che richiede (sotto un aspetto religioso non distinto dal giuridico) l’ assenso loro. Il sacerdote è

costretto, diciam così, dal suo ministero a ricusare
omai la propria cooperazione. Come avrebber potuto diversamente le nozze confarreate dirsi sacrae
e legitimae? Gli stessi passi di Servio parlano, se
non è caso, in diverso modo: si dice assolutamente
che il tuono interrompe (dirimit) le confarreazioni,
mentre per le nozze in genere il presagio del
tuono è indicato come incongruum infaustum.
5. E noto che il matrimonio del diritto romano
è di due diverse specie. L'una rende soggetta la
donna col suo patrimonio alla manus maritale,
che non e altro che un lato dei poteri ampissimi
del paterfamilias sulla moglie, sui ﬁgli, sugli

schiavi. L’altra permette che la donna conservi la
sua indipendenza.
(l) Plutarch., Q. R., 105. Pel di più Rossbach, Unters.,
p. 264 e seg.

(2) Questa seconda opinione è accolta ad es. da Gòttling,
Gesch. der r6m. Ver/'., p. 87. In senso contrario Rossbach,
Unters., p. 115-116.
(3) Preller, Rèim. Myth… p. 169 e seg.
(4) Ad Aen., xv, 339: tonuisse, quae res dirimit confaro-cationes.

. (5) Ad Aen., W, 166. Nihil tamen incangruum nubenttbus quam terra:: motus vel caeli... Fulsine ignes infaustum connubium videtur estendere.

(6) Loc. cit., p. 18—19.
(7) Tuttavia l‘ alienazione del ﬁglio di famiglia che si
@. ‘cimmogliato mediante nozze confarreate non è ammissnbile, nè quella della moglie, o della nuora. Confr. Dion.,
". 27; Plut., Numa, 17 e su ciò Voigt, loc. cit., 5 97,

"°… 18. 5 157, nota 10 ed in specie Leges regiae, p. 46-47.

condo che vien considerata sotto l’aspetto giuridico 0 archeologico. Le cerimonie religiose della

confarreatio avevano un valore giuridico. Ciò non
farà. meraviglia a noi che per lunghi secoli fummo
abituati a confondere il sacramento del matrimonio eol contratto di matrimonio e a fare sca—
turire dal primo gli effetti giuridici che derivano

piuttosto dal secondo. Noi non vogliamo qui entrare nella questione se in vetusti tempi confarreatio e coemptio fossero un sol rito; ciò, come
dicemmo, è probabile per la evoluzione stessa delle

cerimonie nuziali. lnfondata è tuttavia l’ipotesi,
ed omai vittoriosamente confutata (12), che in tempi
storici del diritto romano la confarreatio includesse una compera della sposa 0 fosse essenzial—
mente congiunta. tuttora ad una coemptio.
A me sembra che dalle fonti si possa indurre
soltanto che pur tra le minuziose cerimonie reli-

giose il consenso degli sposi manifestato con pa—
role solenni e immutabili (come ne abbiamo esempio
per gli altri atti giuridici secondo il carattere
formalistico del prisco diritto romano) e dinanzi
e. sacerdoti e testimoni era causa del matrimonio

per confarreationem cui, senz‘altro. formalità, attribuivansi i rigorosi eﬁ‘etti giuridici. L’ opinione
che qualche altra formalità fosse necessaria (e si
pensa sopratutto alla mancipatio) ha per presupposto più o meno consciente in coloro i quali la.
professano che tutti gli atti dovessero ricevere
validità giuridica esclusivamente dalla forma della

mancipatia. Quindi si tende da taluno a considerare la funzione dei sacerdoti nella confarreatio,

le parole solenni, i testimoni come altrettanti sostitutivi di un per aes et Zibram agere (13). Ma pro—
babilmente si trasporta così nella storia del di—
ritto romano quella tendenza alle costruzioni
dogmatiche che spesso ha fuorviato gli odierni
romanisti.
Veramente Dionigi eccenna con una perifrasi alla con—
fav-natio, ma Plutarco parla in genere del ﬁglio di fa-

miglia ammogliato. La ragione del divieto di vendita transitoria e deﬁnitiva del ﬁglio confarreato sembra. essere
che questa romperebbe la comunione dei sacrae sarebbe
per la moglie un divorzio, pel quale è necessaria la dif—
farreatio.
(8) Pro Flacco, 34.
(9) i, 112: ferreo in manum convenivmt per quoddam
genus sacrificii.
(10) [X, 1: ferreo convenitw- in manum.
(ll) Das Privati-., p. 375.
(12) Confr. Rossbach… Unters., p. 244, nota 747; Rein,
Privatr., p. 380.
(13) Così anche Longo, La mancipatio, 1 (Firenze, 1889),
p. 17. Un germe di quest'idea è nello stesso Rossbach,
Unters., p. 145.

'
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Nè miglior risultato offrono i tentativi per spie—
gare le certa et solemnia verba della confarreatio
e collegare con questa la misteriosa formola: ubi
tu Gaius, ego Gaia. Anche qui si disputa anzitutto
sul valore giuridico di queste formale. e le fonti
ci affaticano col loro materiale del tutto frammen—
tario, omai antiquato quando ce lo trasmettono,
perciò variamente spiegato.
Quanto alle parole solenni, Ulpiano (l) dice:
Farreo convertit umor in manum CERTIS VERBIS et
tesiibus decem presentibus ei solemni sacriﬁcio
facto, in qua panis quoque farreus adhibetur.
Gaio (2) invece: Farreo in manum conveniunt
per quoddam genus sacriﬁcii, quod Jovi Farreo
ﬁt, in qua fan-cus panis adhibetur,_ unde etiam
confarreatio dicitur. Sed complura praeterea huius
iuris ordinandi gratia CUM CERTIS ET SOLEMNIBUS
vnums,praesentibus decem testibus, aguntur et ﬁunt.
Tanto dal primo quanto dal secondo, che parlano
da giuristi e quindi‘usando le parole nel loro
tecnico linguaggio, si può apprendere che mediante
il rito del farreus panis si poneva in essere una
conventio in manum: cioè la donna passava sotto
la potestà del marito loco ﬁliae. Il Rossbach, 11
quale in queste certa et soiemn-ia verba vuol ravvisare semplicemente « formale sacre che eran
dirette ai numi per implorare la loro benedizione
e il loro assenso al matrimonio da concludersi » (3)
osserva che Ulpiano le indica prima del sacriﬁcio,
Gaio dopo. Niuno di essi, soggiunge il Rossbach (4),
ci dice in che cosa consistessero: anzi dalle espressioni che adoperano non si può indurre alcun che
riguardo al loro contenuto. Non sarebbero quindi
un « elemento a sè di diritto civile », ma nel più
stretto rapporto col carattere religioso della con-

farreatio. Credo anch'io col Rossbach che non vi
sia bisogno di pensare a quelle “solenni parole
come causa della manus maritale che derivava
dalla confarreatio stessa. Ma anche egli suppone,
com’è naturale, un consenso qual fondamento del
matrimonio. Sia pure che, secondo l'odierno nostro
modo di pensare, noi siamo inclinati a ravvisare
anche nell’antico matrimonio romano un libero
consenso dei ﬁdanzati, là dove più si tratta del
consenso o accordo dei parenti e gentiles. Ma è

più conforme al carattere "del primitivo diritto
romano che il semplice consenso precedente, diciam così, alla celebrazione del matrimonio e preparatorio di questa, non avesse ellicacia giuridicoreligiosa se non espresso con parole solenni, pre-

stabilite, incondizionate da coloro che compievano
l’atto. È noto come ciascuno dovesse pronunziare

da sè medesimo quelle parole che servivano alla
(1) 1x, 1

(2) 1, 112.
(3) Unters., p. 111.
(4) Unters., p. 110.

(5) Quindi il Burcharcli, System, p. 247, aveva. già ri—
tenuto che durante il sacriﬁcio e sedendo sul vello della
vittima (2) gli sposi dichiarassero il loro consenso con

precise i'm-mole. Ed a ragione osserva il Manenti, Della
inappon. delle condiz. ai negozi giuridici (Siena, 1889),

p. 31-34 che la rigidità delle parole sacramentali impediva di apporre condizioni alla confa'rreatio.
(6)
(7)
senso
(8)

Boeth., Topica, 3. Conf1. Rossbach, Unters;, p. 705eg.
Non vi ha dubbio che praeterea, si può intendere nel
di oltre
Voigt, loc. cit., nota 11, osserva che per la coope—

conclusione di un atto: ciò equivale a dire nell’antico diritto romano certa et solemnia verba (5),
Anche nella coempt'io si aveva una scambievole
interrogazione degli sposi (6) e noi non abbiamo
ragione alcuna per escludere qualche cosa di simile nella confarreatio.
Ulpiano e Gaio non sono poi in contradizione
riguardo al momento in cui eran pronunziate le
solenni parole. Il secondo dice semplicemente che
oltre il sacriﬁcio del farro (7), si compiono ceri—
monie con parole solenni; cos1 non determina af.
fatto il momento in cui diconsi, come una precisa
determinazione non è neppure in Ulpiano. “Molto
probabilmente Gaio, che potrebbe anche non aver
veduto alcuna confarreatio e descriverla assai
confusamente, comprende in quel suo racconto

tanto i verba degli sposi, quanto dei sacerdoti (8).
Ed invero le dichiarazioni di contenuto giuridico
e le preghiere eran strettamente amalgamate in
questo rito nuziale.
Inﬁne, per quanto le espressioni di Gaio e di
Ulpiano niente ci permettano di argomentare sul
contenuto delle solenni parole, gli epiteti certa et
solemnia ci suscitano il ricordo di conclusione di
atti giuridici simili al rigoroso formalismo delle
legis actiones.
I dubbi sono ancora maggiori intorno alla formola ubi iu Gaius, ego Gaia, che sarebbe stata
pronunciata dalla sposa. Appartiene al puro ceri—
moniale o ha un valore giuridico? Èpropria della
confarreatio o di altre forme di conclusione del
matrimonio 0 comune a tutte?
Incominciamo dalle fonti. A grado a grado che
certe formole vengono ripetute da un libro all’altro
si credono testuali e si accettano omai senza discussione. Ben fece il Bouché—Leclercq (9) aricordare che Plutarco (10) offre la formola greca 51:0u
al. I‘a't'iog, è-,nb I‘aîac, ma negli autori non si trova in
latino, cioè nell'originale. Tuttavia da altre buone
fonti, fra. cui Cicerone (ll), possiamo argomentare
che veramente esistesse una simile 'formola latina
poi fraintesa e non sempre spiegata ad un modo (12).
Ma non avendo appunto l’originale latino possiamo

esser certi del senso, non delle parole.
Più ci importa di rispondere alle altre domande.
Dapprima lo Huschke (13)“ credette “che le parole
in esame fossero inserite nella formola di mancipazione e fossero parte integrante della coemptio.
Poi le riferì alla confarreatio (14), in modo che sarebbero la risposta della donna alla domanda dellosposo e cosi da quella e da questa scaturirebbe
una vera e propria stipulazione; Così anche Be—
cker (15) e Karlowa (16), ma con riserve. ,

razione del ponteﬁce massimo nella con farreatio offre un
parallelo il suo verbisp1aeire nel sacriﬁcio pei magistrati. Confr. Marquardt, Saatsv., 111, p. 172.
(9) Man. des inst. rom. (Paris, 1886), p. 469, nota 5.

(10) Q. R., 30.
(11) Pro Murana, 12. Contr. Quintil., I, 7, 28; Valar.
Max., 10; Fest., s. h. v.
(12) Così anche la formula ita te amata capio pel rapimento della futura vestale non si sapeva più esattamente
spiegare Ge11., Noci.“. att., 1, 12.

(13) Studien des rò'm.pRechtx, p. 186,199.Gosi anche
Hase, Diss. de manu, .49.
(14) Das Recht. des Nea-um (Leipz.,
(15) Loc. cit., 11, p. 19.

(16) Loc. cit.., p. 26 e seg.

1846), p. 103.
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Io mi limiterò ad osservare che nello stato delle

Fa parte pertanto della cerimonia della deductio

fonti non si può affatto asserire che la formola
ubi tu Gaius, ego Gaia servisse di risposta ad
una simile domanda e fosse parte essenziale del
rito della confarreatio. Cade quindi il valore giuridico di quella e si rientra molto probabilmente

domum mariti _e rientra nei generali riti nuziali

nel cerimoniale d'uso.
Valerio Massimo (1) narra semplicemente che le
nome nuptae interrogate rispondevano chiamarsi
Caio: Plutarco (2) che, conducendo la sposa le co-

mandavano di dire quella formola. Con ciò la sposa,
stando a Plutarco, voleva dire: dove tu sei padrone

e signore, io pure sarò padrona e signora. Il nome
sarebbe stato tolto da Gaia. Caecilia Tanaquilla,
quam summam asseverant laniﬁcam fuisse (3).
I moderni poi si compiacciono di più sottili spiegazioni. I‘al’og, secondo i lessicograﬁ greci, e il bove

da lavoro (4): con la spiegazione dei lessicograﬁ
concorda la grammatica storica: Gaius equivale
ad un originario Gavius (5) dal radicale gae (= tedesco Ko), indicante il bove da lavoro, la vacca.
Quindi, traendo anche profitto da una fantastica
notizia di Servio (6) e Isidoro (7) che ai nuovi
sposi fosse imposto un simbolico giogo, come a
una coppia di bevi, si disse che la formale ubi tu
Gaius, ego Gaia, signiﬁcava: dove tu sei bove da
lavoro, ivi io son vacca da lavoro. Cosi era facile
ravvisar qui con entusiasmo un nesso fra le cerimonie nuziali e l’agricoltura (8), un ricordo di
quella vita pastorale ed agricola nella quale l’uomo
stava tuttora nel più stretto rapporto con gli ani—
mali. Ma il Rossbach (9) ha mostrato che, se niente
opponesi a derivare'Gaius e Gaia dal radicale gan,
la parola non ha tuttavia il radicale sostantivo,
sivvero la terminazione dell'aggettivo relativo;
dobbiamo perciò guardarci dallo scambiare il so—
stantivo con l' aggettivo derivativo e far valere
senz’altro pel latino le forme verbali greche. Come
da asinus e porcus son derivati i nomi gentilizi
Asinius c Porcius cosi da gan, Gaoius e Gavia,
cioè le persone che stanno in rapporto cogli ani—mali, che ne sono i possessori e in genere 1 possessori, i padroni simboleggianclo quel capitale di
bestiame la prima e principale ricchezza. Onde la
farmela, in perfetta concordanza con ciò che dice
Plutarco, signiﬁcherebbe: ove tu sei padrone e si—

gnore, ivi io padrona e signora. Ma, checchè vo—
gliasi pensare di queste sottili etimologie, basterà.
osservare che Valerio Massimo ci narra che quella.
farmela era pronunziato. ante ianuam mariti (lO).

che non sono esclusivamente propri della con/“arreatio ( ll). ll Karlowa (12), accettando l’opinione del
Marquardt (13), torna piuttosto ad accogliere l’idea
che la formola fosse un atto della coemptio, poichè
gli sembra che altrimenti non avrebbe senso il
passo di Cicerone (14): putarunt, omnes mulicres,
quae coemptionem facercnt, Gaius vocari. Ciò esce
fuori dal nostro disegno non dovendoci occupare
della coemptio. Ci preme invece l’altra sua osservazione che « verosimilmente la formola fu trasportata soltanto dalla confarreatio alla coemptio ».
Egli si appoggia a Quintiliano (15), che dice: quia
tam Gaios esse vocitatas quam Gaios etiam ea: nu—
ptialibus sacris apparet. Ma questi sacra nuptialia,
che possono benissimo essere le cerimonie nu—
ziali religiose, non sono alcun sicuro indizio che
l’autore pensi alla con/'arreatio (16). Pertanto è del
tutto ipotetico inserire quella l'ormola nell' uno 0

l’altro dei momenti della con/'arreatio.
6. L’opinione che la confarreatio fosse un’esclusiva forma di conclusione del matrimonio dei patrizi romani si può dire comune (17). Sarebbero indizi della verità di questa, secondo il Carle (18), il
carattere religioso della cerimonia. i dieci testi—
moni e il fatto che le leggi regie, da Dionisio attribuite a Romolo e a Numa,non ricordano che le
nozze confarrcate. Certamente i dieci testimoni
presentano per il loro numero e per il numero
pari alcunchè di singolare. Si è perduto il vero
significato del loro numero. L'opinione che rappresentassero le dieci curie di una gens presuppone

che ritengasi la con/'arreatio derivata da questa:
il che non ha fondamento. E più probabile di credere
col Rein (19), con lo Hi.illmann (20), col Miiller (21),
col Rossbach (22), col Gide (23) che i dieci testimoni
fossero i rappresentanti delle dieci gentes di una
curia. Questa è il centro comune religioso delle
gentes appartenenti ad essa, e per la presentazione
della sposa si può trovare un‘analogia nella presentazione di essa ai componenti la fratria attica.
Quindi mentre i sacerdoti rappresentano tutto lo
Stato patrizio, i dieci testimoni rappresentano forse
la corporazione gentilizia dello sposo.
Nelle XII tavole si riscontrano tutte e tre le
forme di matrimonio (confarreatione, coemptione,
usu) (24), ma, come è noto, non deriva da ciò che
anche il diritto matrimoniale patrizio l'osso comu—
nicato ai plebei. La con/‘arreatio rimase esclusi—

(1) Loc. cit.
(2) Loc. cit.

(13) Privatalterth., p. 47, nota 27.
(14) Pro Blurena, 12, 27.

(3) Valor. Max., loc. cit. Contr. Plutorch., loc. cit.

(15) 1, 7, 28.
(16) Dopo ciò è inutile che ci occupiamo della ipotesi

(4) l-lesych. s. 11.v. Etym. m. 5. h. v. Eusth., Ad II., 11,
140, Schal. Iliad., 11111, 824; Apollon., Lex. Homer. s. v.Liouyoiua.
(5) Mommsen, Unterital. Dialecte, p. 253; Rossbach,
Unters., p. 354.

del Mommsen, Rdmische Fov‘schungen, p. 11 e seg., che

la farmela accennerebbe al, mutamento del nome gentili—
zio della donna..
(17) Contr. fra noi anche il Carle, Origini del diritto

(6) Ad Aen., w, 16.
‘ (7) Orig., ix, 8. Tutto ciò non ha fondamento e già

rom., p. 126, nota 2, e il Brini, loc. cit., 1, p. 49 ei cit. ivi.

losservava Brissonius. Confr. Rossbach, Unters., p. 354,

(19) Neue Jahrb., 1. c.
(20) Ursprung der rò'm. Verf., pag. 132; Ius ponti/ie.,
pag. 127.
(21) Die Etrusker, 1, p. 386, nota 199.
(22) Unters., p.118-19.
(23) Étude sur la condit.prive'e dela femme (Paris 1885),

noto. 1194,

(8) Confr. anche Hugo, Riim. Rechtsg., 1, p. 130.
(9) Unters., p. 355.

(10) L. e. Per lo meno esso dice: Fertur.... institutum
esse ut novae nuptiae ante ianuam mariti interrogatae,

quaenam vocarentur, Caiam. esse se dicerent.

(ll) Contr. anche Rossbach, Unters., p. 71, nota 252.
(12) L. c., p. 26.
Dlons'ro ITALIANO. Vol. VIII.

(18) L. c.

pag. 112.
(24) Voigt, ]. c., 5 159.
88.
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vamente propria del patriziato e anche dopo la
legge canuleia, osserva il Rein (I), non poteva
essere adoperata nè per i matrimoni plebei nè per
i misti collegandosi strettamente all’ ius auspicio-

rum e ai sacra gentilicia. Anche il Voigt (2) spiega
il carattere esclusivamente patrizio della confarreatio con la necessità degli auspicia privata dello
sposo. Il quale in persona propria o per mezzo di
altri, ma in virtù de’ suoi auspicia doveva chiedere l'assenso dei numi. I plebei invece non potevano interrogare i numi che sotto gli auspicia
aliena (3). Ora, siccome gli auspicio _nuptiarum
sono il primo atto delle generali cerimonie nuziali
religiose, si da in questo modo una spiegazione
assai estrinseca del carattere patrizio della confarreatio. Neppure basta dire che soltanto i patrizi avevano facoltà di ricorrere ai sacerdoti dello
Stato e invocarne la corporazione alle nozze. Come
fu che si formò una speciale forma religiosa di
conclusione del matrimonio, che divenne propria
dei soli patrizi, mentre le cerimonie religiose che
accompagnavano le nozze sembrano essere state
comuni a tutti gli indo—europei e quindi anche
ain italici? (4).
Il Rossbach (5) ebbe qui pure il merito d’intraprendere una geniale spiegazione del fenomeno,
nella quale il materiale delle fonti, oltre essere
saggiamente adoperato sotto l‘aspetto ﬁlologico,
serve pure di base ad acute considerazioni psico—
logiche. lo non oserei escludere che certe vedute
sistematiche a priori abbiano inﬂuito anche sul—
l'intelletto del Rossbach, ma il suo libro, che conta
quasi quaranta anni, sembra scritto ieri per quelle
tendenze alla giurisprudenza etnologica e alla psicologia dei popoli che dominano a ragione il nostro spirito ai di che corrono.
Un tempo, crede egli, la compera della donna
era sempre congiunta alle cerimonie religiose. Così
anche presso gli indi, dove tuttavia ben presto il
matrimonio per compera fu proibito ai brahmani.
Del pari presso i romani venne un tempo in cui
questa ripugnò alla coscienza morale. Onde avvenne cl1e da una parte quella compera si ridusse
al valore di un simbolo, dall’altra fu intieramente
tralasciata. Nel primo caso si ebbe la coemptio con
una osservanza delle cerimonie nuziali, nell’altro
la confarreatio, che tanto più doveva avere la sua
base in queste, quanto più aveva abbandonato ogni
traccia della compera. Nel patriziato romano sa—
rebbesi formato anzitutto quel delicato sentimento
di ripugnanza a comprare la propria consorte, che

poteva dividere col marito anche gli onori del
sacerdozio (si pensi alla ﬂaminica). E patrizio era
e si conservò per lungo tempo il sacerdozio; ora,
per aspirarvi,era d’uopo che nessun vizio di forma
.si riscontrasse nel matrimonio dei candidati ad
esso e che fosse scrupolosamente rispettato Pius
sacrum (6). Se si riﬂette come i patrizi si sentis—
sero dapprima una comunità distinta dalla plebs
e si valessero di propri sacerdoti e di proprie
assemblee, si può ravvisare già in questo sentimento di separazione la causa prima di una speciale e più solenne forma di matrimonio. AI rigido
(I)
(2)
(3)
(4)

Privati-., p. 377.
L. c., 5 159, nota 39.
Confr. Voigt, Ius naturale, 111, p. 214.
Anche Varrone, De R. R., 11, 4, credeva ciò.

e formalista patrizio romano i matrimoni della.
plebe sembravano connubi more ferarum, ed è noto
come con la legge canuleia, che permise i matri—
moni misti, cadesse uno dei più potenti baluardi
della prisca famiglia patrizia. D'altro lato il carattere patrizio della religione e dei sacerdoti doveva,
necessariamente produrre e conservare una forma

religiosa di conclusione del matrimonio, la quale,
se anche aveva un comune fondamento italico,
costituiva omai una ﬁgura tutta speciale al patr1ziato romano, ossia alla classe privilegiata e dominante. Infatti vi sono concetti religiosi, anche
dell’Olimpo classico, che, in sè e per sè universali
o propri almeno di tutta una stirpe, si decompongono in tante divinità secondo il carattere, la po—
tenza e le aspirazioni delle classi che le invocano.
A Roma patrizi e' plebei debbono avere avuto comuni tradizioni religiose e comuni divinità, ma
vi fu nulladimeno una religione patrizia ed una
religione plebea, derivate dalla diversa condizione
sociale e politica delle due classi. Non mancarono
numi e templi per l'una e per l'altra, come non
mancarono, ad es., dilierenze tra il culto con cui
una stessa dea era venerata dalle matresfamilias
ingenue e libertine. La religione patrizia sembrava
ai gentiles la base del loro politico organamento
e delle suddivisioni di questo, la gens e la familia; si considerava poi come potente mezzo di di—
fesa contro le aspirazioni livellatrici ed assorbenti
della plebe. Era necessario conservare l'antica
religione con tutte le sue cerimonie; quindi anche

la confarreatio, che in pari tempo contribuiva a
dar sempre più al matrimonio patrizio una spiccata individualità e a distinguere il patriziato
dalla plebe.
A me sembra che queste tendenze egoistiche e
separatiste della classe patrizia, avvalorato dal
carattere pure patrizio della religione, spieghino
l'origine della confarreatio romana. È impossibile
dimostrare se e quando si staccò dalla. coemptia
Forse quel delicato sentimento di avversione alla
compera della sposa che il Rossbach opina esser

nato anzitutto nella classe patrizia, è un'illusione
psicologica nostra, diciamola. così. Non siamo certi
in alcun modo che i prischi romani ripugnassero

ad una compera simbolica della sposa e che noi
non prestiamo loro sentimenti nostri. Questo è il

primo scoglio della psicologia dei popoli. Lo studioso crede osservare altri ed osserva invece sè
medesimo. Perchè, ad es., non ripugnava rapire
simbolicamente le vergini che doveano esser vestali? Nè ha maggior valore l’altra osservazione
del Rossbach (7) che il diritto sacrale non abbisognava delle forme del diritto civile; 1 ﬁamines

e le vcstali uscivano dalla patria potestà senza
bisogno di emancipazione o vendita o iure cessioQuindi anche la futura ﬂaminica poteva essere
sposata senza compera, i patrizi in quanto volevano aspirare al sacerdozio, dovevano contrarre
matrimonio senza compera. Anche qui l’autore ha

il torto di subordinare la confarreatio pur nei
prischi tempi, come infatti avvenne dipoi, alle

sole necessità e al solo scopo del sacerdozio. Ma
(5) Spec. Umm-s,, p. 244 & seg.
(6) Confr. Rossbach, Unters., p. 123 e seg.
(7) In base & Gai., 1, 130, 111, 114; Gall., N. Au 1112;
Tacit., Ann., w, 16.
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dapprima la confarreatio, secondo quanto ci la-

sciano supporre le fonti, fu un istituto del patriziato, indipendente dal desiderio di ottenere gradi
sacerdotali.
Col decadere dell’antico patriziato, col venir
meno del sentimento religioso, col desiderio, sempre crescente nelle donne romane, di sottrarsi alla
rigida manus maritale la confarreatio andò assai
presto in disuso. Forse già. ai tempi di Cicerone
essa era rara; per lo meno non la ricorda in un
passo che abbiamo già. citato, ma, come vedemmo,
tal silenzio si può spiegare in altro modo. Rara
era senza dubbio ai tempi di Tiberio (l) e già.
sembrava antiquata in quelli d’Augusto (2). Allora
veramente si ridusse un matrimonio sacerdotale.
Verso la ﬁne della repubblica e una forma di matrimonio soltanto pei tre ﬂamincs maiores e il reso
sacroru-m (3). Ciò dovette anzi esser necessario
un tempo per tutti i sacerdoti dello Stato; la restrizione devesi molto probabilmente alla esclu-

sione dei sacerdozi divenuti accessibili ai plebei.
Per la trasformazione dell‘autichissimo matrimo-

nio patrizio in un matrimonio di alcuni sacerdoti
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romane, desiderose di maggiore indipendenza. Sorsero e si diffusero i matrimoni liberi; anche per
questo la confarreatio, producente per eccellenza
la conventio in manum della donna, si rese sem—
pre più odiosa. Già tutto il vetusto organismo
familiare si compatto sfasciavasi; il desiderio del-

l’indipendenza nella moglie non è che uno dei
lati delle nuove tendenze che si facevano strada.
apparentemente disgregate, in sostanza cospiranti
ad un unico ﬁne. Ivincoli gentilizi venivano meno,
la cognazione tendeva a scalzare l’agnazione, la.
stessa patria potestà lentamente modiﬁcavasi. Ma-

di confarreationes si aveva pur sempre bisogno
per gli aspiranti al sacerdozio, dacchè le religioni
più stanno aderenti al tradizionale e all’antico &
derivano anzi di qui la loro forza di resistenza.
Bisognava quindi permettere che si potessero com—
piere confarreationes senza i rigorosi effetti giu-ridici della piena sottoposizione della donna alla
manus .del marito. Cosi minavasi il carattere es—
senziale della confarreaiio, ma coneiliavansi le
nuove tendenze coi bisogni della religione. Si ricorse ad una distinzione o, a dir meglio, ad una…

dello Stato, si spiega il linguaggio delle fonti che
colpiscono la confarreatio sopratutto in questa

ﬁctio iuris; se l'iniziativa devesi a Tiberio, come

sua più recente fase (4). Ma non si potrebbe cre-

disconosciuto a torto. Nell'a. 24 d. C., per proposte

dere perciò che sempre, già lo avvertimmo, quella
forma di nozze fosse stata esclusivamente propria
dei sacerdoti (5).
In questo più ristretto uso la confarreatio, di
cui non è dato seguire la storia in modo preciso (6),
può esser durata quanto i sacerdoti: tutt’al più
sino a Teodosio. Ma, anche così ristretta a taluni
sacerdoti, la. vetuste. confarreatio aveva ricevuto
modiﬁcazioni quanto alla forma e alla sostanza.
Riguardo alla forma, abbiamo una notizia assai
enigmatica in Tacito. Tiberio ricorda al senato
nell'a. 24 dopo Cristo che già. Augusto aveva ri—

di questo imperatore, sarebbe stato stabilito ched'ora innanzi la ﬂaminica dialis sarebbe soggetta
alla manus del marito soltanto sacrorum causa,.
ma per il resto sarebbe stata esente da essa, malgrado la. confarreatio (8). Non e dato sapere dal
mutilo paso di Gaio se trattisi di una legge 0—di un senatusconsulto. Siamo qui pure nell’ipotetico. Secondo la restituzione del Lachmann (9),.

modernato l’ antica. confarreatio (7). Forse colle—

contradizione con Tacito (10); eppure si tratta di un

pare, ciò conferma il suo senno politico, talora

Gaio avrebbe già ascritto questa nuova disposizione“ intorno agli effetti della confarreatio ad un.
senatusconsulto su proposta dei consoli dell’a. ll

av. 0. Massimo e Tuberone. Cosi però è in piena-

gasi ciò con la ripristinazione del grado di ﬂamen

fatto relativamente recente per essi. Lo Huschke (l l)-

dialis per opera di Augusto nell’a. ll av. Cristo?

rigetta la restituzione del Lachmann e crede chepiuttosto già ai tempi di Augusto i giuristi CornelioMassimo e Tuberone avrebbero sostenuto quell'epi—
nione, che soltanto sotto Tiberio fu tradotta inlegge. Ma Gaio sembra veramente accennare ad una
legge o senatusconsulto su proposta dei consoli
dell'a. ll av. C. Tuberone e Massimo. Per un giurista provinciale, come forse egli era, nè sempre
molto a contatto col grande centro della vita romana non mi farebbe meraviglia che avesse per
errore attribuito alle disp0sizioni di Augusto sulla.

Un'altra modiﬁcazione potrebbe esser derivata dal-

l' istituzione di un apposito sacerdos confarreationum et diffarreationum, se riteniamo che fosse un
sacerdote di Roma ed abbia surrogato ad esempio
il ponteﬁce massimo.

Ben più importanti sono le modiﬁcazioni quanto
alla sostanza ed ai rigorosi effetti giuridici della
confarreatio. L’ illimitata soggezione della moglie
al marito secondo l' antico matrimonio romano

incominciò assai presto ad essere invisa alle dame
(l) Tao., Ann., xv, 16. Si trovarono tre soli patrizi nati

da nozze confarreate per ricoprire l’ufﬁcio di ﬂamen
dialis.

(2) Ciò si può indurre dal citato passo di Tacito. Se
durante gli ultimi tempi della Repubblica il posto di ﬂamen dialis rimase vuoto per 75 anni ﬁnchè Augusto non
lo rinnovò nell‘ a. 11 av. Cr. (Dio. Cass., mv, 36; Suet.,
OCI-p 31; Tac., Ann., …, 58), ciò non ha che fare con la

persuaderci che si deve spiegare il passo nel senso chela confarreatio era di competenza dei ponteﬁci. Piuttosto—
Boezio la ravvisa come matrimonio di sacerdoti, cioè.

nella sua ultima. fase.
(5) Confr. Rossbach, Unters., p. 97 e i cit. da esso in
nota 336.
(6) Una difarreatio è ricordata sotto Domiziano. Plutarch., Q. R., 50. La iscrizione ove è menzionato il racer—-

rarità delle confarreatianes perchè il ﬂamen dialis era

dos confarr. et di]farr. non ci oﬁ're, come vedemmo, alcun

surrogato dal pontifea: maximus. Tac… Ann., …, 58.

sicuro indizio.

(3) Gai., I, 112; Tao., Ann., w, 16; Serv., Ad Am., iv,
103. 399, 374. Sembra che anche la ﬂàmim'ca dovesse

(7) Tacit., Ann., tv, 16. sicut Augustus quedam ex
ham—ida illa antiquitate ad praesentem usum ﬂexisret.

esser patrizia e ﬁglia di genitori confarreati. Rossbach,

Unters., p. 96 e seg.
(4) Oltre le citate, vedasi Boeth., Ad Cic. Top., p. 299.
OF:: Tribus... modi.: uan-or hubebatur, usu, ferreo, coemPiwne: sed confarreatio solis pontiﬁcibus conveniebat.

Invano il Marquardt, cit. Le culte, i, p. 365, nota. 8, vuol

(8) Tacit., Ann., W, 16. Contr. Gai., ], 136.

(9) Accettata anche dal Puchta, Inst., ], p. 162.
(10) Anche al Rein, Privalr., p. 377, sembra strano che-

Tacito abbia. scambiato le due leggi.
(11) Iurispr. anteiust. ad Gai., I, 136, nota 1.
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con/‘arreatio anche quelle di Tiberio. Tra Gaio e

cesso di nozze già. eonchiuse col loro assenso (13)_

”Tacito, in questo argomento preferisco il secondo.
Vi è poi un altro modo di sciogliere 1’ apparente
contradizione, ed è forse il migliore (l)…Come Ta—
cito insieme alla più importante legge di Tiberio
ricorda, quasi di passaggio, le innovazioni augu—
stea, Gaio può essersi condotto nello stesso modo.
7. Della diﬁarreatio sappiamo anche meno che

A noi interesserebbe sopratutto di precisare gli
effetti giuridici della diffarrcatio riguardo alla
potestà del marito divorziante sulla donna che fu
sua moglie. Di regola la manus acquistata con un
apposito atto giuridico (mancipatio) estinguegi
con l’atto contrario (remancz'patio), ma questo nun

della confarreatio. La fonte pressochè unica è
Festo (2), il quale dice quella: inter virum ct multe—
rem dissolutio (3). Si deve restringere questo con—
cetto generale allo scioglimento di un matrimonio
concluso con confarreatione, argomentando dalla
parola e dal ricordato sacerdos confarreationum

è ricordato per la confarreatio (14). V' è motivo di
credere che, come dal rito giuridico-religioso della
confarreatio nascevano ad un tempo l'u nione coniugale e la manus, col contrario rito della (li/farreatio si estinguesse ad un tempo l’una e l’altra.
8. Ausiliari del culto,i quali rimontano alla più
alta antichità, erano i giovanetti detti camilli e

ct diﬁarreationum? Sono giustiﬁcate per la scar-

camillae o anche patrimi et matrimi (15), i quali

sità. delle fonti le più disparate ipotesi. Il Bòcking (4), ad es., crede che la. di/farrcatio fosse in
uso come atto preparatorio alla esecuzione di una
sentenza di morte pronunziata contro una donna.
Si è voluto anche credere, in base a Dionigi (5),
che le nozze -confarreate fossero indissolubili; poi,

vogliono esser qui brevemente ricordati peri loro
rapporti con la confarreatio.

per mettere in accordo questo autore con Plu—
tarco (6), fu detto che il primo si riferisce soltanto
al matrimonio del {lumen e della ﬂaminica (7).

Anche qui le ricerche del Rosbaeh (8) hanno recato nuova luce. Ninna fonte parla della indisso—
lubilità delle nozze confarreate; unica eccezione,
per motivi di ius suorum, è quella delle nozze del
ﬂamen dialis (9). Il ﬁamen e la ﬂaminith compievano insieme gli ufﬁci del loro alto sacerdozio;

morta questa, il marito deponeva il suo ufﬁcio.
Quindi non si ammetteva che il divorzio sciogliesse
queste nozze dalle quali derivava il comune e
necessario disimpegno di un sacerdozio dello Stato.
Tuttavia si ha qualche esempio di diﬁarreatio

permessa ad un ﬂamcn dialis (10).
Sembra che il rito si svolgesse come contrarius
actus riguardo alla confarreatz'o (11), che interve—
nissero gli stessi sacerdoti (forse il pontifea: maximus decideva se la di/farreatio fosse ammissibile), che fossero pronunziate seomuniche contro
il coniuge colpevole (12), che si cercasse, mediante
i ministri degli dei, di placarli per il triste suc—
(1) L‘ accenna anche il Karlowa, 1. c., p. 42.
(2) S. V. diﬁarreatio. p. 74.
(3) Contr. lsidor., Glass. : Diﬂ'arreatio dissolut1'o inter
virum et femimzm.
(4) Pand., I, p. 180.
(5) n, 25. Parla semplicemente della intima comunione

di vita prodotta dalle nozze confermate. Contr. Voigt,
Leges regiae, p. 28 e seg.

(6) Q. R., 50.
(7) Klenze, Zchr. f. gesch. Rechtsw., vn, pag. 23, 31;Rein, Civili-., p. 204; Becker, Gallus, 11, pag. 36 ecc. —
In sostanza anche il Voigt, Leges Regiae pag. 28 e seg.,

suppone un errore di Dionigi derivato dal compendiare

A noi non importa tanto l’ ufﬁcio del camilla;
nelle cerimonie nuziali (16), il quale era un puer
ingcnuus patrimcs et matrimes (17), quanto piutto—
sto il signiﬁcato di questi ultimi epiteti. In essi
rispecchiasi in parte la storia della con/‘arrcatio.
Molti sono i passi nei quali ipatrimi ct matrimi

vengono ricordati (18).
Il Thomasius (19) credette che così venissero detti
i ﬁgli nati da nozze confarreate. L’opinione passò
in molti libri perchè fu accolta da Heineccio (20).
Derìvò forse dall' aver frainteso le parole di P. Pithoeus (21), il quale, per primo avendo pubblicato
il passo di Servio sino ad allora ignorato (22),
scrisse che patrimi et mah-inn“ non erano tutti
coloro che avevano vivi ambedue i genitori, ma

quelli soltanto che in pari tempo erano nati da
nozze confarreate. Aggiunse pure (ma ciò fu trascurato da coloro che lo copiarono) che questo
devesi intendere solo pei vetusti tempi di Roma;
dopo bastò per quell'epiteto la nascita da ogni
legittimo connubio. Il Cramer (23), con grandissima
erudizione e diligenza, sottopose a nuovo esame
le fonti e tanto più lo 'ricordo poichè non lo vedo
citato dal Rossbach (24). I patrimi ct matrimi sono
impuberi, ingenui (25), cittadini, i quali hanno padre
e madre vivente: compaiono ove trattasi de ru
(13) Forse si pagava. anche una multa ai numi. Contr.

Rossbach, Uma-s., p. 133 e seg.
(14) Rein, Privatr., p. 376.
(15) Rossbach, Unters., p. 317 e seg.; Marquardt, i. c.,

I, p. 274. Dio!. (le Daremb. et Saglio, v° camilli.
(16) Su cui v. Rossbach, I. c.
(17) Fest. s. v. Flaminius camillus e 5. v. Flaminia
camilla.
.
(18) Cicero, De harusp. resp., c. 2, Liv. xxxvn, 3; Tacul…
Hist., xv, 20; Vopisc., Aurelian., c. 19; Lamprid., Helio—
gab., c. 6; Fest. (v. nota preced. e e. v. patrimz' et ma—

ta-imz'). lui. Obsequens, De prodig., c. 54 e 100; Arnob.,

Adv. gentil… W, 31; Servius, Ad Very. Gem-g., 1,32, Ad

inesatlamenle la sua fonte (?) riguardo ai più antichi isti-

Am., n. 238; Mam-ab., Sat., 1, 6, Dionys., Il, 2; Dio. Cass..

tuti familiari. Cosi egli avrebbe esteso a tutti i matrimoni

ux, 7; Zosimus, Hist., il, 5 e 6; Orelli 2269 e 2270(19) Diss. de usu pract. tit. Ins-t. de Nupt., c. Iv 5 6-

confarreati della vetuste. età. certe massime speciali ri-

guardanti quelli dei ﬂamincs. Il Brini, loc. cit.,n, p. 87
e seg. è propenso ad ammettere un‘antica indissolubilità
dei matrimoni cum manu.
(8) Unters., p. 128.
(9) Fest.. s. v. ﬂammeo, Masur. Sab. in Gell., N. A., X.
15; Plutarch., Q. R., 50; Serv., Ad Aen., W, 29; Ovitl.,
Fest., VI, 231.
(10) Una concessa da Domiziano è ricordata in Plutarch., 1. c.

(11) Confr. anche Voigt. & 157.

(12) Appare in specie da. Plutarch., i. c.

(20) Antiq. rom. sym… I, 10, 5.
(21) Ad Coll. leg. Mas. et Ram., lun, 2.
(22) Ad Georg,, I, 31: Con/'arreatio..... ex quibus nuptiz's patrimi et matrimi nascebantur.
_
(23) Kleine Schriften editi da Ratjen (Leipzig 1831),

p. 512-109.
.
(24) Unters., pag. 138 e seg., ove parla dei pato-imm et
matrimi.

(25) In un caso anche libertini: Mam-oh., Sat., 1, 6 («…E’
plicatianes e
popolo).

lectisterm'a

cui

prendeva parte tutto 11
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sacra e di cerimonie nuziali religiose (camilli). La

ragione è di scegliere persone felici. Secondo il
Rossbach (l) Servio ha dinanzi il caso dei figli
nati dalle nozze confarreate del [tamen e della
[luminica, Festo parla in genere di ﬁgli ingenui

ai genitori viventi senza riguardo alla confarmatie.

Siccome il matrimonio patrizio fu in antico la
confdi'7‘fîllti0, è anche probabile che -veramente si
dicessero un tempo patrimi et matrîmi 1 ﬁgli di
genitori confarreati (2). Ma, in seguito, sarebbe il
più grave errore restringere ad un caso particofare e omai raro quella generale appellazmne. Se
infatti patrimz' ct matrimz‘ avesse voluto significar
sempre i nati da nozze confarreate, noi che ne
troviamo Spesso ricordati fonti relativamente recenti non potremmo comprendere come già ai tempi
di Tacito la con/“arreatio fosse divenuta rarissima.
Le fonti (eccetto Servio che allude alla confarreatio) parlano piuttosto in genere di fanciulli
bennati e di genitori viventi (3).
BIAGIO BRUGI.
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5 5. — La Confederazione in rapporto al rinnovamento
del diritto pubblico internazionale.
24. La propaganda dei ﬁlosofi umanitari per la formazione dello Stato universale. — 25. Tentativi fattisi
nelle diverse epoche della storia per la formazione
dello Stato universale. — 26. Lo Stato universale non
risponde alle Leggi che presiedono alla composizione
e decomposizione degli Stati. — 27. Progetti di costituire la Società internazionale europea sulla base
delle Confederazioni etnograﬁche. — 28. Il Panromanismo. — 29. 11 Pangermanisrno. — 30. Il Panslavisino. — 31. Il Principio di Nazionalità. come unico
criterio atto a mantenere la coesistenza tra gli Stati.
— 32. La. Nazionalità. 'e l‘ umanità. considerate come
due termini che si coordinano. — 33. L'ordinamento
dell‘umanità dev’ essere fondato'eu base giuridica e
non politica.
5 6. — Le unioni internazionali diverse.

34. La. vocazione del nostro secolo per la organizzazione
delle unioni internazionali sopra obietti d‘indole amministrativa. — 35. Unione internazionale telegraﬁca.
— 36. Unione internazionale postale. — 37. La uni-

ﬁcazione del sistema metrico. — 38. L‘unione internazionale monetaria. — 39. L‘unione internazionale
per la. protezione della proprietà. letteraria ed artistica.
5 1. — Le Confederazioni.

_1. La forma della Confederazione di Stati (Staatenbund) è la più antica delle Unioni federali;

5 2. — Gli Stati federativi.

-i. Destino storico delle Confederazioni. — 5. Circostanze,
in mezzo alle quali la Confederazione trasformasi in

uno Stato federativo e quest‘ ultimo in uno Stato
unitario. — 6. Uno sguardo speciale sullo Stato federativo propriamente detto.
5 3. — I vari problemi di diritto pubblico
per rapporto al sistema federale ed al sistema unitario.
7. Nozioni fondamentali sulla natura ed essenza dello Stato.
. — 8. Il sistema rappresentativo. — 9. Uﬂìcî dello Stato.
—- 10. Limiti dell‘ azione dello Stato. — Il. Necessità di un termine medio proporzionale nella lotta
tra l‘ individuo e la società.. — 12. Idea. e contenuto
della sovranità. e della libertà. — 13. Unità della
sovranità e varietà dei poteri. — 14. Le diverse
forme di Governo dal punto di vista dell‘ordinamento
federale ed unitario degli Stati.
5 4. — Il sistema federale attraverso la storia,

del rinnovamento del diritto pubblico italiano.
15. La legge storica, che ha presieduto alla costituzione

perchè essa ci mostra i diversi Stati particolari,
che si accordano semplicemente per attendere a
certi scopi comuni; essa non ha organi destinati

a rappresentare l’insieme; non vi si conoscono
che Congressi, ove prendono parte gli inviati dei
differenti Stati. Non si può dunque parlare qui di
una vera Unione di Stati in un Corpo politico
unico; di una sovranità di uno Stato centrale. E

per vero, la confederazione è per sè stessa l'unione
di più Stati sovrani mediante un vincolo tale, per
cui ognuno dei Confederati, benchè sia tenuto a
conformarsi alle risoluzioni prese in comune, conformemente al patto federale, conserva nondimeno
la propria sovranità, salve le restrizioni, che vi
fossero state fatte. Gli Stati cosi associati non rinunzi-ano alla. loro personalità, non la confondono

con la personalità dell' unione federale. La Con—

federazione è organizzata solo come un potere
centrale per l'attuazione dello scopo, per cui gli
Stati si associano, essa è organizzata solo come
una Società di Stati,- ma non è in sè stessa come

dello Stato “italiano. — 16. L’ idea della Confedera-.

uno Stato unico. La Confederazione è come un le—
game di Stati, non già uno Stato in sè. Le Auto-

zione attraverso gli avvenimenti del 1848 nella Penisola. — 17. Negoziati tra la Sardegna e la Corte
pontiﬁcia. — 18. Capitoli proposti dal Piemonte. —19. Contraproposte della Corte pontificia. — 20. Rottura dei negoziati. — 21. La propaganda per la Confederazione come effetto del programma della Scuola
neo—guelfa. — 22. L‘ idea della Confederazione come
obietta dei negoziati diplomatici nel 1859. — 23. La
costituzione dello Stato italiano sulla base unitaria.

rita federali rappresentano i Governi solamente,
ed i loro atti sono obbligatori soltanto peri Governi
come tali. Ciascuno Stato conserva la sua natura.
singola; e tutti uniti, mediante il patto federale,
formano quell‘agglomerazione di Stati, quell'orga—
nismo maggiore comune, che dicesi Confederazione.
I diversi Stati collegati conservano la loro piena
sovranità sotto tutti i rapporti, e non obbediscono
alle decisioni del potere federale, che in quanto

\-…

(1) Unter-s., p. 140-41.

(2) Cosi anche Rein, in Pauly‘s Realcncycl., v, 1). 1242; Meridio, Zeitschr. f. Alterth., 1854, pag. 109; Marquardt,

1- c.. i. p. 274.
(3) Cosi Dio. Cass., 1. c., eùyevécrarcar. aaîbeg... nazi àpcptitazìtsîg. Contr. Dionys., 1. c.; Zosim., I. c.
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essi vi si sono spontaneamente sottomessi: « les
États de l’Allemagne seront inde‘pendents et mais

mica. Essendo le ﬁnanze della Confederazione il

par un lien fédératz'f » (Acte de la Confederation

deriva una debolezza considerevole in questo ramo

du Rhin de 1806, art. IV; art. I, De la paix de Paris).
Tale essendo la Confederazione (societas civitaium
sui juris, Staatenbund), essa costituisce un meccanismo politico non già un tutto organico; se alle
volte può produrre efﬁcaci risultati, e sempre fonte
di debolezza. Come esempi di pura e semplice Confederazione si panno citare: Le città anseatiche;

la repubblica dei Paesi—Bassi; la Confederazione
svizzera prima del 1798 e dal 1804 al 1848; la primitiva organizzazione degli Stati—Uniti d’America
dal 1776 al 1787; la Confederazione germanica da]

1815 al 1866…
2. In una Confederazione la questione importante
sta nel vedere in qual modo, in generale, il popolo
desidera mantenere il legame federale, quale parte
della sua sovranità locale è disposto a cedere in
base al godimento che ha di presentarsi come un
solo corpo politico dinanzi al sodalizio internazionale. Non vi è un popolo comune, ma. soltanto
un complesso di popoli negli Stati confederati.
L' autonomia interna degli Stati confederati non è
limitata per nulla. La Confederazione si stabilisce
in seguito all‘ accordo reciproco degli Stati, che
la compongono, ed il cui scopo è di dare soddisfazione agl’interessi internazionali, che essi ten-

gono in comune.-Le misure d’interesse generale
decretate dal Corpo confederato non si trasfor—
mano in leggi, nè si pongono ad esecuzione nei

singoli Stati, che mediante l’autorizzazione dei
rispettivi Governi locali. Quindi la pluralità dei
poteri sovrani impedisce che vi sia un potere
unico legislativo; e non solo nella politica, ma
ancora nella legislazione si sviluppa il particolarismo, che, in vece di tenere uniti i popoli della
Confederazione, fomenta. tra loro lo spirito di avversione; e, per riparare a questi inconvenienti,
accade che i singoli Governi federali stipulano tra
loro Trattati singoli, che diconsi Concordati. Nella
Svizzera si dà il titolo di Concordati ai trattati
fra i Cantoni. Il carattere intercantonale dei Con—
cordati è analogo al carattere internazionale dei
trattati fra Stati stranieri, ma esso è modiﬁcato
in questo senso, che, formando sotto vari aspetti
i Cantoni fra loro uno Stato federativo e non una
pura. e semplice Confederazione,il potere centrale
esercita una sorveglianza sopra i Concordati e ne

garantisce l’esecuzione. La Confederazione, gene—
ralmente parlando, e costretta ad emanare deliberazioni federali, le quali s’ infrangono dinanzi

alle leggi particolari di ciascuno Stato. Il particolarismo in legislazione importa debolezza nel
potere esecutivo; un Governo federale forte è un
non senso, una impossibilità politica, imperocchè
trova frequenti ostacoli nel rispetto agli interessi
speciali di ciascun membro della Confederazione,
interessato più per il benessere proprio che per la
prosperità generale. Gli Stati, singolarmente presi,
non avendo la pienezza della sovranità, non hanno
un potere preparato a tutte le evenienze della vita
politica; come conseguenza di tutto ciò è la for-

mazione della egemonia di qualche Stato più forte,
che ﬁnisce con l’imporsi sugli altri confederati ; e,
se più sono gli Stati rilevanti per potenza, la rivalità fra loro porta la scissura. nel resto del Corpo
federale; i medesimi pericoli per la parte econo-

risultato delle contribuzioni dei singoli Stati, ne
importantissimo dell’ amministrazione pubblica. _

Quindi oscillazioni e contraddizioni continue"; ecco
l’ambiente amministrativo, in cui deve svolgersi
la, vita della Confederazione. E un grande vantaggio per gli Stati della Confederazione che il
loro reciproco commercio sia libero senza l‘impe-

dimento dei pesi e della dogana.
Ma questa interna libertà non può esistere, se
ciascuno Stato ha il potere di ﬁssare le tasse di
scambio delle merci fra il proprio territorio ed i
paesi esteri, atteso che ogni prodotto estero ammesso in uno Stato sarebbe ammesso in tutti gli
altri. E di tal maniera tutti gli obblighi di dogana
pel trafﬁco negli Stati-Uniti vengono emessi e
rivocati esclusivamente dal Governo federale.
La certezza e la celerità della comunicazione
postale sarebbe impedita. e la sua spesa cresce—
rebbe, se una lettera dovesse passare per otto,
dieci ufﬁci, soggetti a diverse norme emanate da
diverse Autorità; e utile perciò che tutti gli ufﬁci

postali sieno sotto il Governo federale. Ma su tali
questioni il modo di vedere dei diversi paesi tende
ad essere differente. Uno degli Stati Americani

sotto la direzione di un uomo, che ha dispiegate
attitudini a somiglianza di un pensatore politico
e di uno scienziato superiore a tutti i politici ap—
parsi in America, dall'epoca dell'Autore del Federalista (sig. Calhoun), affermò il diritto di voto
per ciascuno Stato sulle leggi doganali del Congresso Federale; e quest'uomo di Stato, in un’ opera

postuma di grande valore, che è stata stampata
e_ largamente diffusa dall’Assemblea. legislativa.

della Carolina del Sud, rivendicò questa pretensione sul generale principio di limitare la tirannide
della maggioranza e di proteggere le minoranze

ammettendole ad una sostanziale partecipazione
al potere politico. Uno degli argomenti più in
controversia tra i pubblicisti americani, durantela prima parte del secolo presente, era se il pc—
tere del Governo federale dovesse estendersi, e

se per la Costituzione si dovesse estendere sino
a fare strade e canali a spese dell’Unione. La forza
militare della Confederazione e la risultante dei
contingenti forniti dai singoli Governi. Questi contingenti non ponno essere eguali; ed alle volte la
disuguaglianza è molto rilevante, e ciò per l'Unione
costituisce un male. Gli Stati confederati non ponno
essere eguali nelle loro risorse morali, economiche e militari; qualcuno sarà sempre più popolato,
più ricco e più civile degli altri. Vi è una diﬁcrenza in ricchezza ed in popolazione per New-York
e Rhode—Island, fra Bern e Zug o Glaris. Ma, quando
si trovasse uno Stato, che fosse tanto potente da
essere capace di competere sotto qualsiasi rapporto con parecchi altri Stati particolari insieme
riuniti, esso sarà geloso del suo prestigio, vorra.

divenire arbitro delle deliberazioni comuni e si
potrà pure situare in una posizione ostile alla
Unione stessa. Ma, schierandosi di fronte a questo
Stato un altro egualmente preponderante, allora
ne sorgerà un conﬂitto, una lotta di supremazxa.
cagionata. dalla rivalità. E in questa lotta inte-.

stina, gli Stati singoli non hanno altra libertà dl
azione tranne quella di parteggiare per l’una 0-

per l’altra. delle forze preponderanti o d’intrie’are
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con qualche Stato straniero per essere liberati
dalle due Potenze rivali. Questa causa da sola ba-

timenti sopra un punto particolare in discussione,

staVa a ridurre all’impotenza la Confederazione
germanica, quando nel suo seno combattevano pel
primato l'Austria e la Prussia. La Confederazione
germanica signiﬁcava qualche cosa come Potenza

tersi fra le ﬁla dello Stato ribelle.

europea, quando l'Austria e la Prussia erano unite
e si tiravano dietro gli altri Governi confederati;

ma. seguendo l’Austria e la Prussia indirizzo diverso ed opposto, la Confederazione cadeva nella
debolezza. La Germania presentava il genere più
imperfetto di Confederazione. Questo vincolo fede'rale, in tutte le guerre europee, non ha giammai impedito che i singoli membri della Confederazione si fossero alleati con le forze straniere
contro il rimanente degli Stati riuniti. Tale debolezza dipendeva dalla stessa Costituzione politica.
Un re, il quale tiene il suo potere per eredità,
non per delegazione, e che non può esserne spogliato nè essere tenuto costituzionalmente responsabile dell'uso che ne faccia, difficilmente rinunzia
all'esercizio della propria autorità. in via immediata sui prOpri sudditi. A rendere atti due paesi
retti da Governo monarchico a congiungersi tra
loro in una effettiva Confederazione conviene che

essi stiano sotto il medesimo principe. L’Inghilterra e la Scozia erano una federazione del genere
era descritto, durante l' intervallo di un secolo
circa dall'unione delle Corone a quella dei Parlamenti. Anche questa era effettiva, non per le
istituzioni federali, non ve ne esisteva una; ma

perchè il potere regio in entrambe le Costituzioni
fu, durante la maggior parte di quel tempo, tanto

poco assoluto da mettere in istato la politica estera
di entrambe di essere regolata di accordo da una
sola volontà. Ma, astrazione facendo dalla forma
monarchica di Governo, la Confederazione tiene

nella costituzione sua il germe della propria debolezza. Se gli accennati inconvenienti non si ve—

potrebbero negare i contingenti, se pure non met3. Diremo ora delle difﬁcoltà e dei pericoli della
Confederazione nelle relazioni internazionali.
Ogni Stato confederato ed il Corpo federale, cia—
scuno nella propria sfera di attribuzioni, possono
divenire il subietto di relazioni diplomatiche con
gli altri Stati del mondo. La personalità internazionale della Confederazione rimane distinta, anzi
deve riconoscere e rispettare la personalità. internazionale dei singoli Stati associati. La Confederazione, come potere centrale, non rappresenta che
interessi generali e comuni. Il potere centrale o
federale è una personalità. internazionale, al medesimo titolo che i diversi Stati particolari. La.
sovranità dell’Unione si esercita. nei limiti della
competenza costituzionale del potere centrale, e
la sovranità degli Stati particolari negli affari interni di ciascuno di questi Stati. La personalità.
della Confederazione di Stati si mostra più evidente nel diritto internazionale che nel diritto
costituzionale. La Confederazione Svizzera fu riguardata in Europa, per secoli, come uno Stato,
benché non possedesse alcuna organizzazione centrale e fosse un semplice tratto di unione fra i
diversi sovrani. Nelle Confederazioni di Stati la

rappresentanza diplomatica incombe ai Governi
dei diversi Stati della Confederazione. Frattanto

il potere centrale è autorizzato a farsi rappresentare e a conchiudere trattati. Nella Confederazione di Stati la sovranità degli Stati particolari
esiste di fronte all'estero. Le relazioni diplomatiche sono di preferenza lasciate a cura degli Stati

particolari. Come dal suo lato, la-Confederazione
ha un interesse a mantenere di fronte alle altre
Nazioni la sua posizione di potestà centrale, perciò le si deve riconoscere la facoltà. di designare
i ministri o ambasciatori federali e di ricevere i

riﬁcarono in modo cosi rilevante nella Svizzera
ﬁno al 1847, ciò fu soltanto perchè il Governo fe—

rappresentanti degli Stati esteri.

derale senti la sua debolezza cosi considerevolmente, che esso quasi mai tentò di esercitare una
qualsiasi eﬁ"ettiva autorità. In America l'esperimento del vincolo federale di questa natura si
fece nei primi anni della esistenza degli Stati
Uniti, quando i personaggi di larga conoscenza e
di acquisito ascendente, che fondarono l'indipendenza della Repubblica, erano tuttora in vita a

germanica; e questa si è fatta, in certi casi, rap-

guidarla attraverso il difﬁcile momento di transizione ad un vincolo più stretto ed in senso più
unitario. Se gli atti del presidente degli Stati-Uniti

d’America e del rispettivo Congresso fossero ob—
bligatori soltanto pei Governi di New-York, di
Virginia e di Pensilvania e potessero semplicemente essere portati ad effetto mediante ordini

emanati da quei Governi e. funzionari nominati da
loro, sotto la responsabilità delle loro proprie Corti
di Giustizia, qualunque ordine del Governo federale, che non fosse accetto alla maggioranza locale,
non sarebbe mai eseguito. Le richieste fatte ad un
Governo non hanno altra sanzione o altri mezzi
di coercizione che la guerra, e un’armata federale
dovrebb’essere sempre preparata a rafforzare i
decreti della Confederazione contro qualunque Stato
I‘l_caleitrante; si dovrebbe soggiacere alla proba-

Parecchi inviati erano accreditati presso la Dieta
presentare da inviati speciali. Nella Confederazione è impossibile l'unità. d’indirizzo nella politica
estera. Se il pericolo è comune, allora la Confede-

razione è elemento di forza; ma, se il pericolo è
parziale, allora gli Stati, che-si credono estranei
al conﬂitto internazionale, suscitato per opera di
uno degli associati, non sentono alcun dovere di
compromettere le proprie forze per una causa, che
non li riguarda direttamente. In tal caso la Confederazione, che deve agire contro la Potenza
straniera, e chiamata a lottare contro gli elementi
ostili all’interno; ciò è altamente perniciosa; e lo
notò il Machiavelli in quella. sua memorabile sentenza: Quando si ha la guerra al di fuori, bisogna
non avere il malcontento all’interno. Ovvero uno

degli Stati singoli potrebbe imprudentemente impigliarsi in una questione diplomatica, alla cui
soluzione il Corpo federale forse non potrà. rima—
nere indifferente. E cosi in tutti i casi, quelle con—
tradizioni, che formano la debolezza all’interno,
sono pure origini di molti pericoli nei rapporti
internazionali. Questo pericolo si può veriﬁcare

bilità. che altri Stati, simpatizzando con lo Stato

quando in una unione federale trovasi che qual—
che Stato sia tanto forte da ﬁdarsi delle sole pro—
prie forze per tutelarsi contro lo straniero. In tale

di opposizione, e forse partecipando ai suoi sen—

ipotesi, questo Stato crederà. che non guadagna,
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mediante la sua unione con gli altri, l’equivalente

di ciò che sacrifica nella propria libertà d’azione,
e, logicamente, quando la politica della Confederazione, negli aﬂ‘ari di sua competenza, e differente da quella che piacesse a questo Stato singolo consapevole già delle sue forze, quest’ultimo,
spinto dall’amor proprio, seguirà la sua politica.
particolare in ostacolo alla politica seguita dall'unione. Quindi rottura o debolezza all’ interno,
discredito all’estero, giacchè in tale ipotesi la
Confederazione offre minore guarentigia per la
esecuzione dei trattati internazionali, trovandosi
essa impotente a chiamare tutti gli Stati all’adem—
pimento degli impegni assunti in nome collettivo.
La Confederazione degli Stati-Uniti d'America perdette ogni credito all' estero, poichè non soddisfa—
ceva i suoi debiti, nè corrispondeva l’interesse,

nelle grandi istituzioni sociali; ed in tal caso non
può trovarsi altro pretesto a legittimare uno Stato

di fatto cosi innaturale, che l'equilibrio politico.
Così è avvenuto della Confederazione Svizzera,, a
cui si è imposta la neutralità perpetua per garantirne l’esistenza. Se l’Impero austro-ungarieo
si trasformasse in una Confederazione, il suo destino sarebbe anche la dissoluzione delle sue forze
agglomerate. L’Impero austro—ungarico ha evitato

la forma federativa con la istituzione del dualismo
costituzionale tra l’Austria propriamente detta e
1’ Ungheria. Un Impero, allorchè abbraccia un certo
numero di Stati, e addimandato dai tedeschi Im-

pero di Stati (Staatem-eich).
L’Impero germanico aveva questo carattere nel
medio evo, ed oggi ancoral’lmpero ottomano è

organizzato su questa base. Sotto certi punti di

poco osservava il trattato di pace con l’Inghil-

vista la Monarchia Austro-Ungarica può essere

terra, non dava alcuna energica esecuzione ai
trattati commerciali.
-

considerata, dal 22 dicembre 1867, come un Impero

A ben ponderare i germi di debolezza che la
Confederazione in sè contiene basta tener presente il modo con cui questo legame si manifesta. La Confederazione può sorgere come una
vasta associazione di tanti piccoli Stati limitroﬁ,
sottoposti a dominio straniero, allorquando sentono la necessità di scuotere le .catene del ser—

di Stati. L’ Impero, che rappresenta l’insieme dinanzi la società internazionale, mantiene la coesione e l’imagine dell’unità e della forza. Ma esso
si ripartisce in due Stati principali, indipendenti
nei loro organi essenziali, l’Austria cisleitana, che
si ripartisce alla sua volta in parecchi Stati della
Corona e nel Regno d’Ungheria, cui alla sua volta
si aggiunge la Croazia col carattere di Stato re-

vaggio e le spezzano realmente, per via di una

lativamente indipendente (1). Conchiudiamo dun-

alleanza difensiva, con vincoli più stretti di una
semplice lega e col carattere della perpetuità. È
una agglomerazione di Stati prodotta dal convincimento chele piccole forze aggregate valgono
più di una grande forza isolata. Ovvero tanti di—
versi Stati limitroﬁ di poca importanza territoriale, ma autonomi, senza bisogno di scacciare lo
straniero, ma consapevoli di non poter resistere
da soli alle probabili aggressioni delle grandi Po—
tenze, sentono egualmente l’efﬁcacia dell’ unione
delle piccole forze, si stringono in lega a scopo
di difesa e dichiarano perpetui i legami dalla lega
conchiusi. E il caso di sacriﬁcare una parte della
propria autonomia per la conservazione della comune esistenza. Nelle due ipotesi accennate, le

que. Le circostanze hanno potuto formare le Confederazioni e mantenerle; ma non vi è stato mai
un legislatore, che avesse pensato di dare ad una
nazione, come base delle sue leggi, un germe di
disunione. Il sistema federale puù unire, è vero,
diversi popoli; ma esso divide una nazione, che
trova la sua legale rappresentanza nello Stato
unitario, esso uccide nella nazione la coscienza
di sè medesima. In un grande paese è necessario

situazioni sono diverse rispetto alle forze isolate,
che si aggregano, ma il movente dell’agglomera—
zione è identico. La Confederazione può sorgere

anche dal frazionamento dei grandi Imperi in piccoli Stati, i quali, singolarmente deboli, consentono che parte della sovranità locale resti assor—
bita in un potere centrale, atto a garantire ai
consociati il vantaggio del legame politico e della
sicurezza reciproca. In tale ipotesi la Confederazione presentasi come l’ultima manifestazione di
uno Stato federale, che si dissolve.
5 2. — Gli Stati federativi.

4. Con tanti germi di debolezza all’interno ed
all’estero, appare ben tracciato il destino ultimo
delle Confederazioni nella Storia; esso è designato
dalla. importanza stessa dell’ordinamento politico.
Appena cessate le contingenze storiche, per cui
le Confederazioni si sono formate, esse vanno a
sciogliersi. Alle volte la diplomazia si ostina. a
tenerle in vita per rispetto alle tradizioni e pei
molteplici interessi, che si complicano sempre

un centro, che sia l’elemento della prosperità,
come il cuore è l’elemento della vita nel corpo
umano. Che mai risulterebbe da un sistema. federativa in un paese, nel quale si manifestano tante
ambizioni, ove tanti interessi, 1‘ un contro l’altro,
si urtano, ove si agitano tante passioni, e nel
quale stanno sempre a galla tanti pregiudizi? Ne
risulterebbe l’inizio della rovina e dello smembramento. Dividete un grande Stato; ed ogni porzione vorrà innalzarsi a detrimento delle altre;
ogni provincia diverrà il focolare di nuovi interessi, di nuove pretensioni, tenterà sempre a separarsi dal centro. E, come gli uomini uniti in

corporazione danno sempre la precedenza allo
spirito di corpo e non all’interesse generale, egualmente, se un paese fosse politicamente suddiviso
in tanti Stati-, l’interesse locale sarebbe prevalente
all’interesse comune, senza porre nemmeno a calcolo il caso, in cui ogni singolo Stato, inalberando
la propria bandiera, si ponesse a capo di una
nuova lega e volesse imporre le sue leggi al resto
del paese. Ecco quello che osservasi nello studio
del sistema federativa: germi di debolezza sempre
nell'organamento dei vari poteri, e questa debolezza lascia risentire le sue conseguenze nei rapporti della Confederazione con le Potenze estere.

La Confederazione segna un periodo di transizione
nella formazione degli Stati. E per questo, quando

(1) Bidermann, Die rechtliche natur der osterreischungariachen Menez-chie, Vienne 1877.
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una Confederazione esiste nel fatto, la scienza
politica, allo scopo di vedere menomat1 gl’ …con—

venienti di uno scomposto organamento, può enunciare le varie norme, attraverso le quali la vita
di questo corpo politico si svolge, giacchè la
scienza politica non deve a priori dichiararsi im—

potente. In una Confederazione dunque è di asso—
luta necessità porre una linea di separazione fra
l’Autorità centrale e l’Autorità locale. Ma, siccome
l'indole di ciascun legame federativo è vario secondo i vari Stati confederati, ne deriva, che questo

studio può farsi soltanto a norma della Costituzione, da cui è retta ogni singola Unione federale. In genere si può dire questo. L’ interesse
generale abbraccia la difesa del paese con la rap—
presentanza all’estero, le leggi pel commercio, le
leggi per la stampa, uno stesso codice civile, un
sistema uniforme di pesi e misure, un sistema
finanziario per provvedere alle spese federali.
L’interesse locale abbraccia l’elezione dei membri
della grande Assemblea e del minore Consiglio,
la percezione delle imposte per provvedere alle
spese di amministrazione dello Stato e la nomina
dei magistrati. L’Autorità. centrale deve tenere
una Dieta come potere deliberante e supremo, un

Consiglio federale come potere esecutivo, una Corte
federale come potere giudiziario. Ma, con l’applicazione genuina delle norme esposte, la. Confederazione di Stati trovasi di aver fatto un passo
innanzi importante per divenire uno Stato federativa, di cui appresso ci occuperemo. Siccome lo
Stato federativa si approssima meglio allo Stato
unitario, cosi in esso, meglio che nella. semplice
Confederazione di Stati, trovasi determinato il
modo di funzionare dei vari poteri.
5. Non tutte le Confederazioni di Stati camminano per la loro dissoluzione: alcune di esse son
destinate non già a scomparire dalla scena politica con l’incorporamento delle varie sue frazioni
in altri grandi Stati, ma si trasformano esse in
tanti Stati meglio organizzati. Basta all’uopo osservare il corso lento e faticoso, che i popoli compiano per acquistare la loro completa e perfetta
personalità internazionale. I confini di un territorio concentrano e circoscrivono il teatro, su cui
un popolo deve esplicare l’attività, sua, a quella

guisa che la. vita di ciascuna famiglia si circo—
scrive nel recinto della propria casa; così producesi tra gli abitanti una conformità abbastanza
rilevante e caratteristica nelle condizioni del loro
sviluppo ﬁsico, morale ed intellettivo. Ora a que—
sto, che dicesi elemento geografico, aggiungete i
legami del sangue, come segno ed espressione
della identità di origine, aggiungete l‘identità del

estrinseche si presentano favorevoli, allora basta
una mano forte, un alto intelletto per ridurre
questo popolo ad unità politica, com‘ è avvenuto
ad esempio della Francia e della Spagna. Ma,
quando le circostanze esteriori sono sfavorevoli,
allora. una forza maggiore s’impone sull’indige—
nato ed impedisce che in esso si formi questa
coscienza nazionale; quando la vede sviluppata,
la ostacola, la reprime in tutti i modi ﬁno a che
essa stessa rimane vittima della propria impotenza, della. propria ostinazione; e l'unità nazionale si concretizza coi legami politici; cosi è avvenuto dell'Italia. Altre volte poi accade che il
movimento di uniﬁcazione e ritardato da fatti del
tutto intrinseci alla. vita stessa del popolo. Se il
territorio, astrattamente parlando, e tra gli elementi ﬁsiei il più importante e caratteristica per
delineare la nazionalità, ciò nei fatti non si veriﬁca egualmente e con la medesima perfezione in
tutti i siti; vi sono popoli geograﬁcamente ben
distinti gli uni dagli altri, com’è della Francia,
malgrado le secolari contestazioni di pertinenza
dell’Alsazia-Lorena, tra la Francia e la Germania,
com'è dell’Italia, distaccata dalle altre regioni
per mezzo delle Alpi e del mare; com' è dell‘In—
dia, separata dall’Asia centrale mediante la catena dell‘Himalaja. Ma altri popoli, per contrario,
non hanno nel loro territorio questi segni cosi
appariscenti; le linee della loro frontiera naturale
non sono tracciate in modo cosi certo e cosi ben
definito; e la geograﬁa ﬁsica poco può determinare
per la loro etnicarchz‘a. morale e per la loro politica costituzione. Così è per l’ elemento del sangue. L’Inghilterra, per esempio, non è tutta celtica, non tutta anglo—sassona, non tutta normanna.
I Normanni sono Germani come gli Anglo-Sassoni,
ma i Normanni erano di già romanizzati ai tempi
di Guglielmo il Conquistatore. In Ungheria, accanto
all’elemento magiaro vi sono purei Rumeni, Boemi,
Ebrei, Greci, Armeni, Slavochi, Ruteni, Serbi. Chi
non ricorda le immigrazioni frequenti avvenute
nella penisola italiana? Pelasgi, Illiri, Liburni,
Fenici, Cartaginesi, Frisi, Greci, Celti, Galli, Cimbri;
e poscia Franchi, Ungari, Sassoni, Svevi, sono tutti
piombati addosso all'elemento indigeno, ai nati
sul suolo, agli aborigeni, Volsci, Sabini, Umbri,
Latini, ecc. Senza citare altri esempi, può ritenersi
che nessun popolo a rigore può dirsi di razza
pura, però questo rimescolamento di razze, dove
si è veriﬁcato di più e dove di meno; sicchè in

alcune parti l’indigenato ha in sè assorbito gli
elementi eterogenei, in altre contrade il lavorio di
fusione continua e continuerà per lunghi secoli

ancora.
Lo stesso deve dirsi per il linguaggio. Fichte
disse: la lingua è la. nazione; è un concetto esagerato perchè si poggia sull’esclusivismo di un
solo elemento. Il linguaggio è indubitatamente il
segno, nel quale più manifestamente e più scol—
pitamente si rivela 1’ unità nazionale; esso ritrae
il complesso di tutte quelle varie vicende, che
conferiscono a ciascun popolo un animo ed una
indole propria; eSso è lo specchio dello stato ma—
teriale e morale del popolo, la sua manifestazione
personale, il segno sicurissimo, che presuppone
attinenza politiche forti, continuità. di relazioni
commerciali, fusione compiuta di schiatte, o unicità. di origine; e felicemente Orazio paragonava

linguaggio, che è l’indizio più sincero della me—
desimezza delle idee e dei sentimenti, aggiungete
ancora le conformità tutte dei costumi, delle abitudini, delle tradizioni, delle credenze, ed avrete
dinanzi a voi gli elementi tutti, che nella loro

s1ntesi determinano la nazionalità di un popolo;
elementi,-che allora davvero dànno ad un popolo
l'aspetto di persona morale, di organismo intero,

compatto, omogeneo e vivente, allorquando su
questa materia inerte, sintesi di tutti gli elementi
desngnati, aleggia lo spirito vitale, il principio
della esistenza visibile, che è ad un tempo il comleento dell’essere di una Nazione; vo' dire la
coscienza di nazionalità. Quando le circostanze
Dronsro ITALIANO. Vol. VIII.
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la lingua latina al Falerna e la greca al vino di
Scia. Ma d’altra parte la lingua ha un lavorio di
composizione e di decomposizione anch’essa, come
il popolo che la parla, perchè non è già che la
lingua sia la stessa nazionalità; ma si può dire
che la nazionalità, dove essa è, si manifesta nella
lingua. In Italia, quando prevalse la civiltà etrusca, prevalse ancora la lingua etrusca; poscia il

predominio fu della lingua latina; nella decomposizione degli elementi della civiltà latina prevalse
il siciliano su tutti gli altri dialetti e ﬁnalmente
il toseano. Si era già al secolo XVI e gli scrittori
ragionavano ancora della esistenza di una lingua
lombarda, romana, napoletana e toscana, laddove
era divenuta un fatto l'unità. della lingua italiana.
In Ungheria oggi si parla e si scrive magiaro,
rumeno, rutena, tedcsco, slavo e serbo; e vi fu
bisogno della legge del 6 dicembre 1868 per assicurare la prevalenza della lingua magiare. Ciò
vuol dire che, se la lingua esercita una influenza
decisiva nelle umane aggregazioni, perchè il Iinguaggio comune passa divenire un elemento casi
forte e potente di socievolezza politica, havvi bisogno del lavoro d’intere e lunghe generazioni.
Conseguenza del nastro ragionamento si è, che,

quando gli elementi costitutivi della nazionalità.
da una parte non sono cosi separati tra loro da
contrassegnare bene tra diverse popolazioni il tipo
di nazionalità diverse, e d' altra parte non sono
tanto stretti in armonia da poter imprimere su

popoli differenti la caratteristica della medesimezza nazionale, in questo caso la coscienza tarda
anch'essa a svilupparsi, e questa lentezza si ori-—

gina per forza del tutto intrinseca allo spirito di
ciascuna gente.
Or bene, se a queste popolazioni durante il lavorio di organizzazione interiore si presentano

circostanze favorevoli per la uniﬁcazione politica,
questa avverrà certamente, ma non sotto la forma
unitaria, bensi sotto la forma. del vincolo federale.
In tali ipotesi, la Confederazione, una volta formatasi per contingenze storiche speciali, essa non
si dissolve, ma, mediante il legame politico gia
formatosi, aﬁ'retta tra quei popoli la formazione,
il completamento dell’unità interiore e viene ad
ultimare l'opera organizzatrice, ma trasformandosi
sempre; quindi dalla Confederazione di Stati sorge
lo Stato federativa, la Civitas composita, il Bun—
desstaat; e quest’ ultime si svolge attraverso un

periodo di elaborazione per divenire Stato uni—
tario.
6. Lo Stato federativa si distingue dalla Confe—
derazione di Stati per la sua organizzazione in-

terna in senso più unitario. In essa i diversi corpi
politici, di cui risulta, hanno cessato di avere le
attribuzioni più rilevanti della sovranità. Ne risulta una Stato composta; dalla” maggiore restri-

zione recata alla sovranità di ogni membro della
Confederazione si costituisce un’Autorità. suprema,
che dispiega l’azione sua non solamente sugli Stati,
come membri dell’unione, come personalità col—
iettive, ma ancora e direttamente sopra. i cittadini
di ciascuno Stato. Nello Stata federativa si rivela
di più la duplice sovranità, che nella semplice
Confederazione, nell’urto tra il potere centrale
assorbente e gli Stati singoli, che a malincuore
rinunziana alle ultime prerogative di cui sono ri—
masti in possesso. Nella Confederazione la sovra-

nità degli Stati singoli si afferma a discapito dell‘Autorità del potere centrale; e questo non ha la
forza sufﬁciente a resistere agli elementi locali
riluttanti. Nello Stato federativa la sovranità del
corpo federale si manifesta con tutto rigore di

fronte all‘esplicamento dell’Autorità dei singoli
Stati. E questa il punto più rilevante; e giova
insistervi.
Nella Confederazione vi è un sistema di Stati
più che uno Stato solo. In questo sistema di Stati,
ciascuno Stato ha conservato in massima la sua.
sovranità, ha conservato il diritto di governarsi
con leggi proprie; si è obbligato soltanto a fare
eseguire nell'interno dei suoi confini le risoluzioni geuerali deliberate ed adottate in comune
su certe questioni ed a riguardo di certi interesﬂ
speciali. Ma nello Stato federativa vi esiste e funziona effettivamente il Governo centrale, facendo
sentire da per tutto e su tutti l'efﬁcacia della
sua azione. Nella Confederazione, per la debolezza
del potere centrale,i singoli Stati tendono ad affermare la propria sovranità di fronte all’unione.
Nello Stato federativa è il potere centrale, che
cerca ridurre tutta la legislazione nelle sue mani,

indebolendo sempre più i singoli Stati agglomerati. Per questa via camminano gli Stati-Uniti
dell'America del Nord dal 1787; la Confederazione
Svizzera dal 1798 al 1803 e dal 1874 ai nostri giorni;
la Confederazione Germanica dal 1867 in poi.
Notevole è pure la diﬁerenza. circa le relazioni
internazionali. Una Confederazione di Stati e, in
tutta la forza della parola, una unione internazionale; essa è fondata sulla comunanza degli
interessi e sul rispetto della indipendenza interna
ed esterna degli Stati, che compongono l'unione.
Questi ultimi conservano il diritto di rappresentanza internazionale accanto alla rappresentanza
di tutta la Confederazione. Gli Stati confederati
hanno tutti il diritto di stipulare trattati e d‘inviare ambascerie; alla sola condizione, come disopra si è detto, che le loro stipulazioni internazionali o le istruzioni da essi date ai propri Agenti

diplomatici non siano in contraddizione con gli
interessi della Confederazione o dei suoi membri
presi separatamente. Lo Stato federativa non solo
ﬁgura come una Unione internazionale, ma funziona come Stato unica all'estero. I membri aggregati non hanno rappresentanza diplomatica,
se non per via di eccezione e come misura di
transizione dalla forma pura e semplice della Confederazione i-n quella di Stato federativa.
Dal punto di vista del diritto internazionale, lo
Stato federativa deve riunire due condizioni: I° deve
possedere un potere federale supremo, e non deve

costituire che una sola p'ersoualità internazionale;
2° essendo uno Stato unico dal punto di Vista
esterno, esso non deve permettere che una degli
Stati sottomessi al suo potere federale pretenda
esercitare una funzione distinta come personalità
internazionale a parte. È vero che l’Impero germanico permette che anomalie vi esistano ancora
circa la rappresentanza diplomatica di alcuni degli
Stati agglomerati nel corpo federativa; ma SOHO
anomalie, che tengono in piedi una funzione ad
honorem, senza che l’esercizio di questa funz1onii
presenti il pericolo di conseguenze nocive per gll
interessi generali. Queste anomalie addimostran0
sempre più che gli Stati federativi seguono il loro
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processo storico necessario,trasformandosi da Con—
federazioni pure e semplici in tanti Stati unitari,

sotto la pressione di contingenze storiche, con—
tuttochè obbediscano al naturale svolgimento delle
leggi storiche, che presiedono alle agglomerazioni
politiche dei vari popoli. Gli Stati federativi si

presentano come il risultato della comunanza degli
interessi economici, sociali, nazionali, della posizione geograﬁca e della situazione internazionale
di un certo gruppo di popoli, situazione che li ha

incoraggiati a concentrare le loro forze politiche,
economiche e militari per salvare la sicurezza da
ogni pericolo esterno. Sotto questa pressione,i
singoli Stati hanno rinunzi-ato alla sovranità nei
suoi attributi di carattere internazionale e si sono

posti sotto un potere federale comune.
5 3. — I vari problemi di diritto pubblico

per rapporto al sistema federale ed al sistema unitario.
7. Lo Stato è un' agglomerazione di genti stabilite sopra una determinata piaga di territorio, con
un determinato ordinamento politico. La coscienza
propria di questa popolazione, di costituire una
sola società politica con un Governo proprio, è
l'elemento determinatore dello Stato. Ecco dunque
itre termini costitutivi dello Stato:
1° Una popolazione;
2° Un territorio;
3° La coscienza di fondare un sol tutto per la
tùtela giuridica ed il benessere generale.
in altri termini, lo Stato non è, che la stessa
società organizzata politicamente così come vive
sopra una determinata estensione di territorio.
Dal fondo di questa società. si erge un pensiero
comune come espressione del pensiero della comunanza; si eleva una forza unica, sintesi della
forza del corpo collettivo, si eleva una vita, che
rappresenta le idee ed i bisogni comuni a tutte
le genti consociate; e questa unità di pensiero, di
forza., di vita forma la base, su cui si erge lo Stato,
come la espressione sensibile dell’ordinamento del
popolo, come la più alta espressione della socievolezza umana.
Lo Stato, in termini generali, e tutto il popolo
politicamente ordinato; in termini più ristretti, è
il complesso dei poteri pubblici, è il Governo, che
mantiene l’unità. in mezzo alle genti agglomerate.
Lo Stato non è il popolo; lo Stato non eil territorio. Lo Stato è un’unità, non solamente concepita ed astratta, ma anche esteriore e sensibile.
E lo Stato trasformasi da concetto astratto in ente
concreto per opera dei suoi organi, in quanto
questi sono adibiti ad una delle svariate funzioni
dello Stato.
L’agire di questi organi dicesi la vita dello Stato,

0.10 Stato vivente e concreto. La vita dello Stato
8} compenetra tutta nell' azione di questi organi;
luor1 di quest’ azione, resta una mera astrazione.
una mera possibilità. Come unità morale, esterior-

mente appariscente, lo Stato è una Istituzionepo“”?“; in quanto spiega la giurisdizione sul terri—
tono e sul popolo su di esso stabilito; maè pure

una personalità giuridica, in quanto è subbietto

Nl°li_eo di relazioni giuridiche. A questa duplice
distinzione si rannodano tutte le distinzioni, che
5} fanno con varietà. di terminologia. Le espres—
s1om più in uso per fare intendere questa duplice
Veste, che—assume lo Stato, sono le seguenti:

a) Personalità politica e personalità ammini—
strativa;
b) Personalità politica e personalità ammini—
strativa e giuridica;
e) Personalità pubblica e personalità civile;
d) Ente politico ed ente giuridico;
e) Funzione pubblica o politica propriamente
detta e funzione di amministrazione del suo patrimonio,f) Personalità politica e personalità econo—
mica.
Or bene, queste nozioni fondamentali sullo Stato
e sulla essenza di esso non si possono intendere
se non tenendo presente lo Stato unitario. La no-

zione dello Stato, soltanto in maniera imperfetta,
si può concepire nel sistema federale.
Lo Stato non basta ai suoi ﬁni solo perchè abbia
i suoi po‘eri costituiti. In tal modo, lo Stato manca
del suo contenuto etico; il diritto rimane sopraffatto dalla politica; la politica perde il suo pre—
supposto essenziale, qual' è il diritto; si abbandona
alla forza bruta; procede con una sfrenata man—
canza di criteri e demolisce più che ediﬁcare. Lo—
Stato è in vece un organismo etico; e, come tale,
l’ambiente su cui sorge e deve esistere non è punto
indifferente al conseguimento della sua missione.
Giova insistere su questo punto. Le nazioni sono
esseri organici complessi risultanti dall’ insieme

di altri organismi più semplici: individui, fami—
glie, comuni, provincie; laonde sono sottoposte
anch’esse alle leggi naturali di ogni vita organica.
Come in ogni organismo havvi un principio vivente e vitale, intorno a cui gli elementi che lo
compongono tendono ad accentrarsi e gli si subordinano tutti, così avviene ancora per le nazioni.

Tutte le molteplici forze individuali sono predominate da una disposizione a tendere verso un
centro comune e ubbidendo a questa disposizione
si elevano alla qualità di aggregato sociale. Questa.
disposizione all'unità, alla comunità è una disposizione naturale nellc individualità umane, disposizione spontanea, adempiute. per forza d' impulso
interiore. Cosi si formano pensieri comuni, si sviluppano identici sentimenti, sorgono comuni abitudini, si rivela un genio comune, insomma una
unità. di coltura; e, quale segno rivelatore di questa
comunanza di coltura, e l’identità di linguaggio,
che si eleva al di sopra della moltiplicità dei dialetti, chc sono alla loro volta segni appariscenti
di altre unità. intime nel seno stesso della grande
comunanza della nazione. Ed allorquando in questo
aggregato sociale, chesi estende sopra una deter—
minata piaga di territorio, si sviluppa la coscienza
di essere una unità, una comunanza, allora questa
unità, questa comunanza piglia una forma concreta, si plasma in un centro visibile, si rivela in
una organizzazione esteriore. Quell’impulso inte-riore, che ha generato una comunanza naturale,.
diviene forza politica, che appellasi impulso or—
ganico dello Stato. Adunque, questa unità politica,.
perchè si esplichi, richiede una durevole esistenza
ed una antecedente vita comune; ed è allora, che
si forma quella comunanza, che è un determinato
spirito del popolo, un determinato carattere del
popolo, diverso dallo spirito e dal carattere degli
individui, di cui è solo la risultante armonica.
Laonde è vero, in tal signiﬁcato, quella. sentenza
di Cicerone: Ejus (populi) prima causa coeundi-
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esi non iam imbecillitas, quam naturalis quaedam
hominum congregatio (De Republica, !, 25).
Ora, perchè in ogni essere si sviluppi questo
organismo destinato a mostrarlo in tutta la sua
totalità, e mestieri che gli elementi che lo compongono, come abbiam detto, non solo concorrano ad un punto di tendenza, ma che, concorrendo a questo centro, gli si subordinino. Guardate
l‘uomo—individuo; è un organismo, in cui tutti gli
stimoli, tutti i sentimenti, tutte le passioni convergono ad un punto e da questo ricevono la parola d’ordine; questo centro di vita è la coscienza,
la ragione, come dir si voglia; onde l’ uomo appellasi organismo pensante. E un potere, mediante
il quale l’uomo si comprende e si riassume nella
totalità del suo essere; è un potere, mediante il
quale l‘uomo, astraendosi da tutto ciò che è fuori
della sua individualità e da quanto lo circonda,

si riconcentra nel suo interno e sente la personalità. Ma, nella piena coscienza della sua entità,
ebbe l'aggregato sociale di tutte le forze singole,
tendendo per proprio impulso ad un centro unico,
si sottomette ad accettarlo come principio motore
della vita dell’insieme. E lo Stato, che ritrae esteriormente questo vincolo della comunanza, incarna
pure in sè questo principio di autorità, d’imperio.
E, siccome lo Stato non è un ﬁne a sè stesso, ma
è mezzo alla conservazione sociale, e soprastando
alla nazione ed agli organismi che la compongono:
individui, famiglie e Comuni ecc., ha il dovere di
conservare e di garantire la coesistenza di questi
organismi, di assicurare il loro reciproco esplica—
mento, secondo quelle norme che scaturiscono
dalla natura pensante dell'uomo, cosi esso è prin—
cipio ancora di autorità politica, o sovranità pro—

priamente detta. Laonde nella nozione stessa fondamentale dello Stato trovasi la ragione, per cui
esso potrebb’essere organizzato diversamente che
non a base unitaria-.
8. La partecipazione diretta di tutti i cittadini
alle pubbliche funzioni, specialmente legislative,
questa forma bambina e semplice di Governo, non
ha più ragione di esistere quando lo Stato non
ritrae più l‘organismo di una città, in vece mano
mano si allarga ﬁno a rappresentare l’organismo
della Nazione, e quando le arti, le industrie si
sviluppano in modo, che non ponno alimentarsi
senza la divisione del lavoro, e massime quando
col continuo progresso civile le alte funzioni dello
Stato esigono profonde e speciali cognizioni politiche. Quindi la necessità della rappresentanza
nella vita pubblica. Oggi che lo Stato si concepisce
non già nell'assorbimento di tutto il potere sociale nelle mani di un principe o di una oligarchia,
e nemmeno nella società presa come massa di po—
polo, bensi nel risultato necessario delle relazioni
sociali, oggi che la missione dello Stato si rico—
nosce in quella di facilitare, con tutti i mezzi
possibili, il conseguimento del ﬁne dell’individuo
e della società, il solo razionale esplicamento del
sistema rappresentativo ci può condurre a quel
concreto organamento dei Poteri Pubblici, che è
il segreto della potenza e della prosperità degli
Stati. La rappresentanza è fondata da una parte
sulla grande estensione territoriale dello Stato
moderno, che non è più i’ Urbs, ma la Nazione; e
dall’altra parte sul concetto, che il potere è ravvisato come l’esercizio della sovranità residente

per diritto imprescrittibile nella Nazione, e nOn
già come la derivazione della ricchezza, del ppi.
vilegio di nascita o di razza, o di altra. sorgente
isolata. La rappresentanza ha per iscopo di far
funzionare lo Stato per quello che esso è realmente, cioè come la stessa Nazione politicamente
organizzata; la rappresentanza mira a ritcmprare
senza posa i poteri pubblici alle sorgenti prime
della vita nazionale, a stabilire un legame politico
e ad un tempo morale tra gli organismi singoli
e l’ente sociale, a fortiﬁcare i poteri mediante
l’appoggio che essi trovano nel consenso di tutti,
a rialzare ciascuno nella sua propria coscienza,
ad accordare insieme i diversi interessi, che si

debbono mutuamente rischiarare e conciliare, a
mantenere i poteri in giusta rispondenza coi bisogni e con tutto il modo di sentire e di volere

della Nazione, a dare ﬁnalmente a questa una
giusta ingerenza ed eﬁicacia sulle pubbliche ammi-

nistrazioni. Laonde, nel sistema della rappresen—
tanza, lo Stato diviene la espressione dellainteiligenza e della volontà nazionale. In questo sistema,
lo Stato, pure ricevendo l' impronta della volontà
individuale di chi è chiamato & governarlo, resta
sempre come la espressione della coltura generale
e dei generali bisogni ed interessi. E cosi lo Stato
si manifesta come termine medio proporzionale
nella lotta storica combattuta tra il passato edil
presente e della lotta sociale combattuta fra la
società e l’individuo.
Da queste indagini risulta che il sistema rappresentativo, per funzionare correttamente, esige
che lo Stato sia eretto su base unitaria. E per vero
la rappresentanza ha il suo fondamento nel con—
cetto, che lo Stato sia la personiﬁcazione di tutto
il popolo preso nella sua unità morale, cosi come
la natura lo ha costituito con la ﬁsionomia speciale di una Nazione distinta dalle altre, nelconcetto, che lo Stato sia un organismo fondato su
principi obiettivi e razionali, che formino la regola costante della volontà di tutti più che una
società di volontà subiettive e d’interessi parziali.
Quando lo Stato ﬁgura come un'unione di tanti

Stati singoli, allora. la rappresentanza funziona
non come organo della coscienza nazionale, ma

come la voce degl'interessi degli Stati singoli
agglomerati col vincolo federale. E le persone
delegate alle assemblee legislative sono, nel si-

stema federale, non gi’interpreti della coscienza
della Nazione, bensi i mandatari dei singoli Governi.

Dall’esame analitico sull’esplicamento del si-_
stema rappresentativo negli Stati federali enegll
Stati unitari non può trarsi altra conseguenza“
non che questa, che cioè la rappresentanza e m-

timamente connessa allo Stato unitario.

.

0. Funzione dello Stato non è il solo mantenimento della forza a servizio della legge. Lo Stato

non è solo personiﬁcato nei tribunali allo suoi30
di reintegrare l’ordine giuridico perturhato dal

maleﬁcio e di risolvere le contestazioni tra gl'…dividui. Lo Stato, tutore del diritto, si completa

con lo Stato, promotore del civile progresso. Se
precipua e suprema. missione dello Stato è quella
di tutelare i‘ ordine pubblico, esso deve giovarsn
di tutti i mezzi, che si ritengono necessari pel:
adempiere quell’ufﬁcio supremo; fra questi mezz1
è necessario senza dubbio il perfezionamento mo-
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rale, è necessario il miglioramento economico. E

videnze sanitarie, a tutti quei provvedimenti in-

lo Stato non può rimanere estraneo ai grandi in—

somma, che soltanto dall'azione dello Stato si
possono attendere.
Nei paesi, in cui l’iniziativa individuale è molto
accentuata, lo Stato deve sempre intervenire nello
sviluppo del movimento economico per rimuovere
gli ostacoli, che si frappongono al libero espli—
camento dell'attività privata e per agevolarne
l’esercizio. Ma vi deve dominare il seguente criterio: l'azione dello Stato ha da essere suppletiva
ed integrante; il Governo deve astenersi dal mescolarsi a tutto ciò, che può venir fatto meglio
dai privati, dalle famiglie, della spontanea associazione loro. Dobbiamo, conchiudendo, avvertire,
che dallo svolgimento della civiltà nascono. in
tutti ipaesi, nuove relazioni, che reclamano di
essere giuridicamente determinate; e quindi lo
Stato deve pigliare su di sè un numero maggiore di
servigi o di ufﬁci e regolare nuovi rapporti tra
i cittadini fra loro e collo Stato medesimo.
Le materie della cosiddetta legislazione sociale
sono destinate ad un continuo incremento.

teressi pubblici, in qualsiasi modo questi si appalcsino. Lo Stato, è una grande tutela ed una grande
educazione ad un tempo.
Lo Stato ha per suo compito quello di garantire
lo svolgimento progressivo della società, su cui

esercita la giurisdizione.
Non possiamo trasandare di dire che, su questo
argomento, si sono avute varie opinioni secondo
le varie epoche della storia del diritto pubblico;
e le varie opinioni emesse dain scrittori, in questa
materia degli ufﬁci dello Stato, più che in qualunque altro ramo di Scienza politica, hanno esercitata una grande inﬂuenza nella pratica. L’azione
del Governo si è estesa o si è ristretta secondo
che una delle varie correnti formatesi nel campo
scientiﬁco ha preso a regolare i criteri degli uomini preposti alla suprema direzione degli aﬁari
pubblici. Anche oggi la discussione e viva tra i
pubblicisti; e, secondo i partiti parlamentari, che
si avvicendano al potere, nel programma di Governo bandito da ciascuno di essi, già si scorge

quale delle tendenze scientiﬁche ha informato la
mente degli uomini politici sugli ufﬁci dello Stato.
E questo un argomento di studio per rapporto
al modo con cui trovasi ordinato lo Stato, se cioè
a base unitaria, ovvero a base federale; solo nella
forma unitaria lo Stato trova il campo libero a
disimpegnare il suo compito.
10. È indubitato che supremo compito dello Stato
è quello di assicurare la tutela del diritto nella
società. Ma, siccome ogni popolo non può vivere
isolato, ma deve necessariamente trovarsi in con—
tatto con altri popoli, è logico che lo Stato deve
concorrere con gli altri Stati alla formazione del
diritto internazionale, vale a dire alla proclamazione, sotto forma di trattati e di convenzioni, di
quei principi, che valgano ad assicurare i rapporti

derivanti da questa coesistenza.
Lo Stato, inoltre, deve tenere la gestione suprema
degl’interessi collettivi generali della società. In
questo ramo, lo Stato modifica la sua sfera d’azione
secondo i tempi ed i luoghi. Lo Stato oggi certa—
mente ha lasciato da parte alcune ingerenze, che
pure teneva nel passato. Ad esempio, non havvi
più l’antica ingerenza nelle materie religiose; non
si mantengono più i privilegi di classi; non ci
sono più gli antichi statuti sulle arti e sulle maestranze; non ci sono più certi antichi monopoli.
Ma, per l’incremento delle industrie e dei com-

merci, lo Stato ha dovuto assumere molte incombenze, che per l’addietro nemmeno si potevano
imaginare. L‘intrapresa dei lavori pubblici, il riscatto dei telegraﬁ privati, la'gestione dei telefoni,i sussidi alle compagnie di navigazione, la
istruzione della gioventù, sono incombenze che lo
Stato moderno non può respingere da sè; altri—
menti non si potrebbe mantenere quell’alto livello
di coltura e di progresso economico, cui la società
presente ha raggiunto. Rispetto a queste materie,

nei Paesi, in cui l'attività dei privati e delle singole associazioni avesse preso vaste proporzioni,
10 Stato potrebbe limitare di molto l’ingerenza sua;
ma, in questa ipotesi, non deve dirsi che, su tali
materie, lo Stato deve rimanere del tutto indif-

fePejlte; rimarrebbero sempre allo Stato alcuni
attributi relativi alla polizia preventiva, alle prov-

Lo Stato retto col sistema unitario può risolvere
gli svariati problemi, che si connettono all'argomento in esame, senza ispirarsi ad altro che alle
manifestazioni della coscienza nazionale.Ma, attraverso le barriere degli Stati confederati, la soluzione dei cennati problemi si presenta come un
compito troppo arduo. Ed agli ostacoli. che naturalmente derivano dalle contingenze, in mezzo alle
quali i detti problemi denno svolgersi, si aggiungono gli ostacoli, che derivano dal vincolo federale.
11. Nei vari sistemi escogitati dagli scrittori
per determinare i limiti dell‘azione dello Stato
nello sviluppo intellettuale, morale ed economico
del paese, si vedeva un'antitesi tra l’individuo e
lo Stato medesimo, si vedeva confusa la società
con lo Stato.
Individuo, società e Stato, sono tre termini distinti. Lo Stato è il risultato necessario delle relazioni sociali, che si svolgono nella vita dell' individuo in contatto con altri individui, con la
famiglia, col Comune, con la Provincia e con le
molteplici associazioni religiose, economiche e
scientiﬁche. Ecco tanti termini del gran problema
sociale, ecco tante relazioni di svariate natura,
che scaturiscono dal contatto di questi termini.
La libertà di ciascuno di questi termini deve coe—
sistere con la libertà di tutti gli altri. E lo Stato
deve garantire questa coesistenza dei vari termini
del gran sistema sociale. Ciascuno di questi ter—
mini tende al proprio perfezionamento; e lo Stato
deve agevolare la via, che a questo perfeziona—
mento conduce. Ma, per compiere questa missione,
lo Stato deve avere molti mezzi a sua disposizione, deve esigere la prestazione di molti obblighi
da parte dell' individuo e della società. E lo Stato,
rappresentante dei grandi bisogni collettivi della
nazione, deve poter costringere tutti alla prestazione di certi servigi, come all'adempimento di
speciali obblighi. Questi riduconsi a due categorie:

1° Quelli d’ indispensabile prestazione; tali
sono: il dovere d'istruirsi, il dovere di prendere
le armi in difesa della patria, il dovere di pagare
le imposto per il mantenimento degli organi della
potestà pubblica;
2° Quelli facoltativi; tali sono: il concorso.ai
pubblici ufﬁci, l'esercizio del diritto di elezione.
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Da una parte lo Stato deve esigere che i cittadini adempiano ai propri obblighi, imperocchè lo
Stato, essendo il prodotto necessario della esistenza
stessa della società, deve esistere e deve tutelare
la propria esistenza, malgrado le ripugnanze degli
individui. Dall’altra parte i cittadini devono vedere
nella prestazione di questi obblighi da parte di
tutti e del godimento di certi diritti anche da
parte di tutti come una guarentigia per impedire
che lo Stato si allontani dai suoi ﬁni supremi ed
esca dai suoi limiti.
In quest’ordine di relazioni, non deve la società
assorbire l'individuo, non deve l‘individuo pretendere di esimersi dai legami naturali verso la
società. Sono entrambi due elementi, dei quali
ciascuno ha un valore proprio, e che si armonizzano in un punto in cui s’incontrano, in un prin—
cipio d’ordine superiore, nel principio di giustizia.
E lo Stato si appalesa come termine medio pro—
porzionale nella lotta tra l'individuo e la società.
Questa. posizione lo Stato la può mantenere soltanto nel sistema unitario, dove i poteri pubblici
panno liberamente esplicarsi. Quando l‘esplica—
mento dei poteri deve urtare ogni giorno con gli
ostacoli, che vi frappone il sistema federale, allora lo Stato non può tenere la misura giusta. tra
l'ente società e l’ente individuo; non può quindi
ﬁgurare come termine medio proporzionale fra
questi due termini.
12. Stato, legge e sovranità; sono tre elementi
essenziali in ogni società; tre termini correlativi
e fondamentali nel diritto pubblico.

In che mai consiste la sovranità? Chi studia,
con metodo analitico, la soluzione dei problemi
più ardui della politica trova la sovranità consistere nel potere di formare le leggi, modiﬁcarle
ed abolirle, imporre tributi, far leva, coniare mo—
neta, conchiudere stipulazioni internazionali, dichiarare la guerra, stipulare la pace con le na—
zioni straniere. E da questi segni appariscenti, in

potrebb’essere altrimenti, nello stesso corpo sociale
cioè nella Nazione intera, o, più esplicitamente
nella universalità dei cittadini; ed in questa uni.’

versalità di cittadini risiede essenzialmente ed
imprescrittibilmente. Ecco il concetto della sovranità della Nazione.
La sovranità risiede in tutta la Nazione, non in
qualcuna delle varie classi sociali, ma. nemmeno
in tutta la moltitudine, come massa d’individm
abbandonati in balia del proprio talento, ma alla

Nazione organata, subordinatamente alla legge
morale, ai principi della ragione e del diritto.
Con l’idea della sovranità si coordina intimamente l’idea della libertà.
La sovranità dello Stato si completa con la li—
bertà dei cittadini.
-Nella espressione unica « sovranità nazionale »
si compendiano le due idee innanzi espresse.
Una garanzia è il regime rappresentativo, per—

chè questo regime soltanto assicura la partecipazione dei cittadini all'esplicamento dei vari poteri
pubblici; con questo regime la Nazione può regolarmente esercitare il sindacato sull’azione del
Governo; con questo regime viene garantito l'esplicamento della personalità ancora contro i possibili

arbitri da parte delle Autorità.
Grave argomento di studio nel diritto pubblico
è di trovare la maniera, escogitare i mezzi perchè
questo regime funzioni correttamente e perchè le
garantie della personalità. umana non rimangano
lettera morta, scritte soltanto nella carta costituzionale, ma diventino una realtà nella vita.
E le difficoltà aumentano nel sistema federale,
giacchè in esso la Nazione non può liberamente
esplicare la sovranità sua; la rappresentanza degli
interessi reali della Nazione si urta continuamente
con la rappresentanza degl'interessi dei singoli
Stati confederati. E la libertà individuale rimane
sempre sacriﬁcata nell’urto di questi interessi.
13. Lo Stato è l’organo del diritto nella. società

cui la sovranità si applica nella vita dei popoli,

civile. Ma 10 Stato è per sè stesso un organismo,

risalendo al concetto fondamentale della mede—
sima, si trova che essa è la più alta espres—
sione della volontà generale, la sintesi di tutte le
aspirazioni di una società. secondo il suo grado
di coltura, l’aggregato armonico di tutte le forze
vive della nazione, l’ arbitro di tutti i provvedi-

in cui si compiono funzioni diverse con organi
distinti. In questo organismo politico, personiﬁcazione dell'organismo sociale, su cui si erge, vi sono
ripartizione e speciﬁcazione di lavoro, in quant0
che ciascuna di quelle funzioni ha un organo suo
proprio e particolare, dagli altri distinto per forma
e struttura. Ma al di sopra di questa ripartizione
havvi l'unità; unità, che si manifesta nell'armonia
delle funzioni e degli organi, e che costituisce la
vita. L’unità dello Stato e la distinzione dei pO-

menti, che in nome del diritto si prendono per la
sicurezza e la tranquillità pubblica e per lo svi—
luppo del benessere sociale, inﬁne l'insieme di
tutti i pubblici poteri, che sono gli organi dello
Stato rispondenti alle funzioni dell’ organismo sociale. Sovranità importapote-re supremo, che presiede alle diverse forze della Nazione, che dirige
tutta l’azione dello Stato, che esercita l'impero
politico. Come la legge è una necessità della morale natura dell’ uomo, come lo Stato è il prodotto
della natura sociale e politica dell’uomo, cosi
la sovranità scaturisce dalla necessità, che nel
corpo sociale vi sia un principio superiore di autorità e di comando, vi sia una subordinazione di
tuttii termini: individui, famiglie, associazioni,
comuni, provincie, ad un centro. Ebbene, questo
centro costituisce il principio vivente e vitale di
tutto l'organismo sociale. Questo centro è appunto
il potere sovrano.
Se questo, che abbiamo delineato, è il concetto
puro, genuino della sovranità, essa risiede, e non

teri; ecco il principio fondamentale del diritto
pubblico. L'unità dello Stato importa che ilpotere
sociale è uno, come una è la sovranità, come una
è la legge, come una è la Nazione, sulla quale la
legge impera. ] poteri sono vari, imperocchè varie
sono le funzioni dello Stato nell’adempimento della

sua missione nella società.. E, come le funzioni
dello Stato sono quelle inerenti alla sua misswnﬂ
stessa, cosi deducesi che i poteri dello Stato nol}

sono arbitrari ed accidentali, ma tali e tanti. (111311
e quante sono le funzioni dello Stato medesimoLe funzioni dello Stato sono nè più nè meno. Che
quelle essenziali per fare imperare il diritto nella
società. Ed ecco la necessità del potere legislativo,
del potere esecutivo e del potere giudiziario.

E sempre lo Stato, che fa le leggi, veglia a"“
loro esecuzione e pronunzia le sentenze; ma le “°
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.,1iverse funzioni vengono adempite dai tre diversi
poteri: il legislativo, 1’ esecutivo ed il giudiziario.
Cio, che si rende praticamente possibile, è la

semplice distinzionedei poteri; e questa distinzione poggia sulla divers1tà delle funzioni afﬁdate
a ciascuno di essi ed importa che ognuna delle
funzioni dello Stato debba essere compiuta dal
potere adatto. Ma, essendo lo Stato un organismo,
essendo le varie sue funzioni tante manifestazioni
della sua vita, ne deriva che gli organi sono distinti, non disgiunti, e che le funzioni, benchè
diverse di natura, si coordinano tutte nella con—
servazione del suddetto organismo. I poteri si

coordinano tra di loro; l'uno ha sempre bisogno
dell'altro; e nessuno potrebbe funzionare se fosse
del tutto indipendente dall'altro.
Quest’armonia fra i vari poteri è mantenuta

nello Stato unitario. Per contrario, sotto il regime
federale, si urtano i poteri dell‘unione coi poteri
dei singoli Stati confederati. E le funzioni accennate: la legislativa, l’esecutiva e la giudiziaria

hanno, ciascuna, due organi; laddove un solo or—
gano è quello, che deve funzionare su tutto il ter—
ritorio.
Le attribuzioni, che le costituzioni riconoscono
nel Capo dello Stato, mirano a questo line supremo,

di porlo in una situazione tale, che esso possa
rappresentare questo centro uniﬁcatore dell'azione

dei vari poteri. Quale che sia la forma di Governo,
0 monarchica o repubblicana, il Capo dello Stato
tiene quest'alto compito, di rappresentare la su—

prema potestà dello Stato, di cui i vari poteri sono
tante diramazioni. Però, di leggieri si comprende
che questo intrecciamento dei poteri non si può
veriﬁcare nel caso, in cui col Capo dell’Unione
debbano coesistere tanti altri capi quanti sono i
singoli Stati confederati.

14.11 sistema federale per rispetto alle forme
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Stato; e cosi la forma di Governo è lo Stato stesso,
che apparisce e si rivela al di fuori, tiene le stesse
leggi dello Stato, muta col mutare dello Stato. Or
bene nello Stato medesimo, che poggia sul sistema
rappresentativo, le varie forme di Governo non si
escludono scientiﬁcamente; esse penne legitti1narsi. L’importante è, che quella data forma di
Governo, di cui si discorra, sia una emanazione
della coscienza di nazionalità delle popolazioni
politicamente aggregate. E ciò perchè lo Stato
moderno si appalesa come l'ordinamento delle
relazioni politico-giuridiche della convivenza sociale in un popolo, che è divenuto una Nazione,
in tutta la compiutezza dei suoi elementi, cioè
unità, libertà, indipendenza. Le forme politiche,
che si contendono il campo nei grandi Stati odierni,
sono due: la monarchia costituzionale e la repub—
blica. Il sistema rappresentativo non vede una irreconciliabilità fra queste due forme; l’una non è
esclusivista dirimpetto all’altra. Gli Stati retti col
sistema rappresentativo vivono egualmente bene
con la monarchia costituzionale e con la repubblica, quando in quel dato popolo quella determi—
nata forma di Governo trova una larga base. Una
Nazione, che nella impossibilità di governarsi di—

rettamente, delega i suoi rappresentanti alle funzioni giornaliere della vita politica, senza alienare
giammai dalle sue mani la sovranità, come diritto,
questa Nazione possiede uno Stato capace di at—
tuare la propria missione, di garantire cioè il
predominio della giustizia, lo sviluppo della libertà.
Quando il sistema rappresentativo — condizione
indispensabile per l'esistenza dello Stato liberale
—- viene poggiato sul principio della sovranità
nazionale, quandoi cittadini tutti, senza distinzione di classi, hanno acquistato coscienza dei
diritti e dei doveri, da cui sono legati verso lo
Stato, allora il vedere se lo Stato stesso debba
vestirsi della forma monarchica o repubblicana,
questo è un problema, la cui soluzione non può
determinarsi a priori, ma deve scaturire dalla
coltura comune del popolo stesso: ciò sia detto
per la ﬁsonomia diversa, che possa assumere la
stessa forma monarchica o la stessa forma repub-

di Governo. Ecco un tema della più alta impor—
tanza negli studi di diritto pubblico.
La Scienza politica è sorta con le indagini sulle
forme di Governo; e si è venuta sviluppando con
le ricerche sul medesimo obbietto. Sono già duemila anni, che per opera di Aristotile è stata an—
nunziata la classiﬁcazione delle forme di Governo,
blicana appo i diversi popoli. La monarchia costisecondo l’organizzazione speciale della suprema tuzionale e la repubblica, con tutte le inﬁnite gra—
potestà di reggimento dello Stato, secondo la quadazioni e variazioni, che ciascuna di esse presenta,
lità caratteristica dell'organo supremo dominante,
sono forme rispettabilissime di Governo; ma l’una
in cui si concentra la suprema autorità governanon deve ritenersi come forma tipica a discapito
tiva. E da Aristotile in poi si è sempre parlato nella
dell' altra. Di tipico veramente non esiste, che lo
Scienza politica delle forme di Governo, sebbene
Stato rappresentativo, come istituzione di diritto
con criteri diversi secondo il diverso indirizzo
e garanzia di libertà; le forme sono alcun che di
che nelle varie epoche han ricevuto le ricerche relativo; si adattano alle manifestazioni della co—
dei dotti. Ma il tema è rimasto sempre fresco di
scienza di ciascun popolo.
attualità. E ciò si spiega. E per vero una forma
Per quanto si attiene all’argomento degli Stati
di Governo non è indifferente per rispetto ad
unitari e degli Stati federali, noi riteniamo che sia
un'altra forma qualsiasi. Se l‘organizzazione este- _da studiarsi il tema della distinzione delle forme
riore dello Stato dev'esserci, non è punto indiffedi Governo. Dall‘esame, che si può portare sulle
rente che essa esista in un modo piuttosto che in vicende del regime federale in Europa e d'Ameun altro: quest’ organizzazione esteriore non e che
rica, noi tiriamo la conseguenza che la forma
il segno, attraverso il quale l'organismo interiore
repubblicana convenga meglio agli Stati federali
dello Stato si manifesta. L'organo supremo domie la forma monarchica addicasi meglio agli Stati
nante, verso "il quale tutti gli altri organi parti- unitari.
colari hanno una posizione subordinata, secondo
Sull'equilibrio del potere centrale e dei Governi
la maniera speciale di essere costituito, imprime
locali in una federazione, su quell'equilibrio apallo Stato una ﬁsionomia particolare; la forma di
punto può ben mantenersi la repubblica. Se la
Governo è come la veste esteriore dello Stato; ma
sovranità dello Stato non si trovasse frazionata
la veste si adatta secondo la natura di ciascuno tra le attribuzioni del Governo centrale e le fun—
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zioni riservate ai Governi locali, _la repubblica
stessa correrebbe serio pericolo come forma di Governo appo i popoli odierni, organizzati,quali più
quali meno, a base democratica.
E per vero, una Repubblica 'e per sua natura.
un Governo devoto alla massa, alla moltitudine;
e, siccome-della massa, della moltitudine si crede
sempre arbitro il corpo che lo dirige, organizzato
sotto forma di partito, così il Governo democratico
è per sè stesso Governo di partito. Quindi, sotto
questo aspetto, una repubblica democratica, abbandonata nelle mani di un partito, non e per sè
stessa una guarentigia di libertà; perchè tale divenga, e mestieri che l’organismo dello Stato apponga al Governo taluni limiti; e ciò può verifi—
carsi soltanto sotto il regime federale. Sotto questo
regime lo Stato nell’esplicamento delle sue funzioni sovrane trovasi naturalmente frenato dal-

l'esplicamento delle funzioni sovrane riservate ai
Governi locali; e l’onnipotenza del partito dominante si indebolisce, si modera nel contatto coll'azione legittimamente spiegata dai Governi locali. E da questo temperamento può risultare che
il sistema rappresentativo funzioni davvero come
una realtà e non come una parvenza, anche in
uno Stato retto con-la forma repubblicana. Nella
monarchia questo temperamento trovasi nella isti—
tuzione della Corona; e la Corona esercita per na-

tura sua un potere moderatore nell’urto dei partiti.
In ogni Stato un centro di stabilità è necessario,
massime nelle popolazioni odierne che sono rette
a base democratica. Or bene, nello Stato unitario
questo centro di stabilità è la monarchia; nella
repubblica unitaria questo centro di stabilità. manca.
del tutto; il solo regime federale può dare alla
repubblica il centro di stabilità., su cui ogni Stato
deve avere la sua base nella lotta dei partiti. Del
nostro pensiero troviamo la giusta conferma nella
storia. La repubblica funziona correttamente nella
Svizzera; funziona male in Francia. Lo Stato francese è unitario; e la repubblica e una forma di
Governo incerta della sua stessa esistenza. In conclusione poi si veriﬁca questo, che in Francia la
repubblica è tutta nella lettera della costituzione;
ma nel fondo lo Stato è monarchico. Nelle Americhe, dove il fondo della società è repubblicano,
ivi trovasi nel regime federale la guarentigia della
liberta. Soltanto il Brasile si era potuto reggere
a forma. monarchica; e durante la monarchia il
Brasile si mantenne come uno Stato unitario; ma
lo stesso giorno, che si è proclamata l’ abolizione
della forma monarchica, si e pure abolito il sistema
unitario; e n’ è sorto un organismo politico novello,
che è la Repubblica federale.
Di tutti gli Stati federali la Germania è quella,
che si regge con la monarchia; ed è pure il solo
Stato federale che si avvicina a divenire Stato
unitario. In Germania il regime federale esistente
attualmente si spiega come un prodotto dein avvenimenti storici del secolo XIX; ma di giorno
in giorno le vestigia della federazione spariscono
e si convalida lo Stato unitario.
5 4. — Il sistema federale
attraverso la storia del rinnovamento del diritto pubblico
italiano.

15. La ricostituzione della nazionalità italiana,
elevata oramai al grado di organismo autonomo

nella grande famiglia dell'umanità, non e p……
un fenomeno accidentale nella storia, una mera

conseguenza fortuita di avvenimenti inaspettati
un portato imprevisto dello spirito rivoluzionario
dei tempi moderni. La esplosizione politica del 1860
è stata un fenomeno storico necessario per uscire
dal vecchio mondo; ma non è stata punto la rivaluzione di pochi giorni, che ha creata l'Italia. Le

rivoluzioni nascono da un bisogno vago, prendono
forma nella contraddizione e divengono quindi un
diritto deﬁnito e determinato, scoppiano quando
quel bisogno si è generalizzato e quando la coscienza di tutto un popolo si è concentrata sopra
una data questione, che tocca gl’ 1nteresm del

paese.
Tutto il periodo, che intercede tra I‘ incubazione
e lo sco,ppio e periodo di preparazione; è un lungo
cammino, in cui vi è lo scltiudimento dell‘idea,
quindi la lotta,in accasciamenti, il risveglio. E
questo deve dirsi pure delle rivoluzioni di nazio—
nalità; anzi qui la legge storica enunciata si rivela con maggiore esattezza. Le nazionalità non

nascono belle e fatte, ma in vece si fermano a poeo
a poco con l'opera successiva dei secoli e dei
fatti umani. Le divisioni segnate dai ﬁumi, dai
monti, dai mari, il clima, la temperie dell'aere
sono, per cosi esprimermi, l’ordito, sul quale si
trova la tela della nazionalità, non sono ancora
la nazionalità come un fatto politico. La rivolu—
zione del 1860, che, considerata nella esteriorità
sua, sembra essere stata il punto di partenza per
la nuova situazione politica italiana, in sostanza
deve considerarsi non come fattore della nuova
civiltà. inaugurata si, ma come mezzo per abbattere
un mondo di già. esaurito nella pubblica coscienza.
Con la rivoluzione si colse un frutto maturo, di
cui i germi erano stati da gran tempo gittati, si
schiuse un momento nuovo di storia, che era stato
costantemente preparato per lunghi secoli per vie
diverse, e si palesò in quella omogeneità di condizioni favorevoli, che fu elemento indispensabile
e forza suprema per il trionfo di quelle leggi, che
presiedono al movimento della civiltà. Insomma
l' attuazione di questa unità politica in una forma
concreta, come oggi noi la vediamo, e di data
recente; ma essa, come idea, rappresenta lo sviluppo successivo e graduale della coscienza stessa.
delle genti italiche; la storia di questa idea è la
storia stessa del nostro pensiero e della vita nostra; nell'epoca moderna alla ﬁne, rotte le difﬁcoltà portentose, che si erano sotto forme diverse
innalzate ad ostacolare perennemente il suo concretarsi nella sfera della pratica, questa idea è
divenuta istituzione consacrata come un fatto irrevocabile nella storia.
Se egli è vero, com' è,certamente chele nazioni

si formano non per sovrapposizione o aggregazioni di genti, cioè per forza. esteriore e per sem-

plice meccanismo, ma per impulso che viene daldi dentro, per organismo interno, bisogna dire che
I’ Italia è stata sempre una nazione; questa nazionalità è esistita come idea nella mente dei suoi
abitatori, come aspirazione nel corso della storia
Ed è legge storica costante, che ogni idea, che
esiste, tende a trasformarsi in fatto, essendo ogni
fatto storico una idea estrinsecata. L’idea, quando
si estrinseca senza molti contrasti, segue il suo
esplicamento nella vita senza scosse violente, per
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forza di evoluzione; ma, quando vi sono ostacoli,

e per la loro data: la prima, mediante la quale il
regime monarchico conquista sulla feudalità. le
piccole sovranità locali, assorbendo cosi molte
esistenze particolari per formarne un solo Stato;
la seconda, mediante la quale la monarchia, dopo
avere formato questo Stato unico, è obbligata di
scendere a patti col popolo e d'aceordare unali—
berta generale, più o meno regolare, ma ben preferibile sicuramente alle libertà particolari concesse
dalla gerarchia feudale. Dal secolo XV sino a tutto
il secolo XVIII l’Italia era passata per la prima
rivoluzione. Poscia la lotta prese un altro aspetto;
e fu lotta tra il principato ed il popolo, armati,
l‘un contro l’altro, senza gerarchie intermedie.
Quindi quell'avvicendarsi di sollevazioni generose
e di reazioni violente, in cui si aggirò tutta la
vita d’ltalia nella prima metà del secolo XIX.
L' idea italiana, dopo una lunga elaborazione sto—
rica, era giunta alla sempliﬁcazione degli Stati —
elemento di unità; all‘italianizzamento dei principi - base d’ indipendenza; ed allo sviluppo morale delle popolazioni - base essenziale per la
libertà.
Volgeva l'anno 1848, e. mentre I’ Europa trovavasi in preda a grandi commozioni politiche per
l’ansia dei popoli oramai divenuta irresistibile
alla rivendicazione della propria libertà, strepitosi
avvenimenti si succedevano in Italia; si combat-

ed ostacoli formidabili, incomincia la lotta, la
quale è tanto più ﬁera. per quanto maggiori sono
le opposizioni; ed allora l'idea si rinvigorisce, si

condensa, si accumula, si determina nei suoi con—torni, si popolarizza vicmaggiormente e, quasi

torrente impedito nel suo corso naturale, da ultimo
irrompe e produce ciò, che chiamasi una rivolu—

zione; lo scappio ha sempre una virtù rispondente
alla compressione sofferta ed alla resistenza da
superare. Ma tutte le rivoluzioni, massime le più
grandi, altra cosa non sono se non che i grandi
pensieri, che diventano opere. Cosi è avvenuto
della nazionalità italiana. Oggi le varie popolazioni giacenti su quella plaga di territorio, che si
distende dalle Alpi al Lilibeo, unite sempre dalla
comunanza del luogo, del sangue, del pensiero,
della lingua, delle glorie avìte e delle patrie sventure, hanno sentita la coscienza del proprio essere,
e, rotte le dighe, spezzati gli argini, hanno acquistato il legame esteriore, che e lo Stato. Eppure,
nello sfacelo di tutti gli elementi di opposizione,
questo spontaneo comporsi ad unità di Stato signiﬁca appunto, che quello slegamento era soltanto
di fuori, signiﬁca che I’ Italia, al pari dell'antica
Grecia, è stata sempre una grande Nazione, sebbene sempre disgregata in diverse frazioni territoriali e politiche. Il vero fattore di questa fusione,
il vero protagonista di questo dramma svoltosi

recentemente è stato il sentimento nazionale, che
ha in sè incarnato con maggiore ampiezza e con
maggiore intensità. quell’amor di patria, che la
natura ha scolpito a caratteri indelebili nel cuore
dell’uomo e si manifesta costante nella storia con
varie gradazioni e con tinte diverse.
Quando le circostanze storiche si sono presentate favorevoli alle svolgersi dell’azione, allora
l’organismo esteriore dello Stato ha preso la forma
unitaria e non la forma federale, appunto perchè
era apparecchiato il terreno, su cui lo Stato unitario dovevasi innalzare.
16. V’ha nella storia moderna del principato in
Europa. due rivoluzioni diverse per il loro obietto
(1) Questa propaganda era già stata intrapresa parecchi
anni addietro; e nella diplomazia europea era oggetto
di serie discussioni. Ecco il dispaccio del principe Metter-

nieb sulla situazione della penisola italiana al colite Dietrichstein, ambasciatore d‘Austria a Londra, in data del

2agosto 1847: « L‘ Italia è in preda ad un movimento rivoluzionario, alla cui direzione si trovano posti i capi delle
sètle, che da anni minano gli Stati della penisola.. Sotto
la bandiera di riforme amministrative, alla cui introdu—
zione il nuovo sovrano di Roma si è deciso per un indubitabile sentimento di benevolenza verso il suo popolo, i

faziosi paralizzano l’azione legale del ponteﬁce e cercano
di consumare un’ opera, che, per rispondere alle loro viste
sovversive, non potrebbe rimanere circoscritta, nè nei con-

fini dello Stato della Chiesa, nè in quelli di alcuno dein
_SWÌ,i quali, nel loro complesso, formano la penisola

teva per conseguire le franchigie costituzionali.
E sotto l'impressione di quella lotta, i principi
largivano gli statuti, il 17 gennaio venne promul—
gata la costituzione di Ferdinando Il (Napoli); il
15 febbraio fu pubblicata la costituzione di Leopoldo di Toscana; il 4 marzo la costituzione di
Carlo Alberto (Piemonte); il 14 marzo la costituzione di Pio IX (Roma).
17. Il partito dirigente la politica italiana va—
gheggiava la confederazione tra i diversi Stati
della penisola. che si erano assestati sulle basi del
sistema rappresentativo (I).
Il contrasto esisteva sulle modalità di stabilire
la confederazione, sulla posizione degli Stati particolari nell'unione e sull’atteggiamento che la
plomazia inglese era convinta che nella confederazione
fosse da cercare la forma dell‘assetto politico della penisola. Ecco come Lord Palmerston scriveva nel 1848:
« Abbiamo appreso proprio adesso, egli diceva. l‘ingresso
delle milizie sarde in Lombardia, in aiuto dei Milanesi.

L‘ Italia del Nord sarà. d’ oggi in'poi italiana, e la frontiera austriaca sarà al Tirolo. Cotesto non sarà per l‘Au—

stria perdita effettiva. Se il Nord d‘ Italia fosse stato bene
aﬁetto, sarebbe stato un elemento di forza. Scontento
qual‘ è, era divenuto sorgente di ﬁacchezza. Per fermo,
Parma e Modena seguiranno l‘esempio. E cosi, il re,
non più di Sardegna, ma del Nord d‘ Italia diventerà più
facile e più desiderabile. E l‘Italia. deve essere unita in
una confederazione come la Germania, commerciale e
politica, ed è tempo di battere il ferro ora che e caldo »

(Dispaccio di Lord Palmerston a Lord Minto nel 28 di

italiana. Ciò, a cui mirano le sette, e la fusione di questi
Stati in un solo corpo politico, o per lo meno in una

marzo 1848). E nello stesso anno il Governo inglese, ri-

Confederazione di Stati posta sotto la direzione di un su-

damento degli affari d‘ Italia, esponeva un piano di paciﬁcazione tendente a formare una lega italiana politica e
commerciale, cioè una confederazione che assicurerebbe

premo potere centrale. La monarchia italiana non entra
nel loro piani; astrazion fatta dalle utopie di un avan—

zato radicalismo che le anima, una ragione-pratica deve
Siornarle dall’idea d‘ una Italia monarchica; il re posSlblle per questa monarchia non esiste nè di quà, nè di
là dalle alpi. Gli è verso la creazione d’una repubblica.,

verosimilmente federalista, a guisa di quella dell’America
dEl Nord, che intendono i loro sforzi ». Puranco la diDIGES’I‘O ITALIANO. Vol. VIII.

chiesto della sua mediazione dall‘ Austria per l‘accomo—

l'unità. dei paesi, che compongono Z’ Italia in tutte le
questioni politiche e commerciali. (Piano di paciﬁcazionedell' Italia rimesso a Lord Ponsomby, ambasciatore d‘ In-

ghilterra & Vienna, e comunicato a Lord Palmerston il
12 maggio 1848).
90.
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unione stessa avrebbe dovuto prendere di fronte
all’ Austria. Due sistemi vennero proposti e furono
obietta di discussione tra i Governi dei due Stati,
che allora tenevano il maggiore prestigio nella
penisola: la Sardegna e lo Stato pontiﬁcio. Pelle—
grino Rossi era capo del Ministero a Roma; Vin—
cenzo Gioberti era presidente del Consiglio dei
Ministri 3. Torino.
18. Per discutere sulle basi della confederazione,
venne inviato dal Governo sardo a Roma i‘ abate
Rosmini. Ed il Rosmini, d‘ accordo con monsignore
Corboli Bussi, col Bargogli. ministro residente di
Toscana e col marchese Pareto, ministro plenipotenziario del re di Piemonte, aveva compilato i

capitoli della futura confederazione, sulle basi
seguenti:
Art. 1° Fra gli Stati della Chiesa, del re di Sar-

degna e del granduca di Toscana doveva stabilirsi
perpetua confederazione, colla quale, mediante la
unità. di forze e di azione, dovevano essere gua—
rentiti i territori degli Stati medesimi e doveva
proteggersi lo sviluppo progressivo e paciﬁco delle
libertà accordate e della prosperità nazionale.
Art. 2° L’ augusto ed immortale ponteﬁce Pio IX,
mediatore ed iniziatore della lega e della confederazione, ed i suoi successori ne dovevano essere
i presidenti perpetui.
Art. 3° Entro lo spazio di un mese dalle ratiﬁche del trattato di confederazione, si doveva radunare in Roma una rappresentanza dei tra Stati
confederati, ciascuno dei quali ne doveva inviare
fire e dovevano essere eletti dal potere legislativo;
i quali dovevano essere autorizzati a discutere e
stabilire la costituzione federale.
Art. 4° La costituzione federale avrebbe avuto

per iscopo di organizzare un potere centrale, che
doveva essere esercitato da una Dieta permanente
in Roma, i cui uﬂici principali dovevano esserci
seguenti: Dichiarare la guerra e la pace, e tanto
pel caso di guerra quanto in tempo di pace ordinare i contingenti dei singoli Stati necessari tanto
alla esterna indipendenza, quanto alla tranquillità
interna. Regolare il sistema delle dogane della
confederazione e fare l’equo comparto delle relative spese ed entrate fra gli Stati. Dirigere e sti—

pulare i trattati commerciali e di navigazione con
nazioni estere, vegliare alla concordia e buona
intelligenza fra gli Stati confederati, e proteggere
la loro uguaglianza politica, esistendo nel seno
della Dieta una perenne mediazione per tutte le
controversie che fossero insorte tra di essi. Provvedere all’uniformità del sistema monetario, dei
pesi e delle misure, della disciplina militare, delle

leggi commerciali; e concertarsi cogli Stati singoli per arrivare gradatamente alla maggiore uni—

formità possibile anche rispetto alle altre parti
della legislazione politica, civile, penale e di pro—
cedura. Ordinare e dirigere, col concorso e di concerto coi singoli Stati, le imprese di universale
vantaggio della Nazione.
Art. 5° Sarebbe rimasto libero a tutti gli altri
Stati italiani di accedere alla confederazione in
parola.
Mentre quelle pratiche faceansi in Roma, il Ministero piemontese, che le aveva iniziate, si dimetteva, ed il successivo Ministero non gradiva quel1'ordinamento di confederazione. Esso preferiva
una semplice alleanza difensiva ed offensiva, du-

ratura quanto la guerra d’indipendenza. Sicchè il

nuovo Ministero piemontese richiamò il Rosmini
da Roma e vi mandò in suo luogo il consigliere
De Ferrari per aprire negoziati sopra basi diverge
da quelle già proposte e discusse precedentemente
In siffatto contrasto già era manifesto che il pay--

tito unitario facevasi strada attraverso il partito
federalista; per vero non parlavasi di unità, ma
alla confederazione si preferiva che gli Stati italiani non si vincolassero per l'avvenire e' conti-

nuassero a mantenere e custodire la propria indipendenza.
19. Il progetto di confederazione presentato dal
Piemonte non incontrava l’approvazione del ponteﬁce, che in sostanza era alla confederazione fa—
vorevole. E la difﬁcoltà di accettarlo era perchè
nell‘esposto progetto appariva manifesto il peusiero recondite del Piemonte di volere ottenere
per mezzo della lega dei principi italiani il concorso militare e morale per sostenere con successo
la lotta contro l’Austria e conseguire la formazione del regno dell'Italia settentrionale sotto il
dominio di Casa Savoia.
Laonde il ministro Rossi presentò al nuovo le-

gato del re di Sardegna un progetto proprio, di
accordo col pensiero del ponteﬁce; propose i ca-

pitoli seguenti:
1° Che ogni Stato indipendente italiano potesse fra tanti di aderire alla lega e farne parte
integrale.
2° Che gli affari della lega si proponessero e
trattassero in un congresso di plenipotenziari delegati da ciascuna parte contraente e scelti secondo
le regole; che per sè giudicasse opportune.
3° Che i plenipotenziari di uno Stato, qualunque fosse il loro numero, rappresentassero collettivamente il detto Stato, e non avessero che un
solo voto.
4° Che il Congresso fosse presieduto dal Papao
da uno dei plenipotenziari pontiﬁci da lui prescelto.
5° Che in un Congresso preliminare fossero
stabilite le regole e gli ordini della lega.
6° Che le parti contraenti promettessero di non
concludere con altri Stati e Governi trattati, convenzioni ed accordi particolari, incompatibili coi
patti e con le deliberazioni della lega, e coi diritti e le obbligazioni, che ne derivassero, salva al
Papa la piena libertà di concludere trattati e convenzioni, che riguardassero direttamente o indirettamente affari religiosi.
Queste erano dunque le controproposte presentate da Pellegrino Rossi; proposte, che il Piemonte
non poteva accettare. E per vero eravi una clausola del tutto favorevole alla Corte pontiﬁcia; clausola, in forza della quale il ponteﬁce sarebbe stato
in diritto di conchiudere un trattato di pace con
un Governo straniero qualunque anche con l'Impero d'Austria, sotto il pretesto di tutelare indirettamente gl’ interessi religiosi.
20. Le trattative si ruppero deﬁnitivamente tra
i due Governi; e ciascuno cominciò a seguire la
propria linea di condotta, meglio rispondente al
proprio indirizzo politico.

Altro progetto di confederazione fu quello prigpugnato in Toscana nel 1849 in nome della Coshtuente italiana.
Ma i propugnatori dei diversi progetti in quest_0
consentivano: centro e principio del nuovo ordi-
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namento dell’Italia, qualunque ei fosse, dover essere Roma, la città, che la posizione geograﬁca,
13 tradizione isterica, la celebrità del nome, lo
splendore delle arti, la magniﬁcenza dei monu-

menti rendevano senza rivali in tutta Italia; Roma,
che l’indigenato italico ha sempre amata come
principio comune della propria civiltà: Latiale

caput cunctis pie est Italis diligendum, tamquam
commune suae civitatis principium (I).
21. La propaganda in senso federalista, che fa-

cevasi in Italia nel 1848, era il risultato del Programma di una scuola di Scrittori politici, i quali,
oben-endo egualmente l’eﬁeratezza della tirannide
e la soverchia mobilltà degl’istinti popolari, cercava una conciliazione tra i due elementi, tra il
diritto divino e la sovranità del popolo; si pensava che a questo intento fosse stata suﬂiciente
una formula di compromesso, un patto scritto, che
avesse stabilito un modus oioendi tra il vecchio
ed il nuovo; si pensava che uno statuto di tal
fatta avrebbe potuto conciliare il monarcato ed il
popolo, la Chiesa cattolica e le guarentigia costituzionali.
Era quello un moto febbrile, da cui erano presi
gl’ ingegni; era l’idea dell’equilibrio politico fra
gli Stati italiani, idea che sembrava atta ad applicarsi nella pratica, solo perchè si fossero tutti
riuniti in una forma federale. Era la scuola neoguelfa, della quale facevano parte: il Gioberti, il

più entusiasta, e molte illustrazioni politiche e
letterarie: Balbo, Tommaseo, Rosmini, Cantù, Man—zoni, Montanelli, ecc. Ma s’avvidero ben presto che
vaneggiavano. Gioberti si avvide della sua illu—
sione vagheggiata nel Primato e sconfessò le sue
teorie scrivendo i Prolegomeni. Con questo programma della scuola neo—guelfa l’idea dell’unità.
era abbracciata, ma la si infrangeva nella forma
della confederazione; laonde, più che l’unità., sa—
rebbesi conseguito. la uniﬁcazione delle forze politiche e militari dei diversi Stati in un intento
comune; e questa uniﬁcazione non si sarebbe al—
trimenti conservata, qualora si fosse raggiunta,
se non col fomentare la gelosia tra le diverse

contrade italiane; era il programma di Lorenzo il
Magniﬁco, ,che dopo tre secoli si presentava nella
storia del pensiero italiano non più in nome del—
l'equilibrio politico, ma in nome della nazionalità.
Questa scuola neo-guelfa, da qualsiasi punto di
vista riguardata, veniva a sfatarsi per la sua incoerenza, rappresentava solo l’elemento di resistenza alla scuola democratica, che era il partito
anti—governativo, che con vie diverse tentava di
pervenire al medesimo ideale.
L’idea italiana era vagheggiata da tutti i partiti, clie diressero il movimento del 1848, ma in
maniera confusa. Una coscienza di nazionalita'.
non erasi ancora sviluppata nel paese come coordinazione di opere e col concetto del limite, del
possibile e del realizzabile; vi era nelle menti
qualcosa d’ informe, d' indeﬁnito e d’ indeterminato.
Lo stato di quella generazione era come lo stato
della mente alla prima intuizione di un’idea; col
tempo le angolosità si tolgono; il lato oscuro sva—
nisce; l’idea si presenta chiara, priva di esagerazioni, con tutti i suoi contorni; all'intuito succede la riﬂessione.
(1) Dante, Epist., W, 10.
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Ed il tempo giovò pure agl’ Italiani per la chiara.
concezione della nazionalità. Una nuova scuola.
veniva formandosi sulle ruine della scuola neo—
guelfa e sul partito democratico. Era la scuola.
neo-ghibellina. Su Gioberti e Mazzini arbitro supremo s’ innalzava Cavour. Questa nuova scuola
trasformò il Piemonte in regno d’ Italia e riven—
dicò alla patria la sua capitale, diventando partito politico di Governo e dirigendo l’opera dei
plebisciti.
GI’ Italiani si avvidero ben presto dell’illusione
che aveva abbagliato le loro menti nel 1848 e la
gittarono nell’oblio, aprirono le pagine della storia
patria, studiarono con criterio pratico le condizioni politico—sociali della penisola e si avvidero
che tutti gli elementi organizzatori della nazionalità avevano già compiuta l’opera della fusione
e che bisognava. parlare di legami unitari più che
di vincoli federali; e si pensò all’unità.
Ma questa evoluzione non avvenne che 3. gradi,
nella nuova società. politica, la quale sin dal 1848
aveva assunta la direzione della politica italiana.
22. In tutti gli Stati italiani, la debolezza dei
conati di rivoluzione suscitatisi nei popoli ﬁn dal-

l’inizio del 1848 aveva ceduto il posto alla violenza di una feroce reazione da parte dei principi-,
che vedendo a Custoza ed a Novara periclitare
l’idea italiana, restaurarono il Governo della vendetta. La libertà era nata in un attimo, ma era
nata immatura; dopo quattro mesi la scena cangiò
come in una gigantesca decorazione; e la tirannide gittò Sulla fronte dei popoli I‘ignominiosa
ingiuria, che essi fossero incapaci ed indegni del
vivere libero. La libertà, infranta come programma.
di Governo, erasi rifugiata rigogliosa nelle stette.
La generazione, che aveva compiuto il 1848, era
rimasta sparpagliata, accasciata, schiacciata; ma
accasoiata nella disperazione; ed in questo acca—
sciamento lottava; nella lotta l’indigenato italico
raccoglieva le sparse membra attorno ad un centro
organico. E questo era il principio di nazionalità,
che faceva dell’Italia una forza europea. L'idea
italiana erasi rifugiata in tutta quella vasta rete
di associazioni, la quale si estendeva per tutta la
penisola; prima fra tutte era la società nazionale,
alla quale si appigliavano quanti facevano intento
supremo della loro attività politica unire la na—
zione politicamente.
11 Piemonte era l’organo di questa voce nel
campo della diplomazia; esso univasi alla Francia.
per combattere il dominio austriaco. In quel pe—
riodo di preparazione (1849-1859) l‘idea dell’unità
si faceva strada attraverso l’idea della confede—
razione. Discutendosi alla vigilia della guerra del—
l’anno 1859, intorno al nuovo ordinamento politico
da. darsi alla penisola come risultato, che inten—
devasi trarre dalla guerra che stavasi per intra—
prendere, si parlava della Confederazione.
A Plombières, tra il Piemonte e la Francia, erasi

convenuta per l’Italia la forma federalista, ma
con la liberazione completa della penisola dalle
Alpi all'Adriatico. In questo Stato cosi ampliato
avrebbe trovato il suo appagamento lo spirito di
espansione di Casa Savoia; gli altri Stati sareb—
bero venuti sotto nuove Dinastie in odio alle esi—
stenti; il Papa sarebbe rimasto illeso. Il Piemonte
accettava questo programma formato da Napo—leone III.
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L’ Europa reazionaria rimase fedele alla vecchia
teoria dell’ equilibrio, al vieto progetto di una confederazione. Di ciò si fece argomento di discus—
sione nei preliminari di pace sottoscritti a Villa—
franca tra l' Imperatore d'Austria e l' Imperatore
dei Francesi, 11 luglio 1859 (1). Con questi preliminari di pace veniva stabilito che l'Austria cedeva
all’Imperatore dei Francesi, e che questi avrebbe
ceduto al Re di Sardegna la Lombardia; che della
confederazione italiana da formarsi sotto la pre—
sidenza del Papa avrebbe fatto parte pure l’Austria,

nella penisola come conseguenza. Per le condizioni impossibili, che essa sanzionava circa l‘assetto territoriale e politico, la questione italiana
dalla forma federativa si andava sempre più ac—
centuando in senso unitario. Cavour chiese alla
diplomazia una dichiarazione non contraria alla
lettera del trattato di Zurigo; chiese ed ottenne
che i principi spodestati sarebbero ritornati sui

pei suoi possedimenti nel Veneto.

loro troni senza l'aiuto delle armi straniere; e

Gli accordi presi a Villafranca furono regolar—
mente stabìlìti nel trattato di Zurigo (2). Nel trat-

questa dichiarazione solenne fu il palladio della

tato in parola all' Italia veniva creata una posi-

23. La confederazione italiana rimase scritta nei
preliminari di pace di Villat'rancae nelle stipula—

zione inferiore a quella, in cui erasi trovata prima
della guerra. Cedendosi la Lombardia al Piemonte,

l'Austria sarebbe sempre entrata come parte integrante della confederazione italiana da‘ formarsi;
e questa si sarebbe costituita dei diversi Stati
italiani retti dagli antichi principi spodestati. Gli

stessi concerti di Plombières venivano cosi adul—
terati. Questa connivenza di Napoleone III dopo le
vittorie riportato dal Piemonte fomentò il concetto

unitario nelle popolazioni italiane. All’Austria, che,
rimanendo padrona delle fortezze del quadrilatero
e di Venezia, aspirava. ad un protettorato supremo
su tutti gli Stati della nuova confederazione, la
nuova scuola politica italiana oppose il concetto
della costituzione di un grande Stato unitario.
Cavour fu, nella diplomazia, l'interprete di questo

pensiero dell’indigenato italico. All’annunzio dei
preliminari di Villafranca, Cavour disse: « Continueremo a cospirare ». E d'allora l’idea italiana.
(1) Ecco il documento. « L‘ Imperatore d‘Austria cede
all‘ Imperatore dei Francesi i suoi diritti sulla Lombardia;

ad eccezione delle fortezze di Mantova e di Peschiera.
L‘ Imperatore dei Francesi rimetterà. i territori ceduti al
Re di Sardegna. La Venezia farà. parte della confederazione italiana, sempre restando sotto la corona dell‘Im-

peratore d‘ Austria.
'
» Il Granduca. di Toscana ed il Duca di Modena rientreranno nei loro Stati. dando un‘amnistia generale. I due
Imperatori dimanderanno al Santo Padre d‘ introdurre
nei suoi Stati riforme indispensabili ».
(2) Nelle spiegarne distesamente le ragioni e le convenzioni, la Francia, quanto alla parte politica, conchiu—

si palese luminosa nella sua maggiore sclxiettczzg,
La pace di Villafranca, infausta politicamente, fu

moralmente beneﬁca per i sentimenti che sviluppo

politica delle annessioni.

zioni del trattato di Zurigo, a testimonianza per-

petua della vanità degli sforzi di una scuola poli—
tica, che in vece di inspirarsi alle esigenze della
realtà., correva dietro ad un fantasma.
L'Italia nel 1859 era venuta nel pieno possesso
della sua coscienza di nazionalità.; il lavoro interiore per l’unità era compiuto; il nuovo Stato fu
unitario. Nessuna ragione avrebbe potuto giustiﬁcare una confederazione e poscia il passaggio ad
uno Stato federativa, nemmeno come punti ditransizionc per la formazione di uno Stato unitario.
Il 1859 segna dunque una data memorabile nella

storia della evoluzione dell’idea italiana. Il pensiero dell’indigenato italico, che, dopo il trattato
infausto di Zurigo, aveva concretizzato le idee
delle classi dirigenti la politica nazionale e risvegliato un maggiore entusiasmo nelle popolazioni
tutte, fu attuato mediante i plebisciti (3).
nata a convergere al bene generale gli sforzi ed i mezzi
di ciascuno dei suoi membri, il Governo dell‘Imperatore
si propone di usare tuita. la sua efficacia per favorirne la
formazione, convinto che le basi riprodotte nel trattato

di Zurigo sono conformi al vero interesse d' Italia ».
Queste ultime dichiarazioni non erano però conformi al
vero; il movimento italiano non era più federalista come
nel 1848, ma erasi trasformato in senso puramente unitario. La diplomazia franco-austriaca non rendevasiconto
di questa nuova situazione.
Nel 1859, l‘Inghilterra dava il suo appoggio morale al
movimento unitario ilaliano contro le combinazioni fede-

rali escogitate dall‘ Imperatore dei Francesi e dall'Impe-

deva: « Le due Potenze promettono di dare il loro appoggio per formare, sotto la presidenza. onoraria del Papa,

ratore d‘Austria. Lord Palmerston scriveva a Persigny,

una confederazione degli Stati d‘ltalia, che tende allo

derazione italiana, in cui prendesse parte l'Austria come

svolgimento degl‘ interessi morali e materiali di tutti i

signora di Venezia, sarebbe funesta e metterebbe l‘ Italia

biasimando i disegni dei due Imperatori: « Una confe-

suoi membri, alla difesa comune mediante un esercito fe-

alla disperazione... La maggior parte dei moti d’ltalia

derale, ne farà parte la. Venezia,

deriva dall‘ ingerenza austriaca: diventando membro della
confederazione, tutt‘Italia e consegnata piedi e mani le?
gati all‘Austria... Giammai 1‘ Inghilterra potrò. assoc1arsx
ad un progetto così cattivo. Noi protestiamo, al contrario,

pure

restando

sotto la

corona austriaca. In quest‘ordine d‘idee l‘avvenire è

aperto alle combinazioni, che si crederanno meglio atte
& paciﬁcare l'Italia. ed a consolidare le sue nuove condi—
zioni di esistenza. Il Governo si è messo d‘ accordo coll‘Austriaco per invitare le potenze ﬁrmatarie dell‘atto di
Vienna del 1815, oltre Roma, le Due Sicilie e la Sar-

in faccia all'Europa, contro un simile asservimento dei

popoli d’ Italia... In questa confederazione il Papa, Napoli.

degna a. deliberare sulle questioni pendenti. Ho già. la

Toscana, Modena sarebbero sempre per l‘ assolutismo. Il
Piemonte solo per un sistema. liberale ».

certezza che il Santo Padre non attende che il momento
opportuno per promulgare le riforme che è deciso di
concedere ai suoi Stati, e che, assicurando al paese una

bre

amministrazione generalmente laica., gli garantiranno una
migliore distribuzione della giustizia ed un sindacato delle
ﬁnanze mediante un’ Assemblea elettiva. Quanto alla pa—
ciﬁcazione dei Ducati, l' Imperatore è d‘ avviso di cercarne
le condizioni nel ripristino del Granduca, combinato con
disposizioni tali da soddisfare ai voti ed ai legittimi in—

teressi delle popolazioni. Persuaso nulla essere più atto
alla. prosperità dell‘ Italia…che una confederazione desti-

(3) Veniva sciolto il Parlamento subalpino (l'1 dicem1860); e veniva convocato il Parlamento italiano

(18 febbraio 1861); il 26 si votava la legge, per cui Vit?
torio Emanuele II assumeva per sè e pei suoi successori
il titolo di Re d‘ Italia; il 27 marzo si proclamava Roma
Capitale d‘ Italia in seno al Parlamento. Il 27 ottobre 1867.
con un altro Plebiscito, veniva. annessa la Venezia. Nel-

l‘ottobre 1870 avveniva il plebiscito di Roma; nel dicembre si votava dal Parlamento il trasferimento della
sede del Governo a. Roma per la ﬁne di giugno 1871-
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Queste reminiscenze della storia contemporanea
ci servono a provare appunto in quali limiti le

unioni federali sono possibili, e che, fuori questi
limiti, non si può costringere il corso della vita
dei popoli a procedere per un sentiero diverso da
quello segnato dalla natura stessa. La formazione
degli Stati è sottoposta a leggi, come il comporsi

e lo scomporsi d'ogni altro organismo vivente;
studiare queste leggi è il compito dello scrittore
politico; seguirle nello sviluppo loro, seguirle nel
momento stesso, in cui spiegano la potenza della
loro eﬁ‘icacia, è la missione dell’uomo di Stato.
Fortunati coloro, che le interpretano fedelmente ed.
afferrano quelle occasioni, che non si presentano

due volte nella storia di un paese.
5 5. —- La confederazione in rapporto del rinnovamento
del diritto pubblico internazionale.
24. Vi è una classe di ﬁlosoﬁ, i quali ispirandosi all’ideale della pace perpetua vedono come
mezzo per il conseguimento di questo scopo la
formazione dello Stato universale; e questo do—
vrebbe risultare dalla confederazione dei diversi

Stati.
Sono i ﬁlosoﬁ umanitarî, i quali, colla brama di

salutare lìuoxno « cittadino del mondo », disconoscono il principio generale, che domina la natura,
dal quale dipendono l‘ordine e l'armonia nelle
molteplici direzioni della scienza e della pratica,
il principio, cioè, che s’intitola dell‘unità nella
varietà.
Costoro ritengono che la nazionalità celebri tra
ipopoli il concetto dell'esclusivismo. Col principio di nazionalità, essi dicono, voi spegnete quei
sentimenti della fratellanza, che la civiltà. è destinata a sviluppare, tra i popoli, voi ostacolate
il trionfo della pace ponendo barriere insormontabili tra gli Stati; e, sotto il vano sentimento dell'amor proprio, fomentato le gelosie tra i popoli e
le cause di discordie tra i Governi; voi non avvertite che la guerra è condizione inseparabile
della ripartizione del genere umano in tanti Stati
autonomi. Ecco dunque il ragionamento dei ﬁlosoﬁ
umanitari.
Or bene, noi non seguiremo la loro tesi relativa
al conseguimento della pace perpetua (1). Noi ci
fermiamo sul mezzo escogitato, sull’ordinamento
cioè degli Stati in una forma federale. Questo
mezzo importerebbe la rinuncia da parte dei di—
versi Stati alla loro autonomia per l'organizzazione del potere federale. Tanti Stati aventi diverse
forme di Governo, diverso grado di coltura, sareb—
bero costretti a vivere assieme in forza del solo
Vincolo politico della confederazione. Ecco lo
strano spettacolo, che si offrirebbe dinanzi.
25. L’attuazione del disegno dello Stato umanitario sarebbe la guerra in permanenza, come risultato diretto della fusione di lingue, stirpi, storie,
religioni, leggi, incivilimenti, di tutti insomma
quegli elementi, che compongono la nazionalità e
la contraddistinguono con caratteri indelebili. Un
Sistema di questo genere creato con la forza, non
potrebbe altrimenti mantenersi se non con la forza.
La. storia ﬁnora ha dimostrato che il consorzio

universale politico di tutte le genti e la libertà

delle medesime sono due elementi inconciliabili.
Le differenze di lingue, di costumi, di tradizioni,
di genio, di glorie, di sventure, di religione an—
cora basate sulla diversità del suolo e del clima

faranno sempre un ostacolo insormontabile alla
unità politica dell‘umana famiglia. Inoltre, tutti
i tentativi pratici, che registra la storia a questo
riguardo, hanno avuto luogo o nella età infantile
dei popoli o nel periodo di loro decadenza e sono
stati sempre effetti di guerre e conquiste, giammai di voti spontanei.
In Grecia, l'Impero Macedone fu possibile all’epoca del decadimento di quei popoli e segnò la
lapide mortuaria sulla tomba della greca civiltà.
L'Impero Romano non fu possibile se non quando
la decadenza dello spirito latino era cominciato.
Il papato si originò nella infanzia dei popoli germanici nel periodo barbarico e nella continuità
della prostrazione dello spirito latino. Quando i
Germani si fecero adulti, quando lo spirito della
civiltà moderna cominciò a prendere suo vigore,
la protesta di Lutero ed il risorgimento della civiltà italiana gittarond la prima scossa alla teo—
crazia papale, ruinata col trionfo del principio di
nazionalità. E, se, al principio del secolo XIX, abbiamo avuto un ultimo tentativo dell' impero universale, ciò fu possibile per la forza degli elementi

rivoluzionari del 1789, in un periodo in cui tutti i
popoli sentivano il bisogno di uscire dall'ambiente
del passato mediante un grande cataclisma sociale;
ma, dopo breve termine, proprio quando la formazione dello Stato umanitario pareva maggiormente possibile, l'Impero Napoleonico dovè crol—
lare; e crollò non per virtù dei Principi collegati,
ma per il principio d’indipendenza degli Stati.
Oggi, nel pieno sviluppo della coscienza di na—
zionalità. appo tutte le genti, il concetto dello Stato
universale è rimasto una utopia. retriva; esso ri—
vive e riapparisce a quando a quando nelle menti
e nei cuori dei ﬁlantropi, che, mirando alla. per—
fezione umana. confondono ciò che è perfettibile
con ciò che è assolutamente impossibile.
26. Quando un essere vivente esiste in natura
come organismo proprio, bisogna in esso riconoscere il diritto ad una vita propria, ad una personalita particolare. Adempie la sua missione l’ in—
dividuo quando si sente rispettato giustamente
nella sua autonomia; parimenti la famiglia, il
Comune; e cosi pure la Nazione non può adem—

piere la missione sua se non vive come persona—
lità. autonoma nella vita dell’umanità. I legami
giuridici tra le personalità. tutto del genere umano
devono essere in rapporto diretto e proporzionati
alla forza dei vincoli naturali. Quindi si ha un
diritto dell' individuo, un diritto della famiglia, un
diritto del Comune, un diritto della Nazione, un
diritto dell’umanità. Dall’ individuo alla famiglia,

al Comune, alla Nazione è possibile la dipendenza
gerarchica, in quanto è possibile la loro fusione
in un organismo politico, nello Stato nazionale.
Ma il genere umano, che non è una personalità,
ma la risultante di tante personalità. nazionali, si
concretizza nella coesistenza di tutti gli Stati; non
è possibile lo Stato-umanità; possibile è soltanto
la coesistenza dei diversi Stati.

“) Su questa tesi veggasi la nostra opera.: Arbitrati internazionali (Digesto italiano, 1888).
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Non esistendo in natura il genere umano come
personalità speciale, come si potrebbe con un semplice artiﬁzio creare la base intera di una personalità politica distinta, superiore gerarchicamente
a tutte le altre personalità? Personalità autonome
sono: l'individuo, la famiglia, il Comune, la Nazione; creazioni della natura più che dell'opera
degli uomini. L'individuo ha la sua cerchia di
azione nella sfera della propria coscienza; la fa—
miglia si spazia e vive nel domicilio; il Comune
nel Municipio; i cittadini vivono sul territorio
nazionale. In ciascuna di queste sfere speciali, ogni
personalità è autonoma, e inviolabile-. la Nazione
essendo la personalità più vasta, comprende le
altre minori e detta le leggi della coesistenza di
tutte. Miratc l'opera meravigliosa della natura
nello svolgersi che fanno le umane aggregazioni
verso la nazionalità; la natura apparecchia gli
elementi che la dovranno costituire, mantenendo
tra i molteplici individui, tra le molteplici fami—
glie, tra i molteplici Comuni, la medesimezza del
sangue, della favella, del genio e di tutte quelle
altre identiche disposizioni,” che portano tanti popoli diversi, congregati sulla medesima piaga di
territorio, a vivere con identici costumi. Se l’arte
umana v’ interviene, ciò è per compiere l’opera
della natura, per rafforzare quei legami spontanei
con legami politici e formare di tante patrie par—
ticolari una patria unica come risultamento della
comunanza di credenze, tradizioni, speranze, do—
veri, interessi, pregiudizî, passioni ed inﬁne di
abitudini morali, intellettive ed anche sinistre,
possedute da un popolo, che abita un territorio
conﬁgurato in modo distinto dagli altri, che ha
una medesima lingua, una medesima origine e che
sente la coscienza di essere una personalità compiuta e dalle altre distinta. Questa unità naturale
si concretizza in una unità politica, che scaturisce
spontanea dalla medesima; ed eccolo Stato. Questo
spirito nazionale ha bisogno di manifestarsi al
di fuori colla. medesima identità, con cui si svolge
al di dentro, ha bisogno di una veste, che dia allo
spirito nazionale un corpo distinto, una ﬁsionomia
propria; ciò fa appunto lo Stato, ente collettivo
perfetto, che muovesi ed opera con la mente, la
volontà ed il braccio dei cittadini tutti, augusta
persona morale che dura una vita perpetua, che,
mediante gli attributi suoi speciali conduce la
Nazione a partecipare al progresso generale del—
l’umanità. Ed in quest’ alto compito scaturisce un
diritto speciale, un diritto che regola i mutui rapporti di ciascuno Stato con tutti gli altri, il diritto delle genti dell‘umanità, che, essendo una
diramazione speciale del diritto, non può emanare
se non che dalla personalità medesima, che è na—
turalmente l'organo destinato ad attuarlo nella.
società, cioè dallo Stato; e questo diritto speciale,
dovendo regolare i rapporti fra tutti gli Stati,
dev'essere la emanazione non di uno di essi soltanto, ma dell' accordo di tutti. L' organo del diritto delle genti dunque non è uno Stato nazio-

nale, non è lo Stato-umanità, sibbene è il concorso
di tutti gli Stati nazionali. Con lo Stato-umanità
si distruggerebbe del tutto questo ramo speciale
del diritto, che è il diritto delle genti. La legge
morale, che impera sulle aggregazioni sociali,
come sugl’ individui, comanda che tutte le Nazioni
facciano quanto è in loro per adempiere il proprio

destino e per rimuovere i limiti, che si appon€ano
al conseguimento della loro missione. E cosi che
la legge morale impone a tutte le Nazioni di aiu—
tarsi a vicenda per raggiungere la loro meta.

Ora la somma di questi aiuti scambievoli, che
importa una simultaneità di obblighi e di esigenze
tra tutte le aggregazioni nazionali, costituisce il
diritto delle genti, che è la stessa legge morale
applicata nelle relazioni internazionali. Lo Stato—
umanità, sottomettendo le Nazioni ai dettami di
un diritto di ordine pubblico interno e discono—
scendo il diritto delle genti, disconoscerebbe pure
la più ampia manifestazione, che possa avere la
legge morale nel campo dell’attività umana.
27. Fra i tanti progetti escogitati per il riordi—

namento della società internazionale, havvi pure
quello di applicare il sistema federativo basato
sull’elemento della razza. Si è escogitato un sistema politico internazionale, in cui i grandi Stati
della medesima razza possono contrapporsi in una
unione federale ad altre unioni di grandi Stati di
razza diversa. È il concetto dell’equilibrio, che si
manifesta con una nuova ﬁsionomia, indicata dalla
trasformazione subita dall’assetto politico territoriale d’Europa dopo i grandi avvenimenti del—
l’epoca nostra. È l'equilibrio, che, dopo avere
esaurito la sua forza ponendo in urto le diverse
nazionalità., vuol suscitare l’urto fra le razze diverse. L’idea delle federazioni dei popoli europei
secondo i legami etnograﬁci illude quanto il disegno dello Stato umanitario e la proposta degli
Stati-Uniti d’Europa per il conseguimento del
vantaggio supremo della pace.
La etnograﬁa considera i popoli europei come
membri di tre grandi famiglie o stirpi: i latini,
i germani, gli slavi. La migliore garanzia per la
pace sarebbe la riunione di tutte le forze degli
Stati componenti ciascuna di queste tre grandi
famiglie, mediante vincoli federali: vi sarebbero
così tre grandi confederazioni speciali, tre grandi
centri di vita politica internazionale: il Pancamanismo, il Pangermanismo ed il Panslavz'sma.
L’equilibrio tra queste confederazioni sarebbe
più agevole a mantenersi dell’equilibrio esistente

fra tanti Stati. E nei conﬁni di ciascuna di queste
tre vaste confederazioni etnograﬁche lo Stato più
forte sarebbe il cemento dell’unione e dell’armonia
fra tutti gli altri; laonde si avrebbe la Francia
come centro del Pampmam'smo; la Prussia come
centro del Pangermanismo; la Russiainﬁne come
centro del Panslzwz'smo.
28.11 Pam-omam'smo. —— Napoleone I, caduto dalla
sua dignità imperiale, per opera delle Potenze del
Nord ripetutamente coalizzate contro la Francia,

fu condotto nella trista solitudine di Sant’Elena a
concepire una concentrazione delle forze neolat1ne
come unico mezzo di resistenza a quelle formi—

dabili alleanze.

,

Di modo, che si può dire, che nel suo pens-15m
solitario trovansi i primi germi di questo ordinamento europeo, che d’altronde scaturì con eguale
spontaneità nelle menti di quei pubblicisti, che Sl
erano trovati ad assistere allo spettacolo delle
guerre napoleoniche e portarono poscia le loro
indagini sulle stipulazioni diplomatiche del'll'll5.

I potentati avevano esaltato lo spirito d’indlpen'
denza dei loro popoli e ne avevano proﬁttato P‘Ér
ispingerli contro la Francia rivoluzionaria. Terml-
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nate le guerre, i dotti, che, per ispirito di oppo—
sizione alle idee ﬁlosoﬁche popolarizzate dagli
enciclopedisti e ad una politica astratta e sentimentale trionfata in Francia, formarono la celebre
scuola storica, tanto coltivata. in Germania, presero ad investigare appunto le origini di ciascun
opolo d’ Europa e trovando molti elementi di
alﬁnità tra i popoli della famiglia latina, tra gli
Stati tedeschi e fra. tutte le popolazioni dove pro—
pagarono nelle opere loro le scoperte e le indagini fatte nei tempi più remoti, studiarono la geologia, la geograﬁa, l'antropologia, l'etnologia, e
divulgarono le loro scoperte tra i popoli dei loro
tempi, i quali covavano nell’animo un cupo rancore per essere stati bistrattati dalla Diplomazia
e dalla Santa Alleanza.
La dottrina formolata sotto le ispirazioni del
Panromanismo ha_fatto il suo tempo ed è durata

quanto l’ Impero di Napoleone III. La falsa opi—
nione di un odio inveterato di tutta la Germania
contro la famiglia dei popoli latini, la pretesa di
assicurare alla Francia un predominio nelle penisole italica ed iberica. l’ambizione dei Francesi di
avere all'estero un campo sempre aperto per la

propaganda delle loro idee, la loro pretesa di riscattare le sponde del Reno, ecco quanto servi di
eccitamento alla dottrina. enunciata.

A queste idee sono informati due opuscoli di
Carlo De La Varenne, l' uno pubblicato nel 1858 (l),
e l’altro pubblicato nel 1859 (2).

A queste idee s’informarono pure nelle loro
opere il De Mezade, il De Foubert. Il Buchez, al
concetto della federazione dei popoli latini sostituì
l'idea di un’alleanza da formarsi tra la Francia,
la Spagna, il Portogallo, l’Italia edil Belgio; e se
ne occupò nelle sue pubblicazioni (3).
29.11 Pangermanismo. — Contro il Panromanismo
si è levato il Pangermanismo, che è una opinione

politica ed una dottrina propugnata nelle opere
dei pubblicisti. Il Pangermanismo, più che essere
eccitato da forze proprie, e stato fomentato dal
soverchio accentuarsi del Panromanismo. La parola non si è più pronunciata dopo la caduta di
Napoleone III. La storia contemporanea è rimasta
assorbita dal movimento di assimilazione delle
genti alemanno. Nè è scaturito il vasto Impero
germanico. La costituzione dell' Impero germanico
è stata l’ affermazione del principio di nazionalità
più che l’affermazione del Pangermanismo. Il successivo disgregarsi dell’Impero austro-ungarico,
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considerare come una logica reazione alle minacciose pretese della Francia; ma vi è il Panslavismo,
che spera tutto dell’avvenire ed ha tutta l’energia
di una forza nuova, che vede certo il suo trionfo.
La dottrina del Panslavismo non è rimasta nel
campo delle astrazioni; il movimento nazionale
del nostro secolo ne ha favorito la pratica espli—
cazione. La Russia si è impadronita di questa dottrina e l’ha scritta sulla bandiera della sua ardi—
mentosa politica estera. E, sotto gli auspici della
protezione del Governo russo, il Panslavismo si,è
accentuato in tutti i punti, in cui è penetrato. Da
quando la Russia è entrata nel sistema politico
eur0peo, tutto l’indirizzo della sua politica estera
e stato sempre unico e costante, mirando ad una
sola impresa, alla distruzione cioè della Turchia,
come Potenza europea. La necessità di sprigionarsi
dai limiti di un mare chiuso dai ghiacci una parte
dell’anno come il Mar Bianco edi Golﬁ di Botnia.
e di Finlandia e di protendere il suo territorio ad
un mare liberamente aperto ai suoi navigli in
tutte le stagioni, spinge la Russia fatalmente sulle
rive del Bosforo. Ed il concerto europeo sin dal
Congresso di Parigi del 1856 si è organizzato per
opporre una diga allo irrompere minaccioso del
Panslavismo. E certo che il Panslavismo è l'obietto
di una grave questione, che oggi s'impone alla
diplomazia europea; quanto più questa si ostina
a non volere riconoscere la formazione delle na—
zionalità sul territorio ottomano, tanto maggiormente i popoli slavi vedono nell’ Impero di Russia
una speranza di valido appoggio. Maggiore energia
da parte dell’ Europa nel sostenere i diritti dei
diversi gruppi autonomi, che si sono formati nella
penisola balcanica; ed il Panslavismo perderà il
suo vigore.
31. Concludiamo. — Il Panromanismo, il Panger—
manismo ed il Panslavismo soffocano le diverse
Nazioni legate da vincoli di razza. La nazionalità
si trova di fronte alla confederazione etnograﬁca
come la proprietà di fronte al socialismo. Soltanto
un principio scientiﬁco vi può opporre la sua diga;
e questo è il principio di nazionalità.
La nazionalità appunto ha fatto giudicare utopie
queste famose dottrine delle confederazioni etno—
graﬁche dei popoli d’ Europa. La fallace supposizione di un odio innato tra le diverse razze d’ Eu—
ropa ha generate queste dottrine, alle quali le
grandi complicazioni diplomatiche del nostro se—
colo hanno dato una importanza maggiore di quella,

più che alla deﬁnitiva attuazione di questo pro-

che meritavano effettivamente. Caduta questa sup-

gramma, porterà alla formazione di tanti Stati
tedeschi in Europa per quante sono le nazionalità
diverse. che si potranno contraddistinguere nella.
grande famiglia delle genti alemanno, a misura che
continua questo modo di aggregazione e di disgregamento, per cui passa 1‘ Europa in questo secolo
per prendere un assetto territoriale e politico più
conforme alle conﬁgurazioni geograﬁche ed agli
elementi morali tutti, che costituiscono la coscienza

posizione, dopo le cento prove di fratellanza, che
danno tutti i giorni i popoli nelle reciproche loro
relazioni, vien meno la base su cui erano fondate
le strane teoriche; e tutto l’ediﬁziò delle confederazioni etnograﬁche rimane un puro risultato di
fantasia ardente degli uomini politici del nostro

di nazionalità nei popoli.
30. Il Panslavismo. —— Se il Panromanismo vive
di reminiscenze storiche, il Pangermanismo si può

secolo. Le confederazioni etnograﬁche sono impos-

sibili a realizzarsi, com'è impossibile la confederazione di tutti gli Stati d'Europa, com'è impossibile la confederazione di tutti gli Stati della
umanità. È impossibile che venga tradotto in pratica, con esito felice, tutto ciò che ripugna alla

“) Gli Austriaci in Italia.
(2) La federazione latina a mezzo dell'unità. francese, italiana ed iberica.
(3) Traité de politique et de science sociale.
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natura delle cose; e l’ideale dell’uomo non deve
giammai fondarsi su tutto ciò che è assolutamente
insuscettibile di applicazione nella vita, main vece
su ciò che è facile prevedersi che possa accadere
come deduzione dello svolgimento progressivo di
un fatto di natura, secondo la legge generale di
evoluzione; qui è il vero punto d'appoggio per le
previsioni degli statisti; qui è il vero punto di
partenza per le argomentazioni degli scienziati;
fuori di questi limiti non vi sono che illusioni.
32. Nazione ed umanità. non sono punto due termini contraddittori, che si escludono a vicenda, ma
in vece due termini correlativi. La indipendenza
reciproca e la coesistenza armonica di tutte le
nazionalità. sotto l’impero del diritto, ecco lo stato
di cose, che può assicurare il trionfo di quella.
unione praticamente possibile dell’umana fami—
glia, e cioè dell’unione morale di-tutti i popoli,
della Umanità delle Nazioni. Il principio di nazionalità. messo a base di un completo sistema di
relazioni internazionali non consacra l‘egoismo e
l’isolamento nei rapporti reciproci dei popoli, in
vece tende ad infrangere quelle barriere artiﬁ—
ciali, che li separano, e riconosce e sanziona le
varietà naturali delle Nazioni. attingendo sublimi
ispirazioni nel ﬁne supremo dell’ umanità. La nazionalità, più che essere un termine di esclusi-

vismo, è considerata subbiettivamente ed obbiettivamente ad un tempo. Come subbietto, essa importa
che ogni Nazione chiegga alle altre il rispetto
della personalità propria e di tutti i diritti a questa inerenti. Ciò implica appunto che la Nazione
esce dalla sua propria individualità e viene obiet—
tivandosi, in modo che, se chiede alle altre il rispetto della sua autonomia, come individualità
perfetta, in tutte le altre deve rispettare questo
medesimo diritto. La nazionalità diviene cosl qualcosa d'impersonale, si manifesta non solo come
subbietto, ma come obbietta ancora; il sentimento
dell’ egoismo si contempera col sentimento dell'altruismo; ed essa appunto, la nazionalità, cioè, diviene il criterium di questo temperamento. Cosi
l‘idea di Nazionalità diviene un principio regolatore dell’armonia di tutti gli Stati; l’idea nazionale si manifesta come idea internazionale e nella
varietà. degli Stati celebra la politica umanitaria,
come politica di eguaglianza, di libertà e di fra—
tellanza, non di oppressione. Si, libertà, eguaglianza, fratellanza, sono tre termini egualmente

sacri tanto per gl’individui, che per le Nazioni,
costituiscono tre elementi inviolabili in ogni so—
luzione positiva del problema della civiltà umana.
Ogni Nazione, nello sviluppo della propria mis—
sione speciale, deve esercitare senza ostacoli e
senza restriziòni le proprie facoltà. e, vedendo la
armonia tra la missione propria con la missione
di tutta l’ umanità, deve rispettare la libertà in
ciascuna delle altre Nazioni; senza che nessuna
possa sottrarsi all’ azione della Legge, che deﬁnisce
i diritti ed i doveri rispettivi e lascia a tutte
partecipare dei prodotti dell’attività di ciascuna.
In tal modo, il rispetto reciproco di tutte le Na—
zioni per parte di ciascuna e di ciascuna per parte

delle altre diviene dogma di un solido sistema di
relazioni internazionali, principio indiscutibile al
di sopra delle oscillazioni della politica interna
di ciascuna; e questo mutuo rispetto, sotto la legge
della cooperazione reciproca, è quello, che le spinge

tutte a prestarsi scambievole aiuto nell’ardua im—
presa dell’incivilimento comune. Ecco come lo

esclusivismo viene bandito ed in sua vece si pone
il principio della coesistenza armonica, ma. non
come un giustaporsi di atomi aggirantisi nel vuoto,
sibbene come un concorrere di tutte le parti per
mantenere la vita dell’ organismo. Nel nostro sistema la nazionalità non è una astrazione, perchè
le astrazioni hanno una importanza negativa soltanto, ma è una realtà avente vita propria, come
un organismo che si sviluppa nell’esercizio delle
sue funzioni. Allorché si osserva nella cerchia di
uno Stato la coesistenza di tutti i membri che lo

compongono, noi diciamo che ivi la libertà è garantita. Similmente avviene nella vita dell’ umanità. In tal modo l’idea di Nazionalità ottiene la
sua attuazione pratica e non resta solo un vero
scientiﬁco; in tal modo allo splendore di questo

principio si assicura il compimento della missione
speciale e degli scopi comuni. In tal modo, noi

non respingendo l’idea unitaria, andiamo in traccia della possibilità dei mezzi per raggiungerlae
della efﬁcacia dei modi, con cui mantenerla nei
limiti della pratica: attuare l’idea unitaria della
umanità mediante il progressivo esplicamento del
principio di nazionalità.
Rendete tutte le Nazioni libere, indipendenti, nel
pieno possesso delle proprie forze e nella profonda
coscienza dei loro destini; fate di ogni Nazione
uno Stato; e dall’armonica coesistenza di queste
personalità singole dovrà derivare l'unione dell’umana famiglia, quell’ unione morale, cioè, che

è sola possibile nel godimento della libertà. Ecco
dunque delineata la distinzione, che ci tiene in
disaccordo coi ﬁlosoﬁ umanitari. Noi vogliamo il
genere umano affratellato nell’ unione morale delle
sue membra, che sono le nazionalità. E quindi
facciamo voti, che l’umanità si assetti sotto l’im—
perio della legge dell’unità nella varietà e vi si
mantenga con la forza dei dettami del diritto. I
ﬁlosoﬁ per contrario sognano un accentramento
politico dell’umana famiglia, che deve necessariamente disconoscere la legge di spontaneità nelle
persone singole.
Noi invochiamo l’umanesimo; i ﬁlosoﬁ sospirano
il cosmopolitismo; noi siamo davvero gli utopisti
dell’avvenire; i ﬁlosoﬁ, mostrando di leggere nell’avvenire, non fanno che copiare languidamente
un passato di già esaurito e si rendono cosi gli
utopisti retrivi.
Il periodo del cosmopolitismo ovunque è compiuto; è il periodo dell’umanesimo quello che è
subentrato. Ileosmopolitismo ha fatto il suo tempo
coll’lmpero e col Papato; l’umanesimo comincia
colla nazionalità. Il cosmopolitismo è l’usurpazione
del primato di un popolo su tutti gli altri; l'uma-

nesimo consacra l’armonica coesistenza di tutte
le Nazioni sotto il principio generale dell’eguaglianza. In questo pensiero è la vera unità, capace
di emancipare l’individuo e la società; l’unità,

che si fondi sulla libera coesistenza delle nazionalità viventi sotto I’imperio del diritto. Non l_l
cosmopolitismo dunque, ma l’umanità delle Nazioni
è il nostro ideale, è la meta suprema, a cui 01
sembra che i popoli dirigano i loro sforzi. Nè temiamo, cosi pensando, di essere addimandati utopisti dalla gente positiva,- se questa è utopia, “*
è certo non utopia retriva, nè utopia assoluta, ma
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sata la nazionalità per compiere il suo sviluppo

utopia progressiva, ed in tal senso noi siamo e
restiamo utopisti; questa utopia non è se non

morale nella coscienza del paese, com’essa ‘e nata
a. briccz'ola e si è formata a corpo per l’evoluzione
selettiva, era lo sviluppo di questo termine accertato come vero scientiﬁco, il suo passaggio nella
pratica, la sua applicazione positiva alle parti
diverse dell' organismo politico, economico e mo—
rale e il lavoro dell’epoca moderna. Chi può dire
quanto durerà questo lavoro di esplicamento? Ma
frattanto le epoche procedono tra loro con un
nesso non interrotto. Appena un termine ha eompito il suo sviluppo morale nell’ intelletto, appena
se ne sono banditi i risultati e se ne e consegnata
la formola alle generazioni viventi, un lavoro
nuovo incomincia; il pensiero umano è agitato
dalla curiosità d’intuire le conseguenze, a cui lo
esplicamento di questo termine sarà per condurre,
ed in tal modo un nuovo termine si annunzia ed
incomincia a fare il suo corso. Oggi questo nuovo
termine è l’umanità. Non deve dunque confondersi
la scoperta di un termine di progresso col suo
trionfo nella realtà. Oggi non siamo giunti ad
altro se'non che a comprendere che le nazionalità, rese arbitre del proprio territorio, delle
proprie azioni e della loro missione, aﬁermeranno
la esistenza di un ente collettivo e continuo, nel

l'ideale a distanza, essa è in armonia con le leggi
di natura; nella eilettuazione di questa utopia. noi
stimiamo che i popoli potranno adagiarsi e vivere
lieti di coscienza non agitata e di progresso pa—
cifico. E che i popoli bramino uno stato di cose
di simil fattacel dice l’ambiente della società.
moderna, la quale oggi comprende che un popolo

chiuso nei conﬁni ristretti delle sue utilità e dei
suoi godimenti particolari è una forza dissolutrice
del nesso sociale, un egoismo ingiustificabile che

consuma sè stesso, comprende che un popolo da
sè e per sè è impotente a raggiungere il ﬁne della
civiltà, a recare in atto, isolandosi, tutta la po—
tenza delle facoltà sue: totum potentiam intelle—
ctus possibitis (Alighieri).
L'umanità. ha scoperto e deﬁnito, attraverso le
lotte di tanti secoli, una delle condizioni della sua
vita, la nazionalità; oggi è travagliata dalla inquietezza di deﬁnire, dall’ aspirazione di trovare
l‘altra condizione indispensabile al compimento
del suo ufﬁcio, ad accordare insieme il primo con
l' altro dei due elementi dell’esser suo, la interna—
zionaliid; a stabilire le basi del sodalizio internazionale sulla coesistenza armonica delle diverse
Nazioni sotto l'imperio del diritto. In quest’ar—
monia delle parti si genera il tutto, che addimandasi umanità, che non è punto il cosmopolitismo,
ma è la risultante della vita armonica di queste
grandi individualità libere, autonome, spontanee,
perfette, che sono le Nazioni. Sotto l’egida di questi
principi, la scienza politica moderna perviene a
questa conclusione, che l’umanità non può procedere con moto continuo verso il compimento della
sua missione civilizzatrice se non con la cooperazione intelligente ed attiva di tutti i suoi membri
liberamente associati nel sodalizio internazionale.
In tal modo, nei riconosciamo una legge, che è

quale si compendî l’ intera serie ascendente degli
organismi sociali; quest‘cnte massimo e compren—
sivo è l’umanità.
Trovato questo nuovo termine, bisogna scovrire
la legge e vedere come la legge domina. questo
soggetto e come il soggetto s’immedesima nella
legge, escogitarne cioè l’armonia, che è condizione
della esistenza normale di ogni essere. Ecco la.
incognita, la cui soluzione spetta alle generazioni,
che si succederanno nei secoli avvenire.
Questo verbo novello « Umanità » ha schiuso un
nuovo orizzonte all’intelletto ed affermerà. nel—
l'avvenire l’esistenza d‘ una nuova sintesi desti—
nata ad abbracciare le sintesi anteriori. Sicchè, in
questa situazione di cose, aﬁ‘aticarsi &. formolare_
un progetto di confederazione politica, che dovrebbe unire i popoli dei due emisferi, aﬁaticarsi
a formolare le basi di un ordinamento fermo e
positivo di governo mondiale, se non è ridevole,

quella appunto che regola le condizioni di esistenza di tutti gli esseri viventi.

« Siccome nulla può esistere, se non riunisce le
condizioni che rendono possibile la sua esistenza,
le diverse parti di ciascuna di esse debbono essere
coordinate in modo da rendere possibile tutto
l‘essere non solo in sè stesso, ma nelle sue relazioni con quelli che lo circondano ».
BB. Pervenuti a questo termine del nostro ragionamento, noi non ricorreremo alla forza delle
deduzioni scientiﬁche per profetizzare la ricosti—

tuzione esteriore dell'umanità delle Nazioni. La
epoca, in cui viviamo, e agitata da un solo scopo,
la ricostituzione politica delle Nazionalità; e que—
sto scopo agiterà ancora, per molti secoli tutti i
Popoli, in base della lentezza, con cui procede
nella storia il movimento di conglomerazione di

‘e per lo meno prematuro. Lo scienziato politico
deve tener dietro alle aspirazioni di un’epoca,.
interpretarne il verbo, e coneentrarle tutte ad un
ﬁne e mostrare questo ﬁne in tutta la sua luci-

dezza; ma oltrepassare questi limiti è lo stesso
che isolarsi dalla società. e vivere in un mondo
“aereo, creato dalla imaginazione, importa per lo

meno arrogarsi il diritto di risolvere problemi,
che per la legge di continuità dell’umano pro—
gresso sono afﬁdati allo studio delle generazioni
avvenire. Se il diritto dev‘essere norma della vita,,
esso deve sorgere dagli elementi naturali e sto—
rici della stessa e coordinarli ad un ideale, cui
additerà come punto di tendenza sulla via del
progresso; ma il diritto non deve negare la vita.
medesima per l'ideale; in tale ipotesi resterebbe
fuori la vita e sarebbe una vanità. Il meglio che
da noi si possa fare dunque al proposito, è di non
formolare progetti di Confederazione mondiale
degli Stati, quando l’epoca nostra è ancora agitata dalla soluzione del problema della costitu—
zione degli Stati nazionali, quando la propaganda
della nazionalità è fatta segno a mille attacchi e

tutti gli elementi, che compongono la nazionalità;
opera difﬁcile e faticosa, a cui concorrono la natura e l’uomo; opera, a cui concorrono la geologia, la geograﬁa, l’antropologia, l’etnologia ed i

legami stabiliti dalla coabitazione di quelle unioni
di uomini e di famiglie, che, occupando una plaga
di territorio, sentono la comunanza della razza,

della lingua, dell’istinto, degl'interessi, delle cre—
denze, delle speranze, delle tradizioni e della mis—
sione da compiere nella vita. Chi analizza il corso
Storico del rinnovamento del diritto pubblico itahano vede attraverso quali e quante fasi e pasDmas-ro ITALIANO. Vol. VIII.
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ad accuse di ogni genere, quando la bontà del

principio di nazionalità e contestata ancora sul
terreno scientiﬁco. Additeremo per contrario la
via, per cui bisognerà procedere per affrettare il
momento, in cui l’intelletto sarà chiamato a tentare la soluzione del nuovo problema: l’organiz-

dovrebb'essere del tutto fuori l’orbita della ingerenza degli Stati stranieri. Intanto i Governi, che
hanno il dovere di tutelare lo svolgimento degli
interessi e dell’attività dei loro sudditi, non dis—
pongono di mezzi sufﬁcienti per dare loro inter,,
soddisfazione. Ogni Stato dunque trovasi nella eon—

zazione esteriore dell’ umanità delle Nazioni. Que-

dizione di fare ricorso agli altri Stati, ai membri

sta via e il metodo induttivo; con questo metodo
noi prepariamo gli elementi primi, su cui l’intelletto umano dovrà. lavorare; prepareremo così gli
elementi; le future generazioni costruiranno la teorica su questi dati, che noi avremo loro trasmesso.
Ciò che con piena coscienza possiamo dire è che
i soli principi di diritto internazionale possono
assicurare la coesistenza degli Stati; che saranno
sempre tentativi vani quelli che si facessero in
nome della politica.
Il concetto dell’ epoca e uno ed identico, tanto
nei rapporti di diritto pubblico interno, quanto nei

della comunanza internazionale. L'unione dei Governi ha per iscopo di soddisfare tanto all'interesse
e benessere generale, quanto ai bisogni particolari
di ciascuno Stato.

rapporti di diritto internazionale; l’armonia del
particolare col generale, che si concreta nella li—

Ciascun paese deve possedere le istituzioni governative necessarie alla sua direzione; ma,…

seguito ad un accordo fra gli Stati, esistono isti—
tuzioni amministrative internazionali, di cui la
azione e la giurisdizione sono distinte dell'azione
e dalla giurisdizione degli istituti amministrativi,
che funzionano all’interno di ciascuno Stato.
Queste istituzioni internazionali, del tutto indipendenti tra loro, sono nate dalla convinzione
t'attasi strada tra gli Stati interessati, che il loro

bertà, la quale non è pura anarchia, nè pura autorità, ma razionale ossequio al comando della
nniversa legge. Mezzo è l'associazione; espediente
efﬁcacissimo, per cui la personalità esce fuori dal
concentramento solitario della vita particolare e
si avvia alla partecipazione del bene nella vita
collettiva. Ecco la tendenza universale dell’intelletto dei tempi. La ragione dell’età, che sorge di—
nanzi a noi, intende ad integrare la vita autonoma
dei singoli individui, delle particolari comunità e
delle nazioni, nell' ordinamento elettivo delle loro

potere amministrativo non bastasse per risolvere

funzioni sociali, secondo l’obietto e la competenza
propria dei graduati uffici di questa; in altri termini, all’armonia dell’individuo con la società,

stioni sempre nuove, la cui soluzione esige il concorso di tutti.
Laonde, sotto la pressione di un bisogno comune
e di un interesse esclusivo, hanno messo insieme
le loro forze per l’esplicamento di certe attribuzioni di carattere amministrativo; e da questo
concorso di forze è derivata un’attività amministrativa comune, internazionale. Ecco come sono
sorte le Unioni internazionali.
Il progresso sempre crescente ci lascia sperare
che tali unioni aumenteranno sempre più di nu-

del diritto col dovere, delle parti col tutto, nel—
l’ordine della proprietà e della famiglia, della città

e dello Stato, e delle scambievoli relazioni degli
Stati tra loro. Lo spirito socievole dell’uomo svi—

luppandosi in questo ambiente adatto porta l’idea.
dell'associazione anche sul terreno dei rapporti
internazionali.

i diversi problemi, il cui obietta ha un carattere
internazionale e che concernono i legittimi inte—
ressi dei loro sudditi.
Gli Stati hanno compreso di non potersi esimere,
gli uni verso gli altri, dall’adempimento dei diversi doveri amministrativi, che si sono manifestati eol progresso delle arti e delle industrie
nell’epoca moderna-. Essi hanno compreso che in
ciascun ramo dell' amministrazione sorgono, dal

punto di vista intellettuale ed economico, que-

5 6. — Le unioni internazionali diverse.

mero e di estensione. Tutte queste unioni, sebbene

34. Che la società contemporanea abbia la_ cascienza dell’umanità, lo dimostra il fatto, che,
mentre la formazione degli Stati nazionali gitta.
ogni di più nel discredito i sogni della Cosmopolitia, osserviamo i vari paesi del mondo, diversi
di potenza, di estensione, di ricchezza, di lingue,
di costituzioni politiche e di gradi di civiltà, mettersi d’accordo per la soluzione di gravi problemi
d’importanza sociale per il benessere delle popo—
lazioni. Il progresso delle scienze positive ha trovato molti mezzi di comunicazione tra i popoli,
altri poi ha immensamente perfezionati. E così il
diritto internazionale si è arricchito di nuove dottrine, e la diplomazia ha trovato un campo nuovo
.e vastissimo alla sua attività. Ed è appunto sotto
l’impulso di questi progressi, che si sono formate
diverse unioni internazionali, la cui cerchia va
sempre più allargandosi.
Per fondare siffatte unioni gli Stati vi hanno
contribuito con la. propria attività amministrativa;
e si sono gittate le basi di un diritto internazio—
nale amministrativo.

abbiano un carattere tecnico e siano formate per
uno scopo economico, nondimeno includono problemi importantissimi d‘ordine giuridico. Anche
il fatto stesso della loro esistenza include un vero
giuridico; questo fatto attesta. che la liberta del
commercio internazionale s'impone agli Stati moderni non più come un vero economico soltanto,
ma ancora come un’obbligazione di diritto. Ciò
prova ancora una volta quanta parte abbia acquistato la scienza economica nel terreno delle relazioni internazionali. Questo signiﬁca che, sostituito
al concetto dello Stato storico il principio moderno

dello Stato nazionale, i popoli diventano come
famiglie in una grande città, si abituano a vivere
non più di guerre e di conquiste, ma di lavoro

paciﬁco e di mutua corrispondenza. La fame e la
tirannide non sono più possibili in questo gran
moto di attività industriale ed intellettiva, in cui
si agitano le genti moderne.

35. Il servizio telegraﬁco ha fornito l'obietto a
diversi accordi internazionali. La corrispondenza
telegrafica dopo di essere rimasta circoscritta nel

L’ amministrazione interna di uno Stato è indu-

limite degli accordi particolari fra due o al Pl_ù

.bitatamente la parte dell’azione governativa, che

fra quattro Stati conﬁnanti, ha ﬁnito per dare orl-
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gine a. trattati, alla cui stipulazione hanno preso
parte ben quindici Stati e che panno essere con—
siderati come il prototipo, il riassunto del diritto
internazionale sulla materia. E cosi si è formata.
]’ Unione telegraﬁca internazionale. Questa venne
costituita in forza del trattato conchiuso a Parigi,
il 17 maggio 1865, in seguito ad una Conferenza
internazionale (I).
Il trattato suddetto venne completato da un atto
addizionale ﬁrmato a Vienna il 21 luglio 1868.
Nel 1871, si tenne a Roma, il 1° dicembre, una
Conferenza internazionale, che procedè ad una seconda revisione della Convenzione e del regola—
mento di Parigi (2).
Nel 1875, si tenne a Pietroburgo una Conferenza.

Gli ambasciatori ed i delegati delle diverse Potenze
colà riuniti formarono una specie di carta dei telegraﬁ. Venne pure redatto un regolamento, in cui
si racchiudevano tutte le disposizioni regolatrici

dei rapporti telegraﬁci degli Stati fra loro.
Questo regolamento venne riveduto deﬁnitivamente mediante una Convenzione ﬁrmata a Londra
il 28 luglio 1879 dai delegati dei diversi Stati (3).

Il nuovo regolamento entrava in vig01‘eil primo
aprile 1880.
Nel 1882, si tenne una Conferenza a Parigi; le
deliberazioni riguardarono la protezione dei cavi
marittimi (4).
Nel 1883 si tenne una Conferenza a Berlino (5).
Venne conchiusa una Convenzione, in data 17 settembre ]885; in essa si inserirono alcune disposi—
zioni riguardanti pure il servizio telefonico.
Esiste dunque oggi una Unione telefonica, che
comprende, con pochissime eccezioni, tutti i paesi
del mondo e che può aumentarsi mediante l’ade—

sione di nuovi Stati.
Lo scambio ed il transito delle corrispondenze
telegraﬁche tra i diversi Stati contraenti sono
oramai regolati in Europa, in America ed in Au—
stralia, come pure sopra una parte dell’Asia e
dell'Africa, da una organizzazione uniforme, rego-
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le tariffe, di formare una statistica generale, di
procedere agli studi di utilità comune, di redigere
un giornale telegraﬁco in francese, di distribuire
questi documenti agli ufﬁci dei diversi Stati, di
formolare le dimande di modiﬁcazione al regolamento di servizio, e di promulgare in tempo utile
i cangiamenti adattati col consenso unanime delle
amministrazioni. Il Bureau international ha sua
sede a Berna.
Havvi per gli“ Stati contraenti la riserva del di—
ritto di prendere separatamente tra loro accordi
particolari sopra i punti di servizio, che non interessano la generalità degli Stati.
Su queste basi e dunque fondata l’Unione telegrafica internazionale.
36. Il servizio postale, come il servizio telegra—
ﬁco, non conosce frontiere; esso ha per iscopo di
dare soddisfazione a bisogni, che non si lasciano
circoscrivere nei limiti di un paese; anzi può dirsi
che non può darsi soddisfazione a questi bisogni
se non a condizione cheidiversi Stati se l'intendano
per organizzarlo sopra il loro territorio in una
maniera analoga e sensibilmente uniforme. Animati da questo pensiero, e ad istigazione dell’Am—
ministrazione postale degli Stati Uniti, si riunivano aParigi i delegati della maggior parte delle
Potenze d' Europa, nello intento di discutere le
regole, che avrebbero dovuto regolare il trafﬁco
postale ed i rapporti delle Amministrazioni tra
loro. Allora non trattavasi punto di negoziare le
clausole di una Convenzione generale, ma semplicemente di uno scambio d'idee, di studiare in
comune i fatti della pratica, da cui sarebbero derivati i principi destinati a servire di guida alle
Amministrazioni e di base alle Convenzioni da
conchiudersi. La Conferenza durò parecchi mesi;
le deliberazioni si ridussero ad una dichiarazione

di principi senza carattere obbligatorio; essi ebbero
però una sanzione uiiiciale pochi anni appresso.
In data 15 settembre 1874, riunivasi a Berna un
Congresso internazionale nello intento di adottare

lare e costante, posta sotto la guarentigia e l'as-

provvedimenti atti a togliere l’ostacolo, che ap-

sentimento comuni dei Governi interessati.
Nell’interesse comune, si è istituito un Ufﬁcio
internazionale delle amministrazioni telegraﬁche
incaricato di centralizzare le informazioni di qualsivoglia natura relative alla telegraﬁa, di redigere

portava l'altezza delle tariﬁe postali allo sviluppo
della corrispondenza commerciale e privata, rom—

(1) Gli Stati furono: Austria—Ungheria, Baden, Baviera,
Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Grecia, Hambourg,
Annover, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Russia, Sassonia,

pubblica Dominicana, Spagna, Stati Uniti d‘America, Stati
Uniti di Colombia, Francia, Inghilterra, Grecia, Guate—
mala, Indie inglesi, Italia, Giappone, Messico, Nicaragua,
Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Russia, Sal—
vador, Serbia, Svezia, Svizzera, Turchia ed Uruguay.

Svezia, Norvegia, Svizzera, \Viirtemberg, Turchia. L‘In-

pere la rotina, far tacere l’interesse ﬁscale di cia—
scuno Stato per non ascoltare se non che l’interesse
pubblico nel più largo senso della espressione (6).

ghilterra e gli Stati Uniti non vi ﬁguravano, perchè in
questi paesi il servizio telegraﬁco allora faceva parte dell‘industria privata. A questo trattato fecero in seguito
adesione i diversi altri Stati della Germania (oggi Impero
germanico), la Romania, la Serbia, la Russia, l‘Inghilterra (per le linee inde—europee) e la Persia.
(2) In questa Conferenza vi ﬁgurava pure l'Inghilterra
non solamente per le Indie, ma ancora per il Regno Unito
attesochè un Atto del Parlamento (1870) aveva afﬁdato

Italia, Giappone, Lussembourg, Montenegro, Norvegia,
Nuova Galles del Sud, Paesi Bassi, Persia, Portogallo,.
Romania, Russia, Siam, Svezia, Svizzera, Tasmania, Tuni—
sia, Turchia; si erano ammessi anche, per la prima volta,

allo Stato il servizio telegraﬁco.

i delegati delle 17 Compagnie dei telegraﬂ sottomarini.

[(3) Gli Stati erano: Germania, Austria—Ungheria, Belgm, Danimarca, Grecia, Italia, Svezia e Norvegia, Paesi

EaSSi. Spagna, Portogallo, Russia, Svizzera, Romania,
Serbia, Turchia, Giappone, Inghilterra, Francia.

(4) La Conferenza comprendeva oltre il rappresentante

(5) Assistevano i delegati degli Stati seguenti: Germa—
nia, Australia. del Sud, Austria-Ungheria, Bosnia-Erzego—
vina, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cocincina, Danimarca,.

Egitto, Spagna, Francia, Inghilterra, Grecia, Indie inglesi,

(6) Presero parte al Congresso i seguenti Stati: Ger-

mania, Austria-Ungheria, Belgio, Danimarca, Egitto, Spa.—
gna, Stati Uniti d‘America, Francia, Inghilterra, Grecia,,
Italia, Lussembourg, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo,.
Romania, Russia, Serbia, Svezia, Svizzera e Turchia.
Oltre alle Potenze ﬁrmatarie, si considerarono sin dal

del Bureau international di Berna, i delegati degli Stati
sﬁguranti: Germania, Repubblica Argentina, Austria-Un-

principio come appartenenti all‘Unione generale delle

gher…, Belgio, Brasile, Cina, Costa-Rica, Danimarca, Re—

poste:
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Venne sottoscritto il trattato in data 8 ottobre

generale, prese in seguito la denominazione di

1874. Esso entrava in vigore il 1° luglio 1875. Era
così fondata 1‘ Unione generale delle poste (1). Ed
era all'uopo organizzato l'U/7îcz'o internazionale
della medesima (2).
Il trattato era. conchiuso per tre anni; passato
questo termine, lo si sarebbe considerato come

universale.
Gli Stati, che non hanno preso parte alla Cau.
venzione di Parigi del 1878, sono ammessi ad aderirvi sopra loro dimanda, notiﬁcata al Governo
della Confederazione Svizzera e da questo Governo
a tutti i paesi dell’Unione.
La Convenzione del 1° giugno 1878 deve durare in
vigore per un tempo indeterminato. Ciascuna parte
contraente ha il diritto di ritirarsi dall' Unione,
mediante un avviso dato un anno prima dal suo Governo al Governo della Confederazione Svizzera (7).
87. La uniﬁcazione del sistema metrico ha avuto
per iscopo di fare scomparire nei rapporti inter—
nazionali gl' inconvenienti derivanti dalla diversità. dei sistemi di pesi e misure nazionali; e quindi
stabilire l’unità dei pesi e misure, adottando in
tutte le contrade un sistema uniforme o equiva-

prolungato indeﬁnitamente, pure rimanendo a ciascuna parte contraente il diritto di ritirarsi dall'unione mediante avviso dato un anno prima.
Era altresi convenuto che almeno ogni triennio
un Congresso di plenipotenziari dei paesi partecipanti al trattato sarebbesi riunito nella intento
di perfezionare il sistema dell'Unione, d’introdurvi
i miglioramenti giudicati necessari e discutervi
gli aﬁ‘ari comuni.
Una prima Conferenza ebbe luogo a Parigi nel
gennaio 1876; e nuovi Stati entrarono come soci
dell' Unione (3).
E cosi, gli Stati ﬁrmatari del trattato del 1874
ed i nuovi Stati ammessi posteriormente, si riunirono tutti nel Congresso internazionale postale,
a Parigi, il 2 maggio 1878. Parecchi altri Stati vi
mandarono pure i propri delegati (4).
E dai lavori del Congresso venne fuori un nuovo
trattato col titolo di Convenzione di Parigi (1° giugno 1878) (5).
Nel 1885 riunivasi una Conferenza a Lisbona; altri Stati vi aderìvano.
Nel 1885 1’ Unione postale ammetteva il Congo

tra i soci (6).
E cosi, mano mano ingrandendosi ed ampliandosi, 1’ Unione delle poste, da principio fu detta
1° L’ Islanda e le isole Feroé, come appartenenti alla
Danimarca;
2° Le isole Baleari, le isole Canarie, i possedimenti
spagnuoli della costa settentrionale d‘Africa e g1i stabili—
menti di posta della Spagna sulla costa occidentale del
Marocco, come appartenente alla Spagna;
3° L‘Algeria, come appartenente alla Francia;
4° L‘ isola di Malta, come dipendente dall‘Amministrazione delle poste d‘Inghilterra;

5° Madera. e le isole Azzorre, come appartenenti al
Portogallo;

6° Il Gran Ducato di Finlandia, come facente parte
integrante dell‘ Impero russo;

lente, come si è fatto per il servizio delle poste
e dei telegraﬁ.
Il 20 maggio 1875, si stipulò la Convenzione in—
ternazionale di Parigi fra vari Stati, che si obbligarono a fondare ed a mantenere, a spese comuni,
un ufﬁcio internazionale scientiﬁco e permanente
dei pesi e misure. Quest’uﬁlcio centrale è in Pa—
rigi; e lo si mise sotto la direzione e la sorveglianza di un Comitato internazionale dei pesi e
delle misure; e questo fu posto sotto l'autorità. di
una Conferenza generale di delegati dei singoli
Stati, sotto la presidenza del Presidente dell‘Accademia delle Scienze di Parigi (art. 4“) (B).
38. L' Unione internazionale monetaria venne
fondata con la Convenzione del 23 dicembre 1865,
Giappone, il Montenegro, le Colonie neerlandesi, la Persia
e le Colonie portoghesi.
(4) Le Repubbliche del Chili, d‘ Haiti, del Messico, del Perù.
del Salvador, dell‘ Uruguay, di Venezuela e di Liberia, il …Dominica del Canada ed il regno di Hawai (isole Sandwich).
(5) Questa. Convenzione è una revisione del trattato di

Berna.. Nel 1878, l’Unione abbracciava 33 Stati, più le
loro colonie, con una popolazione di circa 635 milioni
di abitanti, cioè quasi il doppio della. estensione primitiva.
La Convenzione del 1878 venne messa in esecuzione il
1° aprile 1879.
(6) Sotto la denominazione di Stato del Congo entra-

vano nell‘Unione le contrade comprese nel « bacino con-

L‘ Unione abbracciava ventidue Stati, con una popola-

venzionale del Congo », secondo i conﬁni tracciati dal-

zione di circa 350,000,000 di abitanti.
(1) Le stipulazioni, del trattato non portavano altera—

l'Alto generale della Conferenza. di Berlino (26 febbr. 188_5).
In tal modo 1‘ Unione postale universale si trova 'ingrandita di una estensione per oltre sei milioni di chilo-

zione alla legislazione postale interna di ciascun paese,
nè restrizione al diritto delle parti contraenti di mantenere e di conchiudere trattati, come pure di mantenere

e stabilire unioni più strette in vista di un miglioramento
progressivo delle relazioni postali.
(2) Sotto il titolo di Bureau international de l‘ Union
générale dfs poster, e stato organizzato, sotto la sorve—

glianza di una Amministrazione designata dal Congresso,

metri quadrati.
.
(7) In forza. della Convenzione di Parigi, la convocazione

dei Congressi deve aver luogo ogni quinquennio. Manel
frattempo possono riunirsi altri Congressi dei plenipo-

tenziari degli Stati ﬁrmatari o semplici Conferenze samlnistrative, secondo l' importanza delle questioni da I‘lSOIÎ
vere; e ciò sopra dimanda fatta e approvata da due terzi

un ufficio centrale incaricato di coordinare, di pubblicare

almeno dei Governi o delle amministrazioni, secondo 11

e di distribuire le informazioni di ogni natura, che in—

caso. Ciascun paese può farsi rappresentare, sia da una
o più delegati, sia dalla delegazione di un altro Paese.
Ma. il delegato o i delegati di un paese non possono essere incaricati se non della rappresentanza di due paesh

teressano il servizio internazionale delle poste, ecc.
(3) L’ India. inglese (Indcstan, Birmania inglese, Aden);
le Colonie francesi d'America (Martinica, Guadalupa e
dipendenze, Guyana francese, San Pietro e Miquelon), di
Africa (Senegal e dipendenze, Gabon, Riunione, Mayotte
e dipendenze, Santa Maria di Madagascar), di Asia (stabilimenti francesi dell‘India e della Cocincina (Nuova
Caledonia e dipendenze, isole Marchesi, Taiti ed arcipe-

laghi sottomessi al protettorato della Francia).

compreso quello, che essi rappresentano. Nelle dehhera—

zioni, ciascun paese dispone di un voto solo. In ogm Congresso si stabilisce il luogo della. riunione del-Congress?
futuro. Per le Conferenze, le Amministrazioni ﬁssano !

luoghi di riunione, su proposta del Bureau international.
(8) Gli Stati sono: Germania, Austria-Ungheria,Ital.ltf{n
Belgio, Brasile, Argentina, Danimarca, Spagna, Stata Uni l‘,

In seguito sono entrati nell‘ Unione altri paesi: la Repubblica Argentina, il Brasile, le Colonie danesi d‘Ame—

Francia, Perù, Portogallo, Russia, Svezia e Norvegia, SV“

rica, le Colonie spagnuole, diverse Colonie inglesi), il

zera, Turchia, Venezuela.
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& parigi, tra Francia, Italia, Svizzera e Belgio. La
Convenzione fu l’effetto delle deliberazioni di una
Conferenza appositamente riunita. I delegati dei
quattro Stati dichiararonsi « egualmente animati
dal desiderio di stabilire una più completa armonia fra le loro legislazioni monetarie, di rimediare
agl’ inconvenienti che risultano per le comunicazioni e le transazioni fra gli abitanti dei loro Stati
rispettivi dalla diversità del titolo delle loro mo-

note di appunto in argento, e di contribuire, formando fra loro un' Unione monetaria, ai progressi
dell' uniformità dei pesi, delle misure e delle monete » (Preambolo).
Nel 1867, il Governo di Francia invitò iGovernì

stranieri a riunirsi in Conferenza per esaminare
la possibilità. di_generalizzare il principio della
uniﬁcazione delle monete (I).
Le deliberazioni della Conferenza non furono
obietto di una Convenzione; ebbero il carattere di
semplici suggerimenti ai Governi.
Nel l878 il Governo degli Stati Uniti prendeva
l’iniziativa per una Conferenza. dei diversi Governi
per intendersi sul valore relativo dell’oro e dell'argento nell’intento di rendere internazionale la
circolazione di queste due monete e di dare maggiore stabilità al loro valore relativo. E la. Conferenza si riuniva aPurigi (2). Non si ottenne verun
risultato positivo.
Una novella Conferenza monetaria riunivasi a
Parigi nel 1881 convocata del pari allo scopo di
stabilire il bimetallismo universale; ma senza risultato (3).
Con la Convenzione del 5 novembre 1878 rinnovavasi l‘Unione monetaria latina fra le quattro
Potenze ﬁrmatarie; e vi si aggiungeva pure la
Grecia (4).
39. L’Unione internazionale per la protezione
della proprietà letteraria ed artistica è anche un
portato di quello spirito di uniﬁcazione, a cui si
informa la civiltà odierna.
Questa Unione si è costituita in seguito alla
Conferenza internazionale letteraria ed artistica,
che ebbe luogo a Berna, il 6 settembre 1886.
Dieci Stati si fecero ufﬁcialmente rappresentare
a quella Conferenza (5).
Si firmò una Convenzione che stabiliva fra loro
le condizioni definitive e permanenti di reciprocità
e di solidarietà, sotto la riserva che « la convenzione non leda in nulla il mantenimento delle
Convenzioni attualmente in vigore trai paesi contraenti, o quelle che essi si riservano di conchiudere separatamente tra loro, in quanto questo

725

convenzioni conferiscono agli autori od ai loro
aventi causa diritti più estesi di quelli accordati

all’Unione, o che esse racchiudono altre stipulazioni ehe non sono contrarie alla convenzione ».
Gli Stati, che non hanno preso parte alla Con—
venzione che assicurano presso di loro la protezione legale dei diritti che ne fanno Fabietto,
ponno esservi ammessi, dietro loro dimanda e far

parte di essa tanto pei loro territori quanto per
le colonie ed i possedimenti stranieri.
La Convenzione può essere sottoposta a revi—
sione nello intento che siano in essa introdotti i
miglioramenti di natura. atti a perfezionare il sistema dell' Unione; sono quesiti, che devono venire trattati in conferenze ulteriori tra i delegati
dei diversi Stati.
L’Unione ha instituito un ufﬁcio internazionale,
posto sotto l’alta autorità e la sorveglianza dell' amministrazione superiore della Confederazione
svizzera e le cui attribuzioni sono state determinate di comune accordo tra i diversi paesi, che
ne denno sopportare le spese proporzionalmente.
89.… Non ancora si è costituita l'Unione ferroviaria universale.
Ma vi sono utili antecedenti per una Unione in
materia di ferrovie, come nel ramo delle poste e
dei telegraﬁ.
E notevole il protocollo del 13 ottobre 1869 ﬁrmato dai delegati dell’Italia, della Confederazione
della Germania del Nord, del Baden, del Wùrtem—
berg e della Svizzera, in cui si stabili l' accordo
per il congiungimento delle ferrovie germaniche
per mezzo di una ferrovia svizzera attraverso al
S. Gottardo, cui si sarebbero annodata altre nuove
linee al di qua ed al di là delle Alpi.
Si ﬁrmò il trattato del 15 ottobre 1869 tra l’ltalia
e la Svizzera e vi fece adesione la Germania del
Nord il 20 giugno 1870 e l’Impero tedesco il 28 ottobre 1871. Tenno dietro il protocollo ﬁnale di
Lucerna del l2'giugno 1877; e poscia la. Conferenza
di Berna del 12 marzo 1878.
Il 21 settembre 1881, riunivasi a Berna una Conferenza, che elaborava tre progetti di convenzioni
internazionali relativi al regime internazionale
delle ferrovie. Il primo si riferisce ai trasporti
delle merci, il secondo allo stabilimento di un
ufﬁcio centrale delle ferrovie, simile a quello della
proprietà industriale e dei telegraﬁ; il terzo in—
ﬁne racchiudei provvedimenti di esecuzione della
Convenzione relativa. ai trasporti internazionali.

La Convenzione però non è stata ancora ratiﬁcata.

FRANCESCO PAOLO Com-um.

(1) Oltre ai delegati degli Stati dell‘ Unione latina in—
tervennero i delegati degli Stati seguenti: Austria, Gran

francese, la Spagna. l‘Inghilterra, la Repubblica d‘Ha'ili,

Ducato di Baden, Baviera, Prussia, Wiiriemberg, Danimarca, Svezia, Norvegia, Paesi Bassi, inghilterra, Russia,

Il Plenipotenziario della. Repubblica francese dichiarò
che il suo Governo aderiva anche pei- le Colonie.
ll plenipotenziario inglese fece una dichiarazione anuloga, sotto la riserva tuttavia della facoltà. del Governo

Spagna, Portogallo, Grecia, Turchia. Stati Uniti.
(2) Erano rappresentati gli Stati seguenti: Francia, In—
ghilterra, Austria-Ungheria, Russia, Italia, Paesi Bassi,
Belgio, Grecia, Svezia, Norvegia e Svizzera.
(3) Erano rappresentati gli Stati seguenti: Germania,
Austria—Ungheria, Belgio, Danimarca, Spagna, Stati Uniti,

l‘ Italia, la Repubblica di Liberia, la Svizzera e Tunisi.

britannico di denunciare in ogni tempo la Convenzione

separatamente per una 0 diverse delle colonie seguenti:
le Indie, il Canada, Terra Nueva, il Capo, Natal e le

(4) Mémorial diplomatique, 6 aprile, 17 e 24 agosto,
14 settembre, 28 dicembre 1878, 6 settembre 1879.

colonie dell‘Australia.
Fra gli Stati rimasti fuori la Convenzione, bisogna cì—
tnre il gruppo intero di quelli, che appartengono alle
lingue slave: l‘Austria-Ungheria ed i Paesi Bassi.
Altri Stati hanno puramente dichiarato che la Conven-

.(5) I dieci Stati, che hanno partecipato alla Conferenza
di Berna ed hanno ﬁrmato la Convenzione del 9 settem—
bre 1886, sono: la Germania, il Belgio, la Repubblica

come essi non hanno letteratura nazionale, essi vogliono
potere proﬁttare liberamente dei prodotti attuali altrui.

Francia, Inghilterra, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Porto—

gallo, Russia, Svezia e Norvegia, Svizzera.

zione non offriva interesse per essi; che, al massimo, sic-
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1. Queste due parole, Congressi e Conferenze,
indipendentemente dal senso che hanno nella vita.
comune, commerciale e sociale in genere (Congressi scientiﬁci, medici, chirurgici, giuridici,pedagogici. e cosi via seguendo), hanno, specialmente
la prima, diversi signiﬁcati nel diritto pubblico.
Sotto nome di Congresso è distinto in alcune costituzioni politiche il complesso delle due assemblee,
dei loro due organi rappresentativi. Tale è. in particolare, il Congresso degli Stati Uniti d'America,
secondo la vigente costituzione del 1787; taleè
ancora, non ostante le diversità, l’assemblea unita
della Camera dei deputati e del Senato in Francia,
secondo la vigente costituzione del 1875, quando
si radunano insieme per la elezione del Presidente
della Repubblica e per le revisioni costituzionali.
Si chiamano anche Conferenze quei convegni tra
i delegati delle due Camere che in alcune costituzioni, sia per consuetudini storiche, come in
Inghilterra, sia per diritto scritto come in Sassonia,
sono praticate per comporre i conflitti fra le due
Camere. Questi Congressi e queste Conferenze appartengono al diritto costituzionale, ossia all’or-

nant les travaua: de Koch, Schoell, ecc., 1848-1853; Du—

dinamento politico e parlamentare, secondo le

di Londra per la Grecia, il Belgio, 1’ Egitto, i Dardanelli. — 31. Congresso di Parigi del 1856. —

32. Altre Conferenze in Europa. dal 1857 in poi. —33. Congresso di Berlino del 1878. — 34. Conferenza
di Berlino del 1885 sul Congo. — 35. In che i Congressi possono diﬂ'erire dalle Conferenze. — 36. Giudizio sui Congressi e le Conferenze. — 37. Procedimenti dei Congressi e delle Conferenze. — Loro convocazione. — 38. Preliminari. — 39. Stati che vi
partecipano. — 40. Rappresentanti ai Congressi e

alle Conferenze. — 41. Lingua. — 42. Presidenza.
— 43. Forme e discussioni. —- 44. Votazioni. —
45. Protocolli ed atti ﬁnali. — 46. Loro esecuzione.
—- 47. Desiderati della scienza sui Congressi e sulle
Conferenze. Confutazione dell‘opinione di Bluntschli
e di Fiore di farvi intervenire anche i delegati delle
rappresentanze popolari.
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mont, Corps universel diplomatique du droit des gens,
de 800 a 1731, avec comple'ment, publie'par Barbeyrac,
Amsterdam-La Haye, 1726-1731; Martens, Recueil des
principaux trait’e's ecc. depuis 1761; Guillany, Diplomatisches Handbuch. Sammlung der wittigsten Europdischen
Friedensschlusse, Norddlingen, l854-1855; Palma, Trattati e convenzioni del regno d' Italia coi governi esteri,

con un ampio discorso d‘ introduzione, Torino, Unione
tipograﬁco-editrice, 1879, p. lll—40, 239—339; Palma., Nuova.
raccolta. dei trattati e delle convenzioni del regno di
Italia coi governi esteri (1879—1890), Torino, Unione tipograﬁco-editrice, 1891; W'heaton, Histoire des progrès

singole costituzioni. Noi non intendiamo qui occuparcene, ma discorrere soltanto dei Congressi e

delle Conferenze nel diritto internazionale pubblico.
2. Anche nel diritto internazionale non hanno
sempre lo stesso signiﬁcato. Da molto tempo illustri scienziati e ﬁlantropi, quali per esempio Bernardino di Saint-Pierre, Kant, ai giorni nostri fra
gli altri il Marcoartu e il Lorimer, preoccupa…
del ﬁne di assicurare al mondo la pace perpetua,

hanno immaginato un riordinamento degli Statl
nel consorzio internazionale, per cui essi tutti fos-
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sere, in un modo o in un altro, rappresentanti in
un'assemblea, in qualche modo imitata dal Congresso dein Stati Uniti d'America: quasi che, per
non dir altro, nello stato odierno del mondo ci sia
la menoma disposizione nelle Nazioni a rinunciare
alla loro indipendenza subordinandosi a un tal
Congresso. Noi non ci occupiamo qui di questi
Congressi che appartengono al diritto internazionale, non vorremmo dire fantastico, ma ideale e
tutt’al più di un futuro indeterminabile, non al
diritto internazionale reale, storico e positivo.
3. Si dicono Congressi e Conferenze nella vita

e nel diritto internazionale i convegni o le assemblee dei sovrani e dei plenipotenziari di più
Stati sovrani , belligeranti o neutrali, segnatamente
delle grandi Potenze, o degli Stati dirigenti, per
conchiudere una pace, 0 per prevenire una guerra,
o per istabilire o regolare le conseguenze di una
pace, 0 per risolvere delle questioni internazionali.
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E. Invece, quando la lotta fra cattolici e protestanti ebbe divisa di fatto l'Europa cattolica ed
imperiale, e le lunghe guerre nate dal conﬂitto

religioso e politico dei vari regni e delle diverse
repubbliche, aspiranti all'equilibrio degli Stati e
delle Confessioni religiose, avevano abbracciato
pressochè tutta 1’ Europa, mescolatine gl' interessi,
e fatto sentire a tutti il bisogno di unapace universale, potè sorgere l' idea di un Congresso europeo, ed ebbe luogo nella Vestfalia.
6. Da quel tempo i Congressi sono stati fra gli
eventi più memorabili della storia moderna. I loro
principali attori non avranno vinto delle battaglie
cruente, che tanto alimentarono la retorica dei

che; stimiamo discorrere del loro sviluppo storico,
rima che del diritto che possa dirsi esserne nato.
4. I Congressi delle Potenze sono relativamente
moderni. In ogni tempo vi furono e vi dovevano
essere delle adunanze dei rappresentanti diplomatici degli Stati, per trattare o risolvere i loro
interessi politici, specialmente per terminare le
guerre colle paci; ma erano i ministri delle parti,
tutt' al più presieduti da quelli di qualche me-

vecchi storici, ed ancor oggi abbagliano tanto la
vista, ma non hanno avuto talora minore influenza
dei generali più illustri. Vi si è combattuto nei
gabinetti dei ministri e nelle sale delle loro Con—
ferenze, anzichè coll’arte e col valore militare,
colla scienza e coll'arte diplomatica. Anche nei
tempi più eroici, quando più si potrebbe credere
aver dovuto prevalere la forza ﬁsica ed il puro
valor militare, Omero ci ha dipinto nel campo
greco il senno e l'astuzia di Ulisse prevalere alla
forza ed al valore degli Aiaci; e gli eroi greci
poter ferire in campo, fra gli Dei, Venere, la Dea
della bellezza e dell’ amore, e perﬁno il Dio della
guerra, Marte, non già Pallade; e fra gli stessi
Dei, in consiglio nell'Olimpo, come nel campo di

diatore, che si raccoglievano all’uopo. Non è di

battaglia dei Greci e dei Troiani, prevalere non

questi convegni cosi antichi, come han dovuto
eSsere diremmo preistoriche le guerre e quindi
le Conferenze per le paci e per ogni altra relazione fra le varie genti, che noi parliamo, sibbene
dei Congressi e delle Conferenze nel senso moderno
accennato di sopra. Ora, l’adunare insieme i rappresentanti di molti Stati belligeranti e neutrali
o dirigenti del consorzio internazionale, per comporre in comune le controversie internazionali,
per risolvere gli affari, talvolta per formulare certi
principi di diritto delle genti, divenuti maturi
nella coscienza degli Stati, che avremo occasione
di ricordare più oltre, ha potuto essere imitato dai
concili della Chiesa, ma non poteva vedersi che
nei tempi moderni; perchè tali Congressi sono fondati sul concepimento, almeno nell' Europa, come
di una famiglia di sovrani o di popoli indipendenti,
aventi grandi, molteplici e continui interessi comuni, e aspiranti a costituire fra loro un sistema
politico e un comune diritto.
L'antichità non poteva perciò conoscerli. Le
nazioni antiche non si riputavano formare una
famiglia di cui fossero membri i vari popoli; gli
Orientali volevano vivere isolati, il Greco reputava
barbaro chi non era Greco, e il Romano si stimava
per diritto divino nato ad essere signore di tutti,
a regere imperio populos.
'
11 Medio Evo non poteva averli neppure. Quando
i’ Imperatore si reputava universorum dominus, e

già il truce ed impetuoso Marte, ma il senno valoroso di Minerva, uscita armata dal cervello di
Giove.
l Congressi veramente memorabili ed efﬁcaci
sono venuti dopo le guerre, e han dovuto senza
dubbio subire i risultati delle medesime; tuttavia
i diplomatici dei vari Stati, che vi si sono raccolti,
per conseguire i loro ﬁni, talvolta han mosso eser—

Diremo appresso delle loro differenze caratteristi-

“ Papa, come vicario di Dio in terra, signore ed
arbitro di tutti; potevano esservi dei concili reli—
€lOSÎ. ma gli Stati non potevano avere quella
schietta personalità eguale che è indispensabile a
formare un vero Congresso: il quale, ripetiamolo,
implica la coesistenza di una moltitudine di Stati
sovrani e indipendenti, e pur legati fra loro da
€0muni interessi politici ed economici, e formanti
una società con diritti e doveri reciproci.

citi e ﬂotte, sempre han tratto proﬁtto dalle pas—
sioni, dagl'interessi particolari dei principi. dei
ministri, dei partiti interni e dei congegni particolari dei diversi Governi. Accostandoci ai no—
stri tempi, ne vediamo di quelli che si appoggiano
ai principi razionali delle relazioni dei Governi e
dei popoli fra loro, ed all’opinione del mondo civile. I migliori diplomatici, conoscitori del cuore
umano, calcolatori delle forze morali e materiali

degli Stati e dell'età loro, con una guerra di audacia e di prudenza, di accorgimenti e di coperte
vie, vi si ingegnarono, ora di riparare alle ingiurie
avute dalla fortuna nemica nei campi di battaglia,
ora di accrescere il frutto dei suoi sorrisi. 1 Con—
gressi sono cosi divenuti il teatro di un‘azione,
di un dramma intellettuale e morale e politico,
non meno interessante e importante di quello dei
campi di battaglia. Ognuno vi si è studiato di
fare i suoi interessi, e troppo spesso vi ha trion—
fato l’egoismo e la forza o l’ astuzia. dei potenti.
Se non hanno formato che una parte della'storia
del mondo, ne hanno sempre registrato e formulato i risultati.
stimiamo segnare in breve quadro i Congressi
e le Conferenze più notevoli della storia. Avvertiamo che il nostro quadro differisce da quello di
altri scrittori, per esempio, Block e Calvo, per due

diversi criteri. Noi non abbiamo considerati per
tali iconvegni dei rappresentanti di due o più
Potenze belligeranti per concludere fra loro la
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pace, perchè secondo noi, essi non hanno l’anzi—
detto carattere tecnico di ciò che dobbiamo inten—
dere per Congressi e per Conferenze internazionali. Abbiamo ancora tralasciato di annoverare i
convegni a pompa dei sovrani o dei loro ministri,

quelli non riusciti, o che hanno piuttosto il carat—

industriale, sulla sanità pubblica, sulla ﬁlossera
sui segnali marittimi e sulle regole per preveniré

gli abbordi in mare, sul tonnellaggio delle navi
sull’associazione geodetica internazionale, persind
sulla uniﬁcazione del diapason musicale.
8. Il primo Congresso che la storia ricordi, e il

tere di trattative di alleanze, di preparazioni di

più importante di tutti quelli che ebber luogo in

grandi guerre e di paci.
7. Congressi 0 Conferenze internazionali più im—
portanti, da quello di Vestfalia in poi:

Europa ﬁno a quello di Vienna del 1815, è quello
famoso di Vestfalia; dal quale molti, forse non

Congresso di Vestfalia, 1641-1648.
Congresso di Nimega, 1676—1679.
Congresso di Ryswick, 1697.
Congresso di Utrecht, di Rastadt e Baden,l712-l7l4.
Congresso di Aquisgrana, 1748.
Congresso di Vienna, 1814-1815.
Congresso di Aquisgrana, 1818.
Congresso di Troppavia, 1820.
Congresso di Lubiana, 1821.
Congresso di Verona, 1822.
Conferenze di Londra. dal 1828, ed anni seguenti
sugli affari di Grecia.
Conferenza di Londra, 1831-1839, sugli affari del
Belgio.
Conferenza di Londra, 1840, sull' Egitto e sui
Dardanelli.
Congresso di Parigi, 1856, per la pace d’Oriente.
Conferenza di Parigi, 1857, sulla questione del
Neufchiltel.
Conferenza di Parigi, 1858, sui Principati danubiani.
Conferenza di Parigi, 1860—1861, sugli affari del
Libano.
Conferenza di Londra, 1867, sul Lussemburgo.
Conferenza di Parigi, 1868, su Candia e la Grecia.
Conferenza di Londra, 1871, sul Mar Nero.
Congresso di Berlino, 1878, per la pace d’ Oriente.
Conferenza di Londra, 1883, sul Danubio.
Conferenza di Berlino, 1885, sull’Africa equatoriale.
Conferenza di Parigi, del 1885, sulla libertà. del

Canale di Suez (l).

senza esagerazione, ma ad ogni modo illustri scrittori, per esempio il Wheaton, che da esso prende
le mosse per esporlo, fan cominciare il diritto
internazionale moderno d' Europa, e perciò del
mondo incivilito.
Esso chiuse la famosa guerra dei trent’ anni del

secolo XVIII e stabili un diritto pubblico in Europa,
che non ostante le alterazioni subite in quasi un
secolo e mezzo per opera di altre guerre, di altri
Congressi e di altre paci, può dirsi di aver retto

l’Europa ﬁno. alla rivoluzione francese del secolo
scorso.
Si era visto nell’aceennata terribile guerra dei
Trent’anni rompersi quel qualsiasi modus vivendi
che, sotto forma di decreto dell’Impero, si era
venuto formando tra cattolici e protestanti in
Germania, mediante la così detta pace di religione
di Augusta del 1555. Per essa. gli Stati cattolici
avevano lasciato a quelli i quali avevano accolto
la confessione di Augusta, e viceversa questi ai
cattolici, il libero esercizio della loro religione; i
principi protestanti avevano conservato i beni
ecclesiastici dei quali si erano impadroniti; i sudditi di religione diversa dai loro principi non avevano avuto libertà di esercitarla, ma semplicemente di vendere i loro beni e di emigrare colle
loro famiglie. Erano inoltre stati esclusi dalla pace
i calvinisti. Lo spirito pubblico era allora imma—ture per una vera pace fondata sull’eguaglianza
di diritto, sulla libertà di coscienza o di culto di

tutte le credenze, e più ancora nell’interno di
ogni Stato.

Noi non abbiamo qui a fare la storia di quella

Fra le altre Conferenze più importanti nel diritto internazionale si possono ricordare quelle di
Ginevra del 1864 sui feriti in guerra, di Pietroburgo sulle palle esplodenti del 1868, di Bruxelles
sulle guerre terrestri del 1874.

celebre guerra che desolò, dopo il 1618, per tanti
anni, 1' Europa, come forse nessun’ altra prima; in
cui si eran visti i Tedeschi tornare a guerreggiarsi
fra loro accanitamente, per motivi di religione,
cui si connettevano tanti opposti interessi, ed

Fra le poco numerevoli Conferenze non politiche,

intervenire nelle loro lotte, la Danimarca, la Svezia

e che sono riuscite a concretare delle convenzioni
che formano una parte ragguardevole del diritto
internazionale positivo odierno, ricordiamo parti—
colarmente, quella sull’unione telegraﬁca internazionale del 1865 in poi; sull’unione monetaria
latina del 1867; sull’unione postaleinternazionale

e la Francia, guidata da uno dei suoi più grandi
uomini di Stato, il Richelieu.
L’Europa era stanca di una guerra cosi lunga,
che si era estesa dalla Boemia al Danubio ed al
Reno, a tutta la Germania, ai Paesi Bassi, all' Italia,
e dai regni più estremi del nord alla Cataloghino
al Portogallo.
Papa Urbano VIII, tentando una pacificazione, era
riuscito nel 1636 ad impegnare gli Stati cattolici
ad adunarsi; ma mentre tutti dicevano di voler
la pace, ciascuno sperava che continuando la guerra

da quella di Berna del 1874; sul sistema metrico,
di Parigi, del 1875; quelle del 1869 e 1870 al Cairo,

del 1873 a Costantinopoli, del 1881 a Cairo sulla
giurisdizione consolare in Egitto. Sarebbe oramai
malagevole ricordare le altre conferenze divenute
sempre più frequenti in questi ultimi anni, con
maggiore o minore successo, sui vari interessi o
servigi pubblici degli Stati: sugli affari d’Oriente
in genere, sulla repressione della schiavitù, sui
trasporti ferroviari, sulla proprietà letteraria od

si sarebbe trovato in migliori condizioni di pos-:
sesso o di successo nelle trattative di pace, e Si
discordava, punto molto importante sempre, massime allora, sul luogo del convegno: se Ulma.
Worms, 0 Francoforte, ossia una città protestante»

(1) lo ho discorso, di proposito, della convenzione che ne risultò, del 29 ottobre 1888, in uno Studio pubblicato

nella Nuova Antologia del 1° novembre 1888.
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come proponeva la Francia, alleata per i suoi interessi politici dei Riformati; ovvero Trento e

Costanza, antiche sedi di concili, come proponeva
l'Imperatore, o Colonia, cattolica, come voleva il
papa. Finalmente si giunse, il 26 dicembre 1641,
a fare accogliere dall'Imperatore la proposta, in
apparenza strana, del D’Avaux di Francia, di ne—
goziare la pace, a un tempo, a Miinster e Osnabruclc, due Vescovati della Vestfalia, distanti sei
miglia l’uno dall’altro.
Pareva insomma impossibile una negoziazione
comune, perchè erano ancora troppo acerbo le in—
tolleranze rcligiose, e il Papa non voleva trattare
con protestanti, e questi, cioè la Svezia e la Neerlandia, non accettavano nemmeno la sua media—
zione; e inoltre si vollero evitare le difﬁcoltà. di
ingombro di tanti diplomatici, e più ancora quelle
poco superabili di precedenza tra la Svezia, superba della gloria e dell’ importanza creatale da
Gustavo Adolfo, e la Francia potentissima, e in
possesso di un certo primato da molti secoli fra

i regni della Cristianità, a fronte della stessa Inghilterra non ancora pervenuta all'altezza colociale, marittima e politica, e la Spagna cominciata
allora a decadere dalla grandezza del tempo di
Carlo V e di Filippo 11. Perù si stipulò chele due
riunioni si sarebbe reputato non formarne che una
sola, e che le due città sedi del Congresso si sarebbero dichiarate neutre e sciolte dal giuramento
di fedeltà ai loro signori immediati, i Vescovi, e
al loro soprasovrano, l’Imperatore; i plenipotenziari avrebbero avuto i vicendevoli salvacondotti,
segnatamente dall’Imperatore gli Svedesi ei loro
aderenti Tedeschi. Cosi comincia a formarsi, pra—
ticamente, il diritto dei Congressi nel mondo ineivillto; si determina il luogo della riunione dei
rappresentanti degli Stati, e se ne assicura la neutralità, si guarentisce con salvacondotti la sicurezza degl’ inviati.
9. Il Congresso avrebbe dovuto aprirsi al 25 di
marzo 1641 alt-Iiinster, sotto la mediazione del Papa,
capo spirituale dei cattolici, epperciò spiritual-

mente dei due principali belligeranti, l'Imperatore e il Re di Francia, oltre il Re di Spagna; era
ancora mediatrice la Repubblica di Venezia, repu-

tatissima non solo per potenza, ma altresi, e anche
più,per prudenza e saggezza politica. Nonostante
ciò, per mancanza di sincerità da una parte, e per
parecchie altre ragioni che non abbiamo qui ad
esporre, se ne prorogò l’apertura agli 11 luglio

1643; e ben diversamente dei Congressi odierni, i

presentantì a Munster, uno ad Osnabrnck. Erano
inoltre rappresentati da un numero maggiore o
minore di plenipotenziari e di altri inviati, gli
altri Stati maggiori, ossia i così detti sovrani coronati; i quali, in quel tempo, in cui non si ammetteva l’eguaglianza degli Stati come principio
di diritto delle genti, nemmeno in teoria (in pre.tica, checchè se ne sia detto o si dica, non si
ammette nemmeno adesso), erano reputati di più
alto grado nella gerarchia riconosciuta dei corpi
politici: a Munster la Spagna, la Svezia. la Danimarca e la Neerlandia, che come repubblica aveva,
però dopo Venezia, i così detti onori reali; a Osnabruck la Svezia e la Danimarca.
Il Portogallo, ribellatosi dalla Spagna e rifattosi
indipendente, ebbe ancora a Miinster due plenipotenziari, ma essi non erano riconosciuti dalla
Spagna, e per riguardo a lei nemmeno da Venezia,
il cui rappresentante non volle perciò riceverli,
neppure come privati. Venivano poi i rappresentanti degli Stati minori, col titolo di deputati, e
ve ne erano di tutte le provenienze: ne avevano
inviati nell'una e nell’altra sede del Congresso, il
collegio degli elettori di Germania, non che 1 singoli Elettori dell‘Impero, Magonza, Colonia, Treveri, Baviera, Sassonia, Brandeburgo; la Casa di
Austria, l'Ordine teutonico, i principi Palatini, il
collegio degli Abati e delle Abbadesse, dei principi e delle principesse dell'Impero; quello dei
suoi arcivescovi e vescovi non elettori, come Costanza, Salisburgo, Munster e Osnabruck ecc.; ve
ne erano ventisei dei vari principati germanici,
come i ducati Sassoni, il duca di Wiirtemberg, la
Pomerania, Oldemburgo, Cassel; ve ne erano delle
varie repubbliche o città libere tedesche, anseatiche ed imperiali, della Lorena. Ad Osnabruck si
fecero anche rappresentare i cantoni Svizzeri che
vi riuscirono a farsi riconoscere in diritto, come
da lungo tempo lo erano in fatto, appieno indipendenti dall’lmpero. Vi erano persino a Miinster
i deputati della Catalogna ribellato. al re di Spagna.
Dei vecchi Stati italiani rimasti allora in piedi
(Napoli, .Sicilia, Milano e Sardegna, appartenevano
alla Spagna) oltre ai mediatori Roma e Venezia,
i duchi di Savoia e di Mantova avevano inviato
due deputati per ciascuno, che furono, per la Savoia Claudio Chabot marchese di San Maurizio, e
Giovan Francesco Bellezia stato poi richiamato,
per Mantova il conte Nerli e il conte Sannazzaro;

per la Toscana uno, il Ridolﬁ.

Insomma, oltre i mediatori italiani, vi erano a
Miinster non meno di 17 plenipotenziari, 5 resi—
denti e 69 deputati, in tutto 93; a Osnabruck 4 plequali il citato conte d‘Avaux giunse ai 17 marzo, nipotenziari, 2 residenti e 43 deputati, in tutto 49.
Il conte di Servien il 5 aprile 1644. Ad ogni modo In complesso erano 142 inviati, con varie grado e
titolo, da tutta l'Europa civile di allora, salvo
Sl riusci a formare una straordinaria accolta di
rappresentanti di Stati, un Congresso diploma- ‘l’ Inghilterra, lacerata da ﬁera guerra intestina.
tico nuovo nella storia d'Europa, per numero di Restavano fuori la Polonia, la Russia e la Turchia, che in quell’epoca non faceva parte del
rappresentanti, e per numero ed importanza di
diritto pubblico europeo. Vedremo però che alla
Questioni e di risoluzioni; mai eguagliato non che
ﬁne l’Inghilterra, la Polonia e la Moscovia, e
suPereto di poi, tranne soltanto e tutt’al più da
Quello di Vienna del 1815, che del resto fece opera così tutti gli Stati cristiani d’ Europa furono poi
compresi nella pace, epperciò nel sistema di diritto
Meno durevole.
Oltre i rappresentanti dei due mediatori, il Papa
pubblico costituitosi nel Congresso medesimo; restò
fuori soltanto la Turchia ﬁno a un altro celebre
e la serenissima Repubblica di Venezia, l’Impero
aveva a Miinster tre plenipotenziari per trattarvi
Congresso, quello di Parigi del 1856.
10. Fra tutti quei deputati fa d’uopo notare par00in Stati cattolici, e due ad Osnabruck per trattare coi protestanti; la Francia aveva quattro rap- ticolarmente quelli cosi numerosi dei vari Stati
Diossro ITALIANO. Vol. VIII.
92.
vari ministri vi si recarono lentamente e succes—
sivamente. Ultimi furono quelli di Francia, dei
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del corpo germanico, che il plenipotenziario francese, D’Avaux, era riuscito a fare intervenire in—
dipendentemente dall’ Impero: capolavoro della
diplomazia francese in quei.CongresSo. e che valse
alla Francia come la più gran battaglia che avessero potuto guadagnare i suoi eserciti. Il D’Avaux
aveva ciò conseguito, inviando in nome proprio,
s’intende colla approvazione del ministro diri—
gente, il Mazarino, succeduto al Richelieu, la ce—
lebre lettera o nota, scritta, come si costumava
allora, in latino, a tutti i membri della Dieta germanica; con cui, conforme al loro diritto, li invitava a recarsi a Munster per trattarvi i loro interessi con piena libertà.
Egli vi scriveva agli Stati dell'Impero che, dopo

molti anni di dilazioni aﬁ'ettate da Casa d’Austria
e dai suoi partigiani, i plenipotenziari della Francia
si erano recati a Miinster pieni di speranza in una
prossima pace, ma. che erano maravigliati di non
vedervi ancora alcun deputato, sia dei Collegi,
sia dei principi o degli Stati particolari germanici; che tuttavia in favore dellalibertà germanica
la Francia e la Svezia avevano preso le armi, riso-

lute l'una e l’altra a non lasciarle se non dopo

& Munster e a Osnabruclr. Che d’ altra parte l'1mperatore vi si renderebbe facilmente padrone delle
deliberazioni, e che, a cosi gran lontananza, le
comunicazioni non potendosi far prontamente da.
un luogo all’altro, la negoziazione si sarebbe trascinata in lungherie.
Com’era naturale i rappresentanti imperiali a.…
Dieta levarono alte grida di ciò, considerandolo
come un oltraggio, e proposero di rispondere in
comune, vendicando l’onore dell’ Impero; ma gli
Stati, cui piaceva quella indipendenza, morsero
all’amo, accettarono l'invito della Francia, e inviarono i loro deputati al Congresso, distintamente dall’ Impero. La Francia era così riuscita,
sotto colore di libertà germanica, a porre le basi
per lungo tempo della sua preponderanza sulla
Germania e sul continente d’Europa.
'
11. Era capo del Congresso, come rappresentante

del Ponteﬁce, il Nunzio straordinario Fabio Chigi,
divenuto poi Papa nel 1655, sotto nome di Alessandro VII, uomo non di primo ordine, ma abile.
Egli aveva per istruzione di essere appieno neutrale, imparziale ed eguale fra le due principali
potenze cattoliche, Francia e Spagna, anche nelle

aver ristabilito tutti gli Stati dell’Impero nei loro
diritti. Che se i partigiani della Casa d’Austria si

visite; di non fare da sè alcuna proposta, di ascol-

sforzavano di persuadere loro essere ciò un pre—

Il Papa si limitava in generale a favorire i catto-

testo, che le due Corone facevan valere per procacciarsì particolari vantaggi, sarebbe facile ai

lici contro i protestanti, a conservare i beni della
Chiesa, a mantenere l'equilibrio in Italia: la vecchia politica dei papi nel nostro paese, così ben
vista e scolpita dal Machiavelli, di vietare, non
potendo dominarlo essi, che alcuno vi crescesse
in grandezza.
Era poi eminente nel Congresso il rappresentante di Venezia, il senatore Luigi Contarini, diplomatico da vent’anni all’Aia, a Parigi, a Londra

Principi ed agli Stati giudicare da sè medesimi
recandosi a Miinster, e vedendo coi loro occhi
ciò che vi accadrebbe. Che non si potrebbe sperare una pace generale durevole senza coneertarla
con tutti gli Stati dell’Impero; perocchè il diritto
di guerra e di pace non apparteneva al solo Im-

peratore, e la Francia aveva troppo interesse, per
la sua sicurezza, a mantenere la libertà germanica,
per consentire mai a lasciarla opprimere. Che era
stato quello il principale motivo della guerra.,
tanto più che si accusava da lungo tempo la Casa
d’ Austria di aspirare alla monarchia di tutta Europa, di cui sembrava voler mantenere il centro
in Alemagna sulle rovine della libertà. germanica.
Da ciò tanti diritti aboliti, tante leggi violate,
magistrati spogliati, elettori e principi messi al
bando dell'Impero; che anche allora, nella Dieta
di Francfort, [’ Imperatore non aveva altro disegno

che di rendersi padrone degli articoli della pace,
e che se gli Stati non vi si opponevano, la loro
libertà era ﬁnita; ma che il tempo era venuto e
l’occasione si presentava più favorevole dirimediare a codesti abusi inviando i loro deputati a
Miinster e Osnabruck. Che si era in questo disegno
che la Francia aveva con tanta pena ottenuto i
salvacondotti per tutti gli Stati, e che, se essi la—
sciavano sfuggire momenti cosi preziosi, avrebbero

tare e riferire egualmente quelle delle due parti.

e Costantinopoli, divenuto poi doge, come il suo
collega di Roma papa, nel 1676; uomo veramente
degno dell’alto ufﬁcio, accorto, sottile, destro, secondo i casi ﬁemmatico o vivace. Egli fece brillare la famosa saggezza politica dell' aristocrazia
veneziana di viva luce, e fece partecipare la di-

plomazia italiana alla storia d' Europa delsec01u.
La Francia, oltre il principe d' Orléans, inviatovi a pompa, aveva due illustri rappresentanti, il
conte D'Avaux citato, spirito penetrante, attivo,
eloquente, apparentemente franco, dignitoso, magniﬁco nello spendere; eccellente negoziatore e
coltìssimo, che sapeva scrivere perfettamente in
francese, in tedesco, in italiano, in latino; e il
conte di Servien, rozzo, caparbio, meno colto del
D'Avaux e di lui gelosissimo, ma più nervoso nello
scrivere e capaeissimo, e che anzi ﬁni col soppiantarlo. L’Impero era principalmente rappre-

sentato dal conte di Trautmansdorff, uomo molto

di vedere il loro riposo dipendere dalla volontà

grande, brutto e severo, ma ancora, saldo di spirito, franco e dignitoso. Egli era sussidiato, fra
altri, dal Volmar. La Spagna aveva il Penaranda,

sovrana dell’ imperatore,ed anche dai re di Spagna:

orgogliosissimo, diplomatico di occasione, perchè

testimonio la pace di Praga, che essendo stata
fatta senza la loro partecipazione, non era stata
che un seme di nuovi torbidi, che essi avrebbero
prevenuti se fossero stati consultati. Che inﬁne il
loro onore ed il loro interesse richiedevano egualmente la loro presenza a Miinster, perocchè in
un’assemblea particolare essi parrebbero di non
avere che una parte mediocrissima al trattato, e
non sarebbero mai informati di ciò che accadrebbe

mandato a Munster a ﬁne di lasciare alla corte
in Madrid la bella moglie, che egli avrebbe voluto
condurre nell’interno delle sue terre; però era
aiutato da un diplomatico meno illustre ma capacissimo, Antonio Brun. Amendue riuscirono &
sconcertare Mazarino, staccando dalla Francia

il dolore, quando tutta l’ Europa godeva della pace;

1’ Olanda, e concludendo con questa un trattato
particolare. La Svezia era rappresentata princi-

palmente dall’Oxenstiern, ﬁglio del celebre can-
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celliere, non privo di merito ma ostinato e fasto—
sissimo. Non faceva visita che in carrozza della

Regina, con gran numero di gentiluomini a piedi
davanti alla carrozza, e seguito da dodici alabardieri, da paggi e servi, tutti riccamente vestiti.

ogni giorno trombe e tamburi annunciavano quando
si alzasse da letto, desìnasse, si coricasse.
12. Quel Congresso può dirsi essere durato cin—
que anni, e vi si trattarono gli affari ben diversamente dagli odierni, e più ancora da quello che
forse potrebbe immaginarsi oggi; per esempio,
come in un parlamento, in un’assemblea generale
di codesti vari rappresentanti, assemblea che non
vi si ebbe mai. A Miinster iFrancesi rimettevano

le loro proposte ai mediatori, che le trasmettevano
ai rappresentanti dell' Impero e degli Stati. La mediazione del Nunzio era limitata agli Stati cattolici, quindi alla Francia, Impero, Spagna, Savoia,
e cosi via. Il Contarini aveva poteri più estesi, e
sostenne il maggior peso degli aﬁ“ari; ma prevalendo in dignità. il Nunzio papale, questi aveva
l‘onore di ricevere, ﬁrmare, trasmettere gli scritti.
Ad Osnabruck non vi erano mediatori, non essendo
stata accettata dalla Svezia la Danimarca. La me-

diazione veneta si estendeva ai protestanti, ma
non potè effettuarsi, perchè si ebbe timore di offendere Contarini dandogli un collega; e non si
poteva d’altra parte indurre la Svezia orgoglio—
sissima, non a torto in questo per altro, a trattare
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vincie Unite, dalla ribellione del Portogallo e della
Catalogna. Erano di parte imperiale, segnatamente,
Baviera e Lorena, Colonia, Magonza. lvari Circoli
dell’Impero seguivano l’inﬂuenza dei loro diret—
tori, e in generale ambivano la ﬁne della guerra
per liberarsi dalla invasione straniera, francese e
svedese. La Sassonia e Brandeburgo erano alla fine,
neutrali.
Gl’interessi diversi di tanti potenti erano gran—
demente contrastanti e complicati, e ci vorrebbe
un libro a sgroppare quei nodi. Basta qui notare
che la Francia voleva naturalmente conservare e
legittimare il suo acquisto dei tre vescovati, sino
allora germanici, di Metz, Toul e Verdun, gli altri
acquisti in Alsazia, Lorena, al Nord, in Italia, e
stabilire la sua egemonia in Germania, sotto eolore di mantenimento della libertà germanica.
L’ Olanda voleva consolidare la sua indipendenza e
potenza; il Portogallo farsi riconoscere indipendente, mentre la Spagna voleva, ripigliare il dominio, se non degli Olandesi, che non era più sperabile, dei Portoghesi e dei Catalani. Essa era cosi
altìera che, aﬁettando di considerarei Portoghesi
come ribelli, avrebbe rotto il Congresso piuttosto
che trattare con loro; tanto che la Francia diè il
consiglio al Portogallo di non fare assumere ai
suoi inviati alcun titolo, e di mandare i suoi inviati a Miinster e ad Osnabruclc come al seguito

di Francia e di Svezia. Chi vuole può fare un pa-

con un segretario; sicchè Imperiali e Svedesi, non

stanti di Germania, Savoia; dall'altro l’Impero
con la Spagna, impedita dalle guerre colle Iro-

ragone col trattamento recente della Grecia, della
Serbia, del Montenegro e della Rumania a Londra,
a Parigi, a Berlino. Savoia voleva restituite le sue
piazze dalla Spagna. La Svezia, entrata in Germania come protettrice del protestantismo, voleva
stabilirvisi. Inﬁniti erano i contrasti fra i vari
Stati dell’ Impero: cattolici contro protestanti,
secolari contro ecclesiastici.
Notammo che le negoziazioni non poterono cominciarsi se non molto dopo il tempo ﬁssato, a
cagione della calcolata lentezza dei plenipotenziari
a giungere. Lo scambio dei pieni poteri, e l'assestamento di molti che erano difettosi arrecò altre
dilazioni. I mediatori a Miinster avevano adempiuto
al loro ufficio, dimandando ai Francesi le loro
proposte; gli Imperiali e gli Spagnuoli avevano presentato brevemente le loro. Ma, sperando ognuno,
massime la Francia, nella guerra che, contrariamente all’uso odierno, c'ontinuava durante il Congresso, non si cominciò a trattare seriamente che
un anno dopo, verso la metà del 1645; i Francesi
sempre abili a mettere innanzi la famosa libertà.
germanica, ossia degli Stati dell’Impero, la sola
cosa che stesse, essi dicevano, veramente a cuore
della Francia, e che le aveva fatto prodigare tanti
denari e tanto sangue. Sicchè il Congresso si prolungò attraverso le più grandi alternative, nelle
speranze di vittorie, di pace, di maggiori vantaggi.
Una volta sembrando gl' Imperiali non aver ricevuto troppo malamente le proposte svedesi, e ricevendone l’0xenstiern complimenti di prossima
pace, la vecchia volpe rispose che vi erano troppi
nodi ancora, i quali non potevano esser tagliati
che colla spada. Ed abbisognarono difatti le spade

avendo mediatori a Osnabruck, trattavano per
iscritto direttamente.
La prima proposta svedese, redatta in latino, fu
portata solennemente all’ambasciatore imperiale
da un segretario e da due cavalieri d’ambasciata;
e ne vennero date delle copie agl’inviati elettorali, a quello di Brandeburgo pei principi, e al mi—

nistro direttoriale delle Città. La proposta. francese venne subito tradotta in latino, che fu spesso
la lingua delle negoziazioni. Quelli che negoziarono
direttamente furono la Francia, I' Impero e la Svezia; il corpo cattolico ed il protestante tennero
particolari conferenze, ma si comunicavano le deliberazioni per iscritto; qualche volta però 1 mi—
nistri degli Stati si riunirono senza differenza di
religione, come nelle Diete dell’ Impero.
Insomma si vede nell' andamento di quel cele—
bre Congresso l’imagine più chiara dell’ Europa
d‘allora, che sentiva bensi la sua unità, ma non
Sapendo trovarla nella libertà (1), ci si presenta
divisa in due campi; quindi due città sedi del
Congresso, due rappresentanze degli stessi Stati
nelle due sedi, due gruppi, l’un contro l’altro.
Non si può però

non

osservare che erano nel

Olimpo della Francia, dei cattolici come Savoia, e
dei protestanti come Svezia e Neerlandia, non che
altri Stati dell’ Impero. Si vedeva chiaro che la
Politica e superiore alla religione nel governo

degli Stati. '

_

_13. Stavano dunque a fronte, Francia, potentis-

51m37 appoggiata da Svezia, Olanda, Stati prote-

, (}) Oggi, mentre la religione divide gli uomini, li lega.

varietà (Palma, Corso di diritto costituzionale, 3° ediz.

lmMme la. libertà, la quale permette a tutti la diversità.

riveduta, ed ampliata, vol. 1, cap. v, pag. 166, Firenze,

delle credenze, dei pensieri, delle associazioni, delle azioni,

Pellas, 1884).

10 Stato libero ristringendosi alla. coordinazione di queste
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dei guerrieri del 1646 e del 1649. Potremmo dire
lo stesso della questione di Oriente, di tutte le
grandi questioni che non si sciolgono con una
formola di diritto precedente, riconosciuta dalle
parti, ma coi fatti storici; guerre e lotte diplomatiche, il risultato delle quali si formula in ciò
che si dice poi diritto.
Finalmente, dopo quasi cinque anni, il 24 otto—
bre 1648 i ministri francesi e svedesi in gran
carteggio si recarono presso gli imperiali; questi
andarono poi dai francesi e dagli svedesi a ﬁrmare

il trattato. I segretari d'ambasciate lo recarono
ai Deputati dell’impero e destinati ad aggiungere
le loro ﬁrme. La pace fu pubblicata l’indomani;
lo scambio delle ratiﬁche ebbe luogo ai 19 febbraio 1649.
14. Risultato di quel Congresso fu la famosa.
pace di Vestfalia, contenuta nei due trattati, di
Osnabruck, tra la Svezia, l’imperatore e l’Impero,

e di Munster tra la Francia, l’Imperatore e l’Impero (l); iquali due trattati però non ne formano
in realtà che uno. Restarono in guerra. Francia,
assistita da Savoia, da una parte; Spagna, assistita da Lorena, dall' altra, non che Spagna e Portogallo.

Si noti però che il trattato di Miinster non è
stato ﬁrmato dal nunzio Chigi, perchè il Papa, che
era stato l’iniziatore del Congresso, vedendo la
pace di Vestfalia riuscir contraria ai suoi intendimenti, se ne trasse fuori, e protestò ﬁeramente
ed ampollosamente contro di essa (2). D’ allora in
poi ad ogni trattato europeo che confermasse la
pace di Vestfalia, ad ogni progresso nella secolarizzazione dei principati ecclesiastici, nella libertà
e nella eguaglianza religiosa, i Papi, ﬁno a Pio Di
0 Leone XIII, protestarono sempre:
Telum imbelle sine iam.

Sarebbe una curiosa raccolta questa di tutte le
vane proteste dei Papi contro lo sviluppo storico,
politico e giuridico di Europa in questi ultimi
243 anni. Vero è che sarebbe intollerabilmente
monotona e noiosa.
Perciò nel trattato di Munster appariscono ono—
revolmente, soltanto, il Contarini come Media-

tore (3) per parte di Venezia, e i plenipotenziari
imperiali, e francesi (4); in quello di Osnabrnck
gli Imperiali e gli Svedesi (5). Gli altri Stati vi
furono inclusi come aderenti delle parti principali,

Nell’articolo 17 del trattato di Osnabruck si legge;
« in questa paciﬁcazione saranno compresi, dalla
parte del Serenissimo Imperatore, tutti gli alleati
e aderenti di Sua Maestà, principalmente il Re
cattolico, la Casa d'Austria, gli Elettori del Santo
Romano Impero, i Principi, e fra gli altri, questi,
il Duca di Savoia e gli altri Stati, compresa la
nobiltà libera. ed immediata del detto Impero, e
le Città Anseatiche; come anco il Re d'inghilterra,
il Re e i Regni di Danimarca e di Norvegia, colle

provincie annesse, insieme al Ducato di Schleswig;
il Re di Polonia, il Duca di Lorena, e tutti i Priucipi e le Repubbliche d’italia, gli Stati delle Pro-

vincie Unite dei Paesi Bassi, iCantoni Svizzeri,i
Grigioni, ed il Principe di Transilvania; dalla parte
della Regina e del Regno di Svezia, tutti i suoi
alleati e aderenti, principalmente il Re cristianis—

simo, gli Elettori, Principi e Stati, compresa la
nobiltà libera ed immediata dell‘Impero e le Città.
Anseatiche; come ancora il Re d’ inghilterra, il Re
e i Regni di Danimarca e di Norvegia e provincie
annesse, insieme al Ducato di Schleswig, il Re di
Polonia, il Re e il Regno di Portogallo, il Granduca
di Moscovia, la Repubblica di Venezia, le Provincie Unite dei Paesi Bassi, gli Svizzeri, i Grigioni,

ed il Principe di Transilvania » (6). Vi fu così
compresa tutta 1' Europa, tranne il Sultano e il
Papa, i due capi dell’islamismo e del cattolicismo.
In quel Congresso nacque una pace generale, tranne
che tra Spagna e Francia con Savoia e Portogallo.
15. 111 quattro parti principali potrebbe ripar-

tirsi la sostanza della così complessa pace di
Vestfalia, contenuta nei due grandi trattati citati
di Osnabruck e Munster: amnistia, eSsetto delle

cose religiose, soddisfazioni delle Corone cioè accomodamenti politici, e ordinamento delle Impero
cosi detto Sacro romano germanico.
Dopo la stipulazione del ristabilimento della pace
e dell’amicizia tra l' imperatore e la Svezia nell’uno, tra l’Imperatore e la Francia nell’altro, coi
loro rispettivi alleati e aderenti (7), il primo

(I) Instrumentum pacis Caesareo—Suzcicum sive Osnabruyense (Guillauy, Op. cit., vol. 1, pag. 9-77). — Instrumentum pacis Caesareo—Gallicum, sive Monasteriense (Id.,

nullamus, cassamus, annullamus, viribusque et eﬁ'eetu vu—
cuamus, et contra illa deque eorum nullitate eorum Dea

pag. 77—108).
(2) La protesta. di Papa Innocenzo X contro la pace di
Vestfalia è nella Bolla Zelo domus Dei del 20 nov. 1648.
In essa, confermando la protesta dei Chigi a. Miinster,
prima che fosse conclusa, diceva: «
panta et conventa

(3) Nel preambolo del trattato di Miinster si legge che
la pace era stato. conclusa: « . . . .. interventu et opera
illustrissimi et excellentissimi legati senatorisque veneti.
domini Aloysii Contareni, equitis, quì mediatoris munere
procul a partium studio toto poene quinque annos impigel‘
perfunctus est » (Guillany, id., pag. 78).

illa. ipso jure nulla, irrita, invalida, iniqua, injusta, dam—
nata, reprobata, inania, viribusque et effectu vana. omnia
in perpetuum fore, neminemque ad illorum et cujuslibet
eorum, et si jurumento vallata sint, observantiam teneri,
neque ex illis cuiquam aliquod jus, vel actionem aut ti-

tulum ooloratum vel causato pruescribendi, etiam si longissimi et immemorabilis temporis possessio seu quasi
possessio, etia citram ullam interpellationem seu interru—
ptionem subsequatur, acquisitum fuisse nec esse, minusve
ullo tempore acquiri et competere posse, neque illa ullum
statum facere vel fecisse atque perinde ac si nunquam

protestamur » (Guillany, id., pag. 8).

(4) Id.., id. Praemium e art. 1, p. 9 e Il.

(5) Id., id., p. 77e79.

(a) id., id., …. 17, s 10, 11 e 12, pag. 69-70. — Nel
t1attato di Munster, 5 119 e 120, p. 107 e 108(7) Osnabruck, art. 1. « Pax sit Chr1stmna, u111versaliﬁ.
perpetua, veraque et sincera amicitia

inter sacram Cae-

seream Majestatem, Domum Austriacam omnesque ejus

foederatos et adhaerentes, et singulorum haeredes et suc-

emanassent, pro non extentibus et non factis perpetuo

cessores, imprimis regem catholicum, electores p1incipé!s
ac status imperii ex una — et sacram regiam Majestatenl

haberi debere, tenore praesentium decernimus et declara—

regnumque Sueciae, omnesque ejus ioederatos et adh89'

mus et nihilominus nd abundantiorern cautelam et, quatenus opus sit, articulos praefatos uliaque praemissa, ut
pruefertur, praejudicialia, motu, scientia et deliberatione

regem christianissimum, ac respective electores principes.

et potestatis pienitudine penitus damnamus, reprobamus,

rentes, et singulorum haeredes ac successores, imprimls
statusque imperii ex altera parte… . » (Guillany, voi. i.
p. 11), 5 1 di quello di Miinster, p. 79
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obietto regolato nei detti famosi trattati si è la

beni ecclesiastici, regolati, salvo certe eccezioni

amnistia (1).

e limitazioni, col possesso convenzionale dell’anno

Oggi tutti i trattati di pace, appunto per ren—
derla sincera, stipulano l’oblio o il perdono di
tutte le olfese che la guerra abbia potuto produrre

1624; hanno dichiarato, dopo lunghi contrasti,
direttivo e normale, come medio tra il 1618 voluto
dai protestanti, eil 1627 voluto dai cattolici, per—

fra le parti. Ma l’amnistia si distingue in perso-

chè di trionfo della reazione imperiale. Il 1° di

nale e reale, secondo che concerne le persone o
le cose. L’amnistia di Osnabruck e di Mùnster
concerne, non soltanto le persone, cioè non contiene solo il perdono delle offese ricevute reciprocamente durante la guerra, ma è ancora reale,
cioè include le restituzioni degli spossessati, nello
stato ante bellum. Bisogna però distinguere queste
restituzioni per causa di amnistia da quelle per
causa di gravami. Le prime si riferiscono al 1618,
epoca del eominciamento dei torbidi di Boemia,
vale a dire restituisce le parti e le cose nello
stato di allora; le altre invece al 1624, che è come
una transazione convenzionale sul diritto, nel modo
che diremo or ora.
Alcune delle accennate restituzioni vennero però
ordinate con clausole speciali. Tali sono, segnatamente, quella dell'Elettore palatino che non ripigliò l'Alto Palatinato stato già. conferito e mantenuto coll’Elettorato dall’Imperatore al duca di
Baviera; ma ebbe restituito soltanto, e con certe
riserve, il Basso Palatinato del Reno, col diritto
di ripigliare il primo, quando il ramo maschile di
Baviera si estinguesse. Tali furono ancora, le com—
plicate restituzioni, che non occorre ora esporre,
di Baden, del Wi'u‘temberg, e quella per gli Stati
ereditari austriaci, nei quali quella Casa ripugnava
invincibilmente a concedere l’amnistiae le restituzioni stipulate generalmente, e perciò esse vi
riuscirono limitatissime.
16. Più importanti per il diritto pubblico sono
le stipulazioni concernenti l'assetto delle contro—
versie religioso (art. 5 e 7). Si confermarono e re—

gennaio 1624 si prese come normale per le restituzioni del beni ecclesiastici immediati e mediati
dell’Impero a membri immediati dell' Impero; tutto
l’anno 1624, in ciò che concerneva l'esercizio re—
ligioso dei sudditi contro il loro Signore, e la re—
stituzione dei beni ecclesiastici a membri mediati
dell' Impero.
Fra le clausole riferentisi a questo argomento
importantissimo in quell' epoca, noto quella sul
diritto di riformare, ossia di regolare l’esercizio
del culto, in altri termini del potere sovrano sulla
religione; che venne confermato agli Stati dell’Impero, comprese le città imperiali e la nobiltà.
immediata, salvo le disposizioni accennate dello
anno normale riguardo ai sudditi di religione diversa da quella del loro signore, e i quali avrebbero mantenuto il possesso del 1624. « 1 sudditi,
si prescrisse, che non hanno avuto l’esercizio pubblico nè privato della loro religione in nessuna
parte dell’anno direttivo, o che cangeranno di religione dopo la pace, godranno della libertà. di
coscienza, e saranno pazientemente tollerati » (3).
La devozione privata differisce dall’esercizio privato; l'una e la pratica religiosa in casa propria,
l’altro comprende la riunione di più famiglie per
il culto. Il trattato concede ai cittadini, che non
hanno il possesso del 1624, col godimento degli
altri diritti di cittadini di assistere al culto privato presso i vicini, di mandare i ﬁgli all’estero,
di farli istruire in casa da precettori domestici.
Il seguente 5 35 cosi determina questa tolleranza
di devozione privata. « 1 sudditi, tanto cattolici
quanto protestanti, non saranno in alcun luogo
disprezzati per causa di religione, nè esclusi dalla
comunità. dei mercanti, degli artigiani e delle tribù,
nè privati di successioni, legati, ospedali, lebbroserie, elemosine, ed altri diritti o commerci; e
meno ancora dei cimiteri pubblici o dell’onore
delle sepolture... di modo che in queste ed altre
simili cose saranno trattati come concittadini, e
sicuri di una giustizia e protezione eguali ». Il
sovrano però aveva il diritto di ordinare ai dis—
sidenti, salvo il possesso del 1624, di emigrare;
lo stesso diritto di emigrazione avevano i dissi—
denti, con libertà di vendere e conservare i propri
beni facendoli amministrare. Ecco la famosa libertà religiosa del Congresso di Vestfalia, da cui
del resto restarono quasi esclusi i domini ereditari di Casa d'Austria. Si aggiunga che quella qualsiasi libertà. 0 reciproca tolleranza reciprocamente
stipulata (citato art. 7, 5 1) fra cattolici e luterani-

sero deﬁnitive le transazioni della pace di Passavia
e di Augusta, accennata da noi in principio, che
dei cattolici si pretendeva fossero temporanee e
rese vane delle conclusioni del Concilio di Trento.
In altri termini si consolidò la pace e la reciproca
tolleranza e parità religiosa fra gli Stati cattolici

e luterani (2).
Si sancì che nelle contestazioni si sarebbe presa
come criterio la perfetta eguaglianza delle due
parti, compatibile colla forma del governo, colla

costituzione dell'Impero e colla pace di Vestfalia:
clausola importante, perchè altrimenti ne sarebbe
potuto venire per logica, conseguenza la parità
del collegio elettorale, dell'alternativa dell'Impe—
ratore e del giudice imperiale.
Molta parte di quella pace, che oggi non po—

trebbe avere che un puro interesse di erudizione
storica, si è la risoluzione dei gravami quanto ad
esercizio della religione, alla giurisdizione, ed ai
“) « Sit utrimque perpetua oblivio et amnestia omnium
eorum, quae ab initio horum motuum, quocunque loco

modove, ab una vel altera. parte ultro citroque hostiliter
[acta sunt, ita ut nec eorum, nec ullius alterius rei causa

Ye! praetextu alter alteri posthac quicquam ILostilitatis,
lmmicitiae, molestiae, vel impedimenti, quoad personas,
statum bona vel securitath per se vel per alios, clam
{Nlt palam, directo vel indirecte, specie juris aut via l‘acti

tam ante bellum, quam in bello, verbis, soriptis aut factis
illatue injuriae, violentiae, hostilitates, dammz, empensae
absque omni personarum rerumve respectu ita penitus
abolitae sint, ut, quicquid eo nomine alter adversus alterurn praetendere posset, perpetua sit oblivione sepultum ».
Osuabruck, art. 2; Miinster, 5 2, p. 11 e 79. — L‘ amnistia

segue ad esser regolata nel trattato di Osnabruck dagli
art. 3 e 4, in quello di Miinster nei 55 3 e 46.

m.imperio, aut uspiam extra illud (non obstantihus ullis
Prioribus pactis in contrarium facìentibus) inferat vel in-

(2) Osnabruek, art. 7, 5 1, p. 41.

ferri faciat aut patiatur, sed omnes et singulae hinc inde

(3) Art. 5, 5 34, p. 33.
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venne bensi estesa ai luterani (qui inter se reformati vocantur), ma il 5 2 subito,fa seguire: Sed
praeter religiones supra nominatas, nulla alia in
sacro imperio romano recipiatur vel toleretur.

sanciva le deliberazioni, ma non

17. Molta parte dei due trattati si riferisce agli
acquisti e perdite di territori ossia alle mutazioni

proprio legislativo, di guerra o di pace, per cui
occorreva sempre la Dieta; non aveva potere giu.

di sovranità. Notiamo fra le più importanti l’ac-

diziario negli Stati dell’Impero; la Camera impe-

quisto della Francia sulla Germania dei tre ve-

riale, che ancora rimaneva, era di giudici, mett
cattolici, metà protestanti, nominati da lui sulla

scovati di Metz, Toul e Verdun (1), sulle dette tre
città e sui distretti di essi Vescovati, di Brisach,
del diritto di guarnigione su Philipsburg sulla
destra. del Reno, del Langraviato dell’Alta e Bassa
Alsazia col Sundgau e la prefettura delle dieci
città imperiali: fonti più tardi di altre contese e
di guerre sino all’ultima del 1870. La Francia
ebbe ancora una porta d' Italia, la città di Pine—
rolo (2).
La Svezia ebbe la Pomerania, l’isola di Rùgen,
non la città ma l'arcivescovato di Brema eil ve—
scovato di Werden, come feudi perpetui ed immediati dell’Impero, e la qualità perciò di membro
dell’Impero stesso e della sua dieta. Lasciamo da
parte le altre mutazioni territoriali avvenute tra
gli Stati dell’Impero, Brandeburgo, Sassonia. Mecklemburg eee. Notiamo soltanto che gli Svizzeri,
i quali lungamente avevan fatta parte dell’ Impero,

però avevano terminato di rendersene indipen—
denti di fatto ﬁn dal 1499, ma la cui indipendenza
era contestata, e uno dei cui membri, Basilea, era
stata citata nel 1631 davanti alla Camera imperiale e condannata, riuscirono, appoggiati da Francia e Svezia, a far riconoscere solennemente la loro
esenzione dalla giurisdizione dell‘Impero cioè la
indipendenza dei loro tredici Cantoni (3).
18. Grandissima inﬂuenza ebbe l' opera di quel
Congresso in Europa ﬁno alla Rivoluzione fran—
cese, per l'ordinamento dato alla Germania (4).
Per esso gli Stati dell’Impero formarono il corpo
più complicato e impotente, dal punto di vista
nazionale germanico, che si potesse immaginare.
Erano 355 corpi politici ecclesiastici e secolari,
formanti tutt'insieme la Dieta dell’Impero,divisa
in tre collegi. Il primo, degli Elettori, divenuti ora—
mai otto, tre ecclesiastici (Magonza, Colonia e Treveri) Boemia, Sassonia, Brandeburgo, Baviera e
Palatino, i soli intitolati ad eleggere l'Imperatore,
e formare le capitolazioni imperiali. Il secondo
detto dei Principi, anch’essi secolari ed ecclesiastici, era diviso in tre gruppi, dei dignitari ecclesiastici (35), dei maggiori principi secolari (59),
i membri dei quali due votavano viritim, e dei
principi minori che votavano aggruppati in diverse
curie (curìatim). Il terzo collegio era delle 62 città.
libere, formanti ancora due curia. In collegio si
votava a maggioranza, tranne, principio giustis-

(l) Munster, 55 70, 73. 76, p. 94 e seg.

(2) « Imperator et Imperium cedunt, transferuntque in
regem christianissimum ejusque in regno successores jus

diresti dominii, superioratis et quodcunque aliud, quod

simo, negli affari di religione e nelle questioni
sui diritti di singoli. L’Impero aveva un capo.
l’Imperatore eletto, che presiedeva la Dieta, ne
aveva potere

presentazione degli Stati delle due confessioni;
non aveva i due grandi mezzi di governo, una
propria ﬁnanza e un proprio esercito. La Svezia
straniera era membro dell'Impero, la Francia garante della pace aveva acquistato un titolo d'ingerenza nei suoi alîarì. ] singoli Stati, oltre al

potere legislativo, esecutivo, giudiziario nei propri
territori, eserciti e ﬁnanza, ebbero riconosciuto il
diritto di allearsi, sia fra loro, sia con Stati stra-

nieri, purchè (vana riserva) non contro l’Impero.
19. L’opera del Congresso di Vestfalia è stata
continuamente celebrata come fondatrice del di—

ritto pubblico europeo e della libertà di coscienza;
non è mancato chi, come il Laurent (5), aggiungesse delle nazionalità.
Noi crediamo esagerate tutte queste lodi. Ab-

biamo visto che "’ intervennero bensi i rappresentanti di quasi tutti gli Stati di Europa, ma,
oltre la mancanza di alcuni, abbiamo visto ancora
in qual modo caotico. L’eguale personalità giuridica
degli Stati non vi si sospetta neppure. L’Imperatore
prevale in dignità, ha di diritto la pre'se’ance sugli
altri coronati, e questi sulle Repubbliche; Venezia vi ha luogo cosi cospicuo perchè investita
della mediazione; le negoziazioni dirette sono il
monopolio dei più potenti, la Francia, l'Impero
e la Svezia. ldiplomatici, nei lunghi fortunosi
anni che dura quel Congresso, si abbandonano
a dispute puerili per causa di etichetta; Servien
giunse a chiuder le porte di casa sua in faccia

ai deputati delle Citta Anseatiche, perchè avevan
visitato prima i ministri di Spagna; scandalose
furono le gelosie dei due rappresentanti francesi.

I diplomatici di Vestfalia non vanno neppure lmmuni da. accuse di private corruzioni.
Però non può negarsi essere stata gloriosa opera
di quel Congresso l’ amnistia. generale, la consolidazione della pace religiosa fra le due grandi
confessioni, la cattolica e la luterana, e il progresso della comprensione nella medesima, per la
prima. volta, dei calvinisti; il riconoscimento dell’indipendenza della Svizzera e dei Paesi Bassi:
inoltre, se non dalla. Spagna, dain altri Stati era
stato riconosciuto il ribelle regno di Portogallo.
Tuttavia sarebbe una grande esagerazione il volergli dar lode di aver introdotto nel diritto pub-

contra dictam civitatem aliosquc Helvetiorum unitos cantones eorumque cives et. subditos emanatis, requisita ol‘dinum imperii sententia et consilio singulari decreto, che
decima quarta. mensis Majo anno proxima praeterito de-

sibi et sacro romano imperio bactenus in Pinarolum com—

claraverit, praedictam civitatem Basileam, ceterosque Hel-

petebai. et competere potersi». — Miinster, 5 72, id., p. 95.

vetiorum cantones in possessione vel quasi plcnae libertatis et exemtionis ab imperio esse ....... ». Id., pag. 41.

(3) Osnabruck, art. 6. « De exemtione civitatis Basileen-

sia et Helvetiorum ajurisdictione Imperii »: « Cum item
Caesarea Majestas ad querelas, nomine civitatis Basileensis
et universae Helvetiae comm ipsius plenipotentiariis ad
praescntes congressus deputatis, propositas super nonnullis
processibus et mandatis executivis, a camera imperiali,

— Miinstel‘, & 61, p. 92.

(4) Osnabruck, art. 8, p. 42 e seg. — Miinster, 95 52'661
pag. 92.
(5) Laurent, Études sur l‘ histoire de l’Immaniré.
vol. v; Les Nationalités, 1865, cap. 1 e passim.
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quel Congresso vi appariscono più indipendenti
che mai dall’Impero e dal Papato gli antichi regni
di Francia e di Svezia massimamente, e vi e ri—
conosciuta l’indipendenza svizzera e la neerlandese, tutto ciò non è propriamente l’opera di quel

barica e papale, apparve, e non perde più questo
carattere di una varietà. di Stati, diversi per pctenza, costituzione politica e confessione religiosa,
che travagliava a comporsi ad una certa nuova
unità, mediante un sistema politico e giuridico,
sotto la direzione di diversi Stati, la cui esistenza
ed un certo equilibrio fra loro favorivano meglio

Congresso, è ad esso anteriore, e non vi trova

la libertà di tutti.

propriamente che la conferma oil riconoscimento
europeo. Ma nello stesso tempo il Portogallo ab-

20. Parecchi scrittori, per esempio il Calvo, annoverano fra i Congressi che seguirono a quello
di Vestfalia, la pace dei Pirenei del 1659, tra la
Francia, uscita dalla pace di Mﬁnster ed Osnabruck

blico europeo il principio di nazionalità e di li-

berta dei popoli (I). Perocchè vediamo che, se in

biam visto com’è trattato nel Congresso.
L' Italia resta quasi com' era, dominata da Spagna, e con una bella ed ampia. porta, Pinerolo, in
mano di Francia. La Germania e smembrata in
favore di due Potenze straniere, Francìae Svezia.
La Francia s’impadronisce dei tre vescovati, allora germanici, di Metz, Toul e Verdun, fa altri
acquisti in Alsazia, e persino al di la del Reno, a
Philipsburg e Brisach; la Svezia si prende la Pomerania. Riigen, Wismar, ecc. Amendue acquistano

il diritto d’intervenire sugli affari di Germania;
l'una come garante della pace, l' altra come mem—
bro del corpo germanico. Questo si scioglie in una
moltitudine di Stati, 355, secolari ed ecclesiastici
e città libere, pressochè indipendenti; con diritto
di alleanza, non solo fra loro, ma anche con stranieri: il che sottrae la Germania all’Imperatore,
a Casa di Austria e ai gesuiti, ma l’annulla come
nazione, e fonda sulla divisione e sull’impotenza
germanica la preponderanza francese in Europa.
Vi vediamo sempre più in grande, sotto nome di
soddisfazioni delle Corone, il vecchio sistema di
scambi, di baratti dei popoli fra i principi: la
Francia, la Svezia, la Baviera, il Brandeburgo,
I’Assia, ecc., come se si trattasse di beni patrimoniali o di armenti. Si potrebbe aggiungere che
l’Olanda riusci a Mùnster a fare accettare quella
mostruosità che fu la chiusura della Schelda, per
rovinare Anversa a proﬁtto di Amsterdam.
D’altra parte risultarono da quel famoso Congresso: la coesistenza paciﬁca delle tre grandi
confessioni religiose, che preluse alla libertà
odierna; la cessazione di ogni inﬂuenza politica
del Papa in Europa, non solo per il riconoscimento
della divisione religiosa europea, ma anche per‘il
fatto accennato che il Papa, il quale era stato
l'iniziatore ed il capo del Congresso, alla ﬁne se
ne trovò al di fuori, e la pace fu fatta e mantenuta contro di lui, vanamente protestante, anzi
condannante e annullante, la decadenza dell'Austria e del potere imperiale, ristretto da tutto
Occidente alla sola Germania divenuta Impero fe—
derale della più debole contestura e quasi nominale; la coesistenza di molti Stati indipendenti
affatto dall’Impero e di pieno diritto. Si consa—
crava inoltre la decadenza della Spagna cattolica,
rimasta sola a combattere Francia e Portogallo.
Insomma quel Congresso spezzava deﬁnitivamente in Europa l'unità. cattolica, il giogo papale
e l'unità. imperiale; costituiva un diritto pubblico
e_uropeo, imperfetto senza dubbio, ma pure superiore al precedente, e che, corrispondendo alle con-

dizioni politiche dell'Europa di allora, potè durare
ﬁno alla Rivoluzione francese. L’Europa inﬁne,
Cessata di essere un‘ unità romana, imperiale, bar—

più potente che mai, anzi lo Stato più potente di
Europa,e la Spagna. Noi non l’annoveriamo tra i
Congressi e nemmeno tra le Conferenze, perchè si
tratta. di una pace negoziata soltanto fra i soli
due belligeranti, non già fra molti, coll’intervcnto
di terzi mediatori, e di altre grandi Potenze: nel
cui intervento, cioè nel carattere europeo delle
questioni e delle negoziazioni, noi abbiamo posto
la distinzione dei Congressi e delle Conferenze

dalle trattative ordinarie di tutte le paci della
storia, le quali non sarebbero possibili senza che
i rappresentanti delle parti non convenissero in
qualche luogo e modo, e per ciò non conferissero
insieme.
Maggiori titoli al nome di Congresso potrebbe
avere la celebre pace di Oliva del 1660 tra la
Svezia, la Polonia e la Prussia, perchè fatta sulla
mediazione della Francia e con l’intervento dei
ministri dell'Imperatore come alleato della Polonia, senza però quello dei ministri di Danimarca
non voluti ammettere dalla Svezia. Tutto considerato, pare però a noi che non si esce troppo
dalle negoziazioni ordinarie delle paci fra più
belligeranti sulla mediazione di qualche Potenza
amica; non si ha tutto il carattere generale europeo che, ripetiamolo, distingue i convegni e le
conferenze indispensabili alle conclusioni di tutte
le paci, dalle Conferenze e dei Congressi che intendiamo oggi e di cui discorriamo. Questo carattere, dopo il Congresso di Vestfalia e prima di
quello di Vienna. del 1815, lo ha principalmente
quello di Utrecht. Pure meritano di essere ricor—
dati altri due, quelli di Nimega e di Ryswiclc.
Luigi XIV, il Gran Re, il Re Sole, come dicevano i Francesi e i suoi adulatori, non contento
della gran potenza acquistata dalla Francia nelle
paci di Vestfalia e dei Pirenei, aspirò vieppiù ad
ingrandirsi a ogni costo a spese dei suoi vicini.
Mosse dapprima la guerra cosi detta di devoluzione dei Paesi Bassi spagnuoli alla Corona di
Francia, guerra che potè terminare a suo vantaggio nella pace di Aquisgrana del 1668.
Indi a poco mosse un’altra gran guerra, ingiustissima, all’Olanda. Questa però provocò contro
di lui le ostilità di quasi tutta Europa.
Successore le negoziazioni per la pace, tentate
per tempo ﬁn dal 1673, sulla mediazione della
Svezia, a Colonia.. Allora ebbe luogo un tentativo
di Congresso, e per lo meno di Conferenze; pe—

rocehè vi intervennero i ministri dell’ Impera—
tore, della Francia, dell' Inghilterra, dei Paesi
Bassi, della Spagna, della Svezia, del Brandeburgo.

Avrebbe potuto riuscire un secondo Congresso,

“) Palma, Del principio di nazionalità nella moderna società europea, Milano, Treves, 1869, passim.
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dopo quello di Vestfalia, memorabile, ma non si
concluse nulla, e presto andò in fumo. Da una

parte la Svezia non aveva più la condizione politica della guerra dei trent' anni e del Congresso
di Vestfalia, senza di cui le mediazioni è difﬁcile
che approdino, dall’ altra quel convegno di pace
era così immaturo nello stato degli animi delle
Potenze, che si era visto il ministro dell'Elettore
di Colonia, favorevole alla Francia, rapito nelle
vie di Colonia da alcuni ufliciali di un reggimento
imperiale.
Le negoziazioni effettive si riaprirono a Nimega
nel 1675, sulla mediazione dell’Inghilterra, rappresentata principalmente da un illustre diplomatico, il Temple. Era ancora mediatore. per il Papa,
il Bevilacqua, ma non vi fece nulla: era evidente
che i papi avevan perduto deﬁnitivamente il maneggio dei negozi politici di Europa. L' Imperatore,
la Francia, la Spagna, la Neerlandia, la Danimarca,
v'inviarono ognuno tre rappresentanti; la Svezia,
il Brandeburgo, l’Holstein, due, ecc. I Francesi
erano il conte di Estrades, Colbert di Croisy, ed
un altro D’Avaux, nipote del ministro di Vestfalia;
e rappresentando la Potenza più unita e più forte,
vi prevalsero.
Anche allora, come già. a Miinster e ad Osnabruck, gli inviati tardarono degli anni a recarsi al
Congresso. In quell'epoca non era ancora prevalso
il principio odierno giustissimo che il Congresso
sospende le ostilità.; e invece, continuando esse,
ogni Stato sperava di avvalorare in questo mentre
le sue condizioni, e tirava in lungo. Le Conferenze
si aprirono il 3 maggio 1677, e languirono lungamente. Carlo Il d’lnghilterre. inclinava a Francia,
la quale mirava a dividere gli alleati, accordandosi cogli Olandesi; e questi, che dapprima erano
zelantissimi dell' alleanza contro la Francia, vedendo di poi che gli Spagnuoli erano molli, ed
erano essi che dovevano sostenere il peso della
lotta, ﬁnirono col fare un trattato particolare.
Il così detto Congresso di Nimega riuscì cosi un
gran passo indietro a quello di Vestfalia e allo
sviluppo del diritto pubblico; fa meno generale,

meno per la superiorità delle sue armate, quanto
della sua diplomazia; la quale, aiutata dalla cattiva politica inglese di quel miserabile Re che fu
Carlo Il, riusci a staccare, prima l’Olanda, poi la
Spagna, e quindi a sciogliere la colleganza, a guadagnare la Francacontea, ed a chiarire l‘impotenza
della Spagna, dell'Impero qual era uscito dal Congresso di Vestfalia, e della stessa Svezia, la quale
non mantenne le sue conquiste se non per la
Francia. Gli stessi trattati cominciarono e. seri.
versi in francese. Bisogna però aggiungerlo: quella
preponderanza era ancora effetto della maggior
grandezza delle forze intellettuali, della maggior

coltura e civiltà francese, di cui la stessa grandezza militare e superiorità. diplomatica erano la
manifestazione.
21. L'ambizione di Luigi XIV montando sempre
più, sino a farsi attribuire dai suoi Parlamenti e
dalle sue Camere di riunioni, che interpretavano
i trattati a suo grado, altri territori in Germania,
e impadronirsi in piena pace di Strasburgo; gli
altri Stati sentirono il bisogno, a mantenimento
dell’equilibrio europeo, di nuove leghe contro di
lui. E dopo parecchi accordi più o meno inefﬁcaci,
e ostilità e tregue, venuto il governo d'Inghilterra
in mano al suo grande nemico Guglielmo III di
Orange, si riusci alla grande alleanza del 1689 e
1690, contro la Francia, dell'Impero germanico,
dell’Olanda, dell’ inghilterra, della Spagna, della
Danimarca, della Savoia. Questa voleva levarsi

specialmente la spina francese di Pinerolo, rimastale conﬁccata nel corpo alla pace di Vestfalia,
ed era condotta fortunatamente da un principe
come Vittorio Amedeo II, di cui uno storico illustre potè scrivere che: « nessun sovrano nell‘Europa moderna esercitò, con un principato cosi piccolo, un’inﬂuenza cosi grande durante un periodo
cosi lungo » (1).
Noi non abbiamo a parlare della gran guerra che
ne nacque. Luigi XIV stimò di cominciare le ne-

goziazioni per la pace nel 1693, invocando la mediazione svedese, e poi quella svizzera e la danese.
Fece anche meglio; riusci a staccare dall'alleanza
gli stessi mediatori inglesi vi fecero ben poco, e l'accorto Duca di Savoia (era suo ministro il maranzi ﬁnirono coll’essere lasciati da parte; vi fu chese di San Tommaso), mediante il trattato di
più manifesto il dominio dell’ individualismo o Torino del 29 agosto 1696, che rendeva il Duca.
dell’egoismo delle Potenze, come se l’unità europea garante della neutralità dell'Italia, ma gli rendesz
più non esistesse. Alla pace di_Vestfalia si erano la chiave della porta di casa, Pinerolo, e gli assialmeno avuti due soli trattati generali; a Nimega curava gli onori reali.
La lunga lotta si chiuse mediante un altro Connon si riusci che ad una serie di trattati partico—
lari: tra Francia e Olanda (10 aprile 1678), Francia gresso a Ryswick, fra l’Aia e Delft, aperto il di
e Spagna (17 settembre); tra Francia e Impero; 9 maggio 1697.
Anche quel Congresso si tenne ben diversamente
tra Svezia, Imperatore ed Impero (5 febbraio 1679);
e nel corso dello stesso anno altri distinti trattati da quello che parrebbe doversi oggidi. Facevano
col vescovo di Miinster, col Brandeburgo, tra Da- da mediatori Lilienroth e un altro ministro svedese; intervennero un Kaunitz e altri due ministri
nimarca, Svezia, Olanda, e cosi via seguendo.
Ad Osnabruck non vi erano stati mediatori, imperiali; tre francesi, Harley, Crecy e-Calliers,
ma invii di note e alcune Conferenze speciali. A tre spagnuoli, quattro neerlandesi, fra cui HeinNimega ogni Potenza trattò separatamente de’ suoi sius, altri degli Stati minori. Ma i francesi stavano
interessi, non vi si tenne alcuna assemblea gene— a Delft, quelli degli Alleati all’Aia; convenivano
rale; si ebbe cosi un convegno e un centro di in- soltanto al castello di Ryswick, sede dei princil’i
trighi diplomatici, in cui prevalsero i francesi. di Orange, e attissimo all’uopo per la sua costruLuigi XIV vi fu all'apogeo della sua grandezza; zione e ripartizione interna; perocchè nel centro
uscendo vittorioso da una guerra di vendetta, di vi era una gran sala, e a destra e a sinistra delle
orgoglio e di dispetto; e vi aveva dettata la pace, ali affatto corrispondenti l'una all'altra, ognlma

(I) Maoaulay, History of England, ed. Tauchnitz, vol . vx, pag. 95.
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col suo proprio ponte, col suo proprioﬂviale e in—
gresso. Un’ ala fu assegnata agli Alleati. un’ altra

ai Francesi, la sala del centro al mediatori, 1 quali
potevano cosi conferire più agevolmente colle varie
_
.
parti.
Ma apparve ben presto che gli Svedes1 dovevano
fare da mediatori, non solo fra gli Alleati e la
Francia, ma tra gli Alleati fra loro, tanto erano
discordi. Sessantaquattro deputati dell’Impero ave—
vano nominato una deputazione di cinque, di cui
due erano del Brandeburgo; ma gli lmperialrriﬁutarono di ammetterli alla conferenza coi mini—
stri di Francia, e si limitarono a co.nunicar loro
.
.
gli oggetti concernenti l’ Impero.
Macaulay (I) racconta come 1btempo si S.°…Î
passe lungamente nelle più futili questioni di
etichetta; quante carrozze, quanti lacche, pagg1,
cavalli, i vari ministri potessero tenere; sei servitori potessero portare bastoni e spade. L’ambasciatore imperiale pretendeva il diritto di sedere
a capo della tavola, 10 spagnuolo si opponeva, gli
inviati degli Elettori e delle Repubbliche pretendevano il titolo di Eccellenza, che era loro negato
dagli Imperiali; quello di Brandeburgo dichiaro:
« Se io non sono chiamato Eccellenza, il mio Slgnore ritirerà le sue truppe dell'Ungheria ».
Qualche volta che vi furono delle conferenze
generali nello appartamento degli Svedes1, per
dar termine alle questioni di etichetta che minac—
ciavano di farsi eterne, si dovè convenire di sedere a cerchio, senza tavolo, e quindi senza posto
di onore. Il principale affare poi del ministro di
Francia Harley e di Kaunitz dell'Impero si era di
stare ognuno bene attento alle gambe dell’altro;
ciascuno credeva che la dignità della sua Corona
fosse messa a repentaglio se si avanzasse il primo;
perciò, se gli pareva di venire troppo presto
avanti, si faceva indietro alla porta, che pareva.

un minuetto. I Francesi volevano usare il francese,
i Tedeschi pretendevano doversi usare un cattivo
latino. Le contese di questa fatta furon tali che
Guglielmo III decise far concludere il negozio fra
Portland e Boufllers; tanto che si disse allora che
i diplomatici facevano la guerra, e i generali facevano la pace. Come era stato giustamente ac—
corto Vittorio Amedeo II!
Effetto di quei preliminari inglesi e del Congresso
di Ryswick fu, come a Nimega. un complesso di
trattati della Francia, coll'lnghilterra, con gli Stati
generali della Neerlandia, colla Spagna ai 20 settembre, coll’ Imperatore e coll’lmpero ai 30 otto—
bre 1697 (2). Si chiariva con ciò sempre più la disunione dell’Europa dirimpetto alla Francia; non
occorre dire che si seguito a considerarei popoli
come greggie da spartire fra i principi. La Francia
restituì le conquiste in Spagna, nei Paesi Bassi,
riconobbe Guglielmo 111 Re d'Inghilterra; ma serbò
Strasburgo e I’A1sazia; si-confermarono gli acquisti
di Vittorio Amedeo nella pace di Torino accennate;
si ﬁrmò un trattato di commercio coll' Olanda, che
fra le altre cose aboliva il diritto di albinaggio,
e confermava i principi di diritto internazionale
guerresco: navi nemiche, mercanzie nemiche, e
nave libera-, mercanzia libera, salvo il contrabbando
di guerra; non che il termine, in caso di guerra,

Francia, e retta liberamente da una Casa protestante.
,
Tuttavia, oltre a ciò, quel Congresso fornisce
alcuni notevoli elementi alla formazione del di-

ritto pubblico di Europa. Il riconoscimento di Guglielmo III di Orange come Re d’Inghilterra, per
quanto opera della sua condizione 0 potenza po—
litica e militare, implicava il principio di giustizia, messo poi fuori di contestazione dalla scienza
e dalla pratica odierna; che le nazioni, non solo
sono in diritto di affermare la loro indipendenza
esterna, come avevano fatto la Svizzera, l'Olanda
e il Portogallo, ma ancora di reggersi all’ interno
a loro posta; s’iniziù insomma la gran disfatta del
legittimismo compiuta nel secolo presente. Le paci
si trattano sempre per mediazioni, ma non più
del Papa. e purtroppo nemmeno di Venezia, ma
degli Stati protestanti. Le vecchie violazioni delle
nazionalità continuano, ma si tien fermo, non
ostante le vicende degli eventi guerreschi, al conﬁne naturale della nazione francese e della spagnuola ai Pirenei, si mantiene la nazionalità olan—
dese; si progredisce alquanto in Italia, cacciando
i Francesi da Pinerolo; i Francesi prendono l’Alsazia, ma lasciano gli acquisti oltre Reno, come
Philipsbourg, Kehl e Brisac; Germania e Francia
confermano la libera navigazione del Reno; Olanda
e Francia stipulano principî più equi di diritto
internazionale pubblico marittimo e privato.
22. Più importante fu il quarto gran Congressoeuropeo, dopo quello di Vestfalia, quello di Utrecht,
perchè vi si doveva dar termine alla lunga guerra
europea sorta per la gran questione della succes—
sione di Spagna, in seguito alla morte nel 1700
del Re Carlo Il, l’ultimo della stirpe di Filippo 11.
Vi si erano mescolate oltre alla Francia, la Spa-

gna, 1’ Inghilterra, l‘Impero, l’Austria, la Savoia,
l’Olanda, il Portogallo, la Prussia, quasi tutta
l'Europa. Dopo il Congresso di Vestfalia non vi era
stata in Europa una somma di questioni cosi gravi
come quelle che dovevano risolversi a Utrecht.
E vi inviarono tre plenipotenziari la Francia
(capo il maresciallo di Uxelles), tre la Savoia (il
conte Maffei, il conte Solaro del Borgo e Mellarede), tre la Prussia e l'Imperatore germanico, due
il Portogallo e l'Inghilterra (Straﬁ‘ord eil vescovo
(2) Quest‘ultimo, in latino, è riportato in Guillany,
Op. cit:, vol. 1, pag. 113-134.

“) History of England, vol. v…, 13. 248.
DIGESTO ITALIANO. Vol. VIII.

di nove mesi per richiamare dall’altro Stato i
propri sudditi commercianti che vi risiedessero.
Quel Congresso dunque chiuse una lunga guerra
di nove anni, che aveva abbracciato i Paesi Bassi,
il Reno, i Pirenei, l’Italia, il Mediterraneo, l'Irlanda, l‘Oceano; e riuscì soltanto a rintuzzare la
arroganza e ad arrestare se non a togliere la preponderanza francese. Però d'allora in poi l'equilibrio di Europa fu molto meglio assicurato. Esso
non poteva più poggiare, nè sull'1mpero, ﬁaccato
da quello ordinamento della Germania alla pace
di Vestfalia, nè sulla Spagna decaduta, nè sul Papato annullato politicamente, non sulla Svezia 0
sull’Olanda decadenti,non sull'Italia che non esi—
steva neppure, come nazione. Venezia era deca—
duta. Savoia in Italia e Brandeburgo in Germania
sorgevano sempre più, ma erano ancora troppo
piccoli. L'equilibrio potè poggiare meglio‘sull‘ln—
ghilterra, tolta agli Stuardi legati servilmente alla

93.
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di Bristol), nove i Paesi Bassi; altri ne inviarono
il Papa (conte Passionei), Venezia (il procuratore
Ruzzini), Genova. (Serba), Magonza, Lorena ecc.
Erano ottanta Eccellenze, sotto vari nomi, di ambasciatori. plenipotenziari, deputati, agenti, inca—
ricati di affari, e tutti pieni di opposte e grandi
pretensioni: grandissimo campo ai Francesi per
fare il loro vantaggio.

Il trattato di alleanza del 1701 recava (art. 8)
che « la guerra una volta cominciata, nessuno

degli alleati potrà trattare col nemico se non
congiuntamente colla partecipazione e col consi-

traeva l’equilibrio europeo; d’altra parte la guerra
che in quel mentre, secondo il cattivissimo usd
di quei tempi, continuava durante il Congresso
piegava in favore della Francia. Gli Inglesi rimi.'

sero al conte di Sinzerdorﬁ‘, primo plenipotenziario
austriaco, le condizioni offerte da Luigi XIV al—
l’Austria; l’austriaco le rigettò altamente; i‘m-

gliilterra si reputù allora disimpegnata, e si pro—
cedette agli 11 aprile 1713 alla ﬁrma della pace
tra essa e la Francia. e tra Francia e Savoia. Lo
stesso giorno si ﬁrmarono presso il ministro inglese altri trattati particolari di pace tra la Fran-

glio delle altre parti ». Gli alleati intesero il con-

cia ed altre potenze belligeranti, Portogallo, Prus—

giuntamente come l’obbligo di trattare insieme in

alleato facesse la sua domanda « con libertà di

sia, Olanda.
Ai 13 luglio dello stesso anno vennero ﬁrmati
ad Utrecht altri due trattati di pace, tra Inghilterra e Spagna, tra Spagna e Savoia: ai 26 giugno 1714 quello tra Spagna e Olanda; ai 6 febbraio 1715 tra Spagna e Portogallo. Il trattato di
pace, invece, della Francia coll’lmperatore venne
ﬁrmato a Rastadt il 7 marzo 1714; quello coll‘lm—
pero ai 7 settembre dello stesso anno a Baden. Il

aiutarsi fra loro ». L’alleanza si riduceva così ad

complesso di tutti questi trattati di Utrecht, Ra—

un solo atto; i Francesi volevano invece trattare
nello stesso tempo, ma per atti separati. Gli Inglesi,
che desideravano oramai grandemente la pace, per

motivi che noi non abbiamo ad esporre, e che perciò avevano deposto Marlborough, e ﬁrmato colla

Francia un loro trattato preliminare, fecero pre—
valere l'interpretazione francese, cioè che ogni

una reciprocità di buoni ufﬁci, e cadeva affatto

stadt e Baden costituisce l'opera del Congresso e

ogni impegno di proseguire la guerra, se la Fran—
cia non accordasse ai collegati una soddisfazione

la famosa pace di Utrecht (I).

giusta e conveniente. Quando un tal modo di procedere venne deciso, il primo plenipotenziario
austriaco Sinzerdorﬁ' ebbe a prorompere in adu—
nanza: « Questa giornata sarà fatale alla grande
alleanza ».
E difatti i Francesi non potevan mancare di dividere gli alleati, trattando con ciascuno particolarmente.
Il Congresso si era aperto ai 29 gennaio 1712. I
ministri alleati avevano convenuto, in una delle

loro prime riunioni, di adunarsi separatamente
dopo ogni conferenza con quelli di Francia; sicchè
a lato alla sala del Congresso si disposero due
sale, in cui i Francesi e gli alleati potevano riti—
rarsi dopo ogni conferenza per deliberare.
I Francesi cominciarono col presentare le loro
proposte sotto nome di Esposizione speciﬁca; i
vari ministri alleati tennero delle riunioni particolari per le loro risposte e controproposte. Ma
-le trattative andavano lente, un po' per la conte—
stazione sòrta se i Francesi dovevano rispondere
verbalmente, come essi volevano, o per iscritto
come volevano gli alleati, sul che si scambiarono
molte note; un po’ per le risse tra i domestici dei
ministri olandesi e francesi, le quali si allargarono
ai padroni, tanto che uno degli olandesi oltraggio
pubblicamente uno dei francesi. Questi ne tras—
sero pretesto a non volersi più recare alle conferenze, e a voler trattare affatto particolarmente.
Le vere trattative avevan luogo direttamente e
segretamente, fra i due ministri Saint-John e
'Torcy, da Londra a Parigi, per lettere e corrieri;
bene intendendo Francia e Inghilterra che, riuscendo esse ad accordarsi, costringerebbero gli
alleati alla pace generale.
E cosi avvenne. L'Inghilterra riusci ad accordarsi colla Francia per sè e Savoia, il cui ingrandimento le stava a cuore per il vantaggio che ne

23. Vi si consacrò la.-divisione dell' antica monarchia spagnuola. La Spagna coi suoi immensi
possessi nel Nuovo Mondo fu data. a Filippo V di
Francia, però stipulandosi l’assoluta separazione
delle due corone di 1a e di qua dei Pirenei, principio che si potrebbe dire mantenuto in tutte le
successive vicende del diritto pubblico europeo,
e che potrebbe stimarsi vigente ancor oggi. Milano, Napoli, la Sardegna e i Paesi Bassi andarono
ad Austria, la Sicilia fu data al valoroso e sagace
Vittorio Amedeo II di Savoia, che vi acquistò cosi
l’ambitissima corona reale. Si riconosceva dalla
Francia la nuova dinastia inglese, e si assicurava
l’obbligo di non ricevere in Francia il pretendente.
di non fortiﬁcare Dunkerque, di non accettare in
un trattato di commercio con Spagna, per i suoi
sudditi, vantaggi commerciali superiori a quelli
di altre nazioni. Vi si ﬁrmarono anche dei trattati
di commercio, contenenti fra le altre cose la conferma dell’abolizione dell' albinaggio, dell'accettazione del principio della bandiera neutra che
copre la merce neutra, della libertà dei sudditi
di ritirarsi fra nove mesi dal paese nemico in
caso di guerra.
Fra quei tanti trattati conclusi in quel Congresso

notiamo quello tra Francia e Savoia. (2), per il
quale la Francia non solo restituì Savoia e Nizza,
ma anche cedette la valle di Pragelas con Exilles

e Fenestrelle, le valli di Oulx, Sesanne, Bardonnecchia e Casteldelﬁno, in generale tutto ciò che
ancora aveva al di qua delle Alpi, ricevendo dal
duca Barcellonetta, che è al di là. In altri terminl

si stabili ﬁnalmente tra il Piemonte e la Francia
dalla parte del Delﬁnato il principio del conﬁne
naturale delle Alpi, divenuto cosi il limite della
nazionalità. politica come lo era della nazionalità

geograﬁca. I conﬁni del 1713 vennero poi melà’110
determinati e stabiliti deﬁnitivamente col trattato
di Torino del 24 marzo 1760, che mantenne il suo

(I) Gnillany (vol. 1, p. 144-146) riporta soltanto alcuni articoli del trattato tra la Francia e la Prussia, e dell’altro tra l‘Inghilterra e la Spagna, di cui parleremo or ora.
(2) Dumont, v…, 1, 362.
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vigore ﬁno all’ altro di Torino del 24 marzo 1860
di cessione di Savoia e di Nizza (1). Il valoroso

Duca: venne riconosciuto e gnarentito nel regno di
Sicilia e negli acquisti sul Monferrato e sul Milanese.
Il trattato dell’Inghilterra colla Spagna, ﬁrmato
ai 13 luglio 1713, dava all’Inghilterra, fra le altre

cose, Minorca e Gibilterra,coll’obbligo del divieto di
stabilimento agli Ebrei ed ai Mori, del libero eser-

cizio del cattolicismo pei cittadini, e col diritto
di prelazione alla Spagna in caso di alienazione! (12).

Curiose clausole che attestano quanto fosse imperfetto il diritto internazionale in quell'epoca, come
scarsa la coscienza del diritto nei governi e nei
popoli. L'Inghilterra perdè poi Minorca, molti altri
mutamenti hanno avuto luogo in Spagna, in Europa, in America, in Asia, ma Gibilterra non le è
più Sfuggita di mano, ed il suo titolo giuridico
riposa appunto sull'opera di quel vecchio Con—
gresso. Essa inoltre acquistava a Utrecht, per 30
anni, a cominciare dal 1° maggio 1713, il monopolio del trafﬁco degli schiavi nelle colonie spa—

gnuole, alle stesse condizioni alle quali nel 1701
esso era stato concesso alla Francia: compresa
anche la stipulazione del famoso art. 28, per cui,

come il Re di Francia, quello d’Inghilterra ebbe
per sè la parte del quarto nel capitale e quindi
nei proﬁtti della Tratta!
Parrebbe impossibile non essersi avvertito allora
la vergogna di un patto, che rendeva due re cri—
stiani, e capi delle più potenti e civili nazioni del
mondo, volgarissimi ed abbietti trafﬁcanti di uo—
mini. Eppure fu così! Tanto era bassa la co—
scienza giuridiea nel principio del secolo XVIII!
E quell’infame monopolio fu tenuto dall’ Inghil—
terra sino alla pace di Aquisgrana del 1748. Vero
è che essa cancellò l'onta del 1713, come vedremo,
nel 18l4 e 1815, e poi nel corso del nostro secolo,
aﬁ‘rancando nelle sue colonie i negri, ed anzi imponendosi la nazione cinquecento milioni di franchi per indennizzare i suoi proprietari di schiavi,
e reprimendo da per tutto la Tratta.
Il principio supremo di diritto pubblico europeo,
in pace e in guerra, che domina in quel periodo
storico, e quindi nel Congresso di Utrecht, e chec—
chè se ne sia detto o dica da alcuni non ha cessato
e non cessa. di dominare anche nel presente (3),
il principio cioè dell' equilibrio politico si può

vedere nell’art. 2° di quel trattato tra Inghilterra
e Spagna: « Come la guerra, vi si scrisse, la quale
è stata felicemente terminata da questa pace, non
è stata cominciata e continuata per tanti anni, con
immense spese ed un’indeﬁnita perdita di uomini,
se non a cagione del pericolo imminente che risultava per la libertà. e la salvezza di tutta Europa dall’ unione troppo stretta (nimis orcia) dei
regni di Spagna e di Francia; e come per calmare
negli spiriti questa sollecitudine ad ogni sospetto

(1) Palma, Trattati e convenzioni del Regno d’Ita.lia ecc., pag. 159.
(2) Art. 10. « Rex catholicus pro se, hoeredibus et suc-

cessoribus suis, bisce cedit coronae magnae Britanniae
Plenum integramque proprietatem urbis et areis Gibraltar,

739

di ogni simile riunione, e per raifermare la pace
e la tranquillità. del mondo cristiano, per un giusto equilibrio delle Potenze, il quale è il migliore
e il più fermo appoggio di una scambievole amicizia e di una concordia durevole; tanto il re cat—
tolico quanto il re cristianissimo, mediante giusta
precauzione, han voluto provvedere a ciò che i
regni di Francia e di Spagna non fossero mai riu—
niti sotto lo stesso dominio, e che lo stesso re non
governasse mai I' uno e l'altro regno... »: la più
chiara. sanzione del principio politico dell' equili—
brio delle Potenze.
Quest'opera venne completata dai trattati così
detti deila Barriera del 1715, per cui l'Austria fu
obbligata a far presidiare da guarnigioni olandesi

i Paesi Bassi spagnuoli, da. lei acquistati.
L'equilibrio europeo, stabilito nel Congresso di
Utrecht.fu però poggiato su migliori basiche non
nel passato, e queste basi durarono a lungo, sta—
remmo per dire ﬁno agli ultimi mutamenti in Italia e in Germania.

La monarchia spagnuola perdè i rami che non
poteva conservare in Italia e nei Paesi Bassi, ma
in sè restò integra, e al tutto indipendente e distinta dalla Corona di Francia, non ostante la. comunità. della regia stirpe; le Case di Borbone e
di Asburgo dovettero rinunciare al sogno dorato
di rinnovare per sè l’Impero di Carlo V; l'Austria
acquistò Milano, Napoli, Sardegna, i Paesi Bassi.
Ma giova aggiungere chei Paesi Bassi erano lontani e distaccati, sicchè le divennero indi a poco

di tanto fastidio e peso che uno dei suoi diplo—
matici, il Thugut, ebbe a dire essere una pietra
da mulino attaccata al collo dell’Austria. I possessi italiani erano slegati e diﬁìcili, come il fatto
provò, ad essere mantenuti. Chi risultò grandeggiante fu l'Inghilterra; essa eccedeva in potenza
marittima, ma era una grandezza utile al mondo,
perchè teneva a freno la prepotenza francese, e
custodiva i principi del viver libero.
Noi non celebriamo quel Congresso. Gli interes—
sati non trattarono egualmente fra loro, non vi
fu assemblea, non trattato generale, si ebbe una
imagine della disunione più che della società po—
litica internazionale europea; tutto procede mediante il distacco dell'Inghilterra e della Savoia
dall’ alleanza, e quindi mediante trattati particolari. Tuttavia l'alleanza aveva conseguito il suo
ﬁne e ne era risultato una conferma e uno svi—
luppo dell'equilibrio politico dell' Europa. Yi si
continuò sempre l’abuso di attribuire i popoli
come gli armenti; ma non si badò tanto ai così
detti diritti patrimoniali dei principi quanto agli
interessi dell’equilibrio, e i quali potevano meglio
decorarsi del nome di diritti della società europea.
Questa aveva affermato altamente il suo diritto

di essere una società di Stati, fra cui nessuno do—
veva avere la signoria, epperciò una condizione

que... Quodsi vero coronae magnae Britanniae commodum
olim visum fuerit, donare, vendere, aut quoque modo ab-

se abalienare dictae urbis Gibraltaricae proprielalem, conventum bisce concordatnrnque est, ut prima. ante alias

nuncupatae una cum portu, munitionibus, fortalitiisque

ejus redimendae optio coronae Hispanicae semper defe—
ratur ».

eodem pertinentibus dictamque proprietatem habendam
fruendamque dat absolute cum jure omnimodo in perpetuum, sine ulla exceptione vel impedimento quelibet eum—

diritto pubblico europeo (Nuova Antologia, 15 apr. 1878)…

(3) Palma, Il Trattato di Santo Stefano e il nuovo-
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di potenza eccessiva, e i cui membri principali
dovevano perciò rimanere distinti. Sicchè resta—
rono distinte le due nazioni, spagnuola e francese,
ﬁni la signoria spagnuola in italia e nei Paesi
Bassi, sorsero a regni Savoia e Prussia; che più
tardi ricostituiranno la nazionalità italiana e la
germanica.

24. L' Europa dopo quello di Utrecht ebbe parecchi Congressi prima di quello di Vienna del 1815,

ma per una o per altra ragione ben minori. Quello
di Cambrai del 1721-1725 e di Soissons del 1729 si
sciolsero senza concludere nulla. Il trattato di
Vienna del 1738 tra l'lmperatore e la Francia che
fra le altre sue più importanti disposizioni riconobbe la line del breve dominio austriaco nel regno
di Napoli e Sicilia, passato a Don Carlo III, Borbone di Spagna, non fu l‘opera di un Congresso,
ma di un trattato tra l'Imperatore e la Francia,

cui accedcttero di poi la Sardegna, la Spagna e
Napoli.
Potrebbe però citarsi nella serie dei Congressi
quello che chiuse la guerra della successione austriaca. in cui si erano immischiate Prussia, Austria, Francia,Inghilterra,Spagna,Sardegna,Olanda,
Genova, Modena. Tutte mandarono i loro inviati

ad Aquisgrana nel marzo del 1748.
La prima conferenza ebbe luogo ai 24 aprile, al
solito, senza armistizio generale. Alla seconda
conferenza si vide quanto era difﬁcile intendersi;
sicchè Francia, Inghilterra e Olanda si appigliarono al solito partito di Nimega, di Ryswick e di
Utrecht. di firmare separatamente dei preliminari,
da sottoporre o meglio da imporre all’accettazione
degli altri belligeranti.
Risultarono da quel Congresso il crescere della
Prussia a grande Potenza in Germania ed in Eu-

ropa, e una condizione di cose in Italia che durò
ﬁno alla Rivoluzione francese. Restò confermata
in Italia la signoria austriaca, ristretta però soltanto al Milanese e al Mantovano, ma venne al-

largato il Piemonte fino al Ticino. Protestarono il
pretendente d’Inghilterra e il Papa per Parma e
Piacenza conferite, contro le pretese della Chiesa,
all’Infante di Spagna; protestarono ancora altri
principi, come i La Trémouille, i Ligne-May, i
Condé, per ciò che dicevano loro diritti alle Co—

rone di Napoli e del Monferrato, disconosciuti dal
Congresso. S'intende che le loro proteste ebbero
la sorte di quelle di Papa Innocenzo X a Miinster
e degli altri suoi successori contro i mutamenti
contrari agli interessi della Chiesa, resi inevita—

bili dalle nuove condizioni politiche e morali dei
tempi.
Alcuni citano nella serie dei Congressi lo nego—
ziazioni di Hubertsburg e di Parigi del 1763, che
diedero termine alla famosa guerra dei Sette anni,
quelle di Teschen del 1779 che risolsero le conte—
stazioni per la successione bavarese, e quelle del
1783 a Versailles che terminarono il conﬂitto sorto
dalla guerra d'indipendenza delle Colonie inglesi
che appunto divennero gli Stati Uniti d’America.
A noi pare che abbiano piuttosto il carattere delle
(1) Costituzione del 1791, tit. vr: « La Nation francaise.
renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire
des conquétes. et n‘employera jamais ses forces contre la
liberté d‘ aucun peuple ». Questo principio, nelle stesse
parole, era già stato scritto nell' Atto costituzionale del

negoziazioni ordinarie per metter ﬁne ad uno stato
di guerra.

I convegni dei Sovrani e dei loro plenipotenziari
da quello di Pilnitz del 1791 a quelli di Praga del
1813 e di Chatillon sur Seine del 1814, sono, 0 more
negoziazioni di pace come a Campoformio nel
1797, a Luneville nel 1801, ad Amiens nel 1802

a Tilsitt nel 1807, o abboccamenti pomposi com.;
a Erfurth nel 1808, 0 atti preparatori del vero
Congresso futuro dopo l’esito della gran lotta.
Ciò che si dice Congresso di Rastadt dal 1797

al 1799 sebbene detto dal Garden il più grande
convegno di uomini di Stato da un secolo, si compose solo di ministri francesi, austriaci e germanici; gli svedesi vi furono ammessi come membri
dell’Impero, non come rappresentanti di una distinta Potenza europea. Non merita perciò. ci pare,
di essere annoverato fra i grandi Congressi euro—
pei. Ad ogni modo, e questo dovrebbe togliere ogni
dubbio, si sciolse senza concludere nulla: fu un

tentativo infelice di trattative di pace per terminare la guerra sorta dalla Rivoluzione francese
del 1789, tra la Francia, l'Austria e l'Impero, non
già un Congresso europeo meritevole di prender
posto fra i precedenti considerati e i successivi
di cui abbiamo a parlare.

25. Bisogna dunque venire al Congresso di Vienna
del 1815, che, per la qualità ed il numero degli
organi degli Stati che vi convennero, per il numero e l‘importanza delle questioni che vi si discussero e risolsero, superò tutti i precedenti,
tranne al più quello di Vestfalia, e gli altri che gli
venner dietro ﬁno ad oggi.
Esso è più noto degli altri, trattandosi di un
fatto storico da cui è uscito lo stato e il diritto
pubblico di Europa nel corso di questo secolo, sino
alle più recenti mutazioni, specialmente in Italia,
in Germania e in Francia. Non occorre perciò indugiarvisi troppo.
Tutti ricordano come lo stato internazionale di
Europa venisse alterato dalla Rivoluzione e dall’Impero francese. Proclamando prima i più elevati principi di libertà e di disinteresse (I), la

Francia si era impadronita del Belgio, dell’Italia,
dell’Olanda, di parte della Svizzera e della Germania, della Spagna e del Portogallo. In Europa
non vi era 0 non vi doveva essere che un solo
vero Sovrano indipendente, Napoleone:pretendeva
imporsi persino all’Imperatore di tutte le Russie,
e all’Inghilterra signora dei mari del mondo.
I principi e le nazioni di Europa,capo l’Inghilterra, reagirono: la Spagna e poi la Russia resistettero, la Germania insorse, si unì loro l'Austria,
e il colosso, dopo molte grandi battaglie, fu abbattuto, e le truppe alleate entrarono nella stessa.
superba capitale della Francia, che aveva visto
più volte tornare i suoi eserciti trionfatori, e ricchi di tanti trofei.
I vincitori, mediante i trattati di Parigi del 30
maggio 1814 tra la Francia ritornata ai Borboni
e l'Austria (2), la Prussia, l'Inghilterra e la Russia,
avevano stabilito le linee principali del nuovo.

22-27 maggio 1790 sul diritto di pace e di guerra (Faustin Hélie, Les Constitutions de la France, Paris 1880,
pag. 115 e 293).
(2) Guillany, id., vol. 1, pag. 300 e seg.
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assetto europeo, e si erano impegnati a convenire
insieme in gran Congresso a Vienna. E vi convennero difatti, salvo la Turchia, che non faceva al—
lora parte del diritto pubblico europeo, tutti gli
Stati; non solo con numero maggiore o minore di

plenipotenziari, ma fatto nuovo, non visto nei
precedenti di Vestfalia, di Nimega, di Ryswick,
di Utrecht, di Aquisgrana, tranne che a Erfurt, a

Praga, Chatillon (non veri congressi di pace come
abbiamo osservato, ma abboccamenti politici di

Sovrani, e conferenze di belligeranti), mediante
molti dei loro Sovrani. Oltre, naturalmente, l’Imperatore d’Austria, vi erano l’Imperatore di Russia, i Re di Prussia, di Danimarca, di Baviera,
del Wiirtemberg, ed altri principi tedeschi, la cui

presenza agevole molto l’ordinamento della Confederazione germanica. Quel fatto ripetutosi in
altri Congressi minori, diffuse l'erronea opinione
che essi si compongono dei Sovrani. Fra Sovrani,
ministri e segretari, non contandosi gli austriaci,
si era in 454; la tavola imperiale costò allora
ogni giorno, si legge nein storici dell'epoca,

300,000 franchi, e la Corte spese non meno di 40
milioni per quel Congresso, che andò fra tutti distinto per feste e baldorie durante il medesimo.
Spiccavano in quell’olimpo di diplomatici, per-

l'Austria Metternich, l’abile e fortunato primo
ministro che aveva preparato il raccoglimento
dell’Austria e avventato le sue forze al momento
più opportuno sul Bonaparte (I); per l’Inghilterra
Wellington, il generale delle guerre di Spagna. e
il vincitore di Waterloo, e Castlereagh, ministro
degli esteri; per la Russia Nesselrode e Capo di
Istria; per la Francia l’abilissimo Talleyrand; per
la Prussia Hardemberg e Guglielmo Di Humboldt.
begli italiani ricordiamo il Consalvi per il Papa,

il marchese di San Marzano e il conte Rossì per
il Re di Sardegna, per Genova Brignole Sale, non
contiamo gli altri minori; segretario del Congresso
era il pubblicista Gentz.

L’Europa ci apparisce cosi formare una società
di Stati, più che non a Vestfalia e nei Congressi
Successivi; ma di fatto la è una società leonine,
in cui pochi più potenti decidono della sorte dei
minori. Gli atlari vi si trattano in modo più disinvolto; tutti gli Stati di Europa v'inviano i loro
rappresentanti, ma non fan parte del Congresso,
non fanno che mandare i procuratori loro ad un
tribunale degli Stati più potenti, i quali soli sono
fra loro eguali e decidono.
Talleyrand, al principio del Congresso, aveva
proposto che le Potenze si formassero in assem-

blea deliberativa, il che avrebbe fatto entrare
senza alcun contrasto e in miglior veste la Francia, ele avrebbe anzi dato miglior modo d’inﬁuire
avvalendosi destramente dei piccoli Stati. Quel suo

primo tentativo falli. Le altre Potenze principali,
quelle che avevan vinto, Austria, Prussia, Russia
Volevano disporre esse sole, coll’lnghilterra, dei
paesi conquistati sulla Francia e maneggiar tutto;
ma Talleyrand, giovandosi dell'inglese Castlereagh,
cui non piaceva e non giovava stare isolato nel

Comitato delle Potenze del nord, dei reclami della
Spagna, e del principio che la Francia non era un
Paese conquistato e nemico, riusci a entrare nel

“) Palma, Metter-nich (Nuova. Antol., 15 giugno 1880).
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sinedrio, e colla sua rara destrezza vi si fece valere grandemente. Poi furono anche ammessi nel
Comitato generale la Spagna, il Portogallo e la
Svezia. Il Congresso si compose cosi propriamente
di queste otto Potenze, al cui Comitato fu rimesso
di disporre dei territorî vacanti e di decidere gli
affari generaii.
Esse nominarono i Comitati speciali che riferis—
sero sulle singole questioni, e sulle loro relazioni
emisero quelle decisioni che formarono per quasi
due generazioni il diritto pubblico positivo di buona
parte dell’Europa. Però in realtà le Potenze che
comandarono furono le quattro più grandi, l’Austria, la Russia, l’Inghilterra e la Prussia, cui,
sebbene vinta., per la sua grande importanza e
per la destrezza di Talleyrand, bisogna aggiungere
la Francia: le altre tre, specialmente la Svezia e
il Portogallo, può dirsi di avervi avuto una parte
soltanto formale.
.
Si istituirono in quel Congresso degli speciali
Comitati per le diverse questioni. Quello per la
Polonia, cui si legava la questione della Sassonia,
si compose delle cinque grandi Potenze, ed ebbe
così la questione più spinosa: la Russia. preten—
dendo di tenere per sè tutta quella parte dell‘antica
Polonia che era stata eretta in un nuovo Stato
sotto nome di Gran ducato di Varsavia, e la Prussia
volendo d' altra parte tutto il regno di Sassonia.
Quello per le cose di Germania si compose dei
suoi antichi coronati, Austria e Prussia, e dei tre

nuovi divenuti Re durante l’Impero francese, Baviera, Wiirtemberg e Annover: ne fu escluso il
Re di Sassonia, prigioniero e inviso come seguace
della fortuna di Napoleone, e perchè i suoi Stati
erano appetiti dalla Prussia. Quello per gli affari
d'ltalia era composto dell’Austria, della Francia
e della Spagna, come interessate, della- Russia e
dell’Inghilterra come mediatrici. I singoli ministri
italiani, del Re di Sardegna come del Papa e del
Borbone di Napoli, vi furono chiamati ogni volta
che si trattò degli affari speciali del loro Stato,
non mai insieme. Insomma, fuori delle otto Potenze
più o meno dirigenti, le altre non formano parte
del Congresso, non fanno che presentare, quando
si tratta di loro,le proprie ragioni, ma su di esse
decidono veramente le quattro o cinque maggiori. Non sono nemmeno rappresentate, e quindi
non hanno organi, non voce per farsi neppure
ascoltare, l'antichissima Repubblica di Venezia, il

più antico e quindi il più legittimo Stato di Eu—
ropa, superiore in questo al Papa come sovrano
temporale e agli Imperatori d‘Austria e di Russia,
come ai Re di Francia, d’ Inghilterra, di Spagna e
di Prussia; non ne hanno la Norvegia, la Finlandia,
la Polonia, il Belgio, e si dispone di loro come se
fossero armenti.
26. Fra quelle deliberazioni meritano particolare
menzione quelle concernenti la Svizzera e la Germania. Quanto alla Svizzera le si mantennero i
tredici vecchi Cantoni, e i nuovi sorti giustamente

dai movimenti che erano succeduti al contracolpo
della. rivoluzione francese; quali, per esempio, la
Argovia, Vaud, il Ticino, sottrattisi alla signoria
di Bernae di altri vecchi cantoni. Quel che è più
si aggiunsero loro Ginevra, il Vallese e Neufchàtel,
sottratti agli artigli della Francia; e tutti insieme
i ventidue Cantoni, vecchi e nuovi, formarono la
repubblica e Confederazione svizzera, perpetua-
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mente neutra: neutralità giovevole alla Svizzera
non meno che all’ equilibrio d’ Europa: opera in
complesso giusta e benevola.
Quanto alla Germania, l’ordinamento datole nel
Congresso di Vestfalia era caduto in seguito alla
guerra. vittoriosa della Francia, della rivoluzione
e del primo Impero. Erano spariti tutti i principati
ecclesiastici, quasi tutte le città libero, la più
parte dei piccoli principati secolari; erano stati
elevati a regni la Baviera, il Wiirtemberg, la Sas—
sonia, era sorto e caduto l’eﬂimero regno di Vestfalia. Nella pace di Parigi si era sancito (art. 6):
« Gli Stati di Alemagna saranno indipendenti ed
uniti da un legame federativa ». Sorgeva però la
gran questione: come conciliare codesto legame
colla indipendenza acquistata dai suoi membri e
proclamata nel trattato stesso?
Non ostante il vantato principio della legittimità, ossia del ristabilimento delle sovranità esi—
stenti legittimamente prima della rivoluzione, si
vedeva bene che il ristabilimento del vecchio Im-

pero era impossibile. Oltre la ben diversa condizione dell'Europa, vi ripugnava, quand’altro non
fosse stato, in Germania, la condizione della Prussia; cresciuta a regno cosi forte, anzi a cosi grande‘
Potenza europea, che avrebbe voluto dominare essa,
almeno nella Germania settentrionale, e che certamente non si sarebbe subordinata a un Imperatore che non fosse il suo Re. Gli altri principi
germanici, quattro dei quali decorati del titolo di
Re, intendevano ancora di non essere semisovrani.
si decisero perciò per una Confederazione di Stati.
Essa si compose dei paesi che avevan fatto parte
del cessato impero germanico; perciò non tutta di
Tedeschi, includendo degli Slavi appartenenti all’Austria, quali gli Czechi di Boemia e gli Illirici
della Stiria, della Carinzia e della Carniola. Si re—
putò inoltre esservi compresi gl’ Italiani del Trentino, di Trieste, di Gorizia. Ne rimasero fuori gli
altri paesi austriaci, segnatamente il Lombardo
Veneto, la Dalmazia, la Galizia, il regno di Ungheria, la Posnania e la Prussia orientale. Vi
furono però inclusi 1' Holstein appartenente al Re
di Danimarca e il Lussemburgo del Re (I’ Olanda.
Erano in tutto trentotto Stati disugualissimi:
oltre 1’ Austria, cinque regni, molti granducati e
principati diversi, quattro cittàlibere, Francoforte,
Amburgo, Brema e Lubecca.
La costituzione data nel Congresso di Vienna
alla loro Confederazione comincia: « In nome della
Santissima e indivisibile Trinità. I principi sovrani
e le città. libere della Germania (seguono i loro
38 nomi), animati dal desiderio di mettere ad esecuzione 1’art. 6 del trattato di Parigi del 30 maggio 1814, e convinti dei vantaggi che risulteranno
dalla loro solida. e durevole unione per la sicu—
rezza e per l’ indipendenza della Germania e per
l’equilibrio d’Europa hanno convenuto di formare
una Confederazione perpetua. — Lo scopo di questa
Confederazione, si seguiva nell’art. 2°, e il man—
tenimento della sicurezza esterna ed interna della
Germania, dell' indipendenza e della inviolabilità
degli Stati confederati ». Evidentemente doveva
essere un arnese di difesa verso l'estero, «l'immo—
bilità. all’interno, non già di progresso e di sviluppo nazionale.
L'art. 11 aggiungeva: « Gli Stati della Confederazione s’impegnano a difendere contro qualunque

assalto, tanto l’intera Germania quanto qualunque
Stato della Confederazlone, e si guarentiscono reciprocamente tutti quelli dei loro domini che sono
compresi in questa Confederazione.Quando la guerra,
è dichiarata dalla Confederazione, nessun membro
può intavolare particolari negoziati col nemico
nè stringere la pace 0 un armistizio senza il con:
senso degli altri. I membri della Confederazione,

riserbandosi il diritto di formare alleanze, si ob—
bligano tuttavia a non formare alcun impegno che
fosse diretto contro la sicurezza della Confederazione, e dei singoli Stati che la compongono ». Le
differenze traloro,rimanendo assolutamente esclusa
la guerra, dovevano esser sottoposte alla decisione
conciliativa della Dieta, e in caso di necessità di
sentenza giuridica a giudizi austragali o arbitrali.
Questa Dieta era l'organo rappresentativo dei
soli Governi, non del popolo germanico. E poiché,
non ostante l’eguaglianza di diritto dei membri
vi era troppa disuguaglianza di l'atto fra loro, si
dieron loro dei voti disuguali. Nella Dieta plenaria
o straordinaria i voti erano sessantanove, e gli
Stati maggiori (Austria, e i cinque regni, Prussia,
Baviera, Sassonia, Hannover, Wiirtemberg) ne avevano ognuno quattro; i principati maggiori, Baden,
‘le due Assie, Holstein e Lussemburgo, cioè i due
re, di Danimarca e di Olanda, ciascuno tre; Brunswick, Mecklemburgo-Schwerin e Nassau, due; gli
altri venti principati minori e le quattro città libere, ciascuno uno. Nella Dieta ordinaria o ristretta,
in cui i voti erano diciassette, avevano un voto
gli Stati maggiori, 1'Austria,i sette re, Badenele
due Assie; gli altri principati minori furono aggruppati in curie, quali i ducati sassoni,i due
Mecklemburg, ecc., ogni gruppo con un voto; le
quattro città libere ebbero similmente un voto
curiato, imitazione del vecchio Impero germanico.

La Dieta a Francoforte doveva essere presieduta
dall'Austria, presidenza di onore. L'assemblea ple—
naria era prescritta trattandosi di leggi fondamentali della Confederazione o della loro modiﬁcazione, di esecuzione dell’Atto federale, d’istituzioni
organiche, di dichiarazioni di guerra, di ratiﬁche
di pace, di ammissioni di nuovi membri, e deci—
deva a due terzi; l’ordinaria, per le cose minori,
a maggioranza. Però « ogni qualvolta si tratterà
di accettazione o di cambiamenti di leggi fondamentali, d'istituzioni organiche, di ammissione di
nuovi membri, di diritti individuali o di cose di
religione, la pluralità dei voti non basterà nè all’assemblea ordinaria nè all'assemblea generale».
Manifestamente si costituì, non uno Stato fodera-.
tivo, ma un Congresso diplomatico di Stati, padroni
in diritto di fare o non fare a loro posta.

Conforme all’indole propria della Confederazione
di Stati, la Germania del 1815 non aveva poteri

diretti sui cittadini, ma attraverso gli Stati,i quali
soli erano intitolati a imporre come proprie leggi
le deliberazioni della Dieta, e rispetto agli Stati
più potenti, Austria e Prussia, era nulla. Mancava,
oltrechè del potere legislativo e diretto, di mezz1
propri, militari e ﬁnanziari, per eseguire il voler
suo. Si vedeva bene che il Congresso di Vienna

del 1815 rifece o consacrò, sotto altra forma. per
l'interno della Germania, l'opera di quello di Yest—
falia, l’impotenza della Germania come nazione,

con queste principali differenze: che l'opera dl

Miinster e Osnabruclc, effetto della potenza della
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Francia e della Svezia, era stata fatta a proﬁtto
lorO; nel 1815 a equilibrio delle Potenze vincitrici
di Europa, e dell’equilibrio delle due maggiori

della Germania stessa.
27. Il Congresso di Vienna, oltrechè di alcune
colonie oltremarine, decise ancora dell’ assetto di
quasi tutta Europa, tranne l’ Oriente turco; dai

regni di Scandinavia e dalla Finlandia, alla P0—
lonia e ai principati d' Italia e all’isola di Malta,

la cui sovranità dal trattato di Parigi dell'anno
innanzi, ora confermato, era stata attribuita al—
l'Inghilterra. Questa guadagnò il protettorato, coi
diritti inerenti, sulle Isole Ionie con un altro trattato particolare dei 5 novembre 1815.
Furono quelle deliberazioni, prese, talvolta nel—
l‘interesse dell’equilibrio politico dell’Europa, più
spesso a soddisfazione delle cupidigie del più po-

tenti, segnatamente dell’Austria e della Russ1a,
che ressero per lungo tempo l‘Europa, e furono
argomento di tante difese da parte delle Potenze
che ne erano riuscite avvantaggiate, di tanto odio

da parte dei popoli che ne erano rimasti malmenati.
In realtà quel Congresso, composto e procedente,

nel modo detto, non obbedì ad alcun principio
veramente giuridico, o razionale, nelle sue tante
risoluzioni; ma mescolo insieme, secondo l'interesse dei Potentati maggiori, il principio della
legittimità dei Sovrani, del diritto della forza e
dell’equilibrio politico europeo. Sì ristaurarono,
per il principio della. legittimità, come disse il
Botta, nel numero singolare soltanto, non nel plurale, il Papa a Roma e nelle Romagne, non però
nell’altro Po appetito dall‘Austria e nell'Avignonese acciuﬁ‘ato gia e rimasto a Francia; i Borboni
francesi nella Francia del 1° gennaio 1792, non
occorre parlare dei Sovrani di Spagna e di Portogallo; l’Austria negli antichi possessi, non però
nei Paesi Bassi; i Borboni di Napoli e gli altri
principi italiani, non gia Genova, per fortuna con
savio consiglio unita agli Stati Sardi, non Venezia
e la Polonia; in parte il Re di Sassonia, non già
gli antichi principi ecclesiastici e secolari, mediatizzati e incorporati in Germania.
.
La Norvegia tolta alla Danimarca si diè al Re
di Svezia. I trentadue milioni di popoli tolti al
dominio della Francia, senza essere nemmeno interrogati, come se fossero res nullius, ovvero loro

proprietà immobile 0 mobile, si. ripartirono tra
quei principi. Si raflermò la divisione della Polo—
nia; la Russia si fece dare il ducato di Varsavia,
Però come Regno distinto; la Prussia ritenne la
Posnania, l’Austria la Galizia; solo Cracovia si

dichiarò a perpetuità. città libera, perù sotto il
protettorato dei tre potenti vicini che si avevan
(1) Art. 7 del trattato di Parigi del 1814: « L‘ ile de
Malte et ses dependances appartieudront en toute proprieté

et souveraineté a Sa Majesté britannique ».
(2) Art. 93. l)ésignation des Pays dont Sa M’ajexte'
l'Empereur d’Autriche reprend possession du cote' de

l'Italie «
Les Puissanees signataires du présent Traité
l‘econnaissent Sa Majesté l‘Empereur d'Auu-iche, ses hér|tiers el. successeurs comme souverain légitime des provinces et territoires qui avaient été cèdés, soi en tout,

soit en partie, par les Traités de Campoformio de 1797,
"le Luneville de 1801, de Presbourg de 1805, par in Convention additionnelle de 1807 et par le Traité de Vienne
de 1809, et dans la possession des quelles provinces et
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diviso l'antico regno: perpetuità di libertà che
doveva terminare coll'incorporazione nei domini
dell'Austria. La Prussia si prende mezza la Sassonia e le Provincie renane; il Re d’Olanda il
Belgio, l'Inghilterra si tiene Malta (1) ed acciufl‘a
il protettorato delle Isole Ionie tolte già a Venezia; e l‘Austria, di qua delle Alpi, oltre la Lombardia, il Trentino, Gorizia, Trieste, s’ incorpora
l'antichissima repubblica di Venezia, coll' Istria
e la Dalmazia gia veneta, e cosi l’Italia si consegna agli Austriaci (2). La Spagna scontenta di
tali risoluzioni tini col riﬁutare la sua ﬁrma all’atto ﬁnale di Vienna: riﬁuto inutile; e Consalvi,
per il Papa, richiamandosi all'esempio di Chigi a
Miinster, al solito, protestò vanamente contra ea
omnia quae in praejudt'cium juriam et rationum
ecclesiarum Germaniae atque etiam Sanctae Sedis
vel sancita vel munere permissa sunt in Congressu
Vindibonensi (3).
Si deve però aggiungere che fra tante violenze
le quali dovevano provocare tante rivoluzioni di
popoli, e renderne cosi poco durevole la laboriosa
opera, quel Congresso è memorabile per la sanzione di alcuni grandi principî di diritto delle
genti; quali, oltre al regolamento dei gradi degli
agenti diplomatici, la libera navigazione del Reno
e di altri ﬁumi internazionali, e l' abolizione, in
principio almeno, della Tratta dei Negri, « che da.
così lungo tempo, aveva desolato l’Africa, degra—
dato l’Europa ed aillitto l’umanità ».
28. L' Europa dopo il 1815 ﬁno al 1856 ebbe molti
altri notevoli convegni diplomatici, alcuni sotto
nome di Congressi, altri di Conferenze, queste ultime non meno importanti. anzi talvolta di una
importanza più durevole dei primi; i quali però
hanno avuto il nome più solenne di Congresso,
perchè venendo subito dopo il 1815, i legami al-

lora stretti fra i Sovrani personalmente erano ancora vivi; sicchè per alcuni anni parve che l‘Eu—
ropa potesse esser retta diplomaticamente dalle
persone dei tre Sovrani del Nord, uniti insieme
nella famosa Santa Alleanza.
Il primo, in data, è stato quello di Aquisgrana
del 1818, che fu un seguito 0 una dipendenza di
quello di Vienna, ma ebbe il titolo di Congresso
per l’intervento appunto dei tre alti sovrani di
Vienna, di Pietroburgo e di Berlino. Ebbe a scopo
di decidere sulla anticipazione dello sgombro degli
eserciti alleati dal suolo francese, fatto in sè tran—
sitorio, ma conserva una certa importanza nel
diritto pubblico per alcuni punti da esso risoluti.
Il primo si fu che colla riunione delle sole cin—
que Potenze maggiori di Europa, ad esclusione
delle altre tre partecipanti al Congresso di Vienna,
Spagna, Svezia e Portogallo, si formò quell'assetto
territoires su. Majesté Imperiale et Royale Apostolique est
rentrée par suite de la dernière guerre, telsque l'Istria,
tant autrichienne que cai—devant vénitienne, la Dalmatie,
les îles cui-devant vénitiennes de l‘Adriatique, les Houches
de Cattaro, la Ville de Venise, les Lagunes, de méme que
les entres districts de la Terrel'errne des Etats ci-devant

vénitiens sur la rive gauche de l‘Adige, les duehés de
Milan et de Mentana, les principeutés de Brixen et de
Trente... le Frioul autrichien, le Frioul ici—devant vénitien,

le territoire de Moutl‘alcone, le gouvernement et la ville
de Trieste... :.

(3) Id., id., p. 373.
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internazionale d' Europa che ha avuto nome di
Pentarchia; le cinque Potenze maggiori d' Europa
cioè, Austria, Francia, Gran Bretagna, Prussia
e Russia, vi si costituirono in corpo dirigente,
giudice delle questioni internazionali d’Europa,
nè solo della convenienza dello sgombro militare
della Francia ma anche delle altre, precipuamente
di queste:
La determinazione dei gradi degli agenti diplomatici, determinazione che fa parte ancor oggi del
diritto internazionale positivo del mondo civile,
e quelle di certe norme d’intervento,e dei diritti
delle altre Potenze nelle questioni generali e spe—
ciali che potessero riguardarle.
Esse difatti dichiararono nel Protocollo del 15
novembre 1818:
« Art. 1. Che esse sono fermamente decise a non
allontanarsi, nè nelle loro scambievoli relazioni,
nè in quelle che le legano agli altri Stati, dal
principio di unione intima, che ha presieduto ﬁn
qui ai loro comuni rapporti ed interessi; unione
divenuta più forte ed indissolubile dai legami di
fraternità cristiana che i Sovrani hanno formato
tra loro.
» Art. 2. Che questa unione, tanto più reale e
durevole quanto essa non tiene ad alcun interesse
isolato, ad alcuna combinazione momentanea, non

può avere per obbietto che il mantenimento della
pace generale, fondato sul rispetto religioso degli

impegni assunti nei trattati, per la totalità. dei
diritti che ne derivano.
» Art. 3. Che la Francia associata alle altre Po—
tenze dalla ristorazione del potere monarchico,
legittimo e costituzionale, s’impegna a concorrere
ormai al mantenimento ed al 1‘aﬁ‘ermamento di un
sistema che ha dato la pace in Europa, e che solo
può assicurarne la durata.
» Art. 4. Che se per meglio conseguire lo scopo
enunciato qui sopra, le Potenze che han concorso

al presente atto, giudicassero necessario di stabi—
lire delle riunioni particolari, sia fra gli stessi
angusti Sovrani, sia fra i loro rispettivi ministri
e plenipotenziari, per trattarvi in comune dei loro
propri interessi, in quanto si riferiscono all‘obietto
delle loro presenti deliberazioni; l‘epoca ed il

tempo di queste rin-nioni saranno, volta per volta,
previamente stabiliti mediante comunicazioni diplomatiche; e che nel caso che queste riunioni abbiano per obietta degli a/fari specialmente legati
agli interessi degli altri Stati dell’Europa, esse
non avranno luogo che in seguito ad un invito
formale da parte di quelli di questi Stati cui i
detti aﬁ'ari concernesse-ro, e sotto l’ espressa riserva
del loro diritto di parteciparvi direttamente o mediante i loro plenipotenziari.
» Art. 5. Che le risoluzioni consegnate nel presente atto saranno recato a conoscenza di tutte
le Corti europee... ».
La Pentarchia cosi costituitasi nel Congresso di
Aquisgrana ha durato a lungo in Europa, e non
può dirsi cessata sostanzialmente neppure adesso,
se non che, dopo l'intervento di cui parleremo del
Piemonte al Congresso di Parigi del 1856, e quindi
colla creazione del regno d’ Italia, essa è divenuta
una Esarchia.

29. L’anno appresso ebbero luogo le Conferenze
ministeriali di Carlsbad del 1819, poi quelle di
Vienna del 1820, le quali dettero quell’ assetto alla

Confederazione germanica del 1815, che,nonostante
i tentativi rivoluzionari del 1848, durò sostanzial—
mente ﬁno al 1866. A parer nostro, essendo soltanto state composte degli Stati germanici, non

hanno il carattere di Conferenze internazionali
europee.
Lo ebbero invece quelle di Troppavia del 1820

di Lubiana del 1821, e di Verona del 1322; quan.'
ﬁcate per Congressi, perchè vi convennero non
solo i ministri delle grandi Potenze, ma i tre so-

liti Sovrani del Nord, e a Lubiana vi fu chiamato
il Re di Napoli, a Verona furono chiamati lo stesso

e quello di Sardegna, non che gli inviati degli
Stati italiani: espressione perciò la più spiccata
della egemonia in Europa attribuitasi dalla Pentarchia. Questa. più che mai pretese alla polizia di
Europa, e se nel 1818 aveva deciso di sgombrare
la Francia, nel 1820 e 1821 decise d‘intervenire a
Napoli e in Piemonte per soﬁ'ocarvi i movimenti
costituzionali e nazionali d’ Italia, nel 1822 a Verona decise di schiacciare la rivoluzione e la co—
stituzione in Ispagna: rendendosi esecutrice di
queste deliberazioni, l’Austria in Italia, la Francia
in Ispagna.
Giustizia però e aggiungere che queste deliberazioni furono opera propriamente delle tre Potenze
del Nord; la Francia per riguardi parlamentari
fece vista di non approvare a Lubiana, ma lasciò
fare, e in Ispagna concorse all’ esecuzione. L’In—
ghilterra però, lasciò bensi fare, non opposerisolutamente il suo rete, si contento nel Congresso
di non prender parte alle deliberazioni d’intervento, e protestò poi contro i principi che vi si
erano affermati.
Le tre Potenze del Nord avevano inteso la loro
alleanza come un sistema perpetuo di intervento
negli Stati europei, diretto a impedire ogni cambiamento per forza popolare nelle loro forme di
governo che mettesse a pericolo le istituzioni monarchiche, le dinastie, gli interessi delle Potenze
vicine. Su questi principi erano fondati gli interventi in Italia e Spagna ricordati. Ora il Ministro
degli esteri inglese, lord Castlereagh, comunque
di parte conservatrice, ebbe cura col suo dispaccio
circolare dei 19 gennaio 1821 di manifestare il
dissenso dell’Inghilterra, non solo perchè essi erano
contrari alle leggi fondamentali della Gran Bretagna, ma altresi perchè non formanti parte del diritto internazionale. Il Governo inglese ammetteva
il diritto in ogni Stato d’intervenire in certi limiti negli aﬁ‘ari interni di un altro, per causa di
sua immediata sicurezza e per protezione dei suoi
interessi messi nel più grave e stringente pericolo, ma negava di farne una norma generale di

applicazione a tutti i movimenti rivoluzionari.
Più risolutamente ancora si oppose al così detto
diritto di intervento, tornato ad approvare a Verona dai tre Sovrani del Nord, il ministro Canniug.
Egli negò all’Inghilterra come alle altre Potenze
il diritto di volere dei cangiamcnti nelle istituzioni interne degli Stati indipendenti, colla minaccia di attacchi in caso di riﬁuto. Il GovernO
inglese non considerava il caso della rivoluzione
spagnuola come caso di diretto ed imminente pe-

ricolo per la salvezza e gli interessi degli altri
Stati vicini, che solo potrebbe giustiﬁcare un tale
intervento. L’ alleanza delle Potenze era stata fOI_‘-

mata per liberare l’Europa dalla dominazione ml-
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litare francese, non come un’ unione per il governo
del mondo o per soprintendere agli affari interni

degli altri Stati. Nessuna prova si aveva che la
spagna attentasse ai diritti ed alla pace della

Francia (I).
80. Dopo di allora certamente si veggono di
tempo in tempo abboccarsi insieme Imperatori e
Re, ma cessano propriamente iCongressi dei Sovrani; nelle grandi questioni si riuniscono soltanto
i ministri delle grandi Potenze, e questo meno
solenni riunioni prendono nome di Conferenze, ma
non sono meno importanti. Lo sono anzi molto di
più. in quanto parecchie di esse hanno costituito
qualche cosa di durevole ben diversamente dai
Congressi citati di Troppavia, Lubiana e Verona,
che non han potuto reggere all'urto dei popoli di
cui oﬂ'endevano idiritti. Basta rammentare per
codeste Conferenze quella di Londra per la Grecia
del 1827 ed anni seguenti, e per il Belgio del 1830

si potrebbe aggiungere a questi grandi atti la
Conferenza di Londra del 1840, dapprima soltanto
fra le quattro grandi Potenze, Inghilterra, Austria,
Russia e Prussia che, a protezione dell‘ equilibrio
politico in Oriente, riuscirono alle convenzioni del
15 luglio 1840; le quali, arrestando Meemet Ali,
costituirono l'Egitto come vicereame dell’Impero
turco, e sanzionarono solennemente la massima
della chiusura dei Dardanelli e del Bosforo alle

navi da guerra; principio di diritto internazionale

al 1839. Amendue ebbero ad ulilcio di risolvere le

positivo accolto poi dalla quinta grande Potenza,
la Francia,col trattato di Londra del 13 luglio 1841.
Non crediamo, d' altra parte, discorrere delle Conferenze, tenutesi in America a Panama nel 1822,
a Lima nel 1826 e nel 1847-48, che il Calvo (2)
ha stimato annoverare frai Congressi, nè di altri
Congressi 0 Conferenze succedutesi colà. per costituire fra quei vari Stati una qualche unione, e che
ﬁnora non riuscirono a nulla.
31. Non ostante le dette memorabili Conferenze,

questioni sorte in Europa, prima per la rivoluzione greca del 1821, poi per quella del Belgio
del 1830 contro l’Olanda. I principi della Pentarchia avrebbero spinto a dar ragione ai Turchi
contro i Greci, ma la soggezione della Grecia alla
Turchia non era scritta nei trattati europei del 1815;
e gli Elleni, oltrechè le simpatie dell’opinione pubblica del mondo civile, avevano per diversi motivi
il favore della Russia, dell‘ Inghilterra e della
Francia le quali si spinsero perﬁno nel 1827 a
combattere insieme la ﬂotta turca a Navarino,e le
truppe francesi occuparono la Morea. L’Austria e
la Prussia furono obbligate a lasciar fare. In altri
termini si ebbe un intervento in senso contrario

quelle adunanze diplomatiche più solenni ed importanti, sia per numero di rappresentanti sia per
grandezza di questioni e di risoluzioni, che abbiamo
visto essersi tenute a Miinster ed Osnabruck, a
Utrecht, a Vienna; ﬁno al Congresso che si tenne
a Parigi nel 1856, veramente degno della più grande
considerazione.
Riuscita vana la Conferenza di Vienna. del 1855
per comporre paciﬁcamente le questioni sorte in
Oriente nel 1853 e 1854 pei Luoghi Santi e per
altri motivi che non è necessario qui esporre, esso
ebbe luogo per concludere la pace e terminare la
guerra scoppiata, tra la Russia da una parte e la

a quelli del 1821 e 1822, cioè in favore degli E1-

Turchia dall’altra, assistita dalla Francia, dall'In-

leni, da cui risultò riconosciuto e protetto il Regno
di Grecia come un nuovo membro sovrano del
consorzio internazionale di Europa e del mondo
civile.
Più chiaro fu questo progresso nella Conferenza
a Londra della Pentarchia europea, per il Belgio,
che il Congresso di Vienna aveva attribuito al Re
d’Olanda: unione che i Belgi, dopo la rivoluzione
dell’agosto e del settembre 1830, intendevano rompere assolutamente. Questa. Conferenza è memorabile particolarmente, perchè nonostante vi fossero
in essa l’Austria, la Prussia. e la Russia, ostilissime
ad ogni riconoscimento di un diritto nazionale o
popolare, e sebbene l'Inghilterra stessa dovesse
veder mal volentieri abbattuta l'opera sua del 1815
nei Paesi Bassi a tutela dell'equilibrio politico di
Europa contro la Francia; pure il 30 gennaio 1831,
per diversi motivi di convenienza politica, spe—
cialmente per l’impossibilità di reprimere il mo—
vimento dopo la rivoluzione francese del 1830 e
lo stato degli animi nell’ Inghilterra, si accolse la
ludipendenza del Belgio: grande vittoria, grande
progresso dell’indipendenza e della libertà dei po—
poli rimpetto ai potenti del 1815: augurio ad altri
popoli
di più sereno di.

ghilterra e dal Piemonte che, ministro il conte di
Cavour, e Re Vittorio Emanuele, si era arditamente
cacciato in quella. lotta per avvantaggiare le cose
d‘ Italia coll’ alleanza delle due grandi Potenze oc—
cidentali. E quel Congresso riusci il meno disforme
dai principi razionali del diritto delle genti.
Nemmeno esso accoglie i rappresentanti di tutte
le Potenze d’Europa, ma, convocato per dar termine alla guerra d’ Oriente, si compone in numero
eguale dei plenipotenziari delle grandi Potenze
belligeranti: Francia, Inghilterra, Russia e Turchia,

in Europa dopo il 1815 non si ebbe nessuna di

che per la prima volta, benchè estranea alla civiltà. cristiana, congiungente insieme i popoli di
qua e di là dell’Atlantico, entra nei Congressi cioè
nella società giuridica internazionale di Europa.
Vi entrano ancora gli altri due Stati non belligeranti, Austria e Prussia in qualità di grandi Potenze; ma quel che è più, non ostante tutti gli
ostacoli e le molte esitazioni, finisce coll'entrarvi
il piccolo Piemonte, e vi siede alla pari della sua
orgogliosa nemica., l’Austria, e in mancanza di
grandi forze materiali, vi si fa valere colla forza
morale dei principi che rappresentava e colla forza
intellettuale del suo primo plenipotenziario, il
conte di Cavour. Quest’ entrata del Piemonte preludeva all’entrata dell’Italia, che indi a poco do-

(1).Gli atti più importanti dei tre Congressi citati sono riportati da Guillany, Op. cit., vol. 11, p. 416-464; il dispaccio circolare di Castlereagh del 19 gennaio 1821 è a pag. 429, quello di Canning al ministro inglese a Parigi

del 31 marzo 1828 a p. 460.
(2) Calvo, Droit international el pratique, 3“ edizione 1880-81, vol. 1, p. 79 & seg., 253; Id., Dictionnaire de droit
international, 1885, art. Congrès, ecc.
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veva. risorgere come Nazione, fra le grandi Potenze
che hanno 1’ egemonia dell’Europa, e che nelle
condizioni odierne sono come l’ organo internazionale della coscienza giuridica e della civiltà pre—
sente europea, quale che essa si sia.
Gli affari non vi si trattano, come nei prece—
denti Congressi, a parte da alcuni soli, le cui
risoluzioni sono poi imposte agli altri, e non si
concludono con trattati particolari, ma si trattano
e decidono più in comune. I vincitori non abusano
della vittoria, non accampano diritti di conquista,
non si attribuiscono dei territori e dei popoli vinti.
La Russia è obbligata a sgombrare Kars e restituirla alla Turchia, ma gli alleati sgombrano an—
che la Crimea; solo a maggior tutela della libera
navigazione del Danubio, ed a rispetto della nazionalità rumana si fa dalla Russia restituire alla
Moldavia la Bessarabia che le aveva tolto nel 1812.
Per verità i popoli orientali di nazionalità cristiana,
soggetti al dominio turco, continuano in questa
soggezione, ma il Congresso prende atto delle riforme del Sultano, riuscite per altro a prova va—
nissime. Tuttavia la Serbia e i Principati danubiani
di Valachia e di Moldavia, comunque non rappresentati al Congresso, e non fatti appieno indipendenti, perchè restano soggetti all’alta sovranità.
del Sultano, si avviano all'indipendenza nazionale,
e l’ordinamento politico di questi ultimi, fatti au—
tonomi internamente, si subordina alla espressione
dei loro voti; e difatti essi finiscono poi coll’ unirsi
insieme e diventare la Rumania, salutata universalmente come un progresso del diritto e della
civiltà. fra le genti. ll Bosforo e i Dardanelli restavan chiusi alle navi da guerra, il Mar Nero si
dichiarava aperto al commercio del mondo, e si
neutralizzava. Quindi la Russia e la Turchia si
imponevano di non tenervi ﬂotte o arsenali militari. La navigazione del Danubio si dichiarava libera e si poneva sotto la sorveglianza dell'Europa,
cioè dei sette Stati del Congresso, i quali ebbero
il diritto di farvi stazionare due bastimenti. La
Russia assunse inoltre l'obbligo di non fortiﬁcare
le isole di Aland nel Baltico, che minacciavano la
Svezia. E nell'art. 8 si stipulava: « Se sopravvenisse
fra la Sublime Porta ed una o parecchie delle altre
Potenze segnatarie un serio dissenso che minacciasse il mantenimento delle loro relazioni, la
Sublime Porta e ognuna di queste Potenze, innanzi di ricorrere all'impiego della forza, met—
teranno le altre parti contraenti in condizione di
prevenire questa estremità mediante la loro azione
mediatrice »: impegno che purtroppo non si è
eseguito, che rarissime volte di poi, ma che e monumento dei sensi civili ed umani di quel Con-—

Si fece ancora intendere, mediante la celebre difesa. che potè farvi il conte di Cavour, coll'ap_
poggio di Francia e d’Inghilterra, della nazionalità.
italiana, preludio alla prossima guerra d’Italia, di
rivendicazione della sua indipendenza nazionale_

E inoltre, col voto scritto il 14 aprile nel 26° p…tocollo, che « gli Stati, fra i quali sorgesse un
serio dissenso, prima di appellarsi alle armi, ri—
uor-ressero, in quanto le circostanze lo permettessero, ai buoni uﬂizî delle Potenze amiche »; cui
aggiunsero però «. che il desiderio espresso nel
Congresso non impedirebbe in nulla il libero apprezzamento delle questioni che toccano la pro.
pria dignità, che nessuna Potenza saprebbe abbandonare ». Fu una inefficace dichiarazione, che non
riusci affatto a cansare gli urti nazionali tra Italiani e Austriaci, Tedeschi e Danesi, Prussiani e
Austriaci, Francesi e Tedeschi, Russi e Turchi, ma
che resta come espressione della coscienza civile
dell‘ umanità.
32. L’Europa, dopo il Congresso di Parigi del 1856,
ebbe molte Conferenze, col solito sistema di adu—
nare i rappresentanti delle grandi Potenze, ora
per determinare l’esecuzione di alcuni principi
contenuti nei precedenti trattati, ora per risolvere delle questioni nuove. Parecchie di esse sono
fra le più notevoli della storia del diritto pubblico positivo odierno, che in buona parte è fondato su di esse.
Notiamo principalmente quella del 1857 su Neutchdtel, ripugnante alla sovranità. del Re di Prussia
cui era stato sottoposto nel 1815, e che terminò
col suo pieno affrancamento dalla medesima: non
piccolo progresso del principio di nazionalità;

quelle per la navigazione del Danubio, sviluppi del
Congresso e del trattato del 1856; quella del 1861
sugli allari del Libano a Parigi, e che terminò col
dare a quella provincia dell’Impero ottomano e alle
sue varie nazionalità e confessioni religiose, Drusi,
Maroniti e Turchi, che vi si sono mescolate, cert-e
guarentigie di più giusta amministrazione; argomenti di altre Conferenze più tardi; quella anche
a Parigi, importantissima, 'del 1858 sull’ ordinamento politico dei Principati danubiani, e quella
del 1867 sugli affari del Lussemburgo, minacciantc
una guerra tra Francia e Germania, e che terminò

colla dichiarazione di non appartenere nè a Francia, nè a Prussia () a Germania, ma di continuare
ad appartenere al Re d’Olanda in semplice unione
personale, ed in istato di neutralità perpetua, e
perciò coll'obbligo di smantellarsene le fortezze.
Importantissima è ancora la Conferenza a Londra del 1871, dopo la guerra franco-germanica,

nella quale la Russia ebbe una politica di neutra--

gresso.

lita benevola verso la Germania, e che ne fu pa-

La voce inoltre del mondo civile si fa sentire
colla proclamazione dei quattro famosi grandi prin—
cipi di diritto internazionale marittimo, del 16
aprile 1856:
« 1° La corsa è, e resta abolita;
» 2° La bandiera neutra copre la mercanzia
nemica, ad eccezione del contrabbando di guerra;
» 3° La mercanzia neutra, ad eccezione del
contrabbando di guerra, non è catturabile sotto
bandiera nemica.
» 4° I blocchi per essere obbligatori debbono
essere eﬁettivi, vale a dire suﬂicienti ad interdire
realmente l'accesso del Iittorale del nemico ».

impostile nel 1856 nel Mar Nero. I plenipotenziari
delle Potenze si limitarono a ﬁrmare allora una
dichiarazione, « riconoscendo. essere un princiPio
essenziale del diritto delle genti, che-nessuna Potenza può sciogliersi dagl’impegni di un trattato,
nè modificarne le stipulazioni, che in seguito alI' assenso delle parti contraenti, mediante un amichevole accordo ».
In queste Conferenze deve notarsi che, essendovi intervenuto dapprima il Piemonte, come
ﬁrmatario del trattato di Parigi del 1856, poi il
Regno d'ltalia, come nuova sesta grande Potenza

gata coll' appoggio nell’aflrancamento dai vincoli
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ternazionali, ma per l’esercizio dei diritti di guerra,
meritano di avere gran considerazione, quella di
Ginevra che riusci alla convenzione del 22 ago—
sto 1864 sulla protezione dei feriti in guerra, e
quella di Pietroburgo del 1868 per il divieto delle
palle esplodenti. L' altra grande Conferenza te-

a di lei spese il territorio. Era riconosciuta l'indipendenza della Serbia, e se ne accresceva ancora
il territorio. La Rumania era costituita in Stato
indipendente; era però obbligata a restituire alla
Russia la Bessarabia frammento dell’antica Dacia
romana, acquistata nel 1856, e a ricevere in cambio
la provincia bulgara della Dobrutscha. La Bulgaria
era costituita in principato autonomo tributario
della Turchia, ma col Governo cristiano di un
principe, non appartenente alle grandi Potenze,
eletto dalla popolazione, confermato soltanto dal
Sultano, e con una milizia nazionale. Questa Bulgaria però comprendeva tutti i Bulgari al nord e
al sud dei Balcani, fino al mare Egeo e ﬁn quasi
alle porte di Costantinopoli.
Una politica ardita avrebbe forse visto in questa
Bulgaria cosi ampia e potente un apparecchio alla
costituzione di una nazionalità cristiana in Oriente,
cosi forte da poter vivere di vita propria e da
affrancarsi dalla soggezione russa. Gl’ Inglesi, e
specialmente il capo allora di quel loro Governo
conservatore, Lord Beaconslield, erano invece più
che mai persuasi della convenienza di sostenere
la Turchia contro la Russia; e opposero un velo
ad un tale rimutamento per opera di una sola
Potenza, della condizione politica dell'Europa, in
particolare dell’Oriente, quale era risultato, dal Congresso e dal trattato del 1856. Per evitare il nuovo
minacciante gran conilitto si addivenne a un Congresso, ed ebbe luogo nella capitale della nuova
Potenza primeggiante in Europa, la Germania, che
riuscì al Trattato di Berlino del 13 luglio 1878.
Codesto Congresso di Berlino per la forma si
potrebbe assomigliare alquanto a quello del 1856,
ma pur troppo è riuscito indietro ad esso nel
rispetto al diritto dei popoli. Parrebbe che più non
vi aleggiassero gli spiriti progressivi del 1859,
quando con Napoleone III prevalevano certi idoli
della civiltà latina; e invece si ritornasse sotto
altri rispetti a certi concetti del 1815 e del 1713,
alle cui tradizioni, non ostante la diversità delle
forme, sembrerebbe siensi particolarmente ispirati
gl' Inglesi.
Gli Stati che vi sono rappresentati sono gli stessi
del 1856, e in diritto vi siedono alla pari. Come a
Vienna e a Parigi presiede il primo plenipotenziario dello Stato locale. Solo le Potenze più interessate vi mandano un maggior numero di rap—
presentanti; e fra questi spiccano il Titano tedesco,
che sulla sconﬁtta della Casa di Asburgo e di

nuta a Brusselle nel 1874 sull’invito dell’Impera-

Napoleone III, fondò col ferro e col fuoco l'unita

tore di Russia, per codiﬁcare le leggi della guerra
terrestre, riusci a formulare un progetto in pro-

germanica; l'ottantenne ministro dello Czar, che,
dopo un sapiente raccoglimento di vent'anni, aveva
fatto riapparire la Russia più potente che mai, e
aveva fatto cancellare le oll'ese più gravi al suo
amor proprio nel 1871 a Londra; il capo illustre
dell’aristocrazia britannica, che pareva volesse far
ritornare l'Inghilterra dei Pitt; l’Andrassy, Schou—
waloﬁ'; la Francia v‘ interviene modesta in apparenza e cauta; l'italia retto.- da un infelicissimo
ministro, il Cairoli, non parliamo della Turchia,
vi fa da appendice.
'

chin; e questa se più non si arroga la polizia di
Europa nel governo interno degli altri Stati come

al 1818, 1820, 1821 e 1822, continua sempre ad esercitare un certo potere di direzione dell’Europa
stessa, e di decisione di molte questioni gravissime internazionali, quali dapprima quella della
Grecia e del Belgio, poi del Neufchàtel, del Lus-

semburgo, e specialmente negli affari di Oriente.
Occorre però aggiungere che le questioni più
grosse, come quelle d'ltalia, della Polonia, della

Danimarca, della Germania, della Bulgaria, non si
poterono risolvere con questi mezzi diplomatici.
Napoleone III propose nel 1859 un Congresso per
la questione d’ltalia, e falli davanti all'opposizione inconciliabile dell’Italia eoll‘Anstria e col
Papa. Lo stesso Napoleone lll propose nel 1863 un
gran Congresso per risolvere la questione polacca
ed altre, e del pari falli. Era ancora fallito l'imperatore d'Austria nel suo tentativo di Congresso
dei sovrani tedeschi nel 1863 per la questione ger-

manica. Il rifiuto del Re di Prussia di intervenirvi
fece andar tutto in aria. Nel 1864 si ebbero delle
Conferenze a Londra per la questione danese, ma

non si riesci a nulla per la mancanza di disposi—
zione della Prussia e del suo gran ministro, il
Bismarck, a subordinarsi ad una soluzione paciﬁca,
e per la sua determinazione di appellarsi alla po—
litica del ferro et igni. Le questioni dell'italia col—
1'Austria per la Venezia e per Roma con il Papa,
della Prussia coll‘Austria per l’egemonia in Germania, della Francia colla Germania perl’egemonia
dell’Europa, furono risolte non con Conferenze e
Congressi ma colle armi. La Conferenza del 1869
a Parigi per gli affari di Candia riusci a mantenere
il dominio turco in quell’isola, ma premendo sulla
Grecia, ed anzi con un regresso sugli stessi principi del 1818, escludendola dalla Conferenza, men-

tre vi si ammetteva la Turchia. Fallirono le con-

ferenze del 1876 e 1877 a Costantinopoli per cansare
la nuova guerra d'Oriente.
Fra le Conferenze di altra natura, cioè non delle
sole grandi Potenze per la direzione politica del-

l'Europa e per la risoluzione delle questioni in—

posito, ma questo non fu tradotto in convenzione
1nteg;nazionale, non è divenuto diritto positivo delle
gen 1.
38. L’ultimo grande Congresso europeo è stato
quello di Berlino del 1878. La Russia era venuta
a un’altra gran guerra colla Turchia. Vi avevano
PPG-SO parte le popolazioni della penisola balcanica,
segnatamente quelle della Bosnia e della ErzegoVina, della Bulgaria insorte; la Serbia, il Monte—

negro, la Rumania belligeranti. La Russia vinci—

Il Congresso decide delle nazioni di Oriente, della

trice coll'aiuto della Rumania aveva imposto alla
Turchia il famoso trattato di Santo Stefano, del

Grecia, della Rumania, della Serbia, del Montenegro, appena degnamdosi, pro forma, di ricevere
l’esposizione delle loro ragioni, non già. ammet—
tendo nel suo seno i loro rappresentanti. Le riso—
luzioni si discutono, si prendono e si formolano

]9 febbraio — 3 marzo 1878.
…Per: esso la Porta riconosceva deﬁnitivamente
1 indipendenza del Montenegro, e se ne accresceva
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in comune, ma quasi come a Nimega, a Ryswick,
a Utrecht, ad Aquisgrana nel 1748, in seguito ad
accordi preliminari d’Inghilterra e Turchia, dei
tre Imperatori, di Russia. ed Inghilterra, d’Inghil—
terra ed Austria, di Germania e Francia, e in se—
guito a conferenze particolari; sicchè il Congresso
non fa propriamente che dar loro ciò che suol
dirsi la sanzione europea delle sue Potenze mag—

giori.
Si poteva sperare che il nuovo equilibrio dell’Europa in Oriente si sarebbe fondato sulle sue
nazionalità, particolarmente sulla greca e sulla

rumana, e sulla stessa slava, fatta realmente indipendente, perchè non abbisognante della protezione russa. Invece si permette alla Russia d’impadronirsi, non parliamo dell’Armenia, di una
parte della Rumania, senza ombra alcuna di diritto, tranne quello della superiorità. della forza,
e dopo averle garantita, per averne l'alleanza, la
integrità del territorio. I Greci, che erano apparsi di ﬁdare nella diplomazia anzichè nella famosa massima beati possidentes, videro mantenuti
i loro fratelli sotto il dominio turco; si mantenne la Bulgaria settentrionale tributaria del
Sultano, e le si accordò soltanto l' autonomia interna sotto un principe europeo; la meridionale
ebbe qualche guarentigia d'amministrazione per
una certa tutela che vi affermò la diplomazia europea, ma restò sotto il governo turco e la dipendenza russa; argomento di altre future guerre;
si diè arbitrariamente la Bosnia e l’ Erzegovina

all’Austria, in forma di occupazione. Però il Montenegro, la Serbia, e la Rumania divennero 0 fu—
rono riconoscìute affatto indipendenti, e queste due
ultime si proclamarono poi regni.
Molti italiani, soliti ad avere una fede illimitata
e superstiziosa nei famosi principi di nazionalità
e di libertà, nella giustizia ideale, e che inoltre
speravano che, a compenso degli ingrandimenti

austriaci, sarebbero stati dati all’Italia per lo meno
il Trentino e la linea dell’Isonzo,rìmasero colpiti
dolorosamente da un tal risultato. Gli studiosi dello
sviluppo storico reale del diritto pubblico delle
genti debbono soltanto riconoscere che nel 1878
ha avuto luogo, come del resto sempre nel mondo,
il trionfo del più forti.
Sotto altre forme e accaduto quello che nel 1713
e nel 1815. Come allora della successione spagnuola e dei paesi conquistati sulla Francia, si è
disposto nel 1878 dell'Oriente. Come nel 1713, venuta,meno la potenza della Spagna, si cercò l’equilibrio rispetto alla Francia, dando all’Austria l’Italia
spagnuola e i Paesi Bassi, col diritto in essi di barriera all’ Olanda; come nel 1815 si diè similmente
all’Austria il Lombardo Veneto e all’Olanda il
Belgio; nel 1878, venuta meno rimpetto alla Russia
la forza della Turchia e la sua piena sovranità
sui Balcani, le si diede su di essi un semplice
diritto di barriera, ed all'Austria la Bosnia e l’Erzcgovina. In altri termini si è contrapposta ad
una troppo grande Potenza, la Russia, un' altra
grande Potenza, l'Austria-Ungheria. Nel 1713 si diè
alla Francia l'obbligo di non fortiﬁcare Dunkerque,
nel 1878 si è dato Batum alla Russia, coll'obblìgo
di tenerlo come porto franco ed aperto. Che più?

Nel 1713 l’Inghilterra si prese Gibilterra, nel 1815
Malta e Corfù, nel 1878 Cipro; la Francia d'altra
parte si apparecchio l'acquisto di Tunisi. ossia a
questo prezzo diè il suo assenso agli acquisti degli
altri.
L’unico principio che veramente potrebbe far
credere in qualche guisa che quel Congresso siè
tenuto nel 1878, si è la proclamazione della libertà
ed eguaglianza dei culti nelle regioni orientali, in
Bulgaria, nella Serbia, nella Rumania.
34. Dopo il Congresso di Berlino del 1878 si potrebbero citare. la Conferenza di Londra del 1883
sulla navigazione del Danubio, dalla quale ingiu-

stamente venne escluso lo Stato più interessato,
la Rumania (l), e parecchie altre succedentisi,
per lo più a Costantinopoli, sugli aii'arì orientali,
segnatamente quella di Parigi del 1885 sul Canale
di Suez.

Ma la più celebre ed importante delle Conferenze
moderne e quella tenuta sull'invito della Germa—
nia, d’accordo colla Francia, sotto la presidenza
di Bismarck, nel 1884 e 1885, per la questione del
Congo e più in generale dell‘Africa equatoriale.
Il bisogno di espansione coloniale sorto in Ger-

mania e ravvivatosi in altri Stati europei, avendo
spinto a tentare di allargarsi nel bacino del Congo
e del Niger, Tedeschi, Francesi, Belgi, ed ivi venendo a conﬂitto cogli Stati che prima vi avevano qualche dominio, Inghilterra, Spagna, Portogallo e Francia, per risolvere le contestazioni

sorgenti da questo stato di cose, fu indetta a
Berlino la celebre Conferenza di cui parliamo. Vi
accreditaronoi loro ministri plenipotenziari presso
la Germania, non solo le sei grandi Potenze, Austria,
Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Russia,
ma altresi il Belgio, la Danimarca, la Spagna, gli

Stati Uniti d’America,i Paesi Bassi, il Portogallo,
la Svezia e la Norvegia, la Turchia. Vale a dire vi
furono rappresentati tutti gli Stati d'Europa, tranne
la Svizzera, la Grecia, la Rumania e la Serbia, e
inoltre v’intervenne lo Stato più potente del Nuovo

Mondo, la repubblica degli Stati Uniti.
Risultato di quelle Conferenze furono, oltre le
varie convenzioni particolari per le quali i singoli Stati riconobbero come un nuovo Stato del
mondo i domini acquistati in Africa dall’Associazione internazionale del Congo, sotto nome di Stato
del Congo, cui fu posto a capo il Re del Belgio;
i vari atti pei quali si convenne di approvare la
dichiarazione di libertà del commercio nel bacino
del Congo, nelle sue foci e nei paesi circostanti,e
la proibizione della Tratta e del commercio degli
schiavi. Si dichiararono anche neutrali i territori
compresi nel bacino convenzionale del Congo; si
approvò un atto di navigazione del Congo, stendente a. questo gran ﬁume, naturalmente con certe

modiﬁcazioni,i principî sanciti sui ﬁumi internazionali dai citati Congressi di Vienna, di Parigi e

di Berlino, dalle Conferenze di Londra del 1871 e
1883. Si approvò un atto di navigazione sul Niger,
adattando alle circostanze speciali di esso i princil‘î

degli art. 108 e 116 del citato atto ﬁnale di Vienna del

1815. In ultimo si approvò (cap. VI) una « dichiarazione relativa alle condizioni essenziali ad adempiere, perchè le nuove occupazioni sulle coste del

(I) Catellani, La navigazione ﬂuviale e la questione del Danubio; Torino, 1883.

CONFERENZE E CONGRESSI

749

/

continente africano siano considerate come effettive ». Noi crediamo qui riportarla integralmente,
essendo una dichiarazione che per quanto concerne
l‘Africa equatoriale ha risoluto molte questioni

sull’occupazione come mezzo di acquisto internazionale, e ad ogni modo e la più importante for—
mola del diritto positivo delle genti in proposito.
Art. 34. « La Potenza, che d'ora innanzi prenderà
possesso di un territorio sulle coste di un territorio africano, posto al di fuori dei suoi possessi
attuali, o che non ancora avendone avuto ﬁno a

quel tempo venisse ad acquistarne, e la Potenza
che vi assumerà un protettorato, accompagnerà
l'atto rispettivo con una notiﬁcazione indirizzata
alle altre Potenze ﬁrmatarie del presente atto, a
line di metterle in condizione di far valere, se
sarà il caso, i loro reclami.

Art. 35. « Le Potenze ﬁrmatarie del presente atto
riconoscono l'obbligo di assumere, nei territori

occupati da loro sulle coste del territorio africano,
l’esistenza di un'autorità sufficiente per far valere
i diritti acquisiti, e, al caso, la libertà di commercio e il transito nelle condizioni nelle quali fosse

stipulato » (l).
35. Da questa non breve rassegna storica molte
conclusioni si possono ricavare.

E dapprima, quanto alla differenza tra i Congressi
e le Conferenze, si può conchiudere che hanno
piena ragione quegli scrittori nostri contempora—
nei,i quali hanno osservato non esistere un pre—

ciso principio risolutivo della loro differenza. Per
qualche tempo, vedendosi che a Vienna, ad Aquis—
grana, a Troppavia, Lubiana, Verona, intervennero
dei sovrani, e invece a Carlshad, a Londra, e cosi
via via intervennero dei ministri, ebbe credito l’idea
che i Congressi fossero quelle adunanze interna—
zionali, eui intervengano i capi degli Stati; le
Conferenze quelle nelle quali intervenissero dei
ministri, cioè gli organi subordinati degli Stati,
iquali avessero bisogno della ratiﬁca, non che
della direzione dei loro sovrani.
Questo concetto è assolutamente insostenibile.
Gia anche prima dei più moderni, ai più importanti
Congressi della storia, tranne quello di Vienna
del 1815, non intervennero sovrani; notiamo il più
illustre, quello di Vestfalia, e potremmo aggiungere Nimega, Ryswick e Utrecht. Dopo quello di
Verona del 1822 non si è avuto propriamente nessun
Congresso cui intervenissero dei Sovrani. Prima
e dopo del 1815 vi furono e ancor oggi vediamo
continuamente delle riunioni di Sovrani, come
Quelle di Versavia del 1860, ed altre parecchie
dei tre Imperatori del Nord, ma questi sono ab—
boccamenti di Sovrani, non Congressi. Del resto

questa teoria non potrebbe più avere applicazione.
Bene o male poteva avere qualche apparenza
di ragione in quella ﬁoritura del monarchismo
che segui immediatamente al Congresso del 1815,
quando la più parte dei Sovrani del Continente
erano assoluti, e poteva credersi che riunendosi
personalmente, gli affari si trattassero meglio.
Oggi chei governi costituzionali si sono general.(1) Documenti diplomatici presentati al Senato dal ministro Mancini nel 1885 sull‘Africa equatoriale e la Con—
ferenza di Berlino; Catellani, Le Colonie e la Confe—
renza di Berlino, Torino 1885. Per l’ applicazione alla
questione delle Caroline, Palma, La mediazione del Papa

mente sostituiti a quello dei Monarchi, e che perciò, salvo un certo controllo dei Sovrani, la direzione eﬁ'cttiva dello Stato sta in mano dei capi
dei Parlamenti, è evidente chei Sovrani, o si stima
meglio che non intervengano, o intervenendo, la
loro presenza ha tutt' altro carattere. in ogni caso
non possono mai decidere di per sè soli. Certo non
intervennero a Parigi nel 1856, nè a Berlino nel 1878.
Per la stessa ragione non potrebbe più reggere
oramai l'altro criterio delle risoluzioni deﬁnitive
stante la presenza dei Sovrani e dei loro primi
ministri; in quanto che lo sviluppo del Governo
costituzionale nel mondo civile richiede oramai
in troppi Stati l’approvazione dei Parlamenti.
Altri han riposto la diﬂ‘erenza in ciò, che i Congressi sono riunioni più solenni per cose più importanti, lc Conferenze sono meno importanti e
meno solenni; il che ci avvicinerebbe di più alla
realtà delle cose, ma è troppo vago. Con qual eriterio distinguere gli affari più o meno importanti?
Oltracciò molti convegni diplomatici abbiamo nella
storia col titolo di Congressi che hanno avuto
scarsa importanza, sia perchè non riusciti, sia
perchè semplicemenle preparatori, sia per altro;
e invece molte Conferenze abbiamo visto più im—
portanti di molti Congressi. Per esempio, in che
sono inferiori in importanza reale le Conferenze
di Londra del 1830 e 1831 e del 1867 sugli affari
del Belgio e del Lussemburgo, al Congresso di
Troppavia? La Conferenza per il Congo del 1885
certamente ha avuto tutta la importanza di un
gran Congresso senza averne il titolo. Da ciò si
vede non essere neppure esatto quello che dicono,
per es., il Calvo e Federico Martens, che mentre
nei Congressi si prendono risoluzioni deﬁnitive, le
Conferenze sono o preparatorie o esecutive, 0 di

particolari tecnici. Si darebbe alla parola Conferenze il senso generico di colloqui di ministri,
che ha luogo in tutte le trattative diplomatiche.
In che, ripetiamolo, sono state semplicemente pre—
paratorie le citate Conferenze per il Belgio, il
Neufchàtel, il Lussemburgo, 0 l'Africa equatoriale?
Forse si potrebbe dire con qualche maggiore
apparenza di ragione, che nei Congressi, se di rado
sono intervenuti per lo innanzi, e non intervengono più oramai i Sovrani, intervengono per l'importanza maggiore delle questioni i primi mini—
stri degli Stati o almeno i ministri degli esteri,
vi si trovano in certo modo presenti i Governi;
nelle Conferenze gli ambasciatori o i ministri ple—
nipotenziari residenti, dei semplici inviati. Si sa—
rebbe più nel vero dei fatti, ma non è stato nè è
sempre così, e ad ogni modo sarebbe un criterio
troppo estrinseco ed insufﬁciente.
In conclusione pare a noi vano cercare una dif—
ferenza sostanziale e precisa fra i Congressi e le
Conferenze, per la ragione semplicissima che non
c’è. Ha avuto ragione il Bluntschli ad osservare (2):
« Nei loro tratti essenziali i Congressi e le Con—
ferenze hanno lo stesso scopo e lo stesso carat-

tere. Tutti e due sono riunioni dei rappresentanti
degli Stati, tenute allo scopo di discutere delle
nella questione delle Caroline (Rassegna di scienze so-

ciali e politiche di Firenze, 1° febbraio 1886).
(2) Le Congrès de Berlin e le droit international
(Rex-ue (Ie droit international, 1859, p. 31 e seg).
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questioni di diritto internazionale, di lavorare ad
un accordo, a prendere delle decisioni in comune,
a concludere dei trattati. Vi ha tuttavia fra loro
delle differenze di natura politica piuttosto che
giuridica ». A Berlino fu un Congresso quando si
seppe che oltre Bismarck v’intervenivano Gort—
ciachoﬂ‘ e Beaconsﬁeld.
Certo non si darà nome di Congresso, e mai di Con—
gresso europeo, a riunioni di due o tre Stati, anche
quando vi assistesseroi Sovrani. Ma una riunione
degli Stati europei, come quella di Bruxelles del 1874
per il diritto di guerra, è una Conferenza non un
Congresso, e ciò per il suo obietta e per i rappresentanti inviativi, tecnici. Le riunioni di Costantinopoli del 1876 e 1877, e si potrebbe aggiungere
del 1886, furono e sono Conferenze e non Congressi,
sebbene gli Stati fossero gli stessi del 1878, per-

concetto di una comunità europea, prima da parte
dei Sovrani del Nord stretti in Santa Alleanza in
favore del diritto dei Monarchi e della censori/azione di ciò che avevano stabilito a Vienna nel 1815
poi per opera delle grandi Potenze, i Congressié
le Conferenze di queste sono divenute sempre più
frequenti, e con tutte le loro imperfezioni, l'organo

del consorzio internazionale europeo, e in qualche
parte di tutto il mondo civile.

Vi si è formato, o per lo meno vi ha preso forma
giuridica lo sviluppo storico degli Stati, e vi si è
venuto costituendo quel qualunque complesso di
norme in ordine alle relazioni loro, una buona.

parte di ciò che si dice il sistema politico eil

chè evidentemente si trattava di esecuzione di un

diritto internazionale positivo moderno dell'Europa in generale: non quello di tutte le sue parti,
non quello dell'Italia che poggia su singoli trattati
colle Potenze vicine, sui suoi plebisciti e le sue leggi

trattato, di soluzione delle sue difﬁcoltà, non di

cioè su atti interni della nazione italiana; non

costituzione di un nuovo diritto europeo.
36. I Congressi sono stati a vicenda o troppo
sublimati o troppo vituperati, ein questi termini
a torto.
Vattel, il quale pure osservò che, per risolvere
le questioni internazionali e per comporre a pace
gli Stati, bisogna conferire insieme, e chiamò i
Congressi « vie di conciliazione che la legge naturale raceomanda alle nazioni, come proprie a
terminare le loro differenze », notò che occorre

all'uopo un desiderio sincero di pace e di concordia, e come a questo ideale contradicesse la
realtà del suo tempo. Sicchè disse di quelli di

Chàlons (1724) e di Soissons (1728) che erano « noiose commedie rappresentate nel teatro politico,
e nelle quali i principali attori si proponevano

meno di fare un accomodamento che di parere di
desiderarlo ». Al che il suo annotatore Pinheiro
Ferreira aggiunse « che si possono dividere i Congressi in due grandi classi. Gli uni, dopo lunghi
e violenti-dìbattimenti, han ﬁnito col non concludere nulla; gli altri, riguardando i piccoli Stati
come matière taillable, i paesi come poderi appartenenti ai loro governi rispettivi, ei popoli
come vil bestiame, si sono accomodatl in modo
da dividersi gli Stati per acri o per teste secondo
le loro convenienze ».
Altri invece, come il Vergé, nelle sue note al
vecchio Martens citato, guardando specialmente a
quello di Parigi del 1856, e Calvo, che guarda inoltre a quelli di Panama del 1826 e di Lima del 1847,
li hanno considerati come organi di progresso e
di giustizia internazionale, nei quali esempi ame—

ricani Calvo aveva torto, perchè quelli da lui citati in America, come abbiamo dovuto avvertire,
non sono riusciti a nulla.
Altri ancora, come il nostro Fiore, han notato
che hanno peggiorato dopo quello di Parigi del 1856.
E riusciva più equo.
Ad ogni modo si potrebbe dedurre dalla storia riassunta, cioè dall'esame dei fatti, che mentre
in ogni tempo convennero insieme dei rappresentanti degli Stati, per concludere delle alleanze o
delle p'aci od altre convenzioni, si è dalla pace
di Vestfalia che convennero insieme dei rappresentanti di molte Potenze belligeranti e neutrali,
per concludere delle grandi paci e per risolvere
grandi questioni internazionali. Dopo di allora, e
specialmente nel nostro secolo, sviluppandosi il

della Germania, che poggia sul trattato particolare

di Francfort del 1871 e su atti interni della nazione germanica; ma quello di molte altre parti,

come della Svizzera, della Svezia e della Norvegia,
della Danimarca, in gran parte dell‘Austria, della
Russia, della Francia, dell’Impero britannico, certo
del Belgio e dell'Olanda, del Lussemburgo, della
Grecia, della Rumania, della Serbia, e più in gcnerale di tutto l'Oriente nell'Impero turco.
Si aggiunga che nei tempi a noi più vicini la
coscienza civile dell'umanità ha sempre più aspirato a comporre le controversie internazionali paciﬁcamente, sebbene di rado vi sia riuscita. Se da
una parte ha sviluppato il concetto di una moltitudine di Stati, indipendenti ed eguali, senza tribunali e giudici al di sopra di loro; pure, siccome
le contestazioni in un tal sistema non potrebbero
risolversi che coll’opera della forza, si è aspirato
a poterle comporre con qualche casa di più civile
ed umano. E piaciuto e piace cosi d'immaginare
iCongressi diplomatici come le assemblee rappresentative del consorzio degli Stati, come un
anﬁzionato europeo, davanti a cui si reeassero le
questioni internazionali per essere risolutc seeondo
ragione e giustizia.
Il fatto è stato ed è diversissimo e lontanissimo
da questo ideale. Nessuno dei grandi Congressi
della storia ci presenta un’accolta dei rappresentanti diplomatici di tutti gli Stati, nemmeno di
Europa 0 d'America, arbitro o giudice delle questioni prima delle guerre; in nessuno si sono concluse le paci con criteri di ragion pura o di giustizia ideale. L’umanità. ha ancora molto cammino
a fare per avvicinarsi, non diciamo per raggiun-

gere codesto ideale.

_

Tuttavia, oltre alla loro importanza politica,
sono i soli che, con tutte le loro imperfezioni.
adombrino questo concetto, di una società di Stati.
superiore all’egoismo degli individui che la compongono, la voce del mondo civile. In essi, inoltre, sebbene troppo poco in verità, si consacrarouo
alcuni importanti principi del diritto delle gentl,

in fatto di tolleranza, parità. o libertà religiosa;
di proibizione di tratta di negri, di libera nav1gazione fluviale, di diritti di guerra, di occupazione di territori e di espansione coloniale; an
punto perchè, quando si sono raccolti insieme}
rappresentanti delle Nazioni più potenti e più 01vili, si sono bensi messi insieme a coniiittoi 10P0
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interessi egoistici, e sono prevalsi i più potenti

er forze materiali , intellettuali e morali, e non
vi han potuto non sovraneggiar sempre le famose

massime Vae victis, Beati possidentes, e simili; ma

nello stesso tempo la coscienza del mondo civile
ebbein essi aperto uno spiraglio, e vi si potè ma-

nifesterà e formulare in qualche parte il diritto
che si veniva formando e sviluppando nella co—
scienza comune dei popoli più inciviliti.
37. Quanto al diritto positivo,che oggi regge il
procedimento dei Congressi e delle Conferenze di—
plomatiche,s1 possono distinguere parecchi punti:
la loro convocazione, i preliminari, l’ammissione,
la lingua, i pieni poteri, la presidenza, le discus—
sioni, i protocolli, gli atti ﬁnali, l’esecuzione.
La prima questione potrebbe essere questa: chi
può convocare i Congressi e le Conferenze?
Non vi ha nulla su ciò di stabilito positivamente.
Ogni grande Potenza, ogni interessato, può farne
domanda e proposta alle altre, ma è materia di
prudenza e negoziazioni diplomatiche se accettare
o no. Per esempio, ricordiamo il fatto di Napoleone III che propose invano nel 1859 per gli affari
d‘ltalia,e nel 1863 un gran Congresso europeo per
risolvere le questioni generali di Europa. Accet-

tando si possono mettere delle condizioni. Nessuna
Potenza può essere costretta, come Stato sovrano,
ad andarvi; beninteso che, riﬁutando, va incontro
alle conseguenze possibili del suo riﬁuto, in quanto
possa offendere o spiacere a qualche altra Potenza;
conseguenze che non possono essere determinate,
essendo materia politica non giuridica. In generale
non si convocano e non si accettano, se non quando

ci siano delle sufﬁcienti disposizioni aeonelndere
la pace 0 a risolvere paciﬁcamente la contesta-

zione; altrimenti, ponendo di fronte direttamente
le divergenze, diventano cause o fomiti più potenti
di disaccordi e di scoppi di ostilità.
Quando si tratta di Congressi 0 di Conferenze
per concludere una pace, se vi sono dei mediatori,
prendono naturalmente questi l’iniziativa della
convocazione; non essendovi mediatori la convo—
cazione può aver luogo per opera delle stesse Potenze belligeranti, come a Parigi nel 1856; per lo
più oggi convoca qualche Potenza dirigente o primaria, come la Germania, d' accordo colla Francia,
nel 1885 nella questione dell'Africa equatoriale.
insomma non vi ha nulla in proposito di ﬁsso. Si
tratta di un atto eminentemente politico che sfugge
alle precise determinazioni giuridiche.
38. Convenendosi dalle grandi Potenze di adunarsi in Congresso, da queste e da altre di adunarsi in Conferenza, bisogna risolvere anticipatamente molte questioni: per esempio, sulla sede del
Congresso, oggetto di molte gelosie, se in un luogo
neutro, escludendo la tale o tale altra città, e se
nel territorio del nemico sulla neutralizzazione
della sede del Congresso, sulla ammissione delle

tab 0 tali altre Potenze, in altri tempi sul cerimoniale o sulle precedenze, sempre sulle condi—
zioni diverse che si possano apporre. Tutto ciò
v1ene determinato nelle negoziazioni e apposite
convenzioni preliminari. L’Italia, per es., nelle
negoziazioni che han preceduto la Conferenza intorno alla giurisdizione consolare in Egitto, pose
ilcondizione che nessuna altra Potenza avrebbe
P_otuto avere dei vantaggi o una condizione superiore alla sua. Le condizioni preliminari accettate,

p. e., la cessione di un territorio, una determinata
indennità e simili, sono naturalmente escluse dalle
discussioni.
39. Grande difﬁcoltà. è negli Stati che debbono
comporre i Congressi. Il diritto razionale puro di—
rebbe che essi dovrebbero comporsi, a titolo eguale,
di tutti gli interessati grandi e piccoli; e chiamandosi altri non interessati, dovessero chiamarsi
tutti gli Stati formanti il consorzio internazionale.
Il diritto positivo internazionale non ha sinora
quasi ammesso niente di ciò. Ricordiamo quello
che si praticò in tutti i Congressi,da Munster ed
Osnabruck, a Vienna, a Berlino nel 1878, persino
a Parigi nel 1856. Qui fu un prodigio di abilità da
parte di Cavour, di benevolenza per parte di Napoleone 111 e dell’Inghilterra, per esservi ammesso
il Piemonte, che del resto era belligerante.
Rammentiamo che ad Aquisgrana il 13 novembre
del 1818 le cinque grandi Potenze di allora, Austria, Franeia, Gran Bretagna, Prussia e Russia,
affermando la loro esclusiva competenza a risolvere nelle loro riunioni le questioni presentate
loro dain altri Sovrani, scrissero nello stesso protocollo: « che nel caso in cui quelle riunioni abbiano per obietto degli affari specialmente collegati
agli interessi degli altri Stati di Europa, esse non
avranno luogo se non in seguito a un invito per
parte degli Stati cui questi affari riguardassero,
e sotto l’espressa riserva del loro diritto di parteciparvi direttamente o mediante i loro plenipotenziari ».
Secondo questo celebre protocollo i grandi Stati
di Europa affermarono bensi di avere un diritto
superiore di regolare gli aﬁari degli altri Stati
minori; ma almeno questi, se non avevano il di—
ritto d’intervenire come i cinque negli affari ge-

nerali di Europa e in quelli degli altri Stati che
non li eoncernevano, avevano il diritto di provocare i Congressi e le Conferenze quando vi avessero interesse, e di prendervi parte quando si
trattasse degli affari loro. Non era rispettato il
principio di eguaglianza degli Stati, ma non era
affatto sconosciuta una certa equità.
La pratica però,salvo nelle Conferenze che potremmo chiamar tecniche, quali quelle per le po—
ste, i telegraﬁ, la proprietà. letteraria, e simili, è
stata incerta, e spessissimo lontana da questa
mezza giustizia. Ritenuto sempre che non possano
essere ammessi ai Congressi ed alle Conferenze i
cosi detti Stati semi-sovrani, siccome mancanti
della piena personalità internazionale, del jus Ze—
gation_is, e del jus feederis, nè quelli non ancora
riconosciuti, come la Grecia nel 1828 e il Belgio
nel 1830; conosciamo dei Congressi e delle Con—
ferenze, in cui furono chiamati gli interessati.
Precipui esempi quello di Parigi del 1856, cui intervennero alla pari il Piemonte e la Turchia, e
la Conferenza per il Neufehàtel del 1857, cui fu
chiamata la Svizzera. Lo stesso principio non fu
però rispettato nelle Conferenze del 1831 sui Paes1

Bassi, da cui fu esclusa l'Olanda che pure l'aveva
fatta convocare; nè in quella del 1869 per gli affari
di Creta, da cui fu esclusa la Grecia; nè nel Congresso di Berlino del 1878, nel quale non furono
ammessi i rappresentanti, non diciamo della Bulgaria, che non era uno Stato, o della Rumania o
della Serbia che non erano ancora riconosciuti
indipendenti, ma nemmeno della Grecia. Certo non
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fu accolto, con grave ingiustizia, dalla Conferenza
di Londra del 1883 sulla navigazione del Danubio,
da cui fu esclusa la Rumania.
Bisogna però dire che fu accolta nella gran Conferenza. del 1884—1885 di Berlino sull’Africa equa—
toriale, e che perciò sotto questo aspetto è riuscita
la più equa della storia.
40. Non e stabilito quali rappresentanti possano
essere inviati, 6 in che numero. Abbiamo visto
che si è usato ai Congressi di andare, se non i
Sovrani,i capi dei ministeri: Cavour (avrebbe però
potuto benissimo mandare un altro, e difatti dapprima vi era stato nominato, per il Piemonte, Azeglio), Buol a Parigi, a Berlino Gorchachofl”, Bea—
conslìeld, Andrassy. Ma ciò non sempre. A Parigi
nel 1855 non andò Palmerston, ma il semplice
ministro degli esteri Clarendon. A Parigi i sette

Stati del Congresso si fecero rappresentare da due
plenipotenziari, il secondo dei quali era l’ambasciatore o il ministro plenipotenziario del luogo;
altrove come a Vienna e a Berlino alcuni Stati si
sono fatti rappresentare da un numero maggiore
di plenipotenziari, altri da un numero minore. In
somma anche qui niente di determinato; secondo
i casi s’inviano o vanno nei Congressi i primi
ministri, i ministri degli esteri, degli ambasciatori;
nelle Conferenze più spesso bastano i plenipoten—
ziari residenti e dei delegati tecnici.
41. La lingua dei Congressi e delle Conferenze,
cessato l’uso del latino come lingua comune dei
dotti, delle cancellerie e delle comunicazioni internazionali, è stata ed è la francese. Però si è
avuto cura di dichiarare che ciò non è un diritto.
Nell'atto ﬁnale del Congresso di Vienna del 1815
si scrisse di fatti nell'articolo 120. « Articolo di
riserva relativamente alla lingua francese come
lingua di quest’ atto. La lingua francese essendo
stata esclusivamente impiegata in tutte le copie
del presente trattato, e riconosciuto dalla Potenze
che hanno concorso a quest' atto che l’impiego di
questa lingua non trarrà punto a conseguenze per
l'avvenire; di maniera che ogni Potenza si riserva
di adottare nelle negoziazioni e convenzioni future
la lingua di cui essa si è servita ﬁn qui nelle re—
lazioni diplomatiche, senza che il presente trattato
possa essere citato come esempio contrario agli
usi stabiliti ».
42. Altro punto è quello della presidenza. Se il
Congresso è opera di un mediatore, questi presiede
di diritto. In caso contrario, a rigore, il presidente
dovrebbe essere scelto liberamente; ma l'uso moderno si è di nominare per cortesia il primo rap—
presentante del luogo dove si riunisce il Congresso
o la Conferenza: Walewski a Parigi, Bismarck a
Berlino, e cosi via. Talvolta però, per eccezione,
si è agito diversamente. Cosi nella Conferenza di
Bruxelles del 1874 per il diritto di guerra, si sa—
rebbe eletto il rappresentante del sovrano territoriale; ma questi dichiarò stimare di alta conve—
nienza eleggere invece il primo rappresentante
del sovrano iniziatore, l’Imperatore di Russia, e
cosi fu fatto. Del resto il presidente non può che
semplicemente presiedere le adunanze. Gli atti,
anche i semplici protocolli, di cui era diremo, si
ﬁrmano da tutti.
Mancando il rappresentante del sovrano del luogo,
si provvede diversamente. Cosi alle prime Confe—
renze di Costantinopoli del 1876-77 per gli ail'ari

di Oriente, mancando il rappresentante della Tui—_
chia, presiedette quello della Russia, in qualità di
decano di quel corpo diplomatico.
Il presidente poi propone la nomina dei segretari.
43. Dopo l'elezione del presidente e la nomina
dei segretari, si procede allo scambio dei pieni
poteri. Nei Congressi, dice Kliiber, si usa dare il
mandatsz procuratorium in forma di lettere-;…tenti; nelle Conferenze si usa invece la forma
litterarum, ossia quella delle lettere di credenza
per funzioni determinate.
Quando, dice il vecchio F. G. Martens, si è con—
venuto del tempo e del luogo del Congresso, e i
ministri si sono ivi riuniti, dopo le prime visite
di uso, si scambiano i pieni poteri, sia direttamente, sia, quando si tratti di pace sotto la mediazione di un terzo, nelle mani del mediatore.
Non vi ha nulla di stabilito sui luoghi di riunione.
In altri tempi si riunivano ora presso il mediatore. ora alternativamente presso l'uno o l' altro
ministro. Nei Congressi odierni e nelle Conferenze
si usa radunarsi nella sede del Congresso o della
Conferenza.

Quanto alle forme, altre volte si disputava in—
terminabilmente per questioni di precedenza odi
etichetta; e per eliminare le dispute si usò era di
sedere a tavola rotonda come a Utrecht e ad Aquisgrana, ora di deﬁnir tutto anticipatamente in convenzioni preliminari. Oggi si usa che ogni plenipotenziario propone ciò che si riferisce al suo
Sovrano.
44. Importante è ciò che concerne le votazioni.
Ogni Stato ha un voto, qualunque sia il numero dei suoi plenipotenziari. Ma mentre la legge
delle assemblee in genere è quella della maggioranza, nei Congressi e nelle Conferenze, riunioni
di Stati sovrani, questo principio non ha luogo.
Nelle cose secondarie si usa di accettare le deliberazioni della maggioranza, ma nelle cose di
importanza no; e di questa importanza e giudice
ognuno nel singolo caso; e ad ogni modo ciascuno
ha il diritto di non ritenersi legato che dalle deliberazioni cui ha consentito. Cosi la Spagna non

ﬁrmò il trattato di Vienna del 1815, l‘Inghilterra
protestò contro la deliberazione del Congresso di
Verona del 1822 sull’intervento in Ispagna, altri
Congressi fallirono per la discordia dei membri.
Il problema è sempre di far rinunciare la minoranza alla sua opposizione. I dissidenti o si ritirano, o protestano, o si oppongono attivamente.
secondo l’interesse che credono di avere alla cosa:
questione assolutamente politica, non giuridica.
45. Alla ﬁne di ogni seduta si redige un verbale
che ha il nome di Protocollo, e si ﬁrma da tutti,

di solito per l’ordine alfabetico che gli Stati hanno
nella lingua ordinaria delle Conferenze, la francese. Tutti, e in particolare i dissidenti hanno il
diritto di lasciare testimonianza del loro avviso
e volere, rimettendo, se cosi stimano, in aggiunta
al verbale delle note ﬁrmate, ciò che in linguaggio
diplomatico si dice voto, od opinione.
'
Alcuni protocolli sono vere convenzioni, e quindi

sono divenuti celebri; esempi quelli riferiti di
Aquisgrana del 1818, di Parigi del 1856, di Berlino
per il Congo del 1885.
,
Alla ﬁne dei grandi Congressi 0 delle grandl

Conferenze come a Vienna. nel 1815 o a Berlino
nel 1885, si scrive 0 l'ormola il risultato delle varie
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deliberazioni, sia in un solo trattato, sia in qua]—

Bluntschli, quando (art. 110) ritenne che i principi

che dichiarazione, sia in un atto ﬁnaleo generale
(Recès général) cui sono allegati dei trattati e
convenzioni particolari, come nel trattato di Parigi
del 1856, al quale vennero allegate le convenzioni
particolari sulla chiusura dei Dardanelli e del
Bosforo, e sulle isole Aland.
46. L'esecuzione degli atti del Congresso e delle
Conferenze appartiene agli Stati, non al Congresso
o alla Conferenza. Gli Stati che formano un Con-

generali di diritto formulati nei Congressi generali fossero obbligatori per i non intervenuti: cosa
contraria all’essenza del presente diritto internazionale, che conosce degli Stati sovrani, non già
dei Congressi Sovrani degli Stati.
Il nostro Fiore. imprendendo a discorrere dei
desiderati della riorganizzazione dei Congressi,

gresso o una Conferenza non compongono uno
Stato; il Congresso non diventa sovrano degli Stati
che lo compongono, e non può avervi autorità.
esecutiva. Sono i singoli Stati che, continuando ad
esser sovrani, non ricevono ordini da nessuno, e i
loro sudditi ricevendo esclusivamente gli ordini
del proprio Sovrano, spetta a questi di renderli
esecutivi nel proprio Stato.
47. Un ultimo punto da considerare si è la ri-

forma., il desiderato della Scienza sui Congressi e
sulle Conferenze.
Da. ciò che siamo venuti ﬁnora discorrendo deve
esser chiaro che il diritto razionale, la voce del
mondo civile chiederebbe principalmente:
1° Che ai Congressi ed alle Conferenze d' interesse generaie intervenissero i rappresentanti
di tutti gli Stati, come aveva luogo, osservò il

Mamiani, nei concili e nelle Diete dell’Impero (qui
però i voti non erano eguali, alcuni Stati avendolo
virile, altri curiato): si vorrebbe cioè « il voto
diretto e libero di tutti quei popoli che proseguono
a vivere sotto una medesima legge internazionale» (I). Bluntschli, il quale a ragione accetta ciò,
vorrebbe inoltre chiamarvi «i rappresentanti degli
Stati non europei per formularvi il diritto universale » (2). Ma, a parer nostro, evidentemente
accedeva. Quali di questi Stati chiamare? Si può
intendere certamente degli americani di civiltà
europea o cristiana, come si è fatto a gran ragione
per gli Stati Uniti nella Conferenza di Berlino sul
Congo, ma si può intendere dein asiatici, e anche
degli africani? E sono questi in condizione intellettuale e morale da poter sentire e formare con
noi un comune diritto?
2° Che anche riserbando alle maggiori Potenze
i Congressi generali per gli affari generali,inter—
venissero a quelli per affari particolari, con parità. di diritti, tutti gli interessati. Nulla. di più
assurdo e di ingiusto, dobbiamo ripeterlo, della
Conferenza di Parigi del 1869 sugli affari di Creta,
ove si ammise una parte, la Turchia, e si escluse
l’altra, la Grecia; nulla di più ingiusto della esclusione della Rumania dalla Conferenza del 1883 per
la navigazione del Danubio.
3° S’ intende che la maggioranza non può
aver diritto di comandare alla minoranza. Solo.
PiPetiamo col Mamiani, quelli che convengono in
un principio possono essi soli assumerlo come tale
e ritenerlo obbligatorio. Anche qui ha ecceduto il

vorrebbe ne fossero meglio determinati lo Scopo, la
forza, l' autorità. Secondo lui dovrebbero avere a
ﬁne la promulgazione delle leggi internazionali
la tutela giuridica delle medesime, e inoltre di
impedire le prepotenze dei vincitori: « Gli Stati
non dovrebbero stare muti spettatori, se il vin—
citore volesse fare al vinto una posizione ingiusta
od umiliante, e quindi indegna della civiltà ».

Ma è un ideale morale, non giuridico.
Codesto considerare i Congressi come vindici
della giustizia corrisponde al principio di un’ or—
ganizzazione dell’umanità, che non vogliamo dire
se sia dell’avvenire, certo è opposta a tutto il

concetto del diritto internazionale, il quale è fon—
dato sull'indipendenza degli Stati, non sul loro

ordinamento sotto una sovranità comune e gene—
rale, come può essere quella. costituzionale del
Congresso degli Stati Uniti d’America.

Siamo poi obbligati a rigettare interamente il
concetto di Bluntschli e di Fiore di fare interve—
nire ai Congressi, non solamente i rappresentanti

dei Governi, ma altresi i delegati delle rappre—
sentanze popolari. E un’idea che forse alletta, se—
duce a prima vista, ma non è fondata che sul

pregiudizio di considerare i Governi come essen—
zialmente opposti ai popoli; questi amanti della
pace e della giustizia internazionale, quelli invece
soltanto ambiziosi, bellicosi o prepotenti. Nulla è

dimostrato più falso dalla storia ben considerata,
e più evidentemente dalla storia contemporanea.
Quando i popoli non erano padroni di sè, benché

la storia dei popoli liberissimi di Atene, di Car—
tagine e di Roma, avesse dovuto ammaestrare su
questa pretesa virtù di pace e di giustizia dei po-

poli a fronte dei re e dei Governi, si poteva fan—
tasticare che le guerre, le prepotenze e le ingiustizie internazionali provenissero dalle ambizioni

dei principi e dei Governi, e incolparsi per esem—
pio Luigi XIV, Federico II, Napoleone I, Metternich,
Napoleone III. Oggi, che i popoli sono divenuti si—
gnori di sè, si è visto che le ambizioni francesi,

prussiane, austriache, non erano ambizioni dei
loro re e dei loro governanti, ma delle .Nazioni di
cui erano a capo, tanto che sono perciò divenute

più intrattabili. Non sono forse le varie ambizioni
su Roma, su Tunisi, sul Marocco, sull’Africa, sul—

l’Alsazia, sulla Polonia, sull’Oriente e simili, am—
bizioni del popolo francese, spagnuolo, tedesco,
russo, greco, turco, e cosi via seguendo? D’ altra
parte i Governi degli Stati civili e liberi oggi non
sono che il potere esecutivo, nel senso che il di-

(l) Mamiani, Nuovo diritto pubblico europeo, capo 7.

in nota osserva essere questi pericoli attenuati dalle ra-

Netiitlìoséesso senso, Bluntschli, Droit international codiﬁe',
ar .
,
(2) Bluntschli, id., art. 114: « L’uso, il quale vuole
attualmente che i Governi soli siano rappresentati ai Con-

tiﬁche del potere legislativo, cioè dei Parlamenti, e dalla.
responsabilità. ministeriale. E ad ogni modo gli balena.
alla. mente un lampo della realtà. delle cose, confessando
subito dopo che « questa applicazione della rappresentanza popolare ai Congressi rimarrà. per lungo tempo un
sogno ». Fiore, Op. e ediz. cit., vol. 11, n° 1498, p. 489.

EF°_SSÌ, non è conforme al carattere rappresentativo del
d_ll‘ltio pubblico moderno, e non lascia di oﬁ'rire dei pe-

ricoli per le costituzioni dei differenti Stati ». Vero è che

Diens‘ro rumeno, Vol. VIII.
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ritto costituzionale da a questa espressione di
potere esecutivo del popolo organizzato; sia sotto
la capitananza di un re ereditario, sia di un pre—
sidente elettivo. Dove non lo fossero, come in
Russia 0 in Turchia, vorrebbe dire che il popolo
ivi è niente, e non potrebbe certamente avere al—
l'estero una rappresentanza che non ha nell’interno, nella costituzione dello Stato. E dove l’abbia,
una sua rappresentanza distinta a un Congresso
internazionale vorrebbe dire, sconvolgendo tutto

il diritto costituzionale, una rappresentanza doppia
ed eventualmente contraddittoria dello Stato, del
Governo e del popolo, come due persone diverse

ed opposte.

dell‘elezione era la confermazione, la. quale 00inci—
deva. con la consacrazione. — 19. La confermazione
secondo i concili di Nicea, Antiochia e Cartagine. _
20. Innovazione introdotta dal diritto pontiﬁcio. _
21. Forma della confermazione. -— 22. Indagini sulla
persona dell'eletto. — 23. Indagini sulla. regolarità
dell‘elezione; confermazione di essa; esame e professione di fede dell‘ eletto; sua consacrazione; let-

tere che gli venivano consegnate per il clero e il
popolo della sua chiesa. — 24. Elezione, conferma—
zione e consacrazione dei metropolitani. — 25. Elezione, conformazione e consacrazione dei primati.26. Elezione, confermszione e consacrazione del vescovo di Roma.

LUIGI PALMA.

CONFERIMENTO. Vedi COLLAZIONE, SOCIETÀ.
CONFERMAZIONE CANONICA. — La voce conﬁ-rmatio ha vario signiﬁcato nel diritto canonico.
Con essa si denomina anche uno dei sacramenti,
che è quello della cresima. Qui peraltro, esami—

neremo esclusivamente la conﬁrmatio electionis dei

CAPO III. — La confermazi-one dei preti, dei diaconi
e dei chierici nei primi secoli della chiesa.

27. Elezione dei preti e dei diaconi addetti alla chiesa
episcopale o cattedrale. _— 28. Elezione dei chierici
addetti alla chiesa. medesima. — 29. Confermazioue.
— 30. Elezione e confermazione dei preti, dei diaconi
e dei chierici addetti alle chiese curate o parrocchiali.
— 31. Trasferimenti dei ministri da una ad altra

canonisti; e la studieremo limitatamente alla parte

più essenziale, alla conformazione cioè dei vescovi,
dei preti e degli altri ministri, e nel modo più
breve che sarà. possibile, ma senza nulla omettere

chiesa.
CAPO IV. -— La confermazione in rapporto allo stato
della proprietà ecclesiastica.

di quanto è necessario per rendere una compiuta
ed esatta idea dell'istituto. Ci aggireremo perciò
soltanto nel campo delle disposizioni relative all' argomento; e non cercheremo i motivi di esse
nei fatti della storia politica contemporanea; per
la ragione che simile indagine ci obbligherebbe a
venir meno alla brevità che necessariamente dobbiamo imporci.
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aprì altra fonte copiosa di riserve. — 95. Con Paolo 11

secondo il diritto ecclesiastico intermedio.

le riserve pontiﬁcie assunsero un carattere di stabi-
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lità. —- 96. Le regole della cancelleria apostolica. —
97. Contestazioni cui diedero luogo. — 98. Concilio
di Costanza. — 99. Concilio di Basilea. — 100. Concilio di Trento. — 101. Le regole della cancelleria
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riordinate per opera di Benedetto XIV si osservano
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ciascun papa vi reca al principio del suo pontiﬁcato.
— 103. Effetti delle regole della canoelleria apostolica in rapporto all‘ istituto della confermazione. —104. Stato attuale della confermazione.

e dei membri capitolari. — 67. La instituzione del
vescovo non si richiedeva quando le prebende di un
capitolo cattedrale non erano costituite in altrettanti
beneﬂzi. Decretale di papa. Innocenzo III a proposito
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confermazione o instituzione dei canonici delle chiese
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CAPO I. — Essenza della confermazione.

1. Spiegando lo scopo della conformazione a
CAPO VII. — La confermazione

secondo il diritto pontiﬁcio.
71. Formazione e sviluppo del jus pontiﬁcium circa la
nomina dei vescovi e degli altri ministri ecclesiastici.
— 72. Origini. Atti di giurisdizione esercitati dal
vescovo di Roma sulle chiese d‘ Oriente e di Occidente. — 73. Elezione di Pietro Alessandrino confermata da Damaso; e simile esempio per quella di
Nettario. Vescovi orientali reintegrati nelle loro sedi
per opera del vescovo di Roma. — 74. Consacrazioni
e visite ad limina apostolorum. —— 75. Causa di
Nestoria. Il concilio di Efeso. — 76. Formulario
mandato da Roma ai vescovi orientali dopo lo scisma

di Acacio. — 77. Predominio della sede romana rispetto al conferimento dei beneﬁci. Cause che lo
favorirono. — 78. Raccomandazioni del vescovo di

Roma agli altri vescovi in favore dei chierici poveri.
— 79. Costituzione di Carlo Magno sulle collazioni
di chiese e di beneﬁci, fatta dai ponteﬁci romani. —
80. Ragione dell‘intervento dei papi nella collazione
dei beneﬁci. Rescritto di papa Pelagio de vacantibus
et vacaturis, che proibì la provvista dei beneﬁci non
ancora vacanti. — 81. Lo stesso divieto sanzionato
da Alessandro III. Ricorsi ed appellazioni alla sede
romana.. — 82. Lucio III. Clemente III, Celestino III,
Innocenzo III, Onorio III e Gregorio IX non furono

meno solleciti nell‘ estendere la loro ingerenza. Classiﬁcazione delle lettere pontiﬁcie in monitorie, precettive ed esecutorie. — 83. Il diritto di devoluzione
in favore del metropolitano sanzionato nel concilio
Lateranense 3°. — 84. Lo stesso diritto conferito
alla sede romana da Innocenzo III. Riserve nascenti
dalle vacanze dei beneﬁci apud eadem romanam ed.

in curia romana,. Esempi presi dal concilio di Nicea, dal secondo concilio di Costantinopoli, dal quarto
e dal sesto concilio di Calcedonia. — 85. Innocenzo III

e Clemente IV e la plenaria dispositio (di tutti i

proposito specialmente dei vescovi, il Devoti osserva: idea vero desideratur conﬁrmatio, ut in
electiom's rationem, in mores atque in merita electi
sedula inquiralur; per eam episcopus consequitur
jurisdictionis potestatem (1). Questo stesso concetto è applicabile ad ogni altro ministro della
chiesa. rivestito di giurisdizione; donde si deduce

che il conseguimento dell’eﬁettivo possesso di un
diritto quesito mediante l’elezione costituisce l’essenza dclla confermazione, la quale perciò consiste
principalmente nell'attribuire all’eletto la potestà.
di giurisdizione.
2. La conformazione suppone adunque l’ele—
zione della quale è il complemento necessario;
perchè mediante la conformazione l’ eletto con—
segue l’esercizio di una facoltà virtualmente da.—
tagli dall'elezione; onde può dirsi che quest’ultima sia indicativa e l’altra attributiva di diritti,
e che entrambe segnino due momenti razionali
della medesima attività che si determina in due
funzioni distinte del corpo sociale chiesastico.
3. Sorge da ciò spontanea la domanda: a chi
compete il diritto di eleggere i sacri ministri, ed
a chi quello di confermarli?
4. Secondo un concetto propugnato da insigni
padri e dottori è fuori dubbio che la giurisdizione

spirituale e l’autorità furono date immediatamente,
radicalmente ed in proprietà. alla chiesa tutta.;
mentre soltanto l’esercizio di esse fu attribuito
ai ministri in solidum, in corrispondenza però del—
l’ordine e del grado di ciascuno.
6. Infatti s. Agostino si domanda: forse che la
potestà di legare e di sciogliere fu data solo aPietro
e non a Giovanni, a Giacomo ed agli altri apostoli?

(I) Ina-tit. canora, tom. :, tit. v, sez. I.
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forse che la chiesa non possiede tuttora. la stessa
facoltà? E risponde che nella persona di Pietro
deve intendersi tutta la chiesa.: Sed quoniam in
signiﬁcatione personam Petrus gerebat ecclesiae ,-

quod illi uni datum est, ecclesiae datum est... Has
enim claves non homo unus sed unitas accepit
ecclesiae (1). E la ragione è, secondo lo stesso
sant'Agostino: non enim a Petra petra, sed Petrus
a petra. Idea quippe ait Dominus: super hanc
petram aediﬁcabo ecclesiam meam ,- quia dixerat
Petrus: tu es ﬁlius Dei vivi. Super hanc ergo petram quam confessus es, aediﬁcabo ecclesiam meam.
Petra enim erat Christus (2). S. Gregorio Nisseno (3),
sant’Ambrogio (4) e s. Giovanni Crisostomo (5)
concorrono nello stesso modo di vedere.
Niuno però spiega lo stesso concetto in modo
più chiaro di Tostato, vescovo di Avila nella Spagna. Distinguendo tra la giurisdizione originale
e virtuale e quella attuale, egli dimostra che appartiene la prima a tutta la chiesa, ed ai suoi
ministri la seconda come quella che per essere
esercitata richiede atti certi e determinati che una
comunità non può compiere; e soggiunge che
l’una. e il fondamento dell'altra, quia omnes personne accipientes jurisdictionem ex virtute communitatis accipiunt;’e che allo stesso modo le
chiavi della chiesa. furono date atutta la chiesa me- '
desima tati Ecclesiae (6). In questa opinione concorrono pure Natale Alessandro (7) e Van-Espen (8).

Del resto siﬂ‘atta dottrina non è che la razio—
nale deduzione di quanto si legge nell'evangelo

di 5. Matteo. Ivi, al capo xvm, narrasi che, essendo

insorta disputa tra gli apostoli edi discepoli per
sapere quale dovesse essere il primo nella chiesa,
Cristo dichiarò che la somma potestà non doveva
appartenere ad alcuno di essi ma a tutto il corpo
della chiesa. Si peccaverit in te frater tuus, male
ci corripe eum inter te et ipsum solum... Si autem
te non audierit, adhibe tecum adhuc unum vel
duos... Quod si non audierit eos, dic ecclesiae. Si
autem ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethni-

cus et publicanus. Amen dico vobis, quaecumque
alligaveritis super terram, erunt ligata et in caelo,et quaecumque solveritis super terrain erunt soluta

et in caelo. Iterum dico nobis quia si duo ea; vobis
consenserint super terram de omni re, quamcumque petierint, ﬁet illis a Patre meo qui in coelis
est. Ubi enim sunt due nel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum... Da questo
chiaramente si rileva che Cristo antepose la chiesa
allo stesso Pietro,poiehè gli prescrisse che,trovando
in peccato uno dei suoi fratelli, dovesse prima ammonirlo privatamente, dipoi innanzi a uno o due
per aggiungere maggiore autorità, ed in ultimo
ricorrere alla chiesa come &. supremo tribunale;
e che solo quando le ingiunzioni della medesima
fossero restate senza effetto, egli avrebbe dovuto
separarsi dal peccatore inutilmente ammonito.
6. Se da una parte e certo, per le cose dette,
che la potestà. delle chiavi, secondo l’espressione
dei canonisti, ed ogni giurisdizione ed autorità
appartengono a tutta la chiesa; dall’altra è pur

(I) S. Agostino, Op., tom. v, p. 706: « Petrus enim in

(6) Quaestiones, cap. xv, quaest. 48 e 49: « Ipse. multi-

multis locis adparet quod personam gestet ecclesiae,

tudo non habet jurisdictionem, quum jurisdictio secundum
actum non possit cadere in communitatem sed in personam determinatam: quia ju1'isdictio requirit actus, ut ju-

maxime in illo loco, ubi dictum est: tibi trado clave.:
regni coelorum. Quaecumque ligaveris in terra, crunt
ligata et in caelo; et quaecumque solveris in. terra,
erunt saluta et in caelo. Numquid istas claves Petrus
accepit et Joannes et Jacobus non accepit et caeteri apo-

stoli? Aut non sunt istae in ecclesia claves ubi quotidie
dimittuntur? Sed quoniam in signiﬁcatione personam Petrus gerebat ecclesiae, quod illi uni datum est, ecclesiae
datum est ».

dicare et imperare. Communitas autem non potest exer—

cere actus aliquos; immo impossibile est in communitate
esse jurisdictionem secundum actum. Est tamenjurisdictio
secundum originem in communitate et secundum virtutem;
quia omnes personas accipientes jurisdictionem ex virtute
communitatis accipiunt, quia ipsi possunt per se judicare,
communitas autem non. Ita autem videtur de clavibus

(2) Id. nel Trattato 123 in 5. Giovanni; e nel seguente

ecclesiae, quia illae datae sunt toti ecclesiae. Quia tamen

Trattato 124, ritornando sullo stesso argomento, osserva:

non poterat tota ecclesia dispensare illas, quum non esset

« Ecclesia ergo quae fundatur in Christo, claves acqui coe—

aliqua persona., tradidit eas Petro nomine ecclesiae. Non

lorum ab eo accepit in Petro; id est potestatem ligandi
solvendique peccata. Quod est enim per proprietatem in
Christo ecclesia, hoc est per signiﬁcationem Petrus in

iuere datate claves illis apostolis tamquam determinatis

petra; qua signiﬁcatione signiﬁcatur Christus petra, Petrus
ecclesia. E nel Sermone 13, de verbis Domini: Tu es ergo
Petrus, et super hanc petram aediﬁcaho ecclesiam meam.

radicaliter, nunquam moriatur ». E nella Quaest. 49: « Re-

Super hanc petram, quam cognovisti dicens tu es Christus ﬁlius Dei vivi, aediﬁcabo ecclesiam meam, id est

super me ipsum ﬁlium Dei vivi. Super me aediﬁcabo te;
non super te, me ».
(3) De adventu domini: « Petra vero ﬁdei tamquam fun—

damentum, ut ipse Dominus ait ad principem apostolo—
rum: tu es Petrus et super hanc petram aediﬁcabo eccle—
siam meam. Super confessione videlicet Christi, quia

dixerat: tu es Christus ﬁlius Dei viventis ».

personis, sed tamquam ministris ecclesiae. Et tune magis

dabantur claves ecclesiae, quum ecclesia quae habet illes
spondendum est quod ecclesia suscipit claves & Christo,
et apostoli tamquam ministri ecclesiae. Et nunc ecclesia
illes habet, et praelati etiam; sed aliter ecclesia, quam

praelati. Nam ecclesia. habet secundum originem et vir—
tutem; praelati autem habent secundum usum earum »
(7) Hist. Eccl., Dissert. 8, n° 58. « Scholastici post1Magistrum sententiarum et secundum Thomam, claves eccle-

siae semper adpellant. non claves Petri; quia immediatius
ecclesiae traditae sunt quam sancto Petro, illique commissae sunt ut ecclesiae personam gerenti. Unde legandî

“(4) Nel lib. v1 in s. Luca e nel cap. 11, epist. ad Ephee.:
« Super istam petram aediﬁcabo ecclesiam meam; hoc est

solvendique potestas in ecclesia tamquam in proximo
subjecto residet, ut cum parisiensibus theologis loquam;l
sancte Petro et eius successoribus tamquam in subiecto

in catholicae ﬁdel confessione statuam ﬁdeles ad vitam :.

remota ».

E nel Trattato De Incarnat., cap. v: « Non enim de carne
Petri, sed de ﬁde dictum est: quia. portae mortis ei non

(8) De censurz's ecclesiasticis, cap. 11, s 2: « Licet autem
haec verba (quaecumque ligaveritis super terra?") per
Christum dieta tune sint ad Patrum, tamen ea praecipue
et principaliter ad ecclesiam per Petrum repraesentatam
directa fuisse, communis est patrum sententia.. Licei. ergo

praev_alebunt, sed confessio vincit infernum ».
(5) Omilia. 55 in 5. Matteo: « Super hanc petram aediﬂcabo ecclesiam meam; id est ﬁdem et confessionem ). E
nel Sermone De Poenitent.z « Tu es Petrus, et super hanc
petram. Non dixit super Petrum; non enim super homi—
nem, sed super ﬁdem fundata est ecclesia »

usus clavium sit penes episcopos aliasque ecclesiae mini—
stros, ipsa tamen clavium potestas radicaliter el. primario
residet in ecclesia ».
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certo che l’esercizio di esse non potendo esplicarsi che per mano di determinate persone, venne
afﬁdato agli apostoli ed ai discepoli, senza limiti

intrinseci relativamente a ciascun ordine, e senza
limiti estrinseci per un certo e determinato popolo, e per un certo e determinato luogo. Ciò
risulta chiaro dalle parole: Euntes in mundum
universum praedicate evangelium omni creaturae.
Illi autem profecli praedicaverunt ubique, Domino
cooperante, et sermonem conﬁrmante sequentibus

signis (l); e dalle altre: Euntes doccie omnes gentes (2). Dagli apostoli e dai discepoli derivò poi
la gerarchia, ecclesiastica, intesa nel senso di un

ordine di persone cui è afﬁdato il regime ed il
ministero della. chiesa. (3), e composta principalmente dei vescovi, come successori degli apostoli,
e dei preti, come successori dei discepoli; oltre

i diaconi, i suddiaconi, gli acoliti, gli esorcisti, i
lettori, gli ostiarî non che i tonsurati edi novizi,
iquali tutti, compresi sotto la denominazione di
ministri inferiori, furono aggiunti in seguito e

(1) S. Marco, cap. xvi, vers. 15 e 20.
(2) S. Matteo, cap. xxvur, vers. 19.
(3) Cavallari, Inst.juris canonici, cap. …, S 1: : Nomine
hierarcbiae intelligimus personarum ecclesiasticarum ordinem, episcopis, presbyteris et ministris constantem, cuijure
divino regimen et ministerium ecclesiae commissum est ».

(i) Supplem. Disquisit. 3, 55 3 e 6: « Si intelligatur de
proprietale et radicali potestate clavìum, ea a doctoribus
asseritur esse .penes ecclesiam, non vero penes Pontiﬂcem.

Si vero agatur de usu et exercitio clavium, illud penes
Pontiﬂcem est tamquam ministrum ecclesiae, quemadmo—
dum et penes reliquos ejusdem ministros in solidum,
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secondo che sviluppandosi e più compiutamente
organizzandosi la società evangelica, si vide la
necessità di istituire speciali ufﬁci per talune funzioni che prima o non esistevano ovvero si esercitavano promiscuamente ad altre.
7. Consegue quindi che l'esercizio della giurisdizione non fu dato a uno solo, ma ugualmente
a tutti gli apostoli senza veruna diminuzione o
distinzione, e che al modo medesimo l'esercizio
stesso appartiene per originaria fondazione ai
vescovi in solidum, i quali attingono dalla chiesa
ogni loro potestà e giurisdizione: omnem postestatem et jurisdictionem mutuentur ab ecclesia,
come osserva Van-Espen (4), le cui considera-

zioni in argomento sono pure fondate sull'autorità non dubbia di padri della chiesa, di canoni
e di sommi ponteﬁci. S. Cipriano infatti sostiene
che tutti gli apostoli ebbero con Pietro lo stesso
onore e la stessa. potestà, e che il vescovato è uno,
ma tenuto in solidum dai vari vescovi (5); e que—
ste opinioni segue press'a poco sant'Agostino (6).
Unus Dominus, una ﬁdes, unum baptisma, unus Deus.
Quam unitatem tenere ﬁrmiter et vendicare debemus,
maxime episcopi, qui in ecclesia parsa praesidemus, ut

episcopatum ipsum unum atque indivisum probemus.
Nemo fraternitatem mendacio fallat; nemo ﬁdei veritatem

perﬁda praevaricatione corrumpat. Episcopatus unus est,
cuius a singulis in solidum pars tenetur. Ecclesia una
est, quae in multitudinem latius incremento foecunditatis
extenditur; quomodo solis multi radii, sed lumen unum,
et rami arboris multi, sed robur unum tenaci radice fun—
daturn; et quum de fonte uno rivi plurimi deﬂuunt, nu—

quitur supremam potestatem et plenitudinem omnis spi-

merositas licet diffuso videatur exundantis copiae largitate,
unitas tamen servatur in origine. Avella radium solis a.
corpore, divisionem lucis unitas non capit. Ab arbore
frange ramum, fructus germinare non poterit. A fonte

ritualis jurisdictionis non recte convenire Pontiﬁci qui
dumtaxat minister est ecclesiae; sed eam residere penes

luce perfusa, per orbem totum radioa suos porrigit; unum

sicut tam hi quam ille omnern potestatem et jurisdictionem mutuentur ab ecclesia. Adeoque luculenter conse—

ecclesiam, quae eadem per ministros suos tamquam proprietaria, magistra. et domina. mater exercit. Verum quidem est primatum Petri ad Petri successores transiisse;

sed ille primatus non eximit supremos Pontiﬂces e numero ministrcrum et subditorum ecclesiae. Pontifex pri-

mus est inter ministros, sed ipse conditionem ministri
non excedit. Reliquis comministris ita praesidet, quasi

praecide rivum, praecieus arescet. Sic et ecclesia Domini.
tamen lumen est. quod ubique diﬂunditur, nec unitas

corporis separatur. Ramos suos in universam terraim copiam Libertatis extendit; proﬂuentes largiter rivos latius
pandit; unum tamen caput est, et origo una, et una mater
est foecunditatis successibus copiosa. lllius l'oetu nasci—

mur, illius lacte nutrimur, spiritu eius animamur. Adulterari non potest spense. Christi; incorrupta est et pudica.

nntu major inter frati-es, in altiori specula collocatus inVigilat super ipsis conservis suis et cooperariis. Omnibus

Unam domum novit, unius cubicubi sanctitatem casto

praeest, ut omnes cum ipso in eadem vinca. Domini laborantes concordiam servent et diligentem operam prae-

(6) Lib. ll, De Baptismo, cap. I, n° 2: « Magnum quidem
meritum novimus Cypriani Episcopi et Martyris, sed

stent. Sed omnes illi opérarii et ministri ecclesiae ab

numquid maius quam Petri Apostoli et Martyris, de quo
idem Cyprianus in epist. ad Quintum ita loquitur: Nam

ipsa. tamquam omnem sponsi sui potestatem possidente,

et missioner'n et jurisdictionem accipiunt immediate; ita
ut haec missio et jurisdictio proprie non ﬁunt per Pontiﬂcern in alios episcopos et ministros, et multo minus a
Pontiﬁce tamquam primo fonte derivatur in alias ».
(5) De unitate Ecclesiae: riprodotto da Graziano nel
can. 18, caus. 24, quaest. l: « Loquitur Dominus ad Petrum:
ego dico tibi, inquit, quia tu es Petrus et super hanc

Petram aediﬁcabo ecclesiam meam. Super unum aedilipat
ecclesiam. Et quamvis apostolis omnibus, post resurre—
ctxonem suam, parem potestatem tribuat et dicat: sicut
misit me Pater, et ego mitto vos ; accipite Spiritum San-

dum, tamen ut unitatem manifestaret, unitatis ejusdem
originem ab uno incipientem sua auctoritate disposuit.
HOC. eram; utique et coeteri apostoli quod fuit et Petrus,
Pf… consortio praediti et honoris et potestatis. Sed exor—
d1um ab unìtate proﬁciscitur, ut ecclesia una monstratur...

Hanc ecclesiae unitatem qui non tenet, tenere se ﬁdem
”°…” Qui ecclesiae renititur et resistit, in ecclesia se
esse contidit? Quando et beatus apostolus Paulus hoc idem
decent, et sacramentum unitatis ostendit, dicens: unum

”"M“ et unus spiritus; una spes voeationis oestrae.

pudore custodit ».

nec Petrus quem primum Dominus elegit, et super quem

aediﬁcavit ecclesiam, guum secum Paulus de circumci—
sione postmodum

disceptarct,

vindieavit sibi aliquid

insolenter, aut irroganter adsumit, ut diceret se primatum tenere, et abtemperaxri a novellis et pasteris sibi
potius oportere; nec despewit Paulum', quod ecclesiae

prius persequutor fuisset, sed consilium veritatis admisit
et rationi legitimae, quam Paulus vindicabat, facile
consensit. Documentum scilieet nobis et concordiae et
patientiae tribuens, ut pertinaciter nostra amemus, sed
quae aliquanda a fratribus et colleyis nostris utiliter
et salubriler suggeruntur, si sint vera et legitima, ipsa

potius nostra dicamus. Ecce ubi commemorat Cyprianus
quod etiam nos scripturis sanctis didicimus, apostolum
-Petrum, in quo primatus apostolorum tam excellenti gratia.
praeeminet, aliter quam veritas postulabat, de circumcisione agere solitum, a posteriore apostolo Paulo esse cor:

reptum. Si ergo potuit Petrus non recte in ahquo 1ngred1
ad veritatem evangelii, ita ut gentes cogeret iudaizare...
cur non potuit Cyprianus contra regulam veritatis, quam
postea tota ecclesia tenuit, cogere hereticos vel schisma-
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Parimente può dirsi che le dividono s. Girolamo (1)
ed il ponteﬁce Gelasio I (2).
Similmente, l’ esercizio dell’ autorità e della giu—
risdizione che fu dato anche ai discepoli, spetta
in solidum ai preti, per quanto al loro carattere
e grado appartiene; e compete in conseguenza a
tutto il sacerdozio. Questo concetto è reso evi—
dente da s. Cipriano con le parole: Deus unus est,
et Christus unus, et una ecclesia, et cathedra una…
unum altare, et unum sacerdotium (3), non che
da Graziano (4) e dallo stesso concilio di Trento (5).

Coi vescovi e coi preti concorrono e cooperano

chiaro, come meglio si vedrà in appresso, che cosi
nella ordinazione degli apostoli e dei discepoli
come in quelle dei loro successori, e per il Corso
di undici secoli, mai fu separato l‘ordine dalla
giurisdizione, cioè dal ministero effettivo; di guisa
che le ordinazioni che non conferivano al tempo
stesso anche la giurisdizione, furono chiamate
vacuo ed assolute, e quindi riprovate e proibite.

9. In base alle esposte considerazioni si può
quindi dedurre che il diritto di eleggere i sacri
ministri appartenga alla chiesa, ed alla gerarchia
ecclesiastica. quello di confermarli.

allo stesso ﬁne, ma per quanto ciascun grado ed

ufﬁcio richiede, i diaconi, i suddiaconi,gli aeoliti,

Caro ll. — La confermazione dei vescovi
nei primi secoli della chiesa.

gli esorcisti, i lettori e gli ostiarî, a simiglianza
dei membri del corpo umano, ciascuno dei quali
compie una propria funzione, mentre tutti insieme
tendono al medesimo scopo di conservarne l'esistenza (6).

la chiesa comprende nella sua generalità tutti i

8. Risulta pertanto che l’esercizio della potestà

credenti, clero cioè e popolo, cosi dall'epoca degli

e giurisdizione spirituale, il governo della chiesa
in una parola, fu afﬁdato a un collegio ecclesia-

apostoli e per molti secoli, non solo i vescovi ma
anche i sacerdoti ed i chierici inferiori vennero
eletti dai suffragi degli indicati due ceti (8).
Dovendosi scegliere un apostolo per compiere il
numero di dodici nel luogo vacante per la morte
di Giuda Iscariota, gli altri apostoli e tutti i seguaci della nuova religione si riunirono nel cenacolo. L’assemblea propendeva per due di ugual

stico composto di vescovi, preti ed altri ministri,
in solidum, ed a ciascuno di essi secondo il rispettivo carattere e la propria potestà; e ciò avvenne,
come nota. s. Paolo, perchè, essendo gli uomini
mortali, non mancasse mai il ministero della religione, che deve essere continuo e perpetuo: et alii
quidem plui-es facti sunt sacerdotes, idcirco quod
morte prohiberentur permanere (7). Nè tale esercizio può intendersi limitato alla sola potestà. dell’ordine, esclusa la giurisdizione, essendo troppo

10. Fin dai primi tempi l’associazione religiosa.
designava essa medesima le persone che erano

ritenute idonee agli ufﬁci ecclesiastici; e poichè

merito, Giuseppe Barnaba detto il Giusto, e Mattia;
tratta perciò sopra di essi la sorte, questa cadde
su Mattia che fu quindi annoverato tra gli apo-

stoli (9).

ticos denuo baptizari? Puto quod sine ulla sui contumelia
Cyprianus episcopus Petro apostolo comparatur, quantum
attinet ad martyrii coronam. Ceterum magis vereri debeo
ne in Petrum contumeliosus exsistam: quis enim hesci
illum apostolatus principatum cuilibet episcopatui praeferendum’l... Verumtamen si quisquam nunc cogat circumcidi aliquem more iudaico, et sic baptizari, multo amplius detestatur boe genus humanum, quam si aliquis
cagatur rebaptizari. Quapropter, quum Petrus illud fa-

sacerdotum discretio in nove Testamento ab ipso Christo
sumpsit exordium, qui dnodecim apostolos tamquam majores sacerdotes, septuaginta discipulos tamquam minores
saèerdotes instituit ».

ciens a Paulo posteriore corripitur, et pacis atque unitatis

dixerit per sacram ordinationem non dari Spiritum san-

custoditus ad martyrium provebitur; quantum facilius et

ctum, ac perindé frustra episcopos dicere: accipe Spiritum Sanctum; aut per eam non imprimi characterem,
anathema sit ».
(6) S. Gregorio Magno, riprodotto da Graziano nel can. l,

fortius quod per universae ecclesiae statuta ﬁrmatum est,
vel unius episcopi auctoritati, vel unius provinciae concilio praeferendum est? » ,
(I) Lib. ], Adversus Jovin., cap. XIV: « At dicis: super

petram fundatur ecclesia, licet id ipsum alia in loco super omnes apostolos ﬁat, et cunctì claves regni caelorum acclpiant, et ex aequo super fortitudo ecclesiae solidetur ».
E più esplicitamente ancora nel Trattato De septem ordinibus ecclesiae, cap. v, riportato da Graziano nel can.
Legimus, 24, Distinct. 93: « Nec altera Romanae urbis ecclesia, altera totius orbis existimanda est. Et Galliae et
Britanniae, et Aphrica, et Persis, et Oriens, et India et
omnes barbàrae nationes unum Christum adorant, unam
observant regulam veritatis. Si auctoritas, quaeritur, orbis

major est urbe. Ubicumque fuerit episcopus, sive Romae,
sive Eugubii, sive Costantinopoli, sive Rhegii, sive Alexandriae, ejusdem meriti ejusdem et sacerdotii. Potentia
divitiarum et paupertatìs humilitas vel sublimiorem vel
inferiorem episcopum non facit. Ceterum omnes aposto—

lorum successores sunt ».
(2) Traci. contra Graec. apud Sirmond. in Cod. theod.
« Verum numquidnam reliqui sancti et beati apostoli non
erant simili virtute succinctil Quis hoc audeat adﬁrmare'l...
Duodecim certe fuerunt apostoli, paribus meritis purique

dignitate suﬂ‘ulti ».
(3) Ep. 40, ad Cart.

(4) Distinc. 21: « Simpliciter vero majorum et minorum

(5) Sess. 23, De sam-am. ordinis, cap. I, can. i: « Si quis

dixerit non esse in novo Testamento sacerdotium visibile
et externurn, vel non esse potestatem aliquam consecrandi
et oﬁ'erendi corpus et sanguinem Domini, et peccato remittendi et retinendi, anathema sit ». E nel can. 4°: « si quis

distinct. 89: « Singula ecclesiastici jurìs ofﬁcia singulis
quibusque personis singulatim committi jubemus. Sicut
enim in uno corpore multa membra habemus, omnia autem membra non eumdem actum habent: ita in ecclesiae
corpore, secundum veridicam Pauli sententiam, in uno
eodemque spiritu, alii conferendum est hoc oﬁìcium alii

committendum est illud. Neque uni, quantumlibet exercitatae personne, uno tempore duarum rerum ofﬁcia comittenda sunt. Quis. si totum corpus est oculus, ubi auditusl

» Sicut enim varietas membrorum, per diversa oﬁicia,
et robur corporis servat et pulchritudinem repressentat;

ita .varietas personarum, per diversa nihilominus oﬂici3
distribute, te fortitudinem et venustatem sanctae Dei ec-

clesiae manifestat ».
(7) Ad Hebr., cap. vu, vers. 23 e 24.

.

(8) Tertulliano, Apologia, cap. xxxxx. Cipriano, Ep…Lxxm.
(9) Acta Apost., cap. 1: « Exsurgens Petrus in medio fratrum dixit (erat autem turba hominum simul fere ceu-

tum viginti): Viri fratres, oportet impheri scripturam,
quam praedixit Spiritus Sanctus per os David, de luda ‘l…
fuit dux eorum qui comprehenderunt Jesum; qui connu:

meratus erat in nobis et sortitus est sortem ministeri:
huius. Et hic quidem possedit agrum de medio iniquitatlsv
et suspensus crepuit medius, et diﬁ'usa sunt omnia vrscera
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Lo stesso esempio, seguito posteriormente (i),
indusse il sistema che in ciascuna chiesa la ele-

zione del vescovo si fece del clero e dal popolo,
come si desume da s. Cipriano (2), il quale attesta
inoltre che il sistema medesimo fa pure adottato

nella chiesa di Roma, facendo conoscere che Cornelio venne eletto a vescovo di essa clericorum

plebisque suffragio (3)11. Del resto è nota la forma quasi tumultuaria
in cui seguì l'elezione di s. Cipriano, forma di cui
la storia ecclesiastica offre parecchi esempi. Egli
serviva da poco tempo nella chiesa di Cartagine,
quando, venuto a morte nell'anno 248 dell' era
volgare il vescovo Donato, tutti i fedeli si affrettarono a chiedere che gli succedesse s. Cipriano.

Questi se ne schermiva non credendosi abbastanza
forte per una soma cosi pesante; ma quanto più
si studiava di evitare l’episcopato, tanto più erano
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pel suo contenuto un documento irrecusabile, perchè dall'intero suo contesto e specialmente dalle
parole ut has viros et alias quos ad episcopatum
idoneos judicaveritis, in medium proferentes, ea decernatis quae Apostolorum traditioni consentiunt,
è luminosamente provato l’ assunto di che trattasi.
13. Lo stesso è a dirsi riguardo al tempo posteriore. Papa Celestino, scrivendo ai vescovi di Francia nell’anno 428, stabiliva espressamente la massima: nullus inviiis detur Episcopus; dichiarando

a tal ﬁne che nella scelta della persona da destinarsi
al detto ufﬁcio, dovesse concorrere il consenso del
clero e del popolo (7). Prescriveva inoltre lo stesso
ponteﬁce savie norme per il governo ecclesiastico,
inculcando tra l'altro che, di regola, il vescovo
fosse prescelto nel clero della citta cui est episcopus ordinandus,

e che

si potesse altrimenti

tica nella materiale forma tramandata, costituisce

provvedere solo nella ipotesi non facile, quod
evenire non credimus, che nel clero medesimo
non si trovasse alcuno degno di essere promosso
all’ episcopato.
14. Leone I in una lettera ad Anastasio, vescovo
di Tessalonica, prescriveva che, trattandosi della
elezione del sommo sacerdote, dovesse scegliersi
colui che fosse a tale ufﬁcio concordemente designato dal clero e dal popolo: ille omnibus praeponatur quem clerici plebisque consensus concor—
diter postulant; e che in caso di divisione di voti
tra due candidati, dovesse essere preferito quegli
di maggior merito a giudizio del metropolitano,
ut nullus invitis et non petentibus ordinetur ne
civitas episcopum non optatum aut contemnat aut
oderit, et ﬁat minus religiosa (8).

cjus... Oportet ergo ex his viris qui nobiscum sunt con—

tiochenum: quandoquidem hoc literis vestris continebatur,

gregati in omni tempore, quo intravit et exivit inter nos

ut juxta populi et prudentiae vestrae suffragium ac voluntatem, Eusebius sanctissimus Caesariensium episcopus

giudicato degno. Una folla di popolo assediò la sua
casa, custodendone ogni uscita; di tal che, vedendo
egli che sarebbe stata impossibile la fuga, dovette

arrendersi al volere della moltitudine (4), onde
ebbe poi a dire di essere stato eletto vescovo di
Cartagine per volere di Dio, per universale giudizio
dei vescovi e per consentimento del popolo (5).
12. Al tempo di Costantino era ancora nella mas—
sima osservanza la tradizione apostolica che fondava la elezione dei vescovi sul suffragio del clero

e del popolo, come è dimostrato, fra altro, da
una lettera di quell’ imperatore riportata da. Eusebio, suo storico contemporaneo (6); la quale let—

tera, anche che non si voglia ritenere come auten-

Dominus Jesus, incipiens a baptismate Joannis usque in
diem qua assunctus est a nobis. testem resurrectiouis ejus
nobiscum ﬁeri unum ex istis. Et statuerunt duos, Joseph
qui vocabatur Barnabas qui cognominatus est justus, et
Mathiam. Et orantes dixerunt: tu, Domine, qui corda no-

sti hominum, estende quem elegeris ex his duobus, unum
accipere locum ministerii hujus et apostolatus, de quo
pruevaricatus est Judas, ut abiret in locum suum. Et de—
derunt sortes eis, et ceoidit sors super Mathiam, et ad-

Antiochenae ecclesiae praesideret, ejusque curam susci-

peret. Ac literae quidem Eusebii ecclesiasticae legi maxime consentire videbantur. Convenit tamen ut nostra
quoque sententia vestrae prudentiae innotescat. Etenim
relatum est ad nos, Euphronium presbyterum civem Caesareae, quae est in Cappadocia, et Georgium Arethyniorum civem, itidem presbyterum, quem Alexander ad hunt:

'ordinem in urbe Alexandria promovit; virus esse in do—

numeratue est cum undecim apostolis ».

ctrina ﬂdei probatissimos. Placuit itaque signiﬁcare pru—

(I) Eusebio, Hist. eccl., lib. …, c. n: « Post martyrium
Jacobi et continuo subsecutam Hieryolymorum expugna-

idoneos judicaveritis, in medium proferentes, ea decer—

tionem, fama est apostolos ceterosque Domini discipulos,
qui adhuc superstites agebant, e: variis locis in unum

convenisse, et una cum iis qui Dominum secundum carnem propinquitate generis contingebant (plerique enim
eorum adhuc in vivis supererant) in commune consuluisse,

dentiae vestrae ut bos viros et alios quos ad Episcopatum
natis quae Apostolorum traditioni consentiunt. His enim
praestructis, vestra prudentia juxta Ecclesiae regulam et
apostolicam traditionem ita hanc electionem dirigere poterit, quemadmodum ecclesiasticae disciplinae ratio po:
stulat ».

quis in Jacobi locum succedere mereretur. Omnes itaque

(7) Graziano, Distinct. 61, can. 13: « Nullus invitìs detur

uno consensu Symeonem lilium Cleopae, illius cujus in
evangelìis ﬁt mentio, episcopali sede dignumjudicaverunt».
(2) Epist. 68.

episcopus. Cleri, plebis et ordinis consensus et desiderium
requiratur. Tune autem alter de altera eligatur ecclesia

(3) Epist. All.

(4) Ponzio diacono, Vita etpassio s. Caecilii Cypriam'.
(5) Epist. 55.
(6) De vita Genet., lib. …, o. Lan: « Constantini epistole.
ad Synodum ne Eusebius Caesarea abstrahatur. Victor
Constantinus Maximus Augustus, Theodoto, Theodore, etc.

Legi literas a vostra sanctitate scriptas, et Eusebi collegae
vestri prudens propositum magnopere laudavi. Cumque
cuncta quae gesta sunt, partim ex vestris, partim ex per—
fectissimornm virorum Acacii et Strategii comitum literis
c°gnovissem, remque ut decebat, accurate expendissem,

“"Dai ad populum Antiochenum, qui Deo acceptum et
ch>lesiae congruum est. Ejus epistolae exemplum his li-

si de civitatis ipsius clero, cui est episcopus ordinandus,

nullus dignus (quod svenire non credimus) poterit reperiri.
Primum enim illi reprobandi sunt, ut aliqui de alienis
ecclesiis merito praeferantur. Habeat unusquisque fructum
suas militiae in ecclesia, in qua suam per omnia oﬁcia
transegit aetatem. In aliena stipendia minime alter obrepat:

nec alii debitam alter sibi vendicare audeat mercedem.
Sit facultas clericis renitendi si se viderint praegravari
et quos sibi ingeri e: transverso agnoverint, non timeant
refutare. Qui etsi non debitum praemium vel liberum de

eo qui eos recturus est, debent habere judicium ».
(8) Epist. 12 ad Anastasium Thessalonicensern, c. 15.
« Cum ergo de summi sacerdotis electione tractabitur, ille
omnibus praeponatur quem clerici plebisque consensus

lenssubiici praecepi, ut etvos cognoscere possitis quidquam

concorditer postulant, ita ut. si in allam forte personam

°E° Jurìs ratione provocatus scripsersm ad populum An-

partium diviserint, metropolitani judicia is alteri praefe—
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15. Alla elezione come sistema legale di nomina
dei vescovi accenna Pelagio ], scrivendo a Giu—
liano, vescovo di Grumento (I), non che Gregorio
Magno in una lettera diretta al clero ed al popolo
di Napoli. Discordavano i napoletani sulla elezione
dell' arcivescovo, e talvolta la compievano avendo
riguardo più ai rapporti di famiglia e alle ade—

renze personali del candidato che alla intrinseca
sua bontà; perciò quel ponteﬁce dichiarava irre—
golare la scelta quando fosse stata determinata
dal solo intento di favorire la persona dell’ eletto (2).
16. Potremmo ancora citare innumerevoli canoni
di concili che prescrivono anche essi il metodo
della elezione; ma ce ne dispensiamo, sembrandoei
più che sufficienti le prove desunte dagli atti della
chiesa romana, la quale immutò pol radicalmente
il metodo di cui si discorre.
Certo è che si riteneva talmente indispensabile
l’elezione che Leone I reputava non doversi anno—
verare tra i vescovi quelli che fossero stati assunti a tale ufficio senza il voto del clero e del
popolo, qui nec a clerici sunt electi nec a plebibus ewpetiti (3); e che Nicolò ordinava all’arcivescovo di Ravenna di non consacrare i vescovi del—
l'Emilia se non in seguito alla elezione del clero
e del popolo (4). Del resto può dirsi che siffatto
diritto siasi esercitato senza contrasti ﬁno al nono
secolo, come risulta. da una lettera. d’ Icmaro, ar—
civescovo di Reims, al vescovo Adenolf'o visitatore
nella elezione del vescovo di Cambray (5), nella
quale lettera penosi espressamente il principio:
ab omnibus debet eligi, cui ab omnibus debet
obediri.

17. lnesatta sembra perciò l’affermazione posta
da Graziano in principio della Distinz. 63, con le
parole: laici vero nullo modo se debent insere're
electioni; quando egli medesimo annovera nella
sua Raccolta inﬁnite autorità. contrarie, e quando
le stesse parole di papa Adriano, da lui riportate,

potrebbero interpretarsi anche in altro senso più
consono al costume generale della chiesa. Pare
infatti che quel ponteﬁce avesse in mira non di

escludere il popolo dall'elezione ma di garantirne
la sincerità., vietando ai principi ed ai potenti di
turbarla con la loro ingerenza: ne videlicet inci-dinata hinc et incongrua ﬁat confusio nel contentio; tanto vero che scagliava l’ anatema contro

il trasgressore per costringerlo ad uniformarsi
alla volontà manifestata dalla chiesa circa l’elezione del proprio pastore, dance obediat et consentiat quidquid ecclesia de electione et ordinatione proprii praesulis se celle monstraverit (6).
In altri termini, ciò che si vietava da papa Adriano
era l’insorgere della volontà individuale, dell'…trigo, della violenza adversus communem et consonantem atque canonicam electionem. A questa
interpretazione potrebbe forse opporsi il canone 13

del concilio riunitosi in Laodicea nell’anno 364,e
riportato da Graziano: non est permittendum turbis
electionem eorum facere, qui sunt ad sacerdotium
promovendi (7); ma è facile scorgere che anche
il citato canone entra nell'ordine di idee manife-

stato da papa Adriano; perchè, in sostanza, tende
a garantire d’altra parte la regolarità. dell’elezione

col sottrarla alla plebe tumultuante.
18. Ben considerando l'essenza della elezione,
scorgesi che, in generale, essa non era altro che
l’atto mediante il quale la società religiosa designava la persona da istituirsi nel sacro ministero.
Perciò, per quanto riguarda il ministero episco-

pale, l'eletto non poteva considerarsene investito
per solo eﬁetto di tale designazione, ma occorreva
inoltre che egli ricevesse la potestà spirituale
inerente all'ufﬁcio. Questo compito era proprio ed
esclusivo dell'autorità ecclesiastica, che lo adempieva confermando e consacrando l’eletto; sicchè
può dirsi, che le due funzioni quasi coincidevano,
come rileva anche Van-Espen, il quale osserva
che: pristina disciplina, quae facile per decem
saecula inconcussapermansit, conﬁrmationem episcoporum ab eorum consecratione via; sejunxit;
sed episcopus electus a metropolitano et comprovincialibus ewaminatus, una eodemque quasi acta
et tempore consecrabatur et conﬁrmabatur (B).

episcopum non optatum ‘aut contemnat aut oderit, et ﬂat

(5) Labbe, Concil. gener., tom. vm: « Ad eumdem ecclesiam studeas properare, ac assiduis hortationibus clerum
plebemque ecclesiae publics admonere festines, ut, remoto

minus religiosa quam convenerit, cui non licuerit'habere

privato studio, uno eodemque consensu alem sibi practi-

quem voluit ».

ciendum expetent ac eligant sacerdotem, qui et tanto mi-

(I) Graziano, Distinct. 63, can. 14: « Litteras charitatis
tuae suscepimus, quibus signiﬁcas latinum diaconum tuum

nisterio dignus valeat reperiri, et a venerandis canonibus

ratur qui majoribus et studiis juvatur et meritis; tantum
ut nullus invitis et non petentibus ordinatur, ne civitas

ad episcopatum ecclesiae Marcellianensis a cleroet omnibus
qui illic conveniunt, postulari. Sed nunc et hoc dicimus,
ut si eum omnes eligunt, et vis eum concedere gratum
nobis esse cognosces, et si potest, ante diem sanctum fe—
stinet occurrere ut vel sabbato ipso noctis magnae post
haptismum eum Dei gratia valeat ordinari ».

(2) Causa 8, can. 17: « Neo novum, nec reprehensibile
est in eligendo episcopo populi se vota in duas partes
dividere: sed grave est quando in hujusmodi causis non
ex judicia sed ex solo favore venit electio ».
(3) Graziano, Distinct. 62, can. I: «Leo Papa Rustico Nar-

nullatenus respuatur... Quae electio non tantum a civitatis

clericis erit agenda, verum et de omnibus monasteriis
ipsius parochiae et de rusticarum parrochiarum presbyteris,
occurrant vicarii commaruntium secum concordia vota
ferentes; sed et laici nobiles ac cives adesse debebunt:

quoniam ab omnibus debet eligi, cui ab omnibus debet
obediri ».
(6) Idem, Distinct. 63, can. I: « Nullus laicorum principum vel potentum semet inserat electioni aut promotioni patriarchae, metropolitae aut cujuslibet episcopi, ne
videlicet inordinate. hinc et incongrua ﬁat confusio vel
contentio, praesertim

cum nullam in talibus potestatem

bonensi episcopo. Nulla ratio sinit ut inter episcopos habeantur qui nec a clericis sunt electi, nec a plebibus ex—
petiti, nec a provincialibus episcopis cum metropolitani
judicio consacrati. Uncle cum saepe quaestio de male ac-

conveniat. Quisquis autem saecularium principum et po’
tentum vel alterius dignitatis laicus adversus commune"!
et consonantem atque canonicam electionem ecclesiastm

cepto honore nascatur; quis ambigat nequaquam istis esse

ordinis agere tentaverit, anathema sit, douce obediat et

tribuendum quod nec docetur fuisse collatum’t Si qui autem clerici ab istis pseudo episcopis in eis ecclesiis ordi-

consentiat quidquid ecclesia de electione et ordinatnone
proprii praesulis se valle monstraverit ».

quemquam potestativorum vel ceterorum laicorum habere

nati sunt, etc. ».

(4) Id. Distinct. 63, can. 13: « Episcopus per Aemiliam
non consecres, nisi post electionem cleri et populi ».

(7) Distinct. 63, can 6.
(8) Jus eccl. un., part. ], tit. XIV, n° 1.

'
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19. Secondo il canone degli apostoli si richiedevano due o tre vescovi per fare l’ordinazione
episcopale (l), e non meno di tre col consenso di
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dinato in qualunque luogo da tre vescovi, purchè vi fosse l’assenso del metropolitano (7). In
quest’ultimo caso però, come si desume da un canone del concilio Taragonese dell’anno 516, riportato da Graziano, il nuovo vescovo doveva nel
termine di tre mesi dalla sua consacrazione presentarsi al metropolitano per averne le istruzioni
circa il governo della chiesa: se metropolitani sui
repraesentet aspectibus, ut ab illo monitis ecclesiasticis instructus plenius, quod obser-vare debeat
recognoscet (8).
20. Il diritto pontiﬁcio cominciò a recare qualche
innovazione; porocchè secondo il medesimo, oltre
il consenso del metropolitano nella ordinazione dei
vescovi, fu talvolta richiesto anche quello del primate. Così, sull'autorità. di una lettera di Leone I
al patriarca Anastasio, leggesi in Graziano elevato
a regola il principio che, se in una provincia vi
fosse il primate, oltre il metropolitano, questi non
poteva senza il consenso del primato medesimo
procedere alla consacrazione del vescovo; di maniera che in tale circostanza la conformazione,
come appare dalla citata lettera, era propria del
primato: ut ordinationem rite celebrandam tua
quoque conﬁrmet auctoritas (9). Quanto al resto
poi seguitò ad osservarsi l’antica disciplina con
quelle modiﬁcazioni di forma che erano rese necessarie dalle mutate condizioni (10).
21. Fino al secolo undecimo per la conformazione
e consacrazione dei vescovi si procedette nel seguente modo.

tutti gli altri secondo il precetto di Anacleto (2);
nulla però era stabilito circa la conformazione.
Questo istituto sembra veramente che si concretasse nel concilio di Nicea, essendosi dichiarato

che la potestà. di confermare i vescovi di ciascuna
provincia spettava al metropolitano della provincia medesima, e che l'ordinazione dovesse farsi da
tutti i vescovi di essa, o quando non fosse possibile, almeno da tre ma col consenso di tutti gli
assenti (3). Onde lo stesso concilio ebbe a stabilire come principio di massima che fosse nulla
l’ordinazione di un vescovo fatta senza il consenso
del metropolitano: illud gcneraliter est clarum
quod si quis praeter sententiam metropolitani fuerit factus episcopus, hunc magna synodus diﬂinivz't
episcopum esse non oportere (4); e che se due o
tre vescovi non consentissero per animosità. o
per altra ingiusta causa alla ordinazione, dovesse
prevalere il suffragio della maggioranza (5). Allo
stesso modo il concilio di Antiochia prescrisse che
il vescovo non potesse ordinarsi senza l’approvazione e la presenza del metropolitane, e col consenso di tutti i vescovi della provincia, espresso

di persona ovvero con lettere; salvo che alcuni
dissentissero per private ragioni, nella quale contingenza sarebbe prevalso il voto dei più (6): ed
in seguito il concilio di Cartagine permise che in
caso di necessità potesse un vescovo essere or-

nus quam a tribus episcopis, reliquisque omnibus assensum
praebentibus, ullatonus episcopus ordinetur communi voto

in quocumque loco sine ejus, ut dictum est, praecepto
episcopum ordinare. Si autem necessitas fuerit, tres episcopi in quocumque loco sint, cum primatis praecepto
ordinare debeaut episcopum ».
(8) Graziano, Distinct. 65, can. 8: « Qui vero a. comprovincialibus suis cum metropolitani licentia fuerit ordinatus, infra constituta tempora ejus se repraesentet
aspectibus. Uncle in Tarraconensi concilio. cap. 5, legitur: Si quis metropolitana civitate non fuerit episcopus
ordinatus, postquam suscepta benedictione per metropolitani litteras honorem fuerit episcopi adeptus: id optimum

ordinatio celebretur ».
(3) Gan. 4, riportato da Graziano, Distinct. 64. can. I:

esse decrevimus, ut postmodum statuto tempore, id est
impletis duobus mensibus, se metropolitani sui repraesentet

«Episcopi ab omnibus qui sunt in provincia sua debent

aspectibus. ut ab illo monitis ecclesiasticis instructus ple-

(I) Can. ap. l: « Episcopus a duobus aut tribus episcopis
ordinatur ».
(2) Graziano, Distinct. 66, can. 2: « De episcopis non or-

dinandis a paucioribus quam tribus episcopis, Anacletus
epist. 2 ad episcopos Italiae scribit, dicens: Porro et Hyerosolimitarum primus archiepiscopus beatus Jacobus, qui

justus dicebatur, et secundum carnem Domini nuncupatus
est tratar, a Petro Jacopo et Joanne apostolis est ordinatus,
successoribus videlicet suis damibus fermana, ut non mi—

nius, quod observare debeat, recognoscat. Quod si forte

ordinari. Si vero hoc difﬁcile fuerit, vel aliqua urgente
necessitate, vel itineris longitudine, certe tres episcopi dehent in unum congregnri; ita ut etiam ceterorum, qui
absentes sunt. oonsensum in litteris teneant, et ita faciant
ordinationem. Potestas sane vel conﬁrmatio pertinebit per

hoc imploro neglexerit, iu synodo increpatus a fratribus

conrigatur. Et si forte inﬁrmitate aliqua ne hoc impleat
fuerit impenditus, hoc suis litteris metropolitano indicare
procuret ».

singulas provinoias ad metropolitanum episcopum ».

(9) Graziano, Distinct. 65, can. 3: « Si autem provinciaruprimatem habere constiterit, nec etiam a metropolitano

(4) Can. 6.

(5) Id.: « Sane si communi omnium conscnsu ratiouabiliter probato secundum ecclesiasticam regulam, due vel
tres animositate ducti per contentionem contradicant, obtineut plurimorum sententia sacerdotum ».
'

(6) Can. 19 risultato da Graziano, Distinct. 65, can. 3:
« Episcopus non est ordinandus sine consilio ot praesentìa
metropolitani episcopi; cui melius erit si ex omni pro-

"inlcia congregentur episcopi. Quod si ﬁeri non potest, hi
‘l… adesso non possuut, propi-iis litteris consensum suum
de ipso designent; et Lune demum post plurimorum sive
P8P praosentiam sive per litteras consensum sententia

c?ﬂsona erdinetur. Quod si aliter quam statutum est, ﬁat,
nihil valere hujusmodi ordinationem. Si vero etiam secun—
dum deﬁnitas regulas ordinatio celebretur, contradicant
&}!le aliqui propter proprias et domesticas simultates;

his contemptis, sententia de eo obtiueat plurimorum ».
(7) Can. 12, riportato da Graziano, Distinct. 65, can. 65:
“Placet omnibus ut inconsulto primate cuj uslibet provinciae,
tam facile nemo praesumat, licet cum multis episcopis,

Diossro ITALlANO, Vol. VIII.

absque ejus conscientia episcopum consecraro licebit e
c. 4. Unde Leo papa Anastasio episcopo. epist. 82, al. 84.
c. 6: De persona autem coneecrandi episcopi et de cleri
plebisque consensu metropolitanus episcopus ad fraterni-

tatem tuam referat; quodque in provincia bene placuit
sine te fuciat ut ordinationem rite celebrandam tua quo—
que conﬁrmet auctoritas. Quae rectis dispositionibus nihil
marne aut difﬁcultatis debet aﬁ'erre, ne gregibus Domini.
diu degit curae pastorum ».
(IO) Graziano, Distinct. 65, can. 2, Ex concilio Martinipapae: « Non debet ordinari episcopus absque consilio et

conscientia metropolitani episcopi. Adesso autem oportet
omnes quì sunt in provincia sacerdotes, quos per suam
dobet epistolam metropolitanus convocare. Et quidem si
omnes occurrerint, bene; si autem hoc difﬁcile fuerit,
plures oportet occurrere. Qui autem non convenerint prac—

sentiam sui per epistolas faciant; et sic omnium facto
consensu, ordinationem episcopi ﬁeri oportet. Si autem

aliter, praeter quod terminatum est a nobis, fuerit factum;
b.
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Morto il vescovo di una chiesa, si chiedeva al
metropolitano che mandasse uno dei suoi suffraganei come vescovo visitatore, con l'incarico di
presiedere alla futura elezione, di convocare il
popolo ed il clero, e di provvedere a quanto altro
potesse occorrere per la regolarità della elezione.
Erano invitati ad intervenirvi i componenti il clero
della chiesa matrice, e delle parrocchie della stessa
città, e talvolta anche quello delle altre chiese
situate fuori di essa, non che i rappresentanti dei
monasteri. Raccolti i voti ed i suffragi -di tutti
si componeva il decreto della. elezione, e debitamente sottoscritto si comunicava al metropolitano,
chiedendogli di confermare ed ordinare il nuovo

vescovo.
22. Prima di procedere alla. ordinazione dovea
indagarsi se mai l’eletto si trovasse in alcuna
delle cause che lo escludevano dall’ufﬁcio episco—
pale; se fosse cioè reo di crimine, notato di infamia, eretico, mutilato in qualche parte del corpo;
se avesse contratto più di un matrimonio o spb—
sato una vedova e una donna abbandonata dal
marito, o avesse avuto concubine o altre donne; se
fosse di servile condizione, ovvero sconosciuto,
neoﬁto, laico, soldato, addetto a qualche curia,
illetterato; se non avesse ancora raggiunto l’età.
di anni trenta, o non avesse percorso i vari gradi
ecclesiastici; fosse simonìaco, o fosse stato eletto
vescovo dal suo antecessore (1). Inﬁne non potea
essere ordinato chi non era stato eletto dal clero
talem ordinationem nihil valere decernimus. Si autem secundum canones ordinatio episcopi fuerit facta et aliquis
cum malitia in aliquo contradixerit, plurimorum consensus
obtineat ».
'
id., Distinct. 64, can. 7, E: concilio Martini papae:
« Episcopum oportet maxime quidem ab omni concilio constitui. Sed si hoc pro necessitate aut pro longinquitate
itineris difﬁcile fuerit, ex omnibus tres eligantur, et om-

nium praesentìum vel absentium subscriptiones teneantur,
et sic postea ordinatio ﬁat. Hujus autem rei potestas in

omni provincia ad metropolitanum pertineat episcopum ».
(1) In casi eccezionali fu consentito il coadiutore ad un

vescovo infermo o estremamente vecchio, e la. designazione
del successore pruesentibus però cunctis, giammai però
l‘elezione del successore medesimo da parte del titolare.
Confr. Graziano, Causa 7, Quaest. I, can. 17: Hino etiam

e dal popolo, e confermato dal metropolitano col
consenso dei vescovi comprovinciali: sed nec ille
deinceps sacerdos erit quem nec clerus nec pOpulus
propriae civitatis elegit, vel auctoritas metropolitani vel comprovinciatium sacerdotum assensus
non ewquisivit: nelle quali proposizioni è chiaramente indicato che l’ordinazione era il comple-

mento della elezione e della conﬁrmazione; e che
quindi come tale non poteva sotto pena di nullità
conferirsi se non a colui che dal suffragio del
clero e del popolo, confermato dal metropolitano,
veniva designato all’ ufﬁcio episcopale (2).
23. Il metropolitano adunque, premesse le neces-

sarie indagini sulla forma della elezione, la confermava se gli risultava che la medesima fosse
regolare, e che riguardo alla persona dell’eletto

non concorresse alcuna delle cause di esclusione,
or ora annoverate. Di poi in presenza degli elettori e dei vescovi della provincia, si esaminava
ed interrogava l’eletto medesimo, e giudicato ido-

neo, prima di essere consacrato doveva farcia.
sua professione di fede innanzi al metropolitano,
prometterin obbedienza, ed obbligarsi ad esservare i precetti riguardanti l’esercizio del ministero episcopale, e contenuti in appositi atti che
sottoscritti da tutti i vescovi della provincia si
consegnavano ai nuovi vescovi. Tutto ciò fatto, si
procedeva alla consacrazione; dopo la quale i ve—
scovi ordinatori per rimuovere qualsiasi dubbio
od equivoco, consegnavano all' ordinato analoghe
substituamus; sed hoc commonemus ut quamdiu te divina

jusserit dementia superesse sine intermissione crare non
cesses ut tibi Deus illum successorem concedat, qui ei
pessit esse placabilis et populum irreprehensibiliter regate

valeat ».

'

(2) Graziano, Distinct. 51, can. 5, Em concilio Tolerano 4,
cap. 16: « Qui in aliquo crimine detecti sunt, qui infa-

miae nota aspersi sunt, qui scelera aliqua per pubblicata
poenitentiam se admisisse confessi sunt, qui in haeresim
lapsi sunt, vel qui in haeresi baptizati aut rebaptizati esse
noscuntur, qui semetipsos absciderunt, aut naturali defectu membrorum aut decisione, aliquid minus habere noscuntur, qui secundae uxoris conjunctionem sortiti sunt.
aut numerosa conjugia frequentaverunt, qui viduam vel &
marito relictam duxerunt,'aut corruptarum mariti fuerunt.

Zacharias papa scribit Bonifacio Moguntino archiepi—

qui concubinas aut fornicarias habuerunt, qui servili conditioni obnoxii sunt, qui ignoti sunt, qui neophyti vel laici

scopo. Petiisti ut cum nostro consulto pro superveniente

sunt, qui seculari militiae dediti sunt, qui curiae nexibus

tibi senectute atque corporis imbecillitate, si poteris in—

obligati sunt, qui inscii litterarum sunt, qui nondum ad

venire alium in eadem sede, in qua praees, pro tui per-

triginta. annos pervenerunt, qui per gradus ecclesiasticos
non ascenderunt, qui ambitu honorem quaerunt, qui mu-

sona debeas collocare. Nos Vero, adjutore Deo, consilium
praebemus tuae sanctitati, ut pro salute animarum ratio-

nabilium, fautore Christo, sedem quam obtines Moguntinae
ecclesiae nequaquam relinquas. Sin vero Dominus dederit

juxta petitionem tuam hominem perfectum, qui possit solicitudinem habere et curam pro salute animarum, pro tui

persona illum ordinabis episcopum; eritque in evangelio
tibi credito et ministerio Christi portando in omni loco
requirens, et confortans ecclesiam Dei. Si eumdem divina.
voluerit clementia post tui diem transitus superesse, si
eum apturn cognoveris et in tua voluntate fuerit diﬂinitum; ea hora quae te de praesenti saeculo migraturum

neribus honorem obtinere moliuntur, qui a decessoribus in
sacerdotium eliguntur. Sed nec ille deinceps sacerdos erit
quem nec clerus nec populus propriae civitatis elegit. vel

auctoritas metropolitani vel comprovincialium sacerdotum
assensus non exquisivit. Quicumque ergo deinceps ad ordinem sacerdotii postulatus et in his quae praedicta sunt
exquisitus, in nullo horum_ deprehensus fuerit7 et examinatus probabili vita. et doctrina extiterit, tune, secundum
synodalia vel decretalia constituta, cum omnium clericorulp

vel civium voluntate, ah universis comprovincialibus episcopis aut certe a tribus in sacerdotem die dominica COE}secrabitur, conniventibus ceteris, qui ahsentes sunt, litteris

cognoveris, praesentibus cunctis, tibi successorem designa
ut _huc veniat ordinandus. Hoc nulli concedi alii patimur,
quod tibi charitate cogente largiri censuimus. De eo autem

suis, et magis auctoritate vel praesentia ejus qui estan
metropoli constitutus. Episcopus autem comprovincialis li?1

quod tibi successorem constituere dixisti, ut te vivente in
tuo loco eligatur episcopus, hoc nulla ratione concedi pa-

consecrandus est, ubi metropolitanus elegerit. Meter°}"
tanus autem non nisi in civitate metropoli comprovmcm-

timur; quia contra. omnem ecclesiasticam regulam vel
instituta patrum esse monstratur; sed volumus ut tibi

libus ibidem convenientibus. Si quis autem deinceps cont?“
praedicta vetita canonum, ad gradum sacerdotii indigmls

ministret et sit in evangelium Christi adiutor. Nimis enim

aspirare contenderit, cum ordinatoribus suis adepti honoris

reprehensibile esse manifestum est, ut te vivente tibi alium

periculo ,subjacebit ».

'
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lettere canonicas Zitteras, dirette al clero ed al
popolo da cui egli era stato eletto. Esse contenevano la esatta descrizione della funzione nel modo
come era seguita, e portavano la sottoscrizione di

tutti gli ordinatori e la data (1).
24. A completare la materia delle elezioni epi—
scopali resta a vedere in qual modo veniva eletto
il metropolitano. Secondo le prescrizioni contenute
in una lettera di Leone I ad Anastasio di Tessalonica, morto il metropolitano, tutti i vescovi della

provincia dovevano adunarsi nel capoluogo di
essa; ed ivi col consenso del clero e del popolo
eleggere il successore scegliendolo nel clero della
medesima chiesa metropolitana (2). Ciò è pure confermato dalla lettera di Gregorio Magno al clero
ed al popolo di Napoli, più sopra citata (3). Fatta
l’elezione, i vescovi confermavano ed ordinavano

l’eletto; attribuendosi ad eSsi tale diritto per la
ragione che qui illis praeest ab omnibus episcopis
quibus praeest debet constitui (4).
25. Regole non diverse vigevano relativamente
alla elezione, conformazione ed ordinazione dei
primati. Questi, infatti, secondo l'antica disciplina
ecclesiastica, modellatasi in ciò sulla circoscrizione u.mministrativa dell' Impero romano, non
erano che i vescovi costituiti nelle città princi-

pali, con le identiche attribuzioni degli altri, ma
con l'incarico speciale di conoscere delle cause
più importanti concernenti specialmente l’unità.
della fede. Ne conviene lo stesso Graziano inserendo nel suo decreto i tratti di due lettere attri(1) Fiorente, Opera juridica, part. 1, tract. 6 ad tit. vx,
de electione et electi potestate.
(2) Graziano, Distinct. 63, can. 19: « Metropolitano defuncto, cum in loco ejus alius fuerit subrogandus, provinciales
episcopi ad civitatem metropolim convenire debebunt, ut
omnium clericorum atque civium voluntate discussa, ex

presbyteris ejusdem ecclesiae vel diaconis Optimus ordinetur ».
(3) Pag. 6.
(4) Graziano, Distinct. 66, can. I: « Anicetus papa in

epist. ad episcopos Galline. Archiepiscopus ab omnibus
suae provinciae episcopis ordinetur. lllud tamen quod de
archiepiscopi consecratione praedictum est atque praece-

ptum id est ut omnes suﬂ‘raganei eum ordinent, nullatenus
immutati licet; quia qui illis praeest ab omnibus episcopis
quibus praeest debet constitui. Sin aliter praesumptum
fuerit Viribus carere non dubium est; quia irrita erit ejus

secus acta ordinatio ».
(5) Idem, Distinct. 80, can. I e 2:
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buito rispettivamente a Clemente e Lucio, vescovi
di Roma, e che trascriviamo in nota, sembrando
esatte le notizie nel loro complesso, sebbene in
qualche particolare non possano accogliersi senza
riserve (5). Gli stessi concetti esprimeva papa Anacleto ai vescovi d' Italia, fondando la distinzione
dei primati, dei metropolitani e dei vescovi sulla
maggiore o minore importanza della città a ciascuno di essi assegnata come sede episcopale (6).
Del resto anche dopo lo stabilimento di siffatta
specie di gerarchia, la potestà spirituale dei vescovi non soﬁ"ri diminuzione nel governo particolare di ciascuna diocesi, ed essi dipendevano dal
metropolitano come questi aveva a sua volta l’obbligo di consultarli tutti, solo quando si trattava
di affari di interesse generale. Unumquemque enim
episcopum, prescrisse il concilio di Antiochia, oportet habere suae dioecesis potestatem, ut regat et
gubernet secundum competentem singulis reverentiam, et providentiam gerat omnis regionis (7).
Conseguentemente nè il primate nè il metropolitano potevano di loro arbitrio scomunicare, giudicare o compiere altri atti di giurisdizione nella
chiesa di un diocesano, in una sua parrocchia, ovvero contro le persone appartenenti ad essa, senza
il consiglio ed il voto del diocesano medesimo ovvero di tutti i vescovi comprovincialì; l’ inosservanza di siffatta prescrizione traeva. con se la perdita del grado, gradus sui periculo subjacebit, e
la nullità. dell’atto compiuto, et quod egerit irritum
habeatur et vacuum. In una parola, tutto ciò che
Christi adventum tempore divisae sunt maxima ex_ parte,
et postea ab apostolis et beato Clemente praedecessore

Nostro ipsa divisio est renovata. Et in capite provincia—
rum (ubi dudum primates legis saeculi erant, ac prima
judiciaria potestas, ad quos qui per reliquas civitates commorabantur, quando eis necesse erat, qui ad aulam imperatoris vel regum confugere non poterent, vel quibus per-

missum non erat, confugiebant pro oppressionibus, vel
injustitiis suis; ipsosque appellabant, quoties opus erat sicut
in lege eorum praeceptum erat): ipsis quoque in civitatibus vel locis nostros patriarchas vel primates, qui unam
formam tenent, licet diversa sint nomina, leges divinae et
ecclesiasticae poni et esse jusserunt; ad quos episcopi, si

necesse fuerit, confugerent eosque appellarent: et ipsi
primatum nomine fruerentur, et non alii. Reliquae vero
metropolitanae civitates quae minores judices habebant
(licet majores comitibus essent) haberent metropolitanos

suos, qui praedictis juste obedireut primatibus, sicut et in
legibus saeculi olim ordinatum erat: qui non primatum,

« Alt enim Lucius

sed aut metropolitanorum aut archiepiscoporum nomine

papa: Urbes et loca, quibus primates praesidere debent,
non a modernis sed etiam multis ante adventum Christi

fruerentur ».
(7) Idem. Causa 9, quaest. 3, can. 2, Item ex concilio
Antiocheno, cap. 9: « Per singulas provincias episcopos
singulos scire oportet, episcopum metropolitanum, qui

sunt statutae temporibus; quarum primates etiam gentiles

pm majoribus etiam negotiis appellabant. In ipsis vero
urbibus post Christi adventum Apostoli et suocessores
eorum patriarchas vel primates posuerunt, ad quos epi-

praecst curam et solicitudinem totius provinciae suscepisse. Propter quod ad metropolitanam civitatem ab his

E""Forum negotia et majores causae post apostolicam se-

qui causas habent. concurratur. Quapropter placuit eum

dem sunt referendae. Item Clemens papa ad Jacobum,

et honore praecellere et nihil ultra sine ipso reliquos epi—
scopos agere‘secundum antiquum patrum nostrorum ca—

“Fiat. 1. In illis vero civitatibus in quibus olim apud
ethnicos primi ﬂamines eorum atque primi legis doctores
erant, episcoporum primates poni, vel patriarchas beatus
Petrus praecepit, qui reliquorum episcoporum causas, et
,maJ01'a, quoties necesse foret negotia. in ﬁde agitarent. In
illis autem civitatibus, in quibus dudum apud praedictos
Grant archiﬂamines, quos tamen minores tenebant quam
memoratos primates, archiepiscopos institui praecepit. In
“"Eulis vero reliquis civitatibus singulos et non binos, vel
ternos aut plures episcopos constitui praecepit ».

.(6) Idem, Distinct. 99, can. I: « Unde Anacletus papa
ant ad episcopos Italiae, epist. 2. Provinciae multo ante

nonem, nisi hoc tantum, quod unicuique ecclesiae per

suam dioecesìm competit. Unumquemque enim episcopum
oportet habere suae dioecesis potestatem, ut regat et gu-

bernet secundum competentem singulis reverentiam, et
providentiam gerit omnis regionis, quae sub ipsius est.
civitate: ita ut etiam ordinare ei presbyteros_ et diaconos

probabili judicio liceat, et de singulis ipsius regionis causis
cum moderatione et pondere disceptare. Ultra autem nihil
agere permittitur oitra metropolitani episcopi conscientiam:
neo metropolitanus sine ceterorum aliquid gerat consilio
sacerdotum ».
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era necessario fare o disporre nell’interesse di
una chiesa episcopale, del suo clero e del suo po—

gorio Magno reputava suo onore quello reso a

polo, dovea trattarsi di comune accordo da tutti i

fratrcs meas honorem suum perdere cognosco-

vescovi della provincia: hoc communi consensu
cmnprovinciaiium again-r pontiﬁcum, nec aiiquo
dominationis fastu, sed humilissima atque concordi
administratione (l).
26. Tra i primati era pure il vescovo di Roma,
della prima città. dell’ Impero, che assunse col volgere dei tempi il titolo di ponteﬁce. Non intendiamo di trattare qui diffusamente della sua ele-

zione, perchè è questo un tema che merita uno
studio a parte; ma, in generale, possiamo dire che
t'acevasi anche essa, come quelle di tutti gli altri
vescovi, metropolitani e primati, col concorso del
clero e del popolo. Questo punto non è messo in
dubbio da alcuno, e si risolverebbero quindi in
un lusso poco opportuno di erudizione tutte le
testimonianze che potrebbero citarsi in aggiunta
a quella di s. Cipriano, la cui lettera, gia da noi indicata e relativa alla elezione e confermazione di
Cornelio vescovo di Roma, e pure riprodotta da
Graziano (2). Ciò peraltro deve dirsi del tempo in
cui non conoscevasi ancora il titolo di ponteﬁce
universale, che, secondo la tradizione apostolica,
era anzi ricusato dagli stessi vescovi romani, i
quali, ossequenti anche agli statuti conciliari (3),
si pregiavano dichiarare che niuno avea il diritto
di chiamarsi patriarca universale perchè ne seapitava l' onore degli altri confratelli (4). Onde Gre-

chi era dovuto: nec honorem esse deputo in qua
meus namque honor est, honor universalis eccle.’

siae, meus honor est fratrum meorum solidus vigor,e conchiudeva col riﬁutare recisamente il titolo
di patriarca universale: sed absit hoc; recedant
verba quae vanitatem inﬂant et charitatem vui-

nerant (5); classiche parole codeste nelle quali
risuona in tutta la sua maestà iljus suum cuique
tribuere dell’antica sapienza romana. Posteriormente le cose cambiarono, e cambiò anche il modo
di eleggere il vescovo di Roma: ma di tale argomento non ci occuperemo più che tanto per essere
il medesimo estraneo alla tesi orain esame, come
abbiamo innanzi rilevato.
Caro III. — La confermazione dei preti, dei diaconi
e dei chierici nei primi secoli della chiesa.
27. Anche l' ordinazione dei preti e dei diaconi

addetti alla chiesa episcopale doveva essere pre—
ceduta dall' elezione. Nella prima collezione delle
Decretali fatta da Bernardo preposito di Pavia,è
riportato un passo di s. Cipriano, nel quale leggesi, tra l'altro, spettare principalmente al popolo
il diritto di eleggere degni sacerdoti ovvero di
ricusare gli indegni: ipsa plebs maxime habet potestatem vet eligendi dignos sacerdotcs vel indignos
recusundi (6); e san Girolamo dichiara che nella
ordinazione del sacerdote si richiede la presenza

(l) Graziano, Causa 9, quaest. 3, can. "I: « Item Calixtus

cattedrale sacerdotalis vacaret: quo occupato de Dei vo-

papa episcopis Galline epist. 2, c. 3. Nullus primus vel
metropolitanus dioecesani ecclesiam vel parochiam, aut
aliquem de ejus parochia praesumat excommunicare, vel

luntate, atque omnium nostrum consensione ﬁrmato, quis-

_iudicare vel aliquid agere absque ejus consilio vel judicia;

tenet unitatem ».

sed hoc observet, quod ab apostolis ac patribus et praedecessorìbus nostris est statutum et a nobis conﬁrmatum:
id est si quis metropolitanus episcopus (nisi quod ad suam
solummodo propriam pertinet parochiam) sine consilio et
voluntate omnium comprovincialium episcoporum extra
aliquid agere tentaverit, gradus sui periculo subjacebit,
et quod egerit, irritum haheatur et vacuum. Sed quidquid

de provincialium coepiscoporum causis, eorumque ecclesiarum et clericarum, atque saecularium necessitatibus
agere, aut disponere necesse fuerit, hoc communi consensu

comprovincialium agatur pontiﬁcum; nec aliquo domina—
tionis fastu sed humilissima atque concordi administra—
tione, sicut Dominus ait: non veni ministrari sed ministrare; et alibi: qui major est uestrum, erit minister
uester. Similiter et ipsi comprovinciales episcopi cuncta

quis jam episcopus ﬁeri vuoluerit, foris ﬁat necesse est,
nec habeat ecclesiasticam ordinationem, qui ecclesiae non
(3) Graziano, Distinct. 99, can. 3: « E: concilio Africano,

c. 6. Primae sedis episcopus non appellatur princeps sacerdotum vel summus sacerdos, aut aliquid hujusmocli;
sed tantum primae sedis episcopus ».
(4) Id., id., c. 4: « Uncle Pelagius epist. omnibus episcopis
a Joanne Costantinop. convocatis: Nullus patriarcharum
universalitatis vocabulo unquam utatur: quia, si unus patriarcha universalis dicitur, patriarcharum nomen ceteris
derogatur. Sed absit hoc, absit a. ﬁdelis cujusquam mente,
hoc sibi vel velle quempiam arripere, unde honorem fratrum suorum imminuere e: quantulacumque parte videatur.
Quapropter charitas vostra neminem unquam suis epistolis
universalem nominet; ne sibi debitum subtrahat, cum al-

teri honorem oﬂ'ert indebitum ».
(5) Graziano, Distinct. 99, can. 5: « Item Gregorius Eu-

cum ejus consilio (nisi quantum ad parochias propria

logio patriarchae Alexandrino, lib. 7, epist. 30, ind. l.

pertinet) agant, juxta sanctorum constituta patrum ».
Id., id., quaest. 2, can. 3: « Item Calixtus, epist. 2. Nul—

Ecce

lus primus, nullus metropolitanus, nullusque reliquorum

in praefatione epistolae quam ad me ipsum qui

prohibui, direxistis, superbae appellationis Verbum, universalem me papam dicentes imprimere curastis. Quod peto,

episcoporum, alterius adeat civitatem, aut ad possessio-

dulcissima mihi sanctitas vestra ultra non faciat: quia

nem accedat (quae ad eum non pertinet et alterius epi-

nobis subtrahitur, quod alteri plus quam ratio exigit, pracbetur. Ego enim non verbis quaero prosperari, sed moribus; nec honorem esse deputo, in quo fratres meas honorem suum perdere cognosco. Meus namque honor est.

scopi est parochiae) super cujusquam dispositione, nisi
vocatus ab eo cujus juris esse dignoscitur, aut quidquam

ibi disponet vel ordinet, aut judicet, si sui gradus honore
potiri voluerit. Sin aliter praesumpserit, damnabitur et non
solum ille sed cooperatores eique consentientes; quia sicut

ordinatio ita eis et judicatio et aliorum rerum dispositio
prohibetur. Nam qui ordinare non poterit, qualiterjudicabit?
nullatenus procul dubia judicabit, aut judicare poterit ».

(2) Causa 7, quest. I, can. 5: « Ex libro quarto epi—
stola 2" Cypriani episcopi et martyris ad Antonianum.
Factus est Cornelius episcopus de Dei et Christi ejus judicio, de clericorum pene omnium testimonio, de plebis
quae tunc aﬁ‘uit. suffragio, et de sacerdotum antiquorurn
et honorum virorum collegio, cum nemo ante se factus
esse, cum Fabiani locus, idest cum locus Petri, et gradus

honor universalis ecclesiae: meus honor est frati-um meorum solidus vigor. Tunc ego vere honoratus sum, cui“
singulis quibusque honor dehitus non negatur. Si enim universalem me papam vextra sanctitas dicit, negat se hoc
esse, quod me fatetur universum. Sed absit hoc. Recednnt
verba quae vanitatem inﬂant et charitatem vulnerant ».

(6) Can. 12. De Elections: « Quoniam ipsa plebs maxime
habet potestatem vel eligendi dignos sacerdotes vel indignos recusandi. Quod et ipsum videmus de divina au9l-0'
ritate discendere, ut sacerdos plebe praesente sub omnium

oculis deligatur et dignus atque idoneus publico jud1cxo
et testimonio comprobetur ».
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del pop0l0, afﬁnchè sappiano tutti e siano certi
che, testimonio il popolo, viene eletto al sacer-

dozio il più meritevole: ut sciant omnes et certi
sint, quia qui prestantior est ex omni populo, qui
doctz'or, qui sanctior, qui in omni virtute eminentior, mg eligitur ad sacerdotium, et hoc ostante
populo (l).
23. il consenso del clero e del pepolo fu talvolta
richiesto soltanto per la ordinazione dei sacerdoti
e dei diaconi; mentre per quella degli altri ministri si ritenne bastare la testimonianza di tre
persone degne di fede (2). Non mancano però
canoni di concili che prescrivono con qualche
diversità. di forma il suﬁ‘ragio del clero e del po-
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polo per qualsiasi ordinazione di chierici in ge—
nerale (3).
29. Fatta l’elezione, il vescovo ne esaminava
gli atti, e trovando che ogni cosa era seguita re-

golarmente, e che l‘individuo prescelto era. idoneo
all’ufficio ecclesiastico cui veniva designato, lo
confermava e l'ordinava. Se però l‘individuo medesimo apparteneva ad altra chiesa episcopale in
qualità di prete o diacono ovvero di chierico, in
tal caso, perchè la sua elezione avesse eﬁ‘etto, era
innanzi tutto necessario che egli si sciogliesse
dalla ascrizione alla detta chiesa; ciò che poteva
conseguire col permesso e con la dimissoria del
proprio vescovo (4). Indi il vescovo della chiesa

(i) Graziano, Causa 8, quaest. I, can. 15: « Hyeronimus
inlibro Levitici. Requiritur enim in ordinando sacerdote
et praesentia populi, ut sciant omnes et certi sint quia

lent nasci discordiae; et idee prohibet omnium sententia

qui praestantior est. ex omni populo, qui doct1or, qui

luerit alienum ministrum sine consensu episcopi ipsius

sanctior, qui in cm… vu‘tute eminentior, ille eligitur ad
sacerdotium et hoc astante populo; ne qua postmodum
retraclatio cuiquam, ne quis scrupulus resideret. Hoc est
autem quod et apostolus praecepit in ordinatione sacerdotis, dicens: oportet autem illum et testimonium habere
bonum ab his, qui foris sunt. Ego tamen et amplius

et sine voluntate ordinare, non sit rate. ordinatio eius ».
Id., id., can. 3: « Ex Nicaeno concilio, c. 16. Si quis
ausus fuerit aliquem qui ad alten-um pertinet, in sua ec-

video in eo quod dicit: quia convocavit Moyses omnem
:ynagoyam: et puto quod convocare synagogam hoc sit,
colligere omnes ammos, et in unum congregare virtutes,

ut cum sermo de sacerdotalibus sacramentis habetur, vi—
gilent omnes animi virtutes, et intensae sint, ut nihil in
eis sapientiae, nihil scientiae, nihil desit industries: sed

adsit omnis multitudo sensuum, adsit omnis congregatio
sanctarum cogitationum; ut quid sit pontifex, quid unctio,
quid indumenta ejus, conferens intra sacrarium cordis
sui, possit advertere ».
(2) Idem, Distinct. 67, can. I: « Anacletus epist. ad
episcopos Italiae. Reliqui sacerdotes a. proprio ordinentur
episcopo ita ut cives et alii sacerdotes assensum prae-

l>eant, et jejunantes ordinationem celebrent. Similiter et
diaconi ordinentur. Ceterorum autem graduum distributioni trium veracium testimonium, cum episcopi scilicet
approbatione, suﬂ‘icere potest ».
(3) Idem, Distinct. 24, can. 5: « In concilio Nanne-

tensi, c. Il, ita legitur. Quando episcopus ordinationes
facere disponit, omnes qui ad sacrum ministerium accedere volant, l'aria quarta ante ipsam ordinationem evocandi

ne quis hoc facere audeat. Osius episcopus dixit: Et hoc
universi constituimus, ut quicumque ex alia parochia vo-

clesia ordinare cum non habet consensum illius episcopi
a quo recessit clericus; irrita sit hujusmodi ordinatio ».
Id., id., can. 4: « Ex concilio Chalcedonensis, c. 20. Clericos in suis ecclesiis constitutae, sicut jam diﬂinivimus,
non liceat in alterius civitatis ecclesiis ordinari: sed quie-

scant in ea in qua ab initio ministrare meruerunt: exceptis
illis qui proprias civitates perdiderunt et ex necessitate
ad alias ecclesiae migraverunt. Si vero quicumque episcopus post deﬁnitionem istam ad alium episcopum pertinentem clericum susceperit; placuit sanctae synodo et
eum qui suscepit et eum qui susceptus est, tamdiu ex—
communicatos manera quamdiu ipse clericus revertetur
ad propriam ecclesiam ».
Id., id., can. 6: « Item ex concilio Carthaginensis, 1.0.5.
Primatus episcopus Vegeselitanus dixit: Suggero sanctitati

vestrae, ut statuatis non licere clericum alienum ab aliquo
suscipi sine litteris episcopi sui; neque apud se retinere;
nec laicum usurpare sibi de plebe aliena, ut eum obtineat
sine conscientia ejus episcopi de cujus plebe est. Gratus

episcopus dixit: haec observantia pacem custodit: nam
et memini in sanctissimo concilio Sardicensi statutum, ut

nemo alterius plebis hominem usurpet: sed si forte erit
necessarius, petat e collega suo et per consensum habeat ».
Id., id., can. 7: « Ex concilio Chalcedonensi, c. 13. Ex-

sunt ad civitatem una cum archipresbyteris, qui eos re-

traneo clerico et lectori extra civitatem suam sine com—

praesentare debent: et tune episcopus a latere suo eligere
debet sacerdotes et alios prudentes virus gnaros divinae
legis, et exercitatos in ecclesiasticis sanctionibus: qui or-

mendatitiis litteris proprii episcopi umquam penitus liceat
ministrare ».
.

dinandorum vitam, genus, patriarn, aetatem, institutionem,
locum ubi educati sunt, si sint bene Iitterati, si instructi

in lege Domini, diligenter investigent; ante omnia si ﬁdem
catholicam ﬁrmiter teneant, et verbis simplicibus asserere
queant. Ipsi autem quibus hoc committitur, cave-re debent,
ne aut favoris gratia, aut cujuscumque muneris cupiditate
illecti & vero devient, ut indignum, et minus idoneum ad

sacros gradus suscipiendos, episcopi manibus applicent.
Quod si fecerint et ille qui indigne accepìt, ab altari re—
movehitur; et illi qui donum Sancti Spiritus vendere co—
nati sunt, curam Deo jam condemnati ecclesiastica digni—
tate carebunt. Igitur per tres continues dies diligenter
examinentur; et sic sabbato, qui probati inventi sunt,
episcopo repraesententur ».
'
Id., id., can. 6: « In concilio Carthaginense 4°, c. 22,
legilur: Episcopus sine consilio clericorum suorum cle-

rtcos non ordinet, ita ut civium conniventiam et testimomum quaerat ».

.… Idem, Distinct. 71, can. I: « In Sardicensi conci1101 0. IB et 19, statutum est. in quo, anuarius episcoPlls dixisse legitur: Illud quoque sanctitas vostra statuat
ut nulli episcopo liceat alterius civitatis ecclesiasticum

hominem solicitare, et in sua dioecesi clericum ordinare.
Universi dixerunt: placet; quia ex 'his contentionibus so—

Id., id., can. 8: « Ex sermone sancti Augustini ad populum. Hortamur christianitatem vestram juxta sanctorum
canonum institute, ut in ecclesiis & vobis fundatis aliunde
veniens presbyter non suscipiatur, nisi a vestrae fuerit
ecclesiae consecratus episcopo, aut ab eo per commenda-

titias litteras suscipiatur ».
Id., Distinct. 72, can. 2: : Ex concilio Chartaginensis 3°,
c. 21. Clericum alienum, nisi concedente ejus episcopo,
nemo audeat vel retinere vel promovere in ecclesia sibi
eredita. Clericorum autem nomen etiam lectores et psal-

mistae et ostiarii retinent ».
Lo stesso Graziano (Distinct. 73, can. I e 2) reca due

esempi di lettere commendatizie o dimissorie, dette pure
formate. Dei detti esempi se ne trascrive qui uno.
« In nomine Petris etc. Vualterio Spireusi episcopo. Ego

Burchardus sanctae Vuormaciensis ecclesiae devotus, gregis
Christi famulus, in Deo vero summae felicitatis beatitudinem. Cum sancta catholica ecclesia prompta sit sequi
documenta evangelica quae dicunt: qui recipit prophetam

in nomine prophetae, accipiet mercedem prophetae: et qui
recipit iustum in nomine justi mercedem justi accipiet etc.
et apostolus jubeat hospitalitan sectari et necessitatibus

sanctorum virorum communicare; tamen propter eos qui
cauteriatam habent suam conscìentiam, dicentes se esse
simplices cum sint astutia diabolica repleti; et pro opere
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in cui il prete, il diacono o chierico dovea essere
trasferito, riconoscendo la regolarità della elezione e la idoneità. dell‘eletto, lo confermava,
senza ordinarlo, essendolo già stato prima, e gli
dava facoltà. di ascriversi alla chiesa stessa e di

compiervi le funzioni corrispondenti all'ordine che
egli esercitava nella sua chiesa di origine. Per tal
modo l’eletto, sia che fosse di prima nomina, sia

%

qua ecclesia quilibet titulatus est, in ea perpetuo
perseveret (1).
Del resto, seguita l'ordinazione del prete in una
chiesa parrocchiale, egli riceveva dal vescovo il
libro delle funzioni che dovea esercitare in corrispondenza all'ordine ricevuto. Cio facevasi per—
chè in caso di mancato adempimento delle medesime non potesse allegarsi scusa d’ignoranza (2l.

che provenisse da. altra sede, era intitolato alla

Anche per gli altri chierici inferiori furono pre'.

chiesa. cattedrale e descritto nel canone, o matricola, e catalogo del clero di essa.
30. Un procedimento quasi simile si teneva per
la nomina dei preti, dei diaconi o di altri ministri
inferiori delle chiese curate o parrocchiali. Il clero
e il popolo di ciascuna di esse procedevano alla
elezionc dell'ordinando, e dipoi il vescovo, riconoscendo la. validità della elezione e la idoneità
dello eletto, lo confermava. ordinandolo alla chiesa
curata e parrocchiale cui era stato designato. Se
l'eletto si trovava già ordinato ed ascritto in
altra chiesa parrocchiale dipendente dallo stesso
vescovo, questi non faceva che approvare la. elezione e permettere quindi al prete, al diacono o
al chierico di lasciare la sua chiesa di origine, e
di ascriversi a quella in cui era trasferito per
compiervi il ministero dell’ordine che esercitava
nella chiesa. della prima ascrizione. Se quest'ultima e quella in cui l'eletto era traslato dipendevano da due cattedrali diverse, in tal caso era
pure necessario il consenso del vescovo della chiesa.
d’origine.
31. Su quest'ultimo proposito devesi però rilevare che i trasferimenti da. una chiesa all'altra,
fosse essa cattedrale e parrocchiale non convenivano che molto di rado e per gravi e giustiﬁcati
motivi; ritenendosi per norma generale che cosi
il vescovo, come il prete, il diacono e qualsiasi chierico, dovesse perpetuamente restare nella chiesa
cui era stato incardinato con l'ordinazione: in

scritte consimili regole (3).
CAPO IV. — La confermazz'one in rapporto all’orgzmamento della proprietà ecclesiastica.
32. L‘ accennato sistema di elezione e confermazione era in armonia con l’organamento della pro.
prietà. ecclesiastica; e come questa andò trasfor-

mandosi per assumere un assetto del tutto diverso
da quello antico, cosi pure il sistema medesimo
venne man mano modificandosi e resto sostanzialmente alterato.
Fu ben semplice la forma di proprietà. della primitiva associazione cristiana. ] beni di essa non

consistevano in altro che nelle spontanee oblazioni

di coloro che abbracciavano la nuova credenza,e
le medesime, detratto quanto occorreva al comune
sostentamento, venivano nel resto erogate in ele—
mosine ai poveri. Cio era conforme ai precetti di
Cristo: dignus est enim operam'us mercede sua; e:
vendite quae possidetis, et date elemosynam (4).
Leggesi invero in s. Giovanni che Giuda portava
la tasca o la borsa dei danari che venivano offerti (5), e con questi comprava le cose necessarie
agli apostoli e distribuiva ai poveri, secondo che
Cristo alla giornata comandava (6). Onde s. Agostino osserva che Cristo tenne l‘ indicato sistema
per dare esempio alla chiesa di quello che essa
doveva fare, mostrandole e donde dovesse cavare
i mezzi per la sua sussistenza materiale, ed in che
dovesse spendere il danaro pervenutole (7).

sua malitia faciente, fugitivi; et dicunt se esse ministerio

paraeciis ordinantur, libellum ofﬁcialem a sacerdote suo
accipiant, ut ad ecclesias sibi deputatas instructi accedant,

sacro insertos, cum non sint; statutum est a sanctis pa-

ne per ignorantiam etiam in divinis sacramentis Christum

pietatis dicunt se de loco ad locum transire, cum sint,

tribus, neminem clericum alienum et ignotum recipi sb
aliquo episcopo et inthronizari in sua ecclesia, nisi habent
a proprio episcopo epistolam, quae in canonibus nominatur
formata. Idee noturn facimus fraternitati vestrae, quod
praesens frater noster harum litterarum portitor nomine
Hermannus non pro sua nequitia expulsus est a nobis;
sed postulantibus fratribus, eo quod ex familia nostra
fuit, et baptizatus, fecimus ei libertatem receptam in cornum altaris canonice, et ordinnvimus eum ad gradum

presbyterii. Cui etiam has dimissorias sive commendatitias
litteras facimus, et eum ad vestram dilectam fraternitatem

dirigimus, ut. in vestra parochia sub vestro sacro regimine
et defensione consistere valeat. Ego, inquam, Burchardus

oﬁ'endant; ita ut quando ad litanias vel ad coneilium
venerint, rationem suo episcopo reddant qualiter susce-

ptum oﬁìcium celebrant, vel baptizant ».
(3) Conc. Aurelianense IV, can. 6: « Parochiani clerici u
pontiﬁcibus suis necessaria sibi statuts canonum legends

percipiant, ne se ipsi vel populi, quae pro saluta eorum
decreta sunt, excusent postmodum ignorasse ».
(4) S. Luca, cap. Xl], vers. 2:2-33: « Nolite solliciti esse
animate vesti-ae quid manducetis, neque corpori quid in-

duarnini... Haec enim omnia gentes mundi quaerunt. Pater
enim vester soit quoniam his indigetis. Verumtamen quaerite primum regnum Dei, et justitiam ejus et haec omnia
adjicientur vobis... Vendite quae possirletis et date ele-

humilis episcopus in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti,

mosynam. Facile vobis sacculos qui non veterascunt, the-

et in unitate sanctae ecclesiae in qua Petro datum est jus
ligandi atque solvendi, absolve Hermannum presbyterum
de civitate Vuormaciensi indictione,et licentìam do vobis
inthronizandi eum in quacumque ecclesia vultis vestrae
parochiae. Hanc ergo epistolam graecis litteris hinc inde
munire decrevimus et amilo nostrae ecclesiae ﬁrmare
censuimus. etc. ».
(I) Graziano, Distinct. 70. can. 2: « Ex concilio Urbani Il,
habito Placentiae. Sanctorum canonum statutis consona
sunctione decernimus ut sine titulo [acta ordinatio irrita
habeatur, et in qua ecclesia quilibet titulatus est, in ea.
perpetuo perseveret ».
(2) Conc. Toletanum IV, can. 26: « Quando presbyteri in

saurum non deﬁcientem in coelis: quo fur non approprillf,
neque tinea corrumpit ».

(5) Id., cap. XII: « Loculos habens ea quae mittebantur
portabat ».
(6) Id., cap. x…, 29: « Quidnam enim putabant quia loculos hahebat Judas quod dixisset ei Jesus: Eme ea quae

opus sunt nobis ad diem l'estum; aut egenis ut aliquld
daret ».
(7) In can. exemplum 12, o. Xii, qu. 1: « Exemplum Do—

mini accipe conversantis in terra. Quare habuit loculos
cui Angeli ministraverunt, nisi quia Ecclesia ipsius 10culos suos habitura erat? Quore l'urem admisit, nisi ut
Ecclesia ferres patienter_ toleret? ».
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33. Su tali esempi si costituì al tempo degli
apostoli la prima chiesa cristiana in Gerusalemme,
osservandosi in essa una perfetta comunione di
beni tra tutti coloro che vi appartenevano: nec

quisquam eorum quae possidebat, aliquid suum
esse dicebat, sed crani illis omnia communia; di

tal che narrasi negli Atti degli apostoli che tra i
credenti non vi erano poveri: neque enim quisquam

egens erat inter illos; perchè chiunque possedeva
stabili, fossero case e campi, ll vendeva e ne con—
segnava. il prezzo agli apostolrche lo distribuivano
secondo i bisogni: quotquot emm possessores agrorum aut domorum eremi, vendentes afferebant
pretium eorum quae vendebant... dividebatur sin—

gulis prout cuique opus erat (l).
34. Per poco tempo fu in tale maniera amministrato il fondo delle oblazioni. Crescendo il numero dei credenti sorsero lamenti da parte dei
Greci perchè nelle distribuzioni quotidiane (2) erano
trascurate le loro vedove; epperò gli apostoli, nel
ﬁne di liberarsi da ogni altra cura ed attendere

esclusivamente alla predicazione (non est aequum
nos derelinquere verbum Dei et ministrare mensis...
nos vero orationi et ministerio verbi instantes erimus), convocarono i fratelli, invitandoli ad eleggere
sette di loro stessi per sopraintendere all’ amministrazione dei beni. La proposta piacque a tutti,

e secondo la medesima furono istituiti i diaconi (3).
Fu questo il primo passo verso un migliore orga—
namento; e d’allora in poi fondandosi nuove chiese,
in ciascuna di esse si ordinavano non solo i sacerdoti, ma anche i diaconi per la cura delle obbiezioni, delle messe e dei poveri, come tra l'altro
è confermato dallo stesso s. Paolo (4).
35. Nelle chiese che sorsero dopo quella di Gerusalemme, e coll’andar del tempo eziandio in

(l) Actus apostolorum, cap. xv, 32 a 37: « Multitudinis

autem credentium erat cer unum et anima una; nec quisquam eorum qua possidebat, aliquid suum esse dicebat,
sed erant illis omnia communis. Et virate magna red-
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essa, non fu possibile che tutti i cristiani, clero
e popolo indistintamente, vivessero in comune,
stante l'accresciuto numero loro. Ne segui quindi
anche nella esistenza materiale una più marcata
distinzione tra le due classi; di tal che, mentre il
clero continuò come per lo innanzi nello stesso
sistema di vita, gli altri fedeli invece abitavano
separatamente l'uno dall’altro con le proprie fa—
miglie, alimcntandosi col prodotto dei propri beni
e del proprio lavoro. Dovevano perù pensare al
sostentamento dei parenti poveri (5), ed offrire
qualche cosa alla chiesa: unusquisque apud se reponat recondens quod ei bene placuerit (6). I dia—
coni amministravano le offerte, e con esse provvedevano al sostentamento del clero ed altresi a
soccorrere copiosamente i pupilli, le vedove, gli
ammalati ed i pellegrini, non che i detenuti in
carcere, gli esiliati ed i condannati alle miniere
per causa della fede (7). Del resto l'abbondanza
delle oﬂ‘erte che i cristiani facevano, può arguirsi
da ciò che le medesime non solo bastavano per il
clero e per le svariate opere pie della nuova società religiosa, ma erano pure sufﬁcienti per acquistare le preziose supellettili che le chiese possedevano anche in tempi di persecuzione, come

lucerne d‘ argento (8) e vasi d’oro e d‘argento (9).
38. E poi notevole che oltre gli indicati scopi,
le varie chiese pensavano pure a soccorrersi tra
loro, per modo che la più ricca per le oblazioni.
che vi affluivano,sussidiava la più povera, ut ﬁat
aequalitas, giusta il precetto di san Paolo (10),
che raccomandava di mai dimenticare la beneﬁcenza (Il).
37. Di queste collette per le chiese povere diedero esempio gli stessi apostoli. S.Pietro, s. Giacomo e san Giovanni, dopo che si ebbero associato

statuerunt ante censpectum apostolòrum, et orantes im-

posuerunt eis manus ».
(4) Epist. ad Philippenses, cap. 1, I: « Paulus et Timotheus servi Jesu Christi, omnibus sanctis in Christo Jesu

debant apostoli testimonium resurrectienis Jesu Christi
Domini nostri, et gratia magna. erat in omnibus illis.
Neque enim quisquam egens erat inter illos. Quotquot

qui sunt Pbilippis, cum episcopis et diaconibus ».

enim possessores agrorum aut domorum erant, vendenles

lucrum sectantes ».

Epist. ad Timotheum, cap. …. 8: « Diaconos similiter

pudicos, non bilingues, non multo vino deditos, non turpe

aﬁ'erebant pretium eorum quae vendebant. Et ponebant

(5) A quest‘obbligo sembra che accenni s. Paolo (Epist. I,

ante pedes apestolorum. Dividebatur autem singulis prout
cuique opus erat. Joseph autem qui cognominatus est
Barnabas ab apostolis (quod est interpretatum ﬁlius censolalionis) Levites, Cyprius genere, cum baberet agrum,

ad Timotheum, cap. v, 16), quando dice: « Si quis ﬁdelis
habet viduas, subministret illis, et non gravetur Ecclesia;

ut iis quae vere viduae sunt, suﬁiciat ».
(6) S. Paolo, Epist. I ad Corinthios, cap. xvx, 1-3: « De

vendidit eum et retulit pretium et posuit ante pedes apo-

collectis autem quae ﬁunt in sanctos, sicut ordinnvi ec-

stelorum ».
(2) Id. id., cap. n, 444-46: « Omnes etiam qui credebant,
eram pai-iter et habebant omnia communia. Possessiones,
substantias vendebant ct dividebant illa. omnibus, prout

clesiis Galatiae, ita et ves fucite. Per unam sabbati unusquisque vestrum apud se seponat, recendens quod ei bene
placuerit; ut non cum venere, tune collectae ﬁant. Cum
autem praesens l‘utero, quos probaveritis per epistolas, bos

cuique opus erat. Quotidie quoque perdurantes unanimiter

mittam perferre gratiam vestram in Jerusalem ».

in templo, et frangentes circa demos panem, sumebunt
(7) Tertulliano, Apolog., xxxvm.

cibum cum exultatione et simplicitate cordis ».
(3) ld. id., cap. VI, 1—6: « In diebus autem illis, crescente
numero discipulorum,

factum est murmur Graecorum

adversus Haebreos, eo quod despicerentur in ministerio
quotidiano viduae eorum. Convocantes autem duodecim
multitudinem discìpulorum, dixerunt: non est aequum nos
derelinquere verbum Dei et ministrare meusis. Considerate
ergo, fratres, viros ex vobis boni testimonii septem, plenes

(8) S. Agostino, Epist. 165.
(9) Ottato Millevitane, lib. !, cent. Parmenianum.
(IO) S. Paolo, Ep. II ad Corinthios, cap. v…, 114: « Notam

autem facimus vobis, fratres gratia Dei, quae data est in
ecclesiae Macedoniae. Quod in multo experimento tribu—

Iationis et abundantia gaudii ipserum fuit, et altissima
paupertas eorum abundavìt in divitias simplicitatis eo—

Spiritu sancte et sapientia, quos constituamus super hoc
Opus; nos vero oratieni et ministerio verbi instantes eri—-

rum.…. In praesenti tempore vostra abundantia illorum

mus. Et placuit senno eorum omni multitudine. Et ele—
t-ierunt Stephanum, virum plenum ﬁde et Spiritu sancte,
ﬁt Philippum, et Prochorum, et Nicanorem, et Timonem,
et Parmenam, et Nicolaum advenam Antiochenum. Has

ﬁt supplementum, ut ﬁat aequalitas, sicut scriptum est ».
(Il) Id. Ep. adHeb1-aeos, cap. x…, 16: « Beneﬁcentiae

inopiam suppleat; ut et illorum abundantia vestrae inopiae

autem et communionis nolite eblivìsci: talibus enim hostiis premeretur Deus ».
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s. Paolo e s. Barnaba, li inviarono ai fratelli della.
Giudea in cerca di elemosine per la chiesa di Ge—
rusalemme (l); ciò che è confermato dallo stesso
5. Paolo, il quale narra di avere per la chiesa medesima raccolto oblazioni in Macedonia ed in Acaja (2),
non che tra i Galati edi Corinti (3). Tale costume

si osservò anche dopo la morte degli apostoli.
88. Così, per tacere di altri documenti, da una
lettera. di Dionisio vescovo di Corinto, riportata
da Eusebio, è confermato che specialmente la chiesa.
di Roma, ricchissima per le odertc che vi afﬂuivano, sussidiava le chiese povere e soccorreva del
pari icristiani condannati alle miniere e all’esi—
lio, a qualunque provincia appartenessero; e faceva
a questo scopo apposite collette tutte le domeniche.
È pure confermato dalla testimonianza delle stesse
Eusebio che ai suoi tempi, vale a dire, sino alla

persecuzione di Diocleziano degli anni 303 e 304,

39. In altro studio pubblicato nel Digesto italiano
abbiamo seguito da vicino le varie fasi per le quali
passarono i corpora christianorum in genere ele
chiese specialmente, prima di conseguire COme
tali una propria personalità giuridica e la capacità
di acquistare e possedere (6). Riferendoci pertanto
alla citata pubblicazione per non ripetere cose già
dette, qui tornerà più utile soffermarci un p……
a vedere quali diritti avesse il clero di ciascuna

chiesa, in rapporto ai beni di essa; intendendo per
clero cosi il vescovo, come i preti, i diaconi e gli
altri ministri inferiori.
40. E noto il precetto dato dall’apostolo a tutti i
fedeli indistintamente: habentes alimenta et quibus
tegamur, his contenti simus (7). Epperò, quando le
chiese non ebbero altri proventi che le offerte
degli associati, con le oﬂerte medesime, ammini—
strate dai diaconi, si provvedeva a quanto era

tale costume osservato nella chiesa romana dalla
sua fondazione, durava ancora: morem institutumque romanorum ad persecutianem usque nostra aetate factum perpetuo custoditum (4). Anche
Dionisio di Alessandria, dando notizia della pace
fatta tra le varie chiese di Oriente in una sua
lettera a Stefano vescovo di Roma, pone in rilievo
la lodata costumanza di quest’ultima chiesa (5).

necessario alla materiale sussistenza del clero;

(l) Acta ap., cap. xx, 25)-30: « Profectus est autem Barnabas Tarsum ut quaereret Sauluzn; quem cum invenissst

consuetudo est jam inde ab ipse religionis exordie, ut

insegnando s. Paolo: si nos vobis spiritualùt seminavimus, magnum est si nos carnalia vestra metamus? e: qui altari deserviunt cum altari participant ; ita et Dominus ordinavit iis qui evangelium
a;muntiant, de evangelio vivere (8). La distribuzione però tra i vari ministri era proporzionata
alle fatiche di ciascuno ed alle personali neces-

fratres omnes varie beneﬁciorum genere aﬂiciatis et ec-

perdusitAutiocbiam. Et annum totum conversati sunt ibi
in ecclesia et decueruut turham multam, ita ut cognominarentur primum Antiochiae discipuli, christiani. In his
autem diebus supervenerunt ed Jerosolymis prephetae Antiochiam. Et surgens unus ex his nomine Agabus, signi-

quae ab initie transmittere consuevistis munera, morem

ﬁcabat per spiritum l'emem magnum futursm in universo

institutumque Romanorum a. majoribus vesti-is acceptum

erbe terrarum, quae (“acta est sub Claudio. Discipuli autem, prout quis habebat, proposueruut singuli in ministerium mittere habitantibus in Judes. fratribus; quod et
fecernnt, mittentes ad seniores per manus Bnrnabae et
Sauli ».

clesiis quamplurimis, quae in singulis urbibus constitutae
sunt, necessaria. vitae subsidia transmittatis: et hac ratione

tum egentium inopiam sublevatis, tum fratribus qui in
metallis opus faciunt, necessaria suppeditatis; per haec

Romani retinentes. Atque hunc morem beatus episc0pus
vester Suter non servuvit solum, verum etiam adauxit,
tum munera. sanctis destinata copiose subministrans, tum

fratres peregre advenientes, tamquam liberos suos pater
smantissimus conselando ».

(2) S. Paolo, Epist. ad Romanos, cap. xv, 25)-28: « Nunc

(5) Id. id., lib. vn, cap. v: « Scias autem, frater, cunctas

igitur proﬁciscar in Jerusalem ministrnre sanctis. Probaverunt enim Macedonia et Achuja, collationem aliquam

per orientem et ulterius positas ecclesias, quae prius eram

facere in pauperes sanctorum, qui sunt Jerusalem. Placuit

enim eis, et debitores sunt eorum. Nam si spiritualium
eorum participes l'acti sunt gentiles; debent et in carna—
libus ministrare illis. Hoc igitur cum consummavere et

assignavero eis fructum hunc, per vos proﬁciscar in Hispaniam ».
(3) Id., Epist. I ad Corintlzios, cap. xvi, 1: « De collectis
autem quae ﬁunî in sanctos, sicut ordinavi ecclesiis Ga—
latiae, ita et vos facite ».
Id., Epist. II ad Corinthios, cap. IX, 2-7: « Scie enim
promptum animum vestrum: pro quo da vobis glorior
apud Macedones. Quoniam et Achaja parata est ab anno

praeterito, et vestra aemulatio provocavit plurimos. Misi
autem fratres: ut ne quod gloriamur de vobis, evacuetur
in hac parte, ut (quemadmodum dixi) parati sitis: ue cum

venerint Macedones mecum, et invenerint ves imparatos,

discissae, nunc tandem ad unitatem reversas esse..…. Syriarum quidem provincias omnes cum Arabia, quibus

idemtidem necessaria suppeditatis; et quibus literas nunc
scripsistis; Mesopotamia quoque, Pontus ac Bithynia ac
ut uno verbo absolvam, omnes ubique terrarum lsetitia
gestiuut, Deoque gratias agunt ob hanc concordiam fraternamque charitatem ».

(6) Vedi alla v° Gase Monsstiche, s 9 a 20.
(7) San Paolo, Epist. I ad Timotheum, cap. VI, vn, x:
«Nihil enim intulimus in hunc mundum, hand dubium quod
nec auferre quid possumus. Habentes autem alimenta et

quibus tegamur, his contenti simus. Nam qui volunt dlvites ﬁeri, incidunt in tentationem et in laqueum diaboli,
et desideria multa inutilia et nociva, quae mergunt homines
in interitum et pe1-ditienem. Radix enim omnium maloruru
est cupiditas: quam quidem appetentes, erraverunt a. ﬁde,
et inseruerunt se deloribus multis ».
|
(8) Epist. I ad Carini/t., cap. ix, 7—15: « Quis militat sins
stipendiis umquam? Quis plantat vineam et de fructu ejus
non edit? Quis pascit gregem et de lacte gregis non man-

erubescamus nos (ut non dicamus vos) in hac substantia.
Necessarium ergo existimavi regare fratres, ut perveniant
ad ves, et praeparent repremissam benedictionem hanc
paratam esse, sic quasi benedictionem non tanquam avaritiam..… Unusquisque prout destinsvit in corde suo, non
ex tristitia aut ex necessitate; hilarem enim datorem diligit Deus ».
(4) Historia ecclesiastica, lib. iv, cap. XXIII: « Extat etiam
epistole ejusdem Dionysii ad Romanes, Soteri tune tem-

et qui triturst, in spe fructus percipiendi. Si nes-vobis

poris episcopo Romanae urbis nuncupata, ex qua pance

spiritualia seminavimus, magnum est si nes carnaha ve—

quaedam hic inserere non nbsurdum fuerit; ubi scilicet

ille morem institutumque Romanorum, ad persecutionem

strs. metamus? Si alii petestatis vestrae participes sunt,
quae non potius nos? sed non usi sumus hac potestate;

usque nostra. aetate factum perpetuo custoditum, magnopere commendans, ita scribit: Haec enim, inquit, vobis

sed omnia sustinemus, ne quod eﬁ‘endiculum demus evangelio Christi. Nescitis, quoniam qui in sacrario operanti-li‘,

ducat't Numquid secundum hominem haec dico? An ?È
lex haec non dicit't Scriptum est enim in lege Moyslî
non alligabis es bevi trituranti. Numquid de bebus cum
est Deo? An propter nes utique hoc dicit? Nam propi"
nos scripta sunt, quoniam debet in spe, qui erat, arare;
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sità, secondo il precetto dello stesso s. Paolo: qui
bene praesmtt presbyterz duplici honore digni ha-

beantur, maxime qui laborant in verbo et doch-ina.
Dia-it enim scriptura: non alligabis os bevi triturtmti. Et: dignus est operarz'us mer-cede sua (1).

41. Quando le chiese divennero ricche per le
cresciute offerte, il clero cominciò a vivere più
lentamente; e molti, non più contentandosi della
vita e della mensa comune, presero ad abitare separatamente, ricevendo dai diaconi, con l’autoriz—
zazione del vescovo. le loro porzioni sulla comune
sostanza per ciascun giorno o per un mese continuo, ovvero per tempo più lungo; senza che però
subisse una perpetua e deﬁnitiva partizione il
fondo delle offerte che seguito ad essere amministrato in comune dai diaconi (2). Sull’autorità
(li Tertulliano, di Eusebio e di s. Cipriano, Tomasino nota che le distribuzioni solevano farsi ora
in generi ed ora in danaro (3); ed erano chiamati
['ratres sporiulantes coloro che separatamente ri—
cevevano dalla chiesa gli alimenti ovvero lo stipendio, come si desume da s. Cipriano (4). Verso
la metà del secolo III l’usanza erasi resa cosi

generale che lo stesso 5. Cipriano deplorava il rilassamento della disciplina che ne era derivato;
lamentando l' avarizia invalsa specialmente nei
vescovi, che ritenevano per se quello che dovevano
distribuire ai poveri, si arricchivano coi beni comuni e trascuravano il loro ministero; e non si

peritava di riguardare la persecuzione di Decio
come un fatto provvidenziale per la. riforma dei

costumi del clero (5).
42. Tuttavia le chiese non possedevano ancora
beni immobili, per la ragione precipua che, 3. ter-

donare o legare alle chiese beni stabili, attribuendosi così alle medesime la personalità e la
capacità che in diritto non avevano. Lo attesta

Eusebio, che, narrando della pace data ai cristiani
da Gallieno mentre reggeva l’impero durante la
prigionia di Valeriano suo padre, accenna ad una
costituzione con la quale il detto Gallieno avrebbe
fatto restituire ai vescovi i luoghi dei cimiteri,
iis pe1-misit ut caemeteriorum suorum loca recu-

perarent (7). Nè si può dire che si trattasse di
beni appartenenti ai vescovi individualmente; per—
chè nella persecuzione di Diocleziano furono conﬁscati gli immobili che i cristiani possedevano
non privatim ad singulos ipserum sed ad jus corporis, e che Costantino fece poi restituire iisdem
christianis, hoc est cuilibet carport et conventiculo
ipsorum, come egli prescrisse nel suo editto riportato dallo stesso Eusebio (8).
La ricchezza in beni fondi cominciò per le chiese
dopo l’anno 321, in seguito al noto editto col
quale Costantino, completando il suo sistema di
politica legislativa in rapporto alla religione cristiana, le dichiarò capaci di acquistare per testamento (9); e le possessioni ecclesiastiche crebbero
a tal punto da eccitare l’invidia dei pagani (10), e
da rendere necessario l'intervento del potere pubblico dello Stato per porre un freno agli abusi che
derivavano dalla illimitata facoltà di disporre in
favore delle chiese (ll); abusi che del resto i più
intemerati ecclesiastici non cercavano nascondere,
come tra gli altri ne è esempio S. Agostino. Questi
infati si augurava che non si trovasse chi nel nome
di una chiesa volesse adire l'eredità lasciatale da
un testatore che avesse perciò diseredato il pro—

mini della legislazione romana, esse non solo non

prio ﬁglio (12), e dichiarava che tutt‘ al più avrebbe

erano enti giuridici, ma venivano considerate come
collegi illeciti (6). Fu più tardi, dopo l' anno 254,
che,derogandosi per via di fatto alle leggi, si cominciò,specialmente in Italia, Gallia ed Africa, 3.

consentito di dividerla con la prole del testatore

quae de sacrario sunt, edunt: et qui altari deserviunt.

cum altari participant? Ita et Dominus ordinavit iis qui
evangelium annunziant, de evangelio vivere. Ego autem

nullo horle asus sum. Non autem scripsì haec ut ita
Iiant in me ».
(l) Epist. I ad Time!/mum, cap. v, 17, 18.
(2) Gagliardi, Tractatus de beneﬁciis, cap. I, 7. Sarpi,
Trattato delle materie beneﬁciarie, tv.

(3) Vetus et nova ecclesiae disciplina, pars. …, lib. Il,

cap. xn.
… Ep. va1: « In honore sportulantium fratrum tamquam decimas ex fructihus accipientes ».
‘(5) De lapsis. Riferito dal Sarpi, loc. cit.: « Episcopi plu“Fli. quos et hci-tamento esse oportet caeteris et exemple,
divina procuratione contempta, procuratores rerum saecu-

larium ﬁeri, derelicla cathedra, plebe deserta, per alienas
provincias oberrantes, negotiationis nundinas aucupari ».

(6) Digesto italiano, loc. cit.
(7) Hist. cool., lib. vu, cap. x…: « Verum Valeriano non
‘?1lllt0 post a barbaris capto et in servitutem redacto,
thus ejus Gallienus solus imperium obtinens, moderatius

SB gessit, missisque edictis persecutionem adversus nostr0s
"lehotum, sedavit... Est et alia. ejusdem imperatoris constitutm ad elios episcopos data, qua iis pe1-misit ut caemetericrum suorum loca recuperare…. ».
. (8) Id. id., lib. x, cap. v: « Hoc autem amplius in gratiam Christianorum decernimus, ut loca ipserum, in quibus
ante hac convenire consuevei‘3ht, de quibus in literis

Pnus ad devotionem tuam datis alia erat forma superiori
t""“IîlfM‘e. constituta, si qui aut &. ﬁsco nostro, aut ab alio
qu°P1am ea emisse visi fuerint, ipsis Cliristianis absque
Diossro ITALIANO, Vol. VIII.

medesimo: unum ﬁlium habet, putet Christ-um al-

temm ; duos habet, putet Christum iertium ; decem
habet, Christum undecimum faciat, et suscipio (13).
ulla pecunia, et sine repetitione ulla super adjecti pretii,
jucunctanter ac sine ulla ambage restituant; et si qui
eadem loca dono acceperint, ut ea. protinus Christiania
reddant... Et quoniam iidem Christiani non solum ea
loca in quibus convenire solebant, sed etiam alia poseedissa nosc1mtur, quae non privatim ad singulos ipsorum, sed ad jus corporis pertinerent; haec omnia post
legem a nobis menica-alam absque ulla dubitatione iisdem
Christianis, hac est cuilibet caz-pori et conventiculo ipsa—
rum restitui jubebis ».
(9) Cod. Theod., xv, Dc episcopix etc.: « Habeat unusquis—

que licentiam sanctissimo catholico venerabilique concilio,
decedens. honorum quod optavit relinquere. Non sint cassa
judicia. Nihil est quod magis hominibus debetur quam ut
supremae voluntatis, postquam aliud jam valle, non possunt,
liber sit stilus et licens quod iterum non redit arbitrium ».
Vedere a proposito di questo editto il Digesto italiano,
voce citata, 55 1 a 20.
(10) Ammiano Marcellino, lib. 27.
(Il) Digesto italiano, voce citata, 55 17 a. 29.
(12) In sermone 2 de vita clericorum: « Quicumque vult

exheredato ﬁlio heredern facere ecclesiam; quaerat alte—
rum qui suscipiat. non Augustinum: imma, Deo propitio,

nullum inveniet ».
(13) Id. id.: « Si quis irascitur ﬁlio suo et moriens exheredat eum; si viveret, non eum placarem? non ei ﬁlium

conciliare deberem? Quomodo ergo cum ﬁlio suo volo ut
habeat pacem, cujus appeto hereditatem? Sed plane sic
faciat, quod saepe hortatus sum. Unurn ﬁlium habet, putet

Christum alterum; duos habet, putet Christum tertium;
decem habet, Christum undecimum faciat, ct suscipio ».
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È d’uopo però rilevare che,come per lo innanzi
anche nei secoli IV e V i doni in danaro ed in
beni stabili che si facevano alle chiese, non erano
vincolati ad oneri determinati di messe, di elemosine, o di costruzione di fabbriche; ma, destinati inveee al culto in genere, formavano come
nna massa sulla quale si provvedeva all’ alimento
dei chierici e dei poveri (I) ed agli usi pii. In cor-

pecuniis mandaium dare, come è detto nei cano…
attribuiti agli Apostoli, secondo i quali canoni il

rispondenza a siffatto organismo della proprietà.
ecclesiastica era prescritto che le persone del
clero nulla potessero possedere di proprio, dovendo

price, sed ut communes et Domino oblatae, cum

le medesime vivere in comune; onde s. Girolamo
dichiarava: altari serviens, altaris oblatione substentor: habens oictum et vestitum, his contentus
ero et nudam crucem nudus sequar (2); e 8. Ago—
stino: cum episcopo Augustine sic vivuni omnes
cohabitaiores ejus quomodo scriptum est in Actibus apostolorum (3).
Trattavasi in sostanza di una forma di proprietà
collettiva, che dovea servire al mantenimento della
chiesa e delle persone addette alla medesima, ed
era perciò naturale che i beni ecclesiastici fossero
a disposizione del vescovo: ut episcopus res ecclesiae in potestate habeat; allo stesso modo che a
lui erano afﬁdati interessi più rilevanti: nam si
praetiosae hominum animae ﬁdei ejus committendae sunt, multo itaque magis oportuerii et de

(1) Per farsi un‘ idea di ciò che le primitive chiese
spendevano per i poveri, basti rammentare che quella. di
Antiochia dava alimento a più di 3000 vedove e vergini,
oltre il clero, i pellegrini, i leprosi come riferisce san
Giovanni Crisostomo (Homil. 67 in l\latheum): « Cogito

tecum quot viduis, quot virginibus quotidie succurrat ecclesia Antiochena. Jam enim numerus earum in cathalogo
adscriptus ad tria millia pervenit ».
Artico vescovo (“Costantinopoli verso l‘anno 405 sovveniva la chiesa di Nicea in Bitinia pel gran concorso

vescovo non era che il dispensatore dei proventi
che per mezzo dei preti e dei diaconi egli doveva
erogare agli usi stabiliti (4). Onde Urbano, ve—
scovo di Roma, riteneva le cose della chiesa essere comuni, e doversi scrupolosamente dispensare

agli usi medesimi: res ecclesiae non quasi ma.
summa timore non in alias quam in praefatos
usus sunt ﬁdeliter dispensandae (5). Queste norme
furono pure sanzionate nel concilio di Antio-

chia (6); e seguite dal concilio convocato in Roma
da papa Eugenio Il, dichiarandosi più esplicita—
mente nel concilio medesimo che nessun vescovo
quasi variando la forma di proprietà. collettiva
poteva rivolgere a proprio esclusivo uso una cosa
mobile od immobile (7); e lo stesso Grazianoè
costretto dall'evidenza ad ammettere che secondo
le norme in discorso le sostanze di ciascuna chiesa
doveano amministrarsi e godersi in comune, esclusa.
qualsiasi divisione in prebende (8), sebbene poi a
breve distanza e mediante un ragionamento che
non si sa se sia più oscuro o più ipotetico, egli
si sforzi di dimostrare che tale divisione è lecita

e compatibile anche con le prescrizioni suaccennate (9).

magis oportuerit et de pecuniis mandatum dare, ut illius
arbitratu dispensentur, neque non cum timore Dei sum—
maque solicitudine per presbyteros ac diaconos erogantur
in pauperes. Percipiat autem et ipse (si modo indiget)
quantum ad necessarìos suos et hospitio exemptorurnlratrurn usus opus habet, ne quo modo ipse posteriore loco
habentur quam celeri. Ordinavit enim lex Dei ut qui al-

tari inserviunt de altari nutrientur: quando nec milites
umquam suis annonis arma hostibus inferant ».

dei poveri a quella città.; talché ne furono numerati in

(5) Graziano, Causa 12, quaest. 1, 26.
(6) Graziano, Causa 12, quaest. l, 23. Ea; Concilio An-

un giorno diecimila (Sarpi, Trattato delle materie beneﬁciarie, VI).

tiocheno, can. 25 : « Episcopus ecclesiasticarum rerum habeat potestatem ad dispensandum erga omnes, qui indi-

La chiesa di Roma, essendo vescovo Cornelio, sostentava
più di mille e cinquecento persone tra vedove, infermi e
poveri; senza contare il proprio clero che era numeroso:

gent, cum summa reverentia et timore Dei. Participet

« Viduas denique cum inﬁrmis et egentibus plusquam mille

et quingentas, quibus universis gratia. et benignitas Dei
alimenta suppeditat » (Eusebio, Hist. eccl., lib. Vi, 43).
(2) S. Girolamo ad Nepotianum: « Clericus qui Christi

servit ecclesiae, interpretetur primo vocabulum suum: et
nominis deﬁnitione prolata nitatur esse quod dicitur. Si

enim n7l'ﬁpog graece, sors latine appellatur; propterea vocantur clerici, vel quia de sorte sunt Domini, vel quia
Dominus sors, idest pars clericorum est. Qui autem vel

autem et ipse quibus indiget (si tamen indiget) tam in
suis quam in frati-um qui ab eo suscipiuntur, necessariis
usibus profuturis: ita at in nulla qualibet occasione [raudentur, juxta sanctum Apostolum sic dicentem: habenles
victum et tegumeutum his contenti simus ».
(7) Graziano, Causa 12, quaest. ], can. 27. Ex synodo

habita in Roma ab Eugenio Papa Il, can. 16: « Nulli
episcoporum liceat res mobiles aut immobiles de subjectis
plebibus aliisque piis locis in proprio usu habere: ne
mujeres enormiter locupletentur, et minores tali facto pauperes inveniantur.

ipse pars Domini est, vel Dominum partem habet, talem

(B) Id. id. id., can. 25: « De rebus vero ecclesiae quae-

se exhibere debet, ut et ipse possideat Dominum, et pos—

ritur, an liceat eas per praebendas dividi, ut annuos reditus quisque sibi specialiter vendicet. Hoc non posse
ﬁeri, argumento et auctoritate probatur: clerici successores eorum sunt, de quibus dicitur: multitudinis autem
credentium erat cor unum et anima. una. Necesse est ergo.

sideatur a Domino... Quod si quidpiam aliud habuerit
praeter Dominum, pars ejus non erit Dominus: verbigratia si aux-um, si argenlum, si possessiones, si variam

supellectilem, cum istis partibue Dominus ﬁeri pars ejus
non dignatur. Si autem ego pars Domini sum et funiculus

ut eorum sequantur vitam, quorum in ecclesia gratiam

hereditatis ejus, nec accipio partem inter ceteras tribus:

administrant. Non enim aliquid proprium sibi vendica-

sed quasi levita et sacerdos vivo de decimis, et altari

bum, sed erunt eis omnia communia ».
(9) Graziano, Causa 12, quaest. l, 27: « Si ergo res ec-

serviens, altaris oblatione substentor. Habens victum et
vestitum, his contentus ero et nudam crucem nudus

sequar :.
(3) Serm. 50. Anche Possidio (Vita S. Aug., cap. xxv)
attesta che: « cum ipso semper clerici una. etiam domo ac
mensa, sumptibusque communibus alebantur ut vestie—
bantur ».
(4) Canones Apostolorum, 40: « Praecipimus ut episcopus
res ecclesiae in potestate habeat. Nam si pretiosae homi-

num animae ﬁdei ejus committendae sunt; nullo utique

clesiae non quasi propriae, sed quasi communes habendﬂe
sunt; cum de communi nullus dicat hoc meum est, nec

de rebus ecclesiae, haec est mea potest aliquis dicere: ne
videatur non imitari charitatem illorum, in qua nu…

aliquid erat proprium, sed eram. illis omnia commuma.
His ita respondetur. Sicut perfectione charitatis manente.
secundum discretionem ecclesiarum, distributio ﬁteccle-

siasticarum facultatum, dum aliis possessiones huius ef:clesiae ad dispensandum committentur, ex quibus licet res
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43. Nondimeno, per quanto riguarda la vita co—
mune, il rilassamento della primitiva disciplina
ecclesiastica, che Graziano intende giustiﬁcare, e
che ai suoi tempi costituiva un sistema legale, era
un fatto cominciatosi a veriﬁcare già molto prima,

non appena le chiese divennero più ricche, come
innanzi si è osservato,e come ne sono indiscuti—
bile testimonianza i lamenti e le esortazioni dei
più insigni vescovi, e specialmente di s. Ambrogio
e di s. Agostino (l). Quest' ultimo minacciava ai
suoi chierici di deporli se, possedendo qualche cosa
in particolare, volessero vivere del proprio: qui
habere voluerit proprium et de proprio vivere, et
contra ista praecepta, facere param ost ut dicam
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a carico dei proventi ecclesiastici occorreva che
i chierici non avessero mezzi propri di sussistenza-.
Infatti s. Girolamo dichiarava che dovevano so—
stentarsi coi beni della chiesa quelli trai chierici
che non possedessero nulla o non avessero parenti
in grado di sovvenirli, e considerava come sacrilego il chierico che avendo come vivere fosse a
carico della chiesa (3). E Prospero, discepolo di
s. Agostino dice esplicitamente che dare a chi ha
è perdere, e togliere inutilmente al povero (4).
E qui Graziano fa notare che secondo le autorità sopracitate si proibisce di percepire l’alimento
sui beni della chiesa non a quelli che già ricchi,
lasciarono ogni cosa, come Pietro, Matteo e Paolo;

non mecum manebit sed nec elericus erit. Sembra

0 distribuirono il proprio ai poveri, come Zaccheo;

però che le esortazioni del santo dottore non

o donarono alla chiesa come quelli che, vendendo
i loro fondi, ne offrivano il prezzo agli Apostoli,
perchè fosse posto in comune; ma a coloro soltanto
che, dimorando presso i parenti, ovvero non volendo spogliarsi delle proprie sostanze, desiderassero vivere sui proventi della chiesa (5).
Lo stesso Prospero osserva sullo stesso argomento che tolgono ai poveri coloro che avendo

fossero da tutti ascoltate; ne è prova la circostanza che egli cambiò consiglio, forse perchè ritenne più prudente non opporsi a ciò che le sue

proibizioni non erano riuscite ad impedire, e tollerò fra i suoi chierici anche coloro che di vita
comune non volevano più saperne: muto consilium; qui volant habere aliquid proprium, quibus
non su/ﬁcit Deus et ecclesia sua, monconi ubi volunt ct ubi possunt: non eis aufero' clericatum ;
nolo habere hypocrita.…… Scie quomodo homines
ameni clericatum; nemini eum tallo nolenti mecum
communiter vivere (2).
44. Fin dalle origini delle varie chiese fu sempre
ritenuto che i beni di esse erano il patrimonio dei

poveri; da ciò consegui che per essere sostentati
ecclesiae omnibus debeant esse communes, primum tamen
sibi et suite ecclesiae deservientibus necessaria. (episcopus)
subministret, reliqua quae supersunt, ﬂdelium usibus ministraturus; ita et praebendae ecclesiarum, eadem charilate manente, pie et religiose possunt distribuì: nec tune
rebus ecclesiae, ut propriis sed ut communibus utilitatibus
deservituris: ul ex his quae sibi assignata sunt, primum
sibi necessaria percipiat: si qua vero suis necessitatibus
supersunt, in communes usus ecclesiae expendat ».
(I) S. Ambrogio, De fuga saeculi: « Cui portio Deus est
nihil debet curare, nisi Deum: ne alterius impediatur
necessitatis munere. Quod enim ad alia ofﬁcia confertur,

hoc religionis cultui , atque huic nostro ofﬁcio decerpitur.
Haec enim Vera est sacerdotis fuga, abdicatio domesticoi‘um, et quaedam alienatio charissimorum; ut suis ne ab—
neget, qui servire Deo elegerit ».
. S. Agostino, in Graziano, Causa 12, quaest. ], 10: « Nulli

h_ceat in societate nostra habere aliquid proprium: sed
si forte aliqui habent, nulli licet; et qui habuerinh faonunt quod non licet... Qui habere voluerit proprium et
de proprio vivere, et contra ista praecepta facere; parum
est ut dicam non mecum manebit, sed nec clericus erit ».
(2) S. Agostino, Serm. 2, De communi vita clericorum:

« Certe ego sum, qui statueram, sicut nost-is, nullum ordi—
nare clericum, nisi qui mecum vellet manera: aut si vellet
recedere a proposito, recte illi tollerem clericatum; quia

desereret sanctae societatis promissum caeptumque consortium. Ecce in consp9ctu Dei et vestro, muto consilium.
Qui volunt habere aliquid proprium, quibus non suﬁicit
Deus et ecclesia sua; manennt ubi volunt et ubi possunt:

del proprio si sostentano a carico della chiesa (6);
e dice chiaramente che l’associazione religiosa

debba provvedere soltanto a quelli che si fossero
spogliati dei propri averi distribuendoli ai poveri
o donandoli alla chiesa (7).
45. Ad ogni modo sull' accennato argomento
può aggiungersi che verso il secolo XI se non
generalmente praticata, la vita comune era ancora
bona. Qui autem bonis parentum et opibus suis substentari possunt; si quod pauperurn est accipiunt, sacrilegium
profecto committunt, et per abusionem talium, judicium

sibi manduoant et bibunt ».
(4) De contemplativa vita, lib. ii, cap. ix e x: « Pastor

ecclesiae iis, quibus sua sufﬁciunt, non debet aliquid erogare quando nihil aliud sit habentibus dare, quam perdere.

Nec illi qui sua possidentes dari sibi aliquid volant, sine
peccato suo unde pauper victurus erat, accipiunt. De clericis quidem dicit per prophetam Spiritus sanctus: peccata
populi mei coxnedunt. Sed sicut nihil habentes prOprium,
non peccata sed alimenta, quibus indigere videntur, accipiunt.; ita possessores non alimenta, quibus abundant,

sed aliena peccata suscipiunt ».
(5) Graziano, Causa 1, quaest. 2, can. 7: « Verum his

auetoritatibus prohibentur ab ecclesia suscipi non illi qui
quondam fuerunt divites, postea vero omnia reliquerunt
ut Petrus, et Matthaeus et Paulus; aut pauperibus distribuerunt, ut Zacchaeus; aut ecclesiae rebus adjunxerunt,

sicut illi qui praedia sua vendentes ponebant pretia ante
pedes Apostolorum, ut essent omnia communia: sed illi
qui in domibus potentum residentes, vel sua relinquere
nolentes ecclesiasticis facultatibus pesci desiderant ».
(6) De contemplativa vita, lib. ii, cap. x: « Non est meum

dicere quali peccato cibos
piunt, qui ecclesiam quam
debuerant, suis expensis
fortassis in congregatione

pauperum praesumendo suscijuvare de propriis facultatibus
insuper gravant; propter hoc
viventes, ne aliquos pauperes

pascant, ne advenientes excipiant, aut ne suum censum

amm esse quis nesciat’l Malum est cadere a proposito:

expensis quotidianis immiuuant. Quod si aliquod de fru—
ctibus suis ecclesiae velut pro ipsa expensa sua contulerint; non se praeferant inani jactantia illis, quos nihil

59.11 pejus est simulare propositum ..... Si non servat san-

habentes pascit et vestit ecclesia; quia perfectior est ille

ct1talem ferie, dimidius cecidit; si vero intus liabuerit

qui se mundi rebus expoliat, aut qui cum nihil habuerit,

"°." eis aufero clericatum: nolo habere hypocritas. Malu…

iumulationem, lotus cecidit. Nolo ut habeat necessitatem

nec habere desiderat, quam ille qui ex multis quae pos-

Simulandi. Scie quomodo homines ament clericatum. Ne—

sidet ecclesiae aliquid praestat ac se de eo quod praesti-

mlm eum tollo nolenti mecum communiter vivere ».
(3) San Girolamo, in Graziano, Causa l, quaest. ?' 61

terit, forsitan jactat ».
(7) De contemplativa vita, lib. ii, cap. xi: « Sacerdos cui

« C_lericos autem illos convenit ecclesiae stipendiis substen“…. quibus parentum et propinquorum nulla suﬁ‘ragantur

dispensationis cura commissa est, non solum sine cupi—
ditate, sed etiam cum laude pietatis accipit a populo di-
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prescritta ai chierici, come appare da una lettera
di papa Alessandro li, il quale, richiamando in
vigore le norme in proposito date da papa Niccolò, inculeava alle persone del clero che doves—
sero convivere insieme accanto alle rispettive
chiese; e ricevere dalle medesime, senza alcuna

fatta senza titolo, e prescrivendosi

ai chierici

l' obbligo di risiedere perpetuamente nella chiesa
cui per virtù dell’ordinazione medesima erano

rere ai bisogni della vita: jumta ecclesias quibus
ordinati sunt simul manducent el dormiant, ei

stati ascritti (4).
47. L’accennato sistema di proprietà andò col
tempo man mano alterandosi, ﬁno ad essere del
tutto sconvolto ed innovato insieme all'organismo
stesso della chiesa, per eﬁ'etto di molteplici cause
che si manifestarono precipuamente in due fatti

quidquid eis ab ecclesiis competit, communiter

di notevole importanza.

divisione individuale,tutto ciò che potesse occor—

habetmt (l).
46. Secondo la primitiva disciplina ecclesiastica l’ordinato, all’atto stesso che riceveva il
sacro ministero, veniva. inscritto nella matricola
dei chierici addetti ad una determinata chiesa, e
rimaneva incardinato alla medesima per guisa che
non potea più allentanarsene, essendo in obbligo
di prestare personalmente il servizio prescritto (2).
La chiesa e la funzione ecclesiastica costituivano quindi lo scopo e il titolo dell’ordinazione, e questa era nulla se fatta senza un bisogno
attuale, vale a dire senza. che l'ordinato assumesse eﬂ‘ettivamente ed immediatamente l’esercizio del ministero ecclesiastico corrispondente al
grado ricevuto. Ciò si rileva dagli atti del Concilio di Calcedonia, il quale dichiarò di niuno ef-

fetto le ordinazioni cosi dette vacue od assolute:

48. Secondo l’antica disciplina il vescovo dovea

prender cura di tutte le cose che appartenevano
alla sua chiesa: omnium rerum ecclesiasticarum
curam Episcopus gerito, et eas dispensato quasi.

inspeﬁante Deo (5).
49. Per stabilire un certo controllo, ritenuto necessario, il Concilio di Antiochia, nell'anno 341,

prescrisse che della sua amministrazione il vescovo dovesse render conto al Sinodo provinciale (6); ma sembra che ciò non fosse bastevole,

perchè nell' anno 451 il Concilio di Calcedonia
reputò opportuno di porre a lato di ciascun vescovo un economo: ut non sine testimonio sit gubematio ipsarum rerum ecclesiasticarum (7).
50. In seguito. verso l’anno 470, gli imperatori
Leone ed Antemio, per tagliar corto alle malversazioni ed usurpazioni dei beni delle chiese, li

eos autem qui absolute ordinantur decrevit sancta
synodus vacuum habere manus impositionem (3).
E più tardi ancora, nel Concilio di Urbano II ce—
lebrato in Piacenza nell'anno 1095, fu ripetuto lo
stesso divieto; dichiarandosi nulla l'ordinazione

dichiararono inalienabili anche se la vendita fosse

spensanda. et ﬁdeliter dispensat accepta: quia omnia sua
aut parentibus reliquit, aut pauperibus distribuit, aut ecclesiae rebus adjunxit, et se in numero pauperum. paupertatis amore constituit; ita ut unde pauperibus submi-

seu oblationes vivorum et mortuorum ecclesiis Dei ﬁdeliter reddantur a. laicis, et ut in dispositione episcoporum

nistret, unde et ipse tamquam pauper voluntarius vivai,.

consentita dal vescovo e dall‘economo di accordo
con tutto il clero: ea enim quae ad beatissimae
ecclesiae jura pertinent, vel posthac forte peruenerint, tamquam ipsam sacrosanctam et reli-

sint, quas qui retinuerint a sanctae ecclesiae communione
separentur ».
(2) Concilio di Nicea, Can. 15: « Non oportet episcopum

Clerici quoque quos pauperee aut Voluntas aut nativitas
fecit, cum perfectione virtutis, vitae necessaria sive in

vel reliquos ordines de civitate ad civitatem migrare; non

domibus suis, sive in congregatione viventes accipiunt.:

autem post deﬁnitionem sancti et magni concilii tale quid
agere lentaverit, et se hujusmodi negotio mancipaverit;

quia ad ea. eccipienda non eos babendi ducit cupiditas,
sed cogit Vivendi necessitas ».
Id. id., cap. x1v: « De talihus dicere videtur Apostolus:
qui in sacrario operautur, quae de sacrario sum, edunt;
et qui in altario deserviunt, cum all‘aria participant.
Qui nisi hoc de contemptoribus facultatum sum-um vellet
intelligi, numquam secutus adjungeret: ita et Deus ordinavit his qui evangelium adnuntiant, de evangelio ui-

vere. De evangelio vivunt qui nihil preprium habere volunt; qui nec habent, nec habere aliquid concupiscunt.
non suorum sed communium possessores. Quid est aliud
de evangelio vivere nisi laborantem inde, ubi laheret, ne-

cessaria. vitae percipere‘l Apostolus tamen qui sic evangelium praedicavit, ut nec de evangelio viveret, sed necessaria sibi suis manibus ministraret, de se conﬁdenter
eloquitur: ego autem nullo harum usus sum. Et quae
hoc dìxerit, secutus asseruit dicens: empadit mihi mari
magis, quam ut gloriam meam quis evacuet. Evacuari

dicit gloriam suam, si ab eis quibus praedicabat, voluisset
accipere vitae temporalis expensam. Nolebat quippe in

praesenti laborìs sui fructum sed in futuro recipere ».
(1) Graziano, Distinct. 32, 6: « Praecipientes etiam sta-

tuirnus ut hi praedictorum ordinum, qui cisdem praedecessoribus nostris obedientes custitatem servaverint, juxtu
ecclesias quibus ordinati sunt (sicut oportet religiosos
claims) simul manducent, et dormiant, et quidquid eis
ab ecclesiis competit, communiter habeant. Et rogantes

n1onemus ut ad apostolicam communem scilicet vitam,
summopere pervenire studeant; quatenus perfectionem cum
his consecuti, qui centesimo fructu ditantur, in caelesti

patria mercantur adscribi. Deinrle ut decimae et primitiae,

episcopus, non presbyter. non diaconus lranseat. Si quis

hoc factum prorsus in irritum ducatur, et ecclesiae re-

stituetur, cujus fuit episcopus, ant preebyter, aut diaconus
o1‘dinatus ».
Can. 16: « Si qui vero sine respectu agentes, et timorem
Dei ante oculos non habentes, neque ecclesiastica statuti!
custodientes 1'ecesserint ab ecclesia sua, sive presbyteﬂ
sive diaconus, vel in quocumque ecclesiastico ordine positi fuerint; hi non debent suscipi in alia ecclesia: sed

cum omni necessitate cogantur ut redeunt ad eccleeinm
suam. Quod si
(3) Can. 6: «
diaconum, vel
stitutum, nisi
sionis, aut in

permanserint, excommunicuri eos oportet ».
Neminem absolute ordinari presbyterum vel
quemlibet in ecclesiastica. ordinatione conmanifesta in ecclesia civitatis, sive possesmartyrio aut in monasterio, qui ordinatur,

merentur ordinationis publicatae vocabolnm. Eos autem
qui absolute ordinantur, decrevit sancte synodus vacuum
habere manus impositionem, et nullum tale factum valere
arl injuriam ipsius qui eum ordinavit ».
(4) Graziano, Distinct. 70,2: « Sanctorum canonum statutis consona sanctione decernimus, ut sine titulo fecha
ordinatio irrita. haheatur, et in qua ecclesia quilil1et Litulatus est, in ea perpetuo perseveret. Omnino autem in
duabus eliquem titulari non liceat, sed unusquisque in

qua titulatus est, in ea tantum canonicus haheatur. Licei

enim episcopi dispositione unus diversis praeesse possit
ecclesiis; canonicus tamen praebendarius, nisi unius ecclesiae in qua conscriptus est. esse non (lebet ».
(5) Can. Ap. 37.

(6) Gen. 25.
(7) Graziano, Distinct. 89, can. 4.
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qiosam ecclesiam, intacta convenit venerabiliter
custodire} ut. sicut tpsa. _relzgcoms_etﬁdei mater
perpetua est, eta e_7us pahumonzum yugtter servetur

illaesum (1)51. Più tardi, Papa Simplicio, costretto dagli
abusi che si commettevano, elevò a regola una
costumanza che ab antique si osservava nella

chiesa di Roma circa la. distribuzione dei proventi
ecclesiastici che erano divisi in quattro parti at-

tribuite, rispettivamente, al vescovo, al clero, alla
fabbrica ed ai poveri (2). La stessa regola fu poi
confermata da Gelasio I, che fu vescovo di Roma
dal 492 al 496 (3). Tale distribuzione non era però
assolutamente eguale nelle quattro categorie, ma
si faceva avuto riguardo alla condizione delle persone, del luogo e del tempo. Le parti destinate ai
poveri ed alla fabbrica si lasciavano al vescovo
ed agli ecclesiastici con l‘ obbligo di sovvenire i
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Separato l’ordine dal titolo, fu giuocoforza pen—
sare al sostentamento dei non pochi chierici che
all’atto della loro ordinazione non avevano ricevuto il titolo con gli annessi diritti; perciò i vescovi, confermandosi all’usanza che la chiesa ro—
mana seguiva a. riguardo pure dei monaci e dei
pellegrini (4), cominciarono a concedere ai detti
chierici i fondi ecclesiastici & titolo di usufrutto

o di premio. a vita o a tempo; donde derivò la
divisione dei fondi medesimi non solo tra le singole chiese ed i monasteri, ma eziandio tra i singoli chierici, specialmente tra coloro che per loro
benemerenze ottenevano dal vescovo una parti-

colare prebende.

l'altra; mentre la porzione spettante al clero ve-

54. E poichè era allora. nel massimo suo vigore
il regime feudale, e la chiesa usò spesso modellare
i suoi ordinamenti su quelli adottati dalla società
civile, si cominciò a chiamare beneﬂzio il fondo
ecclesiastico assegnato ad alcuno dalla liberalità
del vescovo, e simiglianza di analoghe concessioni

niva dispensata dal vescovo per mezzo dell’eco-

che si facevano dai principi secolari. Sembra che

primi e di provvedere ai restauri occorrenti al-

nomo o dell’arcidiacono.
52. Verso il secolo VI cominciò ad essere frequentissìma l'ordinazione di chierici così detti
vaganti, di quelli cioè senza titolo ecclesiastico.
Si è visto che, secondo l'antica disciplina, colui,
il quale si ordinava, riceveva con lo stesso atto
l‘ordine ed il ministero, vale a dire la chiesa
nella quale dovea ed infatti era poi ascritto per
esercitarvi la funzione corrispondente all'ordine
ricevuto, e col diritto di essere sostentato sulle

rendite e sui proventi della chiesa medesima.
Secondo il nuovo costume invece, separandosi essenzialmente l’ordine dal titolo, ne avvenne che

con un atto si dava il primo e con un altro atto
posteriore e diverso si conferiva il secondo o sia
il ministero ecclesiastico a cui era annesso il dl—
ritto di percepire i frutti dai beni della chiesa.
53. L'uso generalizzato di tali ordinazioni, che,
non conferendo l'effettivo esercizio del ministero
ecclesiastico con gli annessi diritti, furono dette
vacue, assolute od oziose, produsse importanti e

radicali innovazioni in tutta la disciplina ecclesiastica.

la locuzione benefizio nel senso su espresso fosse

adoperata ufﬁcialmente per la prima volta negli
atti del Concilio di Magonza dell' anno 813, leggendosi in essi: quicumque ecclesiasticum beneﬁ—
cium habent, omnino adjurent ad tecta ecclesiae
restauranda vel ipsas ecclesias emandandas (5).
66. Per tal modo il titolo dell’ordinazione cioè
il ministero ecclesiastico, si trovò attaccato indissolubilmente ai beni temporali della chiesa e

costituì il beneﬁzio, un' entità composta di spirituale e di temporale come nota il Mancino: duo
igitur in beneﬁciali causa secernere est, jus scilicet
minister-ii spirituatis, et jus temporalis emolumenti.
Illud officium proprie dicitur ; hoc proprie bene—
ﬁcium. Licet communi hominum usurpatione haec
jura hodie confundantur, et quod ea; utroque resultat, unum morali-ter ewistimetur esse, quod
praebe-nda seu beneﬁcium appellatur; utrumque
tamen necessario jungitur ad verum beneﬁcit constitutionem (6). L'ordine poi disgiunto dal titolo
rimase solo, e solo cominciò a conferirsi; in guisa
che con l’ordinazione non si attribuiva che la potestà, il nudo carattere; mentre la chiesa, vale a

(l) Leg. 14, Cod. De sacrosanctis ecclesiis. Vedere per

quarta fabricis applicanda. De quibus sicut sacerdotis

un maggiore sviluppo dell‘ argomento laleg. 17, Cod. cod.

intererit integram ministris ecclesiae memoratarn depen-

tit., e la. Novella vu di Giustiniano, De non alienandis
aut permutandis rebus ecclesiastici.! immobil'ibus.

(lere quantitatem; sic clerus ultra delegatam sibi summam
nihil insolentern novax-it expetendum. Ea vero quae ecclesiasticis aediﬁcìis attributo. sunt, huic operi veraciter
praerogata, locorum decent instauratio manifesta. sancto—
rum: quia neias est. si sacris aedibus destitutis, in lu-

(2) Nel sinodo convocato in Roma da s. Silvestro nell‘anno 324,fu tra l‘ altro prescritto ,che dei redditi della
chiesa dovessero farsene quattro parti, da attribuirsi ri—
spettivamente al vescovo, al clero, alla fabbrica ed ai po—
veri (Baronio ad ann. 324).

_La statuizione di Papa. Simplicio è riprodotta da. Gra-

crum suum praesul impendi ahis deputata convertat. Ipsam
nihilominus edscriptam pauperibus portionem, quamquam
divinis rationibus se dispensasse monstraturus esse videa-

uno nella Causa xu, quaest. 2, cen. 28; ed è del tenore

tur; tamen juxta quod scriptum est (ut videant opera

seguente: « De redditibus ecclesiae vel oblatione ﬁdelium
qu1ddeceat nescienti nihil licere permittat: sed sola epi—

vestra. bona et gloriﬁcent patrern vestrum qui in coelis

“ime a Bonagro presbytero sub periculo sui ordinis mi—

est) oportet etiam praesenti testiiicatione pracdicari et
'bonae famae preconiis non tacer-i ».
(4) Symmachus Papa ad Caesarium, Ep. 5, art. 1: « Ne
possessiones quas unusquisque proprio ecclesiae dedit vel

lllstrentur: ultima inter se clericis pro singulorum meritis
divxdatur. Cui, idest Gaudentio, hoc specialiter praecipimus
ut tres illas portiones quas triennio dicitur sibi tantum-

ctionibus, vel sub quocurnque argumento pateretur, nisi
forte aut clericis honorum meritorum aut monasteriis re—

scopo ex his una portio remittatur; duas ecclesiasticis

iabr1cis et erogationi peregrinorum et pauper-um profu-

reliquit arbitrio, alienari quibuslibet titulis atque distra—

m060 vendicasse, restituat ».
(:?) Graziano, id. id., Can. 27: « Quatuor autem tam de

ligioni:: intuitu, aut certe peregrinis, si necessitas largirî

red1tu quam de oblatione ﬁdelium, prout cujuslihet ec-

poraliter perfruantur ».

clesiae facultas admittit convenit,ﬁerì portiones: quai-um
… una pontiﬁcis, altera clericorum, tertia pauperum,

suaserit, sic tamen ut haec ipsa non perpetuo sed tem(5) Cap. 1, De ecclesiis aediﬁca'ndis.
(6) Saar. jur. controv., tom. 1, diss. 6, cap. …, n° 5,
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dire il titolo con la. percezione dei frutti, cioè il
beneﬁzio ecclesiastico, si conferiva all’ordinato con
separato atto.
56. Di qui nacque la. voce e la distinzione di
collazione di ordine e di collazione di beneﬁzio,
e la questione chi mai fosse il collatore dell’uno
e chi il collatore dell' altro. E se, quanto alla collazione dell’ordine non ebbe gran seguito il prin—
cipio proclamato da Gregorio VII, che il ponteﬁce
romano de omni ecclesia quemcumque voluerit
clericum valeat ordinare (l), e fu quindi lasciata
di regola al vescovo considerato perciò come l’ordinaria collatore per la sua potestà d'ordine, ina—
Iienabile, imprescrittibile ed incomunicabile; non
così andò la cosa riguardo alla collazione del beneflzìo che si giunse ad attribuire esclusivamente,
come fece papa Bonifacio VIII, alla sede romana.:
ecclesiarum, personatuum, dignitatum, aliorumque beneﬁciorum ecclesiasticorum plenaria dispositio ad romanum noscitur Pontiﬁcem pertinere:
ita quod non solum ipsa cum vacant, potest de
jure conferre, verum etiam jus in ipsis tribuere
vacaturis (2).
Caro V. — La conferma::ione dei vescovi
secondo il diritto ecclesiastico intermedio.

di eleggere il vescovo. Tale innovazione andò sempre più generalizzandosi dopo che l'elezione del
ponteﬁce romano fu deferita. al collegio dei car-

dinali, con esclusione del clero e del popolo;e
divenne sistema dopo la pubblicazione delle deeretali di papa Gregorio IX, come può vedersi nei
titoli de electione et electi potestate; e de postulatione praelatorum.
59. Col clero fu escluso anche il popolo; dalla
elezione del vescovo; e quindi leggesi nelle dette
decretali che non valet electio pontiﬁcisper laicas
et canonicos facta, etiamsi hoc habeatconsuetudo (5).

Mentre il popolo veniva completamente allonta—
nato dalle elezioni ecclesiastiche, si tentava pure
di sottrarle del tutto da ogni dipendenza dell‘autoritàlaica. Ci limitiamo a questi brevi cenni, avendo
già dichiarato di non volere ora toccare il grave
tema della ingerenza del potere civile circa la

nomina dei ministri della chiesa. Non è però possibile fare a. meno di notare che da. una parte
l'intervento del popolo nelle elezioni si qualiﬁcava di corruptela, ed era causa di nullità, come
è detto nel citato testo; e dall’altra l'ingerenza
del potere civile si considerava come abusata, e
rendeva non soltanto nulle le elezioni, ma anche

non più eliggibile l'eletto, allo stesso tempo che

57. Nei primi secoli della chiesai sacerdoti ed i
diaconi che esercitavano la cura delle anime nella
città in cui risiedeva il vescovo, formavano con questo un solcorpoa modo di senato, secondo l‘espressione di s. Girolamo: et nos habemus in ecclesia senatum nostrum, coetum presbyterorum (3). Introdotto

gli elettori erano sospesi per tre anni dai rispet-

l’istituto del beneﬁcio ecclesiastico quando erano
numerose le ordinazioni vacuo ed assolute, ne av—

accordare, sotto colore di speciale concessione, ciò

venne che il numero dei chierici crebbe a dismi—
sura, e che perciò i vescovi cominciarono a sce—

gliere trail clero della. diocesi alcuni preti, diaconi.
suddiaconi ed altri ministri inferiori, costituendo
altrettante prebende beneﬁciarie per investirne
ciascuno di essi. Questo collegio di prebendati, che
prese il nome di capitolo cattedrale, formò il nuovo
senato del vescovo, ed assunse man mano l’esercizio di tutti i diritti che prima. spettavano al clero
della diocesi nel governo spirituale e temporale
della. chiesa. In una parola i canonici si considerarono come deputati, procuratori e rappresentanti
del clero medesimo (4).
58. Tra i diritti devoluti al capitolo cattedrale
in sostituzione del clero della diocesi, vi fu quello

tivi beneﬁci, e privati per quella volta del diritto
di eleggere come risulta dagli atti del Concilio
lateranense convocato in Roma da Innocenzo III (6).
Questo stesso Ponteﬁce però dovette qualche volta
temperare il rigore di quel divieto, e piegarsi ad
che forse non sempre avrebbe potuto impedire in
vista delle vicissitudini politiche della chiesa romana. Ne è prova la lettera con la quale il detto
Innocenzo concesse alla regina Costanza di Napoli
ed al ﬁgliuolo Federico ed ai loro successori il
diritto di prestare il regio assenso alle elezioni
dei vescovi; dichiarando da una parte che l’eletto
non potesse insediarsi con le prescritte solennità
prima di domandare il regio assenso, e dall’altra
che per non ledere, come egli dice, la libertà
della Chiesa. ut libertatem ecclesiae non Zaedamvs,
l‘eletto medesimo non dovesse assumere l‘eser-

cizio del suo ministero prima della canonicaconfermazione: nec antequam auctoritate pontiﬁcah'
fuerit conﬁrmatus, administratiani se ullatcnus
immiscebit (7).

(I) Gregor. VII inter dictata, lib. 2, cp. 76.
(2) Liber vr decr. De praeb. et dignit., cap. 11.
(3) Caput …. Isaiae.

electionem huiusmodi quam ipso jure irritum esse cense-

(4) Questo cambiamento di disciplina è esposto con

privati ».

molta chiarezza dal Wan—Espen, Jus. eccl. un., part. I,
tit. v…, cap. I. Contr. anche dello stesso autore la dissertazione De instituto et oﬁciis canonicorum.
(5) De electione et electi potestate, cap. LXI: « Edicto per-

petuo prohibemus ne per Iaicos cum canonicis pontiﬁcis
electiv—

praesumatur.

Quae

si

forte praesumpta. fuerit

nullam obtineat ﬁrmitatem: non obstante contraria consuetudine quae dici debet potius corruptela ».
Questo editto è dello stesso papa Gregorio IX.
(6) Can. 25 del concilio lateranense convocato da In-

nocenzo lll, riprodotto nelle decretali Gregoriana sotto il
titolo De electione ed electi potestate, cap. xun: « Quisquis

electioni de se facta per saecularis potestatis abusum consentire praesumpserit contra canonicam libertatem : et electionis commodo cnreat et ineligibilis ﬁat nec absque dispensatione ad aliquam veleni: eligi rlignitatem. Qui vero

mus, praesumpserint celebrare, ab oﬁiciis et beneﬁciis penitus suspendantur per triennium, eligendi tune potestate

.

(7) Innocentii III, Ep., lib. i: « Nec novum nec iniustum

existit, si regno Siciliae gratiam facimus specialem, quod
inter universas regiones in quibus nomen colitur christmnum, fere semper promptius et devotius in ecclesiae rcmanae devotione permansit; et ab eo specialius meri-HI
honor-ari. Reges siquidem et principes ejus in apostohcae
sedis ﬁdelitate fortius roborati, usque adeo ei ﬁdeliter el

familiariter adhaeserunt, ut ad ipsius exaltationem potenter
intenderint, et ab ea. nullius divelli potuerint imp“u
tempestatis, se in ipsa et per ipsam exaltari credentes: et
in ca post Deum suae spei ponentes et gaudii fundamentum. Specialiter autem inclytae recordationis F. (111911413111
pater, Un. [ruter et Un. nepos tui ﬁlia Imperatrlx Re—
ges Siciliae familiari eam venerati sunt devotionis obse-

quio; et praedecessoribus nostris usque adeo non minus
in adversis quam prosperìs adhneserunt: ut cum fratribi.lS
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so. Quanto alla forma dell‘ elezione, nel Concilio

vento dei vescovi comprovinciali. Il capitolo cat—

lateranense tenuto da papa Innocenzo III, per prevenire gli impedimenti ed i pericoli che nasce—
vano dai vari metodi messi in uso, talvolta an—
che maliziosamente, ne furono riconosciuti validi

tedrale trasmetteva in forma autentica il decreto
d’elezione al metropolitano chiedendogli di con—
fermarlo: capitulum, cosi Barbosa, cui jus eligendi
suum episcopum de jure communi spectabat, cidem
metropolitano seu alteri superiori, mittebat litteras
sigillo suo et singulorum mimitas ac per canonicos
subscriptas, quae appellabantur decretum, in quibus electio facta seriatim narrabatur et conﬁr-

soltanto tre: per scrutinio, per compromesso, e
per inspirazione. Il primo consisteva in ciò che,
convocati tutti coloro che dovevano, volevano e
potevano comodamente intervenire, si designavano
tre membri del collegio degni di l'ede,i quali, dopo
aver raccolto separatamente ed in segreto i voti
di tutti, li ponevano in iscritto e posciaimmediatamente li pubblicavano; per tal modo si inten—
deva eletto chi avesse riportato i voti della mag-

giore e più sana parte del capitolo. Il secondo
metodo avea luogo quando i canonici alﬁdavano

ad altri la cura di provvedere di pastore la Chiesa
che ne mancava. Il terzo, inﬁne, si veriﬁcava quando
gli elettori tutti insieme, quasi mossi da divina
ispirazione, designavano la persona che credevano

adatta all’ ufﬁcio di vescovo (l).
61. Il nuovo sistema elettivo recò, come era
naturale, importanti modiﬁcazioni nell’istituto
della confermazione. Questa. fu disgiunta dalla

consacrazione; dandosi l'una separatamente dall'altra con due atti distinti e con diversi el1‘etti;
in maniera. cioè che mediante la conformazione
si conferiva all‘eletto dal capitolo cattedrale la

potestà di giurisdizione, e mediante la consacrazione quella d‘ordine (2), a simiglianza dell’ana—
loga separazione che dopo introdotto il beneﬁcio si
era veriﬁcata nella ordinazione dei preti.
62. La conformazione dell'eletto seguiti» di regola a farsi dal metropolitano ma senza l‘internostris vobis ob eorum memoriam et constantiam sinceritatis, quam ad nos vos habere cognovimus, per eﬁ‘ectum,
quantum cum Deo'et nostra possumus honestate deferrc
velimus: et salva justìtia et ecclesiarum canonica libertate, petitionibus Vestris assensum facilem exhibere. Ne
igitur ulla de caetero inter nos et successores nostr0s, ac
vos et haeredes vestros super electionibus dissentio susciteiur, modum faciendae in poster-um electiouis, praesen-

tihus curavimus literis explicare: in quibus sic in multis
regiae serenitati deferimus ut libertatem ecclesiarum non
laedamus. Sede vacante capitulum signiﬁcabit vobis et
vestris haeredibus obitum decessoris: deinde convenientes
in unum invocata spiritus sancti gratia, secundum Deum
eligent canonico personam idoneum, cui requisitum a
vobis praebere debeatis assensum, el. electionem factam
non diﬁ'erent publicare. Electionem vero factum et pu—
blicatam denunciabunt vobis, et vestrum requirent assen-

sum. Sed antequam assensus regius requiratur, non intro—
uizetur electus, nec decantetur laudis solemnitas, quae
lntronizatioui videtur annexa: nec antequam auctoritate
pontiﬁcali fuerit conﬁrmatus, administrationi se ullatenus
lmmiscebit. Sic enim honori vestro volumus condescendere,

ut libertatem canonicam observemus, nullo prorsus obstante
rescripto quod a sede apostolica fuerit. impetratum. Rogamus ergo serenitatem regiam et attentius exhortamur,
quatenus contra praescriptam electionis formam nec vos
Veniatis de coetero, nec cogatis alias, nec patiamini qua-

libet occasione venire: sed taliter in hoc nobis studeatis
et ecclesiasticae libertati deferre, ut timorem ejus habere

prae_oculis videamini, per quem reges regnant et principes
(lommautur et sponsum ejus ecclesiam venerari ».
(1). Deer. Greg. De electione et electi potestate, cap. :(Lii:
_“ QuiD. propter diversas electionum formas quas quidam
invemre conantur, et multa impedimenta proveniunt et
magna pericula imminent ecclesiis viduatis: statuimus ut

matio petebatur (3).
63. Circa la esclusione dei vescov1 comprovinciali si vorrebbe farla derivare dalla difﬁcoltà. di
convocarli, e dal desiderio dei vescovi stessi di
volere evitare gli incomodi del viaggio. Di questo
parere è Il De Marca (4'); ma non sembra che sia
da seguirsi quando si consideri che gli indicati

ostacoli erano esistiti anche prima che fosse pubblicata la collezione delle decretali gregoriane.
Invece la detta esclusione si presenta piuttosto
come una delle applicazioni di quello stesso ordine di idee che avea prodotto l’allontanamento
del clero e del popolo dalle elezioni, e che mirava

a costituire un centro di autorità indipendente
dalle autonomie locali e ad esse superiore. Quando
il metropolitano fu solo a confermare il vescovo
eletto dal capitolo, divennero frequenti in questa
materia gli appelli ed i ricorsi al primate il quale,
non trovandosi più di fronte il collegio di tutti i
vescovi di una provincia, non avea a giudicare
che l'operato di uno solo, e nel dissenso delle
parti potè quindi più facilmente fare sentire il

peso della propria autorità e costituirsi in certo
qual modo, come poi divenne, l'arbitro di ogni
elezione.
tres de collegio ﬁde digni: qui secrete et sigillatim vota
cunctorum diligenter exquirant, et in scriptis redacta ruox
publicent in communi, nullo prorsus appellationis obstaculo interiecto: ut his collatione habita elìgant in quem
vel major et sauior pars capituli consentit. Vel saltem
eligendi potestas aliquibus viris idoneis committant qui

vice omnium ecclesiae viduatae provideaut da pastore.
Aliter electio facta non valeat: nisi forte communiter
esset ab omnibus quasi per inspirationem absque vìtio
celebrata. Qui vero contra praescriptas formas eligere attentaverint, eligendi ea vice potestate priventur ».

(2) Nel cap. xv, lib. ], tit. xv delle decretali gregoriane vi
è l‘ applicazione pratica di tale principio. Un vescovo confermato ma non ancora consacrato, avea sospeso alcuni
chierici, e questi gli contestavano tale diritto per non

avere egli ancora ricevuto la consacrazione. Papa Celestino III ritenne valida la sospensione come pertinente
alla potestà di giurisdizione e non a quella d‘ordine:
« Quaesivisti quid facienduru sit tibi super eo quod clerici
tuae dioecesis, cum pro suis excessibus suspensionis vel
interdicti, vel excommuuicutionis sententia percelluntur,
parvi pendentes eam, dimittunt ecclesias, transferunt se
ad mercimonia laicorum: nonnulli quoque ipsorum, habitu
clericali postposito, vestes iuduunt Iaicales, et sicut laici
mercatores se turpibus quaeslibus implicantes, consimilium

sibi laicorum manus associant et correctionem ecclesia—
sticam per contemptum eludunt, (licentes quod potestalem
non habeas'eos (nisi tibi specialiter apostolica sedes in—
dulgerit) corrigendi. Respondemus igitur, quod ex quo
electionis tuae conﬁrmationem accepisti, (le talibus et con-

similibus (praeter ea quae majoris inquisitionis discus—
sionem exigunt et ministerium consacrationis desiderant)
quod justum est et ecclesiasticae convenit utilitati, statuendi habeas liberam facultatem ».
(3) Jus. eoclesiast., lib. 1, cap. ix, n‘ 5.

cum electio fuerit celebrando, praesentibus omnibus qui
Llebent et v.olunt et possunt commodo interesse, assumantur

(4) De concordia Sacerdotii et Imperii, lib. v…, cap. v….

776

GONFERMAZI ONE CANONICA
—_\

64. Per meglio chiarire il concetto esposto vale
la. pena, tra i tanti casi di cui son piene le decretali, di far conoscere nei suoi particolari il giu—
dizio recato sopra. una elezione da. Innocenzo III, la
cui lettera al vescovo di Poitiers merita di essere
riprodotta per intero anche perchè contiene utili
ragguagli sopra. altri argomenti non che sul me—
todo elettivo per compromesso. Il capitolo’ cattedrale di Poitiers avea afﬁdato a sei suoi canonici
l’elezione del proprio vescovo. Non avendo essi
potuto riunirsi durante lo spazio di sei mesi, il
capitolo rinnovò il compromesso in presenza dell' arcivescovo, pregandolo di ritenere come eletto e

di confermare immediatamente colui che sarebbe
stato designato dai sei canonici. Questi procedettero quindi all'elezione, e l'arcivescovo la cenfermò; ma fu impugnata dal capitolo come non
fatta nel tempo e nel luogo stabilito. Giudicando
sul reclamo, la sede romana, udite le ragioni hic
inde esposte, non solo approvò l‘elezione eam
de communi fratrum nostrorum consilio per sen—
tentiam conﬁrmavimus; ma di propria autorità
consacrò anche l'eletto che era stato gia confermato dall'arcivescovo et te seguente die ministerio proprio in episcopum curam'mus consecrare (l).

(l) Inn. Ill., Ep.. tit. [, lib. !. Adam. Pictav. Episcopo.

nullatemus elegerunt, eorum auctoritas expiraverat: pro-

« Cum justus Dominus justitiam diligat, etvultus ejus vi—
deat. aequitatem, nos quos ipse gratuito coelestis gratiae
dono vicarios suos esse voluit, et apostolorum principis
successores, sicut ipse ambulavit, ambulare oportet (liligentes justitiam, et injustitiam persequentes: ne si in con-

pter quod ulterius eos nec potuisse nec debuisse proce.
dere asserebat. Fait etiam ex eadem parte subjunctum

trarium (quod absit) forte fecerimus, illud nobis valeat

coaptari. Vae, qui dicitis bonum malum, et malum bonum,
ponentes tenebras lucem et lucem Ienebras. Cum enim
justitia et judicium sit correctio sedis hujus quam licet
insulﬁcìentibus merìtis obtinemus, si judicium non fecerimus inter virum et virum, aut si attenderimus in judicia

vultum potentis ad injustitiam declinantes, prcuunciabunt
lahia nostra iniquitalem: quoniam secundum proplietixm:
Pronunciabunt et loquentur iniquitatem omnes qui inju—

stitiam operantur: et infructuosae poterimus ﬁculnae comparati, quam evangelicus pater familias succidi mandavit,
et terram conquestus est inutiliter occupare. Hoc nos et
fratres nostri volentes cautius evitare, cum J. Dolen, Mo—

nachus charissimi in Christo ﬁlii nostri R. illustris regis
Angliae et G. Pictaven. decani ac fautorum ejus procurator, assistentibus sibi subdecan. et magistro Vu. de Talebore canonico Pictaven. ex una parte; et dilecti ﬁlii Vu.

quod cum die compromissionis (ut dictum est) non fuisse:
in electione processum, electores ipsi ad celebrandam ele.
ctionem diem alterum statuerunt, in que, quoniam ad
Capitulum non veuerunt. dictus decanus apostolicae sedis

audientiam appellavit. Sed ipsi appellationi minime deferentes extra civitatem in loco secreto non vocatis decano

et aliis, elegerunt: propter quod decanus et [autores ejus
in verabilem fratrem nostrum N. Nannaten. episcopum

convenerunt. Caeterum pars ecclesiae, quod (sicut superius est expressum) in electione processerit, voluit in continenti probare: decretum producens in medium quorumdam etiam ex eis qui videbantur parti alteri consentire,
manibus roboratum et quorumdam abbatum proferensliteras quae quod decan. cantor, subdecan. et magister Vu.

de 'l‘alebore in electione ipsa post publicationem ejus se
consentire confessi fuerant, oontinebant. Adiecit etiam
quod cum electores ipsi die innovatae compromissionis in

te unanimiter convenissent, et electio ipsa fuisset per eumdem archiepiscopum approbnta, archiepiscopus ad Capi—

Succentor, magister Rainaldus, Joannes Aeris J. Arnaldi,

tulum Veniens, quod factum fuerat, tacito tamen nomine
tuo canonicis intimavit, qui se id tantum habere unani-

J. Emen. Joannes, Butemher. Lucas montis maurilii, Guid.

miter responderunt: et ut electio non publicaretur eadem

Haimo, Henr. et Ric. canonici Pictaven. ex altera parte,

die, al; archiepiscopo postulaverunt, dantes ei osculum

super electione tua ad sedem apostolicam accessissent,

pacis: quod ab electione ipsa nullatenus resilirent, imma
eam omnes et sing-ali defensarent. Quis. vero post modum
propter contradictionem Comitis infra civitatem Pictaven.

audientiam eis in consistorio publico duximus concedendam, ut tanto pluribusjudicii veritas innotesceret, quanto
causae meritum ad plurium notitiarn deveniret. Propositum fuit autem pro electione in praesentia nostra, quod
bonae memoriae Vu. praedecessore tuo viam universae

carnis ingresso, tam personae quam universi canonici Pieta—
veu cum de pontiﬁcis substitutione tractarent, vota sua in sex
de canonicis unanimiter contuleruut, jurarnento a singulis
corporaliter praestito quod eum in quem illi pariter con—
venirent, in electum reciperent, et ohedientiam ei ac re—
verentiam exiberent. Cumque infra sex mensium spatium
dicti electores inter se convenire minime potuissent, vene-

rabili l'x-atre nostro Burdegalen. Archiepiscopo ad Capitulum avocato et compromissione in ejus praesentia inno—
vata, dictum archiepiscopum omnes humiliter rogaverunt,

te non audebant publice nominare, in locum tutum et

idoneum convenerunt quod in civitate fecerat publicantes.
Uncle cum in die innovatae compromissionis electores conveuerint, et nisi per decanum et partem suam stetisset,
quod fecerent parati fuer-ant publicare, ac cum ex literis
eorumdem

abbatum constiterit quod decanus, cantar.

subdecanus et magister Vu. de Talebore electioni se post
publicationem etiam confessi fuerint consentire, exceptiones
ab adversa parte propositas sibi asseruit nullum prata…-

dicium generare. Praeterea subdecan. et magister Vu. …
ipsa quaestionis examinatione ad frau-um concordiaru sunt
reversi. Verum Vu. de Helemosina dilecti ﬁlii O. Piet-avenComitis procurator praefato J. monache assistenti prop?-

ut quem illi sex eligerent, pro Capitulo reciperet, et electionem ejus sine dilatione qualibet approbaret. Electores
igitur singuli sub debito olim praestiti juramenti, ﬁde
interposita in manu dicti archiepiscopi firmiter promittentes, quod secundum Deum, quem de gremio ecclesiae

suit: quod quia electio ipsa post appellationem nec …
statuto termino nec assignato loco fuerat celebrata: et

pastorali regimini magis idoneum existimarent, eligerent,
eccdentes in unum in te concorditer convenerunt, et cum

quod non per earn staterat quominus

concordiam suam (lieto archiepiscopo nunciassent, ipse
quod factum fuerat approbavit. E contra. vero pars adverse
proposuit, quod re vera in sex canonicos fuer-at ab omnibus compromissum: ita tamen quod meliorem clericum

de gremio Pictaven. ecclesiae cum pace ipsius ecclesiae
ac principis, infra certuni diem eligerent, ac tandiu ele-

quoniam assensus principis non fuerat postulatus in ipsa.
et persona tua. principi erat ex certa ratione suspec$a, erat
penitus irritauda: ad quod fuit ex altera parte responsuﬂh
certo loco et tem-

pore electio publicata fuisset, quae ante appellationem
fuerat celebrata, et quod assensus principis non erat de
consuetudine Pictaven. ecclesiae aliquatenus postulanclus:
qui te et fratres tuus non ut hostes sed ut devotos suos

in Pictavia tolerarat. Nos igitur auditis quae hinc mda
preposita fuerant, electionem fuisse canonicam cognoscentes et da persona idonea. celebratam, eam de com-

ctionem quam facerent, occultaren-t donec habita pace

muni fratrum nostrorum consilio per sententiam confirma-

principis decanus electum in Capitulo nominaret. Sed cum
electores ipsi inter se minime convenirent, a. compromisso
siugulos absolverunt. Et licet prima compromissio in dicti

vimus et te sequente die ministerio proprio in episcopalil

metropolitani fuerit. post modum praesentia innevata, quia
tamen in die compromissionis, sicut eis iniunctum fuerat,

curavimus consecrare. Ne igitur super his aliqui} …
posterum dubietas oriatur, sententiam ipsam auctoritate
apostolica conﬁrmamus et praesentis scripti patrocmì°

commummus ».
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annetteva speciale importanza perchè a sè più

stessa guisa si devolsero al medesimo le elezioni
delle dignità e dei membri capitolari; perciò nella
vacanza dei canonicati spettò al capitolo, per regola generale, di eleggere i nuovi canonici, ed al
vescovo di confermarli e di instituirli dopo esaminata la regolarità. della elezione e la idoneità
della persona eletta. E notevole su questo propo-

vicina: cum inter universus metropoles Capuana
sit apostolicae sedi vicinior,ud provisionem ipsius
specialius aspiramus, talem ipsi personam praeﬁgi
cupientes, quae sicut alias metropolitanos loci vicinitate sic et devotionis aﬁectu perceltat. Il capitolo
non procedeva ancora alla elezione essendo lontani dalla sede il decano ed altri canonici che si
trovavano a Palermo; in tale stato di cose Inno—
cenzo III, per togliere ogni altro indugio, quia vero
mora longior in electionibus est calde suspecta,

in una sua decretale Alessandro III, coll'intendimento di vietare ai vescovi di istituire o destituire
un ministro della chiesa senza l' assenso o il con—
siglio del capitolo cattedrale: prohibemus ne abbates, abbatissas vet alias personas ecclesiasticas sine
assensu vel consilio canonicorum tuorum instituere
veldestituere aliqua ratione praesumas (2). Ed il To—
masino osserva che il citato passo riguarda eziandio
l'elezione ed istituzione alle prebende cattedrali (3)

65. Quanto al metropolitano, la sua elezione spet-

tava al capitolo della chiesa metropolitana, e la
confermazione al primate. Di ciò basterà dare un

solo esempio desumendola dalle lettere dei nomi—
nato Innocenzo III. Vacava la sede metropolitana
di Capua, alla cui provvista la chiesa di Roma

sito quanto al Patriarca di Gerusalemme scrisse

immo saepe damnosa, diè facoltà al detto capitolo
di provvedere anche senza la presenza dei suoi

come del resto è opinione anche del Fleury (4).

membri assenti; promettendo, qualora l'elezione
fosse stata. regolare e la persona dell' eletto scevra
di eccezioni, il regio assenso come rappresentante

tedrale le prebende dei canonici non fossero costi-

87. E però da notare che se in una chiesa cat—
tuite in beneﬁci, in tal caso non si richiedeva la
instituzione del vescovo. E celebre al riguardouna decretale di Innocenzo III, riprodotta nella
raccolta gregoriana (5).. Nell'anno 1210, quando
I' istituto del beneﬁcio costituiva il sistema generalmente invalso, avvenne il seguente caso che fu
sottoposto al giudizio del nominato ponteﬁce. Nella
chiesa cattedrale di Asti vacavano da più di quattro
anni alcune prebende, ed il vescovo avea più volte
invitato il capitolo a fare la elezione dei nuovi

del suo pupillo Federico II, e la canonica confermazione come investito del supremo potere ecclesiastico (I).
Cero VI. —— La confermazione degli altri ministri
secondo il diritto ecclesiastico intermedio.
66. Come il diritto di eleggere il vescovo passò
dal clero e dal popolo nel capitolo cattedrale, alla

(l) Ep., t. 1, I... n. Capìtulo Capuano. « Cum inter uni-

apostolica auctoritate prohibemus ne abbates, abbatissas
vel alias personas ecclesiasticas sine assensu vel consilio

versas metropolee Capuana sit apostolicae sedi vicinior,
ad proﬁsionem ipsius specialius aspiramus. Talem ipsi
personam praeﬁgi cupientes, quae sicut alios metropoli—
tanos loci vicinitate sic et devotionis aﬁ‘ectu per-cellat:
per quam et ipsa metropolis tam in spiritualibus quam
in temporalibus optatum suscipiat incrementum. Intelleximus autem per dilectos ﬁlios L. et P. canonicos

canonicorum tuorum instituere vel destituere aliqua ratione praesumas ».
(3) Vetus et nao. eccl. discipl., part. I, lib. il, cap. v:

« Porro quod de institutione personam… hic generaliter dicitur, id singulari ratione militare videtur in institutione
aut eleclione ad praebendas cathedrales. Quum enim ca'
nonici et episcopus unum quasi corpus sint, aequum ad—
paret ut ad electionem membrorum totum corpus con-

vestros, et literas quas ad sedcm apostolicam detulerunt,
quod ad decanum et alias concanonicos vestros Panormi

manentes, cum ex eorum parte vobis fuisset per literas
intimatum ut ecclesiae Capuanae damua pensantes, sic

currat. Quod et Zypeus notat in Jure nava, tit. de pra-bendis, n° 4 ».
(4) Institut. juris ecclcs., part. il, cap. xv. 5 1: « Veteri

tracteretis super electione substituendi pasteris, quod nullum deberetis in eorum absentia nominare, quendam socium vestrum cum literis destinastis, duodecim dierum

jure episcopus in eligendis ecclesiae ministris, aeque se
in aliis negotiis majoris momenti, adhibuit consilium cleri

terminum assignantes: infra quem post receptionem lite-

sui, et de iis ad populum retulit, ut consensum totius
ecclesiae haberet, et ﬁdeles Iubentius iis parerent, quorum

rarum vestrarum iter arriperent redeundi: quamvis ecclesiastica consuetudo non exigat ut ad electionem pastoris canonici tam remoti vocentur: et illi praecipue qui
longe antequam vos metropolitani vestri obitum praesentialiter cognoverunt, quorum aliqui post ejus deeessum
ad Capuanam ecclesiam sunt reversi. Quia vero mora

electiones Iaudassent. Saeculo XII canonici cathedralium
soli senatum episcopi adfectarunt, atque ex hoc principionulla sine suo consensu beneﬁcia. conferri permiserunt »..
(5) De concors. praeb., cap. x. Innocentius III episcopo
et archipresbytero Papien: « Ex parte Hastanen. ecclesiae
nostris est auribus intimatum quod cum quaedam prae—
bendae in ipsa per quatuor annos et amplius vacavissent,.

longi0r in electionibus est valde suspecta imma saepe
damnosa, discretioni vestrne per apostolica scripta mandamus atque praecipimus, quatenus invocata spiritus san-

Hastenen. Episcopus canonicos ipso monuit diligenter ut
ecclesiam ordinarent. Quibus non admittentibus monitio—
nem ipsius, episcopus quosdam ibidem instituit, credens
sibi hoc e: Lateranensi concilio Iicere. Instituti autem
scientes non posse esse ﬁrmam institutionem hujusmodi,

cti gratia personam idoneum per electionem canonicam
concorditer assumatis ad regimen ecclesiae Capuanae:
conseguenter ad nostrum praesentiam nuncios idoneos

transmissuri, per quos a nobis vice regia postulatis assensum, et apostolicae conﬁrmationis gratiam requiratis:
attentius provisuri ut eo discretionis et charitatis studio

Procedatis quod nec in electione vitium, nec in eIecto
defectus valeat inveniri. Alioquin et factum electionis re—
vocaremus in irritum, et personas eligentium puniremus ».

(2) De his quae ﬂunt a Praelato sine consensu capituli,
“P. [V: « Novit tuae discretionis prudentia qualiter tu et
fratres tui unum corpus sitis; ita quod tu caput et fratres tui membra compi-obentur. Unde non decet, omissis
membris, te aliorum consilio in ecclesiae tuae negotiis
“°“ cNum id non sit dubium et honestati tuae et san—
Cl‘…er patrum constitutionibus contraire. Inde est quod

Drensro ITALIANO. Vol. VIII.

ad Mediolanen. archiepiscopum recurrerunt; qui eosdem

in canonicos Hastenen. ecclesiae ordinavit, et in corpo—
ralem possessionem praebendarum indunit, capitulo ejusdem ecclesiae praebente assensum, tribus tantum exceptis
qui se institutioni huiusmodi opponere curaverunt. Tres
illi dicebant electionem debere cassari, quia nec episcopus
nec archiepiscopus supradictus se concessione Lateranensis
concilii tune in ordinatione illa potuerunt praefatam ec—
clesiam ordinare: cum uterque circa tempus eis indultum
a canone in ordinatione fuerit negligens et remissus. Pars

vero altera dicebat e contra quod, licet institutio episcopi
non valeret, archiepiscopi tamen ordinatio de jure valebat;

98.
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canonici, sino a che, vedendolo noncurante delle
esortazioni, pensò di conferire Ie dette prebende
di propria autorità, nella supposizione che, essendo
scorsi sei mesi dal giorno della morte dei precedenti investiti, il capitolo avesse, come negligente,
perduto per quella volta il diritto all‘elezione,

giusta quanto era stato prescritto nel concilio
lateranense III. I nuovi canonici, dubitando della
validità. della istituzione che essi aveano ricevuto
dal vescovo, si fecero nuovamente istituire dal—
l’arcivescovo di Milano come metropolitano, dal
quale ricevettero anche il possesso corporale delle
prebende; e su questa istituzione consentì il capitolo di Asti, eccetto tre soli che si opposero.
Questi sostenevano che la provvista e la istituzione, fatte così dal vescovo come dal metropolitano a termini del Concilio lateranense, fossero
nulle, perchè compiute oltre il termine prescritto
dallo stesso concilio; mentre il resto del capitolo
ed i nuovi canonici dicevano che, sebbene non
valesse la istituzione del vescovo, valeva però
quella del metropolitano, poichè rispetto a questo
il termine preﬁsso dal Concilio non decorreva che
dal giorno in cui egli avea avuto notizia del fatto.
Nello sviluppo della controversia le due parti in
causa ammisero concordemente che nella chiesa
in questione non vi erano prebende distinte, nè vi
era certo e determinato numero di canonici: vale
a dire che nella medesima i canonicati non erano
beneﬁci ecclesiastici con prebende separate erette
in titolo, e perciò non richiedevano bolla di instituzione e di investitura; e che quella cattedrale
era stata fondata quando vigeva l’antica disciplina
e secondo le leggi di essa si reggeva, non ostante
che corresse allora. il XII secolo epoca in cui la
nuova disciplina del benefizio ecclesiastico era
quasi generalmente osservata. Questa circostanza
interessante ed essenziale non sfuggì all’acume
della mente del dotto ponteﬁce. Esso ammise che
il decreto del Concilio lateranense III, relativo ai
beneﬁzi ecclesiastici della nuova disciplina vacanti
da oltre sei mesi, non fosse applicabile alla con—
troversie in esame; e che pertanto nella chiesa

cattedrale di Asti, benchè fossero mancati alcuni
canonici, tuttavolta non era vacata alcuna. pre—
bende, perchè non vi erano prebende distinte
nè certo e determinato numero di canonici. Ammise, in altri termini, che quella chiesa non era
fondata e regolata secondo la nuova disciplina non
avendo canonicati costituiti in beneﬁzio; che si
reggeva invece secondo l’antica disciplina, senza
distinzione di prebende erette in titolo e senza un
numero ﬁsso ed inalterabile di ministri, cose que—
ste che escludevano ogni idea. di instituzione o di
investitura; e che per conseguenza era chiesa in—
numerata secondo la frase dell'antica disciplina,
quia tempus ei indultum a canone, nisi & tempore quo
illi declaratum fuerat, non currebat: ad quod probandum

multas induxit rationes. His autem utrinque propositis,
tandem utraque pars concorditer est confessa quod in
praedicta ecclesia non erant distinctae praebendae, nec
canontcorum numerus erat certus.

» Nos igitur, his et aliis quae fuerant utrinque proposito.,

diligenter auditis, intelleximus evidenter statutum Lateranensis concilii de beneﬁciis ultra sex menses vacantibus,

locum in hoc articulo nullatcnus habuisse. Et si forte
Hastenen. ecclesia canonicorum patcretur defectum, nullae

tamen in ca praebendae vacabunt: cum in illa nec sint

@ riceti-izia secondo il linguaggio adottato posteriormente al secolo XII. Lo stesso ponteﬁce di—

chiarò pertanto nulle ed invalide cosi le due istituzioni fatte rispettivamente dal vescovo e dal

metropolitano; ma considerando d'altra parte che
quasi tutto il capitolo avea prestato il suo assente
e dichiarava di volere riconoscere come suoi ea—
nonici quelli già instituiti, approvò la elezione in
simil guisa fatta dallo stesso capitolo e ordinò che ,
i medesimi fossero ritenuti per canonici.
68. Lo stesso sistema delle chiese cattedrali si

osservava per l’elezione dei canonici delle chiese
parrocchiali, fondate a norma della nuova disci—
plina. Il collegio sceglieva la persona da nomi—
narsi al beneﬁcio vacante, ed il vescovo le conferiva la instituzione e la investitura; come si
desume dal titolo de electione della raccolta delle

decretali. Onde giustamente osserva Wan-Espem
sicuti naturale est ut canonici cathedrales una cum
episcopo, tamquam suo capite, eligant corporis sui
membra, ita quoque jure communi electio canonieorum ecclesiarum collegiatarum spectare videtur ad canonicos cum suo decano aut illo qui cum

canonicis unum corpus sive capitulum constituit (I).
60. Cosi pure, se si doveva provvedere al posto

di parroco o di arciprete curato il quale non era
poi che uno dei beneﬁci prebendati delle chiese in
discorso, la elezione si faceva dall’ intero collegio.
e di poi il vescovo col capitolo della cattedrale
esaminava la validità. della elezione medesima, e
le qualità. ed i requisiti dell'eletto riguardo alla
dottrina ed ai costumi, e trovandolo idoneo gli
concedeva la instituzione e la investitura. Inﬁne
nelle chiese parrocchiali in cui esisteva il parroco

solo, la elezione di esso spettava di regola al capitolo cattedrale, ed indi seguiva la instituzione
e la investitura da parte del vescovo.
70. Come è facile dedurre dalle cose esposte,
dopo introdotto l’istituto del beneﬁcio la confermazione propriamente detta non riguardò che i
soli vescovi, essendosi la medesima trasformata
in instituzione ed in investitura relativamente ai
canonici, ai parroci ed agli altri ministri inferiori.
Nella primitiva disciplina ecclesiastica, quando
cioè il titolo si conferiva insieme all’ordine, era
sconosciuta l’instiiutio auctorizabilis seu titali
collettiva separata dall’ ordinazione, e sconosciuta
era del pari la possessio comm-alis, e la missiat'n
possessionem, voci queste che avevano nel diritto
canonico lo stesso signiﬁcato che nel diritto civile
si attribuiva alla investitura feudale. Ed infatti
1‘ ente composto di beni temporali e del ministero
ecclesiastico ai medesimi annesso, fu nella chiesa
chiamato beneﬁcio ad esempio del beneﬁcio regio
e profano che da.in imperatori e dagli altri signori
territoriali si concedevano per lo più a soldati;
distinctae praebendae, nec canonicorum numerus diﬁinitus.
Uncle institutio per archiepiscopum vel episcopum l'acta
occasione concilii memorati carere debet robore ﬁrmllatis.
Quia vero totum cupitulum, tribus tamen exceptis, prae-

dictorum receptionem approbat et aﬁ'ectat, nec ab illis
tribus aliquid rationabile contra ipsos objectum est Bi
ostensum; discretioni vestrae per apostolica scripta mandamus quatenus inquisita diligentius veritate, si Hestonecclesiae suppetant facultates, secundum consuetudinern

hactenus observatam, praedictos clericos, pro 3n0nic15
faciatis haberi ».
(I) Jus ceci. un., part. 11, tit. xx1, cap. I, n° 18.
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onda il beneﬁcio fu chiamato anche feudo, come
leggesi nel Du Fresne alla parola beneﬁcium. Questo
concetto è chiaramente esposto dal Mancino, il
quale osserva: nec immerito sacra stipendia quae
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conventionis die numerandos pravas praedicationes suas scripta professione condemnat, et hanc
se de nativitate Christi Dei nostri ﬁdem tenere conﬁrmet, quam et romana et tuae sanctitatis ecclesia

ab sacrum aliquod ministerium sacerdotibus, aut

et universalis devotio tenet; aut nisi hoc fecerit,

aliis clericis indulgentur, beneﬁciorum nomine

appellantur. Nam et beneﬁciarii milites olim dicti

max sanctitas tua illi ecclesiae provvisura (6). Il
concilio di Efeso procedendo contro Giovanni di

fuere, quibus fundi, agri, castraque et alia alte—

Antiochia ed i vescovi del suo partito perchè ave—-

rius cujuslibet generis bona, ab imperatoribus da—
bantur, quasi emeritae militiae viris, ut inde labo-

romana lasciò alla medesima di pronunciare il

rum praemia et vitae subsidia caperent. Et sicut
illi jure militiae beneﬁcio fruebantur, ita et clerici faciunt, qui non secus ac milites jure ministerii aut sacrae cujus-dum militiae, gaudent beneﬁciis sibi datis (1).
CAPO VI]. — La confermazz'one secondo il diritto
pontiﬁcio.
71. lntanto, quasi parallelamente alle norme comuni, si era andato formando e svolgendo il diritto
pontiﬁcio, una specie di jus singulare che prendendo le mosse da casi eccezionali, ﬁni coll'attri—
buire alla sede romana la più grande ingerenza

circa la nomina dei ministri di tutte le altre chiese.
Di tale fatto molte e molto complesse furono le
cause che non è qui il luogo di eSporre con particolareggiati ragguagli.
72. Basta accennare che si mantenne costantemente vivo il ricordo degli atti di giurisdizione
che non solo in Occidente ma anche in Oriente il
vescovo di Roma avea esercitato or sopra i patriarchi, or sopra i vescovi dipendenti dai patriarchi
stessi ed ora soprai preti delle loro diocesi (2).
78. Pietro Alessandrino, immediato successore di
Atanasio nella. sede di Alessandria, chiese a Damaso la conferma della sua elezione impugnata
dagli Ariani; lo stesso fece Teodosio per quella
di Nettario patriarca di Costantinopoli; Giulio ri-

pose nelle loro sedi Atanasio, Marcello Ancirano,
Asclepa e Lucio vescovi orientali, che erano stati
deposti dagli Ariani medesimi, ed Innocenzo vi
ripose il Crisostomo (3).
74. Molti vescovi anche da lontani paesi traevano a Roma per ricevere ivi la loro consacrazione come dalle mani di Pietro: etiam de longinquo veniunt ordinandi, ut digni possint et plebis
et nostro judicia comprobari, dicea Siricio nel secololV (4); i patriarchi di Antiochia solcano venire
a Roma per tributare ossequio alla primazia di
Pietro anche con la visita ad limina apostolorum (5).
75. Per farsi rappresentare nella famosa. causa
di Ncstorio, Celestino delegò Cirillo di Alessandria,

dandogli facoltà di deporre quel vescovo di C0stantinopoli e di ordinarne un altro in sua vece:
nostra vice usus hanc eacsequeris districto vigore
sententiam, ut autem intra decem dies ab hujus

(1) Op. juris controu., tom. I, diss. 5, cap. …, n° W.
(2) Gregor. Mag-no, lib. v, epist. 16 ad Mauricium AuE“_St-; epist.. 15 ad Johan. episc. Constantinop. Julius pap.,
epist. ], ad Euseb. Soci-at,, lib. il, cap. xv. Sozom., lib. 11,

e. v…. Hist. eccles. tripart., lib. xv, c. vx.
(3) Theodoret., Hist. eccl., lib. xv, 0. mm. Secret., lib. u,
c.xv e lib. xv, c. xxxvn. Sozom.,lib.m, e. v… e lib.v1,
°- linux.

(4) Siricio pap. epist. 6 ad divers. episcop., c. …. Tomasmo, Vetus et nov. eccl. discipl., par. …, lib. 11. e. IX, 5 7.

(5) Gregor. Mag., lib. I, epist. 27, ad Sebast.; epist.. 25.

vano favorito Nestorio, per riverenza verso la sede
giudizio deﬁnitivo: indignati igitur merito tracincimus quidem aequam tam contra ipsum quam
contra alias sententiam‘ proferre legittime, quam
ipse Johannes contra leges in eos qui in nullo reprehensi sunt protulit... licet juste hoc pateretur et
legitime, servav-imus iudicio reverentiae tuae hoc (7).
76. La stessa riverenza ebbero per Roma i patriarchi ed i vescovi orientali eletti al governo di
quelle chiese dopo lo scisma di Acacio: sequentes
in omnibus apostolicam sedem et praedicantes ejus
omnia statuta; perchè tutti prima di essere consacrati sottoscrivevano un formulario mandato da
Roma, col quale si condannava il nome di Acacio
e dei nemici del concilio di Calcedonia (8).
'
77. Senza protrarre più a lungo la enumerazione
di consimili fatti, devesi riconoscere che lo stesso
predominio fu conseguentemente esercitato dal ve—
scovo di Roma anche rispetto al conferimento dei
beneﬁci. E di ciò non mancavano plausibili ragioni.
Disgiunto l'ordine dal ministero ecclesiastico che
restò attaccato ai beni temporali, avvenne talvolta
che i vescovi conferivano le prebende più pingui
ai loro parenti ed amici, in danno dei chierici che
ne sarebbero stati meritevoli ed i quali perciò, mal
provvisti, spesso si ridussero a mendicare l’esi—
stenza. A questo disordine cominciarono a porre ri—
paro iponteﬁci romani, che trovando antichi esempi
da imitare nc resero più frequente l'applicazione,
anche perchè costituitasi la sede romana a centro
della chiesa universale, fu tratta delle stesse sue
aspirazioni politiche a servirsi del conferimento
dei beneﬁci ovunque situati, come di uno strumento
trai più efﬁcaci per estendere e far valere lapropria
autorità e per procacciarsi i mezzi necessari alla
sua grandezza. Ed in ciò fu seguito un sistema di
graduale accentramento, che giudicato alla stregua
”soltanto del successo, non può disconoscersi che fu
ammirabile per il suo organismo completatosi at—
traverso secoli con tenacità e persistenza di intenti.
78. Si rammentavano le raccomandazioni che già
da tempo i ponteﬁci romani aveano cominciato a.rivolgere ai vescovi, perchè assegnassero sui red—
diti delle loro chiese pensioni alimentari in favore
dei chierici poveri dagli stessi ponteﬁci destinati
a servire presso le medesime; e quanto in ciò era…
stato fatto con tanta autorità. da Gregorio Magno (9),
(6) Caelest. i, epist. 11, ad Cyr-ill., e. W.
(7) Id. id., 20, e. W.
(8) Labbè, tom. w, colon. 1502 e 1801.
(9) Ep. 14 ad Syracusanum ep.: « lmbecillitati ejus atque
necessitatibus consulentes intuitu pietatis in tua ecclesia

Syracusana eum providimus cardinandum, sive ut oﬁìcium
diaconatus expleat, seu ui. sola. ejusdem ofﬁciì pro sustentanda pauper-tate sua commode consequatur, ex tuae fra—ternitatis volumus hoc pendere judicia. Quod hortamur
ut tua fraternitas implora festinet, ne vel nostrae com—
mendationis inveniaris tramitem neglexisse vel minus exhi—

buisse quam tuus exigit orde pauperibus ».
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per tacere di altri che lo precedettero, trovò ben
presto imitatori. Ma mutata. la disciplina ecclesiastica con l’ introduzione del beneﬁcio, mutò pure

diderit successurum (3). È agevole rilevare che

col citato rescritto Alessandro III intese anche

togliere l’inconveniente che i beneﬁci restassero
il suono delle raccomandazioni ed esortazioni della lungamente vacanti; ed a conseguire lo scopo
pensò stimolare lo zelo dei vescovi e dei capitoli
sede romana.
79. Nei Capitolari di Carlo Magno leggesi una cattedrali mediante un vicendevole controllo, mf.
forzando sopra gli uni e gli altri l’autorità del
costituzione la quale riguarda le collazioni di
metropolitano; d'onde poi la lunga edinterminachiese e di beneﬁci che si facevano dai ponteﬁci
bile sequela dei ricorsi e delle appellazioni alla
romani per tutto l’Impero col mezzo di lettere
sede romana la quale si aprì per tal modo più
dirette ai vescovi. In memoriam B. Petri Apostoli,
vasto campo per estendere sopra tutti la propria
ivi è detto, honoremus sanctam romanam et apostolicam Sedem ut quae nobis sacc-rdotalis mater
inﬂuenza. Ed infatti non poche lettere il nominato
est dignitatis, esse debeat ecclesiasticae magistra
ponteﬁce ebbe a rilasciare per i vescovi di quasi
rationis. Quare servanda est cum mansuetudine tutta l'Europa circa il conferimento di beneﬁcia
humilitas ut licet vim ferendum ab illa sede impochierici da lui raccomandati, e circa la deﬁnizione
di controversie insorte nella esecuzione delle1etnatur jugum: tamen feramus et pia devotione toleremus. Si vero (quod non decet) quilibet sive sit tere medesime, come può vedersi nelle decreta“
presbyter, sive diaconus aliquam perturbationem
Gregoriano al titolo in de rescriptis e specialmente
ai capi 11, W e vu.
machinando et nostro ministerio insidiando, re82. Lucio III (4), Clemente III (5), Celestino lll (6),
darguatur falsam ab apostolica sede detulisse epistolam, vel aliud quid quod inde non venerit:
Innocenzo III (7), Onorio III (8) e Gregorio IX (9)
non furono meno solleciti nell‘esercizio di ciò che
salva ﬁde et integra circa apostolicum humilitate,
penes episcopum sit potestas utrum eum in car—
ormai era ritenuto quale una prerogativa della
sede apostolica. Infatti, mentre Gregorio Magno si
cerem aut aliam detrudat custodiam, usquequo per
serviva di un linguaggio più di persuasione che
epistolam aut per idoneos suae partis legatos apostolicam interpellet sublimitatem, ut potissimum
di comando: hortamur ut tua fraternitas implere
fest-inci ne vel nostrae commendationis inventaris
sua sancta legatione dignetur decernere qui de
tramitem neglewisse, vel minus ewhibuisse quam tuus
talibus juste ordine lea: romana statuat deﬁnire ut
emigit Ordo pauperibus, come può vedersi nella
et is corrigatur ct caeteris modus imponatur (l).
lettera sopra riportata; i ponteﬁci ora nominati
80. Le ragioni poi per le quali i ponteﬁci romani
cominciarono a spiegare la propria ingerenza nella adoperarono invece parole e frasi che servirono
poi a formare la nota classiﬁcazione delle lettere
collazione dei beneﬁci all'infuori della loro diopontiﬁcie in monitoric, precettive ed esecutorie (10).
cesi, furono varie. Oltre quella già accennato. in83. Ma una certa stabilità. sistematica di norme
nanzi, e che si fondava, come si vide, nella povertà.
in questa materia fu sanzionata nel Concilio latedei chierici meritevoli di riguardo e nel desiderio
ranense lll, mediante il diritto di devoluzione, jus
di provvederli di una conveniente sussistenza, ve
devolutionis; una specie di riserva che già si era
ne furono altre derivate dain abusi che erano
invalsi. Cosi papa Gelasio, col suo rescritto de va— , venuta enucleando nei vari casi prima occorsi e
risoluti dalla sede romana. Si dispose in sostanza
cantibus et vacaturz's, proibl la provvista dei beche quando gli ordinari collatori trascuravano per
neﬁci mentre vivevano i possessori di essi (2).
81. Lo stesso divieto fu confermato da Alessan- lo spazio di sei mesi di conferire i beneﬁci vacanti,
la provvista di essi era riservata jure devolutionis
dro III nel Concilio lateranense: ne desiderare quis
al metropolitano (ll).
mortem prossimi videatur, in cujus locum se cre(l) Graziano, can. 3, distinct. 19.

(7) In cap. Cum adeo 17; in cap. Constitutus 19.; in

(2) Decret. Greg. de concessione praebendarum, cap. 1:

cap. Olim. 25; in cap. Dilectus 26; in cap. Postulasti 27.

« Qui in vivorurn sacerdotum loco ponuntur, hoc ipso sunt

de rescriptìs. In cap. Pro illorum 22, in cap. Dilectus 27,
de praebendis. In cap. Proposuit 4; in cap. Cum nostris 6;
in cap. Litteras 9, de concess. praeb.
(8) In cap. Dilectus 29; in cap. Capitulum 30; in cap.

ab ecclesiastica communione pellendi, quo se passi sunt
successores vivis sacerdotibus adhiberi ».
(3) Id. id., cap. n: « Nulla ecclesiastica ministerio seu

etiam beneﬁcia vel ecclesia tribuantur alieni. seu promittantur antequam vacent: ne desiderare quis mortem pro—

ximi videatur in cujus locum et beneﬁcium se crediderit
successurum. Cum enim in ipsis etiam legibus gentilium
inveniatur inhibitum, turpe est et divini plenum animedversione judici, si locum in ecclesia Dei, futures successionis expectatio habeat. quam ipsi etiam gentiles condemnare curarunt. Cum vero praebendas ecclesiasticas seu
quaelibet ofﬁcia in aliqua ecclesia vacare contigerit, non
diu mancant in suspense: sed infra sex menses personis

quae digne administrare valennt, confernntur. Si autem
episcopus ubi ad eum spectat conferre distulerit, per capi—
tulum ordinetur. Quod si ad capitulum pertinuerit et infra
praescriptum terminum hoc non fecerit, episcopus secundum Deum hoc cum religiosorum virorum consilio ext-squa-

tur. Vel si omnes forte neglexerint, metropolitanus de ipsis
secundum Deum absque illorum contradictione disponat ».
(4) In cap. Ad aux-es & et sequ. de rescriptis.
(5) In cap. Ex parte 12, cod. tit.

g6) In cap. Sciscitatus 13, cod. tit. et in cap. Propo.su1t 4, de concess. praeb.

Ad audientiam 31; in cap. Litteris 39, de rescriptis. In
cap. Veniens 13, de renunc. In cap. Illa devotionis 2. ne

sede vacant. aliqu. innov.

,

(9) In cap. In nostra 32; in cap. Ex insinuutione 37:
in cap. Mandatum 38, in cap. Litteris 39; in cap. Aba-

tem 40, et in cap. Si proponente 42, de rescriptis. In cap.
Cum olim 38, de praebendis.
(10) In cap. Ex insinuatione 37, et in cap. Litteris 39.
de rescriptis. In cap. Veniens 13, de rennnc. In cap.C…fl

olim et ult. de praeb. Tit. de ofﬁcio et pot.jud. dolosi…(11) In cap. n, de concess. praeb.: « Cum vero praebendﬂﬁ
ecclesiasticas, seu quaelibet ofﬁcia in alia ecclesia vacare
contigerit, non diu maneant in suspense: sed,infra se:
menses. pe1-sonic, quae digne administrare valeant, conferantur. Si autem episcopus, ubi ad eum spectnt, conferre
distulerit, per capitulum ordinetur. Quod si ad cap1tulum

pertinuerit, et infra praescriptum terminum hoc non fa'
cerit: episcopus secundum Deum hoc cum religioso“…
virorum consilio exequatur: vel si omnes forte negleî.e‘

rint, metropolitanus de ipsis secundum Deum absq“e “‘
lorum contradictione disponat ».
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84. Cosi il passo più importante era dato, e non
mancava che applicare la stessa ragione di decadenza al metropolitano, per far devolvere alla
sede romana la collazione di un numero considerevole di beneﬁci; come in effetti venne praticato
da Innocenzo III (I).
85. Le vacanze dei beneﬁci apud sedem romanam e quelle in curia romana diedero causa ad
un altro genere di riserva ancor esso importante,

ed originato dall’ antica consuetudine di eleggere
e di ordinare nei concili i successori dei vescovi,
i quali, essendo intervenuti nei concili medesimi
vi erano morti, e avevano rinunciato, ovvero erano
stati deposti. Si rammentava che il primo Concilio
Niceno avea nominato Eustachio vescovo di Antiochia, in luogo del defunto Filogonio; che il secondo Concilio di Costantinopoli avea ordinato
Nettario alla sede rinunciate da Gregorio Nazianzeno; che il quarto Concilio di Calcedonia, deposto
Dioscoro, lo avea dipoi reintegrato; e che il sesto
Concilio di Calcedonia, rimosso Macario dalla sede
di Antiochia, lo avea surrogato ordinandovi Teo—
fanio. Questi esempi furono ritenuti adatti, e sulla
loro autorità i ponteﬁci cominciarono a disporre

dei beneﬁci che furono ritenuti come vacanti presso
la sede romana.

BB. Infatti Innocenzo III conferì al nipote di un
suddiacono morto in Roma la prebenda canonicale
che il defunto possedeva nella chiesa di Cremona (2);
l'usanza, come era naturale, trovò facilmente imitatori, ed i casi di simili collazioni si moltiplicarono in breve sino al punto che Clemente IV, in—
(I) In cap. …, de supplenda. negl. praelat.: « Ne igitur

jus nostrum negligere videamur, qui alias in sua justitia
coniovemus: mandamus, quatenus si vobis constiterit, ar—
chidiaconatum Richemundiae vacasse per annum (tempore
semestri quo vel ad archiepiscopum vel ad capitulum do-
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nalzato al papato nell'anno 1265, proclamando
risolutamente e senza alcuna reticenza che tutte
le chiese ele dignità non che tutti i beneﬁci fossero
a completa disposizione del romano ponteﬁce, ple—
naria dispesitio ad remanum nescatur pentiﬁcem
pertinere, affermò che in modo speciale spettava
ad esso il conferimento dei beneﬁci vacanti in
curia, e ciò per un'antica consuetudine che chiamò
lodevole ed approvò, prescrivendone la stretta
osservanza (3). Nel testo della disposizione ponti-

ﬁcia si parla in generale di beneﬁci vacanti apud
sedem senza alcun limite dedotto dalla causa della
vacanza; epperò la riserva si applicò ai casi di

vacanza veriﬁcatasi cosi per morte come per rinuncia e per deposizione dei beneﬁciati.
87. Nell’anno 127410 statuto di papa Clemente IV
fu modiﬁcato nel Concilio generale di Lione da
Gregorio X, il quale prescrisse che, qualora i beneﬁci vacanti apud sedem non fossero provveduti
entro un mese dal giorno della vacanza, il diritto
di conferirli ritornava agli ordinari collatori (4).
Bonifacio VIII tolse l'accennato limite (5), e fu in
ciò imitato da Clemente V (6) e da Giovanni XXII (7).
88. Bonifacio VIII estese ancora l'applicazione
della regola stabilita da Clemente IV, dichiarando
che la vacanza apud sedem si veriﬁcava anche per
i beneﬁci posseduti dai legati e dai nunzi della
stessa sede, ovvero da coloro che, recandosi alla
curia romana o da essa partendo, morissero in
luogo prossimo alla medesima, non che per i beneﬁci posseduti dai curiali medesimi defunti nelle
circostanze (8). Inoltre lo stesso papa Bonifacio
auctoritas attributa) conferi'e alieni seu aliquibus non praesumat. Nos autem si secus actum seu attentaturn fuerit.

decemimus irritum et inanem ».
(4) Sext. decr. in cap. …, de praeb. et dig-uit: « Statutum
felicis recordationis Clementis papae praedecesseris nostri

natio pertinebat, non a vacatione sed a notitia computato)

de dignitatibus et beneﬁciis in curia romana vacantibus

cum pro eo quod Eberacensis archiepiscopus alium su-

sentiam nostram G. nepos quondam H. subdiaconi nostri,

nequaquam per alium quam per Romanum pontificem
conferendis, decernimus taliter moderandum: ut ii ad
quos eorumdem beneﬁciorum et dignitatum spectat collatio (statuto non obstante praedicto) demum post mensem a die quo dignitates seu beneﬁcia vacaverint nume-

nobis monstravit quod cum idem H. apud sedem aposto—
licam viam universae carnis ingressus fuisset. praebendam

randum, ea. conferre valeat tautummodo per se ipsos vel
(ipsis agentibus in remotis) per suos vicarios generales

quam decedens habuerat in ecclesia Cremon. ei duximus
conferendam. et inf. Mnndamus quatenus nisi praefatus G.

in eorum dioecesibus existentes, quibus id canonice sit
commissum ».
(5) Extravag. commun, in cap. 1, de praebendis et di-

periorem non habet, ex tune fuerat ad nes donatio devoluta, utrique super eo silentium imponatis ».
(2) In cap. XXIII, de accusationibus: « Accedens ad prae-

super obiectis eidem in modum exceptionis criminibus,
videlicet, perjurio et homicidio publico fuerit infamatus,
concessionem nostram sibi factum executioni mandetis etc. ».

gnit.: « Pine sollieitudinis studio ducimur, ut dignitates, personatus, praebendae, aliaque beneﬁcia ecclesiastica cum

(3) Liber vi (leer. Bonifacii VIII. In cap. il, de praab.
el dignitatibus: « Licet ecclesiarum, personatuum, dignita—

cura vel sine cura, quae apud sedem apostolicam vacare
noscuntur, personis conferantur idoneis per quas in eis

tum, aliorumque beneﬁcierum ecclesiasticorum plenaria
dispositio ad Romanum noscatur pontiﬁcem pertinere, ita
quod non solum ipsa cum vacant potest de jure conferre,
verum etiam jus in ipsis tribuere vacaturis: collationem
tamen ecclesiarum, personatuum, dignitatum et beneﬁciorum apud sedem apostolicam vacantium, specialius ceteris

debita impendantur obsequia, et divinorum cultus exer—
ceatur sollicite in eisdem. Inde ﬁt quod nos hujusmodi
dignitates, personatus, praebendas, ecclesias et alia bene—

ﬁcia ecclesiastica, quae apud sedem eamdem intra unum
mensem a data presentium bactenus in curia vacaverim,
computandum, et quae ex nunc apud eam vacaverint in

antique. consuetudo Romanis pontiﬁcibus reservavit. Nos

futurum, previsioni sedis ejusdem auctoritate apostolica re—

Itaque laudabilem reputantes hujusmodi consuetudinem,
et eam auctoritate apostolica apprebantes, ac nihilominus
"olentes ipsam inviolabiliter obser'vari: eadem auctoritate
statuimus ut ecclesiae, dignitates, persenatua at beneﬁcia,
‘l“?e apud sedem ipsam deinceps vacare contigerit, ali—

servamus. Decernentes ex nunc irritum etinane si secus ecc. »

’«l}lls praeter Romanum pontiﬁcem quacunque super hoc

« Praesenti declaramus edicto statutum felicis recordationis
Clementis papae praedecessoris nostri, de beneﬁciis apud
sedem apostolicam vacantibus per alium quam per Ro—
manum pontiﬁcem minime confereudìs, locum habere in
beneﬁciis quae legati aut nuncii ejusdem sedis, vel quivis
alii ad Romanam eur-iam venientes vel etiam recedentes
ab ipsa obtinere noscuntur si eos in locis vicinis ipsi

sit auctoritate munitus, sive jure ordinariae petestatis
ipserum electio. provisio seu collatio ad eum pertineat,
Slve litteras super aliquorum previsione generales vel
ell.'lin speciales sub quacumque forma verborum receperit

(…si ci sit super conferendis eisdem in Curia romana
vacantibus specialis et expressa ab ipso pontiﬁce summo

(6) Id. id. in cap. ….
(7) Id. id. in cap. xv.

(B) Lib. vx, dect. De praebendis et dignitatibus, c. xxx1v:
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autorizzò il suo legato nella Gallia di accettare
la rinuncia dei beneﬁci da coloro che li posse—
devano in quelle regioni e che li volessero spontaneamente rassegnare nelle sue mani, dandogli
anche la facoltà di conferirli: recipiendz' auctoritate nostra resignationem ab obtinentibus beneﬁcia ecclesiastica ac beneﬁcia ipsa personis idoneis
conferendi (l).
89. Fin qui peraltro nelle varie riserve pontiﬁcie
non si era parlato che genericamente di beneﬁci,
chiese, dignità e simili senza alcuna speciﬁcazione;
e per quanto l'ambiguità del linguaggio potesse
prestarsi a farvi includere anche i vescovati, pure
si credettero necessarie apposite disposizioni per

sottrarli alle norme comuni ed applicare ad essi
il nuovo diritto pontiﬁcio.
90. Cominciò Benedetto XI nell'anno 1303, dichiarando che le quattro chiese patriarcali di Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme
non si potessero provvedere senza darne prima
notizia al romano ponteﬁce.
È a. notarsi che nella relativa bolla si afferma

che la chiesa romana istituì le quattro sedi pa—
triarcali, accordando ad esse molte prerogative,
non che onori e privilegi: quatuor patriarchales
sedes instituit... ipsasque multis praerogativ-is et
honoribus ac privilegiis decoravit; onde non è a
meravigliarsi che, posto siﬁ‘atto principio, la stessa
chiesa romana si credesse in diritto di intervenire

negli aﬁ'ari interni di ciascuna delle dette sedi

tra cui l' elezione del patriarca, massime quandd
le condizioni di esse erano divenute le più iurelici rispetto alla cattolicità: omnes (proh dolor!)
praedictarum sedium patriarchalium civitates am
sunt destructae, aut occupatae ab inﬁdelibus vel
a schismatz‘cis deiinentur, ipsarum capitulis seu
conventibus et canonicis dispersis undique extra

civitates ipsas, per alias regiones seu loca a aim“tatibus ipsis remota. Per formarsi un’ idea dello
stato in cui si erano ridotte le mentovato sedi
patriarcali, senza cercare altri argomenti nella
storia di quell' epoca, basti dire che vacando la
chiesa di Costantinopoli l’elezione del nuovo vescovo fu fatta da uno solo dei canonici, essendo

gli altri occupati per loro aﬁ"ari in remoto regioni. L'eletto in tal modo non credette egli
stesso alla legalità della sua nomina, e non
trovò altra soluzione che rassegnare l'ulﬁcio nelle
mani del pontefice romano, aprendo cosi la via
ad una più larga applicazione delle riserve pontiﬁcie (2).
91. Clemente V nell'anno 1306 riservò alla sede
romana la provvista delle chiese patriarcali, arcivescovili e vescovili che vacassero presso la
medesima, e confermò naturalmente la stessa riserva in ordine ai monasteri, ai priorati, ai titoli,
alle dignità. ed agli uﬁìci di qualsiasi ordine o
condizione, non che ai canonicati, alle prebende,

curiae mori contingat quemadmodum si in loco ubi eadem

(2) Extravag. comm. De electione, cap. …: « Sancta Ro-

curia residet, morerentur. Idem est si alìquìs curialis
(etiam romana ecclesia vacante) peregrinationis, inﬁrmi-

mana Ecclesia quae. disponente Domino, super omnes alias

tatis, aut recreationis, seu alia quavis causa ad locum
curiae vicinum secedens, in hujusmodi loco vicino dece—

dat: dummodo ibi (etiam si erat ad ipsam curiam reversurus) ejus domicilium seu domus propria non existat.

Loca vero intelligentur vicina. eidem curiae in premissis,
quae remota ultra duas dictas legales (quas hoc casu sic
specialiter volumus computari) a loco ubi moratur ipsa
curia non existunt. Sane si quis in loco ubi degit curia,
suae originis dor-num habens, diem claudat extremurn in
ea: ipsius beneﬁcia sub praedicto non aliter includantur
statuto, quam si curialis esset antea, et ibidem occasione
curiae moraretur. Porro cum curiam de loco ad locum
transferri contingit, si curiales in itinere (dum curiam

sequuntur eamdem) vel in loco unde recedit ipsa. curia
forsitan remanentes inﬁrmi, rebus inibi eximantur humanis, praemissum statutum (quantumcunque locus ubi
decedunt ab ipsa curia sit remotus) ad illorum beneﬁcia

se extendit ».
.
(l) ld. id., cap. x1v: « Dudum venerabili fratri nostro S.
episcopo Praenestrino quem ad partes destinavimus Gallicanas, recipiendi auctoritate nostra resignationem ab obtinentibus beneﬁcia. ecclesiastica in eisdem partibus, qui ea
vellent libere in ejus manibus resignare ac beneﬁcia ipsa

ordinariae potestatis obtinet principatum a Deo, nipote
mater universorum Christi ﬁdelium et magistra, quatuor
patriarchales sedes instituit. inter quas post ipsam Romanum ecclesiam, Constantinopolitanam primum, Alexandrinam secundum. Antiochenam tertìum, et Hierosolymi-

tanam qua:-tum locum voluit obtinere, ipsasque multis
praerogativis et bonoribus ac privilegiis decoravit: de
quarum provisionibus cum eas vacare contingit, tanto esl.
accuratius cogitandum et atlenlius providendum quanto
majoris eminent altitudine dignitatis, et periculose erra'

retur in provisionìbus earundem.
'
» Super hoc igitur cum fratribus nostris babita deliberatione matura inter alia nostrae considerationi occurrit,
quod omnes (prob dolor) praedictarum sedium patriarchalium civitates aut sunt destructae, aut occupatae ab

inﬁdelibus vel a schismaticis detinentur, ipsarum capitulì6
seu conventibus et canonicis dispersis undique extra civitates ipsas per alias regiones seu loca a civitatibus ipsis
remota. Ex quo contingit (sicut experientia nuper nos docuit) qùod vacante Constantinopolitana ecclesia per mortem bonae memoriae Petri patriarchae, solum per un“…

dumtaxat ejus canonicam fuit de novo pastore electio ce—
lebrata, aliis canonicis suis agentibus in rembtis: dictus

personis idoneis conferendi per nostras litteras potestate
concessa, etc... Nos igitur attendentes quod etsi memorato

tam electus juri, si quod sibi ex electione hujusmodi
competebat, in nostris manibus spente ac libere resignavil.
»“ Ideoque de eorumdem frati-um consilio et apostolicae

episcopo praedictam concessimus potestatem, penes mos
tamen nihilominus remansit major, licet eadem potestas

potestatis plenitudine statuimus ut quamdiu civitates ipsa}!
schismaticorum aut inﬁdelium subsunt aut suberunt dl-

etiam in praedictis, propter quod nostra qui eamdem pre-

tioni, aut detinebuntur per eos, canonici dictarum patriar-

occupavimus potestatem, potior debet esse condictio: prae-

cbalium sedium, cum eas vel ipsarum aliquam seu aliquîlsvacare contigerit, ad electionem. postulatìonem seu quamvis provisionem de praeﬂciendo sibi patriarcha vel pastore
nullo modo procedant, quousque ad apostolicae sedis n°titìam deducatur. Nos enim a data praesentium decer-

serlim quod secundum canonicas et legittimas sanctiones

per speciem generi derogatur, quamquam de genere in
derogante specie mentio nulla ﬁat. Considerantes quoque
quod nos exposìto nobis de potestate praedicta, nihilo-

minus litteras gratiosas daremus in dictis partibus, non

nimus irritum et inane si secus per praedicta capitula,_

habita mentione de ipsa: quia. foret absurdum si tam lata

_oonventus vel canonicos aut quemvis alium vel alias
scienter vel ignoranter fuerit attentatum: non obstantib“$

nostra. impediretur potestas, et si in omnibus provisionum
nostrarum litteris, quas concederernus in partibus supra—

quibuscumque ipsarum ecclesiarum vel alicujus eﬂrum

dictis, oporteret nos de saepe dieta potestate specialem
facere mentionem etc. »

consuetudinibus vel statutis etc. »
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f.
alle chiese con o senza cura, e ad ogni altro be—

neﬁcio ecclesiastico (I).
92. Riservò pure il nominato ponteﬁce alla sede
romana le cattedrali che mancassero di clero e
di papale cristiano. Come si desume dalla rela—
tiva bolla, per la loro povertà, molte chiese non
avevano nè clero nè popolo, ed accadeva di frequente che, veriﬁcandosi la vacanza di esse, ve—
nivano conferite per lo più a religiosi mendicanti,
i quali, non essendo in grado di migliorare in alcun modo lo stato delle dette chiese, nè di presie—
derle degnamente, si davano da fare attorno per
procacciarsi vicarie e beneﬁci, onde con la loro
vita girovaga e con la. loro povertà., instabilitate
vagationis et mendicitatis opprobrio, erano causa
di discredito dell’autorità. episcopale: serenitatem
pontiﬁcalis obnubilant dignitatis (2).
93. Giovanni XXII, seguendo l’esempio dei suoi
predecessori e specialmente di Bonifazio VIII e
Clemente V, mantenendo fermi nella sostanza gli
ordinamenti da essi stabiliti, ne rese più chiara

l‘applicazione ai vari casi e ne aggiunse dei nuovi:
nonnulla detrahendo, aliqua declarando et quae—
dam addendo de novo. Decreto quindi che la vacanza apud sedem delle chiese patriarcali, arci(I) Extravag. comm. De praebendis et dignitatibus, e. W:

« Etsi in temporalium dispositione honorum habenda sit
discretionis cautela, praecipua ut ea digne et laudabiliter
disponantur, in ecclesiasticis tamen rebus multo fortius
invigilare nostra debet intentio, ut juxta personarum

conditiones et status ad divini nominis laudem et ipserum
utilitatem provideutur ex merito ecclesiasticis personis,
cum juxta canonicas sanctiones nihil sit quod ecclesiae
Dei magis oﬁîciat, quam quod indigni assumantur ad
regìmen animarum.

» Hac igitur consideratione moti, specialiter Burdegalen.
ecclesiam de qua (licet immeriti} sumus noviter ad hunc
statura summi apostolatus assumpti, et monasterinm san-

ctae crucis Burdegalen. ordinis sancti Benedicti...z et generaliter patriarcbales, archiepiscopales, episcopales ecclesias, monasteria. prioratus et quoslibet personatus et
dignitates vel officia cujuscumque ordinis et conditionis
existsnt. nec non canonicatus, praebendas, ecclesias cum

cura vel sine cura, et alia qualibet beneﬁcia ecclesiastica
quocumque nomine appellentur, quae apud sedem aposto-

licam vacare noscuntur ad praesens; et quae toto nostri
pontiﬁcatus tempore vacare contigerit in futurum, provi—
sioni, collntioni et dispositioni nostrae et sedis ejusdem,

vescovili e vescovili, dei monasteri, delle chiese,
dei priorati, delle dignità, dei titoli, delle pre—
bende,ed in generale di qualsiasi beneﬁcio od ufficio
ecclesiastico, si intendeva veriﬁcata per mortem
vel depositionem ac privationem eorum qui ea obtinerent, per electionis cassationem, postulationum
repulsionem, renunciationem quorumlibet, provisionem, translationem, sive per successionem muneris consecrationis aut benedictionis dudum a
dieta Clemente predecessore nostro promotis im—
pensi eta nobis sive auctoritate nostra promovendis
impendendi.
Incluse inoltre nella stessa riserva tuttii be-

neﬁci e gli ufﬁci ecclesiastici posseduti dal cardinali,senza alcun riguardo al luogo in cui questi
fossero morti: apud dictam sedem vacare censemus sive inibi sive alibi ubicumque ipsos migrare
contigerit de hac luce,- e così pure dispose circa
le dignità ed i beneﬁci di cui godeva il lungo
stuolo degli ufﬁciali della corte e della curia pontiﬁcia, dei capellani e dei commensali del papa,
e di tutti coloro che per ragione del loro uﬂicio
o per causa legittima dimorando in curia, venivano
nell'interesse della medesimaincaricati della trat—

tazione di affari (3).
» Volentes igitur contra temeritatem tam facìentium quam

ut frequentius recipientium provisiones hujusmodi providers: de consilio fratrum nostrorum statuimus ut nullus
de celere quantacumque dignitale praepollens (nisi speciali supra hoc auctoritate sedis apostolicae fulciatur) de
pastore provideat caibedrali ecclesiae sibi qualitercumque
subjectae, qua clero careat et subditis christianis: nullusque religiosus &. suo unquam quod previsioni tali
consentiat, licentietur praelato. Quod si licentiatus etiam
hujusmodi previsioni consenserit et in episcopum se fecerit
aut permiserit consecrari, in episcopali nullatenus recipiatur honore. Sed in tantae ambitionis poenam sub religionis aut monasterii sui praelato semper sic degat
humilis jaceatque prostratus, quod nullus eidem in religione sua vel extra ad gradum honoris vel administrationìs cujuslibet sit ascensus.

» Nos enim quidquid contra praemissa vel aliquod praeniissorum contigerit attentati, irritum esse decernimus et
inane; contraria quacumque consuetudine non obstante.

Sane circa praefatas ecclesias praemissa sic specialiter
providenda decernimus: quod circa provisionem quarumlibet aliarum facultatum superiorum nec coarctare inten-

dimus, nec ultra juris cummunis limites ampliare ».

hac vice auctoritate apostolica reservamus: decernentes

(3) Extravag. comm. De electione, cap. v: « Ex debito

ex nunc irritum et inane si quid contra hoc per quos-

pastoralis oﬂ'icii nobis quamquam immeritis superna di—

cumque quavis auctoritate scienter vel ignoranter atten-

spositione commissi, periculis animarum et ecclesiarum,
ac monasteriorum dispendiis, quae ob ipsorum vacationes
diutinas ipsis soleut provenire, congruis remediis (quan—
tum nobis ex alto conceditur) salubriter occurrere in-

tatum est hactenus, vel in posterum contigerit attentari,

consiitutione Clementis IV et Bonifacii VIII Romanorum
pontiﬁcum praedecessorum nostrorum et alia qualibet in

contrarium edita non obstante. Et quia plus timeri solet
quod specialiter injungitur, quam quod generaliter imperatur, hac reservatione nostra et decreto ligari volumus
lgnorantes. Et quia bullam nostrum non habemus ad
praesens ad cautelam praesentium et memoriam futur-crum

hu1usmodireservationem cum praemissi interpositione decreti scribi et in publica… formam redîgi jussimus per
Bernardum Caprarii publicum notarium infrascriptum:
quam etiam sigilli, quo utebamur olim Burdegalen. eccleSlae praesidentes, fecimus appensione muniri ».

tendentes, ut celerius et utilius provideatur ecclesiis ac
monasteriis antedictis, et ut Romanae ecclesiae, quae
super ipsas ecclesiae ac monasteria ex divina previsione

obtinere dignoscitur principatum, non debitus impendatur,
praedecessorum nostrorum Romanorum pontiﬁcum (praesertim felicis recordationis Bonifacii VIII, qui dignitates,
personatus, ecclesias et alia ecclesiastica beneﬁcia, et Ch.L
mentis V, qui tam hujusmodi dignitates, personatus, ecclesias, beneﬁcia quam cathedrales ecclesias quaelibet,

monasteria. prioratus, administrationes et ofﬁcia quaecum—

(2) Clementin. Dc electione ct electi potestate, cap. v:

que, quae apud sedem Apostolicam vacarent, provisioni

“ In plerisque ecclesiis nedum (quod dolentes referimus)

Apostolicae sub certis terroribus reservaverunt) vestigim

praesidio facultatum privatis sed et clero carentibus et
Impulo christiane, multas freqiienter et religiosos praesertrm improvida superiorum provisio ad pontiﬁcatus as—
sumnt honorem qui nec (ut expellet) prodesse, nec praeesse
“(‘-‘t deceret) volentes, instabilitate vagationis et mendicitatis

inhaerentes: Nos ex causis rationabilìbue quae ad id nostrum animum induxerunt, de fratrum nostrorum consilio
nonnulla detrahendo, aliqua declarando et quaedam addendo de novo, episcopales et earum superiores sedes,
monasteria et regulares ecclesias, ad quae hi qui eis pro

°PPi'obrio serenitatem pontiﬁcalis obnubilant dignitatis.

tempore praeﬁciendi sunt, etiam per electionem canonicam
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94. Altre. copiosa fonte di riserve scaturì dalla
bolla Ewecrabiiis, con la quale lo stesso ponteﬁce
Giovanni XXII intese recar rimedio ai gravi di—
sordini dei quali era causa il cumulo di più be—
neﬁci in una medesima persona. Chierici secolari
e regolari appena idonei per ottenere un beneﬁcio
gareggiavano in importanità per estorcere, come
è detto nella bolla, più dignità, titoli, uﬁici, priorati o beneﬁci anche con cura d'anime, in chiese
diverse e distanti tra loro: non tam obtinuisse
quam extorsisse plerumque noscuntur, ut unus

assumuntur, prioratus, ofﬁcia vel admnistrationes eorum-

interdum etiam ad unum bene/iciurn ecclesiasticum minus idoneus, in diversis ecclesiis nedum

vicinis sed ad invicem longe distantibus, imma
nonnunquam in diversorum regnorum pap-gib…
situatis, piures quam duas vel tres, aut plum
etiam dignitates vel personatus, aﬁ‘icia seu priaratus, aut diversa ecclesiastica beneﬁcia... 7'ecipere

et simul licife retinere (1).
Si vedeva quindi il poco ediﬁcante spettacolo che
una sola persona godeva stipendi iquali con una,

distribuzione più equa sarebbero stati bastevoli a.
quaslibet, beneﬁcia regalarle vel alia quaelibet quocumque

dem, diguitates. personatus, praebendas, alinque ecclesia—

nomine censeantur, non consueta ab olim clericis saecu—

stica beneﬁcia cum cura vel sine cura, quocumque nomine

larihus assignari, hujusmodi personis vel alieni earumdem

censeantur, quae apud praedictam sedem vacanr. ad prae-

collata sive concessa in commendam, vel alia quavis ti-

sens et ex nunc in antes (donec Christi dignatio nos di-

tulo ab eisdem praedecessoribus seu aliis episcopis vel

gnabitur universalis ecclesiae sponsae suae regimini praesidere) vacare contigerit apud eam, provisioni nostrae de
fratrum nostrorum consilio auctoritate apostolica reservamus.

legiis sub edicto praedicto nolumus alìquatenus compre-

» Hujusmodi autem sedes, monasteria. ecclesias et alia

praefata beneﬁcia ecclesiastica per mortem vel depositio—
nem ac privationem eorum qui ea obtinerent. per electio-

num cassationem, postulationum repulsionem, renunciationem quorumlibet, provisionem, translatiouem, sive per
successionem muneris consecrationis aut benedictionis
dudum a dicto Clemente praedecessore nostro promotis
impensi, nisi de ipsis disposuerit predecessor, et a nobis

sive auctoritate nostra promovendis impendendi apud sedem ipsam, vel etiam ubicumque aut quavis elio modo
canonice vacare apud sedem intelligimus praelibatarn.
Episcopales insuper vel alias dignitates, ecclesias, monasteria, et alia praedicta fratrum nostrorum sanctae Romanae ecclesiae cardinalium apud dictum sedem per eorum
obitum vacare censemus, sive inibi sive alibi ubicumque
ipsos migrare contigeri'. de hac luce. Et hoc idem in di-

superioribus praelatis, capitulis aut conventibus vel colhendi, quominus eis cedentibus vel decedentibus, sive illa
quavis elio modo dimittentibus, monasteria ipsa, prioratus, administrationes, beneﬁcia ac loca hujusmodi ad ecclesias et monasteria, sive alia loca religiosa vel alia

ecclesiastica., earumque praelatos sive personas ad quas
antea eorum dispositio pertinehat, seu quibus immediate
subesse noscuntur, libere revertantur; nisi ei quid cano-

nicum obstiterit, vel de ipsis aliter duxerimus disponendum ».
(I) Exr.ravag. comm., cap. xv: « Execrabilis quorumdam
tam religiosorum quam saecularium ambitio, quae semper
plus ambiens eo magis insutiabilis creditur quo sibi amplius indulgetur, et improbitas importuna petentium a
nobis et praedecessoribus nostris Romanis pontiﬁcibus non
tam obtinuisse quam estorsisse plerumque noscuntur, ut
unus interdum etiam ad unum beneﬁcium ecclesiasticum
minus idoneus, in diversis ecclesiis nedum vicinis, sed ad

ofﬁcialium nostrorum, videlicet vice cancellarii, ejusdem

invicem longe distantibus, immo nonnunquam in diversorum regnorum partihus situatis, plures quam duas vel
tres, aut plures etiam dignitates vel personatus, ofﬁcia

ecclesiae camerarii, notariorum auditoriis contradictarum,
correctorum, scriptorum litterarum ac paenitentiariorum

seu prioratus, aut diversa ecclesiastica beneﬁcia curam
animarum habentia, possit dispensative, cum alias non

nostrorum nec non abbreviatorum curiae Romanae sibi

liceret de jure communi recipere et simul retinere: unde

guitatibus et beneﬁoiis quibuslibet (ut de aliis praemittitur)

volumus vendicare.

inter cetera inconvenientia infrascripta nascuntur, quod

» Rursus hujus nostrae reservationis edictum ad dignitates
et alia jam dieta capellanorum nostrorum commensalium
et quorumlibet aliorum ratione ofﬁcii vel ex causa legit-

videlicet interdum unus qui unum quamvis modicum Vi):
ofﬁcium implere suﬁiceret, plurimorum sibi vendicat sti-

tima in dieta curia morantium, quando a nobis pro nostris et ejusdem sedis negotiis prosequendis de ipsa curia
quocumque modo praemissi, vel aliqui eorum transmissi

monio bonae l'amae pollentibus, qui mendicant, possent

aut legati, vel nuncii fuerint et eos nbilibet ante ipsorum
ad praefatam curinrn reditum (durante legatione seu pro—
secutione ipsorum negotiorum) rebus eximi contigerit ab
humanis duximus extendendum. Et id ipsum etiam esse
volumus in hujusmodi capcllanis commensalibus etiam si

hospitalitas in ipsis beneﬁciis debita. non servatur: et dum
non sunt sui in unaquaque regione rectores ecclesiurum.
detrahitur commodis et honori, quae carentes defensoruni
auxilia in juribus suis et libertatibus multipliciter collabuntur: ruinis patent aediﬁcia nobilia quae magniﬁcent…

(ut praemittitur) nunc transmissi fuerint ubicumque et
ipsos rebus eximi contigerit ab humanis.
'

animarum cura negligetur: et vitiorum sensibus fomentunl

» Ceterum edictum ipsum trahimus ad sedes, monasteria
et alia supradicta, quae vivente adhuc dicto Clemente

praedecessore nostro usque ad ejus obitum, nisi de ipsis
per eum fuerit ordinatum, et deinde usque ad dat-am prae—
sentium apud sedem vacaverint eamdem, illaque vacare

decernimus apud ipsam dummodo in eis jus in re licet ad
rem non sit aliquibus acquisitum...
.
» Pensiones insuper annuas ab episcopis et eorum superioribus aliisque praelatis inferioribus nec non quibuseumque capellanis, a conventibus, collegiis, vel singularibus personis factas et faciendas personaliter aliquibus
ex eisdem cardinalibus seu quibusvis aliis ex praenomi-

pendia, quae multis litteratis viris vitae puritate ac testiabunde sulﬁcere, aeque distributione collata. Habentibus

ipsa paratar vagandi materia, divini cultus minuuntur.

extruxerat decessorum. Et (quod amarius est dolenduui)
periculose praebetur. Nos itaque tot malis tantisque dlscriminibus occurrere cupientes, omnes et singulas dispensationes super receptione ac retentione plurium dignita'
tum, personatuum, ofﬁciorum, prioratuum aut beneﬁmorllm
quibus cura animarum annexa sub quacumque formavel

espressione verborum a nobis vel dictis praedecessor‘lblls
nostris cuicumque personne concessas (Cardinalibus tamen
Sanctae Romanae Ecclesiae, qui circa. nos universalre6clesiae serviendo, singularuin ecclesiarum commodrtatlblls

se impendunt, ac regum ﬁliis qui propter sublim1tat_em
eorum ac generis claritatem sunt potioris prael‘ogiìh"EL
gratiae attollendi) deliberatione super hoc cum fl'ﬂil'lbus

nostris habita diligenti, de ipsorum consilio et ex certa

natis personis, et pensionss praeterea seu assignationes
quantitatum quarumlibet super certis provinciis, dioece-

nostra scientia in forma subscripta duximus taliter m9d9'

sibus, ecclesiis, monasteriis vel aliis ecclesiasticis locis

randas, quod per moderamen nostrum eﬁ‘renatam circa

aut ordinibus etiam a quibusvis praedecessoribus nostris
Romanis pontiﬁcibus factas praemissis personis, sive alieni
earumdem, vel monasteria, prioratus administrationes

easdem personas talium beneﬁciorum multitudmein re—
fraenemus, ipsique

impetrantes

fruetu

hujusmodi totaliter non frustrentur.

dispensationum
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sostentare largamente molti chierici insigni per
dottrina e per pietà., che versavano nell’estrema
miseria; e ciò mentre i fortunati possessori di più
beneﬁci ne prendevano pretesto per coonestare in
certo qual modo la loro vita girovaga; e mentre
il culto divino decadeva, l'ospitalità non era più

osservata. le cose della chiesa volgevano in peggio,
le stesse fabbriche minacciavano ruina e la cura

delle anime era anche essa abbandonata. A togliere
tutti questi mali Giovanni XXll ordinò che, eccetto
i cardinali ed i ﬁgli dei re, qualunque altra per-

sona avesse ottenuto od ottenesse dispensa per
conseguire più beneﬁci, non potesse con un beneﬁcio curato cumulare lecitamente che un solo beneﬁcio semplice, con l'obbligo di rassegnare tutti
gli altri nelle mani dell'ordinario diocesano; e non
facendo ciò non solo si intendeva decaduta dai
beneﬁci cumulati, compresi quelli che potevano

Statuimus itaque et fratrum nostrorum consilio ordina—
mus quod ol)tinentes nunc ex dispensatione legittima pluralitatem hujusmodi dignitatum, personatuum, oﬂìciorum,
aut prioratuum, seu beneﬁciorum, quae alias absque alia
dispensatione legitima ohtinere nequibant, unum tantum
ex dignitatibus, personatibus. ofﬁciis, prioratibus, ecclesiis
vel beneﬁciis hujusmodi, quibus cura immineat animarum,
cum dignitate, personatu, vel ofﬁcio, prioratu, ecclesia
vel beneﬁcio sine cura, quae habere maluerint. praetextu

dispensationis sufﬁcientis circa id eisdem indultae, pessint
licile retinere: quae tamen teneantur eligere intra. menseni numerandum a tempore notitiae constitutionis istius.
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ritenersi a termini della costituzione pontiﬁcia.
ma diventava inabile a poterne conseguire altri.
Ordinò inoltre che coloro i quali ritenevano più
beneﬁci senza alcuna dispensa canonica, dovessero
tutti rassegnarli nelle mani degli ordinarî dioce—
san1,conservando soltanto il beneﬁcio ultimamente
ottenuto, sotto pena di perdere anche il medesimo
e di diventare inabili a conseguirne altri, qualora
nel termine indicato non facessero la prescritta
denuncia. Vietò pure il cumulo di due beneﬁci
curati; e prescrisse da ultimo che tutti e singoli
i beneﬁci che si sarebbero resi vacanti per effetto
della costituzione Emecrabilz‘s restavano a disposizione della sede apostolica: quae omnia et singula
beneﬁcia vacatum ut praemittitur, vel dimissa,
nosti-ae et sedis apostolicae dispositioni, de ipsorum

frati-um consilio resereamus. La citata costitu—
zione fu in seguito confermata con ampiamenti (I).

beant, steterit) privati noscuntur absque morae dispendio

in ordinariorum manibus dimittere debeant pari modo:
alioquin ex tune sint ipso jure secundo privati, et nedum
ad sacros euscipiendos ordines, quin etiam ad habendum

quodoumque aliud eccclesiasticum beneﬁcium inhabiles
reputentur.

Quae omnia et singula beneﬁcia vacatura ut praemit—
titur, vel dimissa, nostrae et sedis apostolicae dispositioni,

de ipsorum fratrum consilio reservamus: inhihentes ne
quis praeter Romanum pontiﬁcem quacumque sit super
hoc auctoritate munitus, de hujusmodi beneﬁciis disponere
vel circa illa. per medium permutationis vel alias inno-

Ceteris beneﬁciis -cum cura vel sine cura. quae ipsius
dispensationis praetextu tenebant, et quae aliter ante non
poterant de jure absque dispensatione aliqua licite reti-

vari hoc modo praesumat. Nos autem si secus attentatum

nere, quae nos ex tune vacare decernimus, curam ordi—
nariis sub testimonio publico intra idem tempus verbaliter

episcopos in quorum civitatibus vel dioecesibus consistunt
beneﬁcia seu aliquod eorum quae debent secundum praemissa dimitti, aut ipsi qui ea debent dimittere, commo—
rantur, vel, ecclesiis cathedralihus vacantihus, capitqu
earumdem. Et hi de beneﬁciis tam dimissis quam (ut

vel realiter cum eﬁ‘ectu dimissis, absque eo quod ad illa

nunquam sine nova collatione ab se qui facere potei-it
facienda redire, aut eorum administrationi se immiscere
praesumant. Alioquin tam bis quam aliis omnibus bene-

ﬂciis, quae virtute hujusmodi moderaminis retinere poterent, ut praefertur, sint ipso jure privati, et prorsus

inhabîles ad similia beneﬁcia obtinenda.
'
Per hoc autem iis qui dignitates, personatus, oﬂieia,
prioratus vel alia beneﬁcia curam animarum habentia,

ex dispensatione quae jus tribuni, juxta nostrum moderationem praescriptam, obtinent. et alia similia beneﬁcia
nostrarum vel eorumdem praedecessorum auctoritate litterarum expectant cum quibus est, ut illa cum vacaverint

fuerit, irritum decernimus et inane.

Ceterum ordinarios intelligimus in caeibus suprascriptis

praemittitur) perditis nos vel apostolicam sedem certiﬁ—
care studeant quamprimum commodo poterunt indilate.
ut de illis salubriter disponere valeamus. Quantum autem
ad modiﬁcationem personatuum attinet antefactam, illa
dumtaxat et non alia beneﬁcia ecclesiastica quocumque
nomine nuncupentur, curam habere censemus quae parochias habent in quibus est animarum cura annexa, non
per vicarios perpetuos, sed per rectores aut ministros

beneﬁciorum ipsorum vel

illorum temporales vicarios

recipere et una cum obtentis retinere licita valeant, dispensatum, nolumus derogari quia ea cum vacaverint infra

exercenda. Nec non etiam illa. quorum ministris ratione
beneﬁciorum hujusmodi competit visitare, inquirere, procurationes recipere, suspendere, excommunicare, seu ah

dicti temporis spatium pessint eligere, et dimissis aliis
recipere in forma praescripta ac licite retinere: poenas

consuetudine vel de jure, juribus aliis de animarum cura.

smiles incursuri si hujusmodi nostrae contraire praesum—

pserint sanctioni.
Porro quia quorumdam oculos sic avarae cupiditatis

vitium exeaecavit quod plura talia beneﬁcia simul absque
tlmpensatione canonica retinere praesumunt;

nos de illis

praesenti decreto statuimus ut omnia et singula beneﬁcia
ste detenla (illo tamen retento quod ultimo receperunt,
lìlll'ﬂmodo in co ex collatione canonica competat jus eis—

excommunicationis et suspensionis sententiis absolvere de
quuentibus in suo robore quoad cetera permansuris. Nulli
ergo omnino hominum liceat hanc paginam etc.
(I) Extravag. comm., cap. x…. Ad regimen ecclesiae
generalis quamquam immeriti superna dispositione vocati,

gerimus in nostris desideriis ut debemus, quod per nostrae diligentiae studium ad quarumlibet ecclesxarum et
monasteriorum regimina. et alia beneﬁcia ecclesiastica
juxta divinum beneplacitum et nostrae intentionis aﬂ‘ectum,

dem) intra tempus, ut praescribitur, limitatum verbo et

viri assumantur idonei, qui praesint et prosint commit-

facto ac sine fraude, eorum ordinariis testimonio similiter
publico (limittere teneantur. Quod si non fecerint, et illo

tendis eis ecclesiis, monasteriis et beneﬁciis praelibatis.

sint ipso jure privati in que jus eis alias competebat, et
1nhabiles penitus ad quaecunque obtinenda ecclesiastica
beneﬁcia censeantur.
Qui vero deinceps receperint dignitatem vel personatum,
seu ofﬂcium aut aliud beneﬁcium curam animarum habens

tibus nobis aliis rationabilibus causis, nonnullorum praedecessorum nostrorum Romanorum pontiﬁcum vestigiis
inhaerentes, omnes patriarchales, archiepiscopales et epi-

adnexam, si antea simile beneﬁcium obtinebant, illud quo
‘P50 jure (pestquam secundi possessionem habuerint, vel

Per eos omni dolo et fraude cessantibus quo minus haDIGESTO ITALIANO. Vol. VIII.
99.

Praemissorum itaque consideratione inducti et suaden-

scopales ecclesias. et etiam monasteria, prioratus, digni-

tates, personatus et oﬁcia, nec non canonicatus et praebendas et ecclesiae, ceteraque beneﬁcia ecclesiastica cum
cura vel eine cura, saecularia et regularia quaecumque
et qualiacumque fuerint etsi ad illa personae consueverint
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vita del papa da cui emanavano, non perciò i

provviste beneﬁciarie. Tuttavia non possiamo &
meno di accennare che le regole della cancelleria
apostolica sollevarono le più vive proteste, e furono causa di gravi contestazioni tra la corte ro—
mana ed i vari Stati di Europa, molti dei quali
si opposero gagliardamentc a che nei rispettivi
territori avessero esecuzione le regole medesime,
98. Da ogni parte si chiedeva un rimedio alla

beneﬁci ritornavano alla libera disposizione degli

esorbitante ingerenza della curia pontiﬁcia, ed il

ordinari collatori, ma seguitavano ad essere sog-

Concilio di Costanza, per attutire in qualche modo
il generale lamento espresso specialmente per
organo dei delegati francesi, non seppe far altro
che un decreto con cui al papa da eleggersi si
aﬁidava il carico di esaminare i reclami presentati.
99. Nel Concilio di Basilea si trattò di abolire
la riserva generale delle cattedrali, delle cellegiata e delle dignità elettive; ma non fu che un
tentativo rimasto senza edotto.
100. Il Concilio di Trento abolì i mandati De
providendo, le gratiae ewpectativae, le reservatio-

95. Paolo II diede un carattere di stabilità. alle

riserve pontiﬁcie. Per dirimere i vari dubbi insorti,
egli con una sua costituzione dell'anno 1467 dichiarò che le dette riserve erano di tanta forza
e di tanta efﬁcacia che se per un caso qualunque
le lettere apostoliche portanti provviste di patenti
beneﬁciarie non avessero avuto effetto durante la

getti alla riserva, e non potevano quindi conferirsi

da altri che dalla curia romana. (1).
96. Sull’esempio e sul fondamento delle citate
costituzioni vennero fermandosi le regole della.
cancelleria apostolica, consistenti in una ﬁtta rete
di riserve che, avviluppando con sottile accorgimento tntti i beneﬁci della cattolicità, li pose a
completa disposizione della sede pontiﬁcia..
97. Abbiamo già dichiarato di volere astenerci
dall’esporre quale ingerenza prese il potere civile
nella nomina dei ministri della chiesa, e la stessa
dichiarazione ripetiamo anche ora rispetto alle

seu debuerint per electionem seu quemvis alium modum
assumi, nunc apud sedem apostolicam quocumque modo
vacantia et in posterum vacatura, neo non per depositionem, vel privationem seu translationem, aut muneris consacrationis suspensionem, per felicis recordationis Joannem
papam XXII, praedecessorem nostrum, seu ejus auctoritate

l'actas, et per nos seu auctoritate nostra in antea fuciendas
ubilibet: Nec non si ['orsan aliqui in concordia vel discordia
electi vel postulati fuerint, quorum electio cassata. seu

nes mentales, e le disposizioni conosciute sotto la
denominazione di gratiae ad vacatura; ma nel

electionem aut quamvis alium modum assumi, quae promoti per dictum praedecessorem vel ejus auctoritate ad
patriarchalium, archiepiscopalium et episcopalium ecclesiarum nec non monasteriorum regimina obtinebant tempore promotionum de ipsis l'actaruru nunc vacantia. Et
quae per nos seu auctoritate nostra in posterum ad eadem
regimina promovendi tempore promotionis hujusmodiobtinebunt. Nec non etiam quae per assecutionem paciﬁcare
quarumcumque prioratuum, dignitatum, personatuum, ol'-

postulatio repulsa, vel per eos l‘acta renunciatio et admisso. per ipsum praedecessorem vel auctoritate ipsius

ﬂciorum, canonicatnum et praebendarum ecclesiarum et
beneﬁciorum aliorum per nos vel eumdem Joannern prae—

extiterint, seu quorum electorum vel postulatorum, et in
antea eligendorum seu postulandorum ac renunciantium

decessorem, seu auctoritate litterarum nostrarum, vel
ipsius Joannis praedecessoris collatorum et conferendorum

electionem cassari vel postulationem repelli aut renunciationem admitti per eos vel auctoritate nostra contingeret
apud sedem praedictam vel alibi ubicumque. Ac etiam

in posterum nunc vacantia et in antea vacatura (piena
super praemissis omnibus et singulis cum fratribus nc-

per obitum cardinalium ejusdem ecclesiae .Romanae ac
oﬁicialium dictae sedis, videlicet camerarii, vice-cancellarli, notariorum, auditor-um litterarum contradictarum,

ordinationi, dispositioni et provisioni nostrae (le ipsorum

stris collatione praehabita, et matura deliberatione scruta)
fratrum consilio, auctoritate apostolica reservamus: decer-

nentes ex tune irritum et inane si secus super praemissis

et apostolici palatii causarum auditorum, correctorum et

et quelibet ea eorum per quoscumque quavis auctoritate

scriptorum litterarum apostolicarum ac poenitentiarii praet'atae sedis, ac abbreviatorum nec non commensalium et
aliorum quorumlibet capellanorum sedis ejusdem, et etiam
quorumcumque legatorum sive nunciorum, ac in terris
ecclesiae Romantic rectorum et thesaurariorum, per dictum
Joannem praedecessorem vel nos specialiter deputatorum
seu misserum bactenus, vel a nobis deputandorum aut
mittendorum in posterum, nunc vacantia et in antea vacatura ubicumque dictos legatos, vel nuncios seu reetores

scienter vel ignoranter contigerit attentari.
(i) Extravag. comm., cap. rv. Ad Romani pontiﬁcis providentiam etc... Felicis recordationis Urbani V, Gregorii IX,

aut thesaurarios, antequam ad Romanam curiam redierint
seu venerint, rebus eximi contigerit ab humanis. Nec non
quorumlibet pro quo quibuscumque negotiis ad Romanum

curiam venientium seu etiam recedentium ab eadem, si
in locis a dieta curia ultra duas dietas Iegales non distantibus jam l‘orsan obierint, vel eos in antea transito
contigerit de hac luce. Ac etiam simili modo quorumcumque curialium peregrinationis, inﬁrmitatis aut recreationis, seu alia quacumque causa ad quaevis loca rece-

dentium, si eos antequam ad dictum curiam redierint in
locis ultra duos dietas ab eadem curia (ut praemittitur)
non remotis: dummodo eorum proprium domicilium non
existat ibidem, jam l'orsitan decesserint, vel in posterum
eos contigerit de medio submoveri, nunc per obitum hujus—
modi vacantia et in posterum vacaturn. Rursus monasteria,
prioratus, decanatus dignitates, personatus, administrationes, ofﬁcia, canonicatus, praebendas et ecclesias cete—
raque beneﬁcia ecclesiastica, saecularia et regularia, cum
cura vel sine cura, quaecumque et qualiacumque fuerint,
etiam si ad illa. personae consueverint et debuerint per

Bonifacii VIII, Romanorum pontiﬁcum etiam praedeces-

sorum nostrorum qui ad submovenda. altercationum l'omenta et ambiguitates hujusmodi lucidandas, declarationes
similes per suas litteras ecliderunt, vestigiis inhaerendo,

ac provide considerantes eﬁ‘ectum per reservationem mﬁnusque appositionem eorumdem praedecessorum in dictis
beneﬁciis inesse productum, per obitum ipsorum nequequam censori debere revocatum; Romani quoque pontiﬂcls
manus uppositionem praedictam tantae efﬁcaciae tantaeque

virtutis existere -ut etsi litterae apostolicae super prov_1sionibus beneﬁciorum aut de providendo mandatis, m
quibus decretum et reservatio hujusmodi apponuntur, ex

aliqua causa suum debitum non sortiantur eﬁ'ectum, fgcultatem tamen providendi de beneﬁciie taliter reservatls
quibuscumque aliis fuisse adeptam, hujus perpetuus et
irrefragabilis constitutionis edicto de venerabilium frattura
nostrorum sanctus Romanae ecclesiae cardinalium const-

Iio, omnia et singula beneﬁcia ecclesiastica saecularra et
cujusvis ordinis regularia reservata et per Romanos PO'-"‘
tiﬁces successores nostros canonice intrantee in posterum
reservanda, ac etiam quovis modo vacantia et in antes
vacatura, per hujusmodi reeervationem et decretum}?mansisse et remanere semper aﬁ‘ecta, nullumque de 11115

praeter eumdem Romanum pontiﬁcem ea vice quavis modo
disponcre potuisse sive posse, harum serie decernimus °°
pariter declaramus etc.

CONFESSIONE (MATERIA ClVILE)

resto non arrecò altra notevole innovazione nel
dibattuto argomento (1).
101.1 papi seguitarono perciò a disporre dei
beneﬁci mediante le regole della cancelleria apo—

stolica,e ciascuno al principio del proprio pontiﬁcato o pubblicava un editto riguardante le for—
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CONFESSIONE (Materia civile). — Pei casi di
confessione in materia civile, riferentisi ad oggetti
giuridici speciali come la confessione di dote, del
terzo sequestratario, e quella contenuta nel testa—
mento si rimanda il lettore alle voci: Date, Scqnestro, Testamento.

mole con cui degli ufﬁciali della curia romana
SOMMARIO.

dovevansi spedire le lettere di cancelleria in ri—
sposta alle istanze presentate al ponteﬁce circa
13 provvista di beneﬁci e circa. altri affari, ovvero
confermava quello del predecessore. Laonde le
dette regole, sebbene non fossero obbligatorie che

durante la vita del ponteﬁce da cui emanavano,
rivivevano però con l’assunzione del nuovo, che
per lo più le confermava, pure introducendovi ag—
giunte o modiﬁcazioni.
102. Cosi nella. loro sostanza le regole stesse
passarono da un papa all’altro, e sistemate deﬁnitivamente da Benedetto XIV perdurano anche
oggi,e si osservano con le modiﬁcazioni che ciascun
papa, voglia introdurvi al principio del suo pontiﬁcato, e con quelle portate dai concordati e dalle
norme di diritto pubblico ecclesiastico vigenti nei
vari Stati, e che non è qui il luogo di esporre.
103. Per necessaria conseguenza le regole della
cancelleria apostolica tolsero tutta la sua importanza all'istituto della confermazione, che non può
esistere se non col sistema elettivo del quale le
regole in discorso sono la negazione più completa.
Non ammettendosi infatti, secondo le medesime,
un potere superiore a quello del papa, ne consegue che le nomine da esso fatte in sostituzione
di quelle cui prima si procedeva mediante le ele-

zioni, si considerino senz'altro perfetto e non ab—
biano quindi bisogno di ulteriore ratiﬁca.
104.11 sistema elettivo è però ancora in uso,
ma ristretto in cosi pochi casi,che da regola che
era è divenuto eccezione; e trovasi inoltre sottoposto a tante limitazioni da restarne denaturato
ﬁno a sembrare più una graziosa concessione che
un diritto; onde non è a stupire se scrittori ligi
alla curia papale, abbagliati dallo splendore di
essa, abbiano potuto dimenticare pagine incancel—
labili di storia e guardare con diﬂidenzail detto
sistema elettivo.
Richiedesi quindi ancora oggi la conformazione,
ed in rapporto ai metropolitani ed ai vescovi spetta
esclusivamente al ponteﬁce romano, quando per
effetto di concordati, di indulti o di privilegi la
elezione non sia stata fatta dal ponteﬁce stesso,
come per esempio avviene nelle regie nomine o
presentazioni. Rispetto poi alle altre provviste,
nei pochi casi in cui esse hanno tuttora luogo in

Seguito ad elezione, la confermazioue e per lo più
devoluta all' ordinario diocesano, il quale in sostanza esereita lo stesso diritto, sebbene sotto differente nome, anche in ordine ai beneﬁci soggetti
& patronato; concedendo o negando la instituzione
canonica alla persona nominata o presentata dal
patrono.
GIUSEPPE PELLECCHIA.

Bibliograﬁa:
A) Trattati.

B) Monograﬁe speciali.
TrroLo I. — Della confessione in generale.
CAPO I. — Concetto della confessione.

l. La parola confessione. — 2. Deﬁnizioni della confessione giuridica. — 3. Differenza fra la confessione e
la convenzione. — 4. Differenza fra la confessione
ed altri negozi giuridici. — 5. Natura della confessione.
CAPO II. — Elementi della confessione.

6. Loro enumerazione e classiﬁcazione. — 7. Oggetto della
confessione. — B. Forma della confessione. — 9. Il
conﬁtente.

CAPO III. — Fondamenta, specie ed efetti
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10. Fondamento giuridico, psicologico e logico della confessione. — Il. Specie di confessione. — 12. Effetti

della confessione.
Trrow Il. — Della confessione giudiziale.
CAPO I. — Concetto : specie della. confessione giudiziale.

13. Concetto e specie della confessione giudiziale.
CAPO II. — Elementi della confessione giudiziale.
14. Loro specie. — l5. A) Elementi generali della confessione giudiziale. — 16. Il conﬁtente (mandatario,
donna meritata, amministratore, correo). — 17.11
procuratore speciale per confessare. — 18. B) Ele-

menti propri della confessione giudiziale. — 19. Deve
esser fatta avanti ad un giudice. —- 20. Ancorchè

incompetente. — 21. Emessa in un giudizio, resta
giudiziale, anche in un altro fra le stesse parti. —
22. Quid della confessione emessa in giudizio penale.
— 23. Prova della confessione giudiziale. —- 24. C)
Accettazione della confessione giudiziale.
CAPO III. — E]îetti della confessione giudiziale.

25. Effetti rispetto alla parte, agli eredi e ai creditori. —
26. Eﬁ'etti ri3petto ai terzi. — 27. Effetti secondari
della confessione giudiziale.
CAPO IV. — Della confessione tacita o presunta.
28. A) Concetto e fondamento della. confessione tacita. —

29. B) Requisiti della confessione tacita. — 30. 0)
Effetti della confessione tacita.

Trrono III. — Della confessione stragiudiziale.
CAPO I. — Della confessione stragiudiziale
fatta alla parte o a chi la rappresenta.
31. Concetto e specie della confessione stragiudiziale. —
32. A) Elementi della confessione stragiudiziale fatta

(I) Sass. 24, De ”fm-mat., cap. xxx. Decernit sancta

Sed nec reservationes mentales nec aliae quaecumque gra—

S_ynodus mandata de providendo et gratias quae expecta—

UVae dicuntur, uemini amplius etiam collegiis, universitatibus, senatibus et aliis singularibus personis, etiam sub

tiae ad vacatura nec indulta ad alienas ecclesias vel mo—
nasteria alieni etiam ex sanctae Romanae ecclesiae cardinalibus concedantur, et hactenus concessa, abrogata esse

nomine indulti aut ad certam summam, vel alio quovis

ceuseantur.

colore concedi, nec bactenus concessis cuiquam uti licere.
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alla parte o a chi la rappresenta.. — 33. B) Effetti
della confessione stragiudiziale fatta alla parte o a
chi la rappresenta.
CAPO II. — Della confessione stragiudiziale
fatta a un terzo.

34. Valore della confessione stragiudiziale fatta ad un
terzo.

Pantano, Della confessione in diritto romano (nell‘Ar_

chivio Giuridico, II, 113, 123); Pratolaevera, Trattato
della prova per confessione; Quarta, La confessione …
giudizio delle amministrazioni pubbliche (nel Bollettino

daziario amministrativo, Velletri, 1884, pag. 305); Val—
cavi, Indivisibilità. della confessione giudiziale (nella
Rivista Legale di Modena-Parma, 1878, pag. 643).

TITOLO I. — Della confessione in generale.
Trrono IV. — Caratteri della confessione.
CAPO I. — Concetto della confessione.
35. Revocabilitù della confessione. — 36.1nscindibilità.

della confessione. — 37. Interpretazione della confessione.

1. La parola confessione, nel campo religìogo,
ora signiﬁca l’avere determinate credenze, il pm-

fossero un determinato culto; ora, nella religione
BIBLIOGRAFIA.

L‘ argomento della confessione e studiato da. tutti gli
scrittori di diritto civile e di procedura: quindi se ne
possono consultare le Opere e i commenti che qui non è
il caso di indicare. Si hanno trattazioni più dirette nei
civilisti che trattano delle obbligazioni e delle prove. Vedi
fra queste, oltre quelli sottoriferiti, gli altri citati dall'Arndts-

Seraﬁni:
A) Bonnier, Traité théorique et prat. des prcuves,

cattolica, è un sacramento deﬁnito e regolato dalla
legge religiosa.
Nel campo giuridico è necessario, per formarsi
un concetto preciso della portata di questa parola,
studiarne l'etimologia e vedere l‘uso che se ne
fece degli scrittori.

Varrone dichiara che confessi deriva da fari:
hinc, egli dice, fossi ac confessi, qui fati id quod

plus, De probatianibus, Colonica, 1567; Parisio, De pro-

ab his quaesitimz, e più chiaramente fa. notare:
fateri est simpliciter eﬁari quid factum sit, conﬁteri, idem eﬁ‘ari ac consensu suo probare quod
alias factum esse odseverat (l).
Pertanto, secondo Varrone, non vi è confessione
se non si conviene con altri della verità di qualche fatto, ed ogni confessione presupporrebbe una
quaestio.
È per noi importante ritenere che, secondo Vorrone, la confessione presuppone il riconoscimento

hationibus, Napoli, 1540; Rodriguez, De probationibus,
Lione, 1862.

concorrere a costituire il concetto razionale della

Paris, 1887, 4“ ediz.; Calà, De modo probandi, Franco—
forte, 1595; De Cesare, Delle pruove in materia civile,
Napoli, 1857; Dornshergei', Syntagma de probationibus,
Basilea, 1606; Ferrero, Della prova delle obbligazioni,
Torino, 1838; Gennari, Teoria delle prove nel pr. civ.
austr., Pavia, 1853; Mascardus, Probationes, Francoforte,
1661; Messina, Delle prove giudiziali, Salerno, 1880; Misingero, De probationibus, Francoforte, 1542; Oldendor-

B) Balbi, Prova, della confessione giudiziale in giudizio diverso da quello in cui fu emessa (Gazzetta Legale di Genova, 1879, p. 137); Brunner, De confessione
judiciali, Basilea, 1645; Bucquoy, De l'aveu et du serment, Paris, 1857; Corvino, Valore delle dichiarazioni

fatte dalle parti in giudizio (Gazzetta dei Tribunali di
Milano, 1877, p. 425); De Angelis, De confessionibus,
Mevaniae, 1679; De Guida, De viribus confessionis iudi—
cialis et extraiudicialis; Demelius (G.), Die confessio im
rò'mischen civil-process und das gerielitliche gestdndniss
der neuesten processgesetzgebung, Graz, 1880; Dettori,
Della confessione e dell’ interrogatorio delle parti, Sassari, 1877; Gassin, Les voies de nullite' ou rescission admises contre les conventions sont-elles également admissibles contre les contrats judiciaires en général, et contre
l'aveu en particulier? (in Sirey, Recueil ge'ne'r., XXXI“,

1833, II, pag. 138 a 146); Lafontaine, Dans quelle forme
doivent étre recueillis et constate's les aveuz et les ré—
ponses résultantes d’ une comparation des parties ? (nella
Revue Critique de législat. et de jurispr., XIII, 1858, II,
p. 558-564); Lefebvre, Dép6t conﬁé à. un notaire. Aveu,
indivisibilite' (in Journal du Notariat, 27 sept. 1871);

Lessona (C.), La confessione di debito contenuta nel testamento (nell'Arc/zivio Giuridico, 1887); Mancini, Tra—
ctatus de confessionibus, Romae, 1611; Mattei, Questioni
sulla confessione giudiziale (nell‘Archivio Giuridico, xv,
280 a 293); Mennesson, De l’aveu en droit francais,
.Reims, 1874; Michalorii, Tractatus de positionibus, Genevae, 1710; N. N., La confessione del procuratore alle
_liti (nella Gazzetta del Procuratore, Napoli, XIX, 1);
(1)
(2)
(3)
(4)

De lingua latina, lib. vx, n° 55.
Declamatio, cccxm.
De confessionibus, I, n° 7 e 3, pag. 2.
Decis. eurear., Denis. 243, II° B (Venetiis, 1568).

di un fatto utile ad un terzo, idea che vedremo
confessione.

'

Difatti Boerio (2) scrive: Dicitur confessio a
fare faris et dictione con secum innata, denotal
simultatem locutionis: confessio esi idem quodsimul facio vel fassio; e lo stesso ripete De Angelis (3).
Nelle Declamationes, che corrono sotto il nome

di Quintiliano (4), si trova un' idea della confessione che ci gioverà per metterne in luce un altro
elemento.

Gia Varrone ha detto che la confessione e costituita. dal convenire con un altro della verità di
un fatto: Quintiliano completa questo concetto 0.01
chiamare la confessio una contra se pranuntiaho.
E anche questa idea è accolta comunemente, polj
chè Tommaseo dico (5): si confessa. contro sè,isl
professa per sè; ed è ricevuta dai giureconsult1,6
cosi Voet deﬁnisce: confessio est qualiscumque contra se pronuntiatio seu iudicatio (6).
.

Ma negli autori classici non solo si trovano 51}
elementi caratteristici della. confessione: VI 51
trovano anche dei concetti generali non trascurabili.
.
La. parola. fari (d’onde confessio), deriva come
la parola fateri, dalla radice bha, che signiﬁca
splendere (d’ onde ciò;, <,oavepòg) (7). E la parola confessio è adoperata o nel senso di affermaz10nﬁ
testimonianza o riconoscimento e cosi Velleio (Il,
42 e 80) dice: Omnium confessione, per consenso

di tutti, Dalmalia ad confessionem parata est imperii. La Dalmazia, soggiogata, riconobbe l' impero
(5) Diz. dei sinonimi, V° Confessare.

(6) Ad Panel., II, lib. XLII, tit. II, 5 1 (pag. 659 della
ediz. Hagae Comitum, 1735).
(7) Meyer, Lessico, pag. 20, Torino, 1849.
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romano; e Giulio Cesare “(De B. G., 1, 84) conﬁteri
se victum; o nel senso dI ver1ttc(_Cmerone, thl.,
VI, 5: al conﬁtear vobis, per d1rv1 Il vero); o come

sinonimo di prova .(Plinio, E. N., XXII, 49: habere
indubitatas confessmnes, E. N., III, 6: confessw de
somno piscium ; Epist., III, 15: vivere se conﬁtetur:
Palladio, De Apibus, vn, 7: tot _reges esseconﬁ-

tentar ,- Gellio, VII, 3:. Ea confesswnem faczunt).
2. Le deﬁnizioni-dm giureconsulti c1rca. la confessione sono varie: noi esamineremo quelle tlp1-.
che, cercando poi di desumerne una che Cl sembri
_
’ ' re.
mîvglitl,oprima d‘intraprendere questa breve analis1
critica, dobbiamo avvertire che Il cercare una
esatta deﬁnizione di un concetto giuridico non è
cosa pericolosa, ma sibbene difﬁclle, quantunque
indispensabile non solo per la teoria, ma forse più
ancora. per la. pratica, e, per giustiﬁcare le nostre
critiche e prevenire quelle che ci 311“!V01585861‘0,

zione esattissima in tutto ciò che dice, ma che
trascura di tener conto di qualche altro concetto
(come p. es., la capacità del conﬁtente), troppo
importante perchè non si debba tenerlo presente
in una deﬁnizione.
Il Mattìrolo (4), sulle traccie di Aubry e Rau,
chiama confessione, la testimonianza che una delle
parti fa contro sè stessa, ossia la ricognizione che
uno dei litiganti fa della verità di un fatto suscettivo di produrre, a di lui carico, conseguenze giu—
ridiche (5).
Anche a questa deﬁnizione, ottima nella sostanza.

non mancano alcune inesattezze che già rimpro-

Il Messina (2), dopo aver detto che la confessione è quella prova orale in cui latest1monxanza

verammo in altre. Una deﬁnizione analoga, con
un elemento nuovo, ma. poco importante, relativo all’estensione della confessione, è quella. del
Giorgi (6), che deﬁnisce la confessione la manife—
stazione che fa una parte di cosa valevole a riconoscere in tutto o in parte—il diritto altrui.
Un elemento nuovo e non trascurabile confe—
risce al concetto della confessione la deﬁnizione del
Duranton (7), secondo cui desse è la dichiara—
zione colla quale il debitore (e con ciò è accertata la preesistenza del fatto confessato) riconosce
l‘obbligazione contratta o un fatto che vi si rife—

scaturisce dalla bocca delle part1, deﬁnisce più

risce (8).

soggiungere che per poi la deﬁnizmne scientiﬁca
è quella sola che indica. tutt1 gh elementi costitutivi di un istituto giuridico, che lo caratterizza

in sè e ne comprende le specie (l).

chiaramenle la confessione
dichiaraìione orale per cui
ridicamente capace, rende
di sè, alla. verità del fatto

dicendole. posta nella
una delle parti, gm—
_testimomanza contro
giuridico, che 1 altra

parte allega &. fondamento della domanda o della
.
.
eccezione.
Questa deﬁnizione, indubbiamente, raccoglie In
sè molti buoni elementi Ma non mancano In casa
concetti inesatti. Prescindiamo dal fatto 'che egli
chiama. la confessione una prova, asserz10ne che
è contestata e su cui noi torneremo: certo è che
la confessione può non essere orale e ne vedremo
parecchi esempi: non è forse confessione quella.
contenuta in una comparsa ﬁrmata. anche dalla
parte, o quella risultante, in certi casi, da una
lettera? L’introdurre nella deﬁnizione della con—
fessione il concetto di testimonianza, quantunque
sia cosa fatta da molti autori, mi pare, se non un
errore, una inesattezza, dovendosi evitare ogm
equivoco fra confessione

e prova testimomale,

specialmente per la diversità di efﬁcacia probatoria di questi due fatti.
Da ultimo il parlare di azione e di eccezione, è
più adatto in una deﬁnizione della confessione
giudiziale che non in quella. della confessione in
generale.

Il Pantano (3), semplicemente, ma non senza
esattezza dice che la confessione consiste nel riconoscere la verità di un fatto dannoso, deﬁni(l) Confr., su tale concetto, Stuart Mill, Système de
logique, I. lib. I, cap. VIII, Paris, 1866.

(2) Delleprove giudiz., n° 193, p. 246; n° 210, p. 257.
(3) Della confessione in diritto romano, 1). 113.

(4) Trattato di dir. qiud. civ., II, n° 541. p. 477-478.
(5) Quasi identica è la deﬁnizione del Dettori, Della confessione e dell’ interrogatorio delle parti, pag. 9, e del
Dalloz, Rep., v. Obligat., n° 5055.

(6) Delle obbligazioni, n° 388, pag. 455, vu, pag. 362,
n° 534, seguito dal Bucquoy, De l'aveu et du sez-ment, p. 8;
e dal Carabelli, Corso

di dir. civ., Napoli, 1849.

(7) La pratica del cod. civ., Milano, 1865, pag. 363.
(3) Non tengono conto di questa possibile parzialità

Il Borsari (9) introduce nel concetto della confessione un elemento intenzionale che non deve
trascurarsi: secondo lui la confessione e il rico—
noscere la verità di un fatto collo scopo giuridico
di dar ragion vinta al nostro avversario almeno
su quel punto e determinare a suo favore, e in

nostro danno, lo stato del diritto. Ma egli stesso
riconosce perfetta la deﬁnizione delle Zachariae,
quando in essa si introduca. il concetto della ca-

pacità del conﬁtcnte.
Lo Zachariae deﬁnisce la confessione: la dichiarazione colla quale una persona riconosce per vero

e come doventa essere ritenuto per veriﬁcato riguardo a lei un fatto di natura tale da produrre
contro di essa delle conseguenze giuridiche.
La deﬁnizione del Ricci (Io) (la confessione e una
dichiarazione che prende di mira l’esistenza di un
fatto giuridico e che emana dalla parte obbligata)
ci sembra incompleta, ma non errata. E altrettanto ci permettiamo di osservare per la deﬁnizione
del Pescatore (11): la dichiarazione che si fa da uno
dei litiganti contro il proprio suo interesse. Per
contro ci pare non solo incompleta ma inesatta,
per difetto di elementi caratteristici, la deﬁnizione del Laurent (12): la dichiarazione che fa
una parte di un fatto che è oggetto di controversia. In essa mancano, per non dir altro, le
idee del danno che deriva al conﬁtente, dell’ani—
mus conﬁtendi, della capacità, idee'che, come
della confessione, le deﬁnizioni del Gianturco, Istit. di
dir. civ., Napoli, 1885, 5 78, p. 166; per cui la c. consiste nel formale riconoscimento del fatto giuridico, su
cui è fondata 1‘ azione o l‘ eccezione, e di P. Del Giudice,
Encicl. giuridica, Milano, 1880, 5 [21, p. 275, che, sulle
traccie di Bar, chiama confessione, la ricognizione che una

delle parti fa del diritto dell' altra.
(9) Comm. c. c., III, part. II, sull‘ art. 1355, pag. 928,

01. 1’.
c(10) Corso di dir. civ., V1, n° 451, p. 561, 562.
(11) La log. del dir., p. 79 a 81.
(12) Opere, vol. I, Tratt. delle Obbl., part. Iv, cap. III,
n° 831, p. 375.
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vedremo, lo stesso Laurent considera come elementi della confessione. Egli desume la sua deﬁnizione da quella. che diede il Pothier della con—
fessione giudiziale: di qui 1’ inesattezza della sua
deﬁnizione, poichè Pothier presuppone il concetto
della confessione in generale (1).
Aceenniamo, prima di chiudere questa rassegna
critica, alla deﬁnizione del Gennari (2), che, per

Ciò perchè la confessione riconosce un fatto giuridico anche modiﬁcato da quello che era, ma ……
crea la modiﬁcazione del fatto.
Da ultimo, un contratto che scioglie un vincolo
giuridico, non è mai oggetto di confessione per
parte del debitore, perchè la confessione deve pro—
vare un vincolo di chi confessa, non l'inesistenza

tener conto della differenza fra confessione spon-

vincolo giuridico se non è il creditore crea asuo

tanea (che egli chiama ultronea) e quella provo—

favore una liberazione: quindi non confessa., ma

cata, dice che la confessione e il racconto (se la

fa una dichiarazione che non è confessione.
Ma non mancano degli scrittori (alcuni senza avvedersene), che diedero della confessione un concetto, che distrugge la differenza fra convenzione
e confessione.
Io credo che il primo a parlare di ciò sia stato
il francese Gassin, da cui il Pescatore tolse probabilmente la sua teoria sull’elemento conven—
zionale e logico della confessione, e altri l' idea

confessione è spontanea) o la conferma (se e pro-

vocata) che alcuno fa di un fatto contrario al
proprio interesse.
Dopo questa enumerazione in cui cercammo solo
di tener conto di quelle deﬁnizioni che ci si presentano con elementi caratteristici, o che meritano di essere studiate, noi diremo che:
La confessione e la dichiarazione, giudiziale e
stragiudiziale (spontanea o provocata da interrogatorio della parte o del giudice direttamente),
con cui una parte. capace di obbliga-rsi, coll'animo
di fornire all’altra una prova a suo danno, riconosce totalmente o parzialmente la verità di una
obbligazione o di un fatto che vi si riferisce e che
è suscettivo di effetti giuridici (3).
3. Da questa deﬁnizione, per ora ci limiteremo
a ricavare la cosidetta differenza speciﬁca fra la
confessione ed altri atti giuridici, riservandoci in
seguito di dedurre da essa gli elementi costitutivi

della confessione. e di conoscerne le varie specie.
Vi sono dei negozi giuridici che possono aprimo

aspetto identiﬁcarsi colla confessione, ma che si
devono distinguere da essa.

1° Il contratto (4). Esso è « l’accordo di due
o più persone per costituire, regolare o sciogliere
fra loro un vincolo giuridico ».
Chiarissima è la diﬁ°erenza fra il contratto che
costituisce un vincolo giuridico e la confessione.
Quello crea un vincolo giuridico, questa lo rico-

nosce come esistepte: il contratto è uno stato di

fatto, l.a_c_dmfrme laproyagli uno stato di fatto.
Questo concetto non è nuovo: ma gli autori che
cercarono di esprimerlo non lo espressero esattamente.
Il Borsari (5) dice bene che colla convenzione
non si reagisce in alcun modo sul passato, ma si
inaugura un avvenire di obbligazioni e che la con—
fessione è un riconoscimento, perchè il fatto obbligatorio preesisteva, perchè la obbligazione si
approva e non si costituisce. Altrettanto press’a
poco dice il Toullìer (6); ma ciò che essi non no—
tano è la differenza che corre fra i contratti che
regolano o sciolgono un vincolo giuridico e la
confessione. Questi contratti, come la confessione,
non creano vincoli giuridici, eppure anch' essi differiscono dalla confessione.

(1) Tratt. delle oblig., 5 12, cap. I, pag. 71.
(2) Conforme Aubry et Rau, VI, 5 751, pag. 333, II“ 1;

Mennesson, De l’aveu en droit francais, pag. 103.

di un vincolo. Chi confessi lo scioglimento di un

che il valore della confessione dipenda dalla ca—
pacità di disporre.
L’art. 1356 deﬁnisce la confessione una dichiarazione, senz' aggiungere alcun elemento che spieghi l’oggetto di tale dichiarazione.
ll Gossin, dimenticando che il legislatore tacque
nella deﬁnizione un elemento, perchè esso è inscindibile dal concetto stesso della confessione, che
cioè essa presuppone un obbligo preesistente, costrui una teoria originale, ma inesatta. Secondo

lui la confessione può emanare dall'attore o dal
convenuto, avere per oggetto ora il riconoscimento
diretto o indiretto, completo o incompleto delle
cose domandate, ora fatti liberatori, ora può costituire dei nuovi impegni che l’ accettazione delZ’ avversario rende pienamente obbligatori contro
chi li ha contratti. E cita parecchi esempi per
spiegare la sua teoria. A, detentore di un immobile gravato di ipoteche, è citato per l’esecuzione
immobiliare. Egli dichiara in giudizio che è pronto
a pagare i crediti iscritti e l’offerta è accettata;
B, citato per lesione enorme in caso di compravendita, si dichiara pronto a rimborsare l’attore;

C, che si credeva solo erede di un quidam, raccoglie tutta l’ eredità.; citato da un coerede, gli
offre per tacitarlo una rendita vitalizia e il coerede accetta e rinunzia; D, cui si contesta un usu-

frutto, vi rinunzia se l’attore gli afﬁtta. un fondo
e questi accetta. Ecco, dice il Gossin, delle confessioni giudiziali. Ma, come abbiamo detto, la sua
ingegnosa teoria. si fonda sulla lettera della legge.
dimenticando che se questa non disse che la con“
fessione riconosce solo un diritto e non lo crea,
non lo disse, perchè la parola confessione, lo implica nel suo signiﬁcato etimologico ed usuale.
Possono aversi dei contratti giudiziali autenticati dal giudice, quantunque sia dubbio se il gilldice debba autenticarli, facendo ciò che la legge

zionale della confessione, solo gli diamo un valore diverso

da quello che gli danno alcuni scrittori, che, come 11
Giorgi (Op. cit., I, n° 388, p. 456), dicono che la confes-

confessione tacita, ma ciò perché essa non è una confessione, cioè una prova, sibbene una presunzione iuris tantum, come vedremo a suo luogo.

sione è meglio un contratto che una prova. L’ elemento
convenzionale della confessione è aﬁ'atto eccezionale, come
vedremo fra poco.
.
(5) Op. 6 loc. cit., p. 929 sull’ art. 1355.

(4) Malgrado le diﬁ‘erenze fra confessione e contratto
che esponiamo, non neghiam punto I' elemento conven-

— V. pure Larombière, sull‘art. 1354, n° 3.

(3) In questa deﬁnizione non rientra. il concetto della

(6) Il dir. cio. fr., v, n° 260, pag. 604, venezia. 133.
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non gli commette di fare; ma questi contratti non
sono confessioni, a meno di alterare Il senso delle
1 .

paiÎ.lafijgi a questa teoria è quella del Pescatore,
secondo cui la confessione risulta da un elemento
logico (che noi chiamiamo psmolog1eo), per cui è
grave arg0mento di verità l’ammettere fatti contro
il proprio interesse, e un elemento convenz10nale.

Questo elemento convenz10nale cons15te secondo

il Pescatore in ciò che il convenuto, confessando,
rinuncia a tutte le eccezioni che per_ avventura
gli competessero, onde risulta una verità. convenzionale che, all'uopo, dovrebbe prevalere sopra la
verità reale contraria (2).
Anche il Pescatore in sostanza ammette che la

confessione costituisce una convenzione; ma, pIù
acuto del Gossin, limitò questa convenzmne ale
l'oggetto della causa, non la volle estesa a fatti
estranei. Lo stesso principio è accolto da altri
scrittori. Basti citare il Mattirolo (3).
Con tutto il rispetto dovuto alla mente acuta
del Pescatore, scientiﬁcamente la sua teoria CI
sembra inesatta. La falsa confessione, sarà un contratto giudiziale simulato per qualunque causa,
non una confessione. Praticamente, la somma difﬁcoltà di discernere il vero dal falso, giustiﬁca la
teoria del Pescatore e di quelli che la seguono.

Ma, poichè non ci sembra si debba, inteor1a,alterare la portata degli istituti giuridici, per Umore
(l’inganno, cosi noi non possiamo accettare alcuna
delle conseguenze che si sogliono trarre dalla presenza di un elemento convenzionale nella confessione, che si giustiﬁca solo nelle confessioni false,
'
ossia quando non si ha confessione.
E questa nosLtra dichiarazione giustiﬁchi ciò che
diremo: I° sulla natura della confessione che riteniamo una prova, non un contratto o una presunzione; 2° sul valore probatorio della confessione;
3° sulla capacità richiesta per confessare; 4° sulla
necessità. dell’ accettazione della confessione.
La questione della differenza fra contratto e con—
fessione si fa più sottile, se si confronti non il
contratto, ma l’atto scritto da cui risulta il con—
tratto. Se da un atto scritto risulta un obbligo ab—
biamo una confessione, a meno che l‘ atto non sia
quello che crea l'obbligo. Ma, se da un atto scritto
risulta un contratto, dove si rinverrà la differenza
fra esso e la confessione? Qui la differenza, secondo me, si può chiamare non più reale, come la
diﬁerenza fra contratto e confessione, ma formale.
A e B convengono di fare un contratto di compra—
vendita: scambiati i consensi, convenutosi sulla
cosa e sul prezzo, il contratto esiste logicamente:
essi lo redigono in iscritto: gli obblighi che cia—
scuno si addossa sono un contratto o una confes—
(1) In Sirey, Recueil général, xxx… (1833), II, p. 138
a 146.

(2) La log. del dio-., p. 111, testo e nota, 117, 118.

(3) Op. cit., II, n° 550, p. 481-482.
(4) Così pensa il Messina, Op. cit., n° 212, p. 258.
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sione? Ecco ciò cui allude. La sottile indagine e risolta se si avverte che certo l' atto scritto conferma
obblighi preesistenti; ma esso differisce dalla con—
fessione, non perchè la confessione scritta è retta
da norme speciali (4), ma perchè in jure, non vi
è differenza fra la volontà. e la sua esistenza o la
prova della sua esistenza legale. È per questo che
criticammo la deﬁnizione che da il Messina della
confessione, che chiama prova orale: egli confonde
la prova di un obbligo colla sua natura (5).
Si avverta che la confessione deve, nella sua
forma, contenere una conferma di un fatto giurìdico_: ma, se taluno dicesse esser vero un fatto che

realmente non è vero, purchè egli parli di un fatto,
vi è confessione. A confessa in giudizio che egli
è debitore di B: egli non si crea debitore, ma si
riconosce tale; poco importa che lo sia, o che solo
creda di esserlo, o che sappia di non esserlo:
basta, perchè si abbia la confessione, che egli dichiari vero un fatto precedente alla confessione,
fatto che lo obbliga.
Naturalmente questa nostra asserzione non vieta
l'indagine del giudice. Noi vedremo, parlando degli eﬁ‘etti della confessione giudiziale, che essa fa

piena prova contro i creditori del conﬁtente; ma
il pericolo, che essa sia lesiva degli interessi dei
creditori, obbliga il giudice ad andar guardingo
nell’accogliere una confessione di debito lesiva

agli interessi dei terzi e a scrutar bene l' intenzione del conﬁtente, onde conoscere i motivi da
cui fu indotto a confessare: e se dalle circostanze
di fatto risulta che la confessione nasconde una
collusione a danno dei creditori, essa si deve avere
come non avvenuta (6).
Un' altra diﬁerenza fra il contratto e la confessione nota il Toullìer: il contratto, egli dice, è
sempre libero nella sua genesi, la confessione invece e sempre coatta, coatta dalla coscienza mo—
rale che c’ impone di dire la. verità. La distinzione

è giusta se invece di coscienza morale, che implica uno stato soggettivo che può mancare, si
dirà una norma morale, e se si avverte che il contratto è anch’esso coatto da necessità esteriori od
interne che fatalmente ci determinano a concluderlo (7).

2° La ratiﬁca. Dal concetto che da il codice
della ratiﬁca all' art. 1309, si scorge subito la differenza fra essa e la confessione. Essa è la correzione di un’obbligazione viziata per una causa
contro la quale la legge ammette l‘azione di nullità: non la conferma di una obbligazione valida.
Spesso molte dichiarazioni saranno ratiﬁche, ma
differiranno pur sempre dalla confessione. La dif-

ferenza in fatto cesserà, ma non logicamente, se il
conﬁtente riconosca un suo obbligo e rinunzi a re—
carta domestica è una confessione in senso lato, ma non
quella di cui egli si occupa. Come si vede, il Duranton
non da neppur egli un criterio differenziale.
(6) App. di Casale, 6 giugno 1881, Dinae Aubert c.
Gazzera (Giurispr. Cru—al., I, 278). ,
.

(5) Il Pescatore, Log. del dir., p. 82. notò bensi che le

(7) Ci pare inutile ed inesatta la differenza che pone 11

scritture private, gli atti pubblici, i chirograﬁ, gli istrumenti sono altrettante testimonianze di ciascuna delle parti
il suo proprio carico, ma non si fermò sulla differenza

Gennari fra la confessione da un lato e la promessae la
rinunzia dall‘altro, perchè questa appartengono al diritto
materiale quella al formale (Teoria. delle prove nel pr.
cio. austriaco, 5 12, pag. 72). La differenza è inutile per-

fra queste testimonianze e la

confessione.

Anche il Du—

ranton, Op. cit., n° 535, p. 362, dice che la dichiarazione
Contenente un obbligo risultante da un atto pubblico, da
una scrittura privata, da un libro di commercio 0 da una

chè affatto esteriore, inesatta perchè, penetrando nello spi—

rito del diritto, si vede sempre meglio come sia ben poco
sostanziale la diﬁ‘erenza fra il diritto e 1‘ azione.
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vocare la confessione per errore di fatto o non
lo posso. provare (1).
3° L’atto di ricognizione, che, come la confessione, riconosce un obbligo, ma la cui prova contro
il riconoscente esiste già e solo ha bisogno di es—
sere rinnovata (art. 1340—1563, e. c. (2), 2136).
5. Da ultimo resta a vedere se la confessione
sia una prova. Il codice civile la pone fra le prove:
ma il sistema. fu da molti biasimato (3). A nostro
parere, i critici, dal fatto che la confessione ha un
elemento convenzionale e che suo effetto è la perdita del diritto, male dedussero che-essa non è una

prova.
Se, come gli stessi critici, deﬁniamo la prova
il mezzo che il legislatore, sul fondamento della
logica e dell’esperienza, reputa. atto ad accertare

la verità. dei fatti civili (4); oppure è costituita
dai fatti dimostrativi della verità dell’azione o
dell’eccezione (5), non sappiamo perchè la. confessione non sia una prova. Meglio il Seraﬁni (6)
dice che il cod. civ. male a proposito considera la
confessione giudiziale come prova ordinaria, per—
chè essa appunto ha caratteri speciali che abbiamoaccennato.
Gli autori antichi scrivono che la confessione è
una releoatio ab onere probandi (7) e con ragione,
se ci poniamo dal punto di vista di chi deve provare, ma qui si confonde l’effetto della confessione
colla sua natura, nè logicamente si potrà negare
che si provi il proprio diritto, ossia che si oﬁre
al giudice una sufficiente certezza della verità. delle
proprie asserzioni, come dice l’Arndts, invocando
la confessione dell' avversario.
Ci sembra ancora che chi nega alla confessione
il carattere di prova parta dal concetto, che la
prova, essendo a proprio favore, debba essere, per
cosi dire, costrutta da chi se ne vuole valere, e
quindi la'confessione, specie se spontanea, non

(1) Pothier aveva già detto (Tran delle obbl., ediz. cit.,
n° 835, p. 377) che non sono confessioni le dichiarazioni
di obbligazioni fatte in un titolo di ricognizioné’. Il Messina nota la stessa cosa (Op. cit., n° 216, pag. 261), ma
sembra confonda la ratiﬁca coll‘ atto di ricognizione, poichè
scrive: « La confessione deve riferirsi alla prova di un obbligo nato in tempo antecedente da un fatto giuridico pas-

sarebbe una prova, non avendola creata chi se ne
vale. Ma tale concetto è inesatto, perchè nonè
vero che prova sia solo ciò che crea chi se ne
vale: nessuna deﬁnizione della prova contiene
questo elemento.

Neppure è vero ciò che dice il Giorgi che non
si ha prove. se non quando il giudice e persuaso
(loc. cit., n° 399, p. 472): allora si ha. una prova

morale, ma le prove sono anche legali: dire altrimenti ci pare disconoscere la logica del diritto
sofisticare sulle parole, negare una dottrina con—|

corde sulla distinzione delle prove in legali e

morali.

'

Però, potendo la confessione essere falsa, essa.
si sostiene allora per una presunzione juris etde
jure di verità; ma chiamarla presunzione, perchè,
in casi eccezionali può esser falsa, non ci sembra

esatto. Il Dalloz, Rep., v. obbligat., n° 5055, com—
batte il cod. civ. fr. che pone la confessione fra
le presunzioni.
CAPO II. — Elementi della confessione.
6. Dalla deﬁnizione che abbiamo data della confessione, è facile dedurne gli elementi costitutivi.
Questi elementi si possono riferire:
I° all’oggetto della confessione,
2° alla forma della confessione,
3° alla persona conﬁtente.
7. Quanto all’oggetto della confessione, esso deve
essere un fatto e non il diritto. Non diciamo che
non si possa confessare la mancanza di diritto;
ma solo che le norme giuridiche, in base alle quali
si dovrà giudicare, non sono oggetto di confessione (8). Chi interpreta la legge per applicarla
al fatto, è il giudice, non le parti, qualunque cosa
esse pensino e dichiarino sul signiﬁcato di una
disposizione di legge, resta senza efﬁcacia o meglio
non costringe mai il giudice.

batiom's releoatio, quia existente partis confessione non
est opus alia probatiane. Lo stesso dice il Mancini, Op.
cit., cap. 1, n° 3, pag. 5.
(8) Dottrina concorde: Confr. Michalorio, Op. cit., c.L"1,
p. 81 a 83. Il Pescatore (Op. cit., p. 121 e segg.) osserva
che la confessione può esser fatta integralmente o parzial-

sato, altrimenti la. confessione e un vero atto di ricogni-

mente: e fatta integralmente se si riconosce senza riserva
come fondata in fatto ed in diritto la proposta domandao

zione ». Al Laurent sfugge questa diﬁ'erenza: egli difatti
parla di confessioni confermative di una obbligazione nulla.,

l' eccezione dell‘ avversario; parzialmente, se non si contest
a il fatto, ma si contesta la regola di diritto (confessione che

confondendo la ratiﬁca colla confessione (xx, n° 183, p. 211).

è come se fosse integra): e si contesta il fatto, confessando

Eppure, questi due atti vanno distinti; altrimenti, come vedremo parlando delle confessioni che hanno per oggetto il
diritto, si commettono errori. Disse bene la Corte d‘appello

la regola di diritto, confessione che non nuoce, che anzi non

di Trani, 10 ottobre 1879, Lombardi e. Sbav-ra, che la. con-

è confessione, perchè è il giudice, non le parti che dichiarano il diritto. Mattirolo, II, n° 215, 216, p. 208, 209 6
n° 541, pag. 477, 478; Dalloz, Rc'p. v. Obligat., n° 5060.

fessione giudiziale non può invocarsi come equipollente
perfetto di un’obbligazione scritta, che manca di requisiti

tori, pag. 10; De Luca, De iudiciis, diss. 23, n° 5; ”'

essenziali per esserlo. Torneremo sulla questione parlando
della revoca della confessione per errore di diritto.

(2) Con molta. esattezza il Giorgi, Op. cit., 1, n° 359,
pag. 412, definisce l' atto di ricognizione, quello che con—

tiene la. ricognizione volontaria e coattiva di un titolo
primordiale.

(3) Confr. p. es. Gianturco, Del Giudice (l. cit.), Giorgi,
Op. cit., I, n° 388, p. 456.
(4) Così Del Giudice (@ 121, p. 274).

ove si citano: Marcadé, Aubry e Rau, Larombière e Dei-

ciﬁci Mazzoni, Istituz., v, n° 172, p. 341 (red.); RicciCorso di dir. civ., VI, n° 452, p. 562, 563; Laurent. XS.
n° 156, p. 190; App. di Firenze, 17 dicembre 1877, P4delletti c. Tolomei (Foro ital., 1878, part. h pag. 95);
Cass. Torino, 7 marzo 1874, Rocca. e. Borgna (Legge, X_l_Va
1, 889). Nel diritto comune Deciano, Consilia (Venaus,

1570), cons. 79, n° 23, confondendo la. ratiﬁca colla confessione, ed errando anche in ciò, stranamente asserisce,
quod confessio circa ea quae iuris sunt,

et non fa“?!

praejudicat conﬁtenti, etiam si sit erronea, puta Q…,"
(5) Così Gianturco (% 72, p. 155).
fatetur se teneri ex contractu, qui de iure non est vt_llì"

(6) V. Arndts, @ 114, nota. 1, pag. 223 (3° ediz.).
(7) Confr. De Angelis, Op. cit., I, l. 1, Quaest. 1“, n° 11,
pag. 2, che, raccogliendo le opinioni di moltissimi dottori,
conclude: Confessio non est proprie probatio, sed pro-

dus, et conﬁtens id ignorabat. Lo confutò il Mancmi,

Op. cit., cap. 1, n° 46, pag. 20. La questidne fu trattllta
largamente da Vinnie, nel cap. x1,1ib. II, delle sue Qua?“
stiones selectae.
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si badi però che talora certe confessioni paiono
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Ma altrettanto crediamo si debba dire sulle
dichiarazioni veramente tali o interpretative della
legge straniera o della consuetudine, perchè queste,
in tanto sono applicabili, in quanto sono vere leggi
positive, e l' interpretazione di esse è sempre com—
messa all'apprezzamento del giudice (5).

di diritto e realmente sono di fatto. Nell’ interpre—
tazione di un contratto, un contraente dichiara

che il signiﬁcato di una clausola era questo o
quest'altro. Questa. clausola può essere trascritta

dal codice: ma essa in fatto diventa non un principio di diritto, ma un fatto, cioè la volontà delle
parti che si tratta di interpretare, e certamente
la. dichiarazione della parte sull’ interpretazione,
è vera confessione di un fatto. La distinzione, non
ancora notata, mi pare importantissima (l).
Diversa da questa ipotesi è la dichiarazione della
parte sul carattere giuridico di un fatto: qui non
si ha confessione (2).

Stabilito che solo il fatto è oggetto possibile di
confessione, dobbiamo avvertire che non tutti i
fatti sono oggetto di confessione, ma solo quelli
che sono contemporaneamente:
I° Leciti, cioè tali che, per loro natura, siano
legalmente suscettibili di una confessione. Non lo
sono i diritti irrenunziabili, e gli oggetti di cui la
legge vieta il riconoscimento (6). Alla voce Interrogatorio sarà. esaminata meglio questa questione
più importante in tema d'interrogatorio, causa la
scarsezza in fatto delle confessioni spontanee. Ma
si rammenti che, ogni qualvolta l’interrogatorio è
ammissibile, esiste pure confessione giudiziale
spontanea provocata.
2° Contrari all' interesse del conﬁtente (7) e

Ma, appunto perché le confessioni sul diritto
sono le interpretazioni che danno le parti alla
legge, non bisogna credere che questo principio
escluda confessioni motivate da un’ erronea credenza didiritto o dall’ ignoranza del diritto. Se A
dichiara che l’interpretazione della legge deve

farsi in un determinato modo e l’avversario gli
prova che allora A ha torto, non ci troviamo di
fronte ad una confessione. Ma, se A fa una dichiarazione per un errore di diritto, questa non
cessa solo per questo di essere una confessione.
Il non tener distinti i due principi può indurre in
errore: basti citare l’opinione di Deciano che già.

favorevoli a quello dell’avversario. Il principio è
evidente, poichè nessuno può creare a sè stesso

censurammo.

tratta di diritti acquistati togliendoli ad altri.
Questo principio evidente deve essere tenuto
presente in tema di inscindibilità della confessione,
come dimostreremo a suo luogo.
Per ora. notiamo, con la giurisprudenza concorde,
che la confessione non può mai essere a favore
del conﬁtente (9).
.
La necessità che i fatti siano contemporaneamente favorevoli all’ interesse dell’avversario non
è da omettersi…
Quindi, se A, citato da B e C, creditori non saldati, pel pagamento di L. x, confessa di doverne
più a B che a C, tale confessione non fa piena
prova contro 0, perchè, pure essendo sostanzialmente contraria ad A che non migliorò la sua posizione, non è favore-vole a C (10).
3° Inﬂuenti, e qui basta ricordare il noto prin—
cipio: frustra probatur quod probatum non relevat.
Sul principio dell' inﬂuenza o rilevanza dei fatti
si veda la voce Interrogatorio.

dei diritti: questi li conferisce la legge direttamente o indirettamente quando riconosce gli effetti giuridici di certi fatti (8), e fra questi fatti

non vi è mai la volontà"del solo acquirente, se si

Parlando della revoca della confessione, chiariremo questo punto. Il principio che abbiamo af-

fermato non è senza importanza pratica.
Anzitutto esso trova applicazione nel tema della
inscindibilità della confessione. Noi vedremo che

la confessione è sempre inscindibile: ma, quando
taluno confessi un fatto che produce a suo carico
conseguenze giuridiche, ma soggiunge di averlo
compiuto con suo diritto, allora la confessione e
scindibile (3), o, meglio, esiste una confessione con
un’ aggiunta che assolutamente non può avere effetto, essendo irrilevante per difetto di competenza

nel dichiarante. In secondo luogo è importante la
questione in tema di dichiarazione vertente su
legge estera o su consuetudine (4).
Certo, se taluno dichiara che una questione va
regolata con legge estera o con legge nazionale,
con legge scritta o con legge consuetudinaria, non
si potrà dirgli che egli confessò.

(1) Il Pescatore (Log. del diritto, p. 125) notò acuta—

non può introdurne un ﬁglio nella famiglia. App. di Ca—
tania, 3 ottobre 1871, Greco Vigo e cons. c. Cornaja e
cons. (Temi Zanclea, Il, 134).
(7) Confr. Voet, Op. e loc. cit., n° 3, pag. 659.

mente che in teoria, ma non in pratica, sarebbero pos—
sibili delle convenzioni formali delle parti sul diritto.

(2) Tribun. di Campobasso, 5 luglio 1869, Ciarullo c.
lli Paolo (Gazz. dei Trib., Genova, xxn, I, 61); Cass.
di Torino, 91uglio 1869, Lewi1wky Carlo c. 0. (Gazz. gen-.
XIII, II, 411);

(8) Confr. i miei Elementi di diritto, part. II, cap. II,

n° 2, p. 62, Torino, 1888.

(3) Cass. di Torino, 10 settembre 1886, Pini c. Piantanida (Giurispr. Tar., xxm, 668).

(9) App. di Torino, 20 marzo 1875, Molinari, c. Cedale (Giurispr. Tar., XII, 490); App. di Genova, 12 ot—

tobre 1875, Bacigalupo e. Cassa San Giorgio (Legge, KW,

(4) V. Lessona, La prova nelle leggi estere (Consul.
commerciale, 1891).

(5) Contra: Messina, Op. cit., n° 216, p. 261.
(6) Confr. p. es. art. 164 c. v., 180, 1118, 1418 c. c.

Conformi: Zachariae, III, 5 751; Aubry e Rau, VI, 5 751;
Marcadè, sull’art. 1356; Mourlon, II, 1640; Paciﬁci, Op.
°"--. ". n° 173; Borsari, sull’ art. 1361, p. 940; Pescatore.

L“ log. del dir., p. 118 a 121. Si avverta che, a quel

1, 292); App. di Genova, 2 aprile 1870, Poggi u_tringue
(Giurispr. Tar., vu, 536); App. di Bologna, 24 aprile 1871,
Farnè e. Brian (Annali, 1871, II, p. 361); App. di Lucca,
2 marzo 1863, Galini e. Monte Pio di Lucca (Annali,
1863, col. 185, n° 2); Cass. di Napoli, 20 giugno 1874,
Guida c. De Giglio (Annali, 1874; I, 1, p. 295); Case.
di Roma, 28 marzo 1876 (La Legge, 1876, pag. 568);

Cass. di Napoli, 25 agosto 1885, De Falco e. D’ Angelo

m°_do che la confessione della madre in causa di adul—
È°ﬂo non basta ad escludere la pat rnità. del marito, così
11 _mconoscimento della madre, a fronte di un atto di na-

(La Legge, XXVI, I, 234).

scita che al ﬁglio assegna un altro padre e un‘ altra madre

Gazz. Gen., xxx, I, 262).
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(10) App. di Genova, 6 agosto 1866, Pera c. Carbonazzi
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4° I fatti confessati debbono fare piena prova.se costituiscono solo un indizio, un principio di
prova, propriamente parlando non abbiamo la con—
fessione, ma solo una dichiarazione (1). Tuttavia.
la legge chiama confessioni certe dichiarazioni
stragiudiziali che propriamente non lo sono: nei,
sulle sue traccie, ce ne occuperemo per analogia.
I fatti dichiarati dalla parte con questi caratteri
costituiscono confesﬂone: vedremo che a questi
requisiti altri se ne debbono aggiungere per l’ammessibilità dell’ interrogatorio.
8. Quanto alla forma della confessione, questa

deve risultare da una dichiarazione volontaria,
fatta animo conﬁtendi.
Anzitutto si richiede una dichiarazione: non si
confessa col solo silenzio se manca l’obbligo di
rispondere. Su questo principio torneremo ampiamente parlando delle cosidette confessioni giudiziali del procuratore alle liti e della confessione
tacita o meglio presunta.
In secondo luogo la dichiarazione deve essere
volontaria, cioè esser frutto di un consenso non
viziato, come vedremo parlando della revoca della
confessione, poichè l’esistenza di un vizio nella
volontà è difetto che va provato e che non è chiaro
ipso jure (2).
In terzo luogo la dichiarazione deve essere animata dall’ intenzione di confessare, di rinunziare
al proprio diritto, di fornire una prova all’avversario. ln ciò, come vedremo, sta. il valore della
confessione (3). Questo principio e molto impor-

tante e fecondo di conseguenze pratiche. E, per
esempio, fondandosi su di esso che due sentenze

francesi decisero che la dichiarazione che un testamento ha data falsa, fatta dell'erede, quando
si discute se il testamento sia nullo per demenza

del testatore, non è una confessione (4).
Così pure il Laurent (5) dichiara che, se si domanda la nullità di una vendita per dolo, frode
o errore, e il compratore sostiene la validità. della
vendita, può in seguito cambiare difesa dicendo
che se [' atto non vale come vendita, si sostiene
come donazione. E ciò perchè manca l'animus
conﬁtendi. L' esempio ci pare disadatto: una tale
dichiarazione non è confessione, non per la ragione
addotta dal Laurent, sibbene perchè non è fatta
(1) L‘ acuta e nuova. osservazione è del Laurent. Eg1i,

dopo aver notato che da alcune dichiarazioni della. parte
può trarsi un principio di prova scritta (XIX. n° 504,
p. 518), — e il principio è universalmente accolto anche

dalla nostra dottrina e giurisprudenza, — dice che queste
dichiarazioni sono scindibili, ma che questo non deve far
credere ad eccezioni al principio della scindibilità. della
confessione, poiché questo dichiarazioni, non facendo piena
prova non sono confessioni (xx, n° 200, p. 226). Confr.
pure in questo senso la Cass. di Parigi, 22 agosto 1864,
Dufour. Léonard et Gely (Dalloz, Rec. per., 1865, 1,

pag. 64).
(2) Ci limitiamo per ora a ricordare col Perez: Prael.,

in libro vu, Cod., titolo mx, n° 9: Libere emissa sit
confessiu; nam si quis iusto mem compulsus in se quid
con/essus esset, confesxio non nas-cerci“.

(3) Confr. Giorgi, Op. cit., [, n° 390, p. 453 e la dot—
trina che egli cita; Dettori, Op. cit., p. 9 a. Il; Paciﬁci
Mazzoni, Istit., v, n° 172, p. 371 (2° ediz.). Dice il Pcscatore: è confessione quella dichiarazione che è fatta col
positivo intendimento che l‘ avversario debba giovarsene

(La log. del dir., pag. 121).

contro il conﬁtente, e perchè emana dal procuratore, ciò che però, nel diritto francese, nontoglie
alla dichiarazione il carattere di confessione. Ma,

lo strano è che questa seconda ragione non sia
stata addotta dal Ricci, che pure ammette non
essere confessioni le dichiarazioni del semplicg
procuratore alle liti. Egli, invece, cita l’esempio
del Laurent, come caso in cui manca l'animus

conﬁtendi (6).
Nè migliore è l' esempio che il Laurent deduce
dalla sentenza della Corte di Parigi, 18 novembre
1867 (7), in causa Fille Feitlet c. Rouwel, in tema
di confessione stragiudiziale. L’agente di una famiglia deposito presso un banchiere dei valori
dichiarandoli proprietà. d'uno dei membri. Sidecise che tale dichiarazione non era una confessione, perchè la confessione presuppone una pre.
tesa sollevata da colui a cui favore è fatta, contro

colui da cui emana. Qui erro la Corte di Parigi:
tale dichiarazione non è confessione perchè non

emana dalla parte nè è contro il suo interesse,
non già per difetto di animus conﬁtendi.
Un esempio calzante mi pare le presenti la Cassazione di Firenze (8). A domanda a B L. x e in
via subordinata almeno L. x-n. B contesta ogni

debito: A allora insiste nel domandare L. x e vince.
B ricorre, asserendo violata la confessione di A
di esser solo creditore di x-n. La Cassazione osservò che non è confessione il fatto dell'attore
che in modo puramente ipotetico e condizionale

modiﬁca e limita la sua domanda subordinatamente
alla saviezza del tribunale.
In generale si può dire non esser confessione
ogni dichiarazione che il dichiarante ha fatto colla.

intenzione di averne vantaggio (9) (è per ciò che
excipiens non fatetur) (10), o di non averne danno
(di qui il non essere confessione le dichiarazioni
stragiudiziali fatte al terzo, che impropriamente
il codice considera confessioni che non fanno piena
prova).

Coll'animus conﬁtendi non bisogna confondere
l’eﬁ‘etto che la parte dichiari per avventura di
voler attribuire alla sua confessione. Senza animus
conﬁtend-i non vi è confessione, ma quest’animus
non può distruggersi sol perchè la parte lo neghi
o tenti di restringere la portata delle sue confes(4) Corte di Caen, 26 dicembre 1849, Desdeoises c.Ashard e Cass., 12 agosto 1851, stesse parti (Dalloz, Rec.

pc'r., 1852, 1, pag. 35). Su queste decisioni esporl'emolî|
nostra opinione trattando il punto se possa dirsi giudiziale la confessione fatta in un, giudizio e invocata in un
altro. 11 Dettori (Op. cit., p. 9 a 11) ripete ciò che dicono
gli scrittori francesi, che le narrative dell‘ atto di citazione
non sono confessioni, mancando loro l'animus con/ite…“Ciò, anzitutto, può non essere; ma tali narrative non sono

confessioni perchè fatte dal semplice procuratore alle liti.
come vedremo: se l‘ atto di citazione fosse ﬁrmato dalla

parte, può darsi che manchi l’ animus conﬁtendi, ma P“?
darsi che esso non manchi. Comunque, è questa una quistione di fatto.
(5) Confr. la dottrina citata in Dal1oz, Rép. v. 0qu

n° 5059.
(6) Confr. su questo principio ciò che diciamo in tema

di confessione tacita.
(7)
(8)
boni
(9)
(10)

xx, n° 158, p. 191 a 193.
5 dicembre 1856, Comunità. di Pistoia 0. Auci“
(Ann., 1856, i, 964).
Laurent, VI, n° 456, pag. 566, 567.
Dalloz, Rec. pér., 1867, 2, 210.
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sioni. Giudice di questa portata e il magistrato e

che ordina. la comparizione. Certo non vi deve

non il conﬂtente (I).

essere capacità. di obbligarsi, per dire la verità,
ma il confessare dell’ incapace di obbligarsi, può
essere frutto d'inesperienza o talora di frode.
Il Ricci (3) osserva che teoricamente richiedere
nel conﬁtente la capacità di confessare è assurdo,
perchè la confessione non crea l’obbligo, malo
prova. Praticamente è necessario perchè confes—
sando si da in realtà un diritto a chi non lo ha,

A questi requisiti relativi alla forma della confessione, gli scrittori si domandano se se ne debba

aggiungere un altro: l'accettazione di colui a cui
favore è fatta la confessione.
Gli scrittori discutono questo punto parlando
della confessionè giudiziale, poichè la questione
non può sorgere in tema di confessione stragiudiziale in cui il servirsene implica indubbiamente
accettazione. E per questo rimandiamo l’ esame di

questo punto al luogo in cui esaminiamo i requisiti speciali della confessione giudiziale.
9. Gli elementi della confessione si riferiscono
pure alla persona conﬁtente.
La confessione cioè deve: a) esser opera della
parte e fatta all’altra parte; b) emanare da per-

sona capace.
a) Che la confessione debba esser opera della
parte è indiscutibile: come a nessuno è lecito co—stituire un diritto a sè stesso a danno dei terzi,

cosi neppure è lecito accollare, senza diritto, ob—
blighi ad alcuno.
Quindi la confessione giudiziale deve essere opera
della parte o di un suo procuratore speciale (ar-

perchè non lo può provare. Questa osservazione e
certo acuta ed ingegnosa.
Il Laurent (4) deduce da altre cause la necessità
nel conﬁtente della capacità di disporre. Egli pre—
mette'che gli scrittori dicono che la confessione
importa alienazione della cosa, principio che vedemmo accolto pure dal Giorgi. Poi critica tale
sistema e costruisce diversamente la teoria che
giustiﬁca il principio. « Quando confesso, egli dice,
che non sono proprietario della cosa che si riven—
dica contro di me, io non dispongo di questa cosa,
non la alieno, e impossibile che alieni una cosa
nel momento in cui riconosco che non ho su di
essa alcun diritto: la confessione e una prova che
constata un fatto e constatare un fatto non è disporne. Ma, poichè la prova risultante dalla con—

ticolo 1356); e altrettanto deve dirsi, malgrado

fessione ha per effetto necessario di farmi per-

manchi la lettera della legge (art. 1357), per la
confessione stragiudiziale.
Parlando della confessione giudiziale, vedremo
la questione che nasce per le dichiarazioni del

dere la causa, la confessione fa piena prova. Una
confessione imprudente può dunque portar seco la

procuratore alle liti non munito di mandato spe-

più o meno incerto: fornendo una prova perentoria

ciale ad conﬁtendmn: allora. esamineremo pure
altre questioni analoghe, perchè si presentano più

contro me, do causa vinta all’avversario. Quindi
la. questione di prova si connette intimamente col
diritto che e oggetto della lite, quindi vi è disposizione indiretta della cosa confessando ».
Noi accettiamo il principio da cui partono il
Laurent ed il Ricci: la confessione non è certo un
contratto renunziativo, come invece la dice il Giorgi:
non si rinunzia ad alcun diritto dichiarando, p. es.,
che un credito è estinto, perchè se si dice di non
aver alcun diritto, non si può rinunziare ad un
diritto che non si ha.
Ma, se così può spiegarsi il sistema del legislatore in modo più logico di quello che fecero il
Giorgi e altri scrittori, non lo si dimostra con
questo conforme alla giustizia.
Nessun autore se ne è occupato; ma, in sostanza,
nel maggior numero dei casi è strano che la verità detta da chi è incapace di obbligarsi non sia
più verità, che la legge presumo. intenzioni frau—

di frequente in tema di confessione giudiziale e
perchè la confessione stragiudiziale, quando è veramente confessione, equivale alla giudiziale ed è
prodotta in giudizio: avvertiamo solo che quanto
diremo allora sulla necessità. che la confessione
sia opera dell’ interessato, vale pure per la con—
fessione stragiudiziale.
b) Per le stesse ragioni, studieremo nel capo
relativo alla confessione giudiziale la questione
sulla. capacità. del conﬂuente. Ma, ripetiamolo, an—
che per la confessione stragiudiziale, il confitente
deve essere capace. Lo dichiara con precetto in—
distinto l’articolo 136], e del resto si tratta di un
principio evidentemente logico. Solo e qui a ricercare la ragione per cui la confessione debba farsi
da persona capace di obbligarsi.

Il Giorgi ha ripetuto col Pescatore (2) che tale
capacità è richiesta perchè la confe$sione è meglio
un contratto che una prova.
Secondo noi la confessione e una prova: solo
la natura di essa e i suoi effetti richiedono tale
capacità. È una prova, perchè non può non avere
tale valore, come diremo parlando del valore della
confessione. Ma ha natura speciale: cioè è fornita
non da chi se ne deve valere, ma da colui contro
cui sarà. impiegata: è una rinunzia, come dice lo
stesso Giorgi, ma dettata dalla coscienza del conﬂtente, non obbligata da altro che dal dovere mo—

rale di dire la verità, sia spontaneamente, sia in
seguito a domanda dell’ interrogante o del giudice
(1) Questa differenza fu accennate, o meglio, intravista

perdita del diritto che è obietta del litigio. Per ciò
solo che c’è lite, bisogna credere che il diritto e

dolente nel eonﬁtente incapace. Noi reputiamo più
onesto, più Sapiente il silenzio del legislatore au—
striaco, più ﬁducioso del nostro nella coscienza
del giudice, silenzio che ha dato luogo alla teoria
secondo cui, se per le circostanze da cui è accom—
pagnata, la confessione appare sincera, e valida
anche se sia fatta da chi è incapace di disporre
liberamente; ed è invalida solo se le circostanze
la dimostrino non sincera (5).
Lo stesso Pescatore sembra accettare questa
teoria (che però è contraria. alla nostra legge):
egli difatti scrive press'a poco: La confessione
fatta da persona. incapace conserverà valore di
(4) xx, n° 169, p. 199, 200.

dal Laurent, xx, n° 214, pag. 216 a 243, p. 245.

(2) La log. del dir., p. 118 a 121.
(3) Op. cit., vi, n° 454, p. 564 a 566.

(5) La teoria che riassunsi è esposta. dal Gennari, Op.

cit., 5 12, pag. 73 e 74.

'
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prova? Teoricamente pare di e si, cosi dovrebbe
dirsi se l' istituto della confessione fosse isolato;

ma, dovendo esistere e conciliarsi cogli altri,
deve ricevere quelle limitazioni senza di cui una
altra istituzione o regola di diritto diverrebbe
generalmente illusoria. I due principi da conciliarsi sono i seguenti: chiunque deve dire la verità; non si può disporre oltre la propria capacità..
Per conciliarli si deve ritenere che il giudice deve

rando le cose naturalmente, la stessa asserzione
è di per sè una prova. E il Pescatore (6) soggiunge
acutamente che la dichiarazione che l’uomo faccia

facoltà di disporre, purchè convalidate da altri
argomenti: respingendole, si negherebbe il primo
principio; accogliendole senz' altro, si violerebbe il
secondo.

in nome della verità, benchè nelle sue conseguenze
utile al dichiarante, non cessa di essere una testimonianza dell'uomo, la quale, secondo le leggi
immutabili della logica, è una forma speciale della
induzione, origine di tutte le prove di fatto. È vero
che il sospetto di menzogna e possibile, ma tale
sospetto è anche possibile per le dichiarazioni dei
testimoni. Il male sta in ciò che il convenuto negherà, e l’uguaglianza delle parti non permettendo
al giudice di scegliere a chi deve credere, ne viene
che asserire a proprio favore non è provare. È

Il sistema del nostro legislatore,perevitare qual—

possibile il caso di una confessione falsa.: allora,

che pericolo, possibile in casi eccezionali, cui altrimenti si potrebbe ovviare, pur troppo offende
sovente la verità. Ma un’equa giurisprudenza,
spiegatasi sul capoverso dell‘ art. 1361,ha tempo—’
rate in parte i rigori della teoria.

come vedemmo, essa assume forza da una presun—
zione juris et de jure (7): il movente della confessione non si può ricercarlo per porlo come ele-

prestar fede alle dichiarazioni benchè eccedenti la

mento di valutazione perchè entriamo in un campo
in cui l’interesse del privato che confessa deve
essere rispettato. Può darsi, infatti, che il conﬁtente

CAPO Ill. — Fondamenta, specie ed effetti
della confessione.
10.11 valore probatorio della confessione e sempre
lo stesso: essa fa piena prova. Solo le dichiara-

zioni non fatte alla parte o a chi la rappresenta
formano un semplice indizio, siano fatte in giu—
dizio o fuori di giudizio, ma queste non sono propriamente confessioni. È vero che all’efficacia della
confessione giudiziale contribuisce la solennità del
giudizio, ma la confessione stragiudiziale non deve
aver minor valore della giudiziale.
Le ragioni, per cui la confessione forma piena
prova, si possono riassumere nelle seguenti:
a) Una ragione giuridica. La facoltà di disporre delle cose proprie deve permettere a ciascuno di riconoscere i propri obblighi.
Quest‘ argomento, addotto da qualche scrittore (i),
è conforme al sistema della nostra legge, ma ci
sembra giustiﬁchi meglio i casi in cui la confessione non e sincera che gli altri (2).
b) Una ragione psicologica. La confessione è
un fenomeno contrario alla natura dell’uomo sollecito a fuggire ciò che gli può recare danno: se
egli ammette fatti contrari al suo interesse, bisogna
dire che ve lo spinga la forza prepotente della
verità (3): le asserzioni vere, osserva. il Bentham (4),
sono di molto superiori alle false, la disposizione
a credere deve essere la regola, altrimenti gli
affari sociali non potrebbero più camminare, e qui
manca la causa che può far dubitare della credibilità, anzi, vi è una causa che rafforza la credibilità. Anzi, dice altrove il Bentham (5), conside-

ritenga immorale il diritto che sta per esercitare,
o che considerazioni personali, convenienze sociali

lo inducano a desistere dall'azione intrapresa. Se
il movente della confessione si scoprirà essere la
frode, vedremo che essa non gioverà alconfìtente.
c) Una ragione logica. Dice bene il Mittermaier (8) che dal lato dell’ evidenza materiale la
confessione fa prova irrefragabile, essendo la deposizione fatta da un individuo su fatti caduti
sotto l'osservanza immediata de’ suoi sensi, e questo testimone è tanto più degno di fede inquanto
negli avvenimenti che si esaminano ha avuto la
parte principale e ne conosce meglio che alcun
altro i menomi particolari.
Per il concorso di questi argomenti si comprende

i’ efficacia particolare della confessione che studieremo separatamente parlando a suo luogo della
confessione giudiziale e della stragiudiziale.

11. La confessione si distingue in giudiziale e
stragiudiziale, secondochè è fatta in giudizio e fuori

di giudizio. Ciascuna di queste specie è suscettiva
di ulteriori distinzioni, come vedremo parlandone
particolarmente. La confessione può pure essere
pura e semplice o condizionale: notiamo ﬁn d’ora
che la confessione condizionale va confusa con
quella. che la dottrina chiama. connesse. o qualificata; come se, p. es., B confessasse di dover L.x
ad A se A gli dava il fondo y. Il Laurent non lo
avverti, ma dagli esempi con cui egli chiarisce il

suo concetto la cosa è fatta palese (9).
12. Quanto agli effetti della confessione, essa,
come ho detto, fa sempre piena prova, sia giudi-

(l) Gennari, Op. cit., 5 12, p. 74.

onde risulta una verità. convenzionale che all‘uopo do-

(2) E per questo che combattemmo la teoria del Gassin

vrebbe prevalere sopra la. verità reale contraria.

e del Pescatore sull‘ elemento convenzionale della confessione.
(3) Conformi: Brugnoli, Della certezza eproua incrimi-

(8) Trattato della prova in materia penale, png. IV.
cap. xxxu, p. 182-185, Palermo, 1857.

nale, 5 192, pag. 177; Gennari, Op. cit., ?; 12, pag. 74

p. 50, Vitlars c. Grc/msc. Lo provano anche gli esempi
del Dalloz., Rec. pdf., v. Obligations, n° 5102 e Pﬁml.
et hiphotc'q., n° 1153. Si tratta in un caso di una con-

e 75, Modena, 1846.

18(2î) Teorica della prova., 1, cap. vn, p. 341, Bergamo,
(5) Op. cit., vn, cap. xvn.

(6) Log. del dir., pag. 90.
. (7) Legalmente, dice il Pescatore (Log. del dir., p. 111

in nota), laconfessione è una presunzione, perocchè si
presume che il convenuto, confessando, abbia rinunziato

& tutte le eccezioni che per avventura gli competessero,

(9) xx, n° 179, pag. 208 e Dalloz, Rec. per., 1857, ‘;

fessione fatta. colla condizione ehe gl' immobili del .conﬁtente resteranno liberi dall‘ ipoteca giudiziale, aggiunta.
nulla perchè vertente sul diritto, o meglio perchè contraria:
al diritto; nell‘altro di una confessione di debito, accompagnata dall’ impugnativa in nullità del contratto, asserendosi che, per convenzione, doveva. redigersi in iscritto, v'era
confessione complessa, che però fu dichiarata scindxblle.
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udiziale o stragiudiziale: le dichiarazioni stragi
ziali fatte a un terzo non sono confessioni.
Siccome non vi è confessione se non contro il
proprio interesse, è chiaro che la confessione non
potrà far prova a favore del conﬁtente, ma solo

contro di esso, e che facendo piena prova, non
occorre istruzione ulteriore.
TITOLO II. - Della confessione giudiziale.
ono 1. -— Concetto e specie della confessione
giudiziale.

13. La confessione giudiziale e quella che si fa
dinanzi un giudice, ancorchè incompetente (ar—
ticolo 1356 cod. civ.).
Essa si distingue in spontanea o provocata, se-

condochè emanò dall'iniziativa del conﬁtente (i)
o da interrogatorio deferito dalla parte e in certi
casi rivolto dal giudice.
La si distingue pure in espressa o tacita. Noi ci
occuperemo anzitutto della confessione espressa

_ spontanea o provocata — in quanto le due specie
sono rette da norme comuni, poi diremo delle
norme speciali della confessione tacita.
Quanto alla confessione provocata, crediamo che,
per la natura. del Digesto, sia meglio rimandare
a ciò che se ne dira nella voce Interregatorie.
Caso Il. — Elementi della confessione giudiziale.’
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e) al vedere se il procuratore alle liti sia parte
conﬁtente;

d) ed alcuni casi dell'animus conﬁtendi.
Esaminiamoli separatamente.

16. ae b) Parte conﬁtente e sua capacità. — Riu—
niamo le due trattazioni perchè non vi è parte confitente senza capacità di confessare (2).
Abbiamo già veduto perchè la legge richieda,
per confessare, la capacità di obbligarsi.
A questo proposito si presentano numerose que—
stioni.
l“ Il mandatario generale ad negotia ha capacità colle sue confessioni di obbligare il mandante?
Il Pescatore lo afferma e giustamente argomentando
dal capov. dell' art. 1361 (confr. pure 1741) per analogia, purchè la confessione sia fatta nei casi e
modi per cui il mandatario può obbligare il mandante (3); cioè, come si argomenta dall' art. 174],
purchè vi sia mandato espresso se si tratta di
confessare un atto eccedente la semplice amministrazione. In sostanza., se il mandatario agi conformemente al mandato, ha facoltà di confessare
gli atti compiuti, senza che occorra il mandato
speciale a confessare. Il Laurent (4) riehiedequesto
mandato speciale, ma, secondo noi, erroneamente:
egli dice che la confessione e una disposizione
indiretta e che quindi occorre il mandato speciale.
Ma si può osservare che siccome il mandatario

14. Nella confessione giudiziale debbono concor-

non può confessare che un fatto compiuto da lui,

rere:
1° Gli elementi costitutivi di ogni confessione,
iquali però in essa hanno importanza speciale,

se questo fatto lo compi come mandatario, può
confessarlo: egli dice la verità, poco importa che
questa verità. possa. nuocere al mandante. Che la
confessione produca disposizione non è vero in
questo caso: essa è una verità che fa perdere il
diritto, ma non a chi lo confessa, non vi è dunque
disposizione, perchè non si può disporre di cosa
altrui.
2° La donna meritata, autorizzata a stare in
giudizio, ha capacità di confessare?
Il Paciﬁci Mazzoni (5) sostiene l'aﬁ‘ermative. senza
darne ragioni. Secondo noi la sua opinione è esatta,
poichè il confessare, essendo l’adempimento deil’obbligo morale di dire la verità, non si può legal—
mente supporre un divieto del marito ad adempiere
quest'obbligo, nè sono a presumersi le frodi: se que-

sia per l’atteggiamento che assumono, sia perchè
bisogna studiarli in essa per conoscerli anche

rispetto alla confessione stragiudiziale, per le ra—
gioni che abbiamo già accennate.
2° Gli elementi propri della confessione giu-

diziale.
Esaminiamoli distintamente.
15. A) Elementi generali della confessione giu—
diziale. Questi elementi generali, che meritano qui
svolgimento particolare, o si riferiscono anche iden—
ticamente alla confessione stragiudiziale, o assu—
mono importanza speciale per la confessione giu-

diziale senza essere solo elementi propri di essa.
il primo si riferisce:
a) alla determinazione del concetto della parte
conﬁtente;
b) alla precisa indicazione della capacità della
parte conﬁtente.
[secondi si riferiscono:

(1) La Cassazione di Torino, preoccupata da. una fatti—
specie in cui si pretendeva desumere una confessione da
una semplice narrativa dell‘atto di citazione, per confu—

tare la tesi del ricorrente, si lasciò sfuggire la massima
che: « per aversi confessione giudiziale. e necessario che
inter‘wngn. interrogazione da una parte e risposta dall‘ s.l—
-il'l » (4 marzo 1870, Carpani, Scaravaglio e Fallita
îiltgsano c. Fallita Sez-isin e Ditta Calano: Bettini, XXII,

,

43).
(2) La confessione del testimone & suo danno non è

confessione giudiziale. Conformi: Giorgi, Op. cit., I, n° 390,
PÈE— 459; Cassaz. di Francia, 18 novembre 1854, Julien
& Rivier (Dalloz, Rec. pe'r., 1856, I, p. 348); Paciﬁci,
"° 172, p. 341; Laurent, xx, n° 159, p. 193. Può essere

stragiudiziale, se concorra l’animus conﬁtendi, cosa. assai
film.

in questo senso che va inteso Voet quando scrive

ste saranno provate vi sono mezzi per annullarle.

Il Ricci (6) sostiene la negativa, aﬁermando senza
fondamento che l’autorizzazione a stare in giudizio ha solo per iscopo di abilitare a difendersi
non a rinunziare ai mezzi di difesa. Ed è tanto
più strana questa opinione del Ricci, in quanto

(L. XLII, 11, n° 7): Si quis, tamquam testis quid in causa
tertii deposuerit, depositio illa cont-ra ipsum etiam pro
alia persona in lite alia, faciat. si non probationem,
certe praegnantem praesumptz'onem. In questo stesso senso

si pronunziò la Corte d’ appello di Genova (5 settembre
1866, Molﬁno“ c. Costa.: Gazz. Trib., Gen., Xlx, 1,282),
stabilendo che la deposizione testimoniale giurata non ha
il carattere di una confessione giudiziale, ma costituisce

solo una presunzione gravissima.
(3) Loy. del dir., p. 121. Conformi Giorgi, Op. e loc.
cit., n° 389, p. 457; Dalloz, Re'p., v. Oblig., n° 5089.
(4) xx, n° 170, p. 200-201.
(5) N° 171, p. 201-202. Contra. Aubry e Rau, VI, 5 751,
p. 337.
(6) VI, p. 337. Conforme Larombiòre, v, p. 401, n° 10.
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egli dichiara che la confessione è una prova e non

sono loro afﬁdati, sono, per la forza. stessa delle

una rinunzia.
Il Laurent, che sostiene 1' opinione seguita dal

cose autorizzati a rispondere alle interpellazioni

Ricci, e più logico: egli dice che il marito auto—
rizzò la moglie a sostenere il suo diritto non a

che loro fossero dirette dal giudice; e le confes—

sioni che facessero all'occasione d'interrognm
sopra fatti e circostanze o di una comparizione

disporne indirettamente, opinione che snatura il

all’udienza, avrebbero, riguardo a quelli che essi

concetto dell’ autorizzazione maritale; ma almeno
non si contraddice perchè ritiene che la confessione sia una disposizione indiretta (I).
Aubry e Rau (2)_dicono che la donna meritata

rappresentano, la stessa efﬁcacia che se procedessero da persone capaci di disporre.
Questa teoria urta contro l’art. 1361 e contro.
altre disposizioni.

può fare una confessione spontanea, ma non pro—

Il Borsari fa notare (5) che il tutore non sempre-

vocata. 11 Laurent ne combatte la distinzione, osservando giustamente che l’obbligo di dire la. verita esiste sempre; ma. come vedemmo, per altri
.
argomenti, non accoglie la nostra teoria.

può da solo obbligare il suo amministrato: basta
citare l’art. 296 cod. civ. che lo sottopone all’autorizzazione del consiglio di famiglia e l'art. 301

3° La questione si fa più grave a proposito
del tutore e dell’ amministratore in genere.
Nel diritto comune la confessione dell'amministratore, non nuoceva al pupillo, nisi concurragzt
adminicula et praesumptiones ; cum alias fae-ta

confessio sine dictis adminiculis, et praesumptio—
nibus sit donatio, quae donatio tutori el curatori
de rebus pupilli et adulti, penitus est prohibita, e
ciò. sia che si tratti di contratto di mutuo passivo

o attiVo, poichè sempre occorre una scrittura come
prova. Altri scrittori reputano che, se l’ammini—
stratore in genere confessa di aver ricevuto denaro
e che fu devoluto &. vantaggio dell'amministrato,

questa confessione fa prova. Tutti gli scrittori poi
ritengono che la confessione del tutore e del curatore, emanata per modum contentiosae jurisdictionis praeiudicat pupillo et adulto. La confessione è fattaper modum contentiosae jurisdictionis
se e fatta respondendo positionibus, aut in iudicio,
iubente iudice. Nuoce pure all'amministrato se è

fatta. dal tutore, a danno suo e a vantaggio del
pupillo (3).
Questa teoria è respinta dal nostro art. 1361, per
cui tale confessione di tutori ed amministratori
non pregiudica agli amministrati, se non quando

sia fatta nei casi e modi per cui essi possono obbligare gli amministrati medesimi.
Quindi non si fanno più distinzioni fra confes—
sioni spontanee e provocate.
A questo proposito si suole da alcuni scrittori
distinguere e dire: la confessione spontanea di
tali persone è valida, salva la loro responsabilità.
verso gli amministrati di cui compromisero l’in—
teresse; la confessione provocata è pure valida,

ma senza alcuna. responsabilità. (4).
Noi respingiamo questa distinzione; I’ obbligo di
dire la verità esiste sempre, anche senza interro—
gatorio, e chi la dice non può mai essere responsabile, perchè dice la verità.
Ci permettiamo inoltre di dubitare della bontà
della teoria accennate.
Si dice: gli amministratori sono incaricati di
rappresentare in giudizio le persone i cui interessi
(I) Op. cit., v, n° 172, pag. 342. Confr. Dalloz, V. Mariage, n° 5083.

che subordina tale autorizzazione all'omologazione del tribunale. Questa. teoria non la crediamo
però completa. si tratti pure di uno degli atti
contemplati agli articoli 296 e 301 cod. civ. Noi
diciamo anzitutto che la confessione non è una
rinunzia: ciò posto, o l' obbligazione che nasce da.
uno degli atti di cui agli art. 296 e 301 cod. civ.

è valida, perchè costituita colle formalità volute
da tali articoli, e allora basta la confessione del
tutore; o non è valida. o, ciò che è lo stesso. nè
il tutore nè l’altra parte possono provarne la
validità., e allora la confessione e invalida, perchè

è invalida l’obbligazione.
La confessione del tutore non potrà. certo da
sola provare l’esistenza dell’autorizzazione del

consiglio di famiglia e l'omologazione del tri—
bunale.
Ma potrà. il Consiglio di famiglia autorizzare la
confessione del tutore e il tribunale omologare
tale autorizzazione; come pure si potrà, dice_il
Pescatore, accettare questa confessione se è confermata da altri fatti di qualunque natura (La lngica del diritto, p. 118 e seg.), o meglio, ci sembra
di dover spiegare, se è provata altrimenti.

Basterà. poi la confessione del tutore per tutti
gli atti che egli poteVa compiere da solo (6).
Il Laurent (7) però nega persino che il tutore

possa confessare atti di semplice tutela, e, iogico in tutto il suo sistema, nega tale capacità,

perchè la confessione e una disposizione indiretta. Ma noi abbiamo già detto che in questo
caso la confessione non ci sembra una disposizione, e quindi, logicamente alla nostra premessa,
neghiamo. Il Laurent soggiunge, combattendo la
giurisprudenza belga che, siccome quando si tratta
d’una. confessione giudiziale, l’esistenza d’ un’ obbligazione è contestata, il minore ha diritto e interesse a sostenere che egli non è obbligato e

altrettanto deve fare il tutore. Ma non bisogna
dimenticare che il minore ha anche l’obbli6o ‘“
dire la verità, e che fra gli obblighi del tutore
non sappiamo vi sia anche quello di mentire odi tacere la verità. per favorire l’interesse del
minore.
(4) Confr. Zachariae, 5 751, n° 3; Duranton, XIII, n° 548‘.
(5) Sull'art. 1361, p. 940 a 942.

(2) Op. cit., VI, n° 454, p. 564 a 566.
(3) De Angelis, lib. II, Quaesl. 12, p. 137 a. 140; Mancini, Op. cit—., cap. IX, art. II, p. 209 a 2,12; Mascardo,
De proluct., I, conci. cccuu, n° 55, p. 598, che cita le
opinioni conformi di Bartolo, Baldo, Giusone, Fulgosio,
P. Castrense sulla confessio de recepto facto a qualibet

administration, che tutti ritengono non nuocia all‘ amministi-ato.

(6) In questo eonveniamo col Borsari che dice: Il tutore
è il rappresentante d‘azione e quindi, potere esecutivo In
certo modo, funge la persona del minore in giudizm; ma

ha tutte le facoltà. per fare il bene, assai limitate per
nuocere: egli può nuocere in quanto può amministrare»
non oltre.

(7) xx, n° 173, p. 203-204.
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Con questi cenni abbiamo voluto delineare le
opinioni della dottrina sulle confessioni degli amministratori, ma, poichè queste, per regola, non
sono Spontanee, 0051 la questione diventa più im-

portante in tema di ammissibilità dell’ interrogatorio, dove noi ne discorreremo più a lungo, accennand0 a tutti i casi pratici decisi. Però la
questione è sempre una sola: la discussione sul11 ammissibilità degli interrogatori ad amministra-

tori dipende dalla loro capacità di confessare (l).
4“ Le confessioni fatte da un correo in causa,
da un condebitore solidale, nuocciono ai correi o
.agli altri condebitori?
Se noi abbiamo più creditori o più debitori, senza

vincolo.di solidarietà, è certissimo che la confessione di uno di essi non nuoce punto ain altri.
In tema di solidarietà la dottrina antica, svolta

da Bartolo (2) e accettata da tutti i dottori (3),
riteneva che la confessione di pagamento fatta da
un creditore solidale, nuoceva a tutti i concreditori e giovava a tutti i condebitori, e lo stesso si
riteneva se il creditore solidale confessava di non
essere creditore. Altrettanto accadeva se, in caso
di comunione, uno dei comunisti confessava di
esser stato pagato o di non essere creditore. Quanto
al condebitore solidale che confessava il debito,
la sua confessione non nuoce che a lui e non av—

vantaggia che il creditore cui è fatta. In tema di
ﬁdeiussione la confessione del debitore, non nuoce
al ﬁdeiussore; ma questo si avvantaggia della
confessione del creditore favorevole al debitore
principale.
Quindi vi erano vari casi in cui la confessione
di un correo nuoceva ai correi. Ma questo prin—
cipio non si applicava: a) Se la confessione ammetteva un delitto del conﬁtente; b) Se il correo
nega la sua qualità di correo; c) Sela confessione

del correo è provata falsa.
Se poi, di più correi, alcuni negano e altri confessano, si sta alla maggioranza; se sono pari, si
riteneva che tutti avessero negato.
Abbiamo una giurisprudenza concorde nel sostenere che questo confessioni non nuociono ai con—
debitori e correi. Chi confessa non èla parte, non

è chi dispone del diritto proprio: nè i condebitori, hanno confessato (4).
Cosi poniamo A, vedova. di B, e moglie di C,
confessa di aver malamente amministrato il pa—
trimonio del ﬁglio minore: questa confessione non
graverà sul marito come condebitore solidale a
termine del cod. civ.
L’articolo 1356 parla solo di confessione fatta

dalla parte o suo procuratore, nè Vi e testo di

legge che equipari alla parte o al suo procuratore
il correo o il socio.
Di più, argomentando per reale analogia, l‘articolo 1373 cod. civ. in tema di obbligazione .solidale dice che il giuramento giova ai condebitori
e non nuoce, e altrettanto deve dirsi per la confessione, perchè non può mai supporsi in un con—
detbitore il mandato di aggravare la posizione degli
al ri.
Si noti ancora che, se la confessione del conde—
bitore nuocesse agli altri condebitori, il conﬁtente
non confessorebbe solo a suo danno, causa il diritto di regresso che gli assicura 1' art. 1199 cod.
civ., ciò che ripugna al carattere della confessione.
Con questo però non si nega che la confessione
del condebitore possa valere contro gli altri di
principio di prova 0 di presunzione semplice (5),
solo le neghiamo il carattere di confessione fatta
dagli altri condebitori.
Correo in causa è anche chi interviene in giu-

dizio ad adiuvandum. La dottrina antica, dice il
dotto Sabbatini (6) citando Bartolo, Vanzio, Schettino e Rovito, concorda nell’opinione che questo
terzo non può risentire alcun pregiudizio dall’altrui
confessione, opinione conforme alla natura della
confessione giudiziale, e che e logica conseguenza
della facoltà concessa al terzo di assistere al giudizio per prevenire i maneggi dolosi a suo danno
fra le parti in causa.
17. e) Una questione molto grave e molto dibattuta e questa: la dichiarazione del procuratore
alle liti e confessione, come se fosse fatta dalla
parte o da un suo procuratore speciale?
Il legislatore austriaco risolve la questione affermativamente stabilendo: ciò che in ordine al
fatto sarà stato giudizialmente confessato dal patrocinatore autorizzato debitamente ad agire come
pure dal procuratore, si dovrà. avere per vero nel

medesimo processo (7).
La legge italiana parla di procuratore speciale.
Sono frequentissimi, nell'istruzione, specialmente
scritta, della causa, i casi di dichiarazioni emesse
dai procuratori alle liti (8).
Sul valore da attribuire a tali dichiarazioni la
dottrina e la giurisprudenza sono ormai ﬁssato
nel ritenere che esse non costituiscono confessioni
giudiziali in nessun caso.
Diciamo espressamente in nessun caso, per indicare che si errerebbe credendo,in base ad alcuni giudicati, che solo in certi casi, tali dichiarazioni non
costituiscano confessioni giudiziali. E vero che in
alcuni giudicati si trova pronunziato che le parole
inavvertitamente scritte dal procuratore legale

(l)-Decise benissimo il Tribunale di Venezia fornendo
con ciò buon criterio per uno studio sulla. confessione:
che l‘ interrogatorio, non essendo altro che una provoca-

samente che le confessioni di un litis consorte non pregiudicano agli altri litis consorti. Questo litis consorte

zione alla. confessione giudiziale, va regolato colle norme

colo 237 cod. proc. pen.

riguardanti l‘ammissibilità e l‘ufﬁcio della confessione:
6 luglio 1875, Giornale dei Tribun. di Milano, Finanze

(5) Conforme Cass. di Roma. 7 aprile 1885, Maraldi
c. Cocchi (Ann., 1886, I, 1, p. 331).

potrà essere un testimone sospetto, agli effetti dell' arti—

_

.C: Gaspari.

(6) Su [‘ intervento in causa, II° 48, p. 86 e 87; n° 67,
(2) Sulla L. 2, D., De duobus reis (XLV, 2), n° 1 e 5.
(3) Confr. Michalario, Op. cit., cap. Lxm, p. 90 a 91;

De Angelis, Op. cit., I, 1, Quaest. 7. eff. Xi, pag. 39.
(4) Corte di Dijon, 16 luglio 1862, Gue'rin c. Paquier

(Dalloz, 1862, 2, 146); Cass. di Torino, 15 luglio 1884,
(in‘ardo c. Grillone (Giurisp. Tar., 1884, p. 610); Cass.
di Torino, 8 ottobre 1885, Celti e. Martin:; (Annali,
13867 I, 1. 534). Il 5 165, Regol. austr., dispone espres-

p. 107 e 108, Roma, 1880.
(7) 5 114 Regolam. Confr. sull‘ interpretazione Gennari,

Op. cit., 5 15, p. 80-81.
(8) Lo stesso si deve dire per le confessioni emesse dai
mandatari, non procuratori legali, nei casi in cui la legge
li ammette a comparire in giudizio. Confr. art. 156 cod.
proc. civ.
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non sono confessioni giudiziali (1), che le enunciative del procuratore non costituiscono confessioni giudiziali (2), che le dichiarazioni incerte
e contradittorio del procuratore alle liti non sono

confessioni giudiziali (3).
Ma dalle fattispecie decise male si potrebbe,
argomentando a contrario, ritenere che siano confessioni giudiziali le dichiarazioni del procuratore
fatte avvertìtamente, o in via dichiarativa, o in
modo certo e concordante. Ciò che solo si può
concludere è che le Autorità giudiziarie, i cui giu-

dicati abbiamo riferito, dichiararono che non sono
confessioni giudiziali le dichiarazioni che presero
in esame, senza. che si possa argomentare che in
altri casi le avrebbero ritenute giudiziali.
Premesso questo, ripetiamo che la giurisprudenza predominante dichiara in tesi assoluta e
senza fare eccezioni di sorte., che vera confessione
giudiziale non è mai quella del procuratore alle
liti non munito di mandato speciale (4).
Le ragioni cui si appoggiano questi giudicati ci
paiono sommamente convincenti e si possono con
esattezza riassumere nei principi seguenti:
a.) E principio tradizionale quello per cui il pro—
curatore nuoce in omittendo @ non in comittendo (5):
potest quae sunt necessitatis, non coluntatis.

(1) App. di Firenze, 6 luglio 1860, Orlandini c. Li—
cini (Annali di giur. teso., 1860, 2, col. 1147).
(2) Corte Regia di Lucca, Delle Sedie c. Gaprilli (Ann.
di giur. tosc.,* 1858, 2, col. 1432).

.(3) App. di Firenze, 24 agosto 1874, N; vedova B. e.
Purghi (Ann. di giur. ital., 1874, III, 433).
(4) Cass. di Firenze, 20 giugno 1865, Cardosi 0. Carrara (Annali, 1865, I, p. 393, n° 2); 15 dicembre 1870,
Aubanel c. Dumas (Legge, XI, I, 159); 22 marzo 1875,
Funk c. Gambierasi (Legge, XV, I, 464); 25 gennaio 1876
(Foro, 1876, I, 292); 9 marzo 1876, Consorzio di Santa
Giustina c. Naccari (Eco dei trib., XXVI, p. 260); App.
di Lucca, 20 maggio 1863, Dini utrinque (Ann., 1863,
II, p.662); 16 dicembre 1863, Giambastiani c. Abudha—

ram. (Annali, 1863, II, pag. 1776); Appello di Firenze,
31 marzo 1860, Badia c. Balducci (Annali, 1860, II,
p. 517); 30 settembre 1862, ]PIarignoli c. Cappugi (Ann.,
1862, II, pag. 1331); 3 marzo 1864, Bragi c. Serantoni
(Ann., 1864, II, pag. 235); 29 dicembre 1865, Buoncom—
pugni e. creditori Buoncompagni (Ann., 1865, I, p. 1536);

Cassaz. di Napoli, 14 giugno 1881, Galia c. Lombardi
(Gazz. dei pracurat., XVI, 338); 2 aprile 1884, Pellegrino
c. Schiavone (Ann., I, I, 1884, p. 424); Cass. di Roma,
17 agosto 1882, Floridi e Salvatori e. Comune di Trevi
(Legge, XXIII, I, 75); Cassaz. di Torino, 9 maggio 1866,
Antena-Traversi c. Doglia, (Monit. dei tribun., Milano,
VII, 497); 6 giugno 1886, Valtze Valtz c. Cominet (Ann.,
1866, I, I, 67); 5 dicembre 1867, Bert. c. Laugier (Ann.,
1868, I, I, 253); 13 febbraio 1369, Travi c. Borsettini—
Melano (Giurispr. zar., VI, 357); 9 dicembre 1869, Rebaiolo c. Comune di Berzo inferiore (Giurispr. torin.,
VII, 53); 26 gennaio 1870, Cabella c. Bando (Ann., IV,
I, 99); 25 giugno 1875, Ferrari e. Baldassini (Legge,
XV, I, 866); 24 febbraio 1880, Associaz. di irrigaz. cercellese e. Comune di Crescentino (Giurispr. tor., XVII,
317); 6 dicembre 1880 (Giurispr. tor., 1881, pag. 63);
16 marzo 1882 (Giurispr. tor., 1882, pag. 377); 17 maggio 1883, Vitta. storni Vitta. (Foro, 1884, I, 63); 11 ct—
tobre 1883, Nogara c. Vitale ed altri (Legge, XXIV, I, 154);
1° marzo 1884, Arnaboldi c. Maragliano (Giurispr. tor-.,
XXI, 416); 23 marzo 1885, Demicheli c. Bisio (Foro ital.,
1385, I, 565); 31 dicembre 1885, Tedeschi e Ghio c. Rocca
(La. Legge, XXVI, I, 731); App. di Brescia, 13 dic. 1867,
Gallarat-i Scotti c. Foà. (Ann., 1868, II, p. 449); Appello
di Casale, 4 agosto 1868, Guasco c. Boeri (Giurispr. mr.,

Questa massima ha la sua ragione d’essere nella,
natura delle funzioni del procuratore legale. La.
necessità. di una rappresentanza in giudizio alii—

data ad un procuratore legale ha il suo fondamento naturale sia nella necessità. che taluno non
soccomba solo per difetto di difesa, non di diritto
sia nella necessità che l'amministrazione della:
giustizia procede con maggior prontezza (6). Quindi
e ufﬁcio proprio del procuratore alle liti di pren—
dere tutte quelle conclusioni che sono creduto atte
a far trionfare 1’ azione o l’eccezione (7), perché
esso è la parte che si difende. In quanto la difesa,
possa riuscire difettosa, è giusto che il procuratore
aggravi la parte: siamo nei limiti precisi del mandato e il difetto di scelta, nei rapporti coi terzi,
non può nuocere ad essi: la parte, se mai, potrà,
agire contro il procuratore in colpa (8). Ma, quando
il procuratore, disponendo positivamente dell’a-

zione, eccede i limiti di un mandato che la legge
presume difensivo, anzi va contro la volontà del
mandante, egli non può obbligare il mandatario.

b) Non meno forte è l’argomento che si desume
dalla natura della confessione giudiziale: essa ha
effetti cosi gravi e decisivi, conseguenze cosi ir—
reparabili che occorre la piena, diretta, effettiva
volontà. di chi ne subisce gli effetti; essa deve

v, 678); 18 giugno 1869, Migliora-Passera (Temi casal…
II, 308); 13 ottobre 1869 (Fondo pel Culto c. Confraternita dei sette dolori (Gazz. g., XXII, I, 471); 6 dic. 1875
(Legge, XVII, I, 29); 27 agosto 1884, Vercelli utrinque
(Giurispr. casal., 1884, p. 341); App. di Catania, 15 settembre 1874, Strano-Foti (Giorn. dei trib., Milano, Iv, 23);

App. di Genova, 3 e 12 giugno 1872, Cassa dei chierici
poveri di Massa e. Finanze (Gazz. g., XXIV, I, 605, 567);
24 marzo 1884, Porro c. Rembado (Eco giur. gen., 1884
civ., p.197); App. di Napoli, 18 giugno 1873 (Giurispr.

tor., XI, 460); App. di Parma, 9 giugno 1882, MalviciniFontana e. Malvicini (Annali, 1882, III, p. 465); App.

di Trani, 30 giugno 1883, Inzucchi c. Municipio di Castellana (Annali, 1884, III, pag. 124); App. di Venezia,
4 marzo 1874, Spada c. Finanze (Giurispr. tor., XI, 460).
(5) Questa. è giurisprudenza concorde, come ben disse
la Cassaz. di Torino, 2 febbraio 1870, Cantoni c. Rosa
Chierico (Ben., XXII, I, 135), che giustamente argomentava:
Investito dell' esercizio delle azioni e delle eccezioni, il

procuratore propone, oppone, produce e conclude, ed
omettendo un alto di procedura, un’istanza, una conclusione, pregiudica le parti se non vi ripara prima della
sentenza; ma non essendo rivestito della. facoltà di di-

sporre nè gratuitamente, nè per forma di espressa 0 ta—
cita transazione, rinunciando in parte all‘ azione, oppure
ad un” eccezione, non potrebbe vincolare il cliente, se non

ebbe il positivo consenso di questo. — V. stessa Corte”.
5 dicembre 1867, Berti-Laugier (Ben., XIX, I, 775, 11 ct-

tobre 1871, Tarantola c. Novelli (Bett, XXIII, I. 691);
26 settembre 1879, Società Bonacini-Guastalla. e 0- 0Duprus (Giurispr. di Tar., XVII, 8); Appello di Lucca.

12 gennaio 1871, Dubosch c. Sanna (Ann., V. 2. 5”?
Cass. di Firenze, 19 novembre 1868, Vanni-Lippi (Giurispr. di Tor., VI, 112); App. di Modena, 15 aprile 1873,
Pacchioni c. Moreali (Bett, XXV, I, 258). - Confr.Mai-

tirolo, Trattato di dir. giudiz. civ., 3“ ediz., vol. II, p. 2q1u
nota 2. — L. 13 Cod. De err. advocat., II, 10. — Cencio.
De procuratoribus, p. 298.

(6) Confr. Pescatore, Sposiz. compend., II, I, pag. 27,
Torino, 1364.

(7) Ab ecclesia, parte I“, cbs. 90, n° 13 e cbs.13.
(8) Cass. di Torino, 15 settembre 1873, Visone c. 04-

salegno (Giurispr. di Tor.,_xl, 84). Per ciò molte voli-e,
quando si tratta di atti procedurali decisivi, occorre 1 Intervento personale della parte o un suo mandato appurato.-
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essere animata, come avverte il Giorgi (l), dallo
intendimento di riconoscere il diritto dell‘avver-

la legge, dov'rebbesi attribuire all’effetto delle sue
disposizioni. Questi argomenti convincenti furono
maestrevolmente riassunti con motivazione con—
cisa dalla Cassazione di Torino, che giudicò non
potersi ritenere giudiziale la confessione del pro—
curatore alle liti non munito di mandato speciale,
osservando che « vi si oppone la lettera della legge

sario; quest' intendimento manca al procuratore.
le cui dichiarazioni non si può reputarle fatte che

con scopo difensivo: può avvenire, osserva il Pi—
sanelli (2), che il procuratore per soverchio zelo
neghi un fatto senza tenere dal cliente un man—
dato speciﬁco di negarlo; può egualmente succedere che un avversario meno leale si disponga a
negare i fatti per mezzo del procuratore, e ciò
tuttavia. non ardisca di fare quando sia personal—
mente interrogato dal giudice, presente l’altra

che dispone in modo assoluto; la ragione della
legge che non permette di aggravare la. condizione
di colui che, nella realtà del fatto, non ha veramente confessato; le regole di interpretazione che
"sono d’ ostacolo ad una interpretazione estensiva
di una legge chiara e positiva » (5).
g) Nè si dica essere la nostra decisione fa—
vorevole alla mala fede, quasichè si volesse negare,
efﬁcacia alla verità, solo perchè sfuggita al pro-

parte.
e) La lettera della legge, suffraga tale conclusione: essa dispone in modo assoluto, e le parole
procuratore speciale signiﬁcano un mandatario che
tiene in tutto, non solo nella difesa, le veci della
parte e la rappresenta nel recarsi ad atto l’isti—
tuto della confessione giudiziale. « Cosi essendo,
osserva la Cassazione di Napoli (3), non si può
revocare in dubbio che l’ordinario mandato alla
lite sia cose. ben diversa ed aliena dal mandato
straordinario di cui fa mestieri per la confessione

curatore anzichè alla parte: ciò sarebbe presupporre veritiere le dichiarazioni del procuratore
che possono esserlo o non esserlo, senza che, a

che la parte non voglia fare direttamente: nella
confessione giudiziale si accettano, si escludono,
si dichiarano diritti ed obbligazioni, cose tutte di
ben altro rilievo di un incarico a difender la parte
nel giudizio contestato o da contestare di cui ben
si conosce l’argomento e la sua possibile esten—
sione. Corre, nell'argomentazione contraria. la confusione del mandato a difendere col mandato a
confessare in giudizio. Quando la legge richiese
espressamente per gli effetti giuridici della. confessione giudiziale o la relativa dichiarazione della
parte o quella di un suo procuratore speciale, con
questa specialità di procura derogò al genere con-

priori, si possa porre un principio assoluto.
Quanto alla dottrina, essa è pure concorde nell’opinione che abbiamo esposta: v. Giorgi, Teor.
delle Obbl. (2° ediz.). I, n° 389, pag. 457; Paciﬁci, Ist.
di dir. civ., v, n° 172, p. 341; Pescatore, La log. del
dir., pag. 121; Sposiz. compend., 1, pag. 212; Ricci,
Comm. al cod. pr. civ., 11, n° 173, p. 150; Corso di
dir. civ., n° 456, p. 566; Marenco, L’ interrogat. secondo il c. pr. e. ital. (Giurispr. ital., vol. xxxvn,
parte 4°, pag. 38, n° 82); Gargiulo, 1, lib. I, tit. IV,
sull'art. 156, nota 4“, p. 597; n, lib. I, tit. IV, sul1’ art. 218, nota 8“, pag. 44; Cuzzeri, Cod. pr. civ.
illum-., u, sull’ art. 156, n° 11 ; Laurent, xx, n° 172,

202, che decide teoricamente la. questione, ela ri—
solve nel senso da noi propugnato perchè «I’avoué,

qui doit soutenir les prétentions de son mandant,

sueto del mandato giudiziario, ed è pur sentito da

ne peut pas, en reconnaissant les prétentions de
la partie adverse, donner gain de cause à. cette

antico che, in tutto il campo del diritto al genere,

partie qu'il est chargé de combattre ».

si deroga per la specie ».

Tuttavia non mancano scrittori e giudicati i

d) Nè ci pare da trascurarsi l’argomento di
vera analogia presentato dall'art. 344 cod.pr. civ.
Quantunque la confessione non sia una rinunzia,
negli effetti le si equipara, e quindi può ricordarsi
che «per la rinunzia agli atti del giudizio, il pro—

curatore deve essere munito di mandato speciale,
salvo che la parte sottoscriva la comparsa ».
e) Non mancano a favore di questa tesi le ra—
gioni storiche: la Rota romana (4) professava la
massima procurator non potest aliquid in judicia
facere in praejudicium eius principalium, absque
specialissimo et individuo mandato, quia non sunt
plene informati, sicut principales qui noverunt
quaestionem veridicam.
[) Le conseguenze cui si giunge con un’ opposta teoria, ne mostrano l’evidente erroneità. Se
il procuratore, mediante semplice mandato giudi—
ziario, potesse compromettere, a suo piacimento,
1 diritti più rilevanti delle parti che si afﬁdarono
alla difesa di lui con abusive dichiarazioni, a costoro, non essendo dato il disapprovarlo, non rimarrebbe che subire una rovina, che, calunniando

quali ritengono che la confessione o dichiarazione
del procuratore legale costituisca confessione giudiziale, anche se esso non sia munito di mandato
speciale.
Non fanno autorità quegli scrittori e quei giudicati che si pronunziano o decidono in base a

leggi che ammettono nella parte il diritto di sconfessare l'opera del procuratore legale col giudizio
di disapprovazione o de’saveu (6).

Quanto agli altri bisogna osservare che tutti
presuppongono il concorso di circostanze particolari perchè la confessione del procuratore sia

giudiziale.

(5) 9 maggio 1866, Antona-Trav?rsi c. Doglia (Ann.,

(1) Tear. delle Obbl., ], n° 389, p. 458.
(2) In Cuzzeri, sull‘art. 216, n° 1, p. 34.
(3) 2 aprile 1881, Pellegrino c. Schiavone (Ann., 1884,
1. 1. pag. 624).

(4) In Michalorii, Decisiones, LX], p. 36.
Drens'ro ITALIANO. Vol. VIII.

'

E questo fatto è già di per sè abbastanza signi—
ﬁcativo e prova il vizio d'una teorica che, mentre
asserisce essere il procuratore legale procuratore
speciale a termini dell'art. 1356 cod. v. e. c., aggiunge, perchè ciò sia, la presenza. di circostanze
speciali.
In sostanza, il principio sarebbe il seguente: la
confessione del procuratore legale è giudiziale,
anche se esso non è munito di mandato speciale,

_
1866-67, I, I, p. 54).
(6) Tale la dottrina ela giurisprudenza francese: Vedi
p. es. Pothier, Obligaz. (ediz. Livorno 1841, vol. 1, parte iv,
cap. …. n° 831, p. 375); Larombière. art. 1356, n° 9; Duranton, x…, 586; Toullìer, v1,298; Demolombe, VI, 499, 500.
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ogni qualvolta contiene fatti che solo per mezzo
e.
della parte il procuratore poteva conoscer

Ora questa condizione di fatto la si presume sempre, quando la confessione e fatta nell’atto dI citazione o nella prima comparsa di deliberazione (l).
Ammessa anche per un momento la giustezza
della premessa, bisogna riconoscere che ad essa

che questo è opera, nel sistema della legge della
parte stessa.
'
Ma qui s‘ invoca una cattiva inter re
'
della legge. Certo nella citazione si hg Iiiizîtrig
unico ed indivisa (5), ma ciò solo agli edotti di
non distinguere in essa ciò che è opera della parte
da ciò che è opera dell’usciere.

non si diede tutta l‘estensione di cui è capace.

Nè si può dire che la legge esige. e tanto meno

Perchè creare una presunzione solo per certi casi?
Non si dovrebbe creare una presunzione, ma ammettere ogni mezzo di prova, per dimostrare il
mandato di confessare dato implicitamente dalla

che la pratica usi di far redigere la domanda giudiziale dalla parte personalmente. Basterebbe ci—
tare gli articoli 297 e 318 della tariffa giudiziaria
In materia civile che stabilisce un emolumento al
procuratore per la redazione della parte sostan-

parte al procuratore, ciò che contraddirebbe alla
lettera della legge (2), e al suo spirito, ammettendo,
col principio che si pone, quel giudizio di disapprovazione cbe la legge respinge (3).
Pertanto la teoria che combattiamo sarebbe illegale, se applicata logicamente ed estesa a tutte
le conseguenze di cui è capace.
La restrizione che. se ne fa ai casi in cui vi è

presunzione di mandato a confessare, mostra già.
che essa è difettosa.
Ma altri argomenti valgono a confutarla anche

nelle applicazioni cui fu limitata..
Si dice che, ogni qualvolta la confessione sia contenuta nell’atto di citazione o nella prima comparsa di deliberazione, essa è da ritenersi giudiziale come fatta dalla parte (4).
A sostegno di questa opinione si osserva, quanto
alle confessioni contenute nell' atto di citazione,
(I) Contr. Cass. di Firenze, 25 gennaio 1876 (Foro it.,
I, 1, 292); 9 marzo 1876 (Eco dei trib., Venezia 1876, 260);
Cass. Napoli, 19 novembre 1870, Demanio e. Dentice (La
Legge, XI, |, 54); Cass. di Torino, 6 giugno 1866 (Giurispr. di Tar., III, 333); 13 febbraio 1869 (Giurispr. diTor., VI, 357); 15 settembre 1870, Bava-Ceruti-Orello
(Giurispr. di Tar., VIII, 5); 5 ottobre 1877, Guide 0.
Pignone (Legge, XVIII, I, 149); 4 febbr. 1880 (Giurispn,
XVII, 317); 22 aprile 1880, Figarolo di Groppello c.
Cloetta (Giurispr. di Tar., XVII, 461); 11 ottobre 1883
(Filangieri, IX, 2, 281); App. di Casale, 22 aprile 1866,
Panizza c. Scaglietta (Gazz. dei trib. di Genova, XVIII,

I, 438); 29 maggio 1869, Vescovi e. Pastori ed altri
(Gazz. dei trib. di Genova, XXII, I, 12); 8 giugno 1869,
Pancarana c. Ospizi civili di Piacenza (Temi Casal,
II, 236); 24 aprile 1882, Alongiarotti c. Perroncini (La
Legge, XXII, II, 239); App. di Firenze, 28 maggio 1863,
Giuntini c. Scaramucci (Annali, 1863, II, 763; App. di
Lucca., 24 luglio 1863, Coppi c. Adami (Annali, 1863,
II, 1037); 6 febbraio 1871, Masini utriuque (Gazz. dei

trib. di Genova, XXIII, I, 250); App. di Modena, 16 feb—
braio 1876, Scandolera c. Bianchini (Riv. giur. di Bol.,
IV, 353 ('); App. di Parma., 28 luglio 1882, Storni Vitta
c. Vitta Toni (Legge, XXIII, II, 670); App. di Torino,

21 maggio 1869, Pistone utrinque (Giurispr. di Torino,
VI, 506); 22 novembre 1869, Meazza c. Viglione (Giurispr. di Tar., VII, 75); 30 gennaio 1874, Azzario c. Costa.
(Giurispr. di Tar., X, 410); Appello di Venezia, 21 ottobre 1879, Albarello e Seggiorato c. Fogazzaro ed altri
(Monit. giudiz. di Venezia, VIII, 709).
(2) Art. 158, 159 e. p. e., 1341 c. c. —— La Corte d‘app.
di Casale con sentenza 5 febbraio 1869, Vegezzi e. Sca-

parro (Giurispr. di Tar., VI, 173), disse ammissibile la
.

(') Si trattava, nella fattispecie, di un osso analogo cioè di una rinuncia. contenuta in un atto di usciere. La Corte d‘appello di Modena,
colla sentenza citata la ritenne valida; e la stessa. decisione nVrva preso

la Corte d‘appello di Palermo con sentenza 24 marzo 1873 in causa
Mersina utrinque (Circ. giur., Iv. 155). Una decisione contrario e con—
forma alla legge aveva. dato la Cassazione di Napoli, 14 novembre 1872,
In causa Zanotelli c. Fath-ass (Bettin-', "IV, I, 649).

z1ale (domanda giudiziale) dell’atto di citazione (6).
SI aggiunge, quanto alle confessioni del procuratore contenute sia nell'atto di citazione, sia nella

prima comparsa, che esse sono opera della parte
perchè senza la sua rivelazione il procuratore nori

le potè fare.
Ma è facile rispondere.
Anzitutto, dato pure che le rivelazioni della parte
castano, non può il procuratore, solo perchè la
parte gliele comunicò, avere il diritto di propalarle. << E strano, osserva-acutamente il Matti—
rolo (7), per non dire assurdo, che questo proeuratore possa fare nella prima comparsa, quel che
non può fare nelle successive ».
Di più la confessione giudiziale, come risulta

delle deﬁnizioni che ne porgono i vari autori,è
una rinunzia: come tale non può presumersi (B).
prova testimoniale per stabilire che una dichiarazione fatta
dal procuratore in comparsa, e dalla quale derivò danno
al cliente, fu fatta dietro le nozioni e l‘incarico dato dal
cliente medesimo. Questa decisione, fondata su ragioni di

equità.,_ è contraria alla legge.
(3) E evidente che la legislazione italiana respinge i
giudizi di dc'saveu, data. la necessità del mandato espresso.
— Confr. del resto, Mancini, Pisanelli e Scialoja, Comm.
c. pr. c., II, p. 304; Mattirolo, II, n° 203, p. 200.
(4) Art. 134 cod. pr. civ.
(5) 11 Cuzzeri però (sull’art. 156, n° 11), mentre sostiene

che le dichiarazioni del procuratore nelle sue comparse
non sono dichiarazioni di parte, fondandosi giustamente
sulla lettera della legge, asserisce poi che le dichiarazioni fatte nell‘atto di citazione si debbano riguardare

come emananti dalla parte, perchè nel sistema del cod.
la citazione è esclusivamente atto d’usciere, il quale parlﬂ
In nome della. persona. dell'attore e dietro le sue istruz10m e non in nome del procuratore.
(6) Confr. Mattirolo, Op. cit., II, n° 82, p. 94.
('l) Op. cit., II, n° 587, pag. 513. — Conformi: Ricci,
Comm. c. pr. c., II, II° 173, p. 150 8151.
(8) Il principio risulta. da. una giurisprudenza assolutamente concorde. — Confr., fra. i molti giudicati, CESSdi Napoli, 11 novembre 1871, Occercia c. Dentale (Gli“dei trib. di Genova, XXIV, I, 17); Cassaz. di Palermo.

24 febbraio 1866, Sgrai c. Pretore (Legge, vx. :. 573)?
10 agosto 1870, Gambirasio c. Natali (Legge, mi.…“
30 marzo 1878, Calcagno c. Pagliaro (Circ. giur., Xi 434“,
Cassaz. di Roma., 10 dicembre 1876, Patrizi c. Fabiani

(Legge, XVII, I, 343); Cassaz. di Torino, 18 luglio 18661
Credito mobiliare c. Ferrovia ligure (Annali, I, 11 130);
9 maggio 1867, Fallita Maletti c. Collo (Gazz. dei tribcli Gen., XIX, Il, 214); 12 luglio 1867, Combrissone 0-

Borgnana e Picco (Gazz. dei trib. di Gen., XIX. 111353);
29 maggio 1868, Rinaldi c. Borella. (Legge, V…. 1. 947);
12 maggio 1871, Lattuada c. Prosperini ed altri (Bell.,
XXIII, 1, 324); 20 luglio 1880, Comune di Varazze c'.

Valter-ga (Monit. dei trib. di MEL, xxx, 1013); APP-.‘“
Trani, 20 luglio 1877, Pellicciari utrinque (Riu. di 9…“
rispr. di Trani, III, 25).
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La rinunzia può, e vero, essere tacita (i) ma non
presunta, e fra le due specie la differenza è sot-

tile, ma evidente.
Da ultimo, come splendidamente si espresse la
Cassaz. di Torino (2), l'opinione contraria « surroga
al positivo dalla legge richiesto, il possibile da
essa logicamente escluso, si sostituisce alla presunzione juris, la presunzione hominis, si attri-

buiscono a questa le conseguenze di quella, si
presume la fedeltà del procuratore nell’osservare
19 istruzioni del cliente, si presume, in sostanza,
il concorso di quei dati senza i quali non vi è
confessione giudiziale ».
Però, la teoria che noi combattiamo si fonda an—
cora sulla lettera dellalegge, dalla quale si vorrebbe
arguire che il procuratore legale è quel procuratore speciale di cui parla l'articolo 1356 cod. vìg.
Appoggiata a. questo argomento, la teoria che com—
battiamo prende una forma più assoluta: se il
procuratore legale è procuratore speciale, in ogni
caso, fatta in qualsiasi tempo, in qualunque atto

di procedura, la sua è confessione giudiziale.
Questa teoria si riassume nel dire che, quando
la legge volle dichiarare che occorreva qualcuno

più espressamente e specialmente incaricato del
procuratore alle liti, soggiunse alle parole: mandato speciale, le altre molto signiﬁcative: per que-

st’oggetto. Cosi e in tema di giuramento decisorio,
che il procuratore non può deferire, accettare o
riferire o rivocare, se deferito, o dispensare dal
' prestarlo, senza mandato speciale per quest’oggetto,

salvo che la parte sottoscriva la comparsa (3).
Così ancora in tema di querela di falso chi è in—
terpellato, se voglia o no servirsi del documento
impugnato, deve notiﬁcare all'altra parte la sua
dichiarazione e, il procuratore deve essere munito
di mandato speciale per questa dichiarazione salvo
che la parte sottoscriva la comparsa; e altrettanto
si deve dire pel procuratore che propone la que—
rela di falso (4). Da ultimo, in tema di ricusazione,
poichè l' atto di ricusazione deve indicare i mo(l) Cass. di Napoli, 26 aprile 1870, Del Re e. Alm-ales(Legye, X, I, 772); Appello di Napoli, 21 febbraio 1873,
Salines 0. De Sinne (Ann., VII, 2, 298); 22 marzo 1872,
Desiderio 0. Fondo pel Culto (Legge, XIII, I, 239); Tri—
bunale di Novara, 25 ottobre 1878, Comune di Borgolavezzaro e. Barozzi (Giorn. dei trib. di Mil., VII, 1162);
App. di Trani, 20 luglio 1877, Pellicciari utrinque (Giorn.
dei trib. di Mil, VII, 254); Cass. di Firenze, 13 novembre 1879, Ghelardini c. Maggini (Bettini, XXXII, I, 1, 232).

(2) 9 maggio 1866, Antena Traversi c. Doglia (Ann.,
1866-67, 1, I, p. 54),
(3) Cod. pr. civ., art. 221.
(4) Cod. pr. civ., art. 298, 299, 391.

(5) Cod. pr. civ.., art. 123.
(6) 2 aprile 1884, Pellegrino c. Schiavone (Ann., I, I,

1884, p. 424).
(7) Art. 1321 cod. civ., e 283 cod. pr. civ.
(8) Cassaz. di Firenze, 15 dic. 1870 e 22 marzo 1875
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tivi ei mezzi di prova ed essere sottoscritto dalla
parte o da un procuratore munito di mandato
speciale a quest’ oggetto (5).
A questo che è puro giuoco di parole si può ri—
spondere che anche l’art. 1356 dice letteralmente
la stessa cosa quando parla di confessione fatta
da un procuratore speciale per tale dichiarazione.
Del resto questo argomento è vittoriosamente
confutato dalle ragioni già addotte, solo lo ricor—
dammo perchè esso fu portato avanti alla Cassazione di Napoli che lo respinse (6).
Se non costituiscono confessione giudiziale le
ammissioni espresse del procuratore alle litinon
munito di mandato speciale, ciò vale, a più forte
ragione, pel silenzio serbato dal procuratore: esso
non basta mai a. produrre la tacita confessione dei
fatti, anche se il procuratore sia interpellato, a
meno che si tratti della produzione di una scrit—
tura privata (7). Vedremo in seguito gli effetti del
silenzio della parte: per ora riteniamo il principio
esposto circa il silenzio del procuratore, principio
confermato da numerose decisioni (8) e che è perfettamente logico. Scrive a questo proposito il
Mattirolo (9): « il silenzio del procuratore può
talora essere l‘effetto di una mera negligenza, e
la sua risposta può limitarsi a sollevare una que—
stione incidente e pregiudiziale (lo), cosicchè ripugna alla logica ed all'equità. naturale di considerare il suo operato come una tacita ammissione
dei fatti su cui si aggira la interpellanza. Cosi,
suppongasi a cagion d'esempio, che un tale sia
chiamato in giudizio in qualità d'erede, per il
pagamento di un legato; se il procuratore del convenuto, senza nulla ammettere o contraddire sopra
tale qualità, si limiti ad opporre in via pregiudiziale che l’attore non ha la capacità di stare
in giudizio, sarebbe assurdo il ritenere la detta
qualità di erede siccome tacitamente confessata;
perocchè, prima di discutere sulla medesima, la
logica vuole che si provveda in ordine alla regolarità del giudizio (ll).
Tar., 1874, p. 250); 4 giugno 1878 (Giurispr. di Tar.,
1878, p. 440); 30 giugno 1880 (Gazz. legale, 1880, p. 316);
29 luglio 1881 (Giurispr. di Tar., 1881, p. 684); Cass.
di Torino, 25 aprile 1868, Ballando c. Balestra (Giu—
rispr. di Tar., v, 249); App. di Venezia, 19 dic. 1873,
Tresani e Ciﬁsc e. Bedini (Monit. Giud., III, 278).
(9) Op. cit., II, n° 585, p. 511.

(10) Della. stessa opinione è il Messina, n° 223, p. 265,
che cita come esempi adatti di eccezioni pregiudiziali, le

eccezioni di prescrizione, e di cosa giudicata.
(ll) Confr. Appello di Perugia, 3 settembre 1877, Ci-

naglia utrinque (La Legge, 1878, I, 108). La Corte re—
spinse la pretesa di una parte che pretendeva trarre ef—
fetti dal silenzio del procuratore dell‘avversario, che aveva

taciuto limitandosi ad eccepire l‘ incompetenza del giudice
adito.

26 marzo 1870, Cini c. Bevilacqua (Gazz. dei trib. di

Del resto, la teoria secondo cui excipiens non fatetur,
ò antica. La L. 9, D. De e.zceptionibus et praescriptioni—
bus (XLIV, 1) stabilisce: Non utique ezistimatur conﬁteri
de intenzione adversarius quo cum agitur, quia exce-

Gen-. xxu, 1, 482); 23 maggio 1880, Avati e. Sorrenti

ptione utitùr. Il diritto canonico confermava il principio

(Gazz. del procurat., XV, 264); Cass. di Roma, 17 agosto 1882, Flaridi e. Comune di Trevi (La Legge, XXIII,

(C. cum venerabilis X. De except.)z Exceptionem. obiiciens
dev intentione partis adversae non intelligitur fuisse

(Legge, 1871, I, p. 159; 1875,1, 464); Cassaz. di Napoli,

1. 75) ; Case. di Torino, 3 maggio 1872 (Giurispr. di Tar.,

confessus. Il principio fu generalmente accolto e Micha-

1872, p. 497); 25 giugno 1875 (La Legge, 1875, I, 866);
13 dicembre 1876 (Giurispr. di Tar., 1877, pag. 201);
App. di Casale. 18 dicembre 1869 (Temi Casal… II, 294);

lorio (Op. cit., cap. XXIII, n° 12, p. 44) asserisce: Doctores
dicunt excipiens non dicitur fateri.

26 giugno 1871 (Giurispr. di Tar., 1871, p. 453); App.
1 Genova, 3 giugno 1872, (Gazz. dei trib. di Gen., XXIV,

ha nulla. a che fare coll‘ altra indagine, se possano aversi

P- 605); App. di Torino, 9 dicembre 1373 (Giurispr. di

Non fa bisogno di avvertire che questa conclusione non
confessioni nelle dichiarazioni che taluno adduce a sua
difesa, senza animo.: conﬁtendi.
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Ma, se le ammissioni del procuratore, espresse
o tacite, non possono mai, se non è munito di
mandato speciale, costituire confessione giudiziale
e produrne gli eii‘etti, neppure bisogna dirle prive
di ogni efﬁcacia. Se non fosse cosi, il ministero
del procuratore diverrebbe addirittura. inutile. Le
sue ammissioni, concernenti il diritto, sono certo
senza. efﬁcacia per la stessa ragione che vedemmo
rendere inefﬁcaci quelle della parte: ma le sue
ammissioni di fatto possono avere inﬂuenza, sia

perchè dipendono dalla natura del suo mandato,
sia perchè lo richiede la logica.
Se si trattasse. p. es., di un concordato che non
eccedeva. la sfera del mandato commesso al procuratore, allora le sue dichiarazioni obbligano
pienamente la parte (I). Più generalmente possiamo
dire: che le dichiarazioni del procuratore legale
potranno e dovranno tenersi in conto di presun—
zioni, di indizi, secondo i casi (2): ma non avranno

mai effetto di confessioni giudiziali, quindi potranno
revocarsi per errore di diritto e di fatto, combattersi con prove contrarie, nè saranno inscin—

dibili (3).
Gli effetti, che possono avere queste dichiara.zioni, saranno diversi, secondo le circostanze: esse
possono senza dubbio valutarsi come riscontro di
verità. (4), limitano al magistrato il campo della
controversia, quando con ciò non si abbiano rinunzie ai diritti della parte, ma solo modiﬁcano

l'esercizio delle azioni (5).

biano i requisiti richiesti dall’art. 1347, capov., c.c.
requisiti che qui non è il caso d’ illustrare.

vole dottrina e giurisprudenza (6) ci pare fondata
Dice giustamente il Mattirolo: « Le dichiarazioni
del procuratore, consegnate in una comparsa, presentano, per propria natura e dirimpetto al diritto
di ragione, una presunzione di verità, che può e

deve cedere di fronte a prova contraria, ma che
intanto costituisce un principio di prova, il quale,
in molti casi, renderà verosimile il fatto allegato
dalla parte contraria, e che perciò presenterà
entrambi i requisiti richiesti dal capoverso del-

l'art. 1347 cod. civ. ».
Tuttavia non mancano giudicati in senso contrario (7). Essi si fondano:
a) Sulla lettera della legge, che esige uno
scritto che provenga da colui contro il quale si

propone la domanda: questa è proposta contro la
parte e non contro il procuratore, quindi le dichiarazioni di quest‘ultimo non sono sufﬁcienti.

Però è evidente che la lettera della legge volle
indicare in genere la parte che sta in giudizio:
ora il procuratore è il vero rappresentante di essa,
che, se non può disporre del diritto, è naturale

possa affermare con effetto dei fatti; altrimenti,
come già dicemmo, per esser logici, bisognerebbe
dichiarare inutile ogni operato del procuratore.

b) Sul carattere del principio di prova per

talora almeno come principio di prova per iscritto.

iscritto. che deve essere estraneo agli atti della
causa ed anteriore all’istituzione della medesima.
E strano però che, chi si fonda sul tenore letterale della legge, aggiunga stranamente alla legge,
condizioni che essa non prescrive affatto. E che
la legge non le prescriva lo proveremo quando
vedremo che per una costante e giustiﬁcata giurisprudenza, le risposte agli interrogatori e le

e fermiamoci per ora sulla questione proposta.

ammissioni giudiziali della parte o del suo pro-

Anche qui gli scrittori e i giudicati, che si pronunziano o decidono in base a leggi che riconoscono il giudizio di désaveu, rispondono affermativamente alla questione proposta, salvo nella
parte il diritto di sconfcssare la dichiarazione del
procuratore.
Noi crediamo, quantunque secondo la nostra le—
gislazione non sia ammesso il giudizio di désaveu,
che le dichiarazioni di cui e parola valgano come
principio di prova scritta, purchè, ben inteso, ab-

curatore speciale, valgono come principio di prova
scritta.
Analoga alla questione di cui ci occupammoè

Tali confessioni non sono certo confessioni di
parte: nessuno sostenne mai una tesi contraria,
perchè mancano qui persino quelle apparenze di
ragioni a favore dell’aﬂermativa, che si possono
trovare nella confessione del procuratore.

(1) Tale la fattispecie decisa dalla Cassaz. di Firenze,
27 febbraio 1849, Saccardi c. Landi (Annali, 1849, i,

(Annali, 1V, I, 99).

Ma una questione più grave è questa: possono
le dichiarazioni del procuratore alle liti non munito di mandato speciale per confessare, costituire
un principio di prova per scritto a termine e agli
effetti del capov.° dell' art. 1347 c. c.?

Vedremo come la confessione della parte valga

p. 124); e App. di Firenze, 12 settembre 1861, Filippi
0. Faneschi (Annali, 1861, I,
(2) Dice 3. questo proposito
gio 1866, Antena Traversi c.
l, 1, 54): « 11 giudice può, in

1474).
la Cass. di Torino, 9 mag—
Doglia (Ann., 1866, 1867,
ragione di peculiari circo—

quella relativa alle confessioni fatte dall’avvocato
non munito di mandato speciale.

(4) Cass. di Torino, 26 gennaio 1870, Cabella c. Banda
(5) Cass. di Roma, 17 agosto 1882, Floridi c. Salva-

tori e Comune di Treni (Legge, xxni, i, 75); App. di
Venezia, 4 marzo 1874, Spada 0. Finanze (Giurispr. di
Tar., X1, 460); Trib. di Fermo, 5 agosto 1875, MagnalbòBucher-Novelli (Ballar. legale macerat., 111, 331).

stanze trarre dalle dichiarazioni e dalle confessioni fatte
dal procuratore alle liti senza: mandato speciale, presunzioni più o meno urgenti, e accettarne le conseguenze

specialmente la. dove la prova testimoniale non è vietata.
dalla legge ». —— Confr. Giorgi, Op. e loc. cit.
(3) Cassaz. di Napoli, 31 maggio 1870, Scrugli e. De
Bella (Legge, x, 1. 833); Cass. di Firenze, 21 genn. 1875,
Machclla c. Zauli—Naldi (Ann., 1875, 1,1, 48). La Cass.
di Napoli decise, sibillinamente, che, se la confessione del

procuratore non è impugnata dal cliente, il magistrato
deve giudicare sempre iuxta allegata et contrarie alla.
parte probata. Non si capisce da questa decisione, se alla
dichiarazione del procuratore, non revocata, si debba dar

valore di confessione della parte o di presunzione semplice.

’

La nostra opinione, appoggiata ad una autore—

(6) Contr. Mattirolo, Op. cit., n, n° 297, nota (3-4) 8
p. 274: Pescatore, Filos. e dottr. giur., 1, p. 173; Cass.
di Torino, 21 febbraio 1866, Calderoni utrinque (Giurispr. di Tar., 1866, p. 105, 106); 18 aprile 1877, P‘":
«crini e. Nicola (Giurispr. di Tar., mv, 504); Cass. di

Napoli, 8 aprile 1869 (Teatino c. Scaramuzzino (Gazz.
dei trib. di Nap… xxn, 218). — Contra: App. di Brescia.,

16 marzo 1868, Locatelli c. Borroni (Monit. dei trib.;
nr, 726).
_
(7) Confr. App. di Torino, 17 gennaio 1868, Canna/'erina c. Della Chiesa (Giurispr. di Tar., V, 126); AP!"
di Brescia, 16 marzo 1868, Locatelli c. Borroni (Belt-;
xx, 2, 227).
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Tuttavia alcuni autori (1) ritennero fatta dal
procuratore, per presunzione, la confessione dell’avvocato che discute presente il procuratore.
La questione è importante solo nel diritto fran-

cese in cui, l'esistenza del giudizio di désaveu, da
un valore diverso alla confessione del procuratore.
Tuttavia, come principio, la teorica e inesatta.
Qual’è il fondamento per cui si ritengono fatte
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Esaminiamoli separatamente.
10. a) La confessione, per essere giudiziale, deve
essere fatta davanti ad un giudice, ancorchè in—
competente (6). Non fatta davanti ad un giudice,
ma, pendente-giudizio, p. es., in una lettera scritta
da una parte all' altra, la confessione non e giudiziale; nè occorrerebbe notarlo se la questione
non avesse dovuto essere decisa dalla giurispru—

dal procuratore queste confessioni dell' avvocato?

denza (7). Tuttavia, in tema di prova, la questione

Una presunzione, una probabilità, risponde il

è importante nel senso che può occorrere provare
l'autenticità della lettera, per avventura impu-

Laurent, e, giustamente conclude, che non spetta
all’interprete di creare delle presunzioni legali,
.
per quanto probabili (2).

c) Da ultimo, nella confess1one giudiziale si
possono presentare casi in cui è dubbio se concorra l’animus conﬁtendi.
I casi sono i seguenti:

d) Le dichiarazioni che la parte o il suo procuratore speciale fa in giudizio 0 nell'atto di citazione o in una scrittura, oppure nella formula
con cui si deduce un interrogatorio, dato,ben inteso, che risulti non esser solo opera del procuratore alle liti, sono sempre confessioni giudiziali?

gnata. Indubbiamente però questa confessione,
quando sia provata, ha gli effetti di una confes—
sione giudiziale.
Questa disposizione da luogo a tre questioni:

]“ precisare che cosa si intenda per confessione fatta davanti ad un giudice;
2“ per determinare il signiﬁcato dell'inciso,
ancorchè incompetente;
3° accertare sela confessione fatta in un giudizio possa invocarsi come giudiziale in un altro
giudizio fra le stesse parti.
Esaminiamole successivamente:

La giurisprudenza risponde che se tali dichia-

]“ Quando la confessione e fatta avanti ad un

razioni sono fatte a scopo difensivo non sono confessioni (3).
La risposta è esatta, se però con essa si cerca
di stabilire la necessità dell'animus conﬁtendi,
enon di escluderlo quando esiste. Comunque si
tratta sempre di una questione di fatto, e di in-

giudice?
Evidentemente ogni volta che avviene in un giudizio vero e proprio e non mai quando avvenga
nel corso di una pratica amministrativa. Diciamo
pratica amministrativa, per indicare che nei casi
in cui si trattasse di confessione fatta in sede
contenziosa amministrativa, p. es., davanti al Consiglio di Stato (8), o alla Corte dei conti, essa,
concorrendo gli altri requisiti, sarebbe giudiziale:
poichè esiste una giustizia amministrativa, le con-

terpretazione, sottratta alla censura della Cassazione e alle teorie della dottrina (4).
La vecchia massima: qui ponit, fatetur, è vera
assolutamente se indica che con esso l’interrogante ﬁssa i limiti della controversia, può essere
falsa se volesse signiﬁcare che ogni deduzione di
interrogatorio, è confessione giudiziale dei fatti
dedotti. Quindi la giurisprudenza secondo cui si
ammise la revoca pura e semplice dell’interroga-

torio dedotto, non deve accettarsi in modo assoluto: essa è solo esatta se i giudici, nei casi de-

cisi, non ravvisarono elementi di confessione (5).
18. B) Elementi propri della confessione giudiziale.

Sono elementi propri della confessione giudi—
ziale:

a) Che essa sia fatta. avanti ad un giudice,
ancorchè incompetente.
b) Che essa risulti provata.

(l) Aubry et Rau, vr, p. 337, nota 14.
(2) xx, n° 172, p. 203 — Confr. Dalloz, Edp. v. Obligat.,

n° 5091; e Cassaz. fr., 30 marzo 1869, Saunier utrinque
(Dalloz, Rec. per., 1869, I, p. 239).
(3) Cass. di Torino, 4 marzo 1870, Carpani, Scaranoglio e Fallita Astesana c. Fallita Scrivia e Ditta Calano
(Bettini, xxu, 1, 243). Quando la giurisprudenza (Confr.
p.es., App. di Genova, 30 marzo 1869, Farese c. Vacuna
{Gazz. gen.. Km, 1-, 758) dichiara che la parte che ha.
confessato il contratto nell‘atto di citazione, ha fatto confessione giudiziale, erra sia considerando l' atto di cita.-

llone, atto di parte; sia ammettendo nell‘ atto di citazione
che vi sia sempre l‘animus eonﬁtendi.
(4) Cass. francese, 7 novembre 1827, Durieu c. Durieu
(Dalloz, Rep., v. Sacca-sion, n° 1196). — Confr. Laurent,

fessioni fatte avanti al giudice amministrativo,
sono giudiziali (9). Per la stessa ragione, cioè,
perchè fatta in un vero e proprio giudizio, la con—
fessione fatta avanti agli arbitri e a ritenersi
giudiziale (10). Naturalmente, a termine dell' articolo 20 cod. pr. civ., se il compromesso abbia autorizzato gli arbitri a decidere come amichevoli
compositori, la confessione emessa avanti ad essi,
non è più giudiziale, dipendendo dal loro illimitato
arbitrio l’apprezzarla. E la differenza fu notata
dagli antichi scrittori. Mancini, Op. cit., cap. 111,
art. ], n° 27 a 29, pag. 88 e 89, ove scrive: Con—
fessio facta comm ARBITRATORE non dicitur iudicialis ; comm arbitro autem qui iuris ordine servato
procedz't, dicitur judicialis ; nam, soggiunge Ma-

— Confr. App. sul principio qui ponit fatetur, App. di
Genova, 6 marzo 1868, Granara c. Parodi (Gazz. gen.,
xx, 1, 590).
(6) Art. 1356 cod. c. c.
(7) Cass. francese, 7 novembre 1827, Durieu c. Durieu

(Dalloz, Rép., v. Succession, n° 1196). — Confr. Laurent.,
xx, n° 163, p. 194; Dettori, Op. cit., p. 12.
(8) Art. 10 Legge sul Cons. di Stato 20 marzo 1865,
n° 2248.
(9) Conforme Mattirolo, Op. cit., il, n° 546, pag. 479;
Laurent, xx, n° 160, pag. 193; Messina, Op. cit., n° 219,
p. 262; Borsari, sull‘ art. 1356, p. 930.

(10) Laurent. xx, n° 161, p. 194; Mattirolo, Op. cit., 11,
n° 547. p. 480; Ricci, Comm. c. c., n° 457, p. 568. — Lo
dichiarò implicitamente la Corte d‘appello di Firenze,
13 aprile 1872, Gironi c. Martini (Annali, vx, 2, 185),

XX, n° 163, p. 194; Dettori, Op. cit.. p. 12.
(5) La giurisprudenza non ha fatto tali distinzioni, e

dicendo che le prove raccolte degli arbitri non sono giu-

1° “_ capisce perché il giudice, anche quando enuncia
-m&ssmie generali, 6 sempre inﬂuenzato dal caso deciso.

diziali, se il compromesso è nullo; lo sono, se esso è
valido.
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scardo (I, conci. 344, n°9 e segg., p. 583), arbitrio.
sunt redacta ad instar iudiciorum. De Angelis (Op.
cit., 1,1, Qu. vn, Eﬂ‘. 6, pag. 311 e 312) ripete questi
concetti, solo ritiene che, nel dubbio, la confessione
deve ritenersi fatta comm arbitratore e non come
arbitro, opinione che, presso di noi non ha, natu—
ralmente, ragione d’esistere.
La questione più grave si ha per le confessioni
fatte davanti al conciliatore, non quando siede
come giudice, ma quando si adopera per comporre
le controversie, e per quelle fatte davanti alle
altre autorità giudiziarie nel momento in cui esse
tentano la conciliazione (1).
Nelle due ipotesi la questione è una sola ed
identica ne deve essere la conclusione.
La. dottrina e la giurisprudenza sono discordi.
Aubry e Rau (2), Boileux (3), Boncenne (4), Duranton (5), Larombière (6), Ricci (7), Rodière (8),
Toullìer (9), Delvincourt, 11, n° 836 (ediz. 1819);
Zachariae, v, s 751, p. 597, sostengono che e giudiziale la confessione fatta in conciliazione.
Bonnier (10), Carré e Chauveau (ll), Dalloz (12),
Gargiulo, u, sull’ art. 218, n° x1v, Laurent (13), Mattirolo (14), Tbomine (15), Carré, Des just. de paix,

mente, le parti, per mezzo di esse, costituirebbero
contratti avanti al conciliatore, con ﬁnte confes_
sioni, abuso che fu più volte notato e riprovato (15)
A questi argomenti desunti dalla lettera della
legge (17) e dal suo spirito, noi facciamo piena
adesione.
A sostegno dell’opinione che noi combattiamo

vi adducono vari argomenti:

giudici, e la cosa non ha d’uopo d’esser confor—
tata da esempi.
b) Si aggiunge che, se è giudiziale la confes—
sione fatta dinanzi a un giudice, ancorchè in—
competente, per identità di ragione, se non per
maggior ragione, deve esser giudiziale quella fatta
nel tentativo di conciliazione.
Però noi nè scorgiamo analogia legale, nè mag—
gior ragione di legge.

xv, p. 189; Delaporte, Panel. frana., v, p. 341; Bon-

Se la confessione avanti a giudice incompetente

nier, Des preuves, n° 251, sostengono la negativa.
A sostegno di questa seconda opinione si dice
che colui che presiede e dirige lo sperimento di
conciliazione non siede come giudice, ma come
conciliatore: la legge non gli afﬁda il compito di
raccogliere confessioni; la pratica di conciliazione
non è un giudizio; e perciò non possono dirsi giudiziali gli atti e le dichiarazioni, che si fanno nel
corso della medesima, a meno che si ripudî la
confessione che da il codice civ. della confessione
giudiziale,
S'invoca la ragione estrinseca per cui la confessione giudiziale ha valore.
Vedemmo che a conferire efﬁcacia particolare
alla confessione giudiziale concorre la solennità
dell’occasione in cui è emessa: ora tale solennità
manca nel tentativo di conciliazione.
Si può ancora osservare che, se le confessioni
di cui si parla fossero giudiziali, troppo facil—

è giudiziale, noi sappiamo che ciò dipende dal fatto
che essa è un atto, non del giudizio, ma nel giu-

(I) Come, per es., nei casi di cui agli art. 808, 379,
1° capov., 417, 464, 401, 402 c. pr. c.
(2) Vi, p. 336.

(3) Sull' art. 1355.
(4) Proc. civ.; il, p. 45.
(5) x…, n° 561.

(6) Sull‘ art. 1356, n° 2.
(7) vi, n° 457, p. 568.

'

a) Larombière e Ricci dicono che il conciliatore è un magistrato.
.
Noi lo crediamo (18), ma questo non prova che il
conciliatore, nell’atto in cui tenta la conciliazione,
sia un giudice.: 'e vero che anche allora esercita.
le sue funzioni, ma non quelle di giudice. I magistrati non hanno solo dalla legge funzioni di

dizio, e che dalle condizioni in cui è fatta dipende
la sua serietà.
Ora queste ragioni mancano per la confessione
fatta nel tentativo di conciliazione.
c) La confessione fatta avanti al conciliatore,
a termini dell' art. 7 cod. pr. civ., è una probatic
probata (19).
Qui però si confonde. una prova con un' altra.
Questa confessione potrà, e lo vedremo,costituire
agli eﬁetti di legge un principio di prova scritta,
ma non è una confessione giudiziale, perchè le
mancano i requisiti estrinseci di tale atto (20).
Respinta questa opinione, neppure potremmo
accettare quella che si potrebbe formulare argo-

mentando dall’art. 7 e. p. e., per cui si riterrebbe
giudiziale la confessione nel caso in cui il processo verbale della seguita conciliazione è titolo
(18) Non fa bisogno, a sostegno della nostra opinione,

di asserire che il conciliatore non è magistrato dell’ordine giudiziario: basta dire che non è giudice, quando
tenta la conciliazione. Tuttavia alcuni, come il Frojo
(Elem. di pr. civ., I, p. 42), asseriscono che il conciliatore

è solo un funzionario dell’ordine amministrativo. Anche
se questa opinione, contradetta dagli art. 6 e 28, n° 2°,
legge sull’ord. giudiz., o 70 c. pr. e., fosse vera, le con-

(8) T. v, 2, p. 235, n° 271.
(9) Pag. 254.
(10) N° 294.

fessioni fatte avanti al conciliatore, quando giudica, sarebbero sempre giudiziali.

(11) Quest. 229.

tentativo preliminare di conciliazione (cod. pr. c., art. 48

(12) Rép., v. Obligation, n° 5064 a. 5066.
(13) xx, n° 162, p. 194; e nn, n° 512, p. 227.
(14) 1], n° 548, p. 480.

e 49) alcuni autori dicono che la confessione deve ritenersi giudiziale: ma il Laurent (xx, n°162, p. 195) os—
serva giustamente che da ciò non risulta che la compa-

(15) 1, n° 74.

rizione delle parti costituisca un’istanza giudiziale.

(19) Nel diritto francese, essendo per regola. imposto il

(16) Confr. Cuzzeri, I, sull‘art. 7, n° 5; Mattirolo, 1, n° 163.

(20) Massé et Vergé sur Zach., 111, p. 535, nota 2, dicono

(17) Un argomento letterale decisivo lo presenta la le—
gislazione francese. La legge 24 agosto 1790, art. 3° im—
poneva al conciliatore di redigere processo verbale som-

precisamente che la confessione fatta pendente il tentativo
di conciliazione non è giudiziaria nel senso proprio della-

mario dei detti delle parti, delle loro confessioni, delle

loro negative, mentre il cod. pr. c. all’art. 54 impone solo

parola, ma, quanto alla sua forza probatoria, deve assimilarsi alla confessione giudiziaria. Questo è.indubitab11e
nel diritto italiano, che attribuisce uguale effetto alla con-

fessione giudiziale e alla stragiudiziale fatta alla parte,

di fare sommaria menzione che le parti non poterono
accordarsi. Il Toullìer, decide in senso contrario a quello
da noi propugnato, perchè ritiene vigente la legge 24 ago—

non è invece controverso nel diritto francese, di fronte al

sto 1790.

è fondata su questo riﬂesso.

silenzio del codice. Ma 1‘ asserzione di Massé e Vergè 110“-
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esecutivo, e non giudiziale, quando esso ha solo
forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio.
Qui si confonde il mezzo di provare colla prova.

StÎ,sasatlluestione di cui ci siamo trattenuti sarà.
spesso, praticamente, poco importante,_percliè,

uanto agli effetti, laiconfessione stragiudiziale
fatta alla parte, o a chi la rappresenta, e equipa-

rata alla giudiziale.

'

.

.

.

Ma. sia poi rigore dei principi, Sla. perchè la
equiparazione non è completa, credemmo di dover

occuparci diffusamente della questione proposta su
cui ritorneremo parlando della confesswne stra'

'

ale.

gliiìdîiìinione che abbiamo sostenuto trovo. conferma in una decisione giudiz1ar1a, che ritenne
che la confessione emessa da una delle parti in
presenza dell’altra avanti al pretore in una com-

parizione promossa al solo scopo diuna concilia—
zione, non può avere l’autorità della confesswne
' ' ‘ le 1.
glg?,iziiiltim(a)parola sulle confessioni fatte avanti
:; notaio. Avvertiamo di passaggio che le dichiarazioni fatte avanti a notaio, se fatte per fornire
una prova contro il dichiarante, sono logicamente
confessioni, ma la loro efficacia e regolata dai
principî probatori relativi all'atto pubblico, e alla

persona cui sono fatte, ciò che non toglie che ad
esse si applichino le norme comuni ad ogni specie
di confessione, norme relative alla validità. del
consenso, alla capacità. del conﬂtente, al diritto di
revoca, all'inscindibilità della confessione e alla

sua interpretazione.

_

.

.

Naturalmente non sono confessioni giudiz1ah,
tranne in certi casi, come, p. es., in quello di cui

parla l'art. 990 codice civile: in tal caso il notaio
è investito di giurisdizione dall'Autorità giudiziaria (2).

.

Ed è in questo senso che vanno interpretate alcune decisioni in cui si dice giudiziale la confessione fatta avanti a notaio, decisioni che altrimenti
sarebbero errate, a meno che non avessero voluto
dire che le confessioni avanti a notaio hanno lo
stesso valore delle giudiziali, facendo entrambe
piena prova; ma allora occorrerebbe fossero fatto
alla parte o a chi la rappresenta, come diremo a
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cia, doveva essere più frequente di quanto non
sia Oggi.
Tuttavia la L. 15, D., De jurisdictione (ii, ]) pone
un principio generale, stabilendo: Si per errore
m
alius pro alia Praetor fuerit aditus, nihil valebit
quod actum est, cum non consentiat qui errat.
A questa massima generale del diritto romano
se ne aggiunse un’ altra del diritto canonico, che
invece riguardava un caso speciale. L’epistola
decretale all’arcivescovo di Salerno (cap. 3, 11,
De
judicia) dice: At si clerici comm saeculari judice
convicti fuerint vel confessi de crimine, non sunt
propter hoc a suo episcopo aliquotenus condemnandi. Sicut enim sententia a non suo judice lata
non tenet, ita et facta confessio comm ipso.
Gli interpreti antichi, nell'intrecciarsi sempre
crescente delle varie competenze, ebbero frequente
occasione di risolvere la questione. E, naturalmente, si appoggiano ai due passi citati, argomentando anche per analogia dal tit. xr.vm, Si a
non competente judice judicatum esse dicatur, libro vu. del codice.
il Mascardo (5) si occupa essenzialmente della
confessione fatta in materia penale avanti a giudice incompetente, e di quella fatta in materia
ecclesiastica; il De Angelis ne imita l'esempio (6).
Chi studiò chiaramente la questione fu il Mancini (7). Egli dice che il maggior numero degli
autori reputa-rono non giudiziale la confessione
avanti a giudice incompetente, e De Angelis scrive:
competens debet esse judem, ut confessio comm eo
facta suum cﬁ‘ectum sortiri valeat. Adunque, secondo
la sua opinione, tale confessione sarebbe nulla;
anzi, egli dice, può solo considerarsi come stragiudiziale si confessio non fuerit nuda et simplex,
sed aliis indiciis et adminiculis corroborata. Quando
è nulla, non lo è ipso jure, sed ope partis exceptionis.
Questa rigida teoria. non fu però accolta dai legisti. Anzi Giovanni Andrea, forse primo. introdusse una distinzione che, accolta poi da altri, per
es., da Voet (8) e da Richeri (9), passò nella dottrina francese. Secondo Giovanni Andrea, la cui

opinione riferisco dal Mancini, ubi sumus in casu
quojurisdictiojudicis incompetentis consensu par-

suo luogo (3).

tium est prorogabitis, tune confessio attenditur
(incompetenza relativa); sin autem prorogari ne-

2“ In secondo luogo dobbiamo portare la nostra attenzione sull’ inciso, ancorchè incompetente,
dell’art. 1356 (4).
Il diritto romano non parla espressamente di

rio, secondo il Mancini, asserl che questa è opinione comune.
Però il Mancini la respinge, e ritiene, in ogni

quit, tune oonfessio nullius est momenti. Il Folle-

questa specie, che pure nel periodo della distin-

caso, stragiudiziale questa confessione, e dice che

zione fra la procedura in jure e quella in judi-

il giudice competente potrà costringere il conﬁ-

(l) App. di Torino, 24 aprile 1874, .Gubeto c. Bruncro

(Giorn., v, 1187); App. di Roma, 15 marzo 1881, Commiss. dell’asse cool., c. 0m-imini (Temi Romana, ], 99).
(4) Notiamo di passaggio che questa è caratteristica.
della confessione. Fu difatti, e giustamente avvertito che
non sono efﬁcaci le perizie e le deposizioni dei testi avanti
a. giudice incompetente: Trib. di Cosenza, 13 marzo 1867,
Servillicchio c. Bivangua (Giurista Cal., i, 142); App.

(Giurispr. di Tor., xi,413). La poca importanza pratica.
della questione spiega la scarsezza della giurisprudenza.

— Nel Belgio la Cassazione di Liegi, 26 febbraio 1818
(Pasteris-ic, 1818, p. 46), si pronunziò contro 1‘ opinione
che noi sostenemmo; e altrettanto fece la giurisprudenza

francese, specialmente sul fondamento della obbligatorietà.
del tentativo di conclusione. — Confr., p. es.,. App. di
Limoges, 17 luglio 1849, Clement c. lilorcau, in Dalloz

(Rec. per., 1852, ii, p. 51, e sentenze ivi citate).
(2) Confr. Dalloz, Rép., v. Obligat., n° 5067.

(3) Cassaz. di Napoli, 18 settembre 1872, Di Rocco e,
Di Gunno (Gazz. Tr. Gen., xmv, i, 794); Appello di

Brescia, 19 luglio 1875, Carozzi c. Litta (Bettini, xv1u,

2- 101); App. di Roma, 28 luglio 1876, Valente c. Coppt

di Genova. 17 aprile 1871, Beltrami c. Piana (Gazz. G.,
XXIII, 1, 4991).
(5) Op. cit., cono]. 352, p. 577.
(6) Op. cit., lib. i, quaest.v1, p. 15.

(7) Op. cit., cap. …, art. 1, n° 12 e seg., p. 85 e 86. —
V. pure cap. V1, n° 7, p. 172.
(8) Sul tit. De confessis, 5 2.

(9) 5 1175.
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tente vel ad reﬁrmandam, nel ad inﬁrmandam.
Ma questo, secondo Giasone (I), non sta primo,
quando judea: prorsus esset incompetens, quoniam
eius jurisdictz'o 'nequit prorogari, secundo si talis

confessia revocata fuerit, tertio si illa verisz‘miiis
non est, quarto si facta fuerit ob alium causam.

In Francia continua l’antichiSSima disputa, se sia
giudiziale la confessione fatta avanti a giudice in—
competente.
Il nostro codice invece ha risolta la questione ed
ha fatto cosa degna di lode. Èvero chela confessione
fatta avanti a giudice incompetente, essendo pur
sempre stragiudiziale, farebbe piena prova, come

fatta alla parte: ma potrebbe nascere una difﬁ—
coltà per provarla, poichè la prova testimonials
di una confessione stragiudiziale è soggetta a re—
strizioni e non si potrebbe sempre avere la prova
scritta, risultante da un atto del giudizio, poichè
il giudice assolutamente incompetente potrebbe
limitarsi a dichiarare la sua incompetenza, senza
dar atto della confessione seguita davanti a lui;

solo si potrebbe discutere se la. sua risoluzione
sia conforme ai principî. Potrebbe osservarsi che
più esatte. sarebbe stata una decisione diversa,
come quella dell'art. 2292 codice parmense o del
S 110 cod. ungherese, che dichiarava estragiudi—
ziale la confessione fatta dinnanzi a giudice in—
competente: decisione accolta dal Pisanelli, ma
respinta dal Senato, 0 la decisione che negasse
ogni valore a tale confessione. Si potrebbe dire
che la confessione, come atto di un giudizio nullo,
dovrebbe essere nulla.
Ma il Borsari acutamente ha osservato (2) che
la confessione non è un atto del giudizio, bensì
un atto nel giudizio.
Essa inoltre trae forza anche dal luogo in cui
e seguita.
Quindi è da approvarsi la massima adottata dal
nostro codice (3).
Ma si potrebbe discutere sulla estensione e la
portata della parola giudice incompetente, decidendo che la sola confessione avanti a giudice
relativamente incompetente è giudiziale, non quella
fatta davanti a giudice assolutamente incompe—
tente. Questa distinzione che, nel silenzio della
legge, è accreditata nella dottrina e nella giuris—
prudenza francese (4), deve, secondo il nostro codice, respingersi senz'altro (5), avvertendo però
che deve trattarsi sempre di un giudice cui sia
sottoposta una questione non penale. Della confessione fatta con eventuali e possibili effetti civili, in giudizio penale, parleremo in seguito.
Soggiungiamo solo che, essendo la confessione
una prova., la perenzione del giudizio, a ter-

menomo fondamento. Anche se si ritenesse la confessione non esser una prova, siccome il cod.ci‘r
la considera tale, essa è regolata dall'art. 341 cod.
pr. civ. e non ce] criterio dei dottori.
'

21. 3“ Da ultimo la confessione emessa in un
giudizio e invocata in un altro, fra le stesse parti
è giudiziale o stragiudiziale? Diciamo fra le stesse:
parti, poichè, se si trattasse di parti diverse la
questione rientrerebbe in quella più generale di
cui ci occuperemo in seguito, cioè degli effetti della
confessione rispetto ai terzi.
Lìmitandoci dunque alla questione proposta è
chiaro, quantunque gli autori non l’abbiano notato
che bisogna tener distinta l’ efﬁcacia della coszi
giudicata dalla. confessione. Certo, se la confessione
concerne ciò che è oggetto della sentenza, essa si
immedesima colla cosa giudicata (7). Ma spesso
accade che la confessione sia parziale, e allora.
essa non si identiﬁca colla cosa giudicata, e in
questione che noi ci proponemmo resta impre_
giudicata.
Del resto, talora la parte potrà invocare la con—
fessione e non la sentenza, come se volesse invocare la confessione prima che sia intervenuta
sentenza nel primo giudizio; 0 se il primo giudizio
fu transetto o perento.
Il diritto romano ci fornisce due passi decisivi.
La L. 4], Cod. De liberali causa (vu, 16), trattando
di una lite sulla condizione servile di un Elio, decide: etiam voce propria eiusdem Aelii apud alium
judicem patuerat, quod conditioni serm‘li videretur.
La L. 5, 5 2, Cod. De recepiis arbitris (n, 56)
decide più generalmente: in his quae apud compromissarz'os facta sunt, si aliquid in factum respiciens vel professum est, vel attestatum posse eo
et in ordinariis uti judiciz's.
Da ultimo la L. 13, Cod. De non num. pecunia
(iv, 30) dice: Generaliter sancimus: Ut, si quid
scrip'tis cautum fuerit pro quibuscumque pecuniis
em antecedente causa descendentibus, eamque causam specialiter promissor ediwerit, non jam ei licentia ﬁt causae probationem stipulatorem ewigere,
cum suis confessionibus acquiescere debeat: nisi
certe ipse e contrario per apertissima rerum argumenta scriptis inserta, religionem judicis poss-it
instruere, quod in alium quemquam modum et
non in eum quem cautio perhibet, negotium sub—
secutum sit. Nimis enim indignu»n esse judicamus,
quod sua quisque voce dilucide protestatus est, id
in eumdem casum inﬁma-re, testimonioque proprio
resistere.
Tuttavia i vecchi dottori, come Baldo, Alciato-

ed Alessandro, argomentano dalla L. 2, Cod. De-

mini dell’articolo 341, non la distrugge (6). E lo
avvertiamo perchè se ne dubitò, però senza il

edendo (n, 2), che,… come osserva giustamente il
Dettori (8), parla di documenti e non di confessione giudiziale.

(1) Sulla L. 6, Cod. De jurisdict. omnium judicum
(in, 13), n° 3 a 5.

(5) È per ciò che gli autori italiani non discutono per
regola questa questione. L‘accenna il Carabelli, La pra-

(2) Sull‘ art. 1356, p. 931.
(3) Anche il Dettori, n° v, p. 35 e 36, la elogia. Non ab-

tica del cod. civ. (Milano, 1865), pag. 36_3.
(6) Conforme Cass. di Napoli, 3 marzo 1870, Papp“lardo c. Parrilli (Gazz. dei trib., Genova, xxn, ]. 357).
(7) La Cass. di Roma, 22 novembre 1880, Menicucci

biamo bisogno, per approvare il legislatore, di ricordare
che il suo sistema. è logico pe1 concorso dei due elementi,
logico e convenzionale, nella oonfessioneavanti giudiceincempotente. — V. Mattirolo, Op. cit., 11, p. 482, nota 1, in ﬁne.
(4) Duranton, x…, n° 562; Larombière, sull’ art. 1356.

- Confr. inoltre Dalloz, Edp… v° Competence, n“ 53; Beni
de iustice, n° 7; Obligation, n° 5099.

c. Calabrim' (Annali, 1881, parte e sez. I“, p. 82), decise

in contrario, senza però addurre alcun argomento della
sua decisione, che ci sembra contraria 'alla. logica.
(8) N° v, p. 39 e Pantanò.
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La dottrina dei commentatori decide che la confessione emanata in un giudizio e invocata in un
altro fra le stesse parti è a ritenersi giudiziale,

dell'avversario, non può in seguito recar utile al
conﬁtente.
Non il caso in cui la confessione sia implicita,

tranne che in certi casi.

perchè vedremo che la confessione del correo non

Più precisamente la teoria dei legisti è la seguente, magistralmente esposta dal Mascardo (I).
Egli premette: licet aliae probationes, quam per
confessionem, non faczant ﬁdem in plenaria cum
[acta fuerint in judicia summario, confessio facta
… judicia summario, probat etiam in plenaria.
Quindi esamina generalmente la questione che nei
pure ci proponiamo, e la risolve ritenendo giudiziale la confessione fatta in altro giudizio fra le
stesse parti. Soggiunge però: Hoc non habet locum
quando in primo judicia contra illam confessio—
nem fuerit judicatum (2); quando confessio est
tacita (3), et ratio huius effati ea potest afferri,
quia, licet tacite et ea:presse eadem sint, tamen
istud non procedit quando istud tacitum veniret
ea: sola praesumptione legis ut Iaso monuit, prout
est in caso isto; nam lex est quae ex taciturnitate
alicuius praesumit confessioncm, quando confessio est ﬁcta (4), quando implicita (5).
La teoria del Mascardo è sommamente importante: tuttavia ci sembra che essa debba venire
modiﬁcata.
L' unico caso in cui crediamo con lui che la confessione fatta in un giudizio non possa invocarsi
in un altro fra le stesse parti, e quello della confessione presunta, per la giusta ragione addotta
da Giasone, come vedremo in seguito parlando
della confessione tacita.
Anche Michalorìo (6) tiene quest'opinione scrivendo: quod tamen dictum fuit confessionem fa—
ctum in una judicia, praejudicare in alia, declarandum est, non procedere in confessione ﬁcta
(cioè la presunta, secondo lui); puta si Judea; ob
contumaciam pronunciaret, positiones haberi pro
confessatis, licet enim tune illa ﬁcta confessio,
praejudicaret in illo judicia, non praejudicaret
tamen in aliis (7).
Ma le altre eccezioni non ci sembrano ammissibili.
l\'on il caso in cui nel primo giudizio si sia giu—
dicato contro la confessione, perchè altro è la
confessione, altro la cosa giudicata: quella, come
fatto, sussiste indipendentemente dalla sentenza(8).
Non il caso in cui la confessione sia simulata,
perchè la simulazione del conﬂtente, fatta a danno

è neppure confessione giudiziale per l’altro correo.

(1) De probat., vol. I, cond. 348, n° 9 e seg., p. 566 e seg.
(2) Una decisione veneta del 15 gennaio 1552 ritenne
lo stesso principio. — Riferìta in Michalorio, Decisiones,
Deo. xxxvu, p. 28. Anche Michalorio, Op. cit., cap. LVII,
n°13, p. 83, la pensa a questo modo.
(3) La confessione tacita, secondo Mascardo, è quella
che deriva dalla contumacia. Altri scrittori la chiamano

Icanonisti, intenti a vantare sempre l’ equità
canonica, negano che la confessione fatta in un
giudizio possa invocarsi in un altro fra le stesse

partì, secondo il diritto civile. Cosi il Deangelis (9)
dice: De aequitate canonica, secundum magis
communem opinionem piene probat contra conﬂtentem inter easdem partes, variato modo agendi,
cum non conveniat bono viro, quod semel dixit,
postea revocet; nec in propria confessione de jure
canonico inspicitur, nisi mens proﬁercntis.
Prescindendo da queste divergenze, è certo che
la confessione fatta in un giudizio può invocarsi

come giudiziale in un altro fra le stesse parti.
Difatti, scomparso l‘antagonismo fra canonisti e
legisti, i dottori proclamano questa massima. Così

Vincenzo de Franchis ci attesta che, ﬁno dal se—
colo XVI, questa massima era riconosciuta dal
foro napoletano, scrivendo: Confessioni propriae
in judicia factae standum est, nulla disli-nctione
adhibita, sit nel non sit facta in una nel in ali…

judicia (10); il Richeri (Il) opina: confessio judicialis in una civili judicia facta probat etiam in
alia inter easdem personas ; aequum omnino est,

ut unusquisque suis confessionibus acquiescat.
Nel diritto moderno la questione assume aspetti
diversi nelle varie legislazioni.
Nel diritto francese la questione è sommamente
importante, perchè la confessione stragiudiziale
differisce dalla giudiziale, non solo perchè il suo
valore probatorio, non essendo stabilito dal codice,
e controverso fra gli scrittori, ma anche perchè
si ritiene che la confessione stragiudiziale non sia
inscindibile, come vedremo in seguito (12).
Nel diritto austriaco invece la questione è risolta da un preciso disposto di legge. I 55 163 e
164 del regolamento del processo civile austriaco
stabiliscono: « Se la parte stessa avrà confessato
in giudizio una circostanza del fatto esposto dalla
parte contraria nello stesso giudizio, tale circo—
stanza si dovrà avere per pienamente provata nel
processo MEDESIMO. Ciò che in ordine al fatto sarà
stato confessato giudizialmente dal patrocinatore
autorizzato debitamente ad agire, come pure dal
procuratore, dal tutore, ovvero curatore in nome
(8) Il lettore scorgerà subito come questa nostra asser—
zione non sia punto in contrasto colla critica che facemmo
della sentenza della Cass. di Roma, 22 novembre 1880.
(9) Op. cit., vol. I, quaestio vu, eﬁ‘ectus 5, n° 29 a 32,
pag. 28 e 29.

(10) Le cita il Messina (Op. cit., n° 221, p. 262 a 264).
(Il) II, 5 1193. Così pure Voet-, lib. XLII, t. II, 5 VII.

ﬁtta, e cosi Mancini che dichiara ﬁcta la confessio a

(12) Tengono l‘opinione che noi accettiamo Marcadé,

statuto ob contumaciam inducta (Op. cit., cap. III, art. 1,

01_1e nei più precisamente, diremo presunta, quella cioè

art. 1356, n° 2; Massé e Vergé, s. Zach, III, p. 536, n° 2;
Laurent, xx, 164, p. 195; Dalloz, Rep., v° Obligations,
n° 5096. — Marcadé, sull‘ art. 1356, n° 2. Una. nota del
Dalloz alla sentenza della Cassaz., 16 marzo 1868, Sanvageot e. Richard, riferisce che in Francia vi sono su

(il cui all' art. 218 cv. cod. pr. civ.
(5) La confessione implicita per Mascardo è quella di

questo punto tre opinioni: una è quella'che noi accettiamo. Altri pensano che, nel secondo giudizio la con-

un litisconsorte.

fessione emes'sa nel primo è un semplice principio di
prova, altri la dicono stragiudiziale. La combattono Col—
met de Santerre, v, 333, bis II; Aubry e Rau, 5 751 ,
nota 7; Larombière, 1365, 5; Demolombe, VI, 498; Toullìer, VI, 26.
-

n° 9, p. 84).
(4) Per Mascardo è ﬁcta confessio quella simulata, non
quella che altri dicono ﬁcta

e che egli chiama tacita, e

(6) Op. cit., cap. xxv, n° 9 e 10, p. 44.

(I) La Corte d’appello di Perugia, 20 aprile 1871, Al—
mﬂyià o. ìIazzi (Annali, 1871, II, pag. 180), decise in
Contrario, ma a torto, secondo noi.
DIGESTO ITALIANO. Vol. VIII.

102.
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della parte che essa rappresenterà, si dovrà avere

per vero nel processo MEDESIMO ».

per cui è strano, come dice Marcadé (5), che quando
un fatto si reputa vero da Pietro in una causa

Fra gli interpreti, il Mattei (1) opina che queste

contro Paolo, quest’ultimo debba poi provare un

parole, per la. loro chiarezza incontestabile, esclu-

tal fatto in un’altra causa contro Pietro, percio-:chè lo stesso fatto non può esser vero in un primo

dano che la confessione fatta in un giudizio possa,
fra le stesse parti, invocarsi in un altro, ed ag—
giunge una specie di interpretazione autentica,
soggiungendo acutamente: « Del resto, il legisla—
tore austriaco, che deliberava di riformare il vi—
gente regolamento, ne prcmulgava in via di esperienza uno per l’Ungheria, in cui al S 108, dopo

corre sempre (6), come pure concorre quella so—
lenne circostanza, il giudizio, che è un altro elemento che da particolare efﬁcacia alla confessione

di aver ritenuto il principio precedentemente adot-

giudiziale.

tato, nel successivo 5 110 dice: « la confessione

Nè crediamo che a questo principio si debbano”
ammettere eccezioni. Il Laurent, la. cui Opinione
è quella che noi accettiamo, vorrebbe tuttavia
porre un' eccezione (7). Egli dice: se e vero che

emessa in un altro processo espressamente e collo
stesso avversario... ha effetto uguale della confessione stragiudiziale ».
Tuttavia, secondo lo stesso Mattei, si è cercato

giudizio e falso nel secondo. Si aggiunga che, se
la confessione giudiziale ha la sua forza anche a
causa di un elemento convenzionale, questo con-

della confessione fatta in una caqsa si può va-

di dare un senso meno rigido alle parole processo

lersene in un' altra, non si può però estenderla

medesimo, ritenendosi come tale quello che fosse
agitato colla medesima azione, pe1 medesimo ti-

ad una contestazione non preveduta nel primo

tolo e fra le stesse parti, della quale, pel quale

mente deciso dalla Corte di Caen (26 dic. 1849)e

e fra le quali venne agitato quello in cui avvenne

dalla Cassazione (12 agosto 1851), in causa Desdevises e. Achard (B). Il caso è il seguente: in una
lite, che aveva per solo oggetto di provare che il
testamento era nullo per causa di demenza, si
confessa che il testamento, datato 16 aprile, era
stato realmente fatto il 17, colla certezza che questo non abbia inﬂuenza. Essendosi deciso per la
validità del testamento, la parte soccombente attaccò il testamento per falsa data, invocando la
confessione dell’avversario. Fu deciso che questa
confessione non poteva invocarsi.
La decisione, secondo noi, è esatta, non perchè
costituisca un’ eccezione giustiﬁcata alla regola
che abbiamo esposta, ma perchè la confessione
che si invocava non era una confessione, mancan-

la confessione. Cosi Pratobevera (2) opina che,
quando il reo convenuto in una lite, ov'era citato
pel pagamento degli interessi, avesse confessato

la. sussistenza del prestito ricevuto, questa con—
fessione dovrebbe valere anche per una successiva
domanda di pagamento d'interessi o di rimborso

del capitale.
Il Gennari (3) introduce una buona distinzione:
per la confessione giudiziale provocata, tiene la
stessa opinione professate dal Mattei; ma avverte
che la confessione ultronea fa piena prova anche
in altro giudizio fra le stesse parti. Confessione
ultronea per lui è in questo caso quella. che noi
chiamiamo confessione giudiziale spontanea.
Nel diritto italiano, e lo si avverte. subito, la
questione in pratica è meno importante. La confessione stragiudiziale fatta alla parte forma piena
prova: ed è inscindibile, nè può nascere questione

di provarla in questo caso (4).
Tuttavia, per il rigore dei principi e perchè la
questione si presentò sovente ai magistrati, noi
la decideremo affermando sempre il principio che
la confessione di cui si tratta. è sempre giudiziale.
E argomentiamo dal precetto indistinto della legge,
dal fatto che è giudiziale la confessione fatta
avanti e. giudice incompetente, dal senso comune
(1)

Questioni pratiche sulla

confessione giudiziale

(Arch. giur., vol. xv, fasc. 3, p. 283).
(2) Tratt. della prova per confess., 5 6, lett. a.
(3) Teoria delle prove nel processo ciu. austr., cap. I,

5 14, p. 78 e s 18, p. 90 a. 94, Pavia, 1853.
(4) Diciamo questo per le restrizioni apposte alla prova
testimoniale di una confessione stragiudiziale, restrizioni

che nella fattispecie non concorrono: naturalmente però,
perché in un giudizio possa attendersi la confessione
emessa. fra le stesse parti in giudizio diverso, occorre che

giudizio. E, come esempio, cita un caso conforme-

dole l’intenzione di fornir con essa una prova all’avversario, e potendo essere emessa per tutto
altro scopo.
Alla teoria che noi sosteniamo, alcuni interpreti
della legislazione austriaca oppongono che è migliore il sistema della loro legge. Cosi il Gennari (9) osserva che col sistema del S 163 regal.

pr. civ. la parte si determinerà più facilmente &
confessare i fatti allegati: può darsi cheil motivo
che sospinse la parte ad ammettere il fatto in
quel dato processo, non abbia luogo in altri; accade sovente, egli soggiunge, che si conceda. il
Dettori, Op. cit., n° 5, pag. 38 e segg.; Ferrero, Op. cit-1
cap. IV, 5 1, p. 88; Cassaz. di Firenze, 27 gennaio 1868,
Barr-ani utrinque (Annali, II, 1, 418); 8 aprile 1869,
M'agni c. Tosi (Legge, 1869, I, p. 401); 22 gennaio 1874.

De Mico c. Rosati (Annali, 1874, I, 1, 247);125 gennaio 1876, Ilari c. Baldini (Annali, 1876, I, ,-p 71);
Cassaz. di Napoli, 1 febbraio 1873 (Annali, 1873, 1,1,
pag. 427); 22 maggio 1885, Fammo c. Boriello (Bettini,

1885, 552); App. di Napoli, 15 marzo 1875, Caianiello
c. Marrullo (Bettini, XXVII 1, 501); App. di Torino,

sia legalmente e tempestivamente prodotto il verbale 0

15 novembre 1869, Cleristia 0. Banca Nazionale (Giuris-

l‘atto da cui risulta. Conforme App. di Firenze, 17 feb—

piud 1870, pag. 56), App. di Bologna, 15 maggio 1876,

braio 1871, Nanni e. Martini (Annali, 1871, II, 'p. 4).

Donzelli e Cortesi c. Sindaco di Teramo (La Legge, 1»

(5) Sugli art. 1345—1356, n° 11.
(6) La dottrina ela giurisprudenza in Italia sono concordi su questo punto. — Confr. Mattirclo, II, nota (2) a
p. 487 e 488; Paciﬁci, vol. V, n° 173, p. 343; Mattei, loc.
cit.; Balbi, nella Gazzetta Legale, 1879, pag. 137 e 138;
Cuzzeri, Annuar., 1880, p. 5; Borsari, Comm. cod. civ.,
sull‘ art. 1356, p. 930, Ricci, Corso cod. civ., Vi, n° 457,
pag. 468 e 469; Giorgi, I (2'1 ediz. ), n°389, p. 457 e 458;

p. 602); App. di Fir. cit.; App. di Venezia, 6 aprile 1880
(Temi Ven., 1880, pag. 232); 3 marzo 1881, Cardenonsi
c. Benedetti (Bett… xxx1u, 3, 319); Cassaz. di Roma.
23 aprile 1883, Liberati c. Moscatelli (Temi di Ven..
VIII, 262).

(7) xx, n° 179, p. 207.
(8) Dalloz, Rec. pér., 1852, I, p. 35.
(9) Op. cit., 5 14, pag. 79.
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fatto perchè si reputa. inconcludente o perchè si
spera di tome l’effetto con un’eccezione perentoria, o perchè la conseguenza giuridica che l’av-

versario deduce da esso è di cosi poco momento
che non si creda. prezzo dell’ opera il contradirlo
e il dar luogo ad una lunga questione di prova.

Questi argomenti ci paiono poco efﬁcaci: pro—
vano che sarebbe ingiusto considerare sempre rimpetto ai terzi come giudiziale una confessione
emessa in un giudizio cui essi furono estranei,
provano che talora vi è apparenza di confessione
giudiziale, ma che, realmente, di essa mancano gli
estremi; ma non varranno certo a provare che è
logico il dire oggi falso ciò che ieri fu ritenuto

vero.
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ziali nè stragiudiziali. È vero che l' art. 1356 considerala confessione come giudiziale,ancorchè fatta
avanti a giudice incompetente, ma. è naturalmente
necessario che ci sia vera confessione: inoltre nel
giudizio penale non vi sono parti litiganti, tranne
il caso di costituzione di parte civile (2), ei criteri per cui si ritengono provati certi fatti sono
troppo dissimili da quelli che s'impiegano nei
giudizi civili.
Nell'antica giurisprudenza. il Mancini ci avverte
che la questione era controversa (3); ma egli ed
altri dottori (4) soggiungono che la teoria preva—
lente era questa: che la. confessione fatta in giu—
dizio criminale prova in civile, purchè pars in eo
judicia vocata fuerit, teoria che è dovuta. a Bar-

Il Laurent cita un altro argomento addotto contro la nostra tesi. Si dice, egli scrive, che la confessione giudiziale, ha valore simile alla cosa giudicata, ma questa ha un valore relativo, limitato;

tolo (5) e che fu confermata da Saliceto (6).

dunque altrettanto è a dirsi per la confessione.

confessionem in criminali judicia emissam inter
easdem partes etiam ad alium ﬁnem saliem valere
in judicia civili in vim solemnis confessionis ea;trajudicialis, quae de aequitate canonica probat,
eoque magis procedit quando contra illam judicatum non fuit, requisito che il Deangelis pone come
essenziale (7).
In Italia la questione fu risolta due volte, se—
condo il diritto comune, dalla Cass. di Firenze (8),

Ma il Laurent rincalza vigorosamente: il confronto

e specioso; ma è il caso di dire che un paragone
non è un argomento. Altro è la cosa giudicata,

altro la. confessione. Non si concepisce che un
giudizio abbia effetto fuori della. causa in cui è
emanato; le decisioni giudiziali sono essenzial—
mente relative, mentre la confessione e il riconoscimento di un fatto, riconoscimento, potremmo
soggiungere, che non è il frutto, come la sentenza,
di un giudizio dato su cose che ci sono estranee,
ma frutto della coscienza, eiîetto delle cognizioni
proprie sui fatti propri. Si noti pure che la Cassaz. francese (16 marzo 1868, Savayeot c. Rehard,
in Dalloz, 1. c.), partendo dall'analogia fra la cosa
giudicata. e la confessione giudiziale, ritenne vera
l’opinione che noi accettammo.
22. La questione che ci siamo proposta, assume
un carattere diverso se si tratti di confessione
emessa in giudizio penale, che si voglia invocare
in civile contro la parte (1). Secondo noi,bisogna
avvertire che la confessione emessa in giudizio
penale, per regola non avrà uno dei caratteri essenziali della confessione. Vedemmo che essa deve
esser fatta Colla coscienza e l’intenzione di gio—
vare all’avversario e di esonerarlo dall’obbligo
della prova. Questo requisito non lo si riscontrerà
nella confessione penale che come rara eccezione.
Per questo le dichiarazioni emesse in giudizio
penale per regola non sono confessioni nè giudi-

Nel diritto canonico, però, era accolta una decisione contraria: difatti De Angelis riferisce ed

approva una decisione della Rota romana. che sancì :

che sempre ritenne che la confessione di cui trat—
tiamo « non fa prova a carico del conﬁtente, sem-

preché accompagnata non sia da. riscontri ed ammennicoli che valgano ad appoggiarla ».
E noi pure crediamo che a tale confessione non

si possa negare una giusta inﬂuenza nel creare
la certezza morale del giudice, solo riteniamo che
non sia confessione giudiziale, nè stragiudiziale
fatta alla parte.
La Corte d'appello di Napoli ritenne che, « andato soggetto ad espogliazione ed involamento il

patrimonio di una eredità, la dichiarazione fatta
dal debitore ereditario, innanzi al giudice penale

di esistenza del debito, costituisce contro di lui
prova piena (9) ». Qui, evidentemente, la decisione
è esatta; ma, riferendola, volemmo accennare alla
fattispecie, perchè essa prova che nel caso deciso
concorreva la presenza dell'avversario e l’intenzione nella parte di fornirgli un mezzo di prova.

Ma, in tesi generale, non accetteremmo la massima: e la Cassazione di Napoli che se ne occupò
.:.". wi

(l) Diciamo contro la parte, perchè non potrebbe mai

parte, e si chiama parte civile. — Confr. pure Benevolo

chi in penale confessò un reato, invocare a suo favore la
confessione. Questa, cosi invocata, non sarebbe più confessione, perchè non vi è confessione se non nelle dichiarazioni contrarie all'interesse del conﬂtente. Eppure si
racconta che un maresciallo di Francia, nel secolo scorso,

(La parte civile nel giudizio penale, Torino, 1883, n° 18,

p. 18). Tuttavia, malgrado la costituzione della parte ci—
vile, molto probabilmente, la confessione emessa in pe—
nale, cosi dall‘imputato, come

dalla parte civile, man—

si fece condannare per stupro, confessando il reato, da un

cherò. dei requisiti generali della confessione, e specialmente di quell‘animus conﬁtendi, cui accennammo nel

tribunale di provincia e vinse cosi la lite che gli aveva

testo.

mosso contro la moglie per nullità. di matrimonio a causa
d' impotenza. Cosi narra il Carrara, Progr., Parte gener.,
5 930, p. 493.
_(2) 11 Cooito (La parte civile in materia penale, To-

?150, 1831, n° 5, p. 4 e 6) scrive tuttavia: indubbiamente

(3) Op. cit., cap. …, art. 1, n° 35 e 36. p. 88.
(4) Confr. Mascardo, Op. cit., conci. 351, n° 3, p. 576.
(5) Sulla L. 2, s 1, D. De vi honorum raptor-um (XLV, 8).
(6) Sulla L. 7 C., Ad legem Juliam de vi publica,

(xx, 12).

.

Il querelante non è parte: ma la parte civile ha. una qua-

(7) Op. cit., t. !, lib. ], quaest. vu, eff. v, n° 61 e segg.,.

lità- giuridica che non riveste nè il semplice querelante
nè il semplice denunziante. Questi si fermano sulla. soglia.,
quella entra in causa; questi rimangono semplici spet-

pa . 30.
.
_
(58) 23 febbraio 1848 e 25 settembre 1849, Pantani c.

…°riv quella parla., discute, si batte coll‘ imputato, ha
dei diritti e dei doveri, ed è appunto in forza di questa
sua attività. che esplica in giudizio che si considera come

! 396L

Bru-ori (Ann. di Giurispr. Tosc., 1848, n, 247; 1849,

' (9) 17 aprile 1372, De Nicola e. Monaco (Gazz. dei
Pracurat., vu, 329).

.

.

.
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incidentalmente ritenne che « la confessione fatta

iniziativa o d’ ufficio, se è assolutamente incompe-

e firmata innanzi al giudice istruttore in un pro-

tente, o su istanza di parte fatta tempestivamente
se si tratta di incompetenza relativa, dichiari la
sua incompetenza senza che la. confessione risulti
da atti della causa, o dalla dichiarazione di in—
competenza.
Allora la parte, a cui favore avvenne la confes_
sione, non può provarla se non come confessione
stragiudiziale.
Un altro dubbio le presenta. il caso risolto dalla
dottrina e dalla giurisprudenza francese.
La confessione non risulta se non dalla motivazione della sentenza: è provata?
La questione fu studiata espressamente dal con—
sigliere Lafontaine, che la risolse affermativa.—
mente (5). La Cassazione francese si pronunziò in
senso contrario (6). La sua decisione fu combattuta dal Laurent, ed a ragione.
Noi non discutiamo neppure sulla necessità che
la confessione giudiziale risulti da un atto del
giudizio. Tutti gli autori lo dicono (7). Ma ci sem-

cedimento penale, può servire di base al giudice
per trarne la prova di una obbligazione del dichiarante nel procedimento civile (1) », massima
che certo non dice che la confessione di cui ci
occupiamo faccia piena prova. E, più chiaramente,
la Corte di Bologna (2) sancì: « e principio incontestabile che la confessione fatta da una delle
parti in un procedimento criminale, deve equivalere ad una confessione giudiziale (fatta absente
parte) ed avere forza, quanto meno, di un principio di prova ».
Notevole a questo proposito per la sua recisione
ci sembra la massima della suprema Corte di To-

rino (3) così concepita: « Le dichiarazioni fatte
dell'imputato a propria difesa in un giudizio penale non possono invocarsi in un giudizio civile
contro di lui quale confessione giudiziale; non
possono invocarsi neppure come confessione stragiudiziale, e il decidere se le dette dichiarazioni
possono formare un argomento indiziario a senso
dell'art. 1358 alinea, è rimesso all’apprezzamento

bra. che la tesi del Lafontaine e del Laurent sia
esattissima. Negarlo è supporre la mala fede nel

dei giudici del merito ». Noi, come qui si è detto,
pure ritenendo per regola non essere confessione
la dichiarazione emessa in penale, ammettiamo

giudice, supporre che la sua sentenza sia un atto
pubblico falso, anche senza che lo si provi tale.

che talora possa essere confessione e allora. non
sapremmo con quale ragione negarle il carattere
di giudiziale.
23. b) La confessione giudiziale bisogna che sia
provata.
il requisito è evidente: la confessione giudiziale
non provata è come se non esistesse; in jure quod
non apparel non est. E il concetto è tanto evidente ed è di applicazione cosi generale, che se
lo accenniamo in tema di confessione giudiziale,
e solo per decidere un caso in cui si dubita se la
confessione debba ritenersi provata.
Se la confessione e provocata, essa, risultando da
un processo verbale, è pienamente provata; se e
spontanea, per regola, se ne darà atto appositamente
alla parte, se essa non risulta già da un atto del
giudizio, e anche qui non vi è dubbio possibile (4).
Ma vi sono casi in cui il dubbio è possibile.
Talora la confessione fatta in giudizio non ri—
sulterà da atti del giudizio.
Supponiamo una confessione avanti il. giudice
incompetente: è possibile che il giudice, di sua

debba essere accettata. Non ponemmo l'accettazione della confessione giudiziale fra i requisiti
propri di essa, perchè non crediamo necessaria

(1) 1° febbr. 1873, stesse parti (Ann., 1873,1, ], 427). (2) 26 maggio 1875, Taluni c. Dotti (Riv. giur. Bol.,
…, 242). — Confr. pure nello stesso senso App. di Napoli, 26 aprile 1876 (Gazz. dei Procurat., Xl, 188).

24. C) Vediamo ora se la confessione giudiziale

l'accettazione dell’avversario per costituirla.
Ma la questione è cosi discussa e cosi importante che merita di' essere studiata con diligenza.
Le opinioni sorte in proposito, si possono ridurre alle seguenti:

1“ La confessione non esiste ﬁno a che non è
accettata (8);
2“ La confessione esiste indipendentemente
dall’accettazione (9).
L'importanza pratica della questione stain questo: se la confessione e valida senza accettazione,
appena emessa diventa irrevocabile, tranne che
si provi un errore di fatto, nè la si può combattere con prova contraria; nel caso contrario,non
fa. piena prova se fu revocata, ed è revocabile ﬁno
a che non è accettata, come pure può combattersi
con prova contraria prima dell'accettazione.
Avvertiamo che nessuno discute se la confessione è provocata: l'interrogatorio provoca la
(7) Confr. Giorgi, Op. cit., 1, n° 889, p. 457; Pacifici,
v, n° 172, p. 342; Gennari, Op. cit., 5 13, p. 75 e 76.
(8) Merlin, Rép., v° Preuvc, sez. 11, g 1, n° 6; Toullìer,

vr, 287 e 290; Taulier, W, 363; Poujol, Oblig., …, 293;
Duranton, vn, n° 562; Giorgi, Op. cit., ], n° 397, p. 469

(3) 19 giugno 1882, Rocco. e Costa 0. Sburlati (Monit.
dei trib., XXIII, 769).
(4) Così, per esempio, la produzione di un prespetto
generale di dare ed avere, riveste tutti i caratteri di una

confessione giudiciale per parte del producente: Cass. di
Torino, 29 dicembre 1882, Ghisolﬁ c. (lo-editori di Zoncada (Cass. di Torina, ], 2, 760). In tal caso la prova
della confessione inest in re ipsa. — Lo stesso dice il

Borsari pe1 caso della compilazione di un inventario so—
ciale (sugli art. 1357, 1358, 1359, p. 933).

e n° 399, pag. 472. — Cassaz. di Parigi, 7 luglio 1858,
Hache e Miquel c. Alagnier (Dalloz, Rec. pe'r., 1858, I.
p. 367); 9 giugno 1863, Trinquier c. Collomb (Dalloz,
Rec. per., 1864, 1, pag. 484). La Cassaz. di Torino, 7 di-

cembre 1866, Sasso c. Leva-eri (Bettini, XVIII, I, 88411
decise in questo senso. Così pure il tribunale di Messina,
9 dicembre 1881, Troina. Samperi c. Ji!aurizi de Cola
(Foro mess-in., Il, 59).
' (9) Zachariae, …, 5 751; Duvergier, su Toullìer, VI,
290, nota a; Marcadé, sull‘ art. 1356, n; Larombièrm

1356, 30; Colmet, v, 335, bis 1; Demolombe, vn. 536;
(5) Nella Revue critique de le'gisl. et de jurispr., t. x…

(1858), p. 558 e 564.
(6) 12 aprile 1869, Lackar e Feuilloy c. Hantaclou-

ben—Auma, lll Laurent, xx, n° 166 e 167, pag. 196 e 197.
Conforme Dalloz, Rep., v° Obligations, n° 5080, 5081.

Paciﬁci, v, n° 175, p. 346; Cattaneo e Borda, art. 13551356, il, p. 1039, n° 7; Cass. di Firenze, 12 marzo 1883:
Comune (li Borgo @ Buggiano c. Brum'ni (Foro ital-;
v…, 1, 283); Cass. di Napoli, 23 novembre 1882, Flame

.c. Mitala (Gazz. dei Pracurat., xvn, 519).
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confessione e ne contiene in precedenza l’accet—
tazione.
Resta il caso della confessione spontanea, su cui
si discute.

Ed è qui che si manifestò dal Pescatore (l),seguito dal Mattirolo (2) e dal Dettori (3), un’opi—
nione ehe diversiﬁca dalle altre due. il Mattirolo
ha espresso molto bene questa teoria. Nella con—
fessione giudiziale espressa vi sono due elementi:
11 luglco ed il convenzionale: quello è indipendente dall'accettazione, questo invece non esiste,

ﬁnchè non v’ha l’accordo delle due volontà dei
litiganti. Adunque la confessione giudiziale, per
sè stessa, e senza d’uopo di alcuna accettazione,
ha valore di prova: come tale appartiene alla
causa, non può revocarsi ad arbitrio dal conﬁtente,

ma può da esso provarsene la falsità. invece la
accettazione, imprime alla confessione un valore
convenzionale, un valore cioè di rinuncia ad ul-

teriore contestazione sul fatto contestato.
Noi non possiamo accogliere questa teoria.
L'elemento convenzionale, gia lo dimostrammo,
non esiste assolutamente nella confessione: vi
saranno delle dichiarazioni giudiziali con carattere convenzionale, saranno atti recognitivi, patti
nuovi, non confessioni.

In pratica la distinzione è difﬁcile, ma del resto
se taluno confessa scientemente ciò che non è,
imputi a sè la condizione che gli fa la legge (4):

se prova un errore potrà sempre revocare la confessione. Dunque neppure sotto l’aspetto pratico
regge la distinzione del Pescatore e dei suoi seguaci, e quindi è inaccettabile la loro teorie. sul—
1’ accettazione della confessione, che è solo e sempre una prova fondata su un elemento logico ed
un elemento psicologico, come dicemmo a suo
luogo.
,
ReSpinta' questa opinione per l'inesattezza del
suo fondamento, vediamo quale delle due altre
debba accogliersi.
Noi crediamo che la confessione esista con pie-

mezza di effetti, indipendentemente dall’accettanone.
Si cita a favore dell’opinione contraria la L. 6,
5 3, D. De confessis (XLII, 2) così concepita: Si quis,
absente adversario, confessus sit, videndum numquid non debeat pro judicato haberi, quia nec qui
jurat de operis obligatur, nec soleat quis absentz'

condemnari (5).
Che questo passo abbia potuto travisarsi dain
scrittori del diritto comune, lo si comprende: ma
esso non dice punto ciò che gli si volle far dire.
Anzitutto bisogna tener presente il concetto che
aveva della contumacia il diritto romano, concetto
bandito dal diritto moderno, che non vede nel
contumace una parte quae contemnere videtur
praetorem. E si può a questo proposito. ricordare
(ll Log. del dir., p. 117 e 118. La sua teoria però esiste
chiarissima negli scrittori del diritto comune, dove vedremo

che si distingue la con/'essio che probat obligationem, da
quella che crea l'obbligazione: perla prima si dice non
occorre l‘ accettazione, per la seconda occorre.
(2) Op. cit., 11, n° 551, p. 483 e 484.
(3) Op. cit., n° 3, p. 23 a 27.
" (4) Dice bene il Mancini, Op. cit., cap. II, n° 9, p. 38:
Et ‘rtotaln's quod scienter facta confessio super falso,
1"'“q7udicat conﬁnanti.

(5) 11 Pantano, 1. o., p. 118 e 119, e il Dettori, Op. cit.,
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opportunamente la L. 47, D. De rejudicata (XLII, i)
che dice: De unoquoque negotio praesentibus omnibus, quos causa contingit, judicari cpm-tet; aliter enim judicaium tantum inter praesenies temat.
In secondo luogo, se mai, il citato 53 della L. 6,
dice solo che il confessus absente adversario non
si ha pro judicatus, non che la. confessione non
abbia alcun valore.
In terzo luogo, tale 5 parla di parte assente e

non di parte che solo non ha accettato, pure es—
sendo presente.
Da ultimo lo stesso 5 dice: certe procuratorem.…
praesentem esse sufﬁcz't; quindi, dato pure che all'assenza deil’avversario si dovesse pariﬁcare la
sua presenza, in caso di non accettazione, la presenza sola del procuratore sana ogni difetto, nè
occorre pel citato s cheein accetti.
Nello stesso senso è la decisione del Fabro,che
si cita contro la teoria che sosteniamo (6): essa
è anzi, fino ad un certo punto, in nostro favore,
poichè parla di confessione facto absenie parte, e
dice solo che non probo! piene. Dunque, secondo
il Fabro, ciò sta se la parte sia assente, non se
non accetta, e di più la confessione conserva sempre un certo valore. Tutta la dottrina antica. se
la si interroga colla profondità necessaria, è a
favore della nostra tesi (7). Non bisogna però fermarsi a qualche frase staccata, ma penetrare nel
sistema degli scrittori antichi sulla. confessione.
Per essi quella netta distinzione fra contratto e
confessione non esiste punto, quindi è che bisogna
procedere con molta cautela. Di più essi, appunto
perchè confondono il contratto e la sua prova
con la confessione, distinguono quanto alla necessita dell’accettazione fra la confessione giudiziale
e la stragiudiziale, mentre noi vedemmo che e im—
possibile si presenti la questione per l'accettazione della confessione stragiudiziale, che, per ciò
solo che è invocata, è accettata. Quanto a quello
che essi dicono confessione stragiudiziale, ritengono necessario che sia accettato, ma confondono
la questione relativa alla prova da fornirsi sull'esistenza della confessione stragiudiziale colla
questione della sua accettazione. Difatti non si
limitano a dire che l'accettazione della confessione
stragiudiziale non occorre secondo l’equità. canonica, che solo bada alla mente del conﬁtente et
non apices juris considerat, come spiega il De Angelis, che non occorre se la confessione e fatta
favore piae causae, vel loci pii, o se è iuramento
vallata o geminata, ma dicono pure che l'accettazione non occorre se la confessione risulta dall' asserzione di due testimoni, da un atto notarile,
da una lettera, ciò che prova la confessione fra
due questioni: la. prova della confusione e la sua
accettazione. Quanto alla confessione giudiziale,
cui i dottori danno il signiﬁcato di una dichiara…, 27, sostengono che per questa legge, in diritto ro—

mano, occorre l‘accettazione perchè esista. la confessione.
(6) Lib. Iv, tit. mv, D. xLII. Altrettanto si dica per
l‘ autorità del Voet, lib. XLli, tit. II, n° 5,
(7) Lo desume dal Mancini, Op. cit., cap. 1, n° 39 a 45,
pag. 17 a 19; cap. II, n° 1 a 32, pag. 37 a. 43; Mascardo,
Op. cit., vol. I, conci. 346, pag. 544; e còncl. 374, n° 3
a 8, p. 551-552; De Angelis, I, I, Quaestio 8, p. 51 a 84.
11 Giorgi, per contro, citando solo il Voet, dice che la sua
opinione, contraria alla nostra, è ritenuta dall’ antica giurisprudenza.
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zione qualunque fatta in giudizio, come vedemmo
aver detto il Gassin e anche il Pescatore, la teoria

comune è esposta dal Mancini in modo completo.
Egli dice che Giasone, Alciato, Gabrielio ed altri

molti opinano che la confessione giudiziale deve
essere accettata, alias nihil relevat. Si ricordi però
che per questi autori non è solo confessio il riconoscimento di un’obbligazione valida, ma anche
una dichiarazione che crea l’ obbligazione.
Non desunt autem, soggiunge il Mancini, gravissimi patres et in magna caterva, qui contrariam
sententiam, et veriorem et receptiorem a;?irment,
suﬁicere volentes salam partis praesentiam, quoniam cum confessio sit favorabilis, taciturnitas
pro acceptatione habetur.
Ma a noi non importa questa asserzione a favore della nostra tesi, poichè qui non si parla solo

di ciò che è vera confessione.
C’ interessa di più il far avvertire che la ragione,

per cui molti dottori sostengono la necessità. dell’accettazione perla confessione giudiziale, e questa:
renunciationem non nocere renuncianti, quando
non fuit acceptata per partem. Così dicono presso

a poco Bartolo, Saliceto e Baldo, riferiti da Mascardo.
Dunque, secondo questi dottori, la confessione

autem sunt EN'UNCIA’I’IVA DE PRAETERITO, dici…,confessio facta principaliter ad aliquid probandum.
Quindi, riassumendo il mio concetto, posso affermare che la concorde dottrina antica asserisee che
quando la confessione si riferisce ad un'obbligazione preesistente, non ha d’uopo d’accettazione,
Ma io credo d’ aver provato che ogni dichiarazione
giudiziale che non si-riferisca ad una obbligazione

preesistente valida, non è confessione. Dunque la
vera confessione, nella dottrina antica esisteva

senza accettazione.
Soggiungerò solo che anche per la confessione
giudiziale la dottrina antica confonde due questioni: la prova della confessione — e la necessità. della sua accettazione (2).
Lasciando gli argomenti storici, che per me tuttavia hanno, se cercati con diligenza. e non ad
ostentationem, un altissimo valore, noi abbiamo
altri argomenti a favore della nostra. tesi.
La legge non dice che l’efﬁcacia giuridica della
confessione sia subordinata alla sua accettazione.
Nè noi vogliamo appigliarci solo al fatto materiale di questo silenzio, ma avvertire che tale silenzio è mostrato da ciò che, per la legge, la con-

fessione è una prova, che essa non introduce, a

costituire l' istituto giuridico della confessione
giudiziale deve essere accettata, perchè è una ri— giudiziale, un elemento, perchè esso vi deve essere
nunzia. Ma noi vedemmo che si ha rinunzia nei
estraneo. Le obiezioni alla nostra tesi ci sembrano
aﬁatto errate.
contratti giudiziali, non nella confessione giudia) Si dice: ognuno può ritrattare la. sua paziale. E questa nostra interpretazione è avvalorata dal comune consenso dei dottori, i quali di- rola, prima che vi sia diritto acquisito per l‘accettazione dell’altra parte. Fino a questo momento
cono concordi: se la confessione mira a provare
un obbligo passato, non occorre accettazione; oc- non si conferisce alcun diritto e il conﬁtente puo
corre, se crea un obbligo. E la teoria cheil Pesca- liberamente ritrattare la sua confessione senza
far torto (3).
tore ha. messo innanzi colla sua distinzione di due
Ma qui vi sono concetti aﬁ"atto inesatti. Risponde
elementi, uno logico e l’altro convenzionale nella
confessione.
molto bene il Bélime (4), che qui non si tratta di
Ma noi che dicemmo essere solo confessione la acquisto di diritti, ma solo di formare la convindichiarazione che prova un obbligo passato, dob- zione del giudice, e, senza. dubbio, ciò che forma
biamo asserire che essa non ha d'uopo d' accet— questa convinzione-è la confessione dell'avvertazione. E questo lo dicono i vecchi dottori: Mansario, non l’accettazione.
E il Borsari, con molta coerenza alla sua teocini scrive che la confessione non accettata plene
probat si tendit dumtaxat ad rei GESTAE probatio— ria sulla. diﬁerenza fra contratto e confessione,scrive (5): « La confessione non è che la deternem; Panormitano, citato dal Mascardo, dice lo
stesso quando confessio fuerit facta circa illa quae minazione estrinseca di un fatto obbligatorio preesistente, e la regola è che l’ accettazione dell’altra
tantummodo declarant voluntatem ipsius conﬁten—
tis; Purpurato, pure citato da Mascardo, dice che, parte è necessaria quando si tratta di produrre
ea: nooo una convenzione che non prende vita se
se si tratta solo di vedere se esiste una confessione, allora non occorre accettazione; o si tratta non dal concorso di due volontà. La confessione“
di vedere se vi e creazione d’obbligo (ius novum giudiziale è già. prevenuta dall’istanza contraria,
che, affermando sul conto suo la esistenza della
acquisitum), e allora occorre l’ accettazione. Il De
Angelis, poi (1), meglio di ogni altro esprime questo - obbligazione, anticipa in effetto la sua adesione.
concetto scrivendo: Quando principaliter confessio all'atto che sarà per riconoscere questa metà.
L’accettazione sta a compiere una obbligazione in
non emanavit ad obligandum .conﬁtentem alteri,
via di formazione e non ancora perfetta, laddove
sed solummodo ad probandum, ew hò‘c probatione
absenti acquiritur obligatio : confessio tune dicitur la confessione non crea un nuovo rapporto giuridico, ma rivela, rassoda e conferma quello che già
ad obbligandum principaliler quando verba con—
fessionis sunt OBLIGATIVA nn PRAESENTI; quando esiste » (6).
(1) Op. 0 loc. cit., quaestio 8, limit. v, p. 61. Il De Luca,
dottor Volgare (Colonia, 1755), lib. v…, cap. 11, n° 7, p. 7,
dice anch’egli non occorrere accettazione, perchè la con-

fessione non è che la ricognizione di una. verità. preesi—
stente.

(2) Osserva acutamente il Laurent (xx, n° 168, p. 197
a 199) che la. giurisprudenza che aﬁ‘erma occorrere l‘ac—
cettazione per costituire la confessione confonde appunto

la prova della confessione giudiziale colla sua esistenza.
(3)" Così il Dettori a p. 24. Questa è pure la motivazione

di una decisione della Corte di Bruxelles, in Laurent, XX,,

n° 168.
(4) Phil. du dr., 11, p. 665.
(5) Sull‘ art. 1356, cod. civ., p. 931.
(6) Il Ricci, VI, n° 455, p. 566, esprime lo stesso con-

cetto, ma in modo inesatto: egli dice che la confcsswne
esiste indipendentemente dall' accettazione, perchèv.m©ntfej

il contratto stn. nell'unione dei due consensi dal ‘l““ll
deriva l‘ obbligazione, la confessione è solo l’assermone
che i due consensi si riunirono. Dico inesatta <111_95ta
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b) si osserva: sarebbe pericoloso il non per-

mettere di rifarsi senza indugio, sopra parole prof—
ferite dalla parte con una certa leggerezza.
Stupisce che questo argomento si adduca per
confutare la. nostra tesi, quasicchè essa conducesse
a ritenere confessioni le dichiarazioni fatte con

leggerezza.
Noi non vediamo il rapporto di causa ad effetto
fra la nostra opinione e la conseguenza che se ne
vuole dedurre, e dichiariamo, a titolo di pura ab-
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Questo sta sempre sotto il punto di vista pratico, poichè in teoria la confessione non è una
rinunzia. Confessai, esempliﬁca bene il Laurent (3),
che ebbi il pagamento di ciò che mi era dovuto;

rinunziai forse al mio credito? No, perchè dichiaro
che il mio credito è estinto; non e dunque più
alcun diritto; come dunque rinunzierò ad un di-

ritto che non è più?
Caro …. — Effetti della confessione giudiziale.

bondanza, che le confessioni proﬁerite con legge-

25. Abbiamo già. veduto che la confessione giu-

rezza mancheranno dell’ animus conﬁtendi e quindi
non saranno confessioni.

diziale, nel diritto romano, aveva effetti maggiori

c) si potrebbe dire che talora è necessaria la
accettazione perchè la confessione non soddisfa
completamente alle pretese dell'avversario. A, p. e.,
domanda a B L. x; B confessa di doverne x—n;
se A non accetta non vi è confessione. Qui vi sono
molti errori.
Se A crede di esser proprio creditore dell'intera somma x, lo proverà, se non lo prova, la
confessione fa prova per x-n, accettata o no. Ciò
che bisogna notare è che la confessione di B di
dover solo x—n, non prova che egli non deve x;

ciò che prova questo, è il difetto di prova di A.
al) Si potrebbe argomentare dal fatto che la

che nel diritto moderno, quando era fatta in iure.
Allora non occorreva più sentenza del iudew, la
confessione teneva luogo di cosa giudicata.
Il Demelius tuttavia ci fa avvertire una buona
differenza fra la confessio in iure e la cosa giudicata. La confessio, egli dice, non agisce come il
giudicato nel senso che essa contenga la decisione
della questione di diritto e con ciò stabilisca,
come la res iudicata, un diritto formale fra le
parti.
’

Nel diritto moderno essa ha diversi effetti, do—
vuti tutti al suo carattere di confessione e anche
al fatto speciale che essa emana in giudizio, ciò

che le conferisce solennità maggiore, sia pe1 luogo

confessione stragiudiziale non fa prova se è fatta

in cui segue, sia perchè nel giudizio si discute

a un terzo perchè esso non ha capacità di accettarla. Dunque se la giudiziale fa piena prova, la

appunto intorno all’esistenza di quell’obbligo che
il debitore confessa.

fa perchè l’avversario l’accetta. L'argomento è

tacitamente dal fatto che l’altra parte restringe le

Il principale eﬁetto della confessione giudiziale
è che essa. fa piena prova, cioè essa costituisce
una prova legale; alla certezza morale, che può
mancare nel giudice, la legge sostituisce la certezza legale.
Il concetto è molto antico e pare anzi che gli
scrittori si siano studiati con varie frasi di esprimerlo: Mancini riferisce (4) che la si chiama regina probationum; omnium probationum illustrissima, probatio superlativa. De Angelis (5) aggiunge
che est major probatia quam omnes aliae probationes, imo est omnibus melior, superatque omne
probationum genus.
Ci limiteremo a dire che siccome la confessione
fa. piena prova, il giudice, constatata la sua esi—
stenza reale e giuridica (6), deve:
1° Sentenziare contro il conﬂtente e a favore
del suo avversario;
2° Dichiarare inutile ogni nuova prova che a
suo favore volesse produrre l’ avversario del con—
ﬁtente, e ciò per la celerità del giudizio cui certo
mirò il conﬁtente;
3° Respingere ogni prova contraria addotta o

sue difese sul capo rimasto controverso (2).

che, per combattere la sua confessione, volesse ad-

espressione perchè vi possono essere confessioni che non

che la confessione erronea tanto più è revocabile, se non

asseriscano la riunione di due consensi, poichè non è solo
dal contratto, che nascono obbligazioni. In un‘ inesattezza
analoga incorre il Laurent (n° 168, p. 197 a 199), che,

ciò che ne permetteva la revoca anche se accettata, poiché
si trattava di un errore di fatto.

accennato da qualcuno dei vecchi dottori.
Ma anch’esso è inesatto.
Sono altre le ragioni per cui le dichiarazioni

stragiudiziali fatte a. un terzo non fanno piena
prova, ragioni che esporremo a suo luogo. E di

più, sia pure che occorra capacità di accettare la.
confessione, perchè questa esista, ciò non prova
che manchi tale capacità a chi non accetta.. Il non
esercitare un diritto non ne prova la mancanza:
anzi, logicamente, il non esercizio di un diritto,
non può farlo se non chilo ha, chi non lo ha non
ha neppure la possibilità di esercitarlo o di non
esercitarlo.
Noi abbiamo voluto, pel rigore dei principi, discutere largamente la questione. Ma dobbiamo dire
col Giorgi (1) che l’ importanza pratica della questione sparisce quasi interamente, poichè, tranne
nel caso di rinunzia. al giudizio, la legge non ri—
chiede una dichiarazione formale. Difatti se si

tratta di rinunzia totale, si applicano gli art. 343,
345 o. p. e.; se di parziale, 1' accettazione risulta

per voler accumulare troppi argomenti a favore della sua
“351; che è pure la nostra, dico: perchè il creditore dovrebbe accettare? egli ha già. dato il suo consenso, visto

0119 e‘ è l'obbligo, è inutile che lo rinnovi. Anche il Laurent dimentica che vi possono esser obblighi non creati
dal concorso di due volontà.
(1) Op. cit., i,.n° 399, p. 472.
_ (?) La giurisprudenza italiana non presenta che scarsis8}m1 casi in cui si sia discussa la questione dell‘accettazl_one della confessione. La Corte d‘appello di Torino de'°159 (22 giugno 1875, Calcia c. Bozzallo : Legge, xvi, 588)

è accettata. Ma si badi che la confessione era erronea,

(3) xx, n° 168, 199.

(4) Op. cit., cap. 1, n° 1 e 2, p. 3.
(5) Op. cit., ], 1, n° 13 a. 15, p. 2.
(6) La. giuriSprudenza ritiene concordemente che appar—
tiene esclusivamente ai giudici di merito, il decidere se
in una dichiarazione della parte concorrano gli estremi
della confessione giudiziale. Confr. Cassazione di Firenze,
22 marzo 1875, Funk c. Gambierasi (Bettini, xxvu, 1, 748);

20 luglio 1885, Nigris c Poch. c. Boschia Nigris (Temi
Veneta., 1885, 424). Ricorderemo altre decisioni analoghe

in tema di inscindibilità della confessione.
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durre il conﬂtente, compresa la prova per inter-

a) Questo insegnamento e conforme al diritto

rogatorio (l), a meno che concorrano le condizioni
che permettono al conﬁtente la revoca della sua

romano, e lo prova la L. 22, D. De interrogano—
nibus (XI, 1).

confessione (2).
28. Accennato questo principale eﬁ‘etto della confessione giudiziale, avvertiamo che tale effetto lo
ha sia per la parte e il suo erede (3) sia poi creditori del conﬁtente, non cosi per i terzi (4).
Che la confessione faccia. piena prova. per la

capiremmo usato da un commentatore antico non
da un giurista moderno. Il caso che risolve ,Sce—
vola nella Legge citata è questo: Procuratore Gaesaris, ob debitum ﬁscale interrogante, unus e ﬁliis, qui nec honorum possessionem acceperat, nec

Lo stesso Giorgi cita questo argomento che noi

parte, e cosa che non richiede più alcun schiari-

haeres erat, respondit: se haeredem esse: an quasi

mento.
Rispetto all'erede, diceva benissimo il Fabro (5),
distinguendo esattamente: Confessio quam quis
fecerit in una instantia, probat contra purum
haeredem etiam in alia, sicut et contra ipsum
conﬁtentem probaret, si viveret quando una eademque puri haeredis et defuncti persona esse intelligitur. Sed in co haerede qui non nisi cum beneﬁcio legis et inventarii, haereditatem agnoverit,
aliud est, si de re agatur, quae ad ipsum proprio
non haereditario iure pertineat, quoniam hac
parte, alia persona est, cui nocere confessionem
ab alia factum em vulgata iuris regula, non opor-

interrogatoriae creditoribus caeteris teneatur? Re—
spondit, ab his qui in iure non interrogassent, ea:
responso suo conveniri non posse.
Ora, che la soluzione di Scevola sia esatta non
è a dubitare, ma bisogna ricordare l' ipotesi che
egli risolve, ipotesi in cui è data come certa la
falsità della prima. confessione.
D) A questa confessione manca l'animus conﬁtendi. Dice il Mattirolo: « litigando io in giudizio
con Primus, ammisi un fatto e mi assoggettai &
condanna in vista della poca entità. della. contro—

teret (6).
Quanto al legatarìo, la confessione del testatore,

e me; ma con ciò non ho punto inteso di accon—
sentire a che questo fatto riuscisse accertato adversus omnes, e che cosi un terzo, in altro giudizio,
si valesse della mia confessione, non stata meno-

risolverà il legato, in un legato di cosa altrui (ar-

ticolo 838 e seg. cod. civ.).
Quanto ai creditori del conﬁtente che agiscano
utendo iuribus del debitore in forza dell’articolo 1234, ad essi sono opponibili tutte le eccezioni
opponibili al debitore, e quindi anche la confes-

sione del debitore (7). Tuttavia si avverta, come
già notammo, che se il giudice ritenga la confessione fatta per nuocere ai creditori, essa si ha
come non avvenuta, e che ai creditori èriserbata
l' azione paulliana, se ne concorrono gli estremi (8).
Contro i terzi si ritiene dalla giurisprudenza che
la confessione giudiziale non fa piena prova: per
essi fornisce solo un semplice indizio, dovendosi
considerarla come confessione stragiudiziale fatta
ad un terzo (9). Vedremo, parlando della confes—
sione stragiudiziale, che cosa signiﬁchino le parole
semplice indizio, consegnate nel cv. dell’ art. 1358.
La soluzione riferita è conforme alla dottrina(10),
e le ragioni che si adducono si possono cosi riassumere:

versia, del fastidio della lite, o fors'anco dei rap—
porti personali che corrono fra il mio avversario

mamente fatta a lui, per ritenere accertato il fatto
medesimo » (li).
e) Gli autori che vogliono trovare nella confessione un elemento convenzionale, dicono che
tale elemento manca in questa confessione.
A noi questa teoria non pare accettabile, per
quanto costituisca un’opinione da tutti accolta.
Non confutiamo l’argomento dedotto dal difetto
di elemento convenzionale in questa confessione:
già più volte abbiamo detto come, secondo noi
questo elemento serva a confondere il contratto
colla confessione e concorra solo nei contratti
giudiziali simulati da una confessione, notiamo
soltanto le diverse deduzioni del Pescatore e del
Mattirolo, da questo argomento che essi, meglio
di ogni altro scrittore, hanno sviluppato. Il Pescatore scrive (12): « La confessione giudiziale, rispetto
ai terzi, serba la pienezza di quel valore logica--

mente probante, che le deriva dalla serietà, dalla

(1) App. di Torino, 23 luglio 1878, Scimandi c. Seyrè

altri e. Richard (Dalloz, Rec. pe'r., 1872, I, pag. 137);

(Giur. Tar., xv, 547); App. di Messina, 28 gennaio 1883,
Vazzana M'arino c. Ciﬁsc. (Foro M'essinese, III, 125);
Cass. di Napoli, 16 marzo 1876, Aronne c. Catanzaro
(Foro Ital., I, 1, 633).
(2) Confr. Corte di Bordeaux, 3 agosto 1841, ChastiaAmiand c. Reveilland (Dalloz, Re'p., v. Notaire, n° 288,
1° in nota); Cass. Francese, 20 marzo 1831, Mean c. Sessocurs (Dalloz, Rep., v. Proprie'te', n° 360, 3°); Laurent,
xx, n° 178, p. 206; App. di Roma, 12 luglio 1882, Mascatelli c. Liberati (Temi Romana, 1883, pag. 237).
(3) Confr. App. di Brescia, 19 luglio 1875, Carozzi c.
Litta (Bettini, XXVIII, 1, 101).

App. di Roma, 28 luglio 1876, Valente c. Coppi (Giorn.

(4) Si ricordi che è confessione giudiziale anche quella
che, fra le stesse parti, si invochi in un altro giudizio.
(5) Gadea-, L. IV, t. mv, D. XVII.
(6) Si veda ciò che in tema di ammessicne d‘interrogatorio diciamo a proposito della confessione contraria

dei Tribun. di Milano, v, 1187); Cass. di Napoli, 5giu-

gno 1883, Campana c. Gianquinto (Bettini, xxxv, I, 1.
101).
(8) Confr. Maierini, La revoca degli atti fraudolenti,

n° 31, p. 59; n° 38, p. 72, Firenze, 1874; Cass. di Parigi, 16 marzo 1868, Sauvageot e. Richard (Dalloz, Reﬂpe'r., 1872, p. I, p. 137).

(9) App. di Roma., 23 aprile 1878, Palalta c. Gaudio
(Foro Ital., III, 1, 890); Cass. di Roma, 1° maggio 1878.

Tartarini 0. Rossi (Legge, XVIII, 1, 567); Cass. di Torino, 30 maggio 1877, Carese c. Starlese (Bettini, XXIX;
I, 1, 915); Cassaz. di Firenze, 1° luglio 1878, Bossini c.

Bua-zi (Annali, 1878, I, 404); Cass. di Roma, 7 aprile 1885.
Maraldi c. Cocchi (Bettini, _xxxvu, 649).
(10) Confr. Gennari, Op. cit., s 14, p. 79 e 80; Pesca-

tore, La logica del diritto, p. 136 e 137; Giorgi, n° 3997

ad atto scritto, in argomento di confessione provocata.
p. 472-473; Ricci, Op. cit., VI, n° 457, p. 568—569.
(7) Laurent, n° 180, p. 208 e…209; Borsari, sull‘arti—
colo 1234; Giorgi, Op. cit., II, n° 197, p. 245 e n° 242,
pag. 301; Cass. Francese, 16 marzo 1868, Sauvayeat ed

(11) Op. cit., n° 555, p. 488.

(12) La log. del dir., p. 138.
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solennità. del giudizio, della gravità delle conseguenze incontrate dal dichiarante: quello che
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tuno concedere, è quello che le riconosceva il diritto romano.
La L. 31, D., De re iudicata (XLII, 1), stabilisce: His
qui fatebuntur debere, tempus ad solvendum detur,
quod sufﬁcere pro facultate cuiusque videbitur.
E a questo tempus ad solvendum datum, accennano pure la L. 9, C., De ewecut. rei iudicatae
(VII, 43), e la L. 5, C., De re indicata (VII, 52).

manca alla confessione di cui si tratta è il solo
elemento convenzionale ». Il Pescatore, come si
vede, e meno lontano dal propugnare la teoria che
noi pmpugniamo di quello che paia.
Il Mattirolo invece (I) dice: Spogliata la confessione in quanto la si invochi da un tema in altra

causa, dell'elemento convenzionale, essa non con—
serverà più che il carattere di prova imperfetta,

Notiamo però subito che questo non è un privilegio fatto solo a chi confessa (4), ma un privilegio
fatto anche a chi è condannato: si tratta adunque

ossia di una confessione stragiudiziale fatta ad un

di un effetto della pariﬁcazione fra la confessio e

zo.
teEì sembra che il togliere alla confessione l'elemento convenzionale, sia pel Mattirolo ridurla ad
un valore minore di quello cui la riduce il Pescatore.

la res iudicata: il diritto romano ammette sempre
una proroga per l'esecuzione.
Invece il sistema della confessione, come titolo
ad ottenere la dilazione al pagamento, vigeva col
Regolamento Gregoriano 10 novembre 1834 (5). E
noi crediamo che tale sistema dovrebbe accogliersi.
Dice bene il Carcani: « Accade spesso che colui
il quale deve pagare o adempiere una obbligazione,
possa trovarsi precariamente in condizioni tali da

Quanto al primo argomento anzitutto esso non
ci sembra troppo morale, reputandolo ispirato al
desiderio di togliere effetto alla. verità. o al presupposto antigiuridico di una menzogna. Ma, prescindendo da ciò, la teoria ci pare inesatta. Si
asserisce indistintamente il difetto di animus conﬁtendi. Ora a noi pare che nulla si può dire apriori

non potere sul momento soddisfarvi, mentre potrebbe agevolmente farlo con una breve dilazione.
Quindi sarebbe opportuno concedere una dilazione
al pagamento a. colui il quale 0 durante il giudizio, ed anche dopo la condanna, e prima che sia
eseguita, confessi il suo debito e domandi un termine, previa rinuncia a qualunque mezzo di impugnare la sentenza. In questo modo si ripristina
la buona fede nei giudizi; giacchè colui che sa di

sulla. presenza di questo requisito. Sarebbe più
opportuno rimettere 1’ apprezzamento di queste
confessioni al magistrato.
Si aggiunga che il fatto che tali confessioni sono
fatte in'giudizio, deve essere tenuto presente, se,
come dicemmo, la solennità del giudizio contribuisce a dar valore alla confessione giudiziale, a
render probabile la presenza dell’animus conﬁtendi.
27. La confessione giudiziale, notano gli scrittori,
può pure fornire un principio di prova scritta. Il
concetto è esatto, la forma è difettosa. Non v’è
confessione giudiziale se non vi è una dichiara—
zione che fa piena prova.; ma da dichiarazioni
giudiziali si può trarre contro il dichiarante un
principio di prova scritta. La questione è più
frequente in tema di risposta agl'interrogatorî, e

dover pagare, ma pel momento non è in istato di
sborsare il denaro, spesse volte, per prender tempo,

è costretto all’artiﬁzio di negar tutto ed impiegare l'astuzia onde protrarre a lungo il giudizio.
Al contrario, allorquando il debitore sa che con—

fessando il debito può, con più onestà. e più eco—

quindi se ne parlerà alla voce Interrogatorio.

nomia, ottenere il tempo che gli è necessario per
pagare, sarà guidato dalla buona fede, e l’attore
avrà nella confessione del debito e nelle minori
spese un compenso alla dilazione che il giudice

La. confessione può risultare da un titolo auten—
tico, come da verbale di interrogatorio o da atto

può accordare al debitore ».
A queste saviissime parole noi siamo lieti di as-

pubblico o da scrittura privata riconosciuta e si-

sociarci, augurandoci che se ne tenga conto in una
eventuale riforma della nostra procedura civile.

mili, e allora autorizza le parti a domandare e il
giudice a concedere l'esecuzione provvisoria della
sentenza (art. 363 cod. proc. civ. (2).
In tema di connessione di causa, se l’azione
principale è fondata su confessione giudiziale, i
conciliatori e i pretori possono ritenere la causa
principale e rimettere le parti davanti l'autorità

giudiziaria competente per la decisione della controversia sul credito opposto in compensazione, e
possono ordinare che la sentenza sia eseguita con
cauzione (art. 102 cod. proc. civ.).
La confessione giudiziale potrà. ancora assumersi
a base d' interpretazione della volontà. delle parti

espressa in un atto pubblico (3) o anche in una
scrittura privata.
Un effetto che la nostra legge non concede alla
confessione giudiziale, e che invece sarebbe oppor—

CAPO IV. — Della confessione tacita o presunta.

28. Dopo aver parlato della confessione giudiziale spontanea, dobbiamo parlare di quella tacita.
Intorno ad essa esamineremo.
_
5 1. Che cosa s'intende. per confessione tacita.
e quale ne sia il fondamento.
5 2. Quali ne siano i requisiti.
5 3. Quali ne siano gli effetti.
A) Concetto e fondamento della confessione
tacita. È principio richiesto dall'uguaglianza dei
cittadini e dalla loro reciproca indipendenza, che

data la mancanza di una causa di obbligazione,
nessuno sia obbligato ad esporre altrui i fatti
propri, e rispondere alle interrogazioni che gli
siano rivolte.

(3) Casa. di Torino, 3 luglio 1872, Calderoni utrinque

(1) Loc. cit.
(2) Vigente il sistema delle posizioni, si riteneva che la
risPosta alle posizioni costituiva quel titolo autentico_che

l'art, 688, regal. proc. civ. tone. richiedeva per la esecuzione
Provvisoria. Confr. Corte Regia. di Firenze, 2 giugno 1847,

(Giurispr. Tar., Ix, 596).

(4) Sembra ammetterlo A. Carcani. L’Amministrazionedella giustizia in Italia, p. 156-157, Roma, 1884.

Pieralli c. Beraud (Annali di Giurispr., 1847, II, 574).
Diessro ITALIANO. Vol. VIII.

103.

(5) Confr. Carcani, loc. cit., p. 157.
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Solo in certi casi la legge impone quest'obbligo,
all'infuori di una controversia fra le parti. Cosi
il commerciante che non vuole accettare un incarico dove nel più breve termine possibile far conoscere- il suo riﬁuto al mandante (l), disposizione

questa di diritto eccezionale che si giustiﬁcò colle
necessità del commercio. Ma per regola assolutamente generale, nè alle domande, nè alle proposte
altrui si è obbligati a rispondere (2). Il Decreto
austriaco 22 luglio l788, n° 860, lett. b, reputo opportuno dichiarare espressamente che, nè un militare nè alcun altro cittadino dello Stato, è obbligato a rispondere stragiudizialmente intorno a ciò
che concerne i suoi affari a chicchessia, e il 5166
del regolamento di procedura austriaco dichiara
pure che nessuno è obbligato a fare veruna confessione relativamente ai suoi diritti e ai suoi
obblighi.
Ma, riconosciuto il. diritto di interrogare giudizialmente [' avversario per le ragioni e collo scopo
che abbiamo accennato, nasce nell'interrogato
l’obbligo di rispondere. E il silenzio non può logicamente interpretarsi ﬁno a prova contraria che
come ammissione dei fatti proposti, e questo deve
dirsi sia che l’interrogando non comparisce, sia
che ricusi di rispondere, a meno che giustiﬁchi
un impedimento legittimo. La non comparizione è,
altrimenti, prova che non si ha neppure il coraggio

di presentarsi ad ammettere un fatto; il riﬁuto di
rispondere, quando non si fece questione sull'am—
missibilità dell'interrogatorio o fatta fu respinta,
non è altro che un vano pretesto per non voler
attestare la verità, perchè. ridonda in proprio danno.
In base a questi argomenti ilegislatori ammet—
tono l'eiﬁcacia giuridica della cosidetta confessione tacita (3).
Sempre per non confondere istituti la cui natura
diversa trova riscontro nelle diverse norme giuridiche, non si deve chiamare tacita confessione
nè la deduzione d'un interrogatorio, nè la procinzione in giudizio d’un atto scritto. La prima non
è affatto una confessione, la seconda, se è una
dichiarazione implicita, non è una confessione nè

espressa nè tacita (4).
(1) Cod. comm., art. 351.

(2) L’opinione contraria fu sancita dall' autorità. di qualche scrittore del diritto comune in base alla L. 16, D.,

De S. C. Macedoniano (XIV, 6). Questa legge prescrive:
Si ﬁlius familias, absente patre, quasi em mandata eius
pecuniam acceperit, caoisset, et ad patrem literas emi—
sit, ut eum pecuniam in provincia solveret.‘ debet pater,
si actum ﬁlii sui improbat, continuo testationem inter-

ponerc contrariae coluntatis. A questa legge si diede il
signiﬁcato quod si recipiens litteras non apprabat in eis
contenta, debet continuo protestari de dissensu. Tale er—

ronea interpretazione è data da Menocchio, De praes.,
lib. I, quaest. 15, n° 20 e lib. III, Praes. 65, ma risale a
Giasone, sulla L. 31, D., De iureiurando (in, 2), n° 142.

Il Mancini (Op. cit., cap. VI, n° 42 e segg.) accetta tale
interpretazione e scrive: Resultat etiam tacita confessio
ere epistolae, vel literarum. ad te transmissarum receptione
si quidem si illos simpliciter receperis, nil in contrarium protestando, praesumitur, ut fatearis esse vera,

quae in illis continentur. E di qui l‘A. consiglia l’ im—
piego di questa cautela, di cui egli asserisce aver avuti,

nella pratica, grandi vantaggi. E studia i vari casi cui
questa specie di confessione tacita. può dar luogo, come
se vi sia tempo a negare il contenuto della lettera per qualche giorno.

00si ancora non è tacita confessione la ﬁrma
apposta ad un documento: è un atto che crea un
contratto o la prova di esso, non una confessione (5),
Dato questo concetto, naturalmente vediamo che

si può solo chiamare confessione tacita o meglio.
presunta quella di cui si occupa il capov. dell’art. 218 cod. proc. civ. stabilendo: « Quando la
parte non comparisca o ricusi di rispondere, si
hanno come ammessi i fatti dedotti, salvo che
giustiﬁchi un impedimento legittimo ».
Quindi non è esatto dire che il pagamento è una
tacita confessione di debito (6). Certo chi paga,
crede di dovere, e questo inﬂuire. sull'onore della

prova nel pagamento dell' indebito. Ma questa non
è confessione tacita, quantunque ci treviamo di
fronte ad un fatto (il pagamento) che, come in
contumacia o il riﬁuto di rispondere all’interro—
gatorio, non può logicamente ﬁno a prova contraria

(o l‘ indebito o l'impedimento legittimo) interpre—
tarsi altro che come riconoscimento del diritto

altrui (credito o fatto proposto). Tuttavia non bisogna confondere la confessione col contratto, e
il pagamento è appunto un contratto, nè dare ad
istituti giuridici nomi che la dottrina consacrò
come propri di altri istituti.

La confessione tacita risale al diritto romano:
La L. Il, 5 4, D., De interrogat. (XI, 1) lo dichiara
sul fondamento che contumace praetorem contem—
nere videtur (7): concetto che vedremo non essere

accettabile nel diritto moderno, e che è logico
invece nel sistema della procedura romana dove
abbiamo che l’indefensus è pariﬁcato al confessus (8). E indefensus colui il quale venne injure,
ma non dette risposta o non esegui ciò che doveva nella qualità di convenuto per preparare il
judicium, quantunque fosse obbligato alla difesa.
Il contumaw (e la cosa va notata per l'identità.

nell'ultimo stadio della procedura romana fra lo
indefensus e il contumace), e quasi considerato
come reo nella procedura romana (9).
Comunque, il principio della confessione tacita

è accolto largamente nel diritto posteriore, come
ne fanno fede i dottori (IO): pare però che la RotaRomana non lo ammettesse (ll).
(3) Confr. Cuiaccio, V, col. 378, che svolge appunta

questo concetto.

,

(4) Una contraria teoria era professata da alcuni scrittori del diritto comune. Il Mancini (Op. cit., cap. VI. De

viribus tacitae vel ﬁctae confessionis, p. 170) chiama-ﬁchi
la confessione che noi chiamiamo tacita, e tacita quella
risultante dalla. produzione di atti in giudizio“, e studia-&
lungo (n° 2 a 30, p. 170 a. 176) gli effetti di questa tacita
confessio.

.

‘ (5) Il Mancini (Op. cit., p. 182, n° 55 e seg.) 01113…questa ﬁcta eonfessio oeritatis actus.
(6) Dalloz, Rep., v. Obbligations, n° 5159; Ferrero, Op.
cit., cap. IV, 5 2, p. 95.
(7) Confr. pure L. 53, D., De re indie. (XLII, 1)(8) Confr. Lew Rubria, e. 21-22; Cicero, Pro Guinea,-19(9) Confr. Filomasi Guelﬁ, Il proeesso contumaciale
(Napoli, 1873); e Buonamici, Stat. della proc. cw. rom-

(Pisa, 1886).
(10) Scaccia, De judicis, pars VII, n° 476; Voet (151. }:
5 5) dice su questo punto: Rogatus, tum em usu .iu1‘18
romani, tum ea: odiernis illorum marchus, quibus mterroyationes istae etiam num placent, respondere tenetuh

(ll) Confr. Michalorio, Op. cit., cap. LX], e Decisiones,
XXVII, p. 22, n° 1.
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Neppure sotto la legislazione italiana si potrebbe ritenere come confessione tacita il silenzio
della parte non interrogata. « E massima. tanto
pericolosa quanto falsa il dire che il silenzio su
un fatto allegato dall’avversario è confessione.
Dice bene il diritto romano che chi tace nè am—
mette, nè contesta: tace, ecco tutto. Certo il silen—
zio potrà esser valutato come presunzione hominis,

ma non è una confessione e non fa piena prova» (1).
Altre legislazioni ammettono principî diversi.
Cosi il 5 11 del regolamento generale austriaco

stabilisce che le circostanze di fatto che una parte
avrà esposto in suo favore e alle quali l‘altra
nell’atto susseguente o non avrà. data veruna risposta, ovvero una risposta ambigua, si avranno
per vere nella deﬁnizione della. causa, in tanto in
quanto non sono direttamente opposte ad esse le

prove risultanti dagli atti (2).
Il cod. di proc. sardo del 1859 poneva un prin—

cipio identico, limitandolo però a certi casi determinati, e all'art. 156 stabiliva che « i fatti relativi alla ﬁgliazione, alla qualità di erede ed alla

tenuta dei beni si avranno per ammessi, semprecchè
la parte interpellata sui medesimi non vi contraddice nella cedola immediatamente successiva, salva

però la prova contraria ».
La disposizione dell’art. 156 cod. proc. civ. sardo,
era reputata tassativa (Confr. Cassaz. di Torino,
21 ottobre 1870, Jon e. Peraldo: Gazz. dei Trib.,
xxu, 600).
Una dotta sentenza della Corte d’appello di Modena (3) espone con molta maestria i buoni effetti
di questi sistemi, che però noi condanniamo per
ragioni che altrove abbiamo esposte. Dice la Corte:
« A chiunque si faccia a considerare per bene il
giudizio nella sua orditura, tornerà agevole il rilevare come la facoltà di fare interrogazioni sopra
fatti relativi alla causa sia al medesimo ingenita:
composto d’un discorso continuo, orale o scritto
(continua oratio et peroratio dei romani), esso

forma, in sostanza, un intreccio di reciproche domande, risposte e controrisposte sopra fatti e cir-

costanze rispettivamente addotte, onde ciascuno
dei contendenti provoca e si sforza di provocare
dall’avversario la confessione di tutto ciò che, a
suo avviso, dOvrebbe condurlo a vittoria, e la la
buona fede richiederebbe certamente che i fatti

conosciuti per veri si ammettessero con lealtà o
si rettiﬁcassero se misti a falso o incompiutamente

narrati: che se a qualche fatto inﬂuente non fosse
data risposta o si fosse data ambigua od oscura,
era data potestà al giudice di muovere interrogazioni d’ufﬁcio.

“) Laurent, xx, n° 157, p. 191. Conf. Dalloz, Rép., v.
0bbligation, n° 5072.
(2) Confr. App. di Brescia, 11 luglio 1866, Direzione
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-» Ed è precisamente da siﬁ'atto_ naturale anda—
mento e struttura del giudizio che nel noto sistema
processuale sponnacchiano, imitato dal regola—
mento del processo civile austriaco'e dal codice
di proc. civ. estense, traevasi modo .di provocare
la confessione mercè l'obbligo rigorosamente imposto di dover rispondere categoricamente a tutti
i fatti esposti dall’avversario, sotto comminatoria
che, in caso di contumacia a rispondere o di ri—
sposta ambigua, o con clausola generalmente negativa, o di silenzio parziale sopra qualche circostanza, si avessero per presunzione legale a ritener

per veri i fatti esposti dalla contraria parte e
prestare loro piena fede in quanto non fossero
contraddetti da prove esistenti in processo. In quel
sistema tutta l’intiera tela del processo era una
serie concatenata di interrogatori e controinter—
rogatorî ».
Il cod. proc. civ. sardo all'art. 375 (confr. pure
art. 1429 cod. civ. albertino) poneva un principio
che è confermato dalla legislazione vigente (articolo 1321 cod. civ., art. 283 cod. proc. civ.), secondo
cui (salvo il disposto del 2° cv. dell' art. 386 cod.
proc. civ. pe1 contumace) la sola produzione in
giudizio di una scrittura privata vale come interpellanza tacita; cosicchè, se la parte contro cui In.
scrittura è prodotta non comparisca, questa sia per
riconosciuta in sua contumacia; se comparisca e
non risponda, o, rispondendo, non neghi la scrittura
speciﬁcamente o non dichiari di non riconoscere
quella attribuita ad un terzo, la scrittura si ha
ugualmente per riconosciuta (cod. proc. civ., articolo 283). Ma, fuori di questo caso, il silenzio del
procuratore, non nuoce mai alla parte (4), asserzione questa su cui già. ci siamo fermati altra
volta, e che è desunta da una disposizione di legge
pienamente giustiﬁcata (5). Che debba ricorrersi
ad interrogatorio perchè si abbia confessione tacita, è cosa logica, se si pensa che questo mezzo
è non solo il più spontaneo ma anche il più sicuro:
la parte non potrà più conﬁdare sulla dimenticanza del procuratore avversario, nè conﬁdare
nella forma captatoria con cui metta avanti dei
fatti che non saranno negati appunto perché presentati con astuzia (6).
Quanto al fondamento della confessione tacita,
dopo ciò che abbiamo detto, non abbiamo nulla da
soggiungere. Riassumeremo il nostro concetto col
riferire qui le stupende parole del Pescatore: « Il
silenzio dell’ interrogato si attribuisce alla coscienza di non poter negare, e se ne induce la
confessione tacita: il silenzio è l'eﬁ‘etto,la coscienza
del vero è la causa determinante il silenzio: l’in-

sione di validità di un atto. Difatti le nullità. degli atti
sono questioni di diritto (confr. art. 192 cv. cod. proc.

civ.), e il diritto non può essere, come vedemmo, oggetto

demaniale di Cremona c. Cottarelli (Monit. Mil., VII, 266).

di confessione. L‘ analogia fra. il caso dell‘ articolo 191 e

(3) 26 febbraio 1875, Cattabriga utrinque (Ann., 1876,
…. p. 45).
(4) Non bisogna confondere questa confessione tacita
colle rinunzie ad opporre nullità. procedurali (V. p. es.
art. 190-191 cod. proc. civ.). Così, p. es., 1’ art. 191 dichiara sanata le nullità degli atti di procedura posteriori
alla citazione, se non sono proposte speciﬁcatamente nella
l".0mparsa successiva all‘ atto che si vuole impugnare. Qui
Sl tratta di rinunzia ad una nullità, non di una confes-

quello dell‘articolo 283 è puramente di forma. e non di
sostanza.
(5) Dice il Pescatore (Logica del diritto, p. 121 e seg.):

Le induzioni che il giudice trae, malgrado del rispon—
dente, dal silenzio, dalle contraddizioni, dalle eccitazioni
di lui, benchè i prammatici possano chiamarle confessioni
tacita, appartengono tuttavia a. un altro genere e soggiac-

ciono a norme diverse.
(6) Reca meraviglia la sentenza della Cassazione di
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duzione procede dall’effetto alla causa e scopre
la vera nella coscienza dell’interrogato, eliminando ogni altro possibile motivo del silenzio (l) ».
E insistiamo su questo concetto, per le conse—
guenze importanti che esso ha sull’ efﬁcacia della
confessione tacita.
Quindi non possiamo che disapprovare la motivazione di un giudicato recente ed autorevole (2),
secondo cui la confessione tacita è una specie di
pena a chi non ottempera alle ordinanze dell’au—
torità legittima dirette alla regolare e sollecita
istruzione della causa e ad impedire tergiversazioni ingiuste, dispendiose e dannose.
Se la confessione tacita. è una presunzione, essa,
come vedremo, non ha lo stesso eﬁ"etto della con—
fessione giudiziale espressa, spontanea o provocata; se è una pena, essa deve avere lo stesso
effetto. Ma noi dimostreremo che la confessione
tacita manca di un elemento essenziale per potersi
equiparare a quella espressa, e quindi dobbiamo
riprovare il concetto espresso dalla. Cassazione di
Torino.
29. B) Requisiti della confessione tacita. Perchè

si possa parlare di confessione tacita è necessario:
1° Che sia stato ammesso un interrogatorio e
ne sia ﬁssato il giorno (3), e sia stata regolarmente
notiﬁcata la sentenza 0 l'ordinanza che li ammette (4);
2° Che la parte, legalmente notiziata. non sia
comparsa od abbia ricusato di rispondere, senza
che giustiﬁchi un impedimento legittimo (5).
Quanto al primo requisito, non abbiamo nulla da
aggiungere a ciò che dicemmo parlando della con-

fessione provocata. Potrà aversi confessione tacita
nel riﬁuto di comparire avanti al magistrato, nei

a) dal silenzio della. legge, che solo parla di

non comparizione o di rifiuto di rispondere nel
caso di interrogatorio deferito dalla parte;
17) dal fatto che la confessione tacita è, come

vedemmo, fondata su una presunzione di legge,e
queste, non dovendo confondersi colle presunzioni
dell‘uomo, non si ammettono se la legge non le
stabilisce;
c) e nell' interrogatorio si sa ciò che la parte
domanda, dovendo gli articoli di esso dedursi spe—
ciﬁcatamente; mentre nella comparizione non si
sa che cosa domanderà. il giudice e quindi non si
potrebbe neppure precisare ciò che debba aversi

per ammesso dalla non comparizione (7).
Per questi motivi ci sembra non possa invocarsi
l’argomento di analogia, mentre non possiamo
negare che la non comparizione della parte for-

nirà al giudice un indizio contro di essa (8).
Neppure si avrà. confessione tacita nel caso in
cui, essendo ammesso l'interrogatorio con ordinanza e sentenza, questa ordini la comparizione
delle parti davanti il presidente o il giudice delegato per stabilire l’udienza o il giorno per l'interrogatorio, e la parte che deve rispondere non

compaia davanti all‘autorità che deve ﬁssare l'udienza o il giorno per l’interrogatorio. La non
comparizione, in tal caso, non può interpretarsi se
non nel senso che la parte reputa indifferente
l' udienza oil giorno in cui deve rispondere. D’altronde, anche qui potremmo aggiungere gli argomenti testè addotti.
Quanto al secondo requisito, noi sappiamo già
quando la parte sia legalmente notiziata dell’ammessione dell’ interrogatorio; solo resta a vedere

quando si debba ritenere giustiﬁcato un impedi-

casi in cui, valendosi della facoltà che gli da la legge,
ordini tale comparizione a scopo istruttorio (6)?
Noi non crediamo che qui vi sia confessione tacita
e lo desumiamo:

mento legittimo. A questo proposito dobbiamo fare
due indagini:
i“ Ricercare quando esista un impedimento
legittimo per comparire o per rispondere;

Roma (6 maggio 1878, Canaletti e

Comune di Roma:

591). Ci permettiamo di notare che la sentenza non potrà

Legge, 1878, I, 490) che asserì: « quando un fatto non
è contraddetto dalle parti, il giudice può ritenerne la. esi-

mai comminare la decadenza, dovendo essa (articolo 217,

stenza, senza. bisogno della confessione formale ed esplicita di chi sarebbe interessato & contestarlo, giacché il
silenzio in questo caso e l‘ implicita ammissione del pro-

curatore, può equivalere alla detta confessione » (!).
(I) La logica del diritto, pag. 71.
(2) Cass. di Torino, 26 febbraio 1885, Giuseppi c. Saharplatz (Annali, 1885, I, 269 e seg.). La. Corte d‘ appello
di Firenze, 10 agosto 1863, Bonyi c. Stacchini Durazzo
(Annali, 1863, II, 001. 1124, n° 4), aveva pure detta la
confessione tacita. una pena comminata a chi oppone uno
spreto doloso al precetto giudiziario. E questo è pure il
concetto della L. Il, 5 4, D., De interrogationibus (xi, I),
che dice: contumaa:
praetorem contemnere videtur.

(3) Si pretese che, anche prima. che sia ﬁssato il giorno

2° cv., cod. proc. civ.) ordinare la comparizione delle
parti davanti al presidente o al giudice delegato per stabilire l‘ udienza o il giorno per l‘ interrogatorio.
(4) App. di Genova, 8 gennaio 1867, Peirana-Danavaro
c. lev-bona. (Gazz dei Trib., XIX, 604); Cass. di Roma,
12 ottobre 1876, Benvenuti c. Galoppo (Giuria-pr. Tar.,
mv, 72).

(5) Se _la parte giustiﬁca unimpedimento legittimo, ma
i fatti dedotti ad interrogatorio sono accertati per documenti, non importa. che non siasi tenuto conto dell' impedimento (Cass. di Roma, 31 marzo 1879, Acquasani c.
Pirker: Legge, 1879, I, 364).
(6) Confr. art. 401 cod. proc. civ.

(7) Tale ragione è pure addotta. dal Gargiulo sull‘art. 401,

in cui si deve rispondere, si incorre nella confessione

11° 3, vol. II, p. 78 e 79, e dal Borsari, sull'art. 401, n° 5,
pag. 410. Essa. però in un caso non concorrerebbe, quando

tacita. L’assurda pretesa fu ribattuta da una sentenza
della Corte d' appello di Torino, che stabili: « Finché non
è ﬁssato il giorno in cui si debbono dare le risp05te agli

cioè si delegasse un‘altra autorità per interrogare la
parte. Se le parti riseggono fuori del comune o del man—
damento, i] pretore può richiedere che siamo sentite sopra

interrogatori, non può ricevere la sua applicazione la sanzione dell'art. 218 cod. proc. civ. ». Una sentenza che,

fatti speciﬁcati, dal pretore del mandamento in cui hanno
residenza (art. 446 cod. proc. civ.).
.

ammettendo interrogatori, stabilisce un termine entro il
quale 1' interrogato debba rispondere, ma senza ﬁssare

Francia, senza che gli autori ne porgano argomenti.}?e

per questo un giorno determinato, non rende applicabile

nei cercammo di desumere dalla lettera e dallo spirito

la detta sanzione, e il decorso del termine stabilito non
importa decadenza in danno dell‘ interrogato, se la. decadenza non e stata comminata dalla sentenza. stessa (16 &—
prile 1883, Guttmann c. Robiolia: Giurispr. Tar., xx,

(8) Questa e l‘opinione quasi generalmente accolta …

della nostra legge. Contr. in Carré, quaest. 502, secondo

le opinioni di Boncenne, Boitard, Pigeau, Toullìer e Themine, conformi a quella che io accolsi e giustiﬁcai, e con—
traria a quella del Carré.
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2“ Ricercare il termine entro cui si debba giustiﬁcare il legittimo impedimento.
Quali siano gl’impedimeuti legittimi a comparire, naturalmente la legge nè lo dichiara nè lo

oteva dichiarare: siamo in un campo in cui tutto
deve dipendere dall'apprezzamento del giudice (1).
Tuttavia il Mattirolo (2), con sintesi felice sui casi
decisi dalla giurisprudenza, ha ritenuto « che a
costituire la legittimità dell'impedimento non è

necessaria l’impossibilità ﬁsica ed assoluta (3):
basta la morale (4). Ma, d'altro canto, un lieve

disagio, una difﬁcoltà. facilmente superabile, non
sono a ritenersi come motivo sufﬁciente a giustificare la non comparizione » (5).
Comunque, non è meno importante portare la.
nostra attenzione sui casi decisi, specialmente per
ciò che riguarda la giustiﬁcazione, la prova, dei1'impedimento. Come regola generale, dobbiamo
avvertire colla Cassazione di Torino (6) che le
prove dell'esistenza dell’impedimento legittimo
devono risultare da una deduzione completa, tale
cioè che il giudice possa. convincersi che la me—
desima sarà. per ottenere lo scopo cui è diretta
dal solo suo esame e senza bisogno di esaminare
le risultanze dell‘inchiesta, ciò che non signiﬁca
che l'esistenza dell'impedimento debba risultare
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atto, essere legalizzato, quanto alla ﬁrma, dalle
autorità competenti nel luogo in cui l'atto è emesso: cosi il certificato rilasciato da un medico
in paese straniero deve avere la ﬁrma legalizzata
dal console italiano e la ﬁrma deve alla sua volta
essere legalizzata dalla segreteria di Stato per gli
affari esteri (9).
La mancanza di mezzi di trasporto o di viabilità.
possono pure costituire un impedimento legit—
timo (10), purchè, naturalmente, non concorra il
dolo o la colpa. Si è fatta questione se il non
avere il procuratore avvertita la parte del giorno
ﬁssato per rispondere all' interrogatorio costituisca impedimento legittimo. E la Corte di Brescia

giustamente decise in senso negativo, perchè il
procuratore alle liti nuoce in omittendo (11).
Quanto all'impedimento legittimo a rispondere,
data la comparizione, possono nascere due que—
stioni. La prima èla seguente: il difetto di memoria

allegato dall'interrogato è un legittimo impedimento per ricusare di rispondere? (12).
La questione non può esser posta in termini
cosi assoluti: apprezzerà il giudice se il difetto di

memoria sia un comodo pretesto o una scusa pro-

E la gravità. della malattia esisterà. anche se
essa, leggiera di per sè, si aggravasse a causa del
moto.
.
Ma come si fornirà la prova dell’esistenza della
malattia? Fu deciso non bastare un semplice certificato medico, nel senso però che esso deve, come

babile. Se il giudice, causa l’ inverosimiglianza assoluta dell' allegata dimenticanza, si convince che
essa non è che un comodo pretesto, potrà ritenere
come ammessi i fatti (13). Ma se appena. appena
la dimenticanza è probabile, non può riconoscere
una confessione tacita, e solo dal grado di probabilita trarre delle presunzioni.
Comunemente invece si ammette che la risposta.
— non mi ricordo - non possa mai costituire confessione tacita e che il giudice possa solo, in qua.lunque caso, trarne indizi e presunzioni (14). Se

(1) Si confrontino, per esempi di analogia, le L. 53, s 3,
D., De re indicata. (XLII, ]) e L. 1, 3, D., De ferii's (li, 12).

Scarrone c. Ron/“ani: Giurispr. Casal… I, 295) non es—

da prove rigoroso e speciali (7).

Anzitutto la malattia potrà, se grave, costituire

un impedimento legittimo (8).

Gli stessi giuristi antichi (confr. p. es. Michalorio, Op. cit.,
cap. 111in, n° 14, pag. 52, un, u° 41, p. 91) si limitano
a dire, senza esempliﬁcare, che la regola della tacita confessio limitatur in iuste impedito. Tuttavia bisogna. avvertire colla Corte di Lucca (10 aprile 1865, Guiducci c.
Talocchini: Annali, 1865, II, 268) e di Firenze (16 maggi01862, Marini utrinque: Annali, 1862, 390, n° 2) che
la giurisprudenza e stata sempre larga. e benigna nell’ ammettere le scuse della contumacia.
(2) Op. cit., II, n° 618, p. 637. Conformi, Ricci, Comm.,

il, n° 169; Gargiulo, Comm., II, p. 26; Dettori, p. 152
e 153; Marenco, n° 74; Cuzzeri, sull‘ art. 218, n° 6, p. 49.

(3) Quindi la Corte d‘appello di Torino decise che,
c a costituire l‘ impedimento voluto dalla legge, non è
necessario un motivo di forza maggiore » (27 febb. 1874,
Longo c. Casalegno: Bettini, XXVI, |, 877).

(10) Però fu deciso (App. di Casale, 14 febbraio 1881,
sere legittimo impedimento la perdita del treno tendente
al luogo in cui deve la parte rispondere, quando per altra
via e altri mezzi la parte poteva egualmente recarsi a
rispondere.
(} l) 27 novembre 1882, Comune di Quingentole c. Predaval (Manic. dei Trib., xx1v, 318). La Corte, però, mo-

tiva la sua decisione col dire che il procuratore alle liti
si identiﬁca colla parte: 1‘ asserzione è inesatta, e spicca

tanto più in tema di confessione, dove il procuratore deve
distinguersi dalla. parte.
(12) Associandoci all‘egregio avv. Martinelli (Op. cit.,
n° 518), riteniamo che equivalente alla. risposta: non mi

ricordo, siano le trasi: Per quanto mi ricordo — Non mi
consta- Per quanto mi consta- Credo - Ritengo - Può darsi
e simili.
(13) Così la Corte di Lucca., 22 settembre 1875, Allegri
c. Abudarahm (Annali, 1865, II, 1213, 1214, n° 3 e 4),

(4) L’ adempimento di un dovere può essere legittimo
decise: Le dimenticanze di fatti importanti, recenti e
impedimento; cosi anche la necessità di adempiere ad un

obbligo, non adempiendo al quale, si avessero gravi danni.
(5) Quindi l‘ assenza del domicilio per interessi privati
non costituisce legittimo impedimento: App. di Firenze,
28 giugno 1877, Vardiero c. Marini (Foro, 1878, I, 174).

(6) 18 novembre 1882, Parravicini c. Saronni (Giur.
Tar., xx, 99).

(7) Cassaz. di Torino, 26 febbraio 1885, Giuseppi c.
Seharplatz (Annali, 1885, I, 269).
(8) Confr. App. di Torino, 19 novembre 1878, Boch c.
Manecy (Giurispr. Tar., XVI, 74).

(9) App. di Torino, 13 aprile 1866, Grassa c. Moretta
(Bettini, av…, 2, 137). Però la Gass. di Torino, 26 febbraio 1885, Giuseppi c. Scharplatz (Annali, 1885, I, 269)
“E°nne essere provata. la malattia da un attestato rila-

sciato da sindaco, notaio e conciliatore, in difetto di medico.

relativi al posizionato, è inverosimile, e se il posizio-

nato non dà. ulteriori spiegazioni, si ritiene come confesso.
(14) Mattirolo, il, n° 616, p. 586; Ricci, 171, 172, p. 147,
12, Comm., II, n°168; Gargiulo, II, p. 42: Borsari, Comm.
cod. proc. civ. sardo, …, n° 132; Dettori, p. 155. (Però

i' opinione del Dettori non è cosi assoluta nel senso che
neghi sempre alla risposta non mi ricordo e simili la
possibilità di costituire una confessione tacita; egli dice
che tutto è rimesso al criterio del giudice). Marenco, Op.
cit., n° 71; Cuzzeri sull‘art. 218, n° 4, p. 49. Si cita a
sostegno di questa communis opi—nio una sentenza della
Corte di Bologna, 1° agosto 1871, Dalla Noce c. Montanari (Annali, v, 2, 356). Essa dichiara, è vero, che l’al-

legata. dimenticanza deve far considerare come mancato
l‘ esperimento dell‘ interrogatorio, cioè come negati i fatti
dedotti, ma soggiunge che ciò deve dirsi tanto più, quando,
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fosse così, 1' interrogatorio diventerebbe ancora più
inutile di ciò che è: vi possono essere dei casi in
cui il giudice si convince che la dimenticanza non
può aver altra causa che un pretesto, e allora deve
riconoscere una confessione tacita. Indubbiamente
però questi casi saranno rarissimi, senza dubbio
bisognerà che il giudice non possa scorgere alcun
altro motivo di dimenticanza; dovrà. certo esclu—
dere la confessione tacita di fronte a. qualunque
causa di dimenticanza allegata dalla parte, e per
un minimo dubbio trarre solo dalla dimenticanza
delle presunzioni hominis.
Lo stesso si dovrebbe dire nel caso in cui 1’ interrogato risponda di non potere ammettere, nè

escludere la esistenza di un fatto.
La seconda questione è questa: sarà legittimo
impedimento a rispondere, 1’ eccepire l’inamis-

Nel nostro diritto non crediamo di poter accettare l’opinione del Carré (2) che ritiene legittima
scusa per non rispondere l’eccepire l‘ impertinenza
e l'irrilevanza dei fatti dedotti (3). Anzitutto la
sua teoria si capisce, perchè egli nega ogni rimedio

contro l’ ammissione degli interrogatori; ma, es—
sendo questo ammesso, la sua teoria non regge
più. Il non aver fatto opposizione a tempo è una
vera accettazione tacita, ed inoltre si noti che se
veramente gl‘ interrogatori sono irrilevanti il giudice non ne terrà conto. In questo senso sta 11
principio che dire impertinenti e irrilevanti i fatti
dedotti è ammetterli, principio che non sta più se

la parte, opponendosi nel tempo utile all‘ammissione, invoca l’ impertinenza dei fatti dedotti (4).
Indubbiamente poi, tanto la legittimità. dell'im-

pedimento, quanto la prova di sua esistenza, sono

sibilità dell' interrogatorio?

lasciate esclusivamente al prudente arbitrio ed

Analogamente fu deciso che non si può esimersi
dal rispondere agli interrogatori, dal fondamento
di aver già impugnati come non veri i fatti dedotti

agli apprezzamenti del giudice di merito (5).

in un atto notarile (App. di Lucca, 15 luglio 1808,

Lloyd e C. o. Filippi: Annali, II, 461). Si suppone
naturalmente che l’interrogato non si fosse prima
opposto all'ammissibilità dell'interrogatorio.
Nel diritto comune la questione era risolta nel
senso che dovesse il giudice tornare a decidere
sull’ammissibilità dell’ interrogatorio. Ecco ciò che
dice il Michalorio (1): Si reus compareat et allegel
aliquam causam, ob quam dical vel non teneri ad
respondendum, vel positiones esse reicienclas, vel
quia simile, tune enim est necessaria alia iudicis
pronuncia super hoc emergente hoc est, un teneatur
respondere, vel positiones sint admittendae.
e per la forma e pe1 modo con cui fu deferito l‘interrogatorio, e per l' indole dei fatti articolati non perso-

Quanto al termine entro cui si deve giustiﬁcare
l’ impedimento legittimo, la legge non lo stabilisce,
e ciò perchè, nota il Mattirolo (6), « l’ impedimento
sorge talora improvvisamente senza che l'interrogando abbia la possibilità di invocarlo o di provarlo prima del giorno assegnatogli per le risposte ». Quindi si ritiene che anche dopo questo
giorno, anche in appello, possa giustiﬁcarsi l' im-

pedimento legittimo e invocarsi il disposto dell’art. 215 (7). Ci piace riferire in proposito una
dotta sentenza della Corte di Lucca: « L'art. 218
non prescrive alcun termine entro il quale la parte
non comparsa debba produrre le sue giustiﬁcazioni; quindi è chiaro che la lascia in facoltà di
fornire la prova dell’ impedimento, in qualunque
(1) Op. cit., cap. LXI. Confr. pure Mascardo, Op. cit.,
conclusio 1177, n° 71.

nali all’ interrogato, questi non sia stato posto in grado
di potere categoricamente aﬁ'ermarli ed escluderli. Come

(2) II, n° 1249, p. 697, 698.

si vede qui si aveva una condizione

di fatto che inﬂuì

(3) Dettori, Op. e loc. cit., e il Comm. di Mancini, Pi-

molto sulla soluzione. Decisero nel senso comune le sentenze: Tribunale di Bologna, 25 febbraio 1882, Canare

sanelli e Scialoia (III, n° 38, pag. 26) respingono questa
opinione del Carré.

c. Girotti (Rivista Bolognese, x, 284). Nel senso da noi

propugnato, che cioè talora la. dimenticanza allegata possa

(4) Invece fu deciso (Trib. di Spoleto, 10 febbraio 1881,
Lanzi c. Collicola .' Gazz. dei Proc., XVI, 52) che tale

essere confessione tacita, confr. App. di Bologna, 27 ago—
sto 1881, Rologni—Amorini c. Cesari (Foro, I, 687). Siamo

risp0sta è sempre negativa del fatto stesso.

lieti che la nostra opinione sia pure propugnato. dal Mar-

(5) Cass. di Torino, 26 febbraio 1885, citata.

tinelli (Op. cit., n° 10, p. 518). Ein giustamente scrive:

« La dottrina non potrebbe mai dichiarare in modo inde—
clinabile che le espressioni non mi ricordo e simili deb—
bano equiparnrsi a riﬁuto di rispondere: cotesto sarà. com-pito soltanto del magistrato e cosi della giurisprudenza,
viste le particolari circostanze del caso, e valutate nel loro

insieme le risposte ». Diciamo però non doversi neppure,
secondo noi, escludere apriori che espressioni e clausole

(6) Op. cit., II, n° 619, p. 537.
(7) Conformi: Mattirolo, II, II" 619; Ricci, Comm., 11,
n° 169; Gargiulo, II. p. 26; Manense, n° 76; App. dIT0rino, 27 febbraio 1874, citata; App. di Torino, 19 novembre 1878, Boch c. Manecy (Giurispr. Tarim, XVI, 74);
Cass. di Roma," 23 febbraio 1878, Santograsso e. Coppa
(Bettini, XXI, 1, 129); Trib. di Cagliari, 6 ottobre 1881,

siﬂ'atte, non.debbano mai produrre l‘eﬁ‘etto, di cui al cv.

Merenda c. Sain (Diritto, 1882, 110); App. di Genova,

dell'art. 218: dipenderà. piuttosto dalle varie contingenze

22 agosto, Giuseppi c. Scharplaz (Eco Giuria-pr., VII, 11
329); App. di Luca, 7 dicembre 1883, Soldani c. Lan?

di fatto il decidere, se veramente possano volta per volta
condurre a tale conseguenza, omnibus perpensis et acclaratis, specialmente, quanto più sia possibile, la buona o

franchi Upezzinghi (Annali, 1884, III, pag. 21); APP- (11
Torino, 25 agosto 1884, Rasetti c. Cray (Giurispr. Tar…

la mala fede del rispondente. Anche Rodier e Duparc

1884, p. 778). — Contra: App. di Torino, 3 marzo 1868,

Poullain, secondo il Carré che ne adotta 1‘ opinione (Quest.
1250), dicono che la risoluzione della questione dipende dalla

Bauﬁ’remont c. Belloni, Segre e Comp. (Giurispr. 'Toru
V, 411); App. Genova, 13 marzo 1869, Giordano utrmque

natura. del fatto e dallaimprobabilità. della dimenticanza.
Anzi, soggiunge Carré, è d‘uopo che la buona fede di
colui che allega la dimenticanza sia evidente, altrimenti
il giudice, anche nel dubbio, dovrà. seguire a. rigore la
legge e ritenere la confessione tacita. Thomine (citato in

(Bettini, XXI, 2, 166). Quest‘ultima decisione, .peròa 11°"

nota) dice che è confessione tacita il dire non mi ricordo,
se, oltre all’ improbabilità, vi è da un lato un‘ avvertenza
del giudice di non ricorrere a. tale sotterfugio e da altro
canto persistenza della parte.

oppugna assolutamente la teoria comune, hm1tandos1a

dire: Ad evitare le conseguenze della non comparsa P°Î
rispondere ad interrogatori, è irrilevante la prova testimoniale tendente a provare la grave età dell’ Interrogato
e la circostanza della caduta di pioggia che rendeva disagevole la via, ciò tanto più se la domanda di nuovo
termine per rispondere fu inoltrata dopo molti men
dalla compilazione del verbale di non comparsa.
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tempo ed in ogni stadio del giudizio, e perﬁno
in grado di appello. Ed invero pretender che la
prova del legittimo impedimento non sia ammessa

altre il dl destinato per l’interrogatorio, negando
cosi alla parte non comparsa 1l diritto di fornirla
nel tempo posteriore davanti l'Autorità. giudiziaria
investita della causa, sarebbe un'arbitraria aggiunta, alla legge in onta al principio che non
permette ritenere la decadenza dal diritto quando

la legge non l‘ abbia espressamente comminata.
«Non si può dire che, se non si comparve, solo
si possa giustiﬁcare in appello il legittimo impe—
dimento, se si provi anche 0 meglio si giustiﬁchi

che non si potè prima giustiﬁcare, perchè la legge
non lo esige. Potrà essere censurabile ed anche
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deciso giustamente (2) che « un errore materiale
evidente di nome incorso da un rispondente al—
l’interrogatorio, non vale a far ritenere la risposta
come evasiva, all’effetto che si debba avere come
confessato il fatto che, sostanzialmente, fu negato ».
Il motivo di questa decisione è il seguente: È
naturale supporre che l’interrogato abbia dato le
sue risposte in modo vago ed equivoco per non
rendersi responsabile di ciò che non ha osato ne—
gare formalmente (3). E questi argomenti furono
rinforzati dalle considerazioni del Martinelli (4),

che osservò che l‘opinione contraria renderebbe
inutile l‘interrogatorio e violerebbe la parità. di
trattamento delle parti, poichè, come al deducente

l’art. 216 fa l'obbligo di dedurre specificatamente

autorizzare qualche provvedimento, in ordine alle
spese del giudizio il contegno d’ una parte, la quale,

i fatti per articoli separati, cosi all‘interrogato

non essendo comparsa per rispondere ad un in-

modo preciso. Invocò da ultimo l'autorità del Voet,
dell' Uberti, del De Luca, di molte decisioni rotali,
e, nella giurisprudenza moderna, lamentato il difetto di scrittori che si occupino della questione,
eccettuato il Pescatore, ricorda alcune decisioni
conformi (5). Ma il Cuzzeri (6) ha introdotto a
questo proposito un’acuta distinzione che ci sembra di dover approvare. Egli ritiene-ehe le risposte
le quali non si riferiscano alle domande equivalgono a rifiuto di rispondere, ma reputa assolutamente illegale che agli effetti del riﬁuto si debbano equiparare le risposte vaghe, inconcludenti,
che, insomma, non risolvono ailermativamente o
negativamente il quesito proposto. Egli argomenta

terrogatorio perchè veramente impedita da ma—
lattia preesistente, non si è curata, sebbene ne
avesse agio e tempo, di fornirne la prova prima
del giorno destinato per l’interrogatorio, ed almeno
nel giorno stesso, ed aspetta. a. giustificare il suo
impedimento quando il giudizio riassunto dal—
l’altra parte per far dichiarare la presunta confessione ha ripreso il suo corso; ma non potrà mai
certamente apprendersi come equivalente al contegno di chi non essendo impedito, avrebbe potuto
comparire e non volle. L’immcnsa differenza fra
idue casi conﬁgurati si fa palese se si pone mente
al concetto legislativo da cui procede l’istituto

deve ritenersi imposto l’obbligo di rispondere in

della presunta. confessione. La presunzione che la,

dall’indole eccezionale del cv. dell‘art. 218, non

parte non comparsa, alla pari di quella che riﬁuta

perciò suscettivo di interpretazione estensiva, dalla
natura. dell'interrogatorio che è un tentativo di
esonerarsi dell'onere della prova, tentativo che
può non riuscire, senza che l’ interrogato si possa
dire mentitore, e da ultimo dal facile arbitrio in
cui si cadrebbe coll’opinione contraria.
L’opporre l'irrilevanza di un fatto dedotto ad
interrogatorio equivale ad ammetterlo?
La Corte d‘ app. di Torino si pronunziò per l’af—
fermativa (7), ma questa soluzione non ci sembra.
esatta. L'obiezione dell’interrogando può non im—

di rispondere, confessi la verità dei fatti capito—
lati nell’interrogatorio, si fonda nella volontaria.
astensione dal comparire. Ed e razionale il ritenere che essa, se potendo presentarsi a rispondere,
pur se ne astiene, non possa negare i fatti dedotti,
come e razionale tenere che non possa negarli
chi comparendo, ricusa di rispondere. Ma niuna
ragione potrebbe immaginarsi per estendere la
stessa presunzione contro chi, essendo stato vera—
mente impedito di presentarsi, mancò solo di diligenza nel fornirne le prove (i) ».
Ma si potrà, reietto un impedimento che si allego

dal desiderio di non differire con inutili procedimenti

come legittimo, invocarne un altro? Lo crediamo,

probatori la risoluzione della causa, o da quello

e anzi la questione non ci pare neanche possibile:
tuttavia volemmo accennarla per escludere anche

questione. Quindi non deve accogliersi questa de—

il dubbio.
Abbiamo veduto che il secondo requisito perchè
si abbia confessione tacita è questo: deve trattarsi
0 di non comparizione o di riﬁuto di rispondere.
Potranno ammettersi, dal contegno della parte,
circostanze equipollenti? Ecco i casi risolti:
La risposta evasìva dell’ interrogato, costituisce
confessione tacita, pariﬁcandosi al rifiuto di ri—
spendere?
La cosa è affermata concordemente, purchè risulti l'intenzione di non rispondere. Fu quindi
(1) App. di Lucca, 7 dicembre 1883, Soldani c. Lanfranchi Upazzin.ghi (Annali, 1884, …, p. 21).
(2) App. di Firenze, 20 giugno 1879, U:ielli, Vivante,
Wagnièo-e c. Banca Teberina (Annali, x…, Ill, p. 372).

(3) Gargiulo, il, p. 41; Saredo, Istituz., 1, n° 433.
(4) Annuario della procedura civile (il, 1881, p. 511e seg.).
(5). Case. di Milano, 8 maggio 1861, Bascuglio e. Pini
(Bettini, x…, I, 508); Cass. di Torino, 24 aprile 1883,

plicare l’ammissione ed essere invece motivata o

di impedire che l’ avversario, divagando, sposti la
cisione, specialmente perchè non si può creare,
senza. che lo dica la legge, una presunzione iuris.
Quindi noi approviamo la massima della Cassa—
zione di Torino (8), per cui l'eccezione di inammissibilità dell’interrogatorio per la sua inconcludenza non equivale a riﬁuto di rispondere che

porti le conseguenze di un'ammissione del fatto
che ne è l'oggetto.
si avverta che noi affermiamo in sostanza questo

principio: l'eccepire l'inamissibilità dell’ interrogatorio, prima che esso sia ammesso, non è con—
Banca Popolare di Crema e. Vailati (Giuriapr. Tar.,
1883, 684); App. di Roma, 12 dicembre 1882, Porcinai

c. Maraldi (Temi Rom., ll, 643). sentenza solo apparentemente contraria alla tesi del Martinelli.
(6) …, sull‘art. 218, p. 48, n° 3, col. 2“.
(7) 12 dicembre 1868. Seminario di Novara e. Demania (Bettini, xx, 2, 922).

(8) 18 marzo 1875, Trione e. Paola (Monit. dei Trib.,
xv1, 570).
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confessione tacita, e a distanza l’una dall’altra
almeno di due giorni, ed inoltre che il posizionato
e non il suo procuratore, sit a iudice iussus et
monitus ut respondeat positionibus: sed satis ch'citur iussus et monitus a Iudice, ille qui per mm—
cium literas, cel monitorium, ab ipso iudice crdinatum, iubetur respondere (4).

fessione presunta: l’eccepirla quando i’ interrogatorio fu ammesso è confessione presunta. E in
questo senso che sta la critica e l’approvazione
data alle massime sancite nelle decisioniche esaminammo, le quali ﬁssarono massime generali,
senza distinguere fra le due specie di eccezioni.
Se l’interrogato compare all’udienza stabilita
per rispondere e questa viene prorogata a sua
istanza, non perciò concorreranno gli estremi della
confessione tacita, perchè la legge non lo dichiara,
e perchè la domanda di proroga può avere molti
altri moventi, all’infuori" dell'intenzione di ammettere i fatti dedotti (l).

mace, in appello dalla sentenza che lo condannò
ritenendo i fatti come ammessi, invocare la sua:
contumacia in primo giudizio per essere restituito

Esaminati i requisiti che, secondo noi, debbono

in tempo a rispondere all’ interrogatorio (5), poi—

concorrere perchè si abbia confessione tacita dob-

chè altrimenti sarebbe inutile ammettere la confessione tacita. del contumace. Ma, come vedremo

biamo esaminare sei requisiti accennati, oltrechè
necessari, siano sufﬁcienti.
in primo luogo si può domandare: non è forse
necessario che non si tratti di giudizio contumaciale? E in secondo luogo: non è necessaria la

presenza dell’interrogante e la sua istanza?
Esaminiamo separatamente le questioni proposte.
La contumacia dell’ interrogando non è ritenuta
causa escludente la confessione tacita, data la re—
golarità delle notiﬁcazioni al contumace.
Nel diritto comune Gaylerio aveva opinato quod
si reus contra quem productae fueruntpositiones,
non comparuerit a principio tempore coepti iudicii,
positiones non poterunt haberi pro confessatis,

licet fuerit contumace in non respondendo. Et rationem esse dicit, avverte Michalorio (2), quia cum
comparente dicitur incoeptum iudicium, non autem cum contumace. Et cum positiones ﬁant post
contestationem litis, non poterunt ﬁeri contra con-

tumacem, cum quo non est contestata lis. Sed,
risponde Michalorio, facilis est solutio: contumacia
namque, praecedentibus legitimis citationibus, ha—
betur pro litis contestatione non est igitur, quod
ob contumaciam adversarii recusantis venire ad
judicium, privetur actor hoc commodo positionum.
Secondo il nostro codice, indubbiamente anche
contro al contumace ha luogo la confessione ta—
cita (3). Lo dimostra l'art. 385 cod. proc. civ. che
parla di ordinanze, di istruzione da notiﬁcarsi al
contumace; lo prova. la. mancanza di un divieto
della legge, nel qual caso, prevalendo il sistema
della prova morale, non vi devono essere restri—
zioni ai mezzi probatori; lo prova da ultimo l’ingiustizia che altrimenti ne verrebbe all' attore.
Naturalmente dovranno essersi adempiute le prescrizioni dell’art. 382 cod. proc. civ. relative alla
notiﬁcazione di un nuovo atto di citazione. Gia lo
dichiarava la dottrina antica, che però richiedeva
sempre, e non nel solo caso di contumacia, due
citazioni al posizionato, colla comminatoria della

Naturalmente al contumace e salvo il diritto
della opposizione" contumaciale, anche se insorse

nella confessione tacita: non potrà. però il conta-

parlando degli effetti della confessione tacita, non
è tolto al contumace, come ad ogni altro, di com—
battere la presunzione juris tantum risultante
dalla confessione tacita.
Si domanda in secondo luogo se, per avere la
confessione tacita, non occorrano la presenza dell’interrogante e la sua istanza per la dichiara-

zione della confessione tacita.
Noi non crediamo alla necessità di questo requisito: di fronte alla lettera dell’articolo 218 che
non ne fa parola, non si può col vacuo pretesto che
la confessione tacita è presunzione grave ed odiosa
pretendere condizioni che la legge assolutamente

non pone. Vero è che l'articolo 219 prescrive che
il processo verbale d' interrogatorio sia sottoscritto dalle parti; ma in primo luogo la relazione Pisanelli (6) dichiara che solo si volle che
l’interrogante potesse (non dovesse) assistere all’interrogatorio; in secondo luogo è questo, come
vedemmo, un favore fatto all’interrogante, non
una disposizione d’ordine pubblico; e da ultimo
l'assenza dell‘interrogante non inﬂuisce punto

sul fatto accaduto.
La giurisprudenza però, è quasi tutta contraria
alla tesi che noi sosteniamo: la Corte d'appello
di Torino dichiarò che la non comparizione dell’interrogante impedisce l’esistenza della tacita

confessione e che è il caso di provvedere per una
nuova monizione alle parti (7).
La Corte di Firenze conviene nella tesi da noi
propugnata, riconoscendo che la parte che ha domandato l’ammissione di un interrogatorio ha
facoltà. e non obbligo di assistere alle risposte (8).'

La giurisprudenza contraria si spiega colle tradizioni del diritto comune che sopravvivono alla
lettera del codice.

Il Miehalorio asserisce che senza l’ istanza dell'interrogante, e quindi senza la sua presenza,
non si fa luogo a confessione tacita (9).-Natural(5) App. di Casale, 10 novembre 1883, citata..

(1) Conforme App. di Genova, 14 marzo 1876, Rossi
e. Maglione (Bettini, xxvm, 123).
(2) Op. cit., cap. xm, n° 30, p. 90.

(7) 23 marzo 1867, Arpino e. Borelli (Giurispr. Tor-;

(3) App. di Torino, 30 aprile 1869, Calzone c. Prandma (Giurisp. Tar., vr, 373); Cassaz. di Roma, 20 luglio 1880, Gasperini o. Bolzoni (Legge, xx, i, 723); Ap-

W, 286). Conformi: App. di Genova, 6 maggio 1878, Pcrodi c. Tunino (Eco Giurispr. Genova, Il, 710); Tribdi Bologna, 8 ottobre 1883, Calcagno e. Girolami (Riv.,

pello Casale, 10 novembre 1883, Valeggiani c. Megazzini
(Legge, 1884, I, 387); App. di Genova, 17 luglio 1881,
, Poggi utrinque (Eco Giurispr., V1, 1, 74), che soggiunge,
però, che sui fatti medesimi non può più dal contumace
deferirsì il giuramento decisorio: restrizione che esami-

neremo parlando degli effetti della confessione tacita.
(4) Michalorio, Op. cit., cap. Lx1 (interamente).

(6) Pag. 108 e 109.

Giur. Bol., Xi, 375).

(8) 16 aprile 1867, Foggia 0. Salvia (Annali, “, 2. 17)(9) Op. cit., cap. xxxu, n° 14, pag. 52; cap. xzvr, n°1
e 2, pag. 66; cap. LX], n° 23, pag. 90. Così pure opinano
Mascardo, De probat., conci. 1177, n° 70; Scaccia, De
iudiciis, L. 1, cap. xcvn, n° 75, e L. 11, cap. vu, quaest. 14,

n° 522 e 523
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mancando l’espressa destinazione di confessare,
impropriamente chiamasi confessione, tiene dalla
logica tutto il suo valore, epperciò può esser com—
battuta colla prova contraria, benchè non sia intervenuto errore, oppure si provi un solo errore

mente occorrerà un processo verbale che attesti

la non comparizione dell’ interrogato: questa èla
iudicis declaratio, richiesta dal Michalorio e dagli
altri dottori citati (I).
30. 0) Noi conosciamo già gli effetti della confessione espressa, spontanea e provocata: essa fa
piena prova contro il conﬁtente.
Si dovrà dire lo stesso per la confessione tacita?
Secondo noi questa confessione, nè di fronte alla

di diritto, qual causa del riﬁuto di comparire » (6).
Pertanto la confessione tacita non è una prova
ma una presunzione iuris. Il consenso può, e vero,

essere tacito e aver la stessa forza di quello

lettera della legge, nè di fronte alla logica del
diritto, può pariﬁcarsi all’ espressa.

espresso, ma bisogna che consenso esista realmente
e non solo presunzione di consenso. Ed è perciò

Non si creda però che noi neghiamo alla confessione tacita ogni valore: essa è unapresunzione
iuris, e quindi non toglie al preteso conﬁtente il

liamo dovrebbe chiamarsi presunta.

diritto di combatterla con prove contrarie; ma,

gli splendidi argomenti su cui egli la fondò, fecero

nel difetto di tali prove, esonera colui a cui favore

più d'una volta adesione i giudicati italiani (7).

fu fatta dell’onere della prova.

Ma non mancano scrittori che la oppugnino.
Cosi il Dettori (8), che adduce a sostegno della sua

che, meglio che tacita, la confessione di cui par—
Alla teoria del Pescatore, che noi accettiamo per

Quindi anzitutto non farà. piena prova: la legge
(cod. civ., art. 1356 cv.) da tale effetto alla confessione espressa, non cosi alla tacita: per questa

solo dichiara che si hanno come ammessi i fatti
dedotti (2). E la diversità. del testo legale ha la
sua ragion d’essere nel fondamento della confessione tacita e nella sua natura: abbiamo già dimostrato che essa non è una specie di pena. irrevocabile, ma una presunzione iuris tantum.
Questa conclusione era ricevuta nel diritto co-

mune; e difatti Michalorio (3) dichiara che il giudice può revocare la sentenza con cui ritenne la
confessione tacita ea; novis et fortioribus proba—
tianibus e fra gli scrittori moderni è accolta dal
Pescatore e dal Mattirolo.
Il Pescatore (4) scrive magistralmente: « Noi
osserviamo altro essere un’ induzione che la legge
ed il giudice traggono da un fatto a malgrado del—
l’autore del fatto medesimo, il quale col riﬁuto
dimostra di non voler rendere nessuna testimo—
nianza contro di sè e per il suo avversario, ed

opinione alcuni argomenti che si possono riassumere cosi:
a) Anche nella confessione tacita esiste il vincolo convenzionale, perchè chi non si presenta a
rispondere deve sapere le conseguenze della non
seguita comparizione o del riﬁuto, epperò volon—
tariamente si sottomette a queste conseguenze.
Qui, secondo noi, vi è una petizione di principio
ammettendosi che chi non risponde, sappia che il
suo contegno importa una vera confessione, che è
ciò che si deve provare.

b) Prosegue il Dettori a dire che la legge dichiara che chi riﬁuta di rispondere, o non si pre—
senta, s’ intende conﬁtente. Anche qui vi è petizione di principio, ed inoltre la legge non dice
che chi non risponde e conﬁtente: gia avvertimmo

la differenza fra l’art. 1356 cod. civ. e l’art. 218
cod. proc. civ.

c) Il Dettori asserisce che la confessione tacita è una pena. Ma noi abbiamo già veduto, eon—

altro un' espressa e volontaria dichiarazione desti-

futando una decisione della Cassazione di Roma,

nata appositamente a stabilire fra le parti un fatto,
la quale (accettata dall’altra parte) (5) acquista
un carattere convenzionale e non può quindi essere ritrattata. Quella prima induzione la quale,

l’erroneità di questo concetto.
Nello stesso senso opina il Gargiulo (9). Ma il
suo ragionamento non ci sembra esatto. Egli parte
dal principio che la confessione tacita, pei suoi

(I) Dice lo Scaccia (loc. cit.): An contumax haheatur
pro confesso ipso iure nel requiratur declaratoria: R.
quod requiritur declaratoria, ut in tantum sit necessaria
declaratoria, quod si reus respondeat ante interposizione»;

declaratoriae, non possit denuo declarari, quia admit—
titur purgatio morae. Michalorio nel cap. XLVI riproduce

lo stesso concetto appoggiandosi a due passi di Baldo.
Conformemente si era spiegata la giurisprudenza: Confr.
Cassaz. di Firenze, 2 giugno 1854, Cantini c. Rugiioni
(Annali, 1854, I, 506); App. di Lucca., 10 aprile 1865,
Guiducci e. Talvatini (Annali, 1865, II, 267—268).

(2) Che la lettera della legge corrisponda. veramente ad
lina diversità di concetto, lo attestano le RR. CC., L. 111,
txt. xv, % 5, che espressamente ricercavano la prova contraria; l‘art. 330 cod. proc. civ. fr. che dice: les faits
pourront étre tenus pour avérés, modiﬁcando l’art. 4, tit. x,

dell'ordinanza del 1667 che diceva: «
les faits seront
“31111! pour confessés et avérés »; 1‘ art. 167 cod. proc. civ.
Guerrino che dice: «
Les iuges pourront tenir contre
elle les faits ;our avérés ». Il progetto del codice belga

(4) La log. del dir., part. I, 5 6, p. 152-153.
(5) Confr. su questo inciso ciò che scrivemmo parlando

dei requisiti della confessione.
(6) Già. Perrin, al Corpo legislativo, aveva osservato (in
Carré, vol. II, n° 1248, p. 697, col. 2“): Il riﬁuto di ri—

spondere o comparire fa sorgere certamente, contro colui
che se ne renda colpevole, una giusta prevenzione. L’uomo
che ha per guida la verità. non teme di esserne domandato; si presenta con sicurezza, e scorge anticipatamente
nel risultato del suo interrogatorio un nuovo mezzo di
combattere il suo avversario. Ma non è un dare a questa

presunzione morale una forma riprovate dalla sana logica,
il considerarla come una prova legale, su cui il magistrato
debba. necessariamente fondare la sua opinione? 11 Mettirolo, fondandosi sugli stessi argomenti del Pescatore, ne
accoglie la teoria (Il, n° 628, p. 538). Altrettanto fa il
Cuzzeri (sull’ art. 218, n° 5, p. 149. col. 2“).
(7) Conformi: App. Torino, 20 marzo 1875, Molinari
o. C'edale (Legge, xv, 721); 25 luglio 1881, Rho c. Can-

tini (Giurispr. Tar., XVIII, 656); App. di Modena, 27 no-

(crt. 14, cap. II, tit. VI, lib. I) va più innanzi accordando
al giudici del merito una facoltà di apprezzamento, di—

vembre 1880, Segrè c. Barduzzi e Segrè (Riv. Legale,

cendo: « le tribunal aura la facuIté de tirer de ces cir—
constances telle induction qn' il appartiendra ». Il Mattirolo
approva. il sistema del progetto belga.
(3) Op. cit., cap. LXI.

Giglio (Annali, V…, 295); Cass. di Torino, 26 febb. 1885,
Giuseppi c. Scharplatz (Annali, 1885, I, 269 e seg.).
(8) Op. cit., p. 157 e 158.
(9) Op. cit., II, sull‘ art. 218, n° 11, p. 47.
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1881, G); Cass. di Napoli, 30 giugno 1874, Guida‘c. Del
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del diritto positivo, cosi parleremo delle due specie

effetti, è equiparata alla confessione espressa,e
quindi pareggiato esse nei loro effetti, avrebbe
dovuto il legislatore stabilire espressamente una
eccezione per la tacita, lo che non ha fatto. Ci
sembrerebbe esatto l‘argomentare dal silenzio
della legge, quando però fosse dimostrato e non

alla parte o a chi la rappresenta, e di quella fatta
ad un terzo.
La confessione stragiudiziale deve anche distinguersi nel sistema del codice in verbale e Scritta—

solo asserito ciò che si tratta di dimostrare, cioè
appunto l' identità. fra la confessione tacita e la
espressa. Nè vale invocare l' autorità. del Voet, che,

ma noi non ne faremo trattazione a parte, rag.‘
gruppando le nostre idee su questo punto, a
proposito di ciascuna delle due prime specie di-

scrivendo secondo il diritto romano puro (non
come Giasone, e lo notiamo perchè non ci si rim-

di confessione stragiudiziale, cioè di quella fatta

proveri di valerci di un argomento che combat-

stinte (7).
Solo qui vogliamo trattare di una questione comune ad ogni specie di confessione stragiudiziale

tiamo usato da altri), parte dal concetto che il
rifiuto di rispondere sia una pena a chi sprezza
il magistrato.

verbale, cioè delle restrizioni apposte alla prova
per testimoni di tali confessioni.
E troppo naturale che la scienza e le leggi stu-

Adunque fra la confessione espressa e la presunta

diino il problema della prova testimoniale in relazione alla prova della confessione stragiudiziale.
La vecchia dottrina secondo cui si diceva lestis
unus, testis nullus, studiava alcune eleganti questioni sull' applicabilità della massima alla prova
testimoniale della confessione: discuteva se ba-

corre una differenza essenziale: la prima è una

prova., l’ altra è una presunzione iuris che la legge,
e lo si noti, non chiama confessione, e, per convincersene, basta riﬂettere alla deﬁnizione che da

1' art. 1356 cv. cod. civ. della confessione giudiziale.
Da questa differenza ne deriva un' altra, ed è che
la confessione tacita. non può invocarsi in un altro
giudizio fra le stesse parti: abbiamo già ricordato

in proposito l’opinione di Giasone, che accettammo.
L'opinione di Giasone è quella che, senza dimostrarla, teneva. pure Bartolo (l), seguito, a quanto
attesta il Mascardo (2), da Cino, Baldo, Alciato ed

Aretino: anche il Mancini ha la stessa opinione (3).
Essa però fu respinta. da una decisione della Corte

stava un testimone a provare la confessione, essendovi già un altro testimone, cioè la parte; se
bastava che un teste asserisse la confessione eun
altro la sussistenza dei fatti confessati; se bastava
che i testimoni avessero udito fortuitamente la

confessione o se occorreva fossero stati rogati(8).
Le leggi moderne non pongono più il principio
secondo cui testis unus, testis nullus; e quindi la
dottrina antica non ha più importanza pratica;

di Perugia (4), che si fondò, erroneamente, secondo

ma esse, poste alcune restrizioni alla prova testi-

noi, sull’ identica natura della confessione espressa
e della presunta. Nello stesso modo e sempre per

moniale, le applicano alla prova testimoniale della
confessione stragiudiziale.

la sua indole di presunzione iuris, la dottrina ritiene che la perenzione d‘istanza, la quale, come

vedemmo, non tocca la confessione espressa, mucca
alla confessione presunta (5); e che la confessione

presunta non faccia stato contro l'erede (6).

Cosi l‘art. 1359 cod. civ. dichiara che « la confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, qualora si tratti di domanda per cui la legge
non ammette la prova testimoniale ».

La ragione della restrizione è evidente; poichè

che fa piena prova contro il conﬁtente: la dichia—
razione che è solo un principio di prova 0 un

le restrizioni alla prova testimoniale sono motivate
dal pericolo delle false testimonianze, ed èchiaro
che i falsi testimoni attesterebbero pretese confessioni stragiudiziali: l’evidenza è tale che l‘articolo 1359 forse sarebbe inutile, ma fu osservato
che tale articolo, o meglio l’articolo corrispon-

semplice indizio non dovrebbe chiamarsi confes-

dente del cod. civ. fr., fu scritto per dichiarare

sione.

che si respingeva la teoria di quei dottori, che
ritenevano non potersi mai provare per testimoni
la confessione stragiudiziale.
E la restrizione della legge si estende tanto ai
casi in cui la legge vuole l'atto scritto ad probationem, quanto a quelli in cui lo vuole ad substan-

TITOLO 111. — Della confessione stragiudiziale.

31. Secondo la teoria che noi abbiamo esposto,
non si ha confessione se non nella dichiarazione

Ma a questo sistema non si attenne il codice,
secondo il quale è confessione anche la dichia-

razione stragiudiziale fatta ad un terzo, che pure
è un semplice indizio. Tuttavia, per non scostarci
troppo dal sistema del legislatore, e per svolgere
la materia in modo completo dal punto di vista

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

Sulla. L. 29, D. De iure ﬁsci (XLIX, 14), n° 1 e 5.
Op. cit., ccncl. 348, n° 32, vol. I, p. 567—568.
Op. cit., cap. VI, n° 30, p. 176, e 35, p. 177.
20 aprile 1871, Almagia c. Mazzi (Annali, v, 180).

(5) Michalorio, Op. cit., cap. LX], pag. 88.

tiam actus (art. 1314 e 1341).

spiegazione, è un suggello rispettabile e può utilmente
invocarsi contro colui che nega 1‘ obbligo suo: in largo

senso è una confessione, non è però quella di cui si occupa ora il codice ». Notiamo che è sempre inesatto parlare di confessione, anche solo in senso largo.

(6) Così Michalorio, Op. e loc. cit., contraddetto in
questo, senza fondamento e con vera contraddizione, dal
Mancini, Op. e loc. cit., n° 33, p. 176, e dal Fabro, L. vu,
t. xxw, D. III.

(8) Confr. Mancini, Op. cit., cap. II, n° 54 & n° 62.
pag. 46 a 48; De Angelis, Op. cit., I, 1, quaest. VII, etf. “.
n° 28 a 38, p. 22; Farinaccio, Traci. de tcstibus, quaest. Lain,

(7) Non è da ammettersi una confessione stragiudiziale
tacita: già lo vedemmo, criticando quei dottori, che chiamano il pagamento confessione di debito. Soggiungiamo

Firenze, 14 marzo 1855, Mariotti c. Rosati (Annali, 1885,
II, 381), ritenne che la confessione stragiudiziale dovesse
essere provata da tre testimoni, contesti di luogo e di tempo.

ora col Borsari (sugli articoli 1357, 1359, pag. 931) che

Altra volta però aveva deciso bastare due testimoni (3 aprile 1850, II, 346; 15 marzo 1839, Gargiolli, utrinqueî
Annali, 1839, II, col. 147).

« l’approvazione implicita di un obbligo assunto con dimostrazione di fatti, che da quello solo possono ricevere

n° 114 e 116, p. 167. Una decisione della Corte Regia di
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Ma ogni qualvolta la legge ammette eccezionalmente la prova testimoniale o per la presenza di
un principio di prova scritta, o perchè non è stato
possibile al creditore di procurarsi una prova
scritta dell'obbligazione contratta verso di lui, o
perchè il creditore ha perduto il documento che
gli serviva. di prova per iscritto in conseguenza
di un caso fortuito impreveduto e derivante da
forza maggiore, o perchè si tratta di materia commerciale, o perchè le parti concordano sull’am-

messione della prova testimoniale: in tutti questi
casi è ammessibile la prova testimoniale della
confessione stragiudiziale.
Il Borsari (I) crede che il divieto di provare
con testimoni la confessione stragiudiziale sia
molto grave per le sue conseguenze pratiche. E
suppone questo caso: A scrive a B: Non temete,
vi pagherò quanto vi debbo. Se B vuol valersi della
confessione di A, non potrà domandare più di cinquecento lire. Il debitore, accorto, riuscirà a far
ammettere a B la verità, cioè che egli è creditore
di mille lire, e allora B non potrà giovarsi della
confessione.
A nei 1‘ esempio immaginato pare non sia adatto:
B avrà in mano un principio di prova scritta
contro A e potra provare con testimoni l'entità.
del suo debito. e, se non si vuole ammettere questa

ipotesi, potrà il giudice ricorrere al giuramento
estimatorio.
Mancando poi il divieto della legge, crediamo
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legge va‘lgono tanto per la confessione giudiziale
che per la stragiudiziale.
Il Giorgi (3) argomenta da ciò, che la confessione
stragiudiziale, a differenza della giudiziale, non è

un contratto.
Ma l'argomentazione non regge: anzitutto noi
dimostrammo già come sia inesatto il ritenere un
contratto la confessione giudiziale, e di più, se lo
fosse, non vediamo il perchè non lo sarebbe anche
la confessione stragiudiziale.
Quantunque la confessione stragiudiziale debba
avere tutti gli elementi costitutivi della confes-

sione in genere, restano tuttavia da fare due indagini:
La prima, sulla differenza fra la confessione stragiudiziale scritta fatta alla parte o a chi la rap—presenta, e l’atto scritto da cui risulta un contratto,
una ratiﬁca, una ricognizione.
La seconda, quando si debba ritenere fatta alla
parte o a chi la rappresenta la confessione stragiudiziale.

a) In teoria la differenza di cui discorriamo è
chiarissima: la confessione, a differenza del contratto, riconosce un obbligo; a differenza della ratiﬁca, riconosce un obbligo valido; a differenza
della ricognizione, da una prova em nova e non
conferma una prova.
Questa differenza non mi pare sia stata resa
esattamente da quegli scrittori che dissero che la
confessione stragiudiziale scritta deve essere con-

col Laurent (2), che la confessione stragiudiziale

tenuta in un atto che non aveva. per iscopo di ser-

possa provarsi colla delazione del giuramento:

vire di prova del fatto controverso (4).
Qui vi è, per lo meno, un'espressione inesatta.

avvertiamo tuttavia che, data la ﬁducia nell'avversario, si potrà. deferirgli senz'altro il giura—
mento sull’esistenza dell'obbligazione, poichè la
confessione non ne fu che un riconoscimento semplice, riconoscimento che l'avversario ripeterà.
giurato.
Caro I. — Della confessione stragiudiziale
fatta alla parte o a chi la rappresenta.
32. Intorno a questa specie, esamineremo:
5 1. Elementi di questa confessione.
5 2. Effetti di questa confessione.

Se a tale atto manca lo scopo di fornire una prova,
non avremo una confessione, mancando l'animus

conﬁtendi. Si doveva dire che tale atto non deve
creare l‘obbligo, ma solo riconoscere un obbligo
valido. Tuttavia non ci nascondiamo che questa
differenza in pratica potrà non esistere (5). Le

parti possono o non indicare la natura dell'atto
stragiudiziale che fanno, oppure dare ad un atto
stragiudiziale un nome diverso da quello che ha
realmente. La stessa dottrina troverebbe poi difﬁ—
coltà se dovesse dire se l'obbligo è creato dall’atto scritto che contiene il contratto, o se l'ob-

A) Elementi della confessione stragiudiziale fatta

bligo preesiste: essa potrà porre in teoriai caratteri

alla parte o a chi la rappresenta. Indubbiamente
in tale confessione debbono concorrere tutti gli
elementi necessari a costituire la confessione in

propri della confessione, potrà dire che occorre

ricercare ciò che le parti hanno voluto; ma la pratica, molto di rado, potrà. valersi dei suoi pre-

generale. Non possiamo ritenere che, a differenza

cotti.

della confessione giudiziale, la. confessione stradella capacità del

b) Resta a vedere quando la confessione stragiudiziale sia fatta alla parte o a chi la rappre-

conﬁtente.
Noi criticammo a suo luogo la disposizione che
richiede nel conﬁtente la capacità di obbligarsi e
di disporre, ma, data questa disposizione, non sappiamo da quale articolo di legge si desuma che
per la confessione stragiudiziale non occorre tale
capacità.
L’articolo 1371 non distingue specie da specie,
0 gli argomenti su cui si fonda la ragione della

senta.
Quanto alla confessione fatta alla parte non vi
è dubbio possibile: alla parte cui si confessa non
occorre capacità giuridica, solo si tratterà della
prova della fatta confessione. Quanto al rappresentante della parte, non presentano dubbio i casi
di rappresentanza legale generale o speciale, come
se la confessione è fatta al padre, al tutore, al
curatore, al sindaco e altro amministratore, al

giudiziale non

abbia d’uopo

(1) Sugli art. 1357 a 1359, p. 933-934.
(2) Op. cit., xx, n° 217, p. 247.
(3) Op. cit., n° 401, p. 474-475.
(4) Duranton, Corso di dir. civ. (Napoli, 1843), vn,

n° 535, p. 362.
(5) Ebbe già. a. notarlo benissimo. il Giorgi, Op. cit., ],

n° 401, p. 474-475, che scrive: Sono documenti comprovanti la confessione quegli atti soltanto che, presupponendo
l‘ obbligazione, contengono la dichiarazione del debitore di
riconoscerla. Però la distinzione fra documenti contenentiobbligazioni e documenti contenenti una confessione, e
più accademica che pratica.
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mandatario, al marito, al ﬁdeiussore e al gestore - giudiziale? Noi crediamo di si, quantunque nessuno
si sia proposto il quesito: l'art. 102, colle parole
d' affari (1).

Ma si dovranno ammettere casi di rappresentanza che chiameremmo morale?

Il 5 166 del Regolamento austriaco dice a questo
proposito: Se alcuno confessa stragiudizialmente
qualche cosa, non potrà. questa confessione liberare la parte contraria dal carico della prova,
salvochè nel caso in cui fosse seguita la confessione verso qualcuno, di cui il confesso sapeva
che aveva interesse a risapere la verità. (2).
Nell’antica dottrina si ritenevano rappresentanti

della parte: la divinità, e quindi la confessione
stragiudiziale iuramento vallata, aveva forza di
confessione fatta alla parte; il principe, manda-

tario tacito per il vantaggio dei suoi sudditi (3).
Nella dottrina moderna, prescindendo dai dottori
francesi non vincolati da un testo di legge, il Borsari (4), l’unico scrittore che si occupa con qualche

attenzione della confessione stragiudiziale, ritiene
che se A morente, confessa a B e a C' che egli
deve a D L. 300, tale confessione e fatta a rap—
presentanti di D, e deve riguardarsi come fatta al
creditore medesimo, coll' organo di amici.
Secondo noi le parole della legge: rappresentante
della parte, devono intendersi nel senso che vi
sia tale rappresentanza ogni qualvolta il confltente
sa che colui a cui confessa ha interesse di saper
la cosa per avvantaggiarne l'assente a cui favore
la confessione è fatta (5).
In altre parole, per noi la. intenzione del conﬁ-

tente di confessare a chi, per lui in quel momento,
rappresenta la parte, è ciò che si deve richiedere.
Si tratterà. dunque di constatare l'animus conﬁtendi“, questione questa di puro fatto. Quindi p. es.
le confessioni fatte a un notaio, che ne da atto,

s’intenderanno fatte a un rappresentante della
parte, e avranno valore di piena prova non perchè
contenute in un atto pubblico, ma perchè fatte
coll'animus conﬁtendi; quindi le confessioni fatte
a colui cui si da permesso e incarico di riferirlo

all'interessato sono fatte al rappresentante della
parte.
33. B) Eﬁ°etti della confessione stragiudiziale
fatta alla parte o a chi la rappresenta.
La legge dice che tale confessione fa piena
prova (6); ad essa però si potrà attribuire l'ef—
fetto che l’articolo 102 attribuisce alla confessione

confessione giudiziale, non può aver voluto dip
altro che confessione fatta in giudizio, e esistente
come elemento di giudizio; se dunque in giudizio

sarà stata provata una confessione stragiudiziale
fatta alla parte o a chi ia rappresenta, sarà. ap-

plicabile l'art. 102 cod. proc. civ.
Però il fatto che la confessione di cui ci occupiamo fa piena prova deve essere accuratamente
esaminato.
SE TALE CONFESSIONE È SCRITTA, supponiamo varie
ipotesi.
E fatta in un atto pubblico. Allora, se riusciamo
a distinguere la confessione dal contratto, si deve
dire: dall'atto pubblico risulta che A si confessò
debitore avanti al notaio. L' atto pubblico di per

sè prova questo solo: che A si dichiarò debitore,
non che lo sia. Ma siccome si dichiarò debitore
alla parte o a chi la rappresenta, cosi la sua dichiarazione, provata nel suo estrinseca, ﬁno a querela di falso, è anche provata nel suo intrinseco.
E fatta in una scrittura privata (7). Allora

prima occorre provare la verità estrinseca della.
dichiarazione, a meno che la scrittura abbia ﬁrme
autenticate o veriﬁcate giudizialmente; ma provata essa, la dichiarazione fatta alla parte o a chi
la rappresenta fa piena prova (8).
Senonchè vi possono essere dei casi dubbi.
A nel suo testamento dichiara di dovereaBL.x.
La confessione sarà. fatta alla parte o a chi la
rappresenta?
Il testamento, o meglio le dichiarazioni in esso
contenute, propriamente non sono fatte a nessuno.
Tuttavia bisogna distinguere: se il testamento
è pubblico, le dichiarazioni sono rivolte al notaio
e ai testimoni, e il primo potrà considerarsi come
rappresentante della parte. Se il testamento è 010grafo, la questione è più difﬁcile: tuttavia a noi
sembra che le confessioni contenute in esso si
debbano considerare come fatte a chiunque può
avervi interesse, quindi anche alla parte, salvo il
provare la simulazione della confessione e la questione sulla genuinità del testamento.
Questa questione fu risolta recentemente dalla
Corte d'appello di Milano, e se ne occupò il prof.
Chironi in una delle sue dotte riviste critiche di
giurisprudenza (9).
confessione giudiziale, non lo e, poichè o il conﬁtente in-

(1) Pel ﬁdeiussore confr. Mancini, Op. cit., n° 3, p. 43;
poi gestore d’affari, Mascardo, Op. cit., I, concl. 346,
n° 3 e 4, p. 545, che si appoggia ad Aretino e a Bartolo.
(2) Confr. per l‘ interpretazione: Gennari, Op. cit., 5 17,
p. 84, 5 18, p. 90 a 94.
(3) Confr. Mancini, cap. II, n° 11, p. 38, e n° 53, p. 46.
(4) Sull‘ art. 1357 a 1359, p. 931 a 933.

e semplicemente la sua confessione stragiudiziale, e allora
la confessione giudiziale non è confessione, concernendo
un fatto favorevole ai conﬁtente.

(5).11 Borsari (loc. cit.) scrive benissimo: Rappresentante è chi si reputa tale, benchè non lo sia, ma tale si

a chi la rappresenta, fa piena prova, non crediamo possa

riguardi, che, facendo a lui la confessione del nostro debito, si abbia come fatta. al creditore in persona.

venir meno per presunzioni contrarie. Contraz. Cassaz. di
Napoli, 13 marzo 1883, Gretta c. Cantù.-ani (Gazz. del

(6) Quindi sarebbe errata difronte al codice vigente la

massima stabilita. dalla Corte Regia. di Firenze, 9 giugno 1856, Grassi c. Masi (Annali,

1856, II, 994). Si

trattava di un tale che stragiudizialmente si confessò
debitore di L. 1000, e giudizialmente si asserl solo debi—
tore di L. 800. La Corte decise che, nel. conﬂitto fra la
confessione giudiziale e la stragiudiziale, deve preferirsi
la. puma (Conforme, Tribunale di L" istanza di Firenze,
13 marzo 1849, Fauchaud a. Lorenzi: Annali, 1849, II,
1010). E evidente che quella che la. Regia. Come chiama.

tese revocare la sua confessione stragiudiziale, e non pO-

teva farlo senza provare un errore di fatto, che realmente
non provò, o il confitente pretese di revocare puramente

Poichè la confessione stragiudiziale fatta alla parte, 0

Proc., XVIH,. 296).
(7) Si avverta, in via d‘abbendanza, che una scrittura

privata, estrinsecamente nulla, non può neppure far prov:}
di una confessione stragiudiziale. Conforme: Appellofh
Catania, 18 dicembre 1877, Barresi c. Interlandi (Gmrispr. Catanese, 1878, 6).
(8) Altro è l'effetto probatorio della. confessione stragiudiziale, altro le conseguenze che nascono dall‘accertomento del fatto. Confr., p. es., art. 193, 11° 3, c. e.

(9) Riv. ital. per le scienze giurid;, vol…1v, p. 291, 292'
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La Corte d’ appello di Milano aveva deciso che

SE LA CONFESSIONE DI CUI CI OCCUPIAMO RISULTA

la confessione contenuta in un testamento fatto a
,,,, terzo e stragiudiziale (l).
“ Chironi osservò: « Il testamento è olografo’!
si avrà una scrittura privata di ricognizione scritta
er intero e sottoscritta dal debitore; il testamento
è pubblico? e l’atto di ricognizione, in quanto è

DA PROVA TESTIMONIALE, essa farà ancora piena
prova, ma questo suo effetto è subordinato all’ap—
prezzamento che faranno liberamente i giudici,
della veridicità delle asserzioni dei testimoni.
A e B depongono che in loro presenza C con—
fessò a D di dovergli lire 11.
'
La confessione può non fare piena prova, perchè i giudici sono liberi di non attribuire piena

stato ricevuto dal notaio,. sarà pubblico ».
A noi pare che sia assurdo parlare di terzi cui

sono fatte delle disposizioni testamentarie, se il

fede alle deposizioni di A e di B.

testamento è olografo; se il testamento è pubblico,
come dicemmo, resta a vedere, se il contitente
non considera il notaio come rappresentante dell' interessato.
Il Chironi ci sembra non distingua bene, nè la
differenza giuridica fra atto di ricognizione e con—

fessione, differenza, lo ammettiamo, più teorica
che pratica, nè la differenza fra la prova che fa
uno scritto della. esistenza estrinseca di una dichiarazione, colla prova che intrinsecamente, di
per sè, fa questa dichiarazione.
Altro caso notevole è il seguente: si trova una
carta domestica non diretta ad alcune, in cui A
si confessa debitore verso B di lire x. Qui la dichiarazione non è fatta a nessuno, nè può considerarsi fatta a chiunque può avervi interesse,
mancando la solennità delle forme testamentarie.
Quindi la legge regola il caso con una norma speciale all’ art. 1330, n° 2, stabilendo che questa dichiarazione non fa fede contro il dichiarante, se
non contiene un' espressa menzione che l’annotazione è stata scritta per supplire alla mancanza
di titolo a favore del creditore.
Quindi possiamo concludere che, se la confessione
non è fatta né alla parte o a chi la rappresenta,
nè a un terzo, ma è senza indicazione, essa, tranne

il caso dell’art. 1330, n° 2, sarà solo un principio
di prova scritta a norma dell'art. 1347 cv.
Pertanto è un grave errore quello degli scrittori che asseriscono che la efﬁcacia probatoria
della confessione stragiudiziale dipende da quella
dello scritto che la contiene (2): ciò non è neppure
concepibile nel silenzio della legge, perchè l'atto
prova la verità. estrinseca e non la intrinseca della
dichiarazione. Certo che la verità estrinseca della
dichiarazione non sussistere se l’atto pubblico è
impugnato in falso, o se la scrittura privata non
è autenticata e riconosciuta giudizialmente, ma
questo non ha che fare colla. verità intrinseca.
Tuttavia la difﬁcoltà di distinguere la confessione
dall’atto che crea un obbligo o dall' atto ricognitivo spiega l’ errore dei pratici.

(l) Fontana c. Ortuani (Bettini, XXIX, II, p. 128).
(2) Laurent, XX, 11” 218, p. 247, che pure (xx, n° 217,
pag. 246) nota. la distinzione fra la confessione stragiudiziale scritta e la. dichiarazione che crea l‘obbligo.

(3) Avverto che non è certo Dumoulin il primo ad aver
notato questo: alcuni fra i nostri scrittori, giovandosi

troppo della dottrina francese, hanno attribuito a Dumoulin
Il merito di una distinzione che spetta ai dottori italiani,
°Pme provano le conformi opinioni di Bartolo, Baldo, Al-

CAPO II. — Della confessione stragiudiziale
fatta a un terzo.
34. Abbiamo già visto i' effetto della confessione
stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappre—
senta, oppure fatta, per cosi dire, a nessuno.
Vediamo l’ultima ipotesi possibile: la confessione è fatta stragiudizialmente ad un terzo.
Quale ne dovrà essere il valore?
Gli antichi dottori ritenevano che la confessione
stragiudiziale, facta parte praesente, piene probat;
se è fatta assente la parte, plenam facit probationem in vari casi (3). Di questi casi alcuni sono
errati, trattandosi di confessioni che sono contratti
o che sono fatte in atti impersonali. Altri casi non
potrebbero più accogliersi nel diritto moderno,
come quando si dice che la confessione stragiudiziale fatto ad un terzo fa piena prova se e giurata, se con essa concorrono altre congetture (concetto inesatto poichè. allora non è la. confessione
che fa prova.) (4), se è fatta a favore di una pia
causa o in materia spirituale ed ecclesiastica, o
per scarico della. propria coscienza, oppure presente il Principe.
Ma, da ultimo, i dottori antichi osservano che
la confessione stragiudiziale geminata, cioè ripetuta. a. diverse persone, in tempi diversi, o fatta
per liberare un altro e non per obbligare sè stesso,
anche se è fatta a un terzo fa piena prova (5).
E di questi principi noi potremo giovaroi nell‘interpretazione della legge vigente.
Riassumendo: secondo gli antichi dottori, vi
potevano essere dei casi in cui la confessione
stragiudiziale fatta ad un terzo, faceva piena prova.
Nel diritto canonico invece prevaleva un altro
sistema: gli stessi legisti che abbiamo citato (6),
ci osservano che, attenta equitate canonica, em—
trajadicialis confessio, absente parte facta, plenum
facit probationem. Questa asserzione, storicamente
vera, ci attesta l'esistenza di un sistema assoluto,
indistinto, nel valutare la confessione stragiudi—
ziale (7).
da altre resultanze cospiranti al medesimo ﬁne, può servire ad indurre la convinzione. Conforme App. di Fi—
renze, 28 maggio 1863, Giuntini c. Scaramucci (Ann.,
1863, P. II“, 763, 11" 1°); 28 gennaio 1845, Pardocchi c.
Lima'rd'i (Annali, 1845, I, 48).
(5) Confr. Mancini, Op. cit., onp. II, n° 1 a 54; Mascardo,
Op. cit., concl. 346, p. 544, vol. I; Fabro, lib. IV, tom. xv,
def. XXXI; Thesauro, quaest., lib. II, q. 77; Bertolotti, Ist.

di dir. c. (Torino 1827), IV, pag. 319; Ferrero, Op. cit.,

mato, Giovanni Andrea ed altri, citati dal Mancini, dal
Deangelis e dagli altri scrittori.
.(4) La Corte Regia. di Firenze, 30 giugno 1858, Casal”.li c. Salvadori (Ann., 1858, II, 1016), decise che non
e. lmpeclito al giudice di dare alla confessione stragiudi-

dicono che la confessione stragiudiziale, fa sempre piena

ziale unn certa valutazione, se è assente quello a favore
del quale fu emessa: se è soccorsa da altri argomenti e

prova. Confor. Dettori, Op. cit., p. 29; Mattirolo, Op. cit.,
II, p. 484, nota (2).

cap. IV, p. 88 e segg.

(6) Siaggiungs. De Luca, Il dottor volgare (Colonia 1755),
vol. III, lib. VIII, cap. II. 11“ 8 e 9, p. 7 e 8.
(7) Alcuni scrittori francesi. nel silenzio della loro legge,
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Il codice civile francese non parla affatto della
confessione stragiudiziale, onde gli interpreti di
esso sono divisi (l).
Il nostro codice pose un principio quasi oppo—
sto a quello accolto nel diritto canonico, dando a
questa confessione, se fatta ad un terzo, il valore
di un semplice indizio.

Egli dice: la confessione è un contratto; ma il

contratto non ha effetto che fra le parti, dunque
non può averne se è fatta ad un terzo.
Questo ragionamento non lo possiamo accettare

Noi abbiamo già. dimostrato come sia un errore.,
ritenere che la confessione e un contratto. Di più
osserviamo che gli scrittori che con maggior cen-

La ragione di questa disposizione la si trova in
ciò, che la confessione stragiudiziale fatta ad un

seguenza di sistema ammettono che la confessione
e un contratto, negano che sia un contratto la

terzo PUÒ AVERE uno scopo diverso da quello di
riconoscere un' obbligazione.
La considerazione ha. un certo peso; ma intanto
notiamo solo incidentalmente che questa menzogna non ha sempre uno scopo onesto. L'osservazione avrà poco peso, ma meritava di essere fatta.
Quali possono essere le ragioni per cui A confessa a Bdi avere un obbligo verso C, non avendolo? oppure di non aver più diritti verso di lui,
mentre li ha?
Una ragione 1’ accennò il Pisanelli (2), e la ripetono gli scrittori. A si confesserà debitore di C
con B, per dimostrare a quest'ultimo come egli
goda di credito, come gli si possa dare a mutuo
sicuramente, 0, in genere, si possa contrattare
con lui.
Ma si possono immaginare altri casi.
A comprò da C il mobile x per cento lire e non
lo pagò; confessa a B di doverne dare 200 a C,
a titolo di prezzo, per rivenderlo a B con lauto
guadagno.
A, pressato da B, suo creditore, per ottenere una
dilazione al pagamento, cerca di commuoverlo dicendogli di dovere a C altro creditore, una somma
per cui paga un interesse maggiore.
A, richiesto di un mutuo da B, confessa, per non
concedere il mutuo, di essere debitore di C.
A, per indurre B a pagarin la somma che questo
gli deve. dice di esserne a sua volta debitore verso

confessione stragiudiziale (4). Da ultimo notiamo
che il sillogismo del Ricci, gli permetterebbe solo
di concludere che la confessione aliis nec noce!

0, che non può soddisfare: oppure confessa di aver
bisogno del pagamento, non avendo più da esigere
il credito verso C, che già lo pagò.
Noi non neghiamo punto che la confessione di
un obbligo o dell’estinzione di un diritto, fatta ad
un terzo, possa essere falsa; anzi ci studiammo
imparzialmente di trovare nuovi casi da aggiun—

gere a quello che da tutti si cita. Ma, potendo
anche esser vera la confessione stragiudiziale fatta
a un terzo, non ci sembra da approvare il sistema
del legislatore italiano.
Egli si fondò sulla probabilità del falso; ma
questa probabilità., sia pure in grado minore, non
manca nella confessione giudiziale.
Il Ricci (3) adduce un altro argomento a sostegno della teoria. accolta dal codice.

nec prodest, non che la confessione fatta a un
terzo non provi a favore dell' assente.
Noi avremmo preferito si fosse adottato il sistema del codice parmense (art. 2293), propugnato
dal Pisanelli, sistema che permetteva alla confessione stragiudiziale fatta ad un terzo di formare
piena prova, se accompagnata da circostanze atte
ad attribuirle questo valore. E fra queste circo—
stanze certo si potrebbero tener presenti alcune

di quelle addotte dalla dottrina antica, come per
es. i casi in cui la confessione fosse liberatoria,
fosse geminata o ispirata da palese intenzione di
esonerare la. propria coscienza, e fosse verosimile,
come opinava Baldo (5).

Dovrebbe insomma concedersi al giudice un po—
tere di apprezzamento. E vero che vi sarebbe pericolo dalla incertezza; ma lo stesso Laurent, che
costantemente ripete con Bacone, essere ottima la
legge che lascia al giudice il minor arbitrio possibile, non esita a dire che la confessione stra-

giudiziale fatta a un terzo deve rimettersi all’apprezzamento del giudice (6).
La nostra legge, volendo togliere incertezze,
mostrando poca ﬁducia nel giudice, antepose qualche volta la certezza alla verità.
Noi crediamo però che, di fronte all’art. 1358 cv.,
non possa accadere che la confessione stragiudi-

ziale, fatta ad un terzo, faccia piena prova.
La Cassazione di Napoli ha deciso, a questo proposito, « essere irreeusabile nei giudici del merito
la facoltà di attribuire ad una confessione stra-

giudiziale la stessa virtù della piena prova che
la legge riconosce nella giudiziale, quando concorrono tali circostanze da renderla una seria,
sincera e non dubitahile attestazione del vero che

si ricerca » (7); e la Cass. di Firenze (8) disse « non
censurabile in Cassazione, perchè cadente su er—
rore di fatto, l’apprezzamento del senso e della

serietà delle manifestazioni stragiudiziali di una
delle parti, in modo da riconoscere e giudicare se
presentino i caratteri di una attendibile confessione ».

(l) La maggioranza ritiene che tocchi al giudice di de—
terminare il valore della confessione stragiudiziale. Pothier, Obligal., n° 831 ; Toullìer, x, n° 341; Marcadé, sull'art. 1356; Bonnier, n° 293; Aubry e Rsu, V|, pag. 345;

(7) 1° febbraio 1873, Monaco 0. Avitabile (Ann., 1873,
I, 427). — La Corte Regia di Lucca, 25 luglio 1853,
Bertolini c. Borrini (Annali, 1853, n, 827), con una

Mourlon, n, 1645.
(2) Op. cit., Vi, n° 458, p. 567, 570.

fatta ad un terzo fa piena prova, purchè: 1° parta da. “."
animo determinato a palesare la verità. o ad obbligaﬁh
e non appaia. dettata. da millantazione, da semplice scherzo,

(3) Confr., per es., Giorgi, Op. cit., ], n° 401, pag. 474.
Questa discordia fra gli autori, che sostengono che la confessione è un contratto, per noi è prova non trascurabile
dell‘erroneitù del loro punto di partenza.
(4) In Mattirolo, Op. cit., n° 553, p. 485.
(5) In Tiraquellus, Comment:, Frael. p. 19, n° 40 e 41.
Francofurti, 1874.

(6) Op. cit., xx, n° 218 e 219, p. 247 e 248.

dotta. sentenza ritenne che la confessione stragiudiziale

e da altra indiretta veduta; 2° che le parole conlcul è
espressa siano chiare, precise, non suscettivo di diversa
interpretazione. Conformi: Corte Regia di Firenze, 1° marzo
1852, Baciocchi c. Aiazzi (Ann., 1852, il, 320); 3 &P1‘119

1850, Gonnelli c. Mercatelli (Annali, 1850, n, 346)(8) 17 giugno 1878, Bearzi c. Grossoni (Temi Ven.,

1878, p. 358).
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Queste decisi0ni non potremmo accettare, se la

confessione stragiudiziale è fatta ad un terzo: per
uanto non ci sembri giusto il sistema della legge,
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presunzione semplice, non mai una prova piena.

35. Esaminati gli elementi, le specie e gli effetti
della confessione, restano da esaminare i caratteri comuni ad ogni specie di confessione.
Vedemmo già i loro elementi comuni, e allora
cercammo in sostanza di stabilire ciò che deve
concorrere in ogni caso, perchè vi sia confessione;
ora ci proponiamo di parlare di quelle norme,
comuni ad ogni specie di confessione, che si riferiscono non alla costituzione dell’istituto (ele—

«Alla confessione stragiudiziale, fatta ad un terzo

menti), ma alla sua efﬁcacia (caratteri).

non si può mai attribuire l’efﬁcacia di una piena
prova legale, sicchè cadrebbe in errore di diritto,
censurabile in sede di Cassazione, quel giudice che
le riconoscesse la forza di una prova 0 presunzione assoluta, non oppugnabile con qualsiasi prova

In altre parole, l’efﬁcacia di ogni confessione è
subordinata ai principi relativi:
1° Alla revocabilità della confessione (6).
2° Alla indivisibilità della confessione.
Revocabilitzì. Ogni negozio giuridico, presup-

contraria » (1).

pone la libertà della volontà: senza di questa il ne-

come interpreti non possiamo distruggerlo, 0 am-

mettervi delle eccezioni. Noi crediamo che il legislatore abbia inteso di costituire un vincolo alla
coscienza del magistrato, e di togliergli la libertà

di apprezzamento.
La lettera della legge è troppo chiara: la con—
fessione stragiudiziale fatta a un terzo sarà una

Ma,, per regola, secondo la nostra legge, la con-

fessione stragiudiziale fatta ad un terzo non può
somministrare che un semplice indizio.

gozio giuridico non è valido. S'intende che, data
l'assenza del libero arbitrio, questo concetto va inteso nel senso, che, manca la libertà del volere ogni

Ma quale è il valore del semplice indizio?

qualvolta vi è una causa determinante,che si reputa

A questo proposito non possiamo che convenire

non produttrice di eﬂ'etti giuridici. Il sano di mente
e il pazzo, chi agisce per errore e chi senza errore,

nelle idee espresse dal Mattirolo (2) e dal Balbi (3).
L’ art. 1338 cod. civ., in cui si parla di semplice
indizio, dispone: « Le copie che, in mancanza dell‘originale o di copia depositata in pubblico archivio, fossero state estratte da pubblici uﬂiciali
aciò non autorizzati, possono servire di principio

di prova, ove siano fatte da più di trent'anni: se
sono più recenti, possono, secondo le circostanze,
essere tenute come semplici indizi ».
Quindi parrebbe che il semplice indizio sia meno
del principio di prova.

Cosi opina il Borsari (4).
Ma il Balbi giustamente fece notare che tale
interpretazione, applicata per analogia alla confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, ci condurrebbe all'assurdo, perchè, se la. confessione stragiudiziale fatta ad un terzo è scritta, essa ha i
caratteri del principio di prova scritta, come prova
la deﬁnizione dell'art. 1347; e ciò ammette anche
il Borsari, onde il semplice indizio. costituito dalla
confessione stragiudiziale fatta a un terzo, e un
vero principio di prova, quindi se essa è scritta,
può costituire un principio di prova per iscritto,
agli effetti degli art. 1347 e 1375 (5); e, sia scritta
od orale. è una presunzione semplice.
Senonchè dobbiamo avvertire che la confessione
stragiudiziale fatta a un terzo, se è provata con
testimoni, può anche, causa l'apprezzamento che
il giudice fa della prova testimoniale, non costituire neppure un principio di prova.

chi pressato dalla violenza e chi senza violenza,
chi a causa di dolo e chi senza dolo, sono sempre
determinati da cause cui non possono opporsi, non
sono mai assolutamente liberi. Ma, si ritiene, per
ragioni che sarebbe troppo lungo lo svolgere, che
la volontà determinata da errore, violenza, dolo o
insania di mente, non sia suscettiva di obblighi
giuridici.
Questi concetti, accolti da ogni scuola ﬁlosoﬁca,
quantunque spiegati diversamente, si applicano
alla confesàone.
Questa adunque sarà. revocabile ogni qualvolta
la causa determinante la volontà. sia una di quelle
cui non si riconosce capacità di produrre effetti
giuridici, ogni qualvolta, per dirla coi più, la volonta non è libera (7).
Questi principi sono accolti dal codice civ., che
all' art. 1360, 1° cv., dice che la confessione giudiziale o stragiudiziale non può rivocarsi, quando
non si provi ch'essa fu la conseguenza di un errore di fatto.
La legge parla di errore di fatto; ma non nomina che questa causa perturbatrice della volontà,
perchè vuol far spiccare il contrapposto fra l’errore di fatto e l'errore di diritto: indubbiamente
ogni causa che vizia il consenso, come la violenza,
il dolo(8), l‘insania mentale, vizia la confessione,
escluso solo l'errore di diritto (9).

… Mattirolo, Op. cit., il, n° 554, pag. 486. — Contra:
Dettori, Op. cit., p. 31.
(2) Op. cit., 11, n° 554, p. 485.
(3) Gazzetta. Legale, 1879, p. 177 a 179.
(4) Sugli art. 1357 a 1359, p. 933, 934.

dei chierici poveri di Massa e. Finanze (Gazz. di Genova, xx1v, [, 605).
(7) Non fa bisogno, come fa il Giorgi, Op. cit., ], n° 397,

(5) il Larombière ritiene che la confessione stragiudi—
ziale fatto. ad un terzo e solo un principio di prova.

la confessione e frutto di volontà, ecco il criterio che ci

scritta, se il terzo ha qualche interesse alla sussistenza
del credito. Noi respingiamo questa teoria, infondata nella
legge, e che parla di un terzo, mentre, dall‘ipotesi fatta,
Si parla della parte o, per lo meno, di un suo rappresentante.

(6) E superﬂuo notare che tutte le norme eccezionali
sulla revoca della confessione si applicano solo alle vere
confessioni, non alle deliberazioni prese in causa. — Si
-confr.: App. di Genova., 3 giugno 1872, Cassa. dei sussidi

pag. 469, di dichiarare revocabile la confessione perchè è
un contratto: non ogni negozio giuridico e un contratto:
spiega le norme sulla sua ritrattazione. Allo stesso criterio si ispira la motivazione di una decisione 16 marzo
1861 della Cassazione di Torino, riferita dal Mattirolo,
Op. cit., u, p.494, nota 1.

(B) Pel caso del dolo, confr. App. di Roma, 25 febbr. 1885,
Vestri c. Centurini (Temi Romana, 1885, pag. 152).
(9) Gossin, Op. e loc. cit.; Pescatore, La log. del dir..
pag. 112 e seg. e p. 359 e 360; Giorgi, Op. cit., ], n° 397,
p. 469; Dettori, Op. cit., pag. 60 e 61; Mattirolo, Op. cit.,
n, n° 565, p. 494.
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La frode alla legge, avverte anche, e giustamente,
il Pescatore (l), permette la revoca della confessione.
Il Pescatore, lo si avverta, non dice, come il
Gossin, che in giudizio si possano stipulare contratti estranei alla controversia, quantunque riconosca un elemento convenzionale nella confes—
sione. Quindi egli nota che se A cita in giudizio
B, e questi gli si confessa debitore, mentre ne è
donatario, la confessione di B è revocabile. Essa

difatti è animata da un intenzione fraudatoria
della legge, e l' abuso della legge non essendo
lecito, il caso della frode alla legge è sempre
eccettuato, e E può provare che la sua confessione
è ispirata dalla frode. Accettando questo insegna—
mento, avvertiamo solo che B, piuttostochè provare
una causa legale per revocare la sua confessione,
proverà. che la sua dichiarazione non è una confessione, come pare.
Lo stesso si dica pel caso di confessione simu-

ciato e da altri scrittori citati dal Mancini e dal
Mascardo (5).

Solo gli interpreti erano discordi nello stabilire
quando la confessione si dovesse ritenere revocata
incontinenti.
Alcuni ritenevano che la confessione fosse re—
vocata incontinenti, se la revoca accadeva prima
di tre giorni da quello della emessa confessione.
Altri, confondendo però il contratto colla confessione e la confessione in se colla prova della
confessione, reputavano che la revoca incontinenti
accadesse solo quando si revoca la confessione

prima. che essa fosse redatta in scritto.
Questa dottrina si può spiegare se si riﬂette che
gli antichi dottori, non avendo della confessione
quel preciso concetto che se ne deve avere,e ritenendo confessione anche una proposta di con—
venzione, reputavano revocabile la fatta proposta,

per un certo tempo.
Tale dottrina sarebbe inammissibile nel diritto

lata, non per far frode alla legge. A, creditore di

moderno: la confessione riconosce un’obbligazione

B, in forza di cambiale, la gira a C, simulatamente
intendendo solo di dargli l'incarico di esigere per
lui. 0 ottiene naturalmente condanna solidale con-

valida, o l‘inesistenza di un diritto del conﬁtente:
essa è solo revocabile se non è vero che l'obbli-

tro A e B, e trasforma la ﬁnzione in realtà. A
invoca la simulazione, e il giudice ne deve ammettere le prove, malgrado che A si fosse confessato garante di B (2).
L’antica dottrina ammetteva che la confessione
potesse revocarsi anche per altri motivi. Revocari
oalet confessio, scrive il Mancini (3), aliquando
simpliciter, aliquando dacia de errore.
La revoca in caso di errore la studieremo nei
giuristi antichi, per trarne criteri d’ interpretazione
della legge vigente: fermiamoci sulla. confessio
revocata simpliciter, che ci presenta un istituto di
un valore storico non trascurabile.
Si ammetteva dalla dottrina antica che la confessione pienamente valida. potesse revocarsi puramente e semplicemente, si revocatio ﬁat incontinenti (4).
Questa dottrina risale alla Glossa, sulla Legge 7,
Codice De juris et facti ignoranlia (I, 18), e fu
ripetuta da Giasone, sulla stessa legge, da Al-

gazione esista, se è vero che il diritto esiste, ossia
se, per difetto di volontà, che non sia l’errore di
diritto, il conﬁtente ammise dei fatti a lui nocivi.
Premesse queste idee generali, avvertiamo che
l’errore di fatto deve essere provato da chi l'invoca (6); la confessione fa piena prova contro il
conﬁtente, se esso non la dimostra prodotta da un
errore di fatto (7). Non ogni mezzo di prova è invocabile per provare l'errore di fatto (8). Bisogna
avvertire che l’interrogatorio e il giuramento non

potrebbero deferirsi all'avversario, per avere da
lui la prova di cui si abbisogna.
A si confessò debitore di L. x verso B.
Poi, ricorda che invece pagò il debito, poichè,
p. es., trovò un‘ annotazione di pagamento fatta da
lui nel suo registro domestico. Questa annotazione
non fa prova alcuna a favore di A, ma, a lui, prova
che erro.
Non potrebbe tuttavia interrogare B se è tutt'ora
creditore (9), nè farlo giurare sull’esistenza del
debito (10).

(l) La log. del dir., p. 112 e 113.
(2) Pescatore, loc. cit.

(7) Nel diritto comune francese, per evitare che l‘er—
rore della confessione fosse un pretesto, e per non pro-

(3) Op. cit., cap. W, 11“ 1, p. 155.

crastinare la. lite, si riteneva che quando il convenuto che
aveva confessato il debito voleva provare l‘ errore della
confessione, se la prova dei fatti con cui intende giustiﬁcare questo errore ha bisogno di una lunga discussione,
1‘ attore può farlo condannare al pagamento provvisorio
della somma di cui ha confessato di essere debitore, per-

(4) Si avverta che, anche nel diritto moderno, la con—

fessione è revocabile incontinenti. nel senso che è sempre lecito nel parlare di rifarsi immediatamente sulle parole proﬁ'erite. Confr. Messina, Op. cit., p. 281.
(5) Op. cit., I, conci. 350, n° 8 e segg., p. 572, 573.
(6) Cassaz. di Torino, 15 dicembre 1871, Gampaolesi
c. Martorelli (Giurispr. Tar., xx, 130); 21 agosto 1882,
Noa-zi e. Armarmi Fenaroli (Case. di Tar., I, 2, 553);

App. di Roma, 29 dicembre 1883, Ospizio di San Mi—
chele c. Pdlombim' (Temi Rom., 111, 671); App. di Torino, 15 aprile 1879, Baschi.: c. Boggetto (Giuriwr. Tar.,
XVI, 553). Quest‘ ultima decisione ritenne che non basta
a provare ]” errore il dimostrare che non è vero il fatto
ammesso. L‘ asserzione è contestabile, se si ritiene che la
confessione e una dichiarazione di cosa reale, non di cosa
falsa, convenzionalmente ammessa per vera.. Sono oziose
le dichiarazioni di alcune decisioni che la prova dell‘errore

deve escludere qualunque dubbio, poichè la legge richiede
una prova, non si appaga del dubbio: il dubbio può essere
una presunzione, non una prova. Sono false le aggiunte,
che l' errore deve essere scusabile: la legge non lo vuol
tale: solo è a dire in fatto che, quanto più l‘errore è poco
scusabile, altrettanto cresce la difﬁcoltà di provarlo.

ché, ﬁno a che non abbia provati questi fatti, sussiste la

prova risultante dalla confessione (Pothier, n° 834: Pilgine 376 e 377).
(8) Tuttavia giustamente fu deciso che l‘errore di fatto

può anche essere indetto per via di presunzioni: Cassaz.
di Torino, 18 nov. 1885, Annaratone utrinque (Giuria
Tar., mm, 746).
.

(9) Si confr. per un caso analogo: Cassaz. di Napoli.
16 marzo 1876, Aronne c. Galanzaro (Foro it., h 1. 633)(10) La Cassaz. di Napoli, 8 aprile 1885, Romano e.
Cicuzzi (Gazz. dei Pracurat., xx, 246), pose una mas-

sima generale che contraddice a ciò che concluderanno;
ma la confutazione di tale massima è compresa in CIÒ

che dicemmo nel testo. La Suprema Corte Napoletana os—
servò che la confessione non impedisce l‘eccezione di _50ddisfazione, e quando di questa. si oﬁ‘ra e si domandi la
prova, manca al dovere della discussione il giudice che

la trascuri.

CONFESSIONE (MATERIA c1vu…n)

Certamente, data la buona fede di A, è doloroso
che egli non possa vincere la causa: tuttavia si
avverta che una soluzione contraria favorirebbe
per regola la malafede, eternerebbe i giudizi, scalzerebbe il sistema della prova legale, che talora è
una necessità. D‘altronde A imputi alla sua leggerezza, alla sua negligenza la condizione che gli
fa la legge.
Resta ad esaminare la revoca. della confessione
per errore di diritto.
Dobbiamo domandarci quale sia l’errore di di—
ritto che non permette di ritrattare la confessione.
E rispondiamo accettando la teoria propugnate.
dal Giorgi (l), lieti che una nostra opinione trovi

conferma nella sua autorità.
Egli si domanda se l’irrevocabilitts. della confessione per errore di diritto si riferisca solo all’errore di diritto sulle conseguenze legali della
confessione, o anche all’errore di diritto per cui
taluno si confessò debitore, ignorando, per errore
di diritto,i mezzi legali che aveva per impugnare
l’obbligazione.
E giustamente risponde che nel secondo caso è

inapplicabile l‘ articolo 1360 e che la confessione e
revocabile anche per errore di diritto. poichè essa
è una ratiﬁca
non è valida.
rende viziosa
correggere il

dell’obbligazione invalida, e questa
se non contiene il motivo che la
e la dichiarazione che s’intende di
vizio su cui tale azione è fondata

(art. 1309 cod. civ.).
Noi soggiungiamo che tanto più è esatta la teoria del Giorgi, se si tiene presente la distinzione
che facemmo fra la confessione e la ratiﬁca.
Gli autori, che ritengono irrevocabile la confessione per errore di diritto nel senso che non si
possa revocare la confessione allegando l'ignoranza di diritto circa i mezzi legali che si avevano per impugnare l'obbligazione, citano degli
esempi che mostrano la confusione che essi fanno
fra la confessione e la ratiﬁca.

Il Dettori dice: Alcune volte taluno, anzichè in—
vocare il rigore della legge, seguendo le ispirazioni
di sua coscienza e di sua onestà naturale, cedendo
& motivi di prudenza e di convenienza, confessa e
si mette d’accordo col suo avversario. In questi
casi, non infrequenti, il giudice, fra i molti motivi
possibili, ma] potrebbe discernere il vero; questo
potrebbe pur essere l’errore di diritto; ma, nel
dubbio la legge non gli da forza di far rivivere
una contestazione già deﬁnitivamente risolta (2).
Qui il Dettori confonde le rinunzie ai diritti
colle confessioni, cioè un atto di disposizione con
un riconoscimento di un obbligo valido: altro è,
come già dicemmo, il contratto giudiziale, altro
la confessione giudiziale.
Il Pothier (3), e dopo di lui il Toullìer (4), recano
un altro esempio di confessione irrevocabile per

errore di diritto. Ma neppur questo esempio è
adottato.
(1) Op. cit., n° 397, pag. 469. Anche il Ricci, Op. cit..
V}, n° 459, accoglie questa teoria e cita il seguente esemP10_: A, citato da. B per pagarin L. x, è interrogato se
egli Sia o no debitore di tal somma. In ipotesi il debito

Un erede riconosce in giudizio il legato domandatogli dal legatarìo.
Se egli, dopo la confessione, scopre un nuovo
testamento revocatoria del legato contenuto nel
primo, la sua confessione è revocabile per errore
di fatto; se l’erede pretende di revocare la sua
confessione, adducendo l’ignoranza della nullità
del testamento per incapacità e vizio di forma.,
la sua ritrattazione è inammissibile.
Il Borsari eil Dettori lodano l’ingegnosa scelta
di questo esempio: però, a. dire il vero, questo
caso è risolto dallo stesso codice civile che all’articolo 1311 dispone: la conferma, ratiﬁca o esecuzione volontaria di una donazione o disposizione
testamentaria per parte degli eredi o aventi causa
dal donante o testatore, dopo la. morte di lui, include la loro rinunzia ad opporre i vizi delle forme
e qualunque altra eccezione. E la ragione di questa
prescrizione non la troviamo già nel fatto che
l’errore di diritto nuoce, ma nell’identità della
condizione giuridica dell'erede e dell’avente causa
col loro autore, nella specie di immoralità. che
vede la legge in chi si fonda sopra la stretta legalità, che spesso è, per necessità, lontana dalla
morale.

11 Mattirolo (5) riferisce altre ragioni per giu—
stiﬁcare come nessun errore di diritto possa va—

lere per revocarsi la confessione (6).
Premettiamo che egli sostiene che la confessione
abbia in sè un elemento convenzionale, e quindi
la sua opinione in proposito è ispirata a tutto un
sistema che a noi sembra da riprovarsi.
Comunque, le ragioni che egli adduce sono le
seguenti:
Le confessioni, specialmente giudiziali, sogliono
essere il risultato di mature deliberazioni, di trattative, di consigli di giurisperiti,che rendono meno
probabile, e in ogni caso, meno scusabile l'errore

di diritto.
Noi osserviamo, e la cosa non sfuggì all'acume
del Mattirolo, che tutta questa argomentazione, per
regola, non potrà applicarsi alle confessioni stragiudiziali. In secondo luogo, la diﬂicoltà di una
prova non deve essere una ragione per farla re—
spingere: essa solo inﬂuire). sull’ apprezzamento
della. prova stessa e non altro. In terzo luogo è
molto pericoloso il punire colla perdita del pro-

prio diritto il non aver deliberato con maturità.
sufﬁciente, l'aver dato ascolto al consiglio di giurisperiti.
La legge ha. voluto impedire che taluno revochi
la confessione dicendo: io errai in diritto, non cre—
dendo che essa facesse piena prova.
Per esempio-: l'art. 1307 cod. civ. stabilisce che
nessuno può pretendere di essere rimborsato di
ciò che ha pagato ad un minore, in forza di una
obbligazione che rimanga annullata, ove non provi
che quanto fu pagato venne rivolto a vantaggio
del medesimo.
'
(2) Op. cit., pag. 59.

(3) Op. cit., n° 834, p. 376, 377 e in Borsari, sull' ar—
ticolo 1360, p. 938 a. 940.

@ Prescritto, o l‘ obbligazione è inesistente. A ignora questi

(4) In Dettori, Op. 9 loc. cit.

fatti e si confessa debitore. Potrà sempre revocare la sua
confessione, perchè essa è una ratiﬁca e non è redatta

(5) Op. cit., il, n° 564, p. 493, 494.

Secondo esige l‘articolo 1309. — Della stessa opinione
è il Giuliani (Foro ital., 1878, p. 1, pag. 95, nota 1-2).
Diossro ITALIANO. Vol. VIII.
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(6) Conformi, Gassin, Op. e loc. cit.; Pescatore, La log.
del dir., p. 114 a 116; p. 228 e segg.

105.
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A confessa il mutuo avuto e il vantaggio che
ne ebbe, poi pretende rivocare la confessione, dicendo che la fece, sicuro che essa non faceva piena
prova; non l'avrebbe fatta se avesse saputo che
l’età minore in cui era al tempo del mutuo, non
sarebbe bastata ad esimerlo dalla restituzione.
Egli invoca l'ignoranza della forza che la legge
attribuisce alla confessione, e l'art. 1360, 1° capov.,
gli toglie questa eccezione.
Soggiunge il Mattirolo che l'errore di diritto è
sempre di difﬁcilissima prova, che il suo accertamento da luogo a lunghe.e complicate indagini,
da cui, per propria natura, rifugge la confessione,
destinata a porre termine deﬁnitivamente alla

lite.
Ma queste osservazioni, secondo noi, non devono
prevalere: per la celerità del giudizio. la legge
non ha voluto certo sacriﬁcare la giustizia, impedire a chi erro di provare il suo errore. La legge
dichiara irretrattabile la confessione sotto pretesto di un errore di diritto, e il pretesto vi sarà
quando si pretendesse di allegare l'ignoranza degli
effetti giuridici della confessione; negli altri casi
l'errore di diritto non è un pretesto, ma, provato, può essere una scusa plausibile.
E vero che l'interpretazione del Giorgi, da noi
accolta e difesa, può sembrare strana, poichè certo
si può dire che era inutile che la legge dichia—
rasse irrevocabile la confessione per errore di diritto, se alla sua disposizione, si da una portata

Quindi, egli dice, la dignità della magistratura
richiede che non si permetta una simile impugnativa che si risolverebbe nell' asserzione che i
giudici ignorano il diritto, autenticando un cantratto nulla per errore di diritto.
Nai dimostrammo già che non si può dare alI’ istituto giuridico della confessione, e. meno di
alterarne la natura, il valore di un contratto giu—
diziale, magari affatto estraneo alla controversia.
Ma, anche accettassimo la teoria del Gassin, che,
con una limitazione è accolta dagli scrittori che,
dal Pescatore in poi, scorgono nella confessione
un elemento convenzionale, la sua deduzione sa.rebbe errata-.
Non ignorano forse i magistrati l'errore di di-

ritto che poscia è invocato? Certo la ignorano: se
lo conoscessero, non autenticherebbero il contratto
giudiziale, e. quando lo conosceranno, saranno
lieti di ripararla.

Avvertiamo tuttavia che gli stessi autori, i quali
sostengono che ogni errore di diritto vieta la ri—
trattazionc della confessione, p. es., il Mattirolo
e il Dettori, riconoscono ciò che ebbe pure a confermare la giurisprudenza, che la teoria dell’irretrattabilità della confessione non può invocarsi
quando la parte contraria riconobbe la sussistenza
del diritto in questione per erronea interpreta-

zione dei documenti allegati a prova del medesimo (3). E giustamente: le confessioni che hanno
per oggetto il diritto, non sono,propriamente, can-

cosi limitata.

fessìoni: è il giudice, non la parte, che apprezza

Ma, se al legislatore noi facciamo appunto di
soverchia verbosità, non gli faremo commettere
vere ingiustizie.
Lo stesso Pescatore (l) giustiﬁca l‘articolo 1360,
1° capov., con argomenti che suﬁ'ragano la nostra
teoria. Le ragioni per cui la confessione e irrevocabile per errore di diritto, sono queste: la revoca di un atto fondato su un errore di diritto
può nuocere all'avversario in buona fede; o signiﬁca revoca di una rinunzia fatta a valersi della
legge. La prima ragione è invocabile in casi af-

facta allegata et probata.
36. L’articolo 1360 dichiara che la confessione,
giudiziale o stragiudiziale, non può essere divisa

fatto eccezionali,e d'altronde, se fosse vera, l'errore
di diritto non dovrebbe mai permettere revoche;
la seconda è inesatta, perchè, se la confessione e
una rinunzia, bisogna che essa sia fatta con espressione della cosa a cui si rinunzia (argom. dall' articolo 1309 cod. civ.).
Il Gassin (2) cita un argomento originale, a fa—
vore della tesi che ogni errore di diritto vieta la
ritrattazione della confessione. Il suo argomento,
si riferisce, più che altro, alla confessione giudiziale.
Ricordiamo che, per lui, sono confessioni giudiziali, tutti quei contratti che si fanno in giudizio
e che non devono, sotto pena di nullità, farsi per
atto notarile.
g(l) La log. del dir., p. 114 3.116.
(2) Op. e loc. cit.
(3) Cassaz. di Torino, 1“ luglio 1870, Praz ed altri e.
Comuni di Nuz e Chabloz (Bettini, XXII, 1, 610).
(4) Borsari, sull‘art. 1360, p. 935. — Del pari la legge
dichiara inscindibile il contenuto dei libri di commercio
(art. 1329 cod. civ. e 50 cod. comm.). — Per contro la
giurisprudenza ritiene scindibile il conto. Confr. Appello
di Bologna, 10 febb. 1882, Bagnoli-Garagnani c. Bastia
(Gazz. Legale, VI, 164); Cass. di Torino, 13 giugno 1885,

in danno di chi l’ha fatta: il nostro codice ha
detto espressamente che l’inscindibilità. si applica
tanto alla confessione giudiziale che alla stragiudiziale, mentre il codice francese non parla che
della giudiziale. La decisione della nostra legge è
conforme ai principi: uguale e la natura delle
due specie, e in entrambi i casi valgono le ragioni
cui si appoggia la inscindibilità. (4).
Qui la legge però ha dato alla parola confessione
un signiﬁcato esteso: la ritenne come sinonimo di
dichiarazione della parte, poichè la confessione,
essendo il riconoscimento di fatti contrari all‘in—
teresse del coniitente, non può constare che da un
riconoscimento del diritto dell'avversario.
Malgrado questa differenza fra il concetto che
ha il codice della confessione e il concetto che ne
abbiamo dato, trattiamo ugualmente, per analogia

di materia e per esaurire l’argomento .in modo
completo dell' indivisibilità della confessione, presa
questa parola nel senso in cui la prende il codice.
Le dichiarazioni della parte, dice in sostanza il
codice, non possono essere divise, cioè accettate
in ciò che giova, respinte in ciò che nuoce.
Gibellini c. Piani (Giurispr. di Torino, X)…. 48.4):
7 marzo 1883, Meda c. Accatz'no (Giurispr. di Tormo;
1883, 437). Si avverta però che altro è il conto, altro la

confessione contemporanea alla produzione del conto. —Molto esattamente la Cass. di Torino (3 dicembre l884,
Berninzont' c. Morar: Legge, 1885, Il, 300) stat… che

il creditore, il quale, producendo il suo conto. ammette
di aver ricevuto degli acconti, fa una confesswne che è
inscindibile, nel senso che non può venir accettata solo
nella parte che riguarda la. parziale estinzione è respinta
nel resto.
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Che cosa signiﬁca tale indivisibilità.

Al principio dell’indivisibilità vi sono delle ecsezioni?
Ecco i due punti che ci proponiamo di svolgere.

a) La regola. — L’inscindibilità. della. confessione
consiste in questo: che colui che vuole avvantaggiarsidella dichiarazione giudiziale o stragiudiziale
dell’avversario (1), non può accettarla in ciò che
gli giova e respingerla puramente o semplicemente

inquanto gli è contraria.
Il principio che nessuna colle sue dichiarazioni
può costituirsi un titolo va. conciliata coll'altra
che nessuno può ritrarre una prova dalle dichiarazioni del suo avversario se non prendendolo

quale egli le fa.
Noi possiamo, anche non tenendo conto dell'elemento conveuzionale della confessione, parago—
nare, sotto quest’aspetto la confessione al con—
tratto.

Chi propone un contratto e chi domanda alla
sincerità dell'avversario una prova si trovano nella
stessa condizione: nessuno dei due ha diritto di
costringere colui cui si rivolge a contrattare o ad
accordare la prova senza il consenso di esso.

Ora, a quel modo che chi fa una proposta di
comperare l'oggetto a per lire a:, non può dire di
aver stipulato il contratto se il venditore vuole
un prezzo maggiore, cosi chi interroga l'avver-

sario se sia vero che esso gli deve L. x, non può
dire che l’avversario ammise il debito affermato
se confessò p. es. di dovere una somma minare.
Nessuno meglio del Borsari spiegò il fondamento

logica della inscindibilità della confessione. Egli
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la fonda sopra una ragione intrinseca per cui chi
ammette l’esistenza di un fatto in un dato modo,
non intende di ammetterla in un modo diverso, e
sopra una ragione estrinseca per cui chi si vale
delle dichiarazioni dell'avversario come di una
prova, non avendone altra, deve prenderla come
gli è fornita.

Ma vi è ancora una ragione politica che giustiﬁca l’inscindibilità. della confessione, ragione che
è sentita più vivamente nella pratica che nella
dottrina, cioè l'uguaglianza giuridica delle parti

nel giudizio (2).
Tuttavia noi abbiamo detto che non è lecito
scindere la confessione, cioè accettarla in utilibus
e respingerla puramente e semplicemente in dam-

noszs.
Dunque colui, a cui vantaggio fu fatta una confessione, può:

1° o considerarla come non avvenuta, prescinderne affatto, ricorrere ad altri mezzi di prova (3)
e allora. l’avversario deve provare a sua volta i
fatti aggiunti su cui fonda la sua eccezione (4).
2° a ritencrne come provata a suo favore una
parte (la vera confessione) e combatterne l'altra
con nuovi mezzi di prova (5).
Quali sono, in questa seconda ipotesi, gli altri
mezzi di prova?
Si debbono respingere le aggiunte le quali:
a) siano in contradizione colle risultanze degli
atti (6) e con fatti anteriormente emanati dalla
stessa parte e generalmente tutte quelle che appaiano smentite da prove precedenti o susse—
guenti (7).

(1) È chiaro, dopo ciò che dicemmo al n° 17, che qui

11 gennaio 1876, Tamburelli c. Borsieri (Ann., X], 1, 22);

si parla di confessione della parte e del suo procuratore
speciale: le dichiarazioni fatte in causa dal procuratore
legale non sono confessioni, e quindi sono scindibili, cioè
apprezzabili liberamente (secondo il loro valore limitato)
dal magistrato. Conformi: Cassaz. di Firenze, 21 gennaio

App. di Bologna, 2 dicembre 1878, Deserti c. Bianchi

1875, Machella c. Zauli e Naldi (Giurispr. di Tar., XII,
239); Cassaz. di Torino, 26 nov. 1373, Calosso c. Ferro
(Giurispr. Tar., x1,103).

(2) Tale ragione è quella più di spesso invocata dalla
giurisprudenza. Confr.z App. di Modena, 28 luglio 1885,
Fracchi e. Cucchi (Bettini, XXXVII], 191).
(3) In tal caso, naturalmente ogni indagine sulla non-

fessione resta fuori del giudizio. Conformi: Cass. di No.pclo, 16 gennaio 1868, Malinconico c. Corelli (Bettini,
xx, l, 39).
(4) Cass. di Torino, 29 agosto 1877, Merenda c. Bona
(Giuria-pr. Tar., xv, 60); 29 dicembre 1876, Revelli c.

Borgia (Giurispr. Tar., xiv, 199); 9 marzo 1877, Tamielti c. Pasquelli (Bettini, xxtx, !, 1, 429); 23 gennaio
1879, Chiabrandro-Sandra (Giorn., v…, 235).
(5) Quindi, se non si hanno nuovi mezzi di prova, la
confessione e inscindibile; non lo è se si hanno altri mezzi
di prova. Conformi: Appello di Torino, 21 marzo 1868.
Morteo e. Audisio (Giurispr. di Tar., v, 309); App. di
Bologna, 31 dic. 1874, Frampolli c. Fradelloni (Bettini,
“‘…. i, 205); App. di Casale, 28 luglio 1868, Vignale
e. Bologna (Giurispr. di Tar., v, 603); Cass. di Torino,
8 luglio 1870, Fradellani c. Frampolli (Bettini, xxu, 1,
608); Cassaz. di Palermo, 10 aprile 1866, Di Salvo c.
Comino :: Manetta (Legge, VI, 1, 906); Cass. di Torino,
14 febbraio 1874, Girone 0. Vercellina (Bettini, xxvx, 1,

318); 31 marzo 1875, Vinca c. Moglini : Maino (Giu-

"ifpr. di Tar., xu, 352); 19 agosto 1868, Ferrero : Fi—
nanze e. Comune di Pinarolo (Giurispr. Tar., v, 591);

Cassaz. di Napoli, 13 marzo 1869, Ventrello c. Russo
(L9996, Di, 1, 787); App. di Venezia, 25 giugno 1879,

Tosolini utrînque (Legge, xx, ], 335); Cass. di Firenze,

(Rivista Giuridica, vn, 2).

(6) La Corte d‘app. di Casale, 20 giugno 1871, Debancdetti c. Gallina (Giurispr. di Tar., v…, 532) stabilì

che neppure i documenti prodotti possono far si che una
parte della confessione giudiziale sia accettata e l’ altra
respinta. Questa. massima, almeno nel modo assoluto con
cui è espressa, non ci pare esatta. Che nella fattispecie
decisa i documenti non fossero efﬁcaci e cosa possibile,
ma che il documento in genere, e quindi anche l‘atto
pubblico e la scrittura privata, autenticata o veriﬁcata.,

non facciano prova. contro parte di una dichiarazione
giudiziale e stragiudiziale, ci pare addirittura un errore.
Del resto, recentemente la Cassazione di Torino, 27 gen—
naio 1885, Massa e. Ghiotto (Legge, xxv, il, 298) decise

in senso contrario alla Corte d'appello Casalese. Si avverta tuttavia colla Cassaz. di Firenze, 30 luglio 1885,
Corradini c. Scortegagna (Legge, xxv, Il, 453) che non

fornisce risultanze contrarie alla confessione, l‘atto scritto,
se le parti sono d’accordo in massima nel riconoscere
che l’atto non espone intera la realtà della pattuizione.
(7) Sarà ammissibile come prova diretta a combattere
una parte della confessione, l‘interrogatorio ed il giuramento? Alle voci relative del Digesto si esaminerà meglio

la questione: qui ci limitiamo ad osservare che la Cass.
di Torino, Il febbraio 1869, in causa. Bassoli c. Candoni
(Giurispr. Tar., vx, 257) ritenne, quanto al giuramento,
che i giudici, i quali, data una confessione inscindibile,

ammettono un giuramento decisorio sopra una parte sala
dei fatti confessati, obbligando così il conﬁtente a scindere da per sè la confessione col mezzo del giuramento,

violano la legge. Questa. decisione è assennatissima: non
si può reiterare la stessa prova, cioè pretendere che lo
avversario torni a dire in modo semplice o giurato, ciò
che ha già detto una volta. La stessa. Cassazione, 13 ago—
sto 1884, Sacca c. Varone (Giur. Tar., 1884, 769) decise

in senso contrario non senza motivare la sua decisione.
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b) siano in opposizione ad una presunzione
legale assoluta (juris et de jure) (1).
Si possono respingere:

Due fatti distinti e dipendenti da due cause adatto

a) le allegazioni contrarie ad una presunzione

nuoce all'altra ».
In altre parole, come 'ebbe a dire la Cassazione
di Firenze (7), l' art. 1360 c. c. non toglie al giu—
dice la necessaria prerogativa di valutare la con-

juris tantum.
b) quelle contro cui vi sia una presunzione
hominis (2) di dolo, di frode (3), di simulazione,
d'inverosimiglianza (4), desunta talora dallo stesso
contegno del conﬁtente (5).
E il sommo Pescatore (6) scrive, a proposito
della confessione provocata: « Ho negato in modo
assoluto ogni parte dell’interrogatorio; ma negai
esitando acceso di vergogna in volto: nel suono

alterato della voce, nel contegno impacciato, nella
confusione dei detti, apparvero manifesti i segni
dell'interna perturbazione. Qui abbiamo due fatti

distinti, precedenti da due diverse cause, cioè: la

diverse, costituiscono due diverse maniere di prove

due distinte induzioni; e la rinunzia dell’una nori

fessione, come tutti gli altri mezzi di prova., secondo le esigenze dei casi particolari: spetta, al
giudice ponderare la credibilità. della confessione
secondo il suo prudente arbitrio, e questa prudente

valutazione, avverte la Cassazione di Napoli (8)
non vuol dire che si scinda la confessione.
Questo apprezzamento commesso al giudice potra dar luogo a censure in Cassazione?
Noi riteniamo di no.
Gia Ridolﬁno (9) aveva osservato che il valutare

falsa dichiarazione e la perturbazione esterna ed
interna del dichiarante; la falsa dichiarazione che
procede dalla volontà di mentire, la perturbazione,
che procede dalla coscienza della menzogna: la
testimonianza della natura che sorse & smentire
la testimonianza dell’uomo. Tu dunque, rigettando
affatto la testimonianza dell’uomo, avrai diritto
tuttavia di ritenere la testimonianza della natura.

nel loro complesso le dichiarazioni della parte era

(1) Conf.: Cassaz. di Roma, 10 febbraio 1383 (Annali,
1883, i, 1, 64).
(2) Conf.: Cass. di Torino, 18 dicembre 1885, Ghione

giudiziali, costituiscono prova semipiena dei fatti arti-

c. Garrone (Giurispr. di Tar., xxiii, 59).

(3) L‘ indizio di dolo o di frode come presunzione hoVminis contro la confessione fu ammesso dalla Corte di
app. di Napoli, 16 giugno 1875, Mazzella e. De Chiara
(Gazz. dei Procnr., x, 310).

(4) Contra: Cass. di Napoli, 7 settembre 1870, Lupo
e. Perchinimno (Annali, V, 1, 14); Cassaz. di Torino,

27 novembre 1875, Cantina c. Ravera ed altri (Giurispr.
di Torino, x…, 97), secondo cui il verosimile o non ve-

rosimile è criterio per la valutazione delle prove, ma non
e ragione per scindere la confessione giudiziale. Noi non
comprendiamo la differenza tra il valutare una confessione. cioè apprezzarla, nella sua credibilità, e lo scinderla,

questione di puro fatto.

La giurisprudenza tiene questa opinione (10) che
è perfettamente conforme alla legge.
b) Le eccezioni. Di fronte al principio indistinto
e assoluto posto dall'art. 1360, può sembrare strano
che si ponga la questione se debbano ammettersi
eccezioni a questo principio (Il).

colati.
'
(6) La logica del dir., p. 146.
(7) 19 gennaio 1874, Fidanzi c. Vatti (Annali, 1874,

I, 1, 66). — Conf.: App. di Bologna, 6 dicembre 1872,
Cicognari c. Banca succursale di Forli (Annali, 1873,
in, 280).

(8) 6 agosto 1872, Russo e. Tarallo (Gazz. N., xxv, 122).
(9) Praxis iudiciaria, pars 1, cap. x, n° 39, 75, 76.
(10) Cass. di Firenze, 7 gennaio 1851, Tutore Landini
o. Checchi (Annali, 1851, I, 21); 21 marzo 1851, Larderel c. Alimonda (Annali, 1851, I, 751); 20 gennaio 1852,
Lensi c. Sansoni (Ann., 1852, I, 53); 23 settembre 1853,
Bocchi Bianchi c. Canestrelli (Annali, 1853, I, 580);

1° agosto 1856, Corsini c. Traballesi (Annali, 1856, I,

prati. di Tar., 1878, pag. 92); Cassaz. di Torino, 27 novembre 1878, Fiacchetti c. Quilico (Annali, 1879, I, 1,

622); 14 agosto 1857, Tonieri c. Ceccherini (Annali,
1857, i, 635); 19 febbraio 1861, Masson c. Schmid (Ann.,
1861, I, 86); 26 marzo 1861, Brind c. Cambi (Annali,
1861, I, 179); 23 settembre 1862, Reboa c. Cauro (Ann.,
1862,1,1, 723); 20 luglio 1885, Nigris-Poch c. BeschiaNigris (Temi Veneta, 1885, 424); Cass. di Napoli, 16 cttobre 1872 (Annali, 1872, I, 353); 4 luglio, Gemnis e.
Vannia Gattini (Filangieri, 1885, 570); Cass. di Torino,

p. 349); 14 dicembre 1882. Botta c. Martini (Giurispr.

21 maggio 1884, Taricco e. Revello (Giurispr. di Tar.,

Tar., 1888, p. 152); Cass. di Firenze, 23 settembre l853,
Bocchi-Bianchi c. Canestrelli (Ann., 1853, I, 580); Case.

1884, 534); 27 gennaio 1885, Massa c. Ghiotto (Legge;
xxv, II, 298). -— Contra: Cass. di Torino, 8 febbraio 1883,
Degola e. Cassa (Giurispr. di Tar., 1883, 357); 13 111glio 1883, Pitto c. Vachina (Annali, 1883, p. 1", p. 405):

cioè il ritenerne una parte credibile e l‘ altra. no. Quindi

accettammo la soluzione contraria appoggiata dalla. giu—
risprudenza prevalente. -—- Confr. App. di Lucca., 5 agosto 1864, Giovannoli c. Giusti (Annali, 1866-67, il, 53);

App. di Torino, 26 nov. 1877, Salusso utrinque (Giuris-

di Fir., 20 gennaio 1870, Bordoni c. Francini (Gazz.
dei Trib., di Genova, XXII. 1, 145); App. di Casale. 17 luglio 1872, D. c. Dogliotti (Gazz. Trib. di Genova, XXIV,
1. 533); App. di Bologna, 6 dicembre 1872, Cicognari 0.

Banca succursale di Forli (Annali, VII, 2, 281); App.
di Torino, 15 marzo 1875, Morea-o c. Allasia (Bettini,
xxvu, 1, 621); Cass. di Napoli, 2 dicembre 1881, Caporaso c. Santella (Foro it., V…, 1, 379). — Anche nella

dottrina. prevale questo concetto. Però si avverta che nessuna aggiunta alla confessione e inverosimile a priori,
come sembra ritenere il Giorgi di cui esamineremo fra
breve l‘opinione circa. l‘aggiunta o eccezione di compensazione. Egli però col Laurent, il Mattirolo, il Mattei, il
Cappelli, ritiene che la verosimiglianza della. confessione
è cosa sottoposta alla valutazione del giudice.
(5) Contr. App. di Firenze, 23 aprile 1862, Leupold c.
1Warchesini (Annali, 1862, II, p. 299, n° 4); 29 settembre 1862, Santini c. Bianchi—Bandinelli (Annali, 1862,
11, 1285), che ritennero che gli artiﬁzi, le clusioni, le

affettate dimenticanze, le reminiscenze delle cose giovevoli e simili ambagi nel rispondere alle interrogazioni

28 maggio 1884, Mangiarotti c. Tamagna (Giurispr. di
Tar., 1884, p. 241). Queste massime contrarie sono esatte
nel senso che certo deve dirsi censurabile in Cassazione

il giudizio con cui il magistrato di merito dichiara scindibili le risposte, se questo giudizio sia dominato da un
erroneo concetto di diritto sulla vera indole della scin-

dibilità o della inscindibilità. della confessione giudiziale.
(11) Altre leggi non hanno tale carattere assoluto. Per

es., il 5 168 Regol. gener. austr. dice: Chi fonda la sua
prova unicamente nella confessione della parte avversaria
deve accettarla per vera. nel totale suo complesso, °1°è

così come essa è seguita nel discorso medesimo e s-0pl'ﬂ
il medesimo oggetto. Ein non può far valere le OlI‘CO'
stanze che gli sono favorevoli e rigettare onninamenﬁc

quelle che non gli sono favorevoli. E il nuovo codice dl
proc. civ. ungherese, più esplicitamente stabilisce che. "
alla Confessione fosse stato aggiunto. un nuovo fatto a- ﬁne
di fondare un‘ eccezione, egli non è obbligato ad ammetterlo per vero, senza prova.
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E noi, purchè il principio sia rettamente inteso,
crediamo veramente che ad esso non si debbano
smmettere eccezioni (1).
37. L'art. 1360 presuppone che si tratti di una
confessione della parte, che cioè noi ci troviamo
di fronte alla dichiarazione che un individuo fa in
quanto è parte, cioè in quanto il giudizio (e ciò
vale anche per la confessione stragiudiziale) le dà
il diritto di opporre alle azioni dell’attore le ec-

cezioni che reputa migliori. Ma, se quest'individuo
invece di eccepire, agisce, allora in quel giudizio
non e più parte, perchè abbiamo un nuovo giudizio, una nuova azione, fra le stesse parti, ma
fondata in una causa petendi diversa e con og—
getto diverso.

Questo concetto fu esposto con precisione insu—
perabile dal Mattirolo (2), il quale, sulle traccie
del Pescatore, scrive: « La confessione va logicamente limitata e circoscritta entro la sfera del
diritto che forma l’intiera soggetto della questione.

« L’attore deduce in giudizio, insieme alla sua
azione, le eccezioni tutte, che siano alla medesima
opponibili. Entro la cerchia del diritto, che forma
il fondamento dell’azione proposta, cosi l'attore
come il convenuto possono liberamente spaziare;
nè è dato all'attore di respingere arbitrariamente
le difese del convenuto; come del pari non è concesso a questi di uscire fuori dei limiti della questione dedotta in giudizio. Tutte le dichiarazioni,

le risposte fatte dal co-nﬁtente nei limiti del soggetto dell'intiera questione dedotta in giudizio,
formano un'unità, un tutto inscindibile: invece
alle aggiunte che oltrepassano questi conﬁni non
si deve avere alcun riguardo ».
In altre parole, se il conﬁtente. per difendersi
esce fuori dall'orbita del diritto controverso, le
sue dichiarazioni non sono più inscindibili perchè
esso non è più la parte da cui si domanda una

prova, ma è un attore che inizia un giudizio
nuovo (3).
Se egli, per contro, si mantiene nell'orbita del
diritto controverso, comunque eccepisce, fa sempre
una dichiarazione inscindibile.
Quindi noi respingiamo le distinzioni fra le varie specie di confessione: ogni dichiarazione della
parte, purchè sia tale nel senso sopradetto, è inscindibile.
Questa teoria è ormai accolta. da molti scrittori;
e una sentenza della Cass. di Torino (9 marzo 1870)
Boffano c. Maccagno: Annali, 1870, I, 1, 156) ebbe
& svolgerla mirabilmente. Eccone la motivazione:
« Attesochè, eccitato a rispondere sopra fatti
che lo costituirebbero in debito, il convenuto ha
senza dubbio il diritto di spiegare più pienamente
il complesso degli avvenuti rapporti giuridici e
delle rispettive partite, non permettendo la legge
ehe una parte più destra e meno leale e più sollecita a muovere interpellanza sui fatti singolari

La dottrina austriaca e la giurisprudenza. ritennero che
la. confessione che si è soliti a chiamare complessa e
connessa fosse scindibile in conseguenza di tali disposizioni. Confr. Gennari, Op. cit., 5 19, p. 94 a97; Mattei,

Op. cit., p. 288.

-
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che la avvantaggiano, possa costituirsi giuridicamente in miglior condizione, e volendo piuttosto
che a ciascuna delle parti sia restituito il carico
suo proprio di dar la prova del rispettivo assunto.Ma a questa provvidenza della legge corrisponde
pel convenuto un dovere ben preciso e categorico,
e cioè quello di accompagnare la sua difesa con
tutte quelle più particolari spiegazioni che le siano
connaturali, e coll'esatta indicazione dei fatti elementari, in cui si risolve la proposta eccezione.
Senza di ciò le fatte aggiunte si hanno a considerare senz’altro come non avvenute, non sola-

mente perchè dal difetto delle volute speciﬁcazioni
sorge indizio di falsità, ma principalmente tenuto
conto del diritto, che pur compete all’interpellante,
di combattere le aggiunte colla prova contraria,
e di esigere, per conseguenza, la speciﬁcazione di

tutte le circostanze. Ed il giudice anch' egli ha
pure il dovere di apprezzare il complesso delle
date risposte anche sotto il semplice rispetto della
più o meno verosimiglianza delle qualiﬁcazioni o
delle aggiunte apposte dal rispondente. Imperoc—

chè, o il complesso delle considerazioni apporterà
nell' intimo suo convincimento a carico di una
delle parti quella certezza morale che e base legittima di assolutorìa o condanna, oppure si tro—
verà. a fronte di semplici inverosimiglianze; e
allora, siccome l'inverosimile dal lato del conve—
nuto rende in grado meno inverosimile la tesi contraria, il giudice sarà pur sempre posto in condi-

zione di sciogliere la controversia completando le
probabilità e portandola al grado di prova giuri—
dica col giuramento d'uﬂìcio.

» Attesochè l'elemento notevole dell’apprezzamento indiziario in tema di risposte complesse si
desume dal vincolo più o meno intimo e naturale

onde le varie parti della dichiarazione siano eollegate, e che, quantunque si diversiﬁchi nelle sva—
riatissime circostanze dei casi, pur non manca mai
assolutamente se le varie parti della risposta possano giuridicamente concludere alla negazione del
debito; inquantochè, aggiungendosi fatti di origine
diversa da quella del principale, troppo largo e
più facile varco si apre alle artiﬁcioso combinazioni e il naturale sospetto che ne emerge, corroborato da altri elementi si traduce, nella più
parte dei casi, in prova o completa o completabile, come sopra si è detto; oltrechè, aggiungendo
un fatto giuridico di diversa origine senza spiegarne gli elementi essenziali e le circostanze particolari, il rispondente si pone da sè medesimo in
tal condizione giuridica da non poter più invocare
il beneﬁzio dell'inscindibilità ».
La giurisprudenza però e i responsi del diritto
romano sono incerti.
Ma questa incertezza non ci deve indurre a
ritenere che la teoria. esposta sia respinta e che

nella pratica manchi un criterio direttivo. Noi,
Cass. di Firenze, 12 marzo 1883, Comune Borgo a Ma:zano o. Brunini (Foro
(2) Op. cit., il, n° 576,
(3) Conformemente a
fatti nuovi, non connessi

ital., 1883, i, 283).
p. 501, 502, testo e note.
questi principi fu deciso che i
con quello ammesso, sono scin-

dibili dalla fatta confessione. — Contr. App. di Casale,
(I) Sarebbe assurdo voler negare l‘inscindihilitù alla
Confessione spontanea che, come vedemmo, è giudiziale
quanto la provocata. L'assurda pretesa fu ribattuta dalla

23 febbraio 1885, Arcari utrinquc (Giurispr. Cavalese,
v, 130); Cassaz. di Torino, 27 gennaio 1885, Massa e.
Ghiotto (Legge, xxv, II, 298).

838

CONFESSIONE (MATERIA CIVILE)
———…—

non solo ci spieghiamo tali incertezze, ma, sotto
un certo aspetto, le giustiﬁchiamo. Molte volte le
eccezioni al principio dell'inseindibilità sono introdotte non da considerazioni di teorie giuridiche,
ma da considerazioni di moralità. pratica. Il conﬁtente, colle sue aggiunte, sta nell'orbita del diritto controverso; ma il suo contegno, l‘ indole delle
cose asserite, fanno si che il giudice ritenga sommamente probabile che la sua aggiunta non sia
vera, ma sia un comodo pretesto.
Allora, anzichè argomentare, contro alle aggiunte
dalle presunzioni accennate, il giudice, talora,
scinde la. confessione.
Questo, secondo noi, spiega le oscillazioni della
giurisprudenza delle stesse Cassazioni, e comunque

serve a indicare qual’ è l’indole delle critiche e
delle opinioni che verremo esponendo.
Il diritto romano non ci da una teoria intorno

alla inscindibilità, ei casi decisi lo sono in modo
diverso.
Anzitutto dobbiamo escludere dal nostro esame
quei testi i quali, erroneamente interpretati, sem—
bra parlino di confessione mentre non vi si riferiscono punto.
Per ciò escludiamo la L. 40, D., De pactis (II, 14)
che ci presenta un caso, e ancora dubbio, di un
vero contratto giudiziale, e la L. 13, Cod., De non
numerata pecunia (IV, 30), che si riferisce alla
causa delle obbligazioni e adduce un argomento
a. giustiﬁcare il valore probatorio della confessione,
col dire: Nimis enim indignum esse judicamus,
quod sua quisque voce dilucide protestatus est, id
in eumdem casum informare, testimonioque proprio resistere.
Escludiamo pure la L. 39, D., De operis liberto—
1'um, che non è punto inﬂuente: Paolo si propone
il caso di un patrono il quale stipulò col suo liberto che esso debba fargli dieci giornate di lavoro,
o, in caso contrario, dargli venti monete. Paolo
si domanda se il liberto potrà oﬁrìre le venti mo—
nete per liberarsi dalle dieci giornate, e risponde
che il liberto non deve approvare la sua obbliga—
zione per l’ultima parte e dolersi della prima.
Questo passo è citato da quasi tutti i dottori
come a provare l'inseindibilità della confessione
nel diritto romano.
Ora a me pare che questo passo non abbia alcuna
inﬂuenza: Paolo, anzichè statuire in tema di confessione, si è proposto o l'interpretazione di un
contratto o di precisare se l‘obbligazione che ne
nasce sia alternativa o con clausola penale.
Ma, dello stessoPaolo, abbiamo due passi molto
notevoli in tema di confessione.
Nella L. 24, S 4, D., De probat. (in…, 3) si pro—
pone il quesito: Cum de indebito quaeritur, quis
probare debet non fuisse debitum?
E risolve il quesito distinguendo:
Se colui che è chiamato in giudizio per aver
ricevuto il denaro o la prestazione non dovuta
ha negato il ricevimento, e chi pagò, prova legalmente di aver pagato; chi asserì di non aver ricevuto cosa alcuna, deve provare che ciò che ricevette gli è dovuto, poichè è assurdo che colui
che da principio negò di aver ricevuto il denaro,
dopochè gli si provò che lo ricevette, esiga dal-

l’avversario la. prova che la prestazione non era,
dovuta.
Ma, se il convenuto confessò di aver ricevute. 15,
prestazione, eppoi aggiunse che questa gli era dovuta, nasce a suo favore una presunzione che lo
avversario non può distruggere se non colla prova,
contraria.
Ecco adunque sancita nel modo più chiaro l’inscindibilità della dichiarazione della parte.
Ma a questa legge se ne oppone un'altra: cioè
la L. 26, 5 2, D. Depositi vel contra. (XVI, 3) in cui
si ha questa ipotesi: Tizio, in una sua. lettera,
confessa a due individui, di essere depositario di
dieci libbre d’ oro, di due piatti, e di un sacco sug—
gellato che appartengono a loro, ma soggiunge
che il loro padre deve a lui dieci monete.
E Paolo risponde: Ea: epistola de qua quaeritur,
obligationem quidem nullam natam videri, sed
probationem depositarum rerum impleri posse. An
autem is quoque qui deberi sibi cavit in eadem
epistola decem, probarc possit hoc, quod scripsit,
judicem aestimaturum.
Da tale legge risulta forse che la confessione

sia scindibile?
E stato asserito, ma a noi 1’ asserzione pare, se
non errata, almeno troppo generale.
Anzitutto potremmo osservare con uno scrittore
recente, che questo frammento non da una teoria,
ma la risoluzione di un caso accidentale, chela
decisione non è punto motivata, mentre lo è quella
della L. 25, 5 4, D., De probat. (in…, 3) in senso
contrario (1).
Ma, abbiamo altri argomenti migliori. E anzitutto l’ autorità della glossa.
Il Mattei (2).ha fatto notare che la glosse di

Accursio completa cosi il responso di Paolo: An
autem is quoque qui deberi sibi caoit in eadem
epistola decem, probare possit (per hanc epistolam)
hoc, quod scripsit, judicem aestimaturum (ut si
ille consentit his quae erunt etiam contra se, stetur epistolae in totum, alias non).
Quindi, secondo l’interpretazione Accursiana,
dovremo dire che Paolo proclama anchequi la in-

scindibilità. della confessione.
Se poi prescindiamo da questa autorevole interpretazione, non potremo mai concludere altro se
non che, nel caso in cui il conﬁtente eccepisce la

compensazione, la sua ammissione e scindibile; ciò
che 'e ben diverso dal concludere che il passo citato
pone la regola che la confessione e scindibile.
Altri passi di importanza minore si sogliono
mettere innanzi:
.
Cosi la Cost. IX, Cod., De except. et praescript.,
che dice: Si quidem intentionem actoris probatione
deﬁcere conﬁdis, nulla tibi defensio necessaria est;
si cero, de hac conﬁtendo, exceptione te munitum
asseveras, de hac tantum agi convenit.

Questa legge però non si riferisce punto all’argomento della confessione: dice solo, ciò che nes—
suno nega, che reus in emcipiendo ﬁt actor e che
quindi a lui incombe l’onere della prova, a meno
che si voglia argomentare che agi signiﬁchi p7‘0'
bare, ciò che ci parrebbe aﬁ"atto arbitrario.
Del resto gli stessi glossatori contrappongono

a questa legge la L. 9, D., De Eaccept. et praescri'pt

.

(1) Confr. Cappelli, nell‘Annuario della Proced. civile
(v, 1887, p. 193).

(2) Op. cit., p. 286.
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(xLiv, [) dove è detto: Non utique ewistimatur
conﬁteri de intentione advermrii, quo cum agitur,
quid ewceptione utitur.

Ma, ciò che a noi più importa, è il fatto che
questi due ultimi paesi, non si riferiscono all’ar-

gamento.
Se esaminiamo le opinioni degli interpreti, circa
l'estensione del principio secondo cui la confessione è inscindibile, noi le potremo classiﬁcare in
due grandi gruppi (1).
Al primo appartengono gli scrittori che procla—
mano in modo assoluto l'inseindibilità della confessione.
Al secondo quelli che inducono al principio delle
eccezioni.
Gli scrittori del primo gruppo invocano la re—

gioni su cui si fonda l'insoindibilità, ragioni che
asseriscono concorrere in ogni ipotesi (2). Di più
si inv0ca l’espressione indistinta della legge. In
questo senso specialmente ha scritto il Laurent,

di cui ci permetteremo di riassumere le idee (3).
Egli, anzitutto, mette in evidenza la prescrizione
indistinta del codice, e insiste nel dire che l'interprete non può distinguere se la legge non distin—
gue, non può creare eccezioni se la legge non le
ammette; quindi esamina quali sono le ragioni

per cui gli scrittori vorrebbero introdurre eccezioni al disposto della legge.
Toullìer dice che, quando si incontrano tali casi
che l’applicazione della legge opererebbe un'in-

giustizia 0 un'assurdltà, essi sono naturalmente
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Ad una critica analoga si prestano gli argomenti
con cui alcuni scrittori italiani sostengono esservi
eccezioni al principio della inscindibilità.
11 Borsari, per es., dice che il principio da seguire è questo: la legge pone come norma la inscindibilità, dunque i casi di scindibilità. debbono
dirsi affatto eccezionali (4).

Noi osserviamo che il principio da porsi è un
altro: la inscindibilità non è solo una norma, ma
una regola assoluta, e con ciò cade l’argomento
del Borsari, che presuppone che la legge ammetta
eccezwm.
Una decisione della Cassaz. di Torino (5) mette
innanzi un caso molto strano di confessione scindibile, stabilendo che chi risponda: ebbi il mutuo,
ma consegnai la somma a un tale coll’incarico di
pagarla al mutuante, emette una confessione scindibile E QUINDI NON LIBERAT—ORIA.
Ora qui la seindibilità non ci ha a che vedere,
poichè, anche si accettasse intera. la confessione,
essa., causa l’art. 1241 c.c., non libererebbe punto
il debitore.
Noi facciamo piena adesione alla teoria del Laurent, che del resto e quella del codice, ed asseriamo anzi che la dottrina prevalente del diritto
comune non si scostò da questi insegnamenti.
E vogliamo dimostrare questa nostra asserzione,
sia perchè i dottori moderni sogliono tacciare di
incerte, confuse ed arbitrarie le opinioni degli an—
tichi, sia perchè è alle teorie della dottrina antica che si ispirò il codice.
La dottrina prevalente del diritto comune afferma che, ﬁno a quando vi è connessione reale
tra l'azione e l’eccezione, e non solo connessione

presunti come eccettuati dalla volontà. presunta
del legislatore.
Ed il Laurent gli risponde che la sua asserzione
è vaga ed arbitraria, che nessuna eccezione può
ammettersi su una volontà. presunta, poichè la
presunzione la crea l’interprete e non la legge.
Merlin osserva che il codice consacra il princi—
pio dell’ inscindibilità con una disposizione troppo
generale perchè la si restringa con delle eccezioni
non comandate dalla natura stessa delle cose o
non risultanti dallo spirito d’ altre disposizioni

sone. E questa dottrina e quella stessa che indica

dello stesso codice.

il limite dell’inscindibilitia, come già accennammo.

11 Laurent rimprovera la poca chiarezza di que—
sto criterio regolatore delle eccezioni alla inscin-

Fulgosio diceva benissimo (6) che la confessione
e solo scindibile se concerne negotia diversa. E
deﬁniva: negotia diversa censeri, quae sunt facta
diversis temporibus ea; diversis causis et ad diversos eﬁectus, et unum non tendit ad qualiﬁca—
tionem alterius, nec ad alterius percmptionem, nec
unum habet dependentiam seu accessorietatem ab
alia, nec unum inest alteri. E conformemente a
quest’ idea, che è quella stessa espressa dal Laurent e meglio ancora dal Pescatore e dal Matti—
rolo, si erano pronunziati molti altri (7), fra cui
ricordiamo ancora le parole sommamente esplicite

dibilita, e da ultimo, esaminando la teoria di coloro che dicono essere le eccezioni indicate dal
buon senso e sanzionate dalla giurisprudenza di
accordo colla ragione, si domanda e giustamente:
E questo il linguaggio del diritto?
_
Occorre altro che il buon senso per autorizzare
eccezioni non scritte nella legge; bisogna provare
che il principio non è assoluto e precisare le cir-

costanze che permettono la divisione della confessione.

personale, la confessione e inscindibile.
Chiamo connessione reale quella che corre tra
il diritto dell’attore e l’eccezione del convenuto,
considerati i' uno e l' altro in modo oggettivo;
connessione personale quella per cui il diritto
dell’attore e l’eccezione del convenuto hanno un
solo punto di comune: l’esistere fra le stesse per-

(l) 11 Giorgi, che, come dicemmo, distingue nella. con-

qualcosa di inevitabile, lo ammette pure il Borsari (sul—

fessione l‘ elemento logico e quello convenzionale, applica

1‘ art. 1360, p. 935 e segg.).
(2) Cost: Duranton, vn, n° 555; Mattirolo, Op. e loc.

questo criterio al tema dell‘inscìndibilitù, per asserire che

riesce quasi impossibile il dettar regole certe sul modo
d‘ intendere la indivisibilità. della confessione, perchè il

criterio distintivo fra i vari casi, dipende dalla valutazione dell‘ elemento logico della confessione.
Notiamo intanto che il Pescatore e il Mattirolo, che
pure ammettono gli stessi elementi della confessione, non
Si trovano perciò condotti ad incertezze, e ripetiamo ancora, oltre a ciò che già. dicemmo, il poco valore di una
distinzione di elementi che perpetua l’incertezza su una
questione così importante. Che tale incertezza abbia in sè

cit.; Cappelli, Op. e loc. cit.; Mattei, Op. e loc. cit.
(3) xx, n°185, p. 211 & n° 199, p. 227.
(4) Sull'art. 1360, p. 935 a. 938.
(5) 14 giugno 1873, Gatti e. Gino (Monit. dei Trib.,
Milano, mv, 641).
(6) Riferito dal Messina, Op. cit., n° 242, p. 280 a 282.
(7) Confr. Abecclesis, p. 1“, abs. 63, n° 1 e 2; Menochio,
De arbitr., Cas. xcv, n° 20; Scaccia, De iadiciis, L. 11,
cap. XI, n° 370 e segg.; Marla, De ﬁde instrum., q. III,

n° 10; Snrdo, Dccis. decis., 258, n° 10.

'
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del Michalorio, autorità. molto reputata, il quale

giudica severamente le opinioni contrarie della
Glossa e di altri dottori: Si vero, egli scrive (1),
illa qualitas vel adiectio ortum non habuerit eadem
tempore quo facta fuerit obligatio, ut puta tu penis
mutuasse centum, fateor mutuum, sed addo: vel
fuisse postea factum pactum de non petendo, vel
mutuum fuisse restitutum, vel compensatum, vel
inter nos de datis et receptis computa fuisse posita, et in hoc diversae sunt opiniones.
Glossa tenet confessionem posse dividi et sic in
parte acceptari et in parte reiici: non illud pactum
postea appositum, illa pretensa solutio, ilia compensatio est quid diversum ab ipso mutuo diversoque tempore ortum habuit, unde, nisi probetur,
ﬁrma remanet confessio mutui, quam glossam
approbare videntur multi, quos Boerius citat.
Sed Boerius tenet etiam hoc casu dici posse confessionem continere connessa; cum illa qualitas
proveniat a prima traditione , seu causa primae
obligationis sit facta, et unum veniat ad determinationem alterius.
Unde, si ego fateor mutuum, sed addo quantitatem mutuatam fuisse restitutam, vel fuisse compensatam, vel appositum fuisse pactum de non
petendo, debet haec confessio in totum acceptari,
vel in totum reiici (2).
Ci sembra quindi che non si posa accusare la
dottrina antica di non avere formulata una teoria
precisa.
Tuttavia non ci nascondiamo chemon mancano,
fra i dottori antichi, opinioni diverse.

Cosi per esempio il Voet, la cui opinione è quasi
la sola che si ricordi dagli scrittori moderni, ri—
tenne che erano scindibili tutti i fatti aggiunti
non contemporanei alla creazione dell'obbligo (3).
Quanto alla dottrina e alla giurisprudenza moderna, non mancano scrittori e giudicati i quali
ammettono eccezioni alla inscindibilità.
Anzitutto dobbiamo ricordare le distinzioni che
si fanno circa le dichiarazioni delle parti.
Tali dichiarazioni si distinguono in due modi.
Alcuni autori, fra cui il Gennari (4), dicono che
se la parte non si limita a. confessare, ma, dopo
aver ammesso il fatto contro di lei allegato, vi
fa delle aggiunte, la confessione e qualiﬁcata.
La confessione qualiﬁcata poi è di primo grado
o di secondo grado.

È qualiﬁcata di primo grado se l'addizione consiste in circostanze che rettiﬁcano o reintegrano
il fatto: .suo oggetto è il nudo fatto, che la con—
fessione qualiﬁcata tende a modiﬁcare.
È qualificata di secondo grado se l’ addizione
consiste in una eccezione cioè in una circostanza
che ha o impedito, o tolto, o modiﬁcato, 0 sospeso

Questa terminologia non è accolta dagli scrittori
italiani e francesi, i quali, ne seguono un’altra

per cui la confessione è pura e semplice, qualiﬁcata o informata, o connessa o complessa.
Le deﬁnizioni di queste specie sono pressochè

uguali, nella sostanza, in tutti gli scrittori, i quali
concordano nel dire qualiﬁcata la confessione
quando il conﬁtente non si restringe a riconoscere esattamente il fatto asserito dall' altra parte,
ma lo modiﬁca con certe restrizioni o aggiunte,
che, senza trasformarlo in un fatto giuridico diverso da quello che forma l'obietto della contestazione, ne cambiano le conseguenze giuridiche.
Cosi, p. es., citato pel pagamento di un mutuo
di lire m e dei relativi interessi, ammetto il mutuo, ma 0 asserisce che è per una somma minore
(ir—n); o che non è fruttifero o che non è ancora
scaduto; oppure ammetto di aver ricevuto le L. x,

ma non a titolo di mutuo, ma per donazione, per
pagamento di un credito mio, per farne un uso
aﬁidatomi dall’attuale attore.
Si chiama invece complessa la confessione in

cui, oltre all’affermazione del fatto controverso,
si contiene quella di un altro fatto, il quale modiﬁca o distrugge le conseguenze legali del primo.

Cosi, p. es., citato ancora pel pagamento di un
mutuo, lo ammetto, ma soggiungo che un altro
fatto ha distrutto l’obbligo mio nascente dal mutuo, p. es., il pagamento, la rimessione, la novazione, la compensazione, ecc. (5).
Gli scrittori e la giurisprudenza espongono queste differenze, per poi disciplinare la regola asso—
luta della inscindibilità in modo diverso, secondo
le diverse specie di confessione.
Ora alcuni scrittori hanno criticato tali classiﬁcazioni, e noi ci uniamo ad essi, se il fare tali
distinzioni vuol dire ammettere che vi siano confessioni scindibili e confessioni inscindibili: però
avvertiamo che le deﬁnizioni date corrispondono
alla realtà.
Ora gli scrittori ammettono che l'inseindibilità
non esista per le varie specie di confessione in
modo uguale.
E qui si manifestano varie opinioni:
1“ Qualche giudicato negò l’insoindibilità della

confessione qualificata (6), ma si confusero evidentemente due cose.
Nella fattispecie esaminata si separò dalla confessione, l’aggiunta qualiﬁcante il fatto confessato,
perchè, in quel caso, l’aggiunta fu trovata inverosimile, e invece di dir questo, si ammise comemassima la scindibilità della confessione qualiﬁcata, mentre solo si doveva ammettere la facoltà
nel giudicante di apprezzare la confessione come

l’effetto dedotto dal fatto: suo oggetto non è più il

ogni altra prova, secondo i criteri che gia esponemmo.

nudo fatto, ma il fatto in un coll’eﬂetto che l’alle—
gante deduce da esso, suo intento e mostrare l’inesistenza guridica dell’effetto del fatto ammesso.

2“ L’opinione predominante nella dottrina e
nella giurisprudenza ritiene invece l’inscindibilità.
della confessione qualiﬁcata (7). Quanto alla con—

(1) Op. cit., cap. mx, n° 12 e segg.
(2) Si confr. sull‘ autorità. pratica di questa opinione del
Michalorio: App. di Firenze, 5 marzo 1861, Cauro c.

(6) Secondo Demolombe, vn, 516, seguono l‘opinione
di Voet, Merlin e Banche.

Rebora (Annali, 1861, il, 323).
(3) Ad Fund., L. 42, t. 2, n° 5.
(4) Op. cit., 5 19, p. 94 e segg.
(5) Confr. sulle deﬁnizioni date: Paciﬁci, Istituz., 5° ed.,

n° 172, p. 342; Giorgi, n° 392, p. 460 a 396, p. 469.

(7) Confr. in Giorgi, Op. cit., n° 392, pag. 460 e 396,
p. 469 le opinioni dei vari scrittori in argomento. Quint0

alla Giurisprudenza si consultino: App. di Modena, 28 1“glio 1885. Franchi c. Cucchi; Cassaz. di Torino, 11 settembre 1871, Demusini c. Varando (Monit. dei trib..
Xii, 884).
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fessione complessa prescindendo dalla teoria di
coloro che, come Voet (I), dicono esservi solo con—
nessità inscindibile, se vi è contemporaneità tra
il fatto confessato e il fatto aggiunto, teoria che
nessuno più segue, restano poi varie opinioni per
determinare quando vi sia confessione connessa

in modo che risulti inscindibile.
Lasciando a parte i criteri teorici, spesso impreei5i o vaghi (2), e tenendoci a quelli pratici,
osserviamo che alcuni scrittori dicono che la connessione c’è solo quando si ammetta l’obbligo, ma
si aggiunge d’ averlo pagato (3); altri che ogni
modo di estinzione dell'obbligo è connesso, a meno
che si opponga la compensazione (4); altri da ultimo che la connessione e quindi l’insoindibilità
esiste ogni qualvolta si aggiunga un fatto che
estingue o modiﬁchi l’obbligazione primitiva (5).
Noi accettiamo quest’ultima teoria, e riteniamo
che le teorie contrarie siano fondate sopra un
criterio inesatto.
Certo il pagamento è il modo più consueto di
estinguere gli obblighi, certo invece la compen—
sazione è il modo meno probabile; ma la legge
non vuole si faccia apriori un calcolo di probabilita (6) e solo lo concede al giudice permettendogli di respingere un’aggiunta perchè inverosimile a posteriori (7).
La legge domanda se il fatto fu ammesso, fu
confessato; se non lo e, qualunque sia la ragione
per cui non lo è, essa non può ritenerlo confessato.
Di più, se il convenuto nega il debito, noi non
possiamo cercare perchè lo nega: il suo riﬁuto di

ammetterlo è solo ciò che dobbiamo tener presente.

Da ultimo la compensazione è un modo di estinguere le obbligazioni quanto lo è il pagamento:
anzi è un pagamento reciproco: e se si dice, come
p. es. dice il Gennari, che la compensazione e un
fatto distinto, forsechè non lo sono anche tutti i
modi d’estinzione delle obbligazioni?
Quindi concludiamo col Pescatore che l'essenza

della risposta sta nella conclusione, che sul soggetto della questione risponde o aﬁ‘ermativamente
in favore dell’ interrogante o negativamente contro la di lui domanda (8).
CARLO LESSONA.
CONFESSIONE (Materia penale). — La confessione
consiste nell’esposizione o attestazione che l'imputato o accusato fa delle circostanze difatto costituenti un reato che gli è addebitato.
Il mezzo con cui suolsi ottenere giudizialmente
la confessione o che giova a integrarla e spiegarlo

è l’interrogatorio; e poichè l'esame di questo istituto ha un interesse più ampio e formale, cosi,
per quanto ad esso si attiene, vedasi appunto alla

voce Interrogatorio.

prova. E perciò di tale suo valore è trattato sotto
la voce Prova, oltre a quel poco che si dirà. sotto
la presente voce, per quanto ad essa particolar-

mente si riferisca.
.

Se si distingue fra modo e modo di estinguere
gli obblighi, si costringerà. a mentire chi, avendo
realmente cessato di esser debitore per avvenuta
compensazione, dovrà asserire invece che non è
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più debitore perchè pagò.
(1) Conforme Cass. di Torino, 13 novembre 1885. Zazzcra c. Polenghi (Giurispr. Tar., XXII, 739).
(2) App. di Milano, 1° dic. 1869, Porta c. De Andreis
(Bettini, ma, 2, 848).
(3) Così è inscindibile l’ eccezione di chi ammetta. LA
VENDITA, ma affermi che questa fu fatta per un prezzo

'

Con le odierne legislazioni processuali, che basano l’ efﬁcacia del sistema probatorio sul libero
convincimento ,del giudice, la confessione ha un
valore non più assoluto, come quando si poteva
dire: habemus conﬁtentem reum, e tutto era ﬁnito,
ma relativo, alla stregua di ogni altro mezzo di

-M'usitano (Annali, IV. I, 140); Cass. di Torino, 29 dicembre 1883, Albani c. Valsecchi (Giurispr. Tar., 1884,
243); 8 febbr. 1878, Cerutti c. Alascom: (Giurispr. Tar.,
1878, p. 341); Cass. di Roma, 10 aprile 1876 (Faro ital.,
1876, I, 533). - Contra: App. di Venezia, 29 ottobre 1878,
Trezzo. c. Verzè (Menfi. giud., 1879, p. 91).

maggiore (Cass. di Napoli, 6 settembre 1871, De Luca e

(6) In questa inesattezza pare incorra il Giorgi. Op. e

La Terza c. Miglio: La Legge, XI, l, 1002); di chi am—

loc. cit., dicendo che la. verosimiglianza di cui si deve
tener conto nell‘ apprezzare le prove farà dire inscindi—
bile l‘aggiunta: ebbi, ma. pagai, poichè il pagamento è il

mette di aver ricevuto danaro, ma a titolo di caparra o
di PAGAMENTO e non di MUTUO (App. di Casale, 20 giugno 1871, Debenedetti c. Gallina: Giurispr. Tar., VIII,
532; Cass. di Torino, 24 nov. 1875, Gazzano utrinque:

Foro it., 1876, I, 293; 21 marzo 1884, Taricco c. Revello: Giurispr. Tar., 1884, 534; App. di Torino, 24 no"cm. 1875, Gazzano utrinque: Giurispr. Tar., XIII, 413);

a titolo di dono e non di DEPOSITO (Appello di Casale,
10 aprile 1869, Ospedale di Castelluzzo c. Rapetti: Bettini, XXI, Ii, 245); di chi ammette l‘ obbligo, ma lo asserisce CONDIZIONALE (Cassaz. di Torino, 28 luglio 1870,
Traversa c. Cedale: Gazz. di Gen., XXII, II, 502); di chi

ammette l‘ obbligo, ma dichiara d’averlo contratto A NOME
E PER. CONTO ALTRUI (Cass. di Firenze, 31 maggio 1878,
Morozzi c. Coppino: Foro it., 1878, I, 605).

(4) Così ci paiono poco sicuri i criteri per cui sono
connessi i fatti che si riferiscono alla stessa epoca 0 formano un atto continuo, criterio pure espresso in alcuni

mezzo più verosimile; mentre farà ritenere scindibile In
aggiunta di compensazione che è inverosimile.
Ora noi non neghiamo che il giudice possa ritenere
inverosimile un‘aggiunta; ma diciamo che l‘inverosimi—
glianza. non la si può stabilire a priori: è un affare di
coscienza pel giudice. Talora. potrà essere scindibile la

confessione qualiﬁcata, nel senso che il giudice trovi, per
esempio, inverosimile I‘asserito pagamento; e non esserlo
la confessione connessa, trovando il giudice verosimile
l‘asserita compensazione. -- Dice benissimo il Borsari:
Talora l‘ allegata compensazione sarà inverosimile e per-

ciò sarà respinta, ma ciò non ha nulla a che fare col
rigore dei principi: il giudice ha un potere discrezionale
per apprezzare, non per dividere (sull‘art. 1300, pag. 935
a 938).
(7) Il Laurent, il Ricci, il Mattirolo, il Mattei, il Bor-

giudicati. Conti-., p. es., Cass. di Palermo, 17 ottobre 1874,
Bonsignore (Legge, xv, I, 640); Cass. di Firenze, 23 giugno 1873, Cipriani c. Balestrieri (Legge, XIII, I, 1059).

sari, il Cappelli (Op. e loc. cit.) ritengono che I‘ aggiunta
di compensazione sia inscindibile. Per la giurisprudenza

(5) Per l’inscindibilitri della eccezione di pagamento,

si consulti, in senso conforme, Cass. di Napoli, 8 aprile
1885, Rotunno c. Cicuzzi (Gazz. del Proc., xx, 246).

Cass. di Torino, 21 luglio 1869, Covino o. Serba (Legge,

(8) La log. del dir., p. 145 a 152.

”‘r 1. 1014); Cass. di Napoli, 5 aprile 1870, Scordino c.
DIGESTO ITALIANO. Vol. VIII.
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CAPO I. — Appunti storici.

]. Ebrei. Grecia. e Roma. Prime manifestazioni del sistema
inquisitorio. — 2. La costituzione dell‘ imperatore
Severo. — 3. Opinione del Filangieri intorno alla
legislazione romana. — 4. Confutazione del Nicolini.
— 5. Medio evo. Introduzione del processo segreto.
Mitigazione delle vecchie leggi. — 6. Costituzione
criminale di Carlo V. — 7. Contro la tortura. Riforme francesi. Riforma leopoldiua in Toscana. La
confessione nella procedura penale inglese e americana.
CAPO II. — Requisiti della confessione.

S. Spontaneità. — 9_. Suggestione ipnotica in contradizione
al requisito della Sponttmeità. — 10. Verosimiglianza.
— ll. Determinatezza e precisione. Confessione del
sordo-muto. Narrazione dei fatti e giudizi sui mede—
simi. — 12. Altri requisiti voluti dagli autori. —
13. Presupposto della prova generica. — 14. Equipollenti inammissibili. — 15. Cause che inﬂuiscono
sulla credibilità della confessione.
CAPO Ill. — E/ﬁcacia probatoria.

16. Differenza fra la confessione civile e la confessione
penale. — 17. Critica criminale. Testimonianza e
confessione. — 18. Se la confessione sia o no scin—
dibile. Tre diverse opinioni. — 19. Scindibilità. Giurisprudenza concorde. — 20. Sistema processuale anglo-americano. — 21. Applicazione del principio della.
inscindibilità della confessione civile in sede penale.
— 22. Inﬂuenza della. confessione civile in sede penale e viceversa. — 23. Confessione del correo e propalazione. Requisiti. Efﬁcacia.

cap. VII, Roma, 1805; Saluto, Commenti al codice di
procedura penale (3° ed.), Torino, 1885.
B) Benevolo, Dei limiti legali della prova nei giudizi

penali secondo la dottrina e la giurisprudenza, u (Riu.
Penale, vol. XVIII, pag. 191); Bentham, Teoria delle
prove, lib. VII, cap. Xl; Bonnier, Traité the'orique etpra,.

tique des preuues, 5Il ediz., pag. 343, Paris, 1888; B…gnoli, Della certezza e prova criminale, pag. 177, Mq.
denn, 1846; Ellera, Trattati criminali, Critica criminale,
Bologna, 1874; Mittermaier, Teoria della prova nel processo penale (trad. di Ambrosoli), p. 279, Milano, 1858;
Scion et Gabriel. Essai sur la nature des preuoes, cap. 7‘

5 131, Paris, 1843.
C) Buffe, De l’aocu en matière criminelle (Discours
de rentrée), Rennes, 1877; Dalloz, Repertoire, v° Preuoe,
n° 99 a 103, Paris, 1856; Merlin, Repertorio (trad. ital.),
v° Confessione, v e vr, Milano, 1813; Orestano, La con-

fessione nei giudizi penali, studiata con le dottrine giuridiche e nei suoi rapporti con l’ ipnotismo, Palermo, 1889;
W'inspeare, Delle confessioni spontanee; Pandectes Belges,
v° Accu, sect. il. n° 133 a 151, Bruxelles, 1884.

CAPO I. — Appunti storici.
1. È frequentissimo e assiomatico, nei pratici
del medio evo e negli interpreti del diritto ro-

mano, il detto che la confessione e la prova provata, la regina delle prove. Certo, in conspetto al
processo accusatorio, un simile assorto ha molto
del vero, ma non è del tutto vero, o almeno esatto,

perocchè in cotale sistema non riveste propria-

mente il carattere genuino di prova. Qui abbiamo
un accusatore che incolpa direttamente una determinata persona., e perciò è in obbligo di som—
ministrare la prova di quello che dice: ora, se
CAPO IV. — Ritrattazione.
l’accusato confessa, non vi è più controversia possibile sulla fondatezza dell’accusa: ciò è nella
24. Indagine dei motivi. — 25. La ritrattazione e le cause
inﬂuenti sulla credibilità. della confessione. Ritratto.- natura del sistema. Dunque non è una prova la
confessione del reo, ma rappresenta in certo qual
zione totale e parziale. Condizioni ed effetti.
modo l'esonero dalla prova cui spetta dell’accusa
BIBLIOGRAFIA.
contro di lui rivolta: è, come dice il Giuliani (l),
A) Ademollo, Il giudizio criminale in Toscana sela cessione delle armi per parte dell'accusato, con
condo la riforma leopoldina, n° 1391 a 1414, Firenze,
la quale dispensa, sino ad un certo punto, l'accu1840; Ala, Faro criminale, vol. 1, n° 60 e seg., Roma,
satore dal peso di provare la sua azione; 10 che
1825; Armellini, Corso di procedura penale, 55 268 e seg.,
tuttavia non toglie che il giudice non rimanga
Napoli, 1878; Borsani e Casorati, Codice di procedura
convinto della sincerità o della verosimiglianza
penale italiano commentato, vol. II, 5 790; Carmignani,
della confessione e ne respinga in tutto o in parte
Juris criminalis elementa, Vol. I, 5 514 e seg., Pisis, 1832;
le deduzioni.
Olari, Sententiarum, lib. V, quaest. LXV, Venetiis, 1726;
Col sistema accusatorio storico questo concetto
Cremani, De jure criminali, vol. IV, pag. 172 e seg.;
si esagera oltre ogni misura. Cosi vediamo presso
Filangieri, Scienza della legislazione, tom. III, cap. X,
gli ebrei David condannare a morte l'Amalecita,
"Venezia, 1806; Giuliani, Istituzioni di diritto criminale,
che vantavasi d’aver traﬁtto Saul, con questa lavol. I, pag. 743, Macerata, 1856; Guazzini, Tractatus ad
conica sentenza: sanguis tuus super caput tuum;
defensionem inquisitorum, carceratorum, rem-um, def. 32,
os enim tuum locutus est adversum le dicens:
Genevae, 1664; Hélie, Trattato dell’ istruzione criminale
ego interfeci christum Domini (2). Ciò che in altre
(trad. ital.), vol. II, pag. 580, Palermo—Napoli, 1864; Mit—
parole vuol dire: ew ore tuo te judico; principio
termaier, Traité de la procédure criminelle en Angleche prevalse anche appo i Greci,i quali al reo
terre, en Ecosse et dans l’Ame'rique du Nord (trad. di 'confesso proibivano di difendersi (3).
Chauffard), Paris, 1868; Pagano, Considerazioni sul proPer contrario, nel sistema inquisitorio, dove non
cesso criminale, cap. XXI, n° 11, Milano, 1801; Puglia,
si ha l’accusatore che direttamente e precisamente
Istituzioni di procedura penale, pag. 292, Napoli. 1884;
colpisca una determinata persona, dove non ha
Renazzi, Synapsis elementorum juris criminalis, lib. III,
più luogo la singolare tenzone fra accusatore e

(1) Istituzioni di diritto criminale, 3& ed., vol. I, p. 744.

malfattore, quando per tal si confessa, suole senz’altro
giudizio punirsi, non fa ora. mestieri che prestiate orec-

(2) Nel Libro dei re, III, cap. I, vers. 16.
(3) Il Giuliani (Op. e loc. cit.) richiama in proposito

un brano dell’ orazione di Demostene contro Timocrate,
che Il Cesarotti cosi traduce: « Siccome dunque ogni

chio a costui, nè gli diete facoltà. di parlare, ma dovete
francamente e a buona equità. condannarlo, percmcchè
egli stesso con la. precedente sua legge depone contro la
presente e reo si protesta ».
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accusato, dove il magistrato agisce d’ufﬁcio 6 pigliando direttamente interesse pro e contro, la
confessione del reo ci si rappresenta come una
vera prova, avente eﬂ‘icacia al pari di tutti gli
altri mezzi di prova, se non, almeno logicamente,
maggiore.
L’istituzione dell’Areopago in Atene, quella degli irenarchi a Roma segnano rispettivamente
presso quei due grandi popoli l’inizio del Sistema,
inquisitorio, specie in Roma affermatosi nei giudizi di persecuzione contro i cristiani, che anzi
contro Cristo stesso, come ne fa fede il detto di
Pilato: ecce ego, comm vobis interrogans, nullam
causam invem' in homine isto, in his in quibus

eum accusatis. Del resto, che un'accusa pubblica
esistesse accanto all'accusa privata lo si rileva
anche dal famoso detto dell' imperatore Traiano
relativamente ai cristiani: conquirendi non sunt,
si deferantur et arguanturpuniendi sunt (1). Ora,

in queste manifestazioni del sistema inquisitorio,
che cos’altro è l’interrogatorio se non un incitamento a confessare? Incitamento che, sotto il cristianesimo, uscito vincitore dalle persecuzioni e
spandente la sua influenza anche nella legislazione,
annettendo alla confessione prima l’idea del per—
dono e poi quella dell’ espiazione, non potè a meno

di rafforzarsi.
2. Per altro, qualunque possa essere stata l’in-

ﬂuenza del cristianesimo, qualunque l’ effetto dell’avere la Chiesa elevata la confessione a dignità
di sacramento, e indipendentemente dalle posteriori vicende storiche e giuridiche della confessione come mezzo di prova nel processo penale,
indipendentemente, anche e inﬁne, dalle suddette
prime affermazioni del sistema inquisitorio, in
Roma, come in Atene, la confessione equivalse a
dichiarazione di reità,. importante senz’altro la
condanna del reo; e ciò anche nei tempi di maggior cultura e di più grande splendore. Confessus
pro judicato habetur (2): ecco la regola. Narra
Sallustio che nella congiura di Catilina il Senato
decretò: de confessis sicut de manifestis rerum capitalium more majorum supplicium sumendum (3).
E Quintiliano dice chiaro come un reo confesso
fosse spacciato, cosi scrivendo: apud iudices se—
cundum legem sententith dicturos de confessis
praecipere ridiculum est (4).
Nel principio del terzo secolo dell’era volgare
l’imperatore Severo tolse efﬁcacia di prova alle
confessioni nella scuola denominate nude (5), disponendo: confessiones reorum pro ewploratis facinoribus haberi non oportere si nulla probatio
religionem eognoscentis instruat; però limitatamente alle confessioni estorte coi tormenti, non
alle spontanee, che, anche nude, continuarono ad
essere ritenute efﬁcaci (6).

3. Il Filangieri credette di poter ravvisare in
talune leggi romane sulla confessione la riprova
che dessa è contro natura, epperciò colui che la
fa deve esservi spinto o da un'aberrazione o da
un’illusione o da disperazione. « La natura — egli

ill) V. Lettere di Plinio il giovane. — V. anche Bonnier, Traité des preuves, n° 386.
(2) Paolo, 1. [, D., De confess. — Vedremo al numero
successivo come lo intende il Filangieri.

(3) De bello catilinario, cap. XII.
(4) Institutiones orat., v, 13.
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dice — è quella che chiude la bocca del reo, attesochè il giudice l’ interroga sulla verità dell'accusa che si è contro di lui intentata. La confessione del delitto, portandogli sicuramente la
perdita o dell‘esistenza, o di una parte della sua
felicità, richiede o uno sforzo superiore al contrario impulso della natura, o un‘illusione che gli
faccia vedere nella perdita di una di queste due
cose l’acquisto di un bene più grande. Nel primo
caso si ricerca dunque dall’uomo un’ impossibile
morale, nel secondo si valuta sull’assertiva di un
illuso, di un mentecatto, di un fanatico, o di un
uomo che si ritrova nelle istesse disposizioni del
suicida, il quale si da con le proprie mani la
morte, perchè vede di trovare nella perdita dell’esistenza o l'acquisto della sua felicità, o il termine delle sue sciagure » (7). E in nota a questo
dilemma riporta il brano seguente di Quintiliano:
ea natura est omnis confessionis, ut possit videri
demens qui conﬁtetur de se. Hic furore impulsus
est, alius ebrietate, alius errore, alius dolore, guidam quaestione. Nemo contra se dicit nisi aliquo
cogente. Aggiunge a conforto del suo dire l’autorità di Hobbes, che proclamò: frustra enim est
testimonium quod a natura corrumpipraesumitztr,
mostrando dipoi come l’evidenza (egli dice) di
questa verità non lasciasse di fare impressione nell'animo dei romani legislatori. Ne sono conseguenza: l’assioma legale: nemo testis contra se
ipsum,- le leggi che proibiscono al giudice di
prestar fede alla libera confessione su d’un delitto, l'esistenza del quale è incerta; quelle che
stabiliscono che la confessione stragiudiziale non

possa nuocere al conﬁtente; quelle che ammettono che il reo, dopo avere confessato il delitto.
possa rivocare la sua confessione come erronea;

quelle che comandano che la confessione fatta in
un giudizio non debba nuoeere al conﬁtente in
altro giudizio; inﬁne quelle che negano valore
alla confessione fatta di un delitto minore per
difendersi dall’accusa di un delitto più grave, se
l’istessa persona, assoluta per questo, che ha negato, sia chiamata in giudizio per l'altro più lieve
che ha confessato. Che più? Lo stesso rescritto
dell’ imperatore Severo, sopracéennato, è un’altra
conferma, checchè facciano e dicano gli interpreti
per alterarne il senso. Potrebbesi agli insegna—
menti del Filangieri opporre i fragmenti di Paolo:
confessus in jure pro judicato habetur (l. 1, D.,
De confes.); di Ulpiano: nullae sunt partes judicantis in conﬁtentes (l. 25. D., Ad legem Aquiliam);
del Codice: confessos in jure pro judicatis habere

placet (l. 1, Cod., De confess.); se egli non avesse
prima dichiarato in nota che quei fragmenti riguardano esclusivamente i giudizi civili.
4. Senonchè il Nicolini, richiamandosi anch' egli
alla declamazione di Quintiliano, obietta che, oltre
non esser certo se appartenga a Quintiliano, dessa
fu scritta in occasione tale da provare il contrario
di ciò che vuole dedurne il Filangieri. L’ hic, l' individuo cui si accenna in quella. declamazione,

(5) Nuda è quella. confessione che non è munita. di
alcun dettaglio 0 indizio, oppure d‘indizî o dettagli lie—
vissimi e generici. — V. Brugnoli, Della certezza eprora
criminale, 5 199.
(6) Nicolini, Giurispr. penale, vol. ], n° 175.
(7) Scienza della legislazione, vol. …, cap. x.

844

CONFESSIONE (MATERIA PENALE)

era un giovane parricida, che, assolto a parità. di
voti, se la diè a gambe per le vie della città., urlando come un ossesso: si, padre, io ti uccisi. « Il
magistrato lo credette sulla sua parola, e come
a reo confesso, applicando farisaicamentela massima del tempo magistratus de confesso sumat

supplicium, gli die la pena dei parrieidi. Eppure
questa confessione era non vestita e non injure, ma
nuda e stragiudiziale. Il declamatore prende questa
massima per tema, e non al giudice in una difesa
solenne, chè, secondo l’umana giurisprudenza del
tempo si sarebbe renduto ridicolo, ma nella scuola,
per esempio d' ingegno, prende a combatterla.
Tale massima dunque era tenuta per legale e per

vera » (1).
Quanto poi alle leggi di cui Filangieri fa onore

bitori ai bene avventurati progressi dell’umano in—
c1v1hmento, appena si può credere che sia durato
per tanti secoli un si lacrimevole errore. È questo

uno dei casi nei quali il vero non parrà verisimile
alle generazioni che verranno dopo di nei » (2),
Senonchè, di contro a quei pratici o curiali che
insistevano nel ritenere sufﬁciente la confessione

giudiziale per condannare (3), si schierarono altri
che vollero la confessione corroborata da qualche
guarentigia o prova della reità dell' imputato. Così
ad esempio, Farinaccio insegnava: confessio debet

esse veriﬁcata in circumstantiis substantialibus per
reum confessatis, sive per torturam, sive etiam

sponte (4). E il Pertile narra, desumendolo dal
Wàchter, che in molti luoghi della Germania, per

condannare, faceva mestieri che alla confessione

alla sapienza romana antica, per tutte quelle di-

del reo s’aggiungesse il giuramento dell'accusa-

stinzioni di cui sopra, Nicolini rileva com’ein citi
sempre Anton Mattei (De crim., ad lib. 48, Dig.,
lib. xiv, n° 3), il quale si appoggia su Claro, Mo—
scardo e Farinaccio, « autori nuovi di giurisprudenza, e autori assai poco benigni ».
Paolo e Ulpiano, seguendo l‘ andazzo, che fu sem—
pre proprio di quei grandi giureconsulti romani,
di addolcire l'autorità delle leggi, generalizzando
il principio contenuto nel rescritto di Severo, furono quelli che cominciarono a. distinguere i rei
confessi nel giudizio civile da’ rei confessi nel diritto penale, e gettarono le basi di teorie arrivate
sino a noi. Per tal modo furono pure posti in—
nanzi dei principi che tutt' oggi sono i caposaldi
in materia di confessione, come quello che si riferisce al primo suo requisito essenziale, che cioè
sia fatta giudizialmente.
5. Anche nel medio evo chi confessava il pro—
prio delitto veniva senz’altro condannato. Dap—
prima si ammise la sola confessione giudiziale,
poi anche la stragiudiziale.
L’introduzione del processo segreto, dovuta
principalmente a Bonifazio VIII e a Federico II di
Svevia, produsse l’effetto che nessuno potesse es—
sere condannato a pena ordinaria se egli stesso
non si riconoscesse colpevole del reato imputatogli. E ciò perchè il segreto faceva nascere naturalmente sospetti d’arbitrî, che appunto si volle
cercare d'eliminare con questo mezzo della confessione estorta, onde convincere il pubblico della
giustizia delle condanne. Posta la necessità. di
quella confessione, si dovettero cercare i mezzi
più pronti e più efﬁcaci per ottenerla. Tale appunto apparve la tortura, strumento già adoperato
dai Greci e dai Romani contro gli schiavi, che i
nostri curiali del medio evo non esitarono, difendendone l’uso, ad esaltare come mezzo ordinario
di prova. « Si ha ribrezzo, scrive lo Sclopis, in
ricordare come a quei tempi pressochè tutto il
criminale processo si ristringesse nella colla e nel

tore e dei suoi congiuratori (5).
In prosieguo di tempo, le leggi s’informarono
all’opinione più mite, o per lo meno, benchè fosse
enorme e paradossale, stabilirono una pena straordinaria quando niun’ altra prova concorresse
oltre la confessione.
&. Col dileguarsi delle tenebre del medio evo
non sparirono gli orrori del processo criminale.
La Costituzione criminale di Carlo V, volgarmente
detta Carolina, si fonda anch’essa sul principio
che il giudice cerchi di ottenere la confessione
del reo, la quale ivi è considerata come un mezzo
precipuo di prova. D'altronde non bisogna dimenticare che la Carolina risentì tanto dell’inﬂuenza
del diritto canonico, appo cui la confessione fu
in grande onore. Peraltro l’anzidetta Costituzione
criminale mitigò in questo senso, che, pur ritenendo indispensabile la tortura come mezzo per
ottenere la confessione, non volle che vi fosse
sottoposto alcune in mancanza d' indizi per i quali

si potesse seriamente sospettare della sua reità.
Ma 1’ indispensabilità della tortura si parve come
mezzo suppletivo, non già come mezzo assoluto; dovecchè assoluta e non relativa era I’indispensabilità. della confessione, alla quale, nel

sistema processuale carolino, o per fas oper nefas.
o con la tortura o

senza tortura, bisognava pur

pervenire, non essendo possibile condanna senza
di essa (6). Peraltro le prescrizioni della Carolina
tendono tutte ad imporre al giudice il dovere,
nell’ atto che raccoglie la confessione, d’indagare
con la massima diligenza se sia pienamente degna
di fede. La pratica dei tribunali tedeschi segui
queste idee, e, siccome nota il Mittermaier, la

teoria che ne provenne introdusse condizioni
spesso soverchiamente rigorose per allontanare
il pericolo, a cui era pur troppo esposto un innocente, che il giudice accettasse con troppa facilità una confessione qualunque siccome una
prova (7).

martorio. Varie specie di tormenti si usavano a

7. Soltanto alla ﬁne del secolo XVIII s’ incominciò

quel ﬁne. Non entrerò a descriverli. Dirò solamente
che si procedeva a gradi di dolori e di spasimi.
Tra i miti nostri costumi, dei quali andiamo de-

a prescrivere la tortura, che, in passato, quanto
più se ne era diﬁuso l’uso, tanto più avea fatto
accrescere il valore della confessione.

(l) Op. cit., n° 174.
(2) Storia della legislazione italiana, vol. 1, cap. vr.
(3) Leggesi in Giulio Claro (quaest. 65): confessio
spente facta etiam non praecedentibus inditiis valet, et
ex ea quis potest damnari.

(5) Storia. del diritto italiano, vol. vx, parte I (edil.
patavina), pag. 445.
(6) V., in questa Raccolta, alla V° Carolina, n° 115 °
seguenti.
(7) Mittermaier, Teoria della prova nel processo penale (trad. di Ambrosoli), pag. 292.

(4) Quaest. 81, n° 36.
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In Francia la question préparatoire, che aveva
per iscopo di supplire all’ insufﬁcienza delle prove,
estorcendo all’ accusato la confess10ne della reità,
fu abolita da Luigi XVI con decreto del 24 agosto 1780. Rimase “la question préalable per i condannati a morte che si volevano forzare a rive-

lare i complici: l’aboli l'Assemblea costituente il
9 ottobre 1789.
In italia la riforma Ieopoldina del 1786 cancellò
l'onta della tortura dalle leggi toscane. Altret-

tanto f‘ece per i suoi Stati il re di Napoli con ordinanza militare del 1789.
Senonchè, sparito il mezzo, non spari affatto il
ﬁne a cui era diretto, cioè la confessione, che
restò fra i mezzi di prova, sotto certe condizioni
che ne costituivano i requisiti in quei codici o
leggi che ammettono le prove legali, rimessa al
libero apprezzamento dei giudici in quei codici e
leggi che al convincimento morale degli stessi Sl
afﬁdano.
In Inghilterra (e cosi per riﬂesso nella procedura
americana plasmata sull'inglese) la confessione
conserva l’antica efﬁcacia che vedemmo esserle,
per cosi dire, congenita, nel processo accusatorio.
lvi la confessione del reo che si dichiari tale (pteads
guilty) in qualunque stadio della causa arresta

il procedimento; e lo stesso effetto ha la dichiarazione d’innocenza, con questo però di divario
che deve vagliarsi con la massima circospezione.
Dovecchè alla confessione di colpabilità, special—
mente nell‘istruttoria, si annette il più grande
valore, tantochè l’accusato può senz'altro valersene quando abbia fondato motivo di credere che
sia stata resa spontaneamente nella pienezza della

massima libertà. Che se cada dubbio su ciò, il
giudice si astiene dal far leggere all’udienza il
verbale della confessione, oppure negli avvertimenti ai giurati Ii esorta alle più ampie riserve,
ovvero, inﬁne, sospende di pronunziare per far
decidere la questione alla Corte Suprema di Giustizia.

Ed è troppo giusto, perchè il requisito della
spontaneità è caratteristico della confessione, voglia desse considerarsi come prova legale o come
un mezzo qualunque di prova. Diremo di più che
nè il diritto formale inglese nè il diritto formale
americano hanno alcuna disposizione circa il modo
di ottenerla, non stabiliscono cioè veruna inquisizione.
L'essersi l’Inghilterra, nella sua procedura indipendente e fiera., mantenuta costantemente fedele
ai sistemi che dominarono in Grecia. e più ancora
in Roma, dimostra una volta di più la verità del
giudizio che il suo più grande storico, il Macaulay,
ebbe a pronunziare di quel popolo, che cioè ha
Saputo accoppiare la rivoluzione al rispetto dei
diritti acquisiti, il progresso alla stabilità, l’ener-

gia della gioventù alla. maestà di un’ antichità
lmmemorabile. Cosi e perciò vediamo colà tutt’oggi
permanente, palpitante, se così c’è lecito dire, e
funzionante nell’attualità la confessione tale e

quale si presentò nella prima sua manifestazione
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CAPO II. — Requisiti della confessione.
8. L' art. 239 del nostro codice di procedura pe—
nale dispone:
« Nel caso che l'imputato si renda confesso del
reato, il giudice gliene farà spiegare tutte le circostanze; lo interrogherà sopra tutto ciò che può
chiarire e comprovare la sua confessione,e se vi
siano agenti principali e complici; e si farà indicare i testimoni che fossero informati del fatto.
» Se i' imputato ritratta la sua confessione, gli
si chiederanno i motivi della sua ritrattazione ».
Le cautele, onde il legislatore cosi volle munita
la confessione, non dovrebbero mirare ad altro
scopo che a quello di assicurarne la sincerità, la
quale alla sua volta ha per suo presupposto la
spontaneità, tantochè di confessione estorta, come
mezzo di prova, non si dovrebbe più parlare. Bandita la tortura dovrebbero essere banditi con essa
tutti gli stratagemmi, tutti gli espedienti usati ad
estorcerla, non escluse le promesse d’impunità.
Anzi, a proposito di queste ultime, è notevole un

rescritto del re di Napoli de'22 marzo 1828, di—
retto ai procuratori generali presso le Grandi Corti
criminali, ov’è detto che il potere della grazia

essendo interamente riserbato a s. m., non è per—
messo alle Autorità. pubbliche di risvegliare speranze d’indulgenza agli incolpati, che, per esserne
fatti degni, si offrono di dare utili manifestazioni
alla giustizia.
Quanto ad altri spedienti, è noto come la car—
cerazione preventiva, e i rigori coi quali si faccia

subire, massime la. cella, costituisca purtroppo un
triste surrogato della tortura (I).
Nondimeno il Garofalo scriveva che tale carcerazione serve « per decidere l’imputato a confessare
la sua colpa » (2). ‘
È quello della spontaneità il primo requisito
della confessione, cui vuolsi oggi annettere una

particolare importanza in presenza della suggestione ipnotìca. Scrive il Mittermaier che la confessione, afﬁnchè faccia. prova., dev'essere l’espressione della volontà che ha l’imputato di dire il
vero, epperciò anche il modo con cui viene de-

posta deve allontanare ogni dubbio che possa essere stata l’effetto del timore, della violenza, del—

l’inganno e dell’ altrui inﬂuenza (3). Ora un caso
di altrui inﬂuenza ci offre precisamente la suggestione ipnotica.
9. Su tale questione occorre che c’intratteniamo
alquanto, molto più che tutti gli scrittori in materia d’ipnotismo, da Charcot a Gilles de la Tourette e al nostro Campili, ne hanno fatto argomento delle loro scientiﬁche investigazioni.
Il Campili, muovendo dal punto di vista, d’ altronde di evidente giustizia. che la forza probatoria.
della confessione e la sua legittimità poggiano
tutte sul precipuo carattere della sua volontarietà,
esclude che possa strapparsi all'imputato la confessione del suo delitto nello stato di suggestione.
« L’uso —— egli dice —— di un tale sistema di prove

sarebbe anzitutto un tratto di disuguaglianza,
anco se non fosse un tratto d’ inumanità. Quelli, che,

storica, e quale presso tutti gli altri popoli ormai
non è più che un lontano ricordo.

per la natura della loro organizzazione, sono in

(1) V. Lucchini, Il carcere preventivo, p. 181 e seg.
(2) La detenzione preventiva, nella Scuola positiva,

(3) Mittermaier, Teoria della prova nel processo penale, cit., xxxrv.

1892, n, p. 201.
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grado di venire ipnotizzati e indotti alla confessione, si troverebbero in una condizione peggiore
di quelli che vi fossero disadatti. In grazia della
debolezza della loro costituzione la procedura riserberebbe ad essi un sistema probatorio speciale,
e il risultato del successo verrebbe cosi subordinato alle condizioni dei giudicabili e alla loro
sensibilità. » (l). Aggiunge Liegeois: « La situazione dell’imputato è già. troppo terribile perchè
si debbano indebolire i mezzi di difesa, ai quali
può ricorrere, e vi si aggiunga questa sorta di
tortura morale. Io non posso qui riconoscere il
diritto di addormire la vigilanza dell’accusato, sopprimendo il suo libero arbitrio » (2). Udiamo pure
il dottor Ladame: « Nous n’admettons pas qu’on
puisse se servir de l’hypnotisme pour arracher
des aveux ou divulguer des secrets profondément
cachés dans l’àme consciente des accusés et des
témoins » (3).
Senonchè Campili, nel caso che l’imputato o
accusato chieda di essere ipnotizzato, ammette
la confessione come un mezzo secondario e sup-

pietivo di prova., ma sotto due condizioni: 1” che
non sia stato anteriormente sottoposto a esperimenti consimili, i quali diano a supporre la preesistenza d’ una suggestione retroattiva, che con
falsati ricordi tenda a sviare o a rendere frustranea
l’indagine del magistrato; 2“ che l’ipnotizzazione
raggiunga la fase ultima del sonnambulismo e non
si limiti a raggiungere la fase della catalessi suggestiva, dalla cui fenomenologia, che, per quanto

complessa, tutta e riducibile all’ automatismo di
movimento e di linguaggio, non sarebbe dato derivare alcun signiﬁcante argomento, che valga, se
non a somministrare delle prove, ad integrare almeno quelle esistenti.
L'Orestano fa propri gli argomenti del Campili,
alle ragioni anzidette aggiungendo la considera—
zione che, stabilendosi de lege condendo l'uso dell’ipnotismo come mezzo per indurre alla confessione, la legge potrà facilmente essere elusa, come

notava. anche il dottor Ladame, da un colpevole
scaltro, il quale, conoscendo che verso di lui deb—
bono rivolgersi gli strali della giustizia e che

dovrà. essere sottoposto alle pratiche ipnotiche, si
premunirà con ricorrere a un ipnotizzatore di
facile coscienza, dal quale si farà ipnotizzare e
imporre di non confessare la sua colpa, e cosi neu—
tralizzerà quella della giustizia, mentre l’innocente
potrà essere vittima di una suggestione retroat-

tiva incosciente del funzionario (4). Nè è tutto,
aggiunge il mentovato Autore, perocchè possono
darsi anche casi di resistenza all’ipnotizzazione,
ed uno ne riferisce sulla fede di Gilles de la Tourette di un tale suggestionato, che, dopo aver ri—

(l) Il grande ipnotismo e la. suggestione ipnotica nei
rapporti col diritto penale e civile, p. 157.
(2) De la suggestion hypnotique dans ses rapports avec

le droit civil et le droit criminel, p. 46 e seg.
(3) L’hypnotisme et la médecine légale (Archives de
l‘anta-op. criminelle, tom. 11, p. 556).
(4) La confessione nei giudizi penali, cap. cv….
(5) Op. e loc. cit., pag. 558.
(6) Anche il prof. Vizioli, nella sua. memoria Del morbo
ipnotico 'e delle'suggestiofii (Napoli, Vallardi, 1886) av-

verte: che in pratica le rivelazioni fatte durante lo stato
ipnotico non potrebbero essere accettate che con le più
grandi riserve; che alcuni soggetti ipnotizzati possono,

sposto

a certe“ domande

in

un modo evasivo e

quindi essersi chiuso in un assoluto mutismo, ﬁnì

da ultimo per rispondere in modo all’atto contrario
al vero.
Niuno, insomma, neanche di coloro che ammet-

tono l'introduzione dell’ipnotismo nella pratica
giudiziaria, consente che di esso ci si possa avvalere per avere conﬁtente il reo. Chi dorme il
sonno ipnotico, dice il Ladame prementovato (5),
è incosciente e irresponsabile: qual valore potranno
dunque avere le sue dichiarazioni? Tralasciando
di dire delle autosuggestioni cosi frequenti a verilicarsi in certi ipnotici, bisogna anche riﬂettere
che, nello escutere una persona addormentata, si
può, senza manco volerlo, senz’averne neanche la
più lontana idea, fare al soggetto delle suggestioni
retroattivo e creare nella sua imaginazione quadri

e scene che non avranno mai esistito, ma che egli

descriverà come realmente sussistenti e coi più
minuti particolari (6).
Basti l’aver riferito quanto sopra senza più in—
golfarci nell’argomento, al quale non bisogna dare
un’importanza eccessiva, esagerando un fatto reale

bensi, ma che non merita tanto lusso di speculazione, almeno nel campo giuridico. Che se ciò non
vuolsi del tutto ammettere, si riconosca col Vizioli che, « nello stato attuale delle nostre conoscenze, e prudente di lasciare ancora l’ipnotismo
al di fuori dei mezzi praticamente utilizzati nella.
ricerca dalle inchieste giudiziarie o dai medici
legali » (7).
Siamo in un tempo che si dice positivo e che
pur vive di tante grottesche illusioni e mistiﬁcazioni!
10. Altro requisito della confessione perchè sia
attendibile ‘e la verosimiglianza, la quale dovrà
risultare dal raffronto delle circostanze peculiari
confessate non tanto con le leggi naturali, quanto
con tutte le particolarità del fatto concreto circa
l’autore e circa il modo di esecuzione (8).
Mario Pagano spiegava cosi il concetto della
verosimiglianza: « Diremo, adunque, verosimile
una narrazione nella quale siano i fatti probabilmente almeno connessi fra loro, si che l’uno dall'altro dipenda, che nel primo sia la cagione del
susseguente, che questo non rimanga inoperoso e

inutile; ma che l’uno dipenda specialmente da
quel tale onde dee dipendere, vale a dire che la
cagione produca il proprio e proporzionato effetto » (9).

La verosimiglianza e ﬁsica o morale, secondo-.
chè si riferisca alla possibilità. del reato e ai mezz1
d’esecuzione, o alla causa a delinquere e alle qualità soggettive del conﬁtente.
Dalla verosimiglianza scaturisce la credibilità.
durante il sonno ipnotico, non dire necessariamente tutto
ciò che sanno; che possono anzi mentire scientemente e
volontariamente; che numerose cause di errori possono

falsare le testimonianze di soggetti ipnotizzati.
(7) Op. cit. alla nota precedente.
(8) V. Mittermaier, Teoria della prova nel procef-îo
penale, pag. XXXI“, il quale esempliﬁca, dichiarando mverosimile una confessione in cui un uomo, sprovveduto
delle forze ﬁsiche necessarie, dicesse di avere ucciso un

altro immensamente &. lui superiore, ben inteso in una
lotta, nella quale la. vittoria fosse dovuta alla prevolenzll
delle forze.
(9) Teoria delleprove. cap. ix (nei Principidelcod.pM-)-
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11. Terzo requisito è che sia determinata e precisa, o, come dicevano i nostri pratici, chiara,

lucida e certa: requisito che dovrebbe ritenersi
(se non fosse intinto di pece inquisitoria) efﬁca—
cemente scolpito nell’art. 239 del nostro codice
processuale: « il giudice gliene farà spiegare tutte
le circostanze; lo interrogherà sopra tutto ciò che
può chiarire e comprovare la sua confessione »;
e di cui trovasi espressa menzione anche nelle
vecchie legislazioni che precedettero la vigente
nella penisola: cosi l'estense, l’austriaca, la pontiﬁcia. la sarda, le quali la volevano circostanziata
e veriﬁcata. dagli atti.
Si comprende di leggieri la necessità di questo
requisito per il raffronto delle cose confessato con

le altre prove, e quindi per maggior garanzia di
sincerità.
Per esso, dichiarazioni generiche e ambigue, come

quelle esempliﬁcate dal Mittermaier (l): « credo può darsi - se la giustizia lo sa - io non voglio negarla », e altrettali, non hanno nè possono avere
alcun valore. Il conﬁtente deve esporre chiaramente, semplicemente e dettagliatamente, e non
in modo da oilrir margine all’induzione del giudice, il quale d‘induzioni, d’interpretazioni, per

costruirne poi una confessione sufﬁciente, non è
autorizzato a farne. Per questa via, come non e

attendibile una confessione dedotta per congetture,
cosi non è attendibile quella fatta con cenni o con
gesti, che pure i pragmatici ammisero e chiama-

rono confess-lo praesumpta.
Che dovrà dirsi della confessione del sordomuto?
Al quesito fn risposto, sull’insegnamento dei pragmatici, che non può aver mai forza sufﬁciente
da produrre certezza del delitto, in ispecie se il
sordomuto non è bene istruito (2). Ma oggi si potrebbe rispondere che i sordomuti parlano e oral—
mente e coi gesti: per altro, siccome anche qui
ha giuoco l’interpretazione, o per lo meno la traduzione, bisognerà procedere molto cautamente,
andar molto a rilento e sopratutto aver riguardo
al grado di istruzione del conﬁtente.
Mittermaier vuole che la confessione, nei suoi
dettagli, versi sempre sui' fatti, e non contenga
apprezzamenti e giudizi. Ma giustamente rileva in

contrario l’0restano che, se il conﬁtente mescola
all’ esposizione dei fatti qualche suo giudizio, deve

(i) Op. 0 loc. cit.
(2) Brugnoli, Della certezza e prova criminale, n° 215.
— V. anche Bohemero, Ad Carpz., observ. !, quaest. 114.
(3) Op. cit., 5 4, xv.
(4) Cioè :‘ 1° in giudizio, 2° in giudizio criminale, 3° in
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anche di esso tenersi calcolo, potendo esser fonte
di maggiore luce; con questo però, che la parte
principale della confessione deve essere la narrazione del fatto delittuosa, e il giudizio stare in
linea secondaria, accessoria, in modo da non toglier peso alla confessione. « Esatta, prosegue
l'egregio Autore, è la teoria del Mittermaier di
non fare assegnamento sui giudizi dei conﬁtente,
essendosi potuto ingannare, ma quando essi sono
in concorrenza con la confessione, e per altre vie
estranee alla stessa si affermano i giudizi fatti
dal conﬁtente non erronei, formano un tutto ar-

monico. Cosi la confessione di Tizio, che dice di
aver dato colpi di coltello a Caio, di averlo visto
allontanarsi barcollando sino alla svolta di un
poggiuolo, dove gli parve che fosse morto, racchiude una narrazione e un giudizio. Se nel sito
assegnato come luogo della rissa si trovano traccie del maleﬁcio, se stille di sangue si conservano
lungo il tragitto indicato dal conﬁtente, si è aﬁ‘ermata la narrazione del fatto; se dietro il poggiuolo si trova il cadavere, quel giudizio espresso
ribadisce la credibilità della confessione » (3).
12. Oltre ai summenzionati tre essenziali, gli
autori enumerano altri requisiti, che, o diretta—
mente o indirettamente, nei sopradetti si compenetrano, ovvero implicitamente si sottintendono,
ovverosia si addimostrano superﬂui nel concetto
moderno, contrario al sistema delle prove legali.
Carmignani assegna quattordici requisiti alla
confessione perchè possa dirsi legittima (4). Bru-

gnoli ne richiede dieci (5). Mittermaier ne fa due
categorie, cioè per rispetto all’essenza e per ri-

spetto alla forma: assegnandone sei alla prima
categoria, quattro alla seconda (6). Giuliani di-

stingue: 1° i requisiti relativi alla persona del
conﬁtente, 2° quelli relativi al soggetto della confessione, 3° quelli relativi al modo di emetterla (7).
Per tacere di altri, il più recente scrittore in ma—
teria, l'0restano, scevera la qualità estrinseca, la
quale è quella che risulta da quei dati che rivestono la confessione, dalla qualità intrinseca, che
è costituita dall'insieme di quattro requisiti, mancando uno dei quali, desse. sparisce, e la confessione non ha il valore manco d’un indizio (8).
Ora, per spiegare con esempi il perchè già ac—
cennato di taluni requisiti posti dagli autori e da
6° completezza, 7° che le cose esposte nella confessione
risultino dimostrate anche con altre prove; quanto alla
forma: 1° che sia giudiziale, 2° che sia fatta innanzi al
giudice inquirente competente e costituito secondo la legge,

presenza d' un giudice competente, 4° dietro l‘ interroga—
zione fatta dal giudice, 5° principalmente e non inciden—

3° che sia fatta in modo espresso e registrata con le
debite forme a verbale. 4° che sia l‘ espressione genuina
della volontà che ha l‘imputato di dire il vero. — Teoria

talmente, 6° con

della prova nel processo penale, cap. xxx… e xxxxv.

pieno intendimento e piena libertà,

7° spontaneamente, 8° vestita, 9° preceduta dalla legittima
prova del materiale del delitto, 10° assertivs, di cose possibili e verosimili, 11° univoca e in serietà, 12° costante,
13° espressa, 14° vera. — Elemento. juris criminalis,
vol. 1, 5 515,

. (5) Cioè: 1° previa oonstatazione_del materiale del delitto. 2° in giudizio criminale avanti al giudice competente, 3° in via principale, 4° liberamente fatta. e da mente
sana e pacata, 5° spontanea, 6° dettagliata, 7° orale,
8° costante, 9° concernente fatti possibili e verosimili,
10° espressa e vera. — Della certezza e prova criminale,
55 203 s. 218.

.(6) Cioè: rispetto all‘essenza: 1° verosimiglianza, 2° crc—
dlbililà. 3° determinatezza, 4° perseveranza, 5° uniformità,

(7) Cioè: I. 1° che il conﬁtentc abbia l'età in cui si
veriﬁca il perfetto sviluppo delle facoltà intellettuali,
2° che sia in pieno senno quando emette la confessione;

Il. 1° che esiste. il corpo di delitto e con esso la confessione ooincida, 2° che la confessione sia circostanziata,
3° che queste circostanze siano veriﬁcate in processo;
111° che sia: l° spontanea, 2° costante, 3° verbale, 4° uni—
voca all'imputazione, 5° assoluta, cioè non escludente il

dolo. — Istituzioni di diritto criminale, vol. ], pag. 753
e segg.
(8) Requisiti che formano la qualità intrinseca: che sia
spontanea, verosimile, dettagliata, concordata. — La. con-

fessione nei giudizi penali, 5 x, 411 e seg.
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noi sottaciuti, diremo che, se non abbiamo posto il
requisito della concordanza, voluto, fra gli altri,
dall'autore ultimo citato, si è perchè la concordanza è implicita nella verosimiglianza. Se abbiamo

sottaciuto il requisito della. credibilità, si è appunto perchè di scaturigine diretta dall'anzidetto
della verosimiglianza. Se non abbiamo parlato di
uniformità e perseveranza, o costanza come altri
dicono, si è perchè non ne sono elementi essenziali, potendo anche senza… di essi sussistere la
confessione, tant'è vero che nella legge proces-

suale è prevista la ritrattazione (art. 239, capov.).
Se non abbiamo posto a condizione che la confessione sia giudiziale, si è perchè, col sistema del
libero convincimento, il giudice può apprezzare
tanto la confessione fatta innanzi a lui che in-

nanzi ad un funzionario capace di riceverla (1). Per
altro la maggior parte degli scrittori non da valore

di prova alla confessione stragiudiziale, e Mittermaier così ne spiega la ragione: « Egli è facile
comprendere che la stragiudiziale non può bastare,

perchè bene spesso cotali dichiarazioni fatte fuor
di giudizio sono l’effetto della leggerezza di chi
non da alcun valore alle sue parole, o si risolvono
in un mero vanto, o son fatte per celia o anche
per togliersi da una situazione spiacevole. Al che
s' aggiunge. che la prova circa il fatto d’una. confessione stragiudiziale, riesce di solito difﬁcile e
poco concludente, giacchè si tratta di stabilire le
frasi precise in cui venne espressa, e di valutarle
convenientemente» (2). Nicolini, invece, annette più
fede alla confessione stragiudiziale, perchè la ritiene più naturale, essendo un bisogno dell’ uomo il
comunicare i propri fatti e i propri pensieri (3).
Comunque sia, in linea di massima, e a. parte che
1’ art. 239 proc. pen. non intenda riferirsi che alla
confessione giudiziale (talché il requisito della
giudizialità., o in un senso o nell'altro, era per noi
sempre superﬂuo), come sostrato al giudizio d'ap-

prezzamento del giudice penne valere entrambi.
13. Non abbiamo compreso fra i requisiti la cir-

costanza che la confessione coincida col corpo del
delitto, sembrandoci che trattisi meglio di un presupposto della confessione stessa. Infatti la con—
fessione non è che un mezzo di prova speciﬁca,
che per ciò solo presuppone l’esistenza della prova
generica, avvegnachè l'accertamento del reato
deve logicamente precedere quello del colpevole.
Nè d’altronde, siccome avvertiva il Cocceio ci—
tato dal Brugnoli (4), la confessione può far si
che esista un delitto ove non e. Gli annali giudiziari hanno esempi di rei confessi condannati
ingiustamente per non essere stato prima accertato il materiale del delitto. Nel 1650 un giovane

fuggi con l’amante dalla casa paterna, nè per
molto tempo se n' ebbe più notizia. Si sparse voce
che, imbarcatisi nella spiaggia di Chiaia, i marinai
che li conducevano li avessero derubati indi get-

tati in mare. Sottoposti i marinai a procedimento,
confessarono, e in base a questa loro confessione

(I) V. Orestano, Op. cit., 5 xxv, xxvin e xxx1. — Helie,

Morin ed altri ritengono confessione giudiziale quella solamente fatta davanti al giudice decidente. Così la Corte
di cassazione di Francia stabilì che la. confessione resa
nel periodo istruttorio non fosse attendibile se non venisse
ognfermata al dibattimento (v. Pandectes Belges, ve Accu,
n 144).

furono condannati e giustiziati. Trascorso appena
un anno i due amanti fuggitivi si rinvennero a

Roma viventi e contenti. Noto è del pari, perchè
riferito da. quasi tutti i trattatisti, il caso della
vedova d’lcci, della cui uccisione si confessò au-

tore per disperazione un incognito, che fu quindi
condannato a morte. Passarono però due anni,“
essa ricomparve nel villaggio da cui erasi soltanto
assentata,_onde furono sottoposti a giudizio gli
stess1 giudici che avevano pronunziato quella. con-

danna (1580).
La prova generica concorrente nonchè le circostanze dettagliate, onde abbiamo visto dovere essere
circondata la confessione, son quelle che servono
come nel linguaggio della scuola si dice, a vestirla:
14. Quale corollario dei requisiti sin qui discorsi
suol dirsi che la confessione non ammette equipollenti.
Infatti non dovrebbe trovare applicazione in

materia il detto comune: chi tace acconsente, nè
il silenzio può equivalere a confessione.
Neanche lo dovrebbe il componimento con l’offeso, al quale si paghi una data somma per taci-

tarlo, perché ciò potrebbe farsi anche da un innocente, che non voglia molestie e ami evitare una
denunzia, che, anche infondata, può pur sempre
recar pregiudizio, o che non sia al caso, per una
fatalità qualunque, di poter provare luminosamente
la propria innocenza.
L'Orestano (5) ritiene-che possa esserlo la restituzione del tolto, trattandosi di furto o di reati
affini; ma non vi sarebbe ragione di far questa deroga ai principi che confessioni tacito non ammettono,'perchè, la chiami pure l‘0restano « confessione operata », è sempre una confessione tacita
o implicita.
La Corte d'appello di Liegi, con sentenza 24 novembre 1870 (6), ritenne in un caso di fuga che
questa equivalesse alla tacita confessione, incorrendo cosi in una petizione di principio che fu
facile abbattere alla Redazione delle Pamlectes
Belges, dicendo che la legge non ammette tacito
confessioni (7).
Tutte queste però sono questioni bizantine, di
fronte al concetto moderno della confessione e al

principio dell'intimo convincimento del giudice;
il quale può da un cumulo di circostanze meramente indiziarie trarre la persuasione della reità
confessa, più che se non si trattasse di espressa
confessione, ma viziata in qualche sua parte 0
contradetta da altre risultanze.
15. Fra i requisiti della confessione vedemmo
primeggiare quello della spontaneità, che esclude
ogni costringimento ﬁsico e morale; ciò che appunto vuolsi per evitare una confessione menzo-

guera.
Ma non è il solo costringimento che a tanto può

portare; sivvero anche l’ errore, da qualunque
causa derivante, ﬁn da alienazione mentale. Già
n’ abbiamo visto un esempio, nella parte storica;

.(2) Op. cit., cap. xxxxv.

(3) Proc. penale, parte III., n° 730.
(4) Op. cit., 5 204.
(5) Op. cit., 5 xxxvm.
(6) Pasicrisie Belga, 1871, p. 28.
(7) V° Accu, n° 142.
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nel caso del parricida che, prosciolto, diventò furioso e confessò il reato, onde fu di nuovo preso e
condannato. Altro esempio, che si cita, è quello di
un tale che aveva tentato di appiccare il fuoco
a una casa, ma poi, addormentatosi, lasciò andare,

ﬁnchè, desto dalle ﬁamme suscitate dall’ opera
malvagia di un terzo, confessò d’avere appiccato
esso l'incendio, ignorando che invece era stato
un altro. Gli esempi si potrebbero moltiplicare;
ma a che pro? La conclusione non potrebbe essere
diversa da quella cui vogliamo giungere, cioè dell'importanza sostanziale dei requisiti da nei posti
come base dell’ attendibilità e credibilità della
confessione: attendibilità e credibilità che possono
stabilirsi in linea di principio, senza fare ingiuria
al libero apprezzamento del giudice, sempre sovrano, sempre insindacabile.
CAPO III. — Eﬁîcacia probatoria.
18. A differenza del civile, nel quale sono rico—
nosciute le prove precostituite e legali, e dove la
confessione fa piena fede contro colui che l’ha
fatta, in materia penale anche il reo confesso può
essere assoluto (l), come, del pari, la condanna può

esclusivamente basarsi sulla confessione dell’imputato (2). Ciò appunto perchè, nel sistema odierno,

la prova ripete la sua forza dall’impressìone che
produce nell’animo del giudice, senz’ avere un valore prestabilito. A parte anche questa considera-

zione, soccorre l’altra, che, se in civile laconfessione
ha una forza probatoria decisiva, si è perchè le statuizioni del codice civile non concernono che diritti privati, dei quali ciascuno può disporre a suo
talento, e la confessione di un’obbligazione con-

traria alla verità non è che un disporre del proprio diritto, mentre il diritto penale riguarda tutta
intiera la società, onde non può essere sminuito
e accresciuto per una confessione contraria alla
realtà delle cose, e l’imputato, che confessa un
delitto che non ha commesso, non a sè solo pregiudica, ma eziandio alla società interessate. a
che la punizione sia giusta, ossia che colpisca
l’innocente e lasci impunito il colpevole.
17. il convincimento è il risultato di due ele—
menti: certezza e verità: la prima, tutta cosa su—
biettiva e consistente in quello stato dell’animo
in cui si ritiene esistere una cosa indubbiamente:
la seconda, un fatto obiettivo, consistente nella
conformità dell’idea alla cosa. Ora, quando il ma—
gistrato si trova nello stato d'animo anzidetto,
egli ha la certezza, e quando è sicuro della conformità del suo giudizio al fatto esteriore in tutte

(l) Cassaz. di Roma, 25 aprile 1877, P. A]. in causa
Intini (Riv. Pen., vol. VI, p. 452).
(2) Cass. di Roma, 5 gennaio 1887, Giosuè (Riv. Pen.,
vol. xxvr, p. 292. n° 1400 del. Mass.).
(3) Ellera, Critica criminale.
(4) « Avouer son crime, n’est-ce pas comprendre sa

faute et la regretter, n’est—ce pas tendre une maine suppliante a la société qu’on a trahie, promettre une vie
meilleure, se rébabiliter enﬁnî » — Buffe, De l’aueu en
matière criminelle, pag. 22.
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le sue circostanze, egli possiede ancora la verità,
onde viene ad essere convinto della responsabilità
del giudicabile (3). Per arrivare alla certezza, egli
ha bisogno di dati mezzi: questi mezzi sono le prove,
per le quali nessun computo materiale è più prescritto, trattandosi di giungere alla certezza morale e non alla certezza legale: fra le prove c'è

la testimonianza, e la confessione e una specie di
testimonianza dell'imputato contro sè stesso: avril
dessa lo stesso valore, la stessa efficacia della te-

stimonianza altrui? No: si dice da una parte, perchè
il testimone è persona onorata e disinteressata,
mentre il coniitente, sebbene degli imputati debba
sempre presumersi l’innocenza, è segnato di una
nota che detrae a quella presunzione, e tanto più
vi detrae quanto più si accredita la colpabiiità con
la confessione, onde il conﬁtente stesso ﬁnisce per
essere un testimone inidoneo. si: dicesi dall‘ altra
parte, perchè, se il conﬂtente a priori sembra che
non possa gareggiare (l‘onorabilità col testimone,
quando, obbedendo alla voce della sua coscienza,
ha confessato la sua colpa, diventa tutt' altro uomo,
rinnovellato cioè dal pentimento, di cui la confessione è l'espressione sincera (4).
Ma queste sono considerazioni aprioristiclne,
perchè tanto sulla deposizione che sulla confessione deve poi lavorare la critica criminale. « ll
lavoro critico — giustamente osserva l’0restano
— per discernere se un testimone non si sia in—
gannato ne voglia ingannare, è applicabile alla
confessione » (5).
Lo studio adunque sull’efﬁcacia probatoria della
confessione si risolve in uno studio di psicologia
e di logica comune, le quali due scienze soltanto
ci possono insegnare le norme elementari e più
sicuro che devono servir di guida afar si che nel
convincimento giudiziale la certezza equivalga il

più possibilmente alla verità. Rimandiamo alla
monograﬁa sulla Prova in genere la ricerca di
tali norme; e ci limiteremo ad accennare qui alcune delle più notevoli questioni che nella scuola
e nella pratica si sogliono presentare e discutere.
18. Fu antica e grave questione se la confessione possa scindersi. La questione sorgeva nel
caso che si trattasse di confessione, come la denomina la scuola, « qualiﬁcata », quando cioè il

prevenuto avesse confessato il reato, ma dicendo
di averlo commesso per propria difesa, per caso,
o per colpa, o dicendo d’averne commesso uno
minore, ecc. (6).
Fuvvi chi sostenne l’inscindibilit-à: a) perchè
non può dirsi che confessi colui che servesi di

fessato. Son dunque più specie distinte, che van sotto la
medesima denominazione; e quando 1‘ incolpazione è d'un

reato più grave di quello che l‘ imputato confessa; quando
questi confessa bensì la maggior parte degli elementi che
costituiscono un dato crimine, ma ne impugna alcuni in

guisa da farlo scomparire del tutto, o da tramutarlo in
uno più lieve; quando 1‘ imputato ammette tutti i
teri obiettivi, e materiali, del fatto, ma nega la
intenzione, o almeno quella diretta all‘ esito che è
nuto, o ne confessa uno minore; tutti questi casi

carat—
prava
avve—
vanno

(5) Op. cit., 5 39.
(6) « Dicesi confessione qualificata quella dichiarazione
dell’ imputato, con cui confessa bensì il reato appostogli,

compresi nel concetto di confessione qualiﬁcata. Vi ap-

ma non in tutta la sua estensione, o non con tutti i caratteri suoi distintivi; o con cui limita la sua confessione

del quale 0 scompare la sua imputabilità penale. o cessa

partengono altresi quei casi in cui l‘ imputato confessa il
delitto, ma adduce un qualche motivo di scuse, in forza
l‘applicabilità della pena, e sorge una circostanza miti—

P9P modo da impedire o scemare la pena del fatto con- gante ». — Mittermaier, Teoria delle prove, cap.xx nn.
107.
DlGESTO ITALIANO. Vol. "III.
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un’eccezione, la quale viene a distruggere la stessa
sua confessione, e cosi chi confessa d’ avere ucciso a propria difesa, piuttosto nega di quello che
ammetta l’omicidio, in quanto che egli viene ad
escludere dal proprio atto il dolo e la colpa, e del
resto, nel dubbio, devesi favorire piuttosto il vivo
che il morto, essendo in tal caso la presunzione
contro colui che è morto; b) perchè devesi sempre
favorire la. causa del reo; e) perchè niuno può
accettare in parte ed in parte rigettare le risultanze di un atto unico e individuo, tanto più in
penale, ove trattasi della libertà, dell’ onore e della
vita degli uomini.
L’ opinione contraria per la seindibilità, si fonda
specialmente sul principio che quei delitti che
sono turpi e proibiti per loro natura, come gli
omicidi, i ferimenti ecc., in dubbio presumonsi
eseguiti con dolo (1).
Vi era poi una terza opinione, che, nell’intento
di conciliare le due anzidette, distingueva se la
confessione qualificata fosse o no gia provata dagli

atti, e nel caso affermativo ammetteva senza esitanza che potesse scindersi. E questa l’opinione

del Brugnoli, che cosi la dilucida: « Perciò, ove
Tizio confessi aver ucciso, ferito, ecc., ma senza
colpa e a propria difesa, non deesi più ricercare

se egli abbia ucciso o ferito, ma bensi solo se lo
abbia fatto o no con dolo malo. Spetterà quindi

per un lato all’accusatore o al ﬁsco il provare
il dolo, come spetterà. al reo il provare l' aggiunta
qualità e la propria innocenza » (2).
19. Nel nostro sistema probatorio non può porsi
in contestazione la scindibilità, essendo il giudice
penale libero e sovrano estimatore nel valutare la
confessione, e quindi potendo accettarla parzial-

mente 0 per intiero. Arroge poi che « dalla ma—
teria civile non si può argomentare alla materia
penale, onde in questa si adotti il sistema asso—

luto dell’indivisibilità della confessione, perchè
la. turpezza dei fatti, che formano materia dei
giudizi penali, non consente che si debba stare
indeclinabilmente alla buona fede di chi emette
la confessione ». Cosi giudicava la Cassazione di
Roma (3), alla quale faceva eco la Cassaz. di Firenze, statuendo come appresso: << Attesochè, a
prescindere dall‘ osservare che dalla sentenza non
appare che siasi fondata unicamente sulla con—
fessione dell’imputato per convincersi della sua
reità, egli è ritenuto da concorde giurisprudenza
che il divieto di scindere la confessione giudiziale
a danno del conﬁtente, che è sancito nel codice

civile, non trova applicazione nelle materie penali, nelle quali deve rimaner libero al giudice di
trarre elementi di convincimento da tutte le risultanze processuali, appurandole al giusto, e quindi
aggiustando o negando fede a tutta o a parte della

confessione dell’imputato, secondo i dettami del
suo criterio e della sua coscienza » (4). Nello stesso
(1) Num ipsa ocz homicidium per se delictum :onat.
— Gothoi'redo, in Leg. 9, n° 54, ff., De except.
(2) Op. cit., 5 224. — Ivi, ai &; precedenti, si trovan
compendiate le due teoriche opposte, come pure in una
dissertazione inserta nella Gazzetta dei tribunali di Genova, 1858, n° 68.
(3) 21 giugno 1876, Martelloni (Rio. Pen., vol. vx,
pag. 49).
(i) 28 agosto 1899, Pellizzoni (Riv. Pen., vol. x…,
pag. 227).

senso si possono citare altre due sentenze della
Cassazione di Torino (5), e tre della Cassazione di

Roma (6).
20. Ma, se ciò sta bene in quei sistemi processuali dove la valutazione delle prove è rimess
a al

libero convincimento, che dovrà dirsi del sistema

anglo—americano nel quale la confessione fa prova
legale?
In America e in inghilterra si pensa general—
mente che, di regola, la confessione si dee pren—
dere nel suo insieme, cioè come fu fatta, ma che

nondimeno, se l'accusatore adduce altre prove
per abbattere una parte delle dichiarazioni del-

l’imputato, i giurati sono in diritto di esaminare
quale e quanta parte della confessione essi vogliano accettare per vera..
21. Senonchè la scindibilità. della confessione
dee venir meno le quante volte contradica alle
regole del diritto civile. Epperò il principio del—
l’insoindibilità dev’essere osservato in sede penale le quante volte la prova. del fatto giudicato
criminoso sia subordinata alla prova del fatto
civile (7).
22. E poichè siamo a parlare di rapporti fra
sede civile e sede penale nella soggetta materia,
cade qui il destro di aggiungere che la confessione
resa in sede civile non vincola il magistrato penale, sia che essa riguardi il fatto medesimo oggetto dell'imputazione, sia che cada su un contratto civile da cui dipende l’esistenza del delitto.
Non nel primo caso, perchè, se la confessione pe—
nale non vincola il giudice penale, a più forte
ragione non lo vincola la civile. Non nel secondo,
perchè visi oppongono le norme che regolano
l’azione civile e l'azione penale nascenti da reato,
secondo cui la cosa giudicata civile non ha influenza nei rapporti dell‘azione penale (8).
Se, peraltro, la confessione sia fatta in giudizio
penale, può far piena prova. anche in giudizio civile, ogniqualvolta la parte, a cui favore è fatta,
sia intervenuta nel giudizio penale, e questo abbia
avuto luogo in contraddittorio tra l’imputato e la
parte civile. Imporocchè, in tal caso, la confessione fatta alla presenza della parte e a sua
istanza, innanzi al magistrato penale, non può
avere al certo minore eﬁicacia della confessione
fatta alla parte stessa stragiudizialmente. Ove, per
altro, la parte, a cui favore è fatta la confessione,
non sia intervenuta nel giudizio penale, in tal caso

la confessione che l'imputato ha fatto al giudice
absente parte, mossovi forse dal suo stesso interesse, sia per tenere celato altro fatto di, maggiore
importanza, sia per mitigare la sua responsabilità,

non può assumere i caratteri di una vera dichiarazione fatta alla parte, e tale che questa possa

trarne suo pro in giudizio civile (9).
23. Resta ora ad esaminare la questione della
confessione del correo.'
(5) 1° dicembre 1881, Dolore e altri (Giur. Pen., 1887-

pag. 33); 4 aprile 1882, Locatelli (Id., id., pag. 169)(6) 16 luglio 1879, Fagiani (Riv. Pen., vol. xii, p. 141)?

5 marzo 1890, Arié e Alognero (Giur. Pen., 1890, p. 196);
7 marzo 1891, Torello e Grassi (Id., 1891, p. 233), .
(7) Helie, Ins-tr. criminelle, vol. ll, pag. 581.
(8) Borsari, Dell' azione penale; Haus, Principesgene-

rau.z de droit pe’nal, torn. il, n° 1407 e 1408; Hoffmann,
Questions prefiudicielles, tom. 1, n° 131 e 132.
(9) Ricci, Delle prove, n° 938.
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La Corte d'appello di Catanzaro, addì 16 dicem-

bre l882, in causa Morgeruga e altri, pronunziava
la seguente sentenza:
« La Corte, ecc. —— Ritenuto che effettivamente il
tribunale attinse al convincimento per dichiarare
colpevole il Morgeruga dalle confessioni degli altri
coimputati di costui;
» Che, se questo confessioni hanno per fermo
valore non lieve nello stabilire la sussistenza della

peitb. di costui, che da quelle confessioni è colpito,
non possono però, in difetto di altri valevoli amminicoli, valere da sè a indurre quel pieno convincimento su cui unicamente può basarsi una
sentenza di condanna;
» Che, appunto, questi amminicoli mancano

nella fattispecie, sicchè la colpabilità dell’appellante Morgeruga non puossi ritenere incontestabilmente assodata ».
Questo giudicato è in perfetta consonanza con
la dottrina, come può vedersi in Mittermaier più
volte citato, cui il correo sembra un testimone
non incapace, ma. sospetto (I). E invero, o la pro-
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di questi motivi e l’esito delle verificazioni cui
possano per avventura dar luogo servono allo
scoprimento del vero. Anzi occorre che in questa
bisogna il giudice proceda con la più scrupolosa
attenzione, trattandosi di rilevare la sincerità dei
primi 0 dei secondi detti e di stabilire all’uopoi
dovuti confronti fra i motivi che si adducono per
la. ritrattazione e gli altri elementi processuali.
25. Ma, di fronte a una confessione avente tutti
i requisiti da noi discorsi al capo Il, ben poco valore può avere la ritrattazione per sè e come tale:
perchè, 0 il reo si ritratterà per porsi sulla via
del mendacio, e con ciò verrà a rafforzarsi la
prova scattante dalla confessione; o il reo si ritratterà in omaggio al vero, per avere cioè confessato cedendo a speranze, timori, promesse, ecc.,
e allora la confessione verrà meno, non già per
effetto della ritrattazione, ma perchè viziata da.
cause inﬂuenti sulla sua attendibilità, come vcdemmo al n° 15 (4).

Il Mittermaier, nel caso che la ritrattazione si

riferisca a tutta intera una confessione munita di
palazione e a discarico, e facilmente si suppone tutti i requisiti, epperciò pienamente credibile,
che il prevenuto abbia ceduto a un sentimento di pone la regola che una prova completa già. stabilita non può punto essere distrutta da una pocompassione allo scopo di salvare altri dalla pena;
steriore dichiarazione unilaterale dell’imputato,
0 è a carico, e facilmente s'ispira a sentimento
fatta in suo proprio esclusivo vantaggio. Ciò che
di malvolenza, o più spesso al bisogno della propria difesa. (2). Secondo il Winspeare e il Man-—
importa d’indagare sono le ragioni addotte dalcini (3),i principali requisiti, senza dei quali la ‘ l'imputato per giustificare quella sua ritratta—
propalazione non merita fede alcuna, sono: che il
zione; poichè esse sole, quando siano verosimili e
propalante non sia macchiato da anteriori scel- gravi, possono darle efﬁcacia. Provata la verosileratezze estranee al fatto delle propalazioni; che
miglianza, resta a vedere se propriamente la conil reato denunziato a carico di altri non incontri
fessione ne rimanga indebolita e resa meno creostacoli d‘ inverosimiglianza o d' incredibilità nella
dibile; locchè dipende dal v’edere se il fatto, che
forma il motivo della ritrattazione, dimostri o no
qualità o condizione della. persona, o nell'intrinseca natura dei fatti e dei loro speciﬁci aggiunti; che a questa mancava qualche condizione essenche la propalazione non sia distrutta da contra— ziale per esser degna di fede.
dizioni del propalante con sè stesso, o dal dimoPer il caso poi che la ritrattazione sia soltanto
strato di lui mendacio sopra altre circostanze o
parziale, il citato autore fa le seguenti ipotesi: la
persone; che si tratti d'una propalazione costan- . ritrattazione concerne fatti essenziali, e allora è
temente mantenuta in tutti gli stadi della procecome se concernesse l'intiera confessione; la ridura, e nella quale siasi persistito sino all'ultimo trattazione concerne fatti per i quali avrebbe do—
senza ritrattarla nè disdìrla. Del rimanente però, vuto infliggersi una maggior pena, e il giudice vi
anche con tutti questi requisiti, anche suffragata da presterà fede quando siavi verosimiglianza e so—
altri elementi di prova, la propalazione andrà. pratutto concordanza con le altre circostanze del
riguardato. con molta circospezione, anzi con magprocesso; la ritrattazione concerne fatti non es—
gior circospezione che non la confessione, salvo,
senziali, nè inﬂuenti sulla punibilità, e non ha
s’intende, l'apprezzarla al libero convincimento alcun effetto giuridico; la ritrattazione concerne
del giudice.
circostanze che aggravano la reità dell’ imputato,
e riscuoterà fede.
CAPO IV. — Ritrattazicne.
24. Può avvenire che il conﬁtente ritratti, in
tutto o in parte, la confessione, sia perchè, fatto
meglio accorto per la. sua difesa, voglia ovviare
alle conseguenze del fatto proprio, sia perchè, indotto a confessare da uno stato di coazione ﬁsica
o morale, liberatosi da questa influenza, voglia,
con pienezza di conoscenza, distruggere il maldetto. In tal caso il capov. dell'art. 239 pp. dispone:
« Se 1’ imputato ritratta la sua confessione, gli si
chiederanno i motivi della sua ritrattazione ». Ciò
è logico ed opportuno, perchè appunto la natura

(1) V. Ellero, Trattati criminali, pag. 197; \Veiske,
Man. di proc. pen., pag. 137.
(:?-3) V. Benevolo, Mon. cit., nella Riv. Pen., loc. cit.

(4) La ritrattazione fatta da un imputato può aver valore quando si riferisca a una confessione nuda, isolata,

CONFESSIONE (Sacramento di penitenza). — Non
vi sarebbe ragione di parlare della confessione
come sacramento di penitenza, se questa istituzione religiosa non avesse esercitata un' influenza
anche sulla società. civile, favorendo quelle idee
che nel futuro dovevano famigliarizzare l’aboli—
zione della pena di morte. Collegandosi perciò col
diritto e col fatto pratico della punizione, questa

istituzione cattolica richiede anch’essa l'attenzione
dei giureconsulti, specialmente dei penalisti. Per
questo stimiamo opportuno il discorrerne breve—

mentita, ma non può tenersi in alcun conto quando in—

vece si tratti di una confe55ione fatta in regola, precisa
e sorretta di prova, di genere e di specie. — Appello di
Trani, 9 giugno 1880, De Padova (Riv. di giurepr. di
Trani, 1890, pag. 940).
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mente, incominciando da quelle nozioni che meglio
possono ehiarirue il concetto.
BIBLIOGRAFIA.

Libri poenitentlales, specialmente il Poenitentiale Romanum; Gratiau., De Poenitentia; Gregorius IX, Decretales, titoli De Pocnis e De Pocnitent‘iis et remissionibus,
col VI Decretalium e le Clementinae, ai titoli omonimi;
Concil. frident., Session. XlV, De Sam-am. poenil.
Antonius Augustinus, Cananes Poenitenliales; Canisius,
Antiquae Lectiones; D’Achery (Dacherius), Veterum ali-

mento supremo, usa le soavi parole: « Amico che

fai? » Con Pietro, a cui predice che lo negherebbe
per ben tre volte nella notte misteriosa, non ha
che dolcezza: « Prima che canti il gallo, mi negherai tre volte; ma io ho pregato per te, afﬁnchè

la tua fede non venga meno: anche tu, una volta
ravveduto, conferma i tuoi fratelli » (2).
Rimaneva soltanto che si desse una forma a
questo magistero di carità e perdono; nè ciò po—
teva essere abbandonato all' arbitrio dei singoli.

Sotto il simbolo della potestà delle chiavi e quindi

quot scriptorum Spicilegium; Engel, Collegium univer.

di sciogliere e di legare, gli apostoli erano costi—

Juris canon,; Ferraris, Biblioth. canon., voci Confessio,

tuiti giudici delle coscienze per il perdon0. Ad
essi infatti Cristo dice: « Ricevete lo Spirito Santo:

e Sacramentmn poenitenriae; Kustmann, Die lateinischen

Pò'nitencialbùcher der Angelsachsen; Hildeubrand, Un—
tersuchungen ùber die germanischen Pò'nitentialbùcher;
Reiﬁ'eustuell, Jus canon. univers.; Schmit, Das Poeni—
tentiale roman. e Die Bussb‘ilcher und die Bussdisciplinen
der Kirche; Tomassin, Vetus ac nova Ecclesiae Disci—

saranno rimessi i peccati a chi li rimetterete; sa-

plina,- Van Espen, Jus canon. univers.; \Vasserschleben,

(Dio) è fedele e giusto per rimetterci i nostri pec—
cati e mondarci dalle nostre iniquità » (4).

Die Bussordnungen der Abendlànclischen Kirche. — In
generale tutti i commentatori delle Decretali ai titoli De
Poenitentiis e De Remissionibus.

1. La dottrina intorno alla colpabilità e alle sue
necessarie conseguenze sociali erasi molto oscurata presso il popolo israelita, quando fu ad esso
mandato il profeta Ezechiele, che lo richiamasse
alla sua purità.
In nome quindi della Divinità si stabiliva la

responsabilità di ciascuno individualmente… Meritano di essere riferite le parole testuali (I):
« L' anima che avrà peccato, quella perirà; il ﬁ—
gliuolo non porterà I'iniquità del padre, nè il padre porterà l'iniquità del ﬁgliuolo... Sul capo dell’ampio poserà la sua empietà; ma, se l'empio farà
penitenza di tutti i peccati che ha fatti, e osserverà tutti i miei comandamenti, e opererà secondo
la giustizia, esso avrà vita e non morrà. Voglio
io forse la morte dell'ampio, dice il Signore Iddio,
e non anzi che si converta dal suo mal fare e
viva?... lo giuro, dice il Signore Iddio, non voglio
la morte dell'empio, ma che si converta dalla sua
via e viva ».
Questi principi dovevano campeggiare tanto più
nell'Evangelo, che è tutto carità e nobilitazione

del colpevole mediante il pentimento e la riparazione morale del malo esempio dato alla società.
Uno dei più gravi torti che possa avere il cristiano è di disperare della propria eterna salute,
che sta alla pari colla presunzione di conseguirla
senza suo merito.
Sono innumerevoli i luoghi del Vangelo, i fatti
di Cristo, le testimonianze degli apostoli nei loro
scritti canonici che ne fanno testimonianza. Gesù
non ha che parole di carità coll’adultera, la quale,
secondo la legge mosaica, avrebbe dovuto essere
lapidata: collo stesso apostolo traditore, nel mo-

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

Ezech., cap. xv… e xxx.
Luc… xxn, 32.
Joan., xx, 22, 23.
Joan… I, 9.

ranno ritenuti a chi voi li riterrete » (3). Ma come
seder giudice senza conoscere il reato ed ogni elemento della colpabilità? Al quesito risponde san
Giovanni. « Se confessiamo i nostri peccati, egli

Ma quale sarebbe questa confessione? Dovrebbe
farsi in pubblico, ovvero in privato all'orecchio
del sacerdote? Se il peccato era stato pubblico e
grave, pubblica avrebbe potuto essere anche la.
spontanea accusa: dicasi anzi di più, non occorreva questa manifestazione (si parla in puro ordine logico umano) a chi già conosceva il reato.
Ma, se la colpa era secreta, dovrebbe il reo palesarla pubblicamente? Sarebbe equivalso & diffamare
sè stesso. E poi come si troverebbe il colpevole
dinanzi alla punitrice giustizia degli uomini, se
il peccato fosse un delitto colpito anche dalle leggi
umane sociali? Se si fosse trattato di pena ca—
pitale?
Non potevasi dunque rinunziare alla logica: e
perchè questa è inesorabile nelle sue deduzioni,
era necessità di riconoscere che la manifestazione
delle proprie colpe non poteva imporsi, se non
secretamente e sotto secreto impenetrabile. Volere
altrimenti pretendere la pubblicità sarebbe stato
eccesso, un andar contro alla ragione, al buon
senso, al fine vero dell’istituzione (5).
2. Ma, data forma di un giudizio alla confessione
sacramentale, per quanto fosse secreta e dovesse
rimanere sotto un sigillo impenetrabile, che dnvrebbe pensarsi dell' espiazione di una pena proporzionata alla gravità della colpa? Se lo scandalo

dato alla pubblica moralità, se il reato fosse stato
notorio. doveva non soggettarsi il colpevole e una
riparazione anche esteriore? Come si potrebbe
credere alla sincerità del pentimento senza una
prova sperimentale? Le idee di adeguata riparazione per il male operato, per lo scandalo dato, per
l’offesa recata alla società., nel cui seno Vi‘Îe 11
colpevole, sono troppo comuni perchè non ricorrano alla mente e non s’ impongano alla ragloneD'altra parte sono innumerevoli gli esempi e le

e pubblicamente commessi, e questa & colpe anche non
note, ma. gravi. Quando però sono ad esemplicarle, è _manifesto che dalla qualità. di questa penitenza pubblica mun0

poteva arguire la qualità della colpa secretamente icon-

(5) I canonisti, parlando delle specie diverse di peni-

fessata (confr. Morin, De administr. sacram. poemteih.

tenea imposta, sembrerebbero contradire a questi prin—

L. 4, e Van Espen, Jus eccles. univ., p. 2°, tit. V1, t°l°°
quasi di peso dal primo). Vedremo più tardi che posse

cipi: essi infatti distinguono la penitenza in pubblica e
privata, poi la pubblica suddividono in solenne e non

solenne, notando che quella si applicava ai reati gravi

arguirsene dai mutamenti che si introdussero col volgere
dei secoli.
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dottrine di penitenza nel gran Codice del cristia—

nesimo. perchè non fosse sentito il dovere di una
saddisfazione che ad un tempo fosse prova del
ravvedimento, e appagasse il pubblico sentimento
già offeso colla colpa. Le parole_di san Luca: « se
non farete penitenza, tutti som1gliantemente pe—
rirete » (I) sono l'espressione di questo sentimento
e della sua moralità. Il ravvedimento che procuri
la riabilitazione, non può esser ﬁnto.
Il concetto di penitenza ci conduce cosi a quello
di pena, mediante la quale (subita che sia dal colpevole con sincera rassegnazione e memore del
suo fallo, ossia colla coscienza di aver meritata
13 punizione) viene riabilitandosi anche dinanzi
agli uomini che ne veggono l'emenda.
Ma quale sarà questa pena? Avrà carattere ven—
dicativo, come dicono, cioè intesa a far sentire un
male ﬁsico e afiliggente il colpevole, con dolore
corporeo, o sarà di natura tutta morale e rivolta
puramente alla sua correzione e riabilitazione colla

prova del proprio emendamento?
A parte alcuni ceti di persone, che, tenendo uﬂicî
particolari nella società religiosa, sono passibili di
sospensione, deposizione, o degradazione da quelli
con perdita dei vantaggi materiali, di cui godes—
sero per i servigi prestati, questo è certo che la
Chiesa non ha per sè chele pene medicinali, cioè
intese alla correzione e riabilitazione del reo mediante il sincero suo pentimento. Se ciò non fosse,
e se per gli errori umani e l'ignoranza dei mor—
tali si facesse altrimenti, essa verrebbe in conflitto coi principi fondamentali del suo medesimo
codice religioso; il quale, secondo il dogma, essendo opera della Divinità, non può essere mutato
o riformato dagli uomini (2).
Siccome è ben noto, le pene ecclesiastiche si
chiamarono censure, imitandosi l’istituzione omo—nima degli antichi romani, che, mediante i censori

cancellando dal loro ceto i cittadini di fama non
integra, intendevano a mantenere l'avita severità
del costume.
Qui non sarebbe luogo di andar dietro e discorrere della romana istituzione della censura: per
noi basta riferire la deﬁnizione delle censure ec—
clesiastiche, siccome è data dalla comune dei canonisti. Sono dunque « pene spirituali, per le quali
ad un uomo battezzato, delinquente e contumace,
si toglie dalla potestà ecclesiastica l'uso di alcune
cose spirituali, finchè non cessi dalla sua contumacia » (3).
Ein è dunque evidente per la stessa deﬁnizione
che, cessando la contumacia, ossia in altri termini l' ostinazione nella colpa, cessa e vien meno

per sè la ragione della pena, e subentra la misericordia, il perdono, la riabilitazione; perchè
rinviensi ognora il supremo principio non volere
Dio la morte dell'empio, ma che si ravveda dal
suo mai fare e viva. Principio riconfermato di(1) Luca, xm, 5.

(2) La confusione della società religiosa colla civile,
che si fece per secoli e per nefasta inﬂuenza del diritto
romano pubblico, la quale portò all‘applicazione di pene

vendicative ai reati religiosi, non fu che un deplorevole sconoscimento delle dottrine e massime del Van—
gelo. Erano leggi del potere civile, che in apparenza di

rettamente da Cristo quando agli ipocriti farisei
disse (4): « Non souci sani che hanno bisogno del
medico, ma gli ammalati: andate a imparare che
signiﬁchi: voglio la misericordia non il sacriﬁzio ».
E di nuovo: « Se sapeste che signiﬁchi: voglio la
misericordia non il sacriﬁzio, non avreste mai
condannati degli innocenti » (5).
3. Ora veniamo alle conseguenze di queste premesse. La maggior pena e censura ecclesiastica e
l’esclusione dalla società religiosa (scomunica)
alla quale uno appartiene, allorchè, o discredendo

alcun domma, o reo di gravissimo delitto possa
dirsi che « ha rinnegata la fede ed è peggiore
dell’infedele » (6).
Ebbene che si farebbe con questo delinquente se
domandasse il perdono? Si crederebbe senz'altro
alla sua affermazione di pentimento senza chiedergli una prova sperimentale di esso e del suo
fermo proposito di ravvedimento? La stessa società religiosa, che fu scandalizzata dal suo ec—
cesso nel fallo, dimenticherebbe tutto da un istante
all’altro, come nulla fosse stato? Il delinquente,
se veramente pentito, non sentirebbe il bisogno
di far vedere a prova di fatto che riconosce la
propria eolpabilità e il dovere di un' espiazione?
È nell'ordine logico di tutti questo sentimento, e
sono verità assoluta le parole del salmista: « La
verità e la misericordia si sono incontrate assieme:
si son dato il bacio la giustizia e la pace » (7).
Fino dunque dai primi secoli fa costume di im—
porre penitenze graduali che comprovassero la
sincerità del pentimento, accoppiandovi poi la
benignità dell'indulgenzanell'assolvere anche da

questo secondo l'attendibilità dello schietto rav—
vedimento. Usciremmo dai giusti conﬁni se si volesse dir tutto; ma non è inopportuno accennare
i celebri gradi di penitenza, attraverso cui passava il colpevole prima di essere riammesso alla
piena partecipazione della preghiera, dell’assistenza al sacriﬁzio eucaristico e del pane con—
sacrato.
Il primo grado dicevasi ﬂetus, perchè il peni—

tente, piangendo la sua colpa, si arrestava alla porta
del tempio, da cui era escluso, supplicando i fe—
deli che entravano a pregare per lui, afﬁnchè fosse
ammesso a scontare la penitenza canonica inﬂitta
alla sua colpa. Era più o meno lunga questa prova.
S. Basilio ci attesta che in oriente durasse quattro

anna
ll grado secondo dicevasi auditio, e soleva durare
tre anni. Il penitente era ammesso dentro la porta
del tempio; ma doveva. arrestarsi in un vestibolo
che era separato dal rimanente corpo della chiesa.
Qui aveva luogo l' assoluzione dalla censura di
scomunica, a che per la gravità del reato era assog—

gettato. Rimaneva presente ﬁnchè durava la lettura delle Scritture e la loro spiegazione, partendone quindi prima anche dei.catecumeni. In que—
Signore Iddio, non voglio la morte dell‘empio, ma che si
converte. del suo mal fare e viva ». Quanto siasi fatto in
contrario non può che scusarsi per l'ignoranza e ferocia di
uomini e tempi infelici.
(3) Engel, Colleg. univer. juris canon. — De Poenis.

(4) Matt., xx, 12, 13,
(5) Matt., XII, 7.

fluoro e protezione mettevano in ceppi la religione e chi

è chiamato a governarla. Nessuno può alterare legittimamente Ia sentenza, veramente divina: « lo giuro, dice il
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(6) 1 Tim., v, 8.
(7) Salm., 84, 11.
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sto grado o stazione durava ordinariamente tre
anni, come si disse.
Il terzo grado dicevasi substratio ovvero subje—
ctio, e soleva durare sette anni. Era una nuova
stazione dentro la chiesa., alquanto diversa dal—
l’audientia. Ascoltava anch'esso la lezione delle
sacre Scritture, ma inoltre riceveva imposizioni
delle mani pregandosi per lui. Useiva di chiesa
insieme coi catecumeni.
L’ ultimo grado dicevasi consistentia, perchè ri-

maneva ﬁnchè fosse terminata la celebrazione della
messa, ammettendo il penitente anche alla comunione del pane eucaristico appresso la completa
assoluzione da ogni debito di penitenza.
Era poi in facoltà del vescovo abbreviare la
durata di questi gradi, o stazioni dei penitenti,
e poteva anche ometterne alcuno fra gli intermedi, specialmente passando dall’ auditio alla
consistentia (1). Queste remissioni di penitenza si
chiamarono poi indulgenze e si distinsero in plenarie e parziali. La prima assolveva da ogni de—
bito di soddisfazione pubblica, le altre solamente
da una parte di esse, e cioè oda un intero grado,
o da tanti anni o giorni che ancora dovessero correre per raggiugnere il compimento di un grado.
Cosi il sacramento ebbe sue parti distinte e un
procedimento; e cioè il pentimento o dolore della
colpa., confessione della medesima pel giudizio e
l’assoluzione sacramentale dal peccato, quindi soddisfazione o penitenza, da cui purepoteva assolversi il colpevole in vista dell’intensità del pen—
timento, e quindi poi l’indulgenza o plenaria o
parziale per la soddisfazione o espiazione.
4. Una cosiﬁ‘atta istituzione religiosa. che si pre—

stava all’ assoluzione del colpevole pentito e anche a rimettergli la espiazione, attesa la sincerità
del suo pentimento, doveva indurre nella società
cristiana idee molto differenti da quelle ingenerate dal diritto penale romano, e più specialmente
contrarie alla pena capitale, dacchè Dio vuole la
misericordia non il sacriﬁcio, non la morte dell'empio ma che si converta. e viva. C' incombe ora
di dar prova di questo mutamento delle idee; il
quale, ove da cause estranee al Vangelo non fosse
stato arrestato, da secoli avrebbe tolto di mezzo
il lugubre spettacolo della pena di morte.
Gregorio III Papa (731-741), in una sua famosa
lettera a Leone Isaurico, imperatore d'Oriente, pone
questa diﬁerenza fra il diritto penale ecclesiastico
e quello del principato civile: Vides Impera'tor
Pontiﬁcum et Imperatorum discrimen. Si quispiam
te offenderit, domum ejus publicas, illum et su—
spendio necas vel capite truncas... Pontiﬁces non
ita, sed ubi peccaverit quis et confessus fuerit,
suspendii vel amputationis capitis loco, Evangelium et

Crucem ejus cervicibus circumponunt,

eumque, tamquam in carcerem, in secretaria con—
jiciunt, in Ecclesiae Diaconia et in Cathecumena
ablegant, ac oisceribus eorum jejunium, oculisgue
vigilias et laudationes ejus indicunt. Cumque probe
castigaverint, probeque fame aﬁliwerint, tum pretiosum illi Domini Corpus impartiunt, et sancto
illo Sanguine potant, et cum illum vas electionis

(l) Confr. Van Espen, loc. cit.
(2) Confr. Tomassin, Vetus ac nova ecclesiae disciplina,
p. n, L. 1, c. un….

restituerint ac immunem peccati, sic ad Dominum
purum insontemque transmittunt (2).
Ora che il lettore conosce i gradi o stazioni
di penitenza, può agevolmente capire quelle frasi
che ha usate il ponteﬁce, e come l'audientia, du—
rante la quale il penitente entrava nel vestibolo
uscendo poi prima dei catecumeni, non fosse una
carcere, ma tenesse luogo del carcere in cui sogliono chiudersi gli imputati; e la subiectio sia
commemorata nella ecclesiae Diaconia et in Cathecumena, e ﬁnalmente la consistentia nell’ammettersi il colpevole alla sacra mensa, facendone
cosi di un peccatore anche grandissimo un vaso
di elezione e riconsegnandolo a Dio puro da ogni
macchia, essendo tutto cancellato col sacramento
e colla soddisfazione.
Debbono anche considerarsi le parole: cum probe
castigaverint, probeque fame aﬁ’iiacerint, tum preliosum illi Domini Corpus impartiunt. Nel latino,
certamente non classico, quel probe sta per con-

traposto ad improbe, e viene a dirci che le ahlizioni corporali e i digiuni erano cose miti, non
improbi, cioè eccessivi, feroci, gravemente onerosi
e dolorosi. Chi è famigliare in questi studi com-

prenderai nella sua pienezza il signiﬁcato dell’avverbio probe denotante la mitezza di quelle
penitenze, che poi ai nostri giorni sono divenute
propriamente espiazioni da nulla.
Ma il brano della lettera di Gregorio III è tutto
altro che una testimonianza isolata: nei Capitolari
franchi abbiamo testimonianze non meno importanti. La legge degli Alamanni, che ha sua data
di molto anteriore a Gregorio III, ha questo capitolo, che ne forma il titolo XL (3): Si quis homo
volens occiderit patrem suum, aut fratrem suum,
aut avunculum suum, aut ﬁlium fratris sui, cui

ﬁlium avunculi sui (aut ﬁlium patrui sui), cui
matrem, aut sororem suam, cognoscat se contra

Deum egisse, et secundum jussionem Dei fraternitalem non custoclisse, et in Deum graoiter delinquisse, et coram omnibus parentibus ejus res inﬁscentur, et nihil ad haeredes ejuspert-ineat amplius;
PENITENTIAM AUTEM SECUNDUM CANONES near.
Qui s’incontra tutto il carattere avaro e rapace
dei Merovingi, ai quali appartiene la legge alemanna. La conﬁsca del patrimonio del reo, a danno
degli eredi non rei, è cosa che ripugna al buon

senso; ma è notevole che poi non si molesti corî
poralmente il parricida o fratricida e soltanto gll
si ingiunga di far penitenza secondo i canoni.
Certamente che il legislatore barbarico intendeva
a modo suo la religione; e la storia ci fa sapere
quanta fosse la sua ferocia ed immoralità; ma non
è poco il vedere come al più orrendo delitto, il
parricidio, esso stia pago di applicare la penitenza
canonica invece della pena capitale.
.
5. Più ancora importanti sono i capitolari dei
Carolingi. In quello pei Sassoni del 789 la pena di
morte vi è profusa terribilmente: n'è punito ch}
commetta violenza o furto in chiesa (cap. 111); chi
uccida un vescovo, un prete o un diacono (e. V);
chi, credendo alla magia, uccida la supposta strega
e ne dia in cibo le carni (c.v1); chi faccia la cre-

(3) Uso del Corpus juris germanici di Ferdinando
Walter, non avendo sotto mano i Monumenta Germ- hl"
star. del Peru.
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mazione di un cadavere (c.vu); chi dei Sassoni
si renda latitante per non battezzarsi (c. vui); chì
oii'ra sacriﬂzio od ostia al diavolo (e. ix); chi mac—
chini coi pagani a danno dei cristiani (cx); chi
non serbi fedeltà al re (c. in); chi rapisca la ﬁglia
del signor suo (e. XII); chi uccida il suo signore o
la signora (0. x…). Ma dopo tanta profusione si è
poi meravigliati di trovare il cap. x1v, che dice:
Si vero pro his MORTALIBUS criminibus latenter
commissis aliquis sponte ad sacerdotem confugerit,
et confessione data agere poenitentiam ooluerit,

testimonium sacerdotis da morte eaccuset.
Si ritorna sul grave argomento nel capitolare
pei missi dominici dell' anno 802. Il capitolo xxxu,
benchè lungo, merita di essere riferito intero, come
quello che forse meglio di ogni altra legge barbarica ci rappresenta il miscuglio della morale col

diritto, e l’influenza della religione sul diritto penale carolingio. Eccolo dunque:
Homicidia, pro quibus multitudo perit populi
christiani. omni contestatione deserere ac vetare
mandamus; quia ipse Dominus odia et inimicitias

suas ﬁdelibus contradiwit, multo magis homicidia.
Quomodo enim sibi Deum placatum fare conﬁdit,
qui ﬁlium suum proximum sibi occiderit? Qualiter
vero Christum Dominum sibi propitium esse arbit-retur, qui fratrem suum interfecerit? Magnum

quaq'ue et inhabitaculum est cum Deo Patre et
Christo caeli et ter-rac dominatore inimiciti'as hominum movere, quos aliquod tempus latitando
e/7'ugere potest, sed tamen casu aliquando in ma—
nus inimicorum suorum incidit ; Deum autem ubi
eﬂ'ugere oalet, cui omnia secreta manifesta sunt,

composizione, pagandone il guidrigildo, vuole che
non possa riﬁutarsi rendendogli pace stabile. Se
poi si tratti di fratricidio o di uccisione di altri
parenti, quando il reo si componga a. penitenza
sotto l’autorità del vescovo, talché col divino aiuto
subisca la penitenza canonica quale rimedjo al
suo mal fatto, pagando altresì il guidrigildo, datane fede, niuno più osi suscitare l' inimicizia
contro il reo, cioè ricorrere alla faida. La penitenza dunque, canonicamente inﬂitta e scontata dal
reo, sottrae questo anche dalla faida, e per conseguenza dal castigo capitale. Se poi si ricusi da
alcuno di compiere la degna emenda, sia privo dell'eredità ﬁno al giudizio sovrano, a cui era sempre
lecito appellare da quello dei missi dominici.
Una terza. testimonianza si ha nel capitolare di
Lodovico Pio dell’829 (tit. III, cap. 111). Ivi si legge:
Quicumque propter cupiditatem rerum patrem,
aut mah-em, aut fratrem, aut sororem, vel nepotem, vel alium propinquum suum interfecerit,
haereditas ejus interfecti ad alias suos legitimos
heredes perveniat: interfectoris vero haereditas in
ﬁscum redigatur. Ipse vero ordinante Episcopo
pubblicae poenitentiae subdatur.
Qui si applica addirittura la penitenza canonica
al parricidio patrato per succedere nell'eredità:
per quanto la penitenza potesse essere lunga, il
reo di tanto delitto poteva ben dire di scontare la

sua colpa con pena leggera.
Non sarà inutile ﬁnalmente recare altri due luo—

ghi del diritto barbarico, che vengono a confermare
questa sostituzione della penitenza. canonica alla.
pena. ordinaria criminale. Il primo è di Benedetto

qui temeritatem ejus im quis existimat de re? Levita, che nella quarta Appendice alla sua RacQuapropter ne populus nobis ad regendum com- colta dei Capitolari ha questo cap. xmx: Si quis
missum hoc malo pereat, hoc omni disciplina de- servum proprium sine conscientia iudicis occidebita-re praevidimus; quia nos nullo modo placatum rit, ewcumunicatione nel poenitentia biennii reatum
vel propitium habebit, qui sibi Deum iratum non
sanguinis emendabit. Sappiamo quanto poca fede
formidacerit: sed saeoissima districtione oindicare
meriti questo raccoglitore che ha tanti documenti
volumus in eum, qui malum homicidii ausus fuerit falsi; ma, come per lungo tempo furono accolti per
perpetrare. Tamen, ne peccatum adcrescat et ini— veri, essendo conformi alle opinioni di allora comicitia maxima inter Christianos non ﬁat, vel munque si fossero ingenerate, quel suo capitolare,
suadente diabolo homicialia contingant, srnr1nr REUS vero o ﬁttizio che sia, è riprova del fatto che
AD EMENDA’I‘IONEM SUAM RECURRE’I', totaque celeri— esponiamo, e sotto questo punto di vista la sua
tate perpelratum malum ad propinquos eastincti testimonianza ha un peso grandissimo.
L’altro luogo è una formola di Marcolfo, e la
digna compensatione emendet. Et hoc ﬁrmiter bannimus, ut parentes interfecti nequaquam inimici- riportiamo anch’essa nel suo baibarissimo testo:
tiam super commissum malum adaugere audeant,
Domino fratre illo ille. Dum et instigante adver—
neque pacem ﬁeri petenti denegare, sed data ﬁde sario, quod non debueras, germano nostro illo visus
es interfecisse, et ob hoc VITAE PERICULUM INCUR—
paratam compositionem recipere, et pacem perpetuam reddere, verum autem nullam moram com- nana rorunnns, SED INTERVENIENTES sncannorns et
positionis facere. Ubi autem hoc peccatorum me— magniﬁcis viris, quorum nomina subtus tenentur
rito contigerit, ut quis vel fratres vel propinquum adneara, nos ad pacis concordiam ob hoc visi fuesuum occiderit, statim sr: AD POENlTENTIAM SIBI

runt revocasse, ita ut pro ipsa causa solidos tantas

conrosxrnm sunrr, ET ITA UT EPISCOPUS ams smr DIsronnr nnéoun ULLA AMBIGUI'I‘ATE, SED JUVANTE no—

in pagalta mihi dare deberes, quos et in praesente
per madia tuo visus es transoloisse, et nos ipsa
causa per festuca contra te visus sum werpisse.
Qui si tratta di rinunciare alla faida, che creava
un pericolo permanente di morte per l’uccisore,
dando ad esso lettera di sicurezza; ma l'intervento
dei sacerdoti ci fa comprendere come dovesse es—
sere surrogata la penitenza canonica, constanclo

MINO PERFICERE SUUM REMEDIUM STUDEA'I‘, et componat

occisum secundum legem, et cum propinquis suis
se omnino complaceat, et data ﬁde nullam inimicitiam eminde mavere nemo audeat. Qui autem
dignam emendationem facere contempserit, haereditate privetur usque ad judicium nostrum.
Non ci dilungheremo in commenti, che sarebbero
superﬂui. Carlo Magno, autore del capitolare, comincia dalla parte religiosa-morale, e protesta
Che non darà pace a chi è nemico di Dio a causa
del peccato. Viene poi a più miti castighi; ese il

reo pentito ricorrerà. ai parenti dell'ucciso per la

già del pentimento dell'uccisore, che chiedeva la
pace. Nei delitti pubblici era impossibile nei secoli VII e VIII sottrarsi alla penitenza canonica:
solo era possibile sostituirla alla pena maggiore,

che o le leggi ola ferocia della faida imponevano
al reo.
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Si potrebbe andar dietro ad altre testimonianze,
ma ci bastino le enumerate; le quali ci fanno fede
come per tre secoli, dal sesto al nono, nelle Gallie
e dovunque poi si estese la potenza dei carolingi,
si ebbe questa prevalenza del gius canonico sul

che poi è ﬁglio dei sentimenti dominanti sul popelo, e chiariscono l’uomo nel suo esteriore, qu….
appunto è nell'interno dell’animo. Era un gran

pensatore il Venosino, quando scrisse con magniﬁca frase: Format enim natura prius nos intus

civile, che ne raddolciva la parte penale.

ad omnem fartunarum habitum: juvat aut impellit

6. Dopo quanto fu detto si presenta spontanea
una dimanda: questi raddolcimenti della penalità,
che sostituivano la penitenza canonica a più dura
espiazione e sottraevano il reo alla pena capitale,

ad iram , aut ad humum moerore gravi deducit
et angit ; post effert animi motus interprete Lingua.
Per fortuna di questa umanità e per onor suo
l‘ipocrisia velatrice dei suoi sentimenti non è che
uno sforzo che poi tradisce sè stesso, non natura
dell’uomo: esso agisce come sente e pensa dentro
di sé, ed ogni conato di fare altrimenti non regge
che per breve tempo. Il sentimento religioso, che
predominava nei tempi carolingi, non poteva dun-

erano dossi una casualità, un fenomeno accidentale? ovvero, posto il sentimento religioso e preponderante, erano una conseguenza logica e quasi
necessaria del nuovo elemento sociale che esor—
divai Anche noi abbiamo sbandita dai nostri codici
la pena di morte; ma la diversità dei motivi sa—
rebbe dessa una realtà, ovvero soltanto un’apparenza? Ci sembra non inutile rispondere all'inter—
rogazione, tenendoci però strettamente nel campo
ﬁlosoﬁco, che solo si addice al nostro soggetto.
Dinanzi a un delitto atroce, più da belva feroce
che da uomo, l’ anima indignato invoca tremenda
vendetta: si può dire che esso non trova misura
nell’acerbità. della pena invocata. Ma subentra poi
la riﬂessione e prevale a misura che la calma
prende il sopravvento negli animi. Per chi professi
sinceramente una religione che è tutta amore e
carità, sente rimorso di quel primo impeto ineso—
rabilmente vendicativo, e alla vendetta desidera
sostituita la misericordia e il perdono.
Il novello sentimento diviene poi potentissimo,
se il colpevole riconosce la sua colpa, e pentito
piange sui suoi eccessi. Dinanzi al pentimento
sincero cade ogni ira e risentimento anche per
naturale mitezza dell’animo: più poi se vi si accompagni la coscienza religiosa. La logica è ine—

sorabile, e a mente calma l'uomo non può re—
sistere alle sue convinzioni: occorre uno stato
psicologico di turbamento, perchè faccia diversa—
mente da quello che gli detta la coscienza: lo si
chiami passione, 0 tentazione, o con che altro
nome più piaccia, il fatto è questo.
Non dissimulerò che negli antichi costumi ger—
manici fosse insita una tal quale disposizione a
non punire capitalmente i gravi reati, sostituendo
la compensazione in danaro o guidrigildo; ma
questo potevasi riﬁutare lasciando luogo alla faida,
che era l'eventuale pena di morte applicata con
atto privato. Conviene anzi aggiungere che poi,
sotto l’inﬂuenza del diritto penale romano, la pena
di morte inﬂitta dalla potestà pubblica altro non
diveniva pei germani che una semplice sostituzione
nella potestà. che l'inﬂiggeva: non era una qualunque
eliminazione o trasformazione della pena in sè.
Quando perciò i Carlovingi nei loro capitolari
imposero di accettare la composizione o il guidrigildo, cessando affatto la inimicizia o faida, che
veudicava privatamente l'uccisione colla morte
dell’uccisore, nol fecero che guidati dal sentimento
religioso, proclamando come soddisfazione o riparazione sociale la canonica penitenza. Senza di ciò,
o mai sarebbe caduto loro in pensiero di legittimare quella sostituzione, o il loro sforzo sarebbe
tornato vano.
Non è molto difﬁcile il capacitarsene. Le leggi
non valgono se non abbiano il sostrato del costume,
(l) Lib. xnvm, tit.1x, 1-28.

que non produrre il suo effetto e dar luogo a pietà

dopo il pentimento. Le parole di S. Remigio a Clodoveo nell'atto di battezzarlo: -— China la fronte,
ﬁero Sicambro: adora quello che hai incendiato e
brucia quello che hai adorato —, non erano dette
per operare solamente sovra di lui: esse erano
come un patrimonio che doveva diventare comune.
Quando per un successivo rincrudimento della
barbarie sorsero tempi più infelici; e quello stesso
sentimento che aveva indotto Carlo Magno e suo
ﬁglio Lodovico Pio a sostituire la penitenza canonica all’estremo supplizio rendendo obbligatorio
l’abbandono della faida, che era in fondo il diritto
penale dei germani, non fu più potente come prima;
quando esso rimase come soffocato dalla ferocia,

si escogitò altro mezzo, la tregua di Dio. Era altra
forma di uno stesso fenomeno, ma la causa era
sempre la stessa. Finchè vi sarà una religione, che
insegni Dio non volere la morte dell’empio, ma

che si converta e viva: ﬁnchè questa religione sia
sentita profondamente dall’uomo, chi la segue non
può che volere il perdono, e convertire la pena
capitale nell’espiazione morale del pentimento. Nè
si oppongano i roghi che poi hanno disonorato
l’umanità: dessi furono aberrazione di uomini, che,
pur dicendosi cristiani, nella loro cecità rinnegavano Gesù Cristo: furono corruttori di quanto ha
il mondo di più sublime, il desiderio che l’empio,
lo scellerato, reo anche del più orrendo delitto,
si ravveda, e col pentimento torni buon cittadino.
7. Molti certamente si meraviglieranno della

profonda. antitesi che si manifestò poi nei secoli
successivi ai carolingi; ma potrebbe dirsi anche
qui che la meraviglia sia ﬁgliuola di una certa

ignoranza. Il ritorno alle idee favoreggiatrici dell’estremo supplizio segna un regresso dal cristia—
nesimo al romanesimo pagano, e si deve principalmente imputare alla soverchia inﬂuenza del
diritto romano in una parte, in che non avrebbe
mai dovuto prevalere. Riconosciamo l’eccellenza
di quel diritto come ragion civile, senza idolatrarlo però (e come divinizzarne quasi la bontà.
quando vi fu mantenuta la schiavitù anche dopo
averla riconosciuta contro natura?); ma non se ne
può accettare la crudezza penale, che va ﬁno ad

escogitare la graduazione della pena capitale: capitalium poenarum fere isti gradus sunt.- summum
supplitium esse videtur ad furcam damnatio; item
vivi crematio; item capitis amputatio. Queste 80110

parole che si leggono nei Digesti (I) insieme alle
altre: capitis poe-na est bestiis objici (2).
(2) Ibi, leg. 12.
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Se poi le penitenze canoniche andarono in disuso,
non dobbiamo dissimulare che il massimo impulso,

conscio o inconscio non fa, venne dall’ inﬂuenza
retrograda di questo paganesimo redivivo. A che
continuare in quelle espiazioni di indole morale,
quandO non vi era più il vantaggio del pentimento
e 13, legge, dura come il tiranno, mandava a morte
il delinquente per quanto pentito e ravveduto? Gli
stessi roghi dell’ inquisizione riconoscono di la la
loro origine; perchè fa Federico lI,di casa sveva,
che li decretò (I).

E ora concludendo crediamo di non uscire dagli
equi conﬁni della logica, se diciamo che i motivi
che indussero all’ abolizione della pena di morte
nei codici nostri, per quanto sotto forma in apparenza diversissime, non sono che il ritorno alle
idee che si riassumono nella Confessione, e cioè

il pentimento del reo, il perdono alla sua colpa.,
una espiazione di indole morale, che, attestando
la sua fermezza nel ravvedimento, sia base di una
schietta riabilitazione. Niuno contrasta il dovere,
o meglio la necessità di segregare il reo dalla
società, ﬁnchè non siasi veramente emendato; e

ciò perchè questa sia tutelata ele membra guaste
non corrompano le sane. Coi nostri ordinamenti
sociali si è costretti di ricorrere alle carceri, che
sono penitenziari civili, e agli invocati manicomi
criminali al ﬁne di accertare se il reo sia compas
sui. In ogni modo è sempre una reclusione. Nel
sacramento di penitenza tutto il giudizio è pri—

vato, di coscienza: l’assoluzione è condizionata. al
dolore pel male operato e alla spontanea accusa

della colpa commessa. Ora anche le penitenze sono

1. —— A) Le azioni confessoric e negatorie sono
mezzi diretti a tutelare il diritto di proprietà e
altri diritti analoghi, contro fatti che ne offendono
il pieno e libero esercizio.
Gli scopi, ai quali mirano tali azioni, possono
ridursi ai seguenti: 1° far riconoscere in giudizio
il diritto leso; 2° ottenerne la reintegrazione;
3° conseguire il risarcimento dei danni sederti;
4° assicurare, in taluni casi, una garanzia contro
l'eventualità di nuove lesioni.
I giureconsulti romani, per i quali la nomenclatura delle azioni fu oggetto di uno studio rigoroso,
servendo a ben precisare la domanda dell’ attore

e il campo della controversia, chiamarono tali
mezzi giuridici azioni confessoric e negatorie.
Oggi, invece, le azioni non hanno più tutte un
proprio nomen juris, e il nostro legislatore non
solo non parla di azioni confessoric e negatorie,
ma. non le contempla neppure con disposizioni

speciali. Però non è dubbio che le medesime siano
ammissibili anche nel diritto patrio, come fu costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza; la
quale ha adottato altresì la denominazione latina.
Ed anche l’aver conservato questi nomi classici
è cosa assai opportuna, essendo che il nome la—
tino, come osserva il Cogliolo, serve a precisare
la natura di ciò che si domanda « nulla maggiormente giovando a ﬁssare e limitare in maniera
scultoria alcuni concetti, che coartarli in forme e
formule tradizionali, espresse con i nomi latini e
classici delle azioni » (2).
2. — B) Cominciamo dalle azioni confessoric. —
La confessaria in rem actia, detta pure vindicatio

di niuno o lievissimo incomodo: generalmente alcune preci, una qualche astinenza: in altri tempi
erano stabilite coi gradi di penitenza che furono
accennati, cominciandosi appunto colla segrega—
zione del colpevole dalla. società., ma soltanto nella
partecipazione dei beni religiosi, — la preghiera
nel tempio, — poi 1’ ingresso per la sola audizione
delle sacre Scritture, — poi la sola privazione del
pane eucaristico, a cui ﬁnalmente si ammetteva
anche il colpevole, e formava, a dire così, la sua
riabilitazione completa: in tutto il resto egli vi—
veva civilmente libero, nella sua casa, del suo
lavoro professionale, dando l'esempio efﬁcace del
ravvedimento. Noi sudiamo ora per attuare beneﬁci patronati per gli usciti dal carcere: un tempo
potè farne le veci la penitenza canonica.
Cosi l'uomo è sempre lo stesso in tutti i tempi;

Come utilis actia spetta altresi all’enﬁteuta, al
superﬁciario e al creditore pignoratizio, i quali
hanno facoltà di valerscne, in virtù dei loro rispettivi diritti di enﬁteusi, superﬁcie e pegno (5).
In diritto moderno non è dubbio che l’actio eon-

e quando crede di aver fatto grandi passi sulla. via

fessoria spetta anche all’usufruttuario e-all’usua—

del progresso sociale, non fa che mutar forma alle
istituzioni ma continuandone la sostanza; è un
lavorio spesso inconscio, ma è tale e non altro.

rio, poichè l'esercizio della servitù è compreso
nei diritti di usufrutto e di uso i quali sono di-

GIACOMO CASSANI.

o petitia servitutis, è un mezzo che tende a far valere e reintegrare un diritto di servitù, e si dice
confessoria perchè serve a far riconoscere (conﬁ—

teri) dal convenuto il diritto che l’attore reclama (3).
8. Le condizioni necessarie per esercitare l'actio

confessaria servitutis sono le seguenti.
In primo luogo l’attore deve avere il diritto di
servitù che vuol fare riconoscere.
Ora la confessaria in rem actia compete unica-

mente, come tale, al proprietario del fondo (4).

ritti reali (6).
Lo stesso non può dirsi per il conduttore, il quale,
tenendo semplicemente obbligato il proprietario

(1) Eccone la testimonianza non sospetta del Giannone
« Fu da. poi molto aiutata l‘impresa di questi Padri
Inquisitor-£ dal nostro imperatore Federico II, il quale nel

1224 in Padova promulgò quattro editti sopra questa
materia, ricevendo gli Inquisitari sotto la sua protezione,
ed imponendo la pena del fuoco agli eretici ostinati, ed
ai penitenti di perpetua. prigione, commettendo la conoscenza agli ecclesiastici, e la condannazione …ai giudici

secolari. E questa fu la prima legge che generalmente
desse la pena di morte agli eretici ».
DIGESTO tramano, Vol. VIII.

(2) Cogliolo, Filosoﬁa del diritto privato, p. 118 (Fi—

renze, 1888).

nella Storia civile del Regno di Napoli (lib. xv, cap. xv).

(3) D. Si ususfr. pet., vu, ti; si serv. vinti., v…, 5.
(4) L. 16, D. De seroit., V…, 1; l. 3, 5 3; l. 9, D. De
013. non. nunt., xxxtx, l.
(5) L. 2, 5 1, D. Si serv. vind., vm, 5.
(6) Contr. Paciﬁci-Mazzoni, Trattato delle servitù prcdiali, n° 215, p. 3225-1326, 2° ediz. (Firenze, 1874); Par—

dessus, Traité des servitudes, n° 332, p. 354-355, 10° édit.
(Bruxelles, 1841); Demolombe, Cours de code civil, t. v1,
n° 958, p. 362 (Bruxelles, 1856).
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& permettergli di raccogliere i frutti e di appro-'
priarseli, non ha un diritto reale, non esercita la,
servitù jure proprio,- onde, per farla riconoscere,
deve rivolgersi al proprietario del fondo.
Aﬁinchè possa sperimentarsi la confessoria i."
rem actia, è necessario, in secondo luogo, che il dl-

in modo da togliere la luce alle ﬁnestre di un
minore di venticinque anni di cui egli ha la tu—

tela, spetta al minore l’azione di tutela contro il
medesimo,il quale operò ciò che per ufﬁcio avrebbe
dovuto impedire di fare a chicchessia; nondimeno

il minore ha facoltà di sperimentare l’actio con-

La natura della lesione dipende da quella della
.
. .
servitù.
Quando la servitù consiste nel diritto di. fare

fessoria contro il possessore della casa ut quod
non jure factum est tollatur (5).
4. Quest’azione ha luogo non solo contro il proprietario del fondo servente, ma ancora contro

qualcosa sul fondo altrui, l'actio confessona ha

chiunque impedisca l’uso della servitù. Così, nel

luogo ogniqualvolta il titolare dellamedes1ma Sia
impedito di fare cotesta cosa. 0081, nel caso di
una servitù di passaggio, può sper1mentars1 la.
confessoria in rem actia quando il vicino abbia

caso di una servitù di acquedotto, si può sperimentare l'azione confessoria non solo contro colui
nel campo del quale l’ acqua ha origine, ma anche
contro chiunque impedisca di condurla (6).
5. Quando il fondo a favore del quale esiste la
servitù appartiene a. più proprietari, ognuno di

ritto di servitù sia stato leso.

ediﬁcato nel luogo per il quale è dovuto il passaggio; e quando si tratti di una servitù di stillicidio,
l'actio confessoria ha luogo quando il vicino abbia
ediﬁcato in modo da non ricevere più lo stilli—

questi può esercitare l’actio confessoria per l’in-

.

tero (in solidum), e la sentenza giova o nuoce a
tutti icomproprietari; però nella stima dei danni

Quando, invece, la servitù consiste nel diritto di

si computa soltanto l’interesse di colui che ha

impedire che alcuno faccia una cosa nel proprio

agito in giudizio (7).
Ugualmente, quando il fondo servente appartiene

cidio (l).

. .

fondo, i‘ azione confessoria può sperimentarsi ogni
volta che quella cosa sia fatta, come quando il
vicino, cui omnino altz'us tollere non liceat, in—

nalzi il proprio ediﬁcio (2). La lesione deve però
essere reale, deve cioè offendere il diritto di ser—
vitù nella sua utilità eﬁ‘ettiva. Non compete quindi
l'actio confessoric, quando, malgrado un fatto con—
trario al diritto di servitù, l’esercizio del medesimo non riceve impedimento o danno di sorta.

Questo principio si ricava dalle fonti. Suppongasi
che il proprietario di un fondo gravato da una
servitus abbia ediﬁcato, ma dopo che il proprietario del fondo intermedio, che è libero da servitù,
ha innalzato il proprio ediﬁcio in modo che l'edi—
ﬁcio appartenente al proprietario del fondo servente non può togliere in alcun modo la luce al

fondo dominante; in tal caso non avrebbe luogo
l’actio confessoria, non costituendo il fatto lesione

reale del diritto di servitù (3).
Avvenuta la lesione del diritto di servitù, l’at-

a più persone, essendo la servitù per sua natura
indivisibile, l'aetz'o confessoria può essere promossa
per l’intero contro ciascuno dei comproprietari,
ai quali tutti la sentenza nuoce o giova; male
condanne personali di restituzione colpiscono soltanto chi è in colpa, quia divisionem haec res non

recipit (8).
Un'eccezione a quest'ultima regola si ha quando

si tratti di un'actio confessoria per tutela. della
servitus oneris ferendz', poichè, in tal caso, la condanna ad eseguire le riparazioni necessarie per
l‘esercizio del diritto, è divisibile frai convenuti (9).

6. In diritto romano a colui che aveva perduto
il possesso di una cosa di cui aveva intrapresa
ma non compiuta l'usucapione era accordata una
azione reale detta Publiciana in rem actia, la
quale aveva in gran parte il medesimo scopo

della rei vindieatio (10).

tore, nel diritto moderno, provato che la servitù

Ora l'actio confessoric poteva essere esercitata
come actia quasi Publiciana, sia da chi aveva un

prediale esiste — con la produzione del titolo, o
dimostrando la destinazione del padre di famiglia,
ovvero la prescrizione — deve inoltre dare la

diritto di servitù, sia da chi era semplice posses—
sore di buona fede della servitù medesima (li).
7. Circa agli eﬁetti dell’ actia confessoric servi-

prova della lesione medesima; la quale, ove consista in un fatto, può anche farsi per mezzo di
testimoni. Negata però dal convenuto la lesione,
l'attore che ne dia la prova è dispensato dal pro-

tutis, diremo che quest’ azione tende in primo
luogo a far riconoscere il diritto di servitù; però
la sentenza che accoglie la domanda dell’ attore

vare anche l’ esistenza della servitù, imperocchè
l’avversario, con l’aver negato la lesione del diritto di servitù, ha implicitamente riconosciuto
che il medesimo esiste (4).
In diritto romano poi, quando il diritto di servitù è stato leso, l'actio eonfessoria ha luogo anche se colui che ha sofferto la lesione ha altri
mezzi per tutelare il proprio diritto. Così, se al—
cuno aliena la propria casa dopo averla innalzata

(I) L. 9 pr., D. si serv. vinti., vm, 5.

(2) L. 4, s 8, D. eod. tit.
(3) L. 6 pr., D. cod. tit.

(4) V. Paciﬁci-Mazzoni, Op. cit., n° 215, p. 327.
(5) L. 15, D. si serv. vind., v…, 5; oonfr. Pothier,
PandetEe, vol. u, lib. v…, tit. v, pag. 45, trad. ital. (Venezia 1833).

(6) L. 10, 5 1, D. cod. tit.

non costituisce tale diritto, poichè esso era già
costituito prima del giudizio, ma soltanto dichiara
che il medesimo esiste a vantaggio dell’ attore.

In secondo luogo l'actz'o confessorz'a mira a far
rimuovere gli ostacoli posti all' esercizio del diritto di servitù. Così, quando il vicino ha ediﬁcato

nel luogo per il quale è dovuto il passaggio, l'azione
tende a far rimuovere i’ opera (12).
L’ azione confessoria obbliga anche il convenuto
a risarcire all'attorei danni che gli ha recato: in

(7)
(8)
(9)
(10)

L.
L.
L.
D.

4, 5 3; l. 19, D. cod. tit.
4, 5 4; l. 19, D. end. tit.
6, 5 4, D. eod. tit.
De Public. in rem ect., vr, 2.

(11) Arg. I. il, 5 1, D. De Public. in rem act., V1, 2.
Contr. Arndts-Seraﬁni, Trattato delle Pandene, VOI. 1.
s 191 e nota 3, p. 399-401. 3° ediz. (Bologna 1877).
(12) L. 9 pr., D. si serv. vind., vm, 5.
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confessoria actione, quae de servitute movetur,
ructus etiam veniunt (1). Nelle servitù personali

quando gli nega il diritto di passaggio, l’usufruttuario può sperimentare l’actio confessoric, im-

il convenuto deve restituire la cosa sottratta, con

perocehè si considera tale fatto come diretto ad

tutti i frutti spettanti all’attore (2).

impedire il godimento dell’ usufrutto; ond’ egli
deve rivendicare non già. la servitù, ma il suo
usufrutto (11).

In taluni casi ﬁnalmente il convenuto deve ga—
rantire l’attore contro il ripetersi delle molestie
o delle usurpazioni, mediante cauzione (cautio de
non amplius turbando). Così, nel caso di un'actio
confessoric per la servitus oneris ferendi e altius
tollendi, il giudice impone al convenuto di prestare

la cosa, e cioè di rendere il muro atto a prestare
la servitù, e di dar cauzione all’attore che il muro
sarà. così emendato, e che nè egli nè i suoi successori impediranno all’attore di innalzare o con-

servare alzato l’ediﬁcio. Se il convenuto da la
cauzione, viene assolto; se non la presta e non
eseguisce la cosa, è condannato a pagare una
somma determinata dall’attore in giudizio con
giuramento (3).
Una singolarità dell’actio confessoric che tutela
la servitus oneris ferendi consiste in ciò, che la
medesima, nella specie accennate, non solo costringe il convenuto a sopportare il peso, ma al—
tresi lo obbliga a rimettere l'ediﬁcio servente
nello stato che fu convenuto quando fu costituita

9. Gli eﬁ‘etti dell'azione confessoria di usufrutto
non sono dissimili da quelli dell'actio confessoric
servitutis.
Se il convenuto possiede la cosa, è condannato
a restituirla; se impedisce all’ usufruttuario di
godere liberamente il suo diritto, viene condannato ad astenersi da tale violenza; se ricusa di

eseguire la sentenza, è condannato a pagare i
danni (12).

Però, essendo tale servitù dovuta non già dalla

Oltre alla cosa, il convenuto deve restituire i
frutti, e cioè tutto ciò che proviene dalla cosa
costituita in usufrutto. Quindi, se si tratta. dell’usufrutto di un servo, deve restituire quanto ha
conseguito dalle opere del medesimo (13).
Se l’usufruttuario di un fondo è stato turbato
nel suo possesso o espulso, ha diritto di farsi restituire tutte le cose occupate violentemente insieme col fondo.
E se, prima che egli abbia ricuperate le cose,
1’ usufrutto per qualche accidente si è estinto,
l’attore ha un’azione utile per conseguire i frutti
percetti antecedentemente.
10. —— C) Passiamo ora a discorrere delle azioni
negatorie. — Si dice negatoria l’azione spettante al

persona, ma dalla cosa, il principio più non varrebbe qualora il proprietario della cosa preferisse
di abbandonarla (5).

proprietario per difendersi da quelle usurpazioni,
che, senza sopprimere interamente il dominio sulla
cosa (nel qual caso avrebbe luogo la rei vindicatio),

Il proprietario della cosa sopra cui grava la

arrecano delle limitazioni all’esercizio del mede—
simo; e si dice negatoria perchè tende a negare

la servitù; e ciò contrariamente al principio pel
quale: in omnibus servitutibus refectio ad eum
pertinet qui sibi servitutem asserit, non ad eum
cujus res servi! (4).

servitus oneri.: ferendi può fare il muro più se—
lido di quello che fu convenuto nella costituzione

della servitù, ma non può farlo meno solido; in
quest’ultimo caso il titolare della servitus potrebbe

opporsi mediante l’actio confessoric o con l'operis
novi nuntiatio (6).
8. L' azione confessoria di usufrutto è quella
spettante all’usufruttuario per far dichiarare la
esistenza del proprio diritto di usufrutto sopra
una cosa, e per ottenere la reintegrazione del
medesimo (7).

Quest’ azione spetta soltanto a chi ha il diritto
di usufrutto; e non è accordata al proprietario,
perchè, avendo questi la nuda proprietà e non il
diritto di usufrutto che è da quella separato, non

potrebbe agire col proprio diritto (8).
L'usufruttuario può valersi dell’actio confessoria non solo contro il proprietario, ma anche

contro qualsiasi possessore (9).
Se il convenuto ha tralasciato, senza dolo, di
possedere,è assolto; se invece ha assunto il giu—

dizio in qualità di possessore, vien condannato (10).
Se il vicino impedisce all'usufruttuario di go—
dere la servitù costituita a favore del fondo, come
(1) L. 4, s 2, D. eod. tit.
(2) L. 5, 5 3-6, D. si usm/‘r. pat., vu, 6.

(3) L. 7, D. si serv. mind., v…, 5.
(4) L. 6, 5 2, D. eod. tit.

un diritto vantato dal convenuto (14).
L’actio negatoria, secondo l’opinione prevalente,
ha luogo ogniqualvolta avvenga un’ ingiusta re-

strizione del diritto di proprietà.
È incerto se ad esercitare tale azione sia necessario che abbia avuto luogo un' oﬁ‘esa effettiva
e materiale della proprietà, ovvero basti che alcuno abbia sollevato pretese atte a far temere
una lesione futura. Quest'ultima opinione è se-

guita da romanisti autorevoli (15).
Pare certo però che l'actia negatorz‘a non è esperibile quando, in luogo di ledere essenzialmente

il diritto di proprietà — ciò che costituisce uno
dei requisiti di tale azione — Difende soltanto ac—
cidentalmente la libera disponibilità della cosa.

In questa ipotesi avrebbe luogo invece un‘azione
personale pei danni (16).
11. Fondamento dell' azione negatoria essendo

la proprietà, 1’ attore deve provare in primo
luogo che egli è proprietario. Qualora sia soltanto proprietario pro parte, può agire anche
contro i suoi comproprietarî, come nel caso, citato
nelle fonti, in cui uno dei comproprietarî di una
(11) L. 1 pr., D. end. tit.

(12) V. Pothier, Pandette, vol. 1, p. 652 (Venezia 1833).
(13) L. 5. 55 3, 4, D. cod. tit.
(14) D. si usm/‘r. pat., vu, 6; si serv. vinti., vm, 5.

(5) Loc. cit.
(6) Id.
(7) I). si ususfr. pet, vn, 6.
(8) L. 5 pr., D. cod. tit.

(9) L. 5, 5 1, D. ead. tit.
(10) L. 6, D. cad. tit.

(15) V. Seraﬁni su Arndts, Op. cit., vol. I, 5 169, n° 3,
p. 349; Doveri, Istituz. di dir. rom., voi. l, 5 143, p. 548
(Firenze 1866). Contro: Maynz, Cours de droit remain,
tom. I, 5 121, p. 794, 4° ediz. (Bruxelles 1876).

(16) Contr. Maynz, Op. cit., s 121, p. 794.
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casa, senza alcun diritto, ha immesso qualcosa

scolare sul proprio terreno o sulla via pubblica

dalla medesima nel muro di un ediﬁcio appartenente all’altro comproprietario (I).

sul fondo del vicino non gravato da servitù (9)_

In secondo luogo l'attore deve provare la sof—

ferta restrizione del suo diritto di proprietà, per
fatto del convenuto (2).
Se questi vuole sostenere che egli aveva diritto
di compiere il fatto di cui l'attore si lagna, deve
fornirne la prova, poichè tale fatto limita l’esercizio del diritto di proprietà che è illimitato per
sua natura (3).
12. Quest’ azione, essendo determinata da una
limitazione apposta alla proprietà, tende anzitutto
a far riconoscere libera la medesima; in secondo
luogo mira a far rimettere le cose nello stato in
cui erano prima che il diritto fosse leso; ﬁnalmente e diretta ad ottenere il rifacimento dei danni,
e, talora, la prestazione di una guarentigia contro
il ripetersi della lesione (cautio de non amptius
turbando) (4).
Se il convenuto non restituisce l’attore nella

integrità del suo diritto, viene condannato a pagare una somma di denaro determinata dall'attore
in giudizio con giuramento (come per l'audio
confessoric), e corrispondente all’ammontare del
danno che l'attore riceve per la mancata restituzione (5).
13. Quantunque l'actio negatoria,secondo l’opinione prevalente, sia accordata, come fu detto,
contro qualsiasi restrizione della proprietà., nondimeno nella pratica essa ha luogo, nel maggior
numero dei casi, a favore del proprietario di un

in conformità. ai particolari regolamenti, cadessero
Tale altresi sarebbe il caso in cui alcuno ponegse
accanto al muro del vicino un letamaio che 10
rendesse umido (lo); 0 quando un muro comune

per un'opera fatta da uno dei comproprietarî, ve_'

nisse a pendere verso la casa dell’altro (il); o
quando altri immettesse nell' ediﬁcio del vicino
travi in numero maggiore di quello stabilito quando
fu costituita la servitù (12).

Si deve avvertire che l’actio negatoria ha luogo
non solo quando alcuno ha compiuto sopra il fondo
altrui atti costitutivi di una servitù che non esiste
legittimamente, ma ancora quando, nell’uso del
proprio diritto di servitù legittimamente costituito,
ha sorpassato i limiti stabiliti al medesimo. Quindi,
se nella sistemazione di una strada che serviva
anche di scolo alle acque, queste sono condotte
in un fondo in quantità. maggiore di quella che
riceveva prima, il proprietario ha l’actio negatoria
per ottenere la riduzione delle cose allo stato in
cui si trovavano precedentemente, o il rifacimento

dei danni (13).
Accertata la lesione del diritto, la decisione della
lite dipende dall’essere provata l’ esistenza ovver_o l’inesistenza della servitù. Ora occorre stalîiTire se tale prova incomba all'attore o al con—
venuto. La questione è controversa cosi in diritto

romano come in diritto moderno; però l’opinione
prevalente, in ispecie nella giurisprudenza patria,

è quella Che attribuisce l’onere della prova al

fondo per farlo dichiarare libero dalla servitù che
altri pretende di avere sul medesimo. Infatti, cosi

convenuto.
Per sostenere la contraria sentenza si dice che,

nel diritto romano, come nella giurisprudenza pa—
tria, può dirsi che 1’ azione negatoria riceve la sua

come il possesso di una cosa ne fa presumere la

applicazione quasi esclusivamente in questi casi.

fa presumere l’esistenza, e ciò specialmente quando

14. L’actio negatoria servitutis compete al pro-

il convenuto nel giudizio possessorie è stato mantenuto nel quasi possesso della servitù; pertanto
il convenuto, avendo a suo favore la detta pre—

prietario del fondo; come utilis actia poi spetta,
al pari della confessoria in rem actia, anche al

creditore ipotecario, all' enﬁteuta e al superﬁ—
ciario (6).

proprietà, cosi il quasi possesso di una servitù ne

sunzione, è dispensato dalla prova.
Però questa teoria è in opposizione coi principi

Anche in diritto moderno sono pareggiati al

generali che regolano la materia delle prove. ln-

proprietario, per l’esercizio dell’actio negatorta,
in virtù del diritto reale loro spettante, l’enﬁteuta

fatti, prescindendo anche dal considerare che la
proprietà è un diritto per sua natura assoluto ed

e il superﬁciario (7). Parimenti l’usufruttuario,
l’usuario e l’ avente il diritto di abitazione possono sperimentare l'actio negatoria contro chi

esclusivo, e che per conseguenza, quando l’attore
ha provato di essere proprietario del fondo, ha
provato altresì il suo diritto di godere liberamente

turba l' esercizio delle loro servitù; imperocchè

e di escludere chicchessia dal recare limitazioni

tal fatto costituisce una lesione del diritto reale

alla sua proprietà, è necessario non dimenticare
che incumbit onus probandi ei qui dicit; ora, pro-

in forza di cui esercitano la servitù medesima (8).
Chi vuole esperimentare i'actio negatoria deve
essere stato turbato nel godimento del suo fondo

vato dall’attore il proprio diritto di proprietà., se

cui un proprietario costruisse il tetto della sua
casa in guisa che le acque piovane, in luogo di

il convenuto afferma. di avere sul fondo una servitù, egli con tale eccezione diventa attore; quindi
deve provare l’esistenza della servitù che pretende sia costituita a suo favore (14).

(I) L. 27, D. de serv. praed. urb., vm, 2.
(2) L. 8, 5 5; l. 13; l. 17 pr., 5 1, D. si serv. vinti.,
v…, 5; l. 2, D. de arbor. med., xun, 27.
(3) V. Maynz, Op. cit., & 121, p. 794.

vol. il, n° 473, p. 559.
(9) Art. 591 cod. civ.; Cass. di Torino, 16 luglio 1883
(Giurispr. Tot., xx, 951).

da una pretesa di servitù. Tale sarebbe il caso in

(4) L. 12; l. 14, D. si serv. vinti., v…, 5; l. 5, à 6, D.
si ususfr. pet., vn, 6.
‘
(5) L 7, D. si serv. ”ind., v…, 5.
(6) L. 16, D. de ser-cit., V…, 1; l. 3, $ 3; l. 9, D. de
op. nov. num., xxx1x, l.
(7) Confr. Laurent. Principes de droit civ. fr., t. vm,
n° 376, p. 456-457; Zachariae, Corso di dir. civ. frane.,
tom. 1, 5 227, p. 150 (vers. it., Napoli 1851)

(B) Confr. Ricci, Corso teorica-pratico di dir. civile,

(10) L. 17, 5 2, D. si serv. vinti., vm, 5.

(ll) L. 14, 5 1, D. cod. tit.
(12) Arg. !. 11 pr., D. quemad. serv. amitt., v…, 6.
(13) Bologna, 21 giugno 1881 (Riv. Giur. di Bol., lx, 259).

(14) V. in questo senso: Arndts-Seraﬁni, 5 169, notu4 ,
p. 349—350 (voi. i); Maynz, 5 137, p. 834; Mùh1enbruch
Doctrina pandectarum, & 296, p. 286 (Bruxelles 1838);

Doveri, Istituz. di dir. rom., vol. 1, s 173, pag. 603 (F1-
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Tale soluzione, del resto, è adottata da una giurisprudenza autorevole e costante. La Cassazione
di Palermo cosi svolge la teoria ora esposta:
« Incombe al convenuto, a lui che pretende di
aver diritto alla servitù, di cosi limitare o restringere il diritto di proprietà., l’obbligo della relativa
prova. Egli, per tal preteso diritto, per l'eccezione
che contro il proprietario solleva, si fa attore, ed
incumbit onus probandi ei qui dicit; reus in ca;—
cipiendo ﬁt actor.
, Nè può egli esimersi da siffatto obbligo, per
essere stato in un precedente giudizio possessorie
reintegrato e mantenuto nel possesso della servitù pretesa; molto meno può, per l'esito favorevole di tal giudizio, con fondamento sostenere di
avere a suo favore una presunzione, di essere
perciò a carico dell’attore la prova dell’inesistenza della servitù. L’azione possessoria concessa
nello scopo di reprimere gli attentati e le vie di

16. L'azione negatoria di usufrutto è quella con
la quale si nega che un fondo debba sopportare
una servitù di usufrutto (6).
L'azione negatoria di usufrutto spetta al proprietario verso l’usufruttuario, per far dichiarare
che quest' ultime non ha il jus utendi (7).
Se chi agisce non è il proprietario, la lite è
vinta dall’usufruttuario, quantunque non abbia il
jus utendi; e ciò in virtù del possesso, che rende
migliore la condizione dei possessori, sebbene non
abbiano alcun diritto (8).
Conformemente a ciò che avviene per l' azione
confessoria di usufrutto, il convenuto, dopo che e
stata riconosciuta dal giudice l’insussistenza del
diritto, deve restituire i frutti al promietario che
ha sperimentato l'actio negatoria, purchè questi
non sia in possesso della cosa, essendo che, in

tale ipotesi, egli ha già potuto percepire i frutti
medesimi (9).

fatto, ne cives ad arma veniant, di proteggere

VALERIO CAMPOGBANDE.

provvisoriamente il possesso, ha per oggetto un

quid facti, e i suoi effetti sono circoscritti alla
sola manutenzione o reintegra nel possesso avente
i requisiti legali, indipendenti dall'esame del diritto il quale costituisce oggetto proprio dell’azione

petitoria.
» È perciò che ogni esame,ogni provvedimento
nei giudizi possessori va limitato al solo possesso,
senza inﬂuire o menomamente pregiudicare nel

CONFINI DEGLI STATI.
@ l. — Generalità.
1. L’esatta delimitazione del territorio degli Stati,
che a noi pare cosa tanto semplice e naturale, non

può aver luogo che in uno stadio molto avanzato
di civiltà. I popoli barbari o selvaggi nonoc0no-

merito il diritto a possedere; è perciò che la

scono conﬁni; la loro sfera d’ azione non trova

sentenza di manutenzione giova al possessore solo
per farlo continuare, durante il giudizio petitorio,

limiti che nella resistenza degli altri popoli; per-

nel godimento di l'atto, senz’ alcun pregiudizio di
tutto ciò che riguarda la prova del diritto della
relativa servitù; è perciò che il possesso annuale

non può far presumere un diritto di servitù, e che,
sempre, quasi costantemente, ﬁn dai tempi più remoti, è trionfato il principio che possessio contra
jus non relevat ab onere probandi » (l).
La soluzione sarebbe però diversa qualora l’attore, in luogo di negare l’esistenza della servitù,

sostenesse che questa si è estinta per la prescrizione di trent’ anni. In tal caso, infatti, l’attore
presenta un' eccezione contro un diritto riconosciuto; quindi spetta a lui il provare la prescri—
zione (2).
15. Quando la servitù esiste a favore di un
fondo appartenente a più proprietari, l’azione ne-

gatoria può essere esercitata anche da uno solo
dei medesimi per l’ intero (3).
Il comproprietario che sperimenta la negatoria
actia può agire contro gli altri comproprietarî per
essere rimborsato di quanto ha speso per sostenere la lite (4).
I comproprietarî poi hanno azione contro di lui
per ottenere il rifacimento dei danni loro arrecati
dall’attore per frode o negligenza’ (5).
renze 1866). Tra i moderni civilisti v.: Laurent, n° 288,
p. 343—345; Demolombe, n° 957, p. 360-362; Zechariae,
& 219, pag. 145; Toullìer, Le droit civ. frane., tom. il,

n° 714, p. 164 (Bruxelles, 1837). — Contra: Pardessus,
Op. cit., n° 330, p. 348—350.
(1) Cassaz. di Palermo, 11 giugno 1884 (Legge, 1886,
1. 306). Confr. Cass. di Napoli, 28 aprile 1878 (Id., 1878,
l. 672); Cass. di Torino, 5 luglio 1881 (Giurispr. Tar.,
“III. 603); Cass. di Napoli, 22 giugno 1882 (Gazz. del
Procurat., xvu, 378); Cass. di Torino, 21 maggio 1883

(Giurispr. Tar., xx, 842); Corte d' appello di Genova,

ciò sorgono tra essi frequenti occasioni di guerra
per le caccie, per le pesche, per il nutrimento del
bestiame o degli schiavi (10). Poi, a poco a poco, lo

sviluppo e il progredire dell'agricoltura e delle
arti, permettendo loro di accontentarsi d’una porzione di suolo meno estese, li obbliga nel mede-

simo tempo a convergere su di essa in modo permanente la propria attività. Allora solo comincia
veramente a prender forma il concetto di Stato,
vale a dire d’una riunione d’ uomini non più ac—
cozzati accidentalmente, ma riuniti nello scopo
comune di un’equa convivenza.
Senonchè, come l’ individuo ha bisogno per vivere
di esercitare sopra una parte delle cose. esteriori

la propria azione ad esclusione degli altri, onde
sorge il concetto della proprietà individuale, così
lo Stato, appena ha acquistato coscienza di sè,
sente il bisogno di appropriarsi un determinato
territorio, escludendo da esso qualunque ingerimente degli altri Stati, ed i conﬁni non sono altro
che la manifestazione materiale di questa idea, il
segno visibile ove cessa la sovranità di una nezione ed incomincia quella di un' altra. Ciò è tanto
vero che quanto più gli Stati ebbero della loro
personalità. un’ idea elevata, tanto più tennero all’inviolabilità del loro territorio.

20 luglio 1885 (Legge, 1886, I, 674). — Contra: Cassaz.
di Torino, 7 dicembre 1866 (Annali, !, I, 159).
(2) Confr. Ricci, n° 473, p. 559.

(3) L. 6, 5 4, D. si serv. uind., vm, 5.
(4) L. 31, 5 7; l. 40, D. de negot. gen., …, 5.
(5) L. 19, D. si serv. vinti., v…, 5.
(6) D., si ususfr. pea, vu, 6.

(7) L. 5 pr., D. cod. tit.
(3) Loc. cit.
(9) L. 5, 5 6, D. cod. tit.

.

(10) Montesquieu, Esprit des lois, lib. xvm, cap. xiv.
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2. Presso i romani il confine riguardavasi come

sacro e stava sotto la protezione di una speciale
divinità (terminus); chi avesse svelto o rimosso
dal suo posto una pietra di conﬁne poteva essere
ucciso. Sugli antichi conﬁni di Roma celebravasi
annualmente una festa. Oltre a ciò il dio dei conﬂni aveva una pietra sacra sul Campidoglio nel
tempio di Giove. Il re Numa. volle che presso ai
conﬁni non si potesse sparger sangue; signiﬁcans
ad quietem et certam pacem nihil utili-us quam

suis se ﬁnibus tenere (l).
Iromani poi, che della loro missione storica avevano un concetto elevatissimo e, diciam pure, orgoglioso, credendosi destinati a dettar leggi al
mondo intero, perdonando ai vinti e debellando i
superbi, avevano fatta questione d’ onor nazionale
che i loro conﬁni non patissero mai costringimento veruno; il dio Termine non doveva in nes—
sun caso indietreggiare davanti al nemico e per

ben dieci secoli la divinità tutelare dei conﬁni non
pati mai insulto che non fosse prontamente vendicato.

3. Ma, quando le invasioni dei popoli del nord
ruppero le barriere che separavano la civiltà dalla

barbarie, l’antica indeterminatezza nei limiti tra
Stato e Stato tornò a farsi sentire. Corse parecchio
tempo prima che i novelli conquistatori si ﬁssassero stabilmente sulle terre che attraversavano, e
prima che una lunga dimora sul medesimo suolo
creasse tra ogni paese e i suoi occupatori rapporti
tanto intimi da imprimere a questi ultimi un earattere speciale, distinto, e tale da costituire veri

e propri Stati: il vincolo che teneva unita in sè
stessa ogni singola tribù era meramente personale.

coscienza delle genti, e di mano in mano che ogni
popolo andava. acquistando ﬁgura e carattere nazionale suo proprio, mentre sparivano tutte le
interne barriere, si delineavano invece sempre più

nettamente quelle grandi linee che distinguevano.
l’una dall’altra nazione. E la necessità. d' una re-

cisa separazione tra i territori degli Stati veniva
messa in evidenza anche dai pubblicistiche s'0ccupavano delle relazioni internazionali; così, ad
esempio,Enrico Coccejo nel suo Commento al Grazia
proclamava: Certi ﬁnes imperii sunt statuendi in
ipso territorio, ut iui qui intra ﬁnes huius tem-itorii vivent etiam imperii eius subiecti sint (2). E
la sua opinione fu poi dai governi universalmente

accettata, nè poteva essere altrimenti quando si
pensi come lo Stato abbia assoluto bisogno di conoscere il punto preciso ove termina la sua giurisdizione, ove cessa la sua autorità. Eppure contro

questi poveri conﬁni, certi scrittori moderni si
presero il gusto di scagliare ogni sorta di anatemi,

vedendovi quasi un impaccio alla civiltà, un im—
pedimento alla fratellanza dei popoli.
« Une époque viendra enﬂn, scrive V. Hugo, où
les frontières disparaitront ».
Il Lachambrandie esclama: « Frontières, ouvrez

vous! barrières et remparts, tombez! c’est la vapeur qui vient de toutes parties ». E, raccogliendo
quanto di più esagerato e stato detto sull'argomento, il Larousse scrive:
«Noi deﬁniamo semplicemente la questione delle
frontiere una questione internazionale di muro
divisorio; una querela d’avvocato e di procuratore: ecco tutto. Con questa differenza. però chequanto il muro mediano è necessario per limitare

I condottieri di ognuna di esse intitolavansi a

la proprietà e impedire l’intrusione sui beni al-

cagione di esempio re dei Franchi, re dei Longo-

trui, altrettanto la frontiera e inutile per arrestare
le imprese dei conquistatori; essa non è eti‘lcace
che ad intralciare 16 scambio delle nazioni con—
tigue. Il giorno in cui i popoli riconosceranno
alla ﬁne che le frontiere non sono sulla carta del
globo che dei limiti impotenti imposti all'orgoglio

bardi, e non re di Francia 0 d' Italia. Ma poi, ces-

sato il periodo delle immigrazioni in occidente,
come i popoli settentrionali scelsero stabilmente
un dato paese per propria residenza, ed in quello
rimasero, con l’amore alla. patria sorse anche la
necessità di vederla circoscritta e ben deﬁnita.
L’episodio di Autari che spinge il proprio cavallo
in mare, lancia un'asta e grida « ﬁn qui il regno dei
Longobardi », rappresenta la. manifestazione della
volontà di un popolo di conservare per sè solo
una certa parte di territorio e di ﬁssare netta—
mente un limite, che da nessuno, senza. grave offesa, può essere violato.
Col feudalismo si riprodusse l’indeterminatezzs.
dei territori, poichè in tutto il periodo feudale non
esistettero Stati
opriamente indipendenti, bensì
una lunga gerarchi di signori e di vassalli legati
tra di loro da rapportipersonali, che andavano a
metter capo al papa o‘all’imperatore. Tuttavia
anche in questa fase del
ritto internazionale è

caratteristica la bolla di Alessandro VI, per la
quale il papa divideva, con una? linea imaginaria,
il pianeta in due parti attribuendo alla Spagna
tutte le terre poste ad occidente delle Azzorre, e
aggiudicando al Portogallo tutte quelle situate nel—
l' altro emisfero.
4. Col sorgere poi delle grandi monarchie moderne il concetto di Stato si fece più vivo nella
(1) Grazie, De jure belli ac pacis, 1. … e xv, & 1.
. (2) Henricii de Cocceji, Commentarius ad Ùgonis Grotii,
lib; 1, cap. …, 5 v, Losanna, 1751.

e all’ambizione dei loro tiranni, allora. potranno
dire veramente che non ci sono più nè Alpi, nè
Pirenei, nè Reno, allora. il regno ideale della giu-

stizia sarà assicurato sulla terra » (3).
Per parte nostra. ben di buon grado vorremmo

partecipare a coteste illusioni, ma proprio non lo
possiamo. Certo non pensiamo che i popoli abbiano
a circondarsi colle muraglie della China; ma pretendere che distruggano ogni segno che li distingua
l’uno dall’altro, vale quanto pretendere che rinun-

zino alla propria personalità, creare un eterno
conﬂitto di sovranità, di giurisdizione, di leggi,
sostituire all’ordine il disordine e la confusione,

e tutto ciò con quale e quanto proﬁtto della società internazionale non sappiamo davvero vedere.
No, il proprietario non ricinge il proprio campo

soltanto di muro per difendersi dai ladri, ma vi
pone anche attorno unapalizzata. o una siepe per
far sapere agli altri che ﬁno a quel limite si estende la sua proprietà, che ﬁno a quella linea
egli può_fare della cosa sua quanto gli pare 9

piace, che può farlo ad esclusione di tutti, e perciò solo gli altri sono tenuti a portarvi rispetta
(3) Pierre Larousse, Grand dictionnaire univers-el du

XIX"“ sie'cle, vol. v…, p. 849.
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Così gli Stati ricingono di un segno visibile il

proprio territorio per signiﬁcare il limite ultimo
ﬁno al quale il potere pubblico può esercitare atti
'
.
di sovranità.
5, La necessità non solo dell'esistenza dei con—
ﬁni ma d’una rigida delimitazione di essi veniva
del resto assai presto messa in luce degli scrittori
di diritto internazionale. Di già nel secolo scorso

.il Vettel cosi s’esprimeva:

.
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una valle profonda potevano riéuardarsi quasi
come una difesa creata dalla natura, ed i popoli

ne proﬁttavano volentieri per accrescere con l'arte
gli ostacoli del luogo e creare a sè stessi dei va—
lidi baluardi contro le esterne invasioni. Ma oggidi
la civiltà moderna fece svanire questa reciproca
difﬁdenza; oggidi si sente piuttosto il bisogno di

abbattere, anzichè di rafforzare, le barriere che

« Poichè la. minima usurpazione del territorio al-

separano popolo da popolo, e per questo le montagne si forano, gli avvallamenti si appianano, sui

trui è un’ ingiustizia, per evitare di caderci e per

ﬁumi e persino sui bracci di mare si gettano ponti.

allontanare ogni cagione di discordia, bisogna segnare con chiarezza e precisione i conﬁni dei territori. Se coloro che compilarono il trattato di
Utrecht avessero conceduto a una materia tanto
importante tutta l'attenzione che mer1ta,non si
sarebbero viste la Francia e l' Inghilterra in armi
per decidere con una guerra sanguinosa quali
fossero i conﬁni dei loro possedimenti in America.
Ma spesso si lascia a bella posta qualche incer—
tezza nelle convenzioni per riservarsi un pretesto
.
di rottura » (l).

D'altronde non è sempre vero che la natura si

sia presa. il gusto di dividere le diverse nazioni
con grandi linee geograﬁche, come farebbe un
giardiniere con le aiuole del suo orto. Chi ciò af—
fermasse, chi credesse che la grande madre co—
mune nelle sue creazioni e nei suoi cataclismi abbia
operato contemplando la futura costituzione degli
Stati, somiglierebbe a quel predicatore che faceva
ammirare la Provvidenza per aver fatto passare i
grandi ﬁumi attraverso alle grandi città. Nessuna

frontiera naturale ha mai impedito la perfetta

E pur troppo ciò accadde sovente, e l‘ 1ndeterî

fusione di stirpi afﬁni per tradizioni, per lingua

minatezza nei limiti dei rispettivi territori serv1
d'occasione a Stati prepotenti per opprimernc
altri più deboli strappando ad essi una qualche
provincia. Cosi Luigi XIV, proﬁttando dell’inde—

e per costumi, mentre la maggiore facilità di co-

terminatezza. lasciata dal trattato di Nimega (2),
occupò importanti distretti dei Paesi Bassi e dell’Alsazia, dopo aver fatto dichiarare delle Camere
di giustizia che quelle regioni altra volta avevano
fatto parte di feudi a lui ceduti.
.
'
Ai di nostri però ciò non accade, e puoss: anz1
dire che ora la determinazione delle linee di demarcazione tra paese e paese è un dogma di di-

ritto internazionale. Laonde nei trattati di pace

municazioni non ha mai potuto comporre in un
tutto omogeneo popoli che la diversità di razza
o di sentimenti, teneva separati. Se cosi non fosse,
non si spiegherebbe come la Spagna e il Porto—
gallo sieno costantemente rimasti separati e distinti, benchè gli accidenti del terreno li spin—
gessero quasi alla fusione, nè come l’ Italia abbia
sentito correre nelle sue vene il sangue della nazionalità da una parte e dall' altra dell'Appennino.

La dottrina dei conﬁni naturali applicata come
sistema esclusivo di diritto internazionale produsse le più lunghe e disastrose guerre che ricordi
la storia. « Tant qu'une nation n'a pas ses fron-

e di cessione di territorio si ha sempre gran cura.
di stabilire con la massima esattezza la delimita-

tières naturelles, scrive l’Alletz, elle est trop in-

zione dellc frontiere degli Stati, appunto per te-

quiète pour ne pas inquiéter ses voisins ». E sta

gliere tra di essi qualunque cagione che possa
dare origine a un futuro turbamento dei loro buoni

torrenti di sangue per ottenere i suoi conﬁni na—

rapporti (3).

turali, che poi ha dovuto abbandonare, mentre il

5 2. — Specie diverse di conﬁni.
B. Posta dunque la necessità di stabilire in modo

preciso e ben deﬁnito i limiti tra Stato e Stato,
vari furono i criteri che si tennero per questa
determinazione.
.
V’ ha chi attribuisce importanza massima n.1 conﬁni naturali, vale a dire a quei segni di separazione impressi sulla superﬁcie della terra che in—

terrompono la continuità del territorio: ad es., le
catene di montagne. i grandi ﬁumi ed i laghi,
l’alto mare ﬁn dove terminano le acque costiere,
ideserti, le paludi, ecc. Certamente tal sorta di

conﬁni ebbe per molto tempo la preponderanza su
tutte le altre, e ciò avvenne specialmente allor?
quando i popoli, difﬁdenti e gelosi gli uni degli
altri, riguardavansi quasi come nemici ed ognuno
vedeva nel vicino un pericolo per la propria es1stenza. Allora un rapido ﬁume, un braccio di mare,

bene, ma si rammenti che la Francia ha sparso

tempo della sua maggiore prosperità fu quello nel
quale non li aveva raggiunti. Bene e vero che le
necessità della sicurezza dello Stato rendono spesso
assai opportuno che la sua frontiera si estenda
ﬁno ad un qualche ostacolo naturale che la renda
facilmente difendibile, ma questo ,è/un criterio
piuttosto politico che giuridico,,c 'in ogni caso
tr0ppo soggettivo per poteressere preso come
norma costante di diritto internazionale.
Ogni Stato è in ciò giudice in causa proprie,, e
perciò interessato, e se crede che le ripe d'un

ﬁume e d'un lago 0 d’un burrone gli siano necessarie per la propria difesa non ne viene di conseguenza che le possa acquistare, escludendone i
legittimi possessori. Se lo fa, compirà un atto po-

litico, ma non potrà pretendere di aver applicato
un principio giuridico; le conclusioni degli strategi non possono sostituirsi alle norme immutabili
di diritto.

(I) Vattel E., Le droit des gens, ou principes de la. loi

(3) Infatti tra le repubbliche del Perù e della Bolivia

naturelle appliques & la conduitc et aux aﬁ‘cures des
nations et des souveraim, Lyon, 1802, vol. 11, cap. vn,

è stato conchiuso a La Paz (20 aprile 1886) un trattato

S 92.

preliminare di conﬁni, « allo scopo di mantenere inalterati i vincoli fraterni che esistono tra i due paesi e di
allontanare ogni motivo che, per l‘ avvenire, potesse riu—

(2) 10 agosto 1678.

scire pregiudizievole alle loro relazioni ».
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Ecco, a questo proposito, come si esprime il
Funk-Brentano, alle cui parole facciamo piena adesione: « Invano gli Stati cercherebbero di spingere
le frontiere sino ai ﬁumi e alle montagne che una
interpretazione arbitraria della natura. assegna
loro per limiti. Se, per raggiungere questo fron—
tiere, debbano assoggettare delle popolazioni ostili,
che sono incapaci di assimilarsi, la conquista li
indebolisce assorbendone le forze migliori, e il

giorno in cui questa frontiera fosse seriamente
minacciata sarebbero impotenti a difenderla. Uno
Stato che abbia forti costumi, compatte tradizioni
storiche, salde affezioni nazionali, possiede i soli
conﬁni che possono qualiﬁcarsi come naturali. perchè procedono dalla natura stessa dello Stato e
determinano per ogni cittadino la forma sensibile

sotto la quale concepisce l’idea di patria » (1).
Tutto questo però non c‘ impedisce di ricono-

scere che, se una qualche grande interruzione di
continuità geograﬁca separi realmente due Stati
diversi, essa costituisce per loro il migliore dei
conﬁni, sembrando quasi che la natura stessa con
la varietà del suolo abbia voluto produrre una
chiara testimonianza della diversità di lingua, di

costumi e di leggi dei popoli che lo abitano.
7. Ove manchino conﬁni naturali l’opera del-

l'uomo vi supplisce con gli artiﬁciali, i quali possono assumere le forme più svariate: pietre, fosse,

a) dover l’occupante notiﬁcare il fatto della.
presa di possesso sia per l' organo ufﬁciale de’ suoi

atti pubblici, sia per la via diplomatica ordinariab) dover la notiﬁcazione indicare, per quanti;
esattamente sia possibile, la situazione geograﬁca
ed i conﬁni costieri ed interni del territorio oecu-

pato (art. 2).
Il secondo principio fu poi abrogato, a nostro
sommesso avviso inopportunamente, nel testo deﬁnitivo del trattato, ritenendosi che la notiﬁca
dell’occupazione o della presa di possesso d'un
territorio implichi necessariamente una delimita-

zione più o meno precisa della sua situazione.
Ben inteso che le Potenze interessate potrebbero
sempre reclamare gli schiarimenti supplementari
che loro paressero indispensabili alla salvaguardia
dei propri diritti ed interessi (3). Riteniamo tuttavia che quel secondo principio, sanzionato esplicitamente, avrebbe potuto portare, nella pratica,

non pochi vantaggi. Fu per non averlo tenuto pre—
sente che le Potenze marittime del secolo XV e XVI
vennero tra di loro a lotte terribili. Nel loro furore di scoprire terre incognite esse occupavano

generalmente alcuni punti isolati sulle coste, dichiarandosi poi senz’ altro padrone di tutte le
regioni poste all’interno dei continenti o delle

da una potente difesa costruita da uno Stato che si
creda minacciato da esterno invasioni. Di tal fatta
furono il canale di Caledonia, che doveva proteg-

isole. Cio doveva necessariamente creare tra di esse
conﬂitti gravissimi, che bene spesso si risolvevano
in guerre sanguinose, e le interminabili dispute
tra Portoghesi, gli Spagnuoli, gli Olandesi e gli
Inglesi sono pur troppo rimaste famose nella
storia (4). Si ammette in generale che la presa di
possesso d’una regione costiera porti seco quella
dell'interno del territorio che ne dipende per la
sua natura orograﬁca od idrograﬁca, ma ognuno
vede come questa regola non abbia che un valore
assai relativo e come lasci tali incertezze ed ambiguità da poter produrre più tardi seri contrasti

gere i possessi romani in Britannia contro gli
Scoti, la famosa muraglia della China, e la fron-

tra gli Stati interessati. Tutto ciò potrebbe essere
evitato se lo Stato occupante stabilisse subito,

tiera artiﬁciale di Vauban, che sotto Luigi XIV

nettamente, il limite preciso sino al quale vuole

potè salvare il paese dall’invasione nemica.
8. Avviene talora che per l’imperfetta conoscenza del paese, non essendo possibile di ﬁssare
in modo determinato i conﬁni dello Stato, vi si
supplisca servendosi delle grandi linee astronomiche (meridiani e paralleli). Ciò ha luogo spe—
cialmente nei territori coloniali, ove appunto,
quando la mancanza di esatte cognizioni geogra—
ﬁche impedisce ad uno Stato di ﬁssare in modo
materiale i limiti della propria sfera d'efﬁcienza,
è bene sia provveduto con una linea ideale, matematica, la quale non lasci alle altre Potenze alcun
dubbio sull'estensione della zona esclusivamente
riservata.
Infatti, alla conferenza di Berlino, nel progetto

estendere la sfera della propria attività, servendosi
di qualche linea ideale ove la conﬁgurazione ola
poca conoscenza del terreno non permettano im-

di dichiarazione relativa alle nuove occupazioni

ﬁne destinato a divenire stazione comune, ordinariamente si stipula che i due Stati potrann0,

sbarre, ediﬁzi, monticelli di terra, segni incisi

sugli alberi o sulle roccie, canali, muri, botticelle
natanti fermate con ancore, ecc. (2). Tali conﬁni
artiﬁciali, che hanno semplicemente lo scopo di

indicare con la massima precisione l’estremo li—
mite di giurisdizione tra due Stati ﬁnitimi, sono
talvolta rafforzati da un vero e proprio baluardo,

sulla costa d’Africa era sancito il doppio principio:

(I) Funk-Brentano e Sorel, Précis du droit des gens,
Paris, 1887, l. i, 5 v…, p. 20.
(2) Gùnther’s Vòlkerrecht in Fricdenszeiten, tit. n,

170—176.
(3) Documenti diplomatici presentati al Senato del regno

dal ministro Mancini, 1885, p. 292. — Engelhardt, Studio

mantinente di piantare segni materiali e visibili (5).
0. Vi sono poi i conﬁni doganali, i quali in generale corrispondono esattamente aiconﬁnipolitici.
Le convenzioni particolari conchiuse dagli Stati limitroﬁ contengono delle clausole risgunrdanti la
visita dei viaggiatori e delle merci ed il servizio
di dogana al passaggio dei treni di ferrovia. Dl

solito ambedue i governi si conferiscono'rispettivaf
mente il diritto di fare scortare dai loro impiegati
doganali i convogli che circolano fra le stazioni di
frontiera dei due paesi. Quando poi due strade sx

congiungono in una determinata località. sul con-

(4) De Martens, La conferenza del Congo a Berlino
(Id., vol. xv1n, p. 262).

(5) Così, infatti, era stabilito nel progetto di dichiara-

zione proposto all‘ Istituto di diritto internazionale dal
De Martens: « La notiﬁcazione della presa di possesso con-

sulla conferenza di Berlino (Revue de droit int., vol. xvm,

terrà la determinazione approssimativa dei limiti del ter-

p. 433, 573),

ritorio occupato ».
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per le formalità doganali, istituire un servizio di
agenti ufﬁciali, entro locali contrassegnati con
l'apposizione delle armi rispettive. Per facilitare
questo servizio si usa dichiarare la strada ferrata
tra la stazione comune e la stazione straniera più

vicina via internazionale aperta per i due paesi
all' importazione, all’esportazione ed al transito.
Telone convenzioni speciali stabiliscono anche
la repressione del contrabbando e di altre con—
travvenzioni in materia doganale sulle frontiere.
Gli agenti di ciascun paese, che constatano una
contravvenzione nella circoscrizione conﬁdata alla
loro sorveglianza, possono seguire gli oggetti for-

manti il corpo del delitto anche dall' altra parte
della frontiera sul territorio dello Stato vicino
ﬁno nei luoghi ove fossero stati trasportati, e operarne il sequestro; tuttavia per introdursi in luoghi
chiusi, debbono essere assistiti da un funzionario

pubblico designato a tale effetto dalle leggi del
paese ove ha luogo la perquisizione (l).

10. I conﬁni militari si formano principalmente
quando uno Stato è di continuo minacciato dalle
incursioni di un popolo meno civile,e servono
talvolta anche alla difesa e alla protezione dei

paesi limitroﬁ. Una frontiera di tal fatta è espressamente designata nel trattato di pace di Campoformio (2):.. « di la una linea militare ﬁno a San
Giacomo, la quale sarà determinata dagli ufﬁziali
del genio nominati da una parte e dall'altra prima
dello scambio delle ratiﬁche del presente trattato ».
Ma più importanti sono iconﬁni militari dell’Austria, organizzati gìà dal 1807 allo scopo di stabilire una barriera contro le scorrerie dei Turchi e
l’invasione della peste nell’ impero. Essi comprendono una lunga zona di territorio, che si estende

dall’Adriatico all'estremità est dell'impero, lungo
la Drava e il Danubio, su tutta la frontiera turca.

Tutti gli abitanti sono a un tempo soldati e coltivatori; i magistrati e i funzionari sono ufﬁziali
di diversi gradi, e le proprietà sono fondi militari
ereditari che i possessori tengono dallo Stato sotto
varie condizioni di servizio militare.
11. Finalmente alcuni scrittori parlano di frontiere sociali o economiche formato dalle condizioni economiche e sociali in cui si trovano certe
contrade, e raccomandano di non frazionare o interrompere quelle regioni il cui complesso forma
un tutto economico. Tale raccomandazione può
essere certo una buona norma di prudenza politica, ma non ci pare costituisca un principio scien—
tiﬁco perchè crediamo, col Pradier-Fodéré, che la
perpetua variabilità delle condizioni economiche
o sociali di siffatte regioni tolga ogni valore al

principio medesimo.
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sulla prima è quasi sempre possibile di precisare
nettamente la linea di demarcazione tra Stato e

Stato, non lo è del pari sulla seconda. Tuttavia
alcune regole ormai accettato dalla consuetudine

internazionale conducono anche su questo punto
ad una certa sicurezza.
Quanto al mare, se già da gran tempo è univer—
salmente accettato che una parte di esso (mare

costiero) appartiene al territorio dello Stato di cui
bagna le rive, non è ancora riconosciuto con quale
sicurezza ﬁno a qual punto questo territorio ma—
rittimo si estenda (3). Dopochè i giureconsulti più
antichi gli assegnarono un numero arbitrario di
leghe (ad es. 60 o 100), ed adottarono delle basi
ancora più vaghe (4), aveva fatto legge l'opinione
del Bynkershoek: Eo potestas terme extenditur,
quousque tormenta exploduntur, eatenus quippc
cum imperare tum possidere videmur (5). Oggi poi
la consuetudine generale delle nazioni permette
agli Stati di esercitare la loro giurisdizione sulla
zona marittima ﬁno a tre miglia marine a partire
dalla linea delle acque a bassa marea. Un tal limite
è accettato anche dal Dudley-Field (6): tuttavia,
siccome i criteri che servono di base a queste
regole rimangono pur sempre le necessità. della
difesa, ed oggidi la potenza offensiva delle bocche
da fuoco è straordinariamente aumentata, sembra
ragionevole estendere proporzionalmente anche i
conﬁni del territorio marittimo. Onde in una nota
indirizzata dal ministro americano Seward alla

legazione britannica di Washington (16 ottobre 1864)
si fa questione se non sia necessario portare tale
distanza a cinque miglia.
Ad ogni modo, qualunque estensione si voglia
assegnare a cotesto mare costiero, quello che è
certo si è che esso costituisce una parte integrante
del territorio dello Stato, perchè serve a tutelarne
meglio la sicurezza e, permettendo di trar partito
di speciali ricchezze (ad es., le conchiglie o i coralli) o di esercitarvi speciali industrie, come la

piccola pesca, è atto a formare obbietto di vera
proprietà.. Il conﬁne dello Stato deve quindi ritenersi a quella linea ﬁttizia che chiude le acque
territoriali e che dicesi: linea di rispetto (7). Al
di qua di essa lo Stato potrà esercitare tutti i diritti che derivano dalla sua sovranità, potrà anche
vietare alle navi straniere d' accostarsi alla riva,
rimanendo però sempre nei limiti imposti dai

doveri internazionali. Cosi uno Stato non potrebbe,
senza grave violazione di questi, proibire l'approdo
e il rifugio ad una nave che fosse spinta. alle coste
dalla tempesta. Il nostro legislatore, anzi, assai

provvidamente ha disposto che una nave perico—
lante sulle coste dello Stato non solo non possa
essere respinta, ma in caso di naufragio o di altro

5 3. —— I conﬁni nei mari, nei ﬁumi
e nei laghi.

sinistro, debba essere provveduto d’ufﬁcio al soc—

12. Come si sa, il territorio nazionale componesi
di terra ed acqua (v. alla voce Territorio). Ora, se
(1) Per maggiori particolari rimandiamp il lettore alle
voci: Dogane, Trattati di commercio e di nav1gazmne.
(2) 17 ottobre 1797, art. 6, De Clercq, Recueil des
traités de la France, tit. ], p. 336.
(3) Non crediamo di doverci occupare delle ragioni

che hanno determinato a riconoscere oggetto di sevranita
esclusiva questa parte di mare. A questo riguardo riman—

diamo il lettore alle voci Mare e Territorio.
Diessro ITALIANO. Vol. VIII

corso dei naufraghi. Nè concede ai ricuperatori
alcun diritto sugli oggetti provenienti dal naufragio,
ma semplicemente il rimborso delle spese ed una
(4) Trovasene una enumerazione in M. A. Ott., note al
.
Kliiber, Parigi, 1874, p. 180.
(5) Corn. van Bynkershoek, Operibux omnibus, tit. u,

. 126.
P (6) Projet d’un code international ecc., art. 28, Paris,
1881, p. 16.
.
' _
('!) Casanova Lodov1co, Lex. di dir. …ta-naz., vol. I,

p. 141.
109.
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mercede per le fatiche del ricupero (1). Resta cosi,

i conﬁni lacustri? Il Bluntschli (6) vorrebbe che il

senza condizione alcuna di reciprocità, comple—
tamente abolito quell'insensato diritto di naufragio
(droit de varech, d'épave, Standrecht, Grundruhr,
jus litoris) che per tanto tempo, con maggiori o

mezzo del lago servisse da limite estremo di conflne, ma sembraci più giusta l’opinione del Field
il quale ﬁssa codesti conﬁni sino ad una retta chel
unisca i vari punti delle rive che servono da frou-

minori limitazioni, mise in balia delle popolazioni
rivierasche le spoglie e talora le persone degli

che si possa avvicinarsi alla terra per una di-

infelici che la burrasca lanciava contro le coste
inospitali.
Sono altresì compresi nel territorio marittimo i
porti, le strade, i seni e i golﬁ; questi ultimi però
solo allorquando non siano tanto grandi che il tiro

tiere in terra ferma, non permettendo però mai
stanza minore di tre miglia (7).
Bene inteso che un tal limite può esser mutato

da particolari convenzioni, e in ogni caso si usa
lasciare perfettamente libera la navigazione 0 il
commercio tra gli Stati rivieraschi.

dei cannoni posti sui promontori che li racchiu-

15. Conﬁni dei ﬁumi. Afferma il Bluntschli (8) che

dono non li possa interamente coprire (2). Ore-

i ﬁumi servano a riunire gli abitanti delle due rive

diamo preferibile questa regola anzichè quella.

piuttostochè a separarli. Noi pensiamo che ciò debba

proposta dal Dudley-Field (3), che cioè quando due

forse ascriversi ad una ragione storica, poichè le
prime immigrazioni di popoli stranieri in un continente seguirono quasi sempre le correnti dei
grandi ﬁumi come quelle che presentavano peri

lingue di terra distano meno di sei leghe i conﬁni si estendono tre miglia più in là di una linea
tracciata tra i due capi, perchè il fondamento giu—
ridico per il quale gli Stati si appropriano talune

parti di mare è la possibilità di un possesso con—
tinuato che si risolve poi nella possibilità di escludere dal suo godimento le altre nazioni. Questa

possibilità di esclusione non si ottiene che ﬁn dove
giunga la portata delle armi da fuoco. Perciò, se
di una baia o di un golfo anche più largo di sei
miglia,si possa, valendosi di difese naturali o artiﬁciali, impedire l’accesso, questo golfo sarà com-

pletamente sotto l’impero dello Stato rivierasco.

nuovi venuti minore pericolo e risparmiavanoi
paurosi disagi di una marcia faticosa attraverso
ad un paese sconosciuto. D'altra parte però i popoli fecero servire assai spesso dei corsi d'acqua
come frontiere, e perchè essi formano una linea
di demarcazione molto decisa, oppure perchè, spe—
cialmente rafforzati da ostacoli artiﬁciali, possono
essere un’ottima difesa per il territorio. Così per

lungo tempo i Romani riuscirono a trattenersi
Germani al di la del Reno e del Danubio.
Quando dunque sulle due rive d’un ﬁume abi-

Molto a lungo potremmo diﬁonderci su queste
questioni, ma non lo facciamo perchè crederemmo

tino nazioni diverse, trattasi di vedere ﬁn dove

di uscire dai limiti del tema che ci siamo proposto. Lo svolgimento di esse tocca piuttosto l'ar-

giungerà precisamente il limite di giurisdizione
dell’ una e dell’altra. E qui tre sistemi sono stati

gomento del territorio o del mare, alle quali voci

proposti (9). Secondo taluni, la. linea mediana del
ﬁume deve indicare il limite dei rispettivi pos-

rimandiamo il lettore (4).
le regole che

abbiamo date, i conﬁni marittimi di nazioni vicine

sessi. E questo il sistema più antico e per lungo
tempo più seguito, e fu sostenuto dal Grozio, dal

si oltrapassano reciprocamente? Il Bluntschli ri-

Vattel, dal Klﬁber, dal Martens, dall' Heﬁter, dal

tiene che, in simili casi, ogni nazione sia tenuta

Bluntschli, dal Wheaton e dal Calvo. Di questi autori però taluni si limitano ad affermare esser
codesta regola una consacrazione dell'uso, altri
la spiegano razionalmente asserendo che, doven—
dosi presumere che l'occupazione sia stata contemporanea, l’eguaglianza dei diritti conduce na—
turalmente ad attribuire ad ogni nazione in parti

13. Quid juris quando,

secondo

a rispettare la sovranità dell'altra sul territorio
comune, essendo in tal caso tutti e due gli Stati
concorrentemente sovrani; ma, siccome questa

specie di condominio può talora recare degli incon—
venienti, riteniamo preferibile debba presumersi
che la sovranità di ciascuna potenza si estenda
fino alla rispettiva metà del tratto di mare a meno
che le parti interessate non abbiano ﬁssato con—
venzionalmente una linea di demarcazione di—
versa.

14. Conﬁni dei laghi. Spesso avviene che le rive
di un grande lago siano possedute da parecchie
nazioni (5). Come si determineranno in questi casi

(1) Cod. per la. mar. merc., art. 122, 125.

(2) Per ciò che riguarda il nostro diritto positivo v. cod.
civ. art. 427 e cod. mar. merc., art. 157-186. Dei porti
militari può vietarsi assolutamente 1‘ ingresso alle navi
straniere.
(3) Op. cit., p. 16, art. 28.

(4) Citiamo tuttavia i principali scrittori ai quali si può
attingere per maggiori particolari: Hugo, Grotius, Mare
liber-um, ecc., 1609, I. il, cap. …, 5 10; Bynkershoek,
Questione? juris pubblici libri duo, Lugd. Bat. 1737,
l. 1, cap. v…; Wold“ (Cristiano), Jus gentium methodo
scientiﬁca pertractatum, Hal. 1749, cap. cxxlx; Puﬁ‘endori (Samuele), De iure naturae et gentium, Francoforte,
1744; Loccenius. Dejure maritime et navali; Holmiae,
1860, l. [, cap. IV, 5 6: Vattel E., Le droit de.: gem, ecc.,
Paris, 1863, l. 1, cap. XXIII, 5 288; Hautefeuille, Histoire

eguali la proprietà delle acque non essendoci ragione alcuna di dare la preferenza ad una piuttostochè all'altra di esse.
Ma, bene osserva il Pradier—Fodéré (lO), riesce
spesso difﬁcilissimo il determinare la giusta. metà

di una massa liquida la cui larghezza dipende dal
suo livello, vale a dire da una condizione essen-

des origine:, des progréo, ecc., t. 1, cap. 1v, sez. II, 5 1;

'Wheaton H., Elements de droit international, Lipsia,

1863. et. il. cap. xv. s 6; Phillimore R., Commentaries
upon international law, London, 1854-61, vol. 1, p. 267.
(5) Ad es., le rive del lago di Costanza sono rispetti-

vamente possedute dalla Svizzera, dal Granducato di Baden;
dai regni di Wiirtemberg e di Baviera e dall‘Austria.
(6) Le droit international codiﬁe', Paris, 1874, 1- IV.
5 301.
(7) Dudley-Field, Op. cit., art 31 e 32, p. 17.

(8) Op. cit., p. 182, 5 l.

_

(9) V. Pradier-Fodèré, Traité de droit international

public européen et américain, Paris, 1885, t. 11, 5 775pag. 333.
(10) Op. cit., s 692, p. 226.
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zialmente variabile, specialmente quando questa
massa scorre tra rive basse e inclinate.
Secondo un altro sistema il confine rispettivo di
due Stati rivieraschi sarebbe non già la linea. me—
diana del ﬁume, ma quella corrispondente alla sua
massima profondità (thalweg) ossia quella per—
corsa dal ﬁlone delle acque (I).
In realta questo sistema differisce poco dal
primo, poichè in generale la maggior corrente
delle acque corrisponde appunto alla linea mediana
del ﬁume; e, quantunque nella pratica moderna sia
il preferito (2), non ci sappiamo vedere sul precedente alcun decisivo vantaggio, se non forse una
certa simmetrica analogia con la regola. accettata
a proposito delle montagne. Come per quelle serve
di conﬁne la linea più alta di esse, corrispondente
alla linea di displuvio, cosi per i ﬁumi serve di

conﬁne il loro punto più basso, corrispondente appunto alla maggiore velocità e profondità. delle

acque. Del resto anche il thalweg, del pari chela
linea mediana, è continuamente soggetto a mutazioni, sia per Opere artiﬁciali (argini, speroni, ecc.),

che possono essere costruite sulle rive, o sia per
inondazioni, le quali bene spesso, scavando il terreno dove prima era elevato, o formando depositi

dove prima era basso, modiﬁcano profondamente
l‘andamento normale della corrente.
Neanche con questa regola si può dunque ottenere alcuna determinatezza o stabilità nella demarcazione dei conﬁni, tanto più che, se il ﬁume
è navigabile, e precisamente sulla linea di demarcazione che ha luogo la navigazione e col principio proposto riuscirebbe allora impossibile il
determinare la giurisdizione sui battelli in movimento.

ﬁumi siano ottime linee di comunicazione tra i
popoli, e come, sotto questo rispetto, la loro uti—
lita superi assai quella che può derivare dalla
loro appartenenza ad uno Stato particolare. Ora, il
diritto di proprietà non si concede già. per il van—
taggio che la cosa reca al possessore di essa, ma
perchè l’essere posseduta da uno ad esclusione
degli altri, stimolando e perfezionando la produ—
zione, si risolve in ultima analisi in vantaggio di
tutti. Ma, ove si potesse dimostrare che il pos—
sesso in comune di talune cose aumenta l'utile
che la generalità ne può trarre, resterebbe afﬁe—
volita, riguardo a. queste, la giustiﬁcazione del
riconoscimento della proprietà privata. E qui siamo
precisamente nel caso. Se si divide, in un modo
qualunque, la proprietà del ﬁume tra i due Stati
rivieraschi, ne viene per conseguenza che essi
possono impedirne l’accesso e il percorso ai battelli di qualunque altra nazione. E allora si to—
glierebbe al ﬁume il suo carattere peculiare, quello
di essere quasi un legame naturale tra gente e
gente. Per un gretto e meschino egoismo nazionale si renderebbe sterile una delle creazioni più
feconde della natura, si ridurrebbe inutile uno

degli strumenti più produttivi dell’ umanità. È
cotesto uno di que’ pochi casi nei quali l' interesse
particolare deve cedere davanti all'interesse generale; anzi non ci sarebbe nè manco violazione
di alcun interesse particolare, perché la regola da.
noi sostenuta, di riguardare cioè la massa ﬂuviale
come territorio comune, limitando alle rive i con—
ﬁni degli Stati rivieraschi, non impedirebbe aﬁatto
a cotesti Stati di servirsi delle acque per tutti
quegli usi che fossero compatibili con le esigenze
del commercio e della navigazione internazionale.

16. L'insuﬁicìenza di questi due primi sistemi

Cotale necessità e del resto da tutti si profon-

ne fece suggerire un terzo per effetto del quale il
ﬁume vien considerato quasi un dominio comune,
ed i conﬁni degli Stati si limitano alle rive. Per
parte nostra, lo diciamo subito, è questo il sistema
che maggiormente ci soddisfa, e crediamo che so—
lamente a questo sarà riservato, in un avvenire
più o meno prossimo, di diventare regola univer-

damente sentita che anche gli autori, che accettano
l’uno o l'altro dei due precedenti sistemi, lo fanno
con un tal numero di eccezioni e di limitazioni
da distruggere quasi totalmente l’ importanza pratica della. regola che sostengono. Il Pradier-Fodéré

salmente accettata. Reputiamo però che ciò non
avverrà (come pur sostengono i più che in questo
argomento sono del nostro parere) in base al prin—
cipio ehe nega poter formare i ﬁumi oggetto di
proprietà, bensi per effetto delle esigenze ognora
crescenti del commercio e della navigazione. Perciò non possiamo convenire con coloro che, pari—
ﬁcando le acque dei ﬁumi a quelle del mare, al‘fermano che nemmeno le prime, per la loro mobilità ed inesauribilità, possono costituire oggetto

diuna stabile occupazione. No, benchè le acque
del ﬁume si rinnovellino continuamente, il ﬁume
conserva sempre la sua identità, ed ha. il carattere
tanto di cosa oceupabile, perchè su di esso si pos—
sono erigere manufatti ed imprimere segni di stabile possesso, quanto di cosa utile, potendo lo Stato
far uso delle sue acque, sia coll'impiegarle come
forza motrice, sia col servirsene a scopo di irrigazione. Egli è però da considerare come i grandi
(1) 11 Bluntschli accetta questo limite solamente per i

ﬁumi navigabili (Op. cit., p. 182). Nel trattato di Luneville (1801, S in), il thalweg dell‘ Adige era preso per linea
di separazione tra i domini francesi e austriaci.
(2) Infatti il Pradier—Fodéré (Op. cit., vol. il, p. 228)

scrive: « si può attribuire a uno Stato la proprietà delle acque che limitano o attraversano
il suo territorio senza tuttavia riconoscergli il
diritto di riﬁutare arbitrariamente agli altri popoli
l'uso paciﬁco di queste aeque » (3). Il Bluntschli
insegna che lo stesso thalweg-non fa parte di alcuno dei due territori, ma appartiene ad un tempo
all'uno ed all’altro (4), ed il Field, oltrechè im-

porre ad uno Stato il cui territorio sia attraver—
sato da un ﬁume navigabile il libero passaggio ai
battelli delle altre nazioni, dichiara che il diritto
di navigazione sopra acque che non comunichino
con l‘oceano appartiene promiscuamente a tutti

gli abitanti dei territori bagnati da quelle acque (5).
Orbene, cosi ristretto, a che cosa si riduce questo
preteso diritto di proprietà che ogni Stato si arroga sopra la metà del ﬁume che lo divide da un
altro? A una mera astrazione, che non trova ri—

scontro nella vita reale. In luogo di dichiarare il
ﬁume proprietà. bensi particolare, ma sottoposta a
una quantità di restrizioni derivanti dalle neces—
cita parecchi trattati nei quali il thalweg è preso per
conﬁne ﬂuviale.
(3) Op. cit., vol. 11, 5 698, p. 232.
(4) Op. cit., pag. 182.
(5) Op. cit., pag. 25, art. 55-56.
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sità dell‘uso in comune, torna assai meglio dichiararlo proprietà comune, pur rispettando quelle
limitazioni che possono essere dal particolare uso
reclamato.
Anzichè un conﬁne sempre incerto e sempre sog—
getto a mutazioni, si avrebbero in tal guisa limiti
precisi e facilmente determinabili, quali sono sug—
geriti dai più moderni principî del diritto internazionale.
Del resto, il regime convenzionale dei grandi

ﬁumi s'accosta in parte a queste idee, essendo già
stato inaugurato nel congresso di Vienna e con—
fermato posteriormente più volte il principio, che
gli Stati d’ Europa hanno verso la comunità delle

nazioni dei doveri ai quali i loro interessi particolari debbono essere subordinati (1).
Così, già dal 1815, si dichiarava che la. navigazione del Reno sarebbe libera nè potrebbe essere
interdetta ad alcuno; e riguardo agli altri ﬁumi

essere governato, per ciò che concerne la naviganone, come un dominio comune » (4); perchè

dunque conservare ancora la ﬁnzione giuridica
della proprietà. mediana, che, mentre non corriSponde alla verità, crea mille pericoli e incomenienti? La libertà assoluta per tutti di navigare
sulle acque dei ﬁumi e la restrizione della giu-

risdizione particolare degli Stati alle proprie rive
segneranno, a nostro avviso, un notevole progresso

nella scienza ed agevoleranno le paciﬁche relazioni
tra le Potenze rivierasche togliendo ogni occasione
di possibili conflitti.
5 4. — Trattati di conﬁne.

17. Abbiamo già notato che tutte le regole date

precedentemente circa la posizione dei conﬁni tra
gli Stati sono subordinate all’assenza di ogni sti-

pulazione in contrario. Del resto, siccome uno Stato,

le Potenze decidevano che il sistema adottato per

o di sua spontanea volontà, 0 costrettovi delle
necessità di una guerra, può cedere una parte del

il Reno e suoi conﬁueuti sarebbe ad essi ugual—

proprio territorio, è chiaro che, mutata l'esten-

mente applicato, salve le modiﬁcazioni chele cir—
costanze locali o le Potenze interessate potessero
esigere. Nel congresso di Parigi (1856) si diede
un peso ancora maggiore all‘interesse comune
degli Stati, poichè, mentre il congresso di Vienna.
aveva abbandonato a ognuno di quelli l’incarico

di eseguire nel letto dei ﬁumi i lavori necessari
perchè la navigazione non incontrasse alcun osta—

colo, il congresso di Parigi invece ha circoscritta
la libertà d’ azione degli Stati rivieraschi dei Da—
nubio stabilendo due commissioni internazionali.
L'una (commissione europea) era incaricata. di

eseguire i lavori necessari a valle di lsatcha per
disimpegnare gli sbocchi del Danubio ed il mare
vicino delle sabbie e dagli altri ostacoli che li
ostruivano, la seconda (commissione permanente)
aveva il compito di elaborare i regolamenti di

navigazione e di polizia fluviale e di far sparire
gli inciampi di ogni maniera che s’apponevano
all'applicazione al Danubio delle disposizioni del
trattato di Vienna. La conferenza di Berlino (1885)
estendeva poi al Congo ed al Niger i medesimi

principi di libertà. che formavano oramai regola.
generale per i ﬁumi europei. Noi non possiamo

trattenerci di più su questo argomento (2), ma lo
abbiamo voluto accennare per far vedere quante e
quanto profonde restrizioni subisca già il principio
della proprietà privata ﬂuviale nell’ interesse eo-

smopolita del commercio.
Dallo stadio attuale è dunque breve il passo alla

proclamazione esplicita che i ﬁumi internazionali
sono sottratti alla proprietà. particolare. Il De Mar—
tens, in un suo rapporto all’Istituto di diritto in—
ternazionale, restringe i diritti degli Stati rivieraschi a quelli stabiliti dai regolamenti e dalle
convenzioni (3), l’ Engelhardt sancisce che « ogni
ﬁume che separa o attraversa parecchi Stati deve

(I) Travers Twiss, Le congrès de Vienne et la conférence de Berlin (Revue de droit international, vol. xvu,
p. 201).

(2) Rimandiamo il lettore alla voce Fiume. Vedasi poi:
Engelharfll, Du régime conventionnel des ﬂeuves internationaux, Paris, 1879.
(2) Progetto de Martens. art. 29.

(4) Progetto di convenzione sulla navigazione dei ﬁumi
internazionali, art. 1.

sione di questo, debbono di conseguenza mutar—

sene anche i confini. Queste mutazioni sono appunto regolate da trattati speciali che chiamansi
di conﬁne (traités de limite, de barriere; foedera
ﬁnium) e che accompagnano in generale un trat-

tato di pace 0 di cessione di territorio. Quanto alla
loro validità, cosi intrinseca come istrumentale,
valgono per essi le stesse regole di qualunque
altro trattato, delle quali noi non possiamo qui
occuparci (5): solo diremo che, per la loro importanza speciale, sono oggidi circondati da garanzie
costituzionali che un governo non potrebbe violare senza esporsi a gravissime conseguenze anche
nel campo delle relazioni esteriori. « Quale cambiamento, esclama il Calvo (6), quando si rammenti
il tempo in cui i sovrani potevano disporre libe-

ramente come di cose a loro appartenenti non
solo del territorio e del dominio eminente ma

ancora delle proprietà, dei vassalli e dei servi
vincolati alla gleba! » Di mano in mano che in
ogni Stato al regime dispotico sostituivasi il rappresentativo,le nazioni pretesero che nessuna mu—
tazione di territorio potesse aver luogo senza il
loro esplicito consentimento. Tuttavia, prima che
questo principio venisse formalmente riconosciuto,
occorsero lotte parecchie, e non riuscì a trionfare
che in tempi a noi molto vicini. Nella stessa Inghilterra il concetto assoluto della prerogativa

regia vietò per molto tempo di considerare l'intervento diretto del Parlamento come un requisito
della validità di siffatto cessioni. Carloll vendeva
a Luigi XIV la città di Dunkerque senza che i
Comuni ponessero in dubbio la costituzionalità

del relativo trattato (7).
Ma poi, sull'esempio della costituzione repub-

blicana francese del 22 agosto 1795 (8), anche le
altre moderne costituzioni europee sancirono la

(5) Rimandiamo il lettore alle voci Trattati, Convenzioni.
(6) Calvo, Le droit international théorique et pratique, Paris 1870, vol. 1, 303.

(7) Schanzer, Il diritto di guerra e dei trattati negli
Stati a governo rappresentativa con particolare riguardo

all’ Italia, Torino 1891, p. 116.
(8) Art. 382.
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massima che nessuno scambio e accrescimento di
territorio possa ritenersi valido senza il consenso
del Parlamento (I).
In Italia poi l’articolo 5 dello Statuto richiede

condotta a buon ﬁne, deve presiedere un largo spi—
rito di equità e di reciproca tolleranza. Possono
inoltre tornare in acconcio le seguenti norme pro—

espressamente l'assentimento delle Camere per

1“ Non complicare le questioni con la veriﬁca
dei conﬁni da lungo tempo stabiliti tra le antiche
provincie e lo Stato; limitarsi bensi alle esigenze

quei trattati che importassero un onere alle ﬁnanze o variazioni di territorio dello Stato.
18. Senonchè qui può sorgere una questione: i
trattati di delimitazione di conﬁni sono compresi
tra quelli per la cui validità e necessaria la san—
zione della rappresentanza nazionale? La nostra
consuetudine parlamentare non ci offre a questo
proposito una pratica costante, cotalchè, mentre

poste dal Fiore (3):

attuali, ossia al tracciamento dei contini della
parte di territorio aggiunto allo Stato.
2! Toner conto delle accidentalità permanenti

Francia in data 16 novembre 1854 e una conven-

del territorio, delle qualità delle coltivazioni, delle
esigenze dell’agricoltura e, nel ridurre in atto il
tracciato segnato con formale matematiche, tenere
in debito conto le considerazioni di equità. La regola dovrebbe essere di accostarsi alla linea ma-

zione pure con la Francia del 10 dicembre 1874,

tematica, evitando un rigorismo di interpretazione

intesa a stabilire la frontiera nel tunnel del Moncenisio, furono sottoposti all’ approvazione del potere legislativo, invece una convenzione concer-

irragionevole e nocivo. L’equa considerazione delle
linee segnate dalla natura delle cose dovrebbe
quindi consigliare a non ismembrarei fondi senza
ragione, e non intersecare gli edilizi o un com-

un protocollo di delimitazione del conﬁne con la

nente l'accertamento della frontiera verso il Canton
Ticino (5 maggio 1862), e una delimitazione di
conﬁni verso la Francia in seguito alla guerra
del 1859, ebbero forza di legge con un semplice
decreto regio. Pare dunque, dice lo Schanzer (2),

che tali trattati si sieno considerati di competenza
del potere esecutivo quando non eccedevano i limiti di semplici rettiﬁcazioni di frontiere, e di
competenza parlamentare quando presentavano
qualche maggiore importanza. Ciò in linea di fatto:
se però dovessimo esprimere la nostra opinione,
considerando la cosa razionalmente, riterremmo
che l' indole di questi trattati sia tale da farli

rientrare assolutamente nella sfera d'azione del
potere esecutivo. L'art. 5 del nostro Statuto non
è che un’ eccezione alla regola generale che attribuisce al re (e in realtà, nel nostro regime

parlamentare, al Governo del re) il diritto di conchiudere ogni sorta di trattati. Per la loro importanza speciale si eccettuano solamente quelli che
portano seco una mutazione di territorio e un
onere alle ﬁnanze. Ma, questi approvati, una volta.
stabilito quale e quanto dev’essere il territorio
ceduto o acquistato, le modalità della cessione o
dell'acquisto, le convenzioni, secondo le quali si
debbono tracciare le nuove linee divisorie, tutto
ciò costituisce un complesso di funzioni che per
loro natura rientrano completamente nelle attri—
buzioni del potere esecutivo.
E ad esso che col suo prudente criterio spetta.
di tòr via tutti gli inconvenienti che ad ogni tratto
possono sorgere nella delimitazione; l' intervento
del Parlamento in questi casi non potrebbe che
intralciare la conclusione dell'accordo e far sorgere delle difﬁcoltà che altrimenti si potrebbero
agevolmente evitare.
19. Nella pratica internazionale, allorchè si deve
venire a una rettiﬁca delle frontiere già esistenti
o a una nuova demarcazione in seguito a cessioni
di territorio, si suole formare delle commissioni
speciali costituite in parte da uomini tecnici. Ad
esse vien conferito l’incarico della materialità dell‘operazione, alla quale, per essere speditamente
U) V. Costituzioni: greca 16 novembre 1864, art. 33,
danese 28 luglio 1866, art. 18, francese 16 luglio 1875,
url-. 8, spagnola 30 giugno 1876, art. 55, olandese 11 novembre 1887, art. 59.

l?) Op. cit., pag. 168.

plesso di opere dello stesso ediﬁcio per il rigorismo delle linee matematiche.
3“ Descrivere esattamente le linee tracciate,
e meglio ancora, oltre la descrizione graﬁca, porre
dei segni apparenti da essere poi convertiti in
termini ﬁssi a ﬁne di togliere ogni equivoco intorno ai limiti delle giurisdizioni.

Del resto, oggidi, lo ripetiamo, in questi negozi
si procede sempre con una certa larghezza e re-

ciproca tolleranza, e nel caso che tra le parti
sorgano all’improvviso delle differenze impreveduto, l'uso di rimettersi a una decisione arbitrale sembra il modo migliore per appianarle. Così
anche recentemente, nel trattato conchiuso nel

settembre del 1886 tra il Perù e la Bolivia, le parti
contraenti si obbligano a nominare rispettivamente
una commissione nazionale per studiare le fron-

tiere dei due Stati e ﬁssarle in conformità della
giustizia e dell’interesse reciproco (art. I°). In
caso di disaccordo persistente tra le due commissioni Ia linea divisoria sarà decisa da un tribunale arbitrale (art. 9).
20. Un’altra questione che è stata “sollevata in
Italia fu quella di vedere se il potere esecutivo
possa, senza l’assenso del Parlamento, ﬁssare i
conllni dei territori coloniali. Ne diede occasione
il trattato italo—abissino del 2 maggio 1889 notiﬁ—
cato il 29 settembre dello stesso anno e comunicato alle Camere per semplice notizia, il che parve

al deput. Ferrari una violazione dell' art. 5 dello
Statuto (4). Ma il Parlamento accolse invece le
dichiarazioni del Crispi, il quale, distinguendo
il territorio nazionale dai territori stranieri, as—
serì che 1‘ art. 5 si riferisce solamente al primo e
non ai secondi che possano essere conquistati al
di là dei conﬁni della nazione. Cotesta dottrina e
criticata dallo Schanzer (5), il quale a sostegno
della propria opinione porta innanzi anche quella
del prof. Miceli. « La nazione, afferma quest'ultimo, non ha personalita'; giuridica nè può averla
se non quando si organizza a Stato. La nazione
dunque, come tale, non ha territorio nel signiﬁ(3) Fiore, Trattato di diritto internazionale pubblico,
Torino 1879-84, vol. 1, p. 266,
(4) V. Discussioni della Camera, 4“ Sessione della XVI
Legislat., tornata del 5 marzo.
(5) Op. cit., p. 170.
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cato giuridico, nè può averne, perchè non ha giurisdizione, non ha sovranità politicamente orga—
nizzata e espressa per mezzo di organi politici.

tarsi del pater patratus alla frontiera e nel git—
tare al di là di quella una lancia pronunziando

Una divisione tra territori nazionali e territori
stranieri, parlando di territori dello Stato, è una
divisione senza signiﬁcato giuridico ». Quando il
citato autore dice che la nazione, come tale, non
ha personalità giuridica, nessuno, al certo, vorrà
dargli torto; ma che perciò? È certamente del
territorio dello Stato che intende parlare l’art. 5
dello Statuto, ma dello Stato nazionale, dello Stato

compiessc, ogni invasione nel territorio nemico
sarebbe stata reputata un‘ingiustizia (2).
Anche in seguito, il rispetto per il territorio
straniero non si perdette mai più, e l'aperta viola—
zione dei conﬁni fu sempre considerata dallo Stato
in cui danno veniva fatta, come caso di guerra.
Fines propellere crimen est, scriveva Cocceio (3),
nè trovò contradittori; anzi tutti i pubblicisti che

cioè composto di una società omogenea politica-

scrissero dopo di lui posero l‘inviolabilità del con-

mente organizzata, che vive di vita autonoma,

ﬁne come regola. generale del diritto delle genti.
Il Dudley Field, nel suo progetto di codice internazionale, dichiara delitti pubblici tutti gli atti in—

sotto leggi proprie per il conseguimento di uno
scopo comune. Ma dello Stato, cosigconsiderato,
non fanno al corto parte le colonie. Lo scopo dell'art. 5 dello Statuto non fu tanto quello di ga-

rantire la stabilità del territorio inteso nel suo
signiﬁcato ﬁsico e materiale, quanto quello di impedire che, con una variazione di conﬁne, una

parte del popolo, che volontariamente apparteneva
alla nostra società. politica, possa esserne violen—
temente staccata, o che altra gente, differente per
razza, per indole, tradizioni, costumi, possa esservi unita. Ma questo pericolo non ha più luogo
per un territorio coloniale, il cui acquisto non
modiﬁca minimamente il modo di essere dello
Stato, non ne turba. punto il carattere e la vita,
frammischiandovi elementi stranieri, non ne attacca la compattezza creando nuovi vincoli di so-

parole solenni. Prima che una tale formalità si

tesi a spostare o alterare volontariamente ogni
segno di confine tra due nazioni (4), ed il Champseux
dice che il riconoscimento dell'inviolabilità della

frontiera non è, in fondo, che il rispetto della proprietà. altrui. Coscienza inviolabile, egli esclama,
domicilio inviolabile, frontiera inviolabile, ecco

tre principî che derivano uno dall’altro e che

parti. L'occupazione d’un territorio coloniale, e la
conseguente delimitazione dei suoi conﬁni, devesi

formano la prima impronta e il più sicuro carattere della civiltà (5).
22. Da quanto abbiamo detto al principio di
questa voce (5 l) risulta chiarissimamente che ha
luogo violazione di conﬁne ogniqualvolta. uno Stato
esercita atti di giurisdizione al di fuori dei limiti
assegnatigli. Nessuno investito di pubbliche funzioni potrà dunque mai, di regola, penetrare nel
territorio straniero o portarvi segni di emblemi
della sua autorità.
Ammettonsi però nella pratica internazionale

semplicemente considerare come l’acquisto di cosa

talune eccezioni, ed una prima per le navi, anche

immobile, che, quando non abbia a recare un onere
per le ﬁnanze (caso del resto assai raro) non esor—
bita adatto dalle attribuzioni del potere esecutivo.
Di questo parere sembra siasi sempre conservata
la nostra Camera elettiva, poichè, anche recentemente (l), una mozione Bonghi, cosi concepita:
« la Camera risolve che, secondo l’articolo 5 dello
Statuto,i trattati che importano aumento o dimi—
nuzione di territorio del regno e gli atti del Governo per i quali si assume un protettorato su
regioni straniere devono essere presentati al Par—
lamento perchè ne deliberi prima che siano notiﬁcati », non ebbe seguito.

da guerra, che cacciate dal fortunale, siano costrette
ad entrare nel mare territoriale e in un porto o

cietà repugnanti all’indole e ai sentimenti delle

in una baia. Mentre ogni Stato può, in generale,
vietare l’entrata dei suoi porti a legni militari

21. Il principio dell’ inviolabilità dei conﬁni,
senza del quale cesserebbero la. sicurezza del territorio c la reciproca conﬁdenza delle nazioni, fu
in ogni tempo profondamente sentito. I Romani,

delle altre nazioni, e non ammetterne oltre a un
certo numero, non potrebbe legittimamente proibirne l'ingresso quando la nave per gravi avarie
subite abbisognasse di pronte riparazioni.
Badisi tuttavia che questo diritto d'asilo può
far sorgere delle gravi questioni allorquando lo
Stato che lo concede sia nella condizione di un
neutrale rispetto a potenze belligeranti. Allora il
dare ricetto entro i suoi conﬁni marittimi a navi
di nazioni in guerra. potrebbe sembrare un atto
di favore verso una delle parti contendenti, atto
di cui l'altra parte potrebbe a buon dritto lagnarsi. Laonde,quando le navi da guerra entrano
in un porto neutrale per provvedersi d’ acqua 0
di carbone o per eseguire alcune riparazioni, vien

come pretendevano all’integrità dei termini pro—

loro ﬁssato un lasso di tempo assai breve, ordiî

5 5. — Dell' inviolabilitd dei conﬁni.

pri, cosi rispettavano rigorosamente quella degli
altri, e non avrebbero mai osato di violare la frontiera di un popolo vicino se prima non fosse stata
dichiarata la guerra con le forme prescritte dal

diritto feciale. Nullum bellum justum habetur,
scriveva Cicerone, nisi denuntiatum, nisi indictum,
e la dichiarazione consisteva appunto nel presen-

(1) Seduta. del 17 marzo 1891.
(2) V. Feraud-Giraud,
guerre (Revue de droit
Dei feziali e del diritto
Raccolta, alle vi Fas e

Des hostilite's sans déclaration da
int., vol. xvu, p. 23); Fusinato,
feziale, Roma 1884; e, in questa
Feziali.

nariamente ristretto alle ventiquattr’ ore.

0081

l'ordinanza del Consiglio privato d’Inghilterra (6)
prescrive agli incrociatori che entrano nei porti
inglesi neutrali di abbandonarli nelle ventiquattr’ ore, a meno che lo stato del mare, la mancanza
di viveri o le avarie della nave non rendano necessario un soggiorno più lungo. E il nostro 00(3) Cocceji, Introductio ad Grotium illum-amm, Lousannae, 1751.
,
(4) Op. cit., p. 18, art. 36.
(5) Art. inserito nel Dictionnaire général de la poli-

tique del Block, Paris 1884, tom. 1, p. 1070.
(6) 31 gennaio 1862.
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Ogni infrazione di queste disposizioni per parte
di un belligerante dovrà considerarsi dallo Stato
neutrale quale una violazione dei propri conﬁni,
come del pari dovrà. esser ritenuto per tale ogni
atto di ostilità commesso dai contendenti nel mare
territoriale o nel mare adiacente alle isole dello
Stato neutro.
23. Un' altra eccezione al principio dell'inviolabilità dei conﬁni può aver luogo nel caso di guerra
terrestre.
Lo Stato neutrale ha non solo il diritto, ma altresi il dovere di non tollerare il passaggio at—
traverso il suo territorio di truppe o munizioni o
vettovaglie; di nulla insomma che possa agevolare le operazioni di un belligerante in danno di
un altro. Tuttavia mancherebbe ai doveri della
umanità quello Stato che si riﬁutasse di dar ri—
cetto entro ai propri conﬁni o ai feriti,oppure alle

un'ingiuria che dev'essere rigorosamente repressa
da ogni Stato il quale non voglia lasciarsi opprimere ». Cosi e infatti, e la poca prudenza usata
talvolta dalle autorità. di conﬁne sotto questo riguardo fu causa di incidenti che poco mancò non
producessero gravissime conseguenze.
Basterà citare, ad esempio, quelli di Pagny (7) e
di Schirmeck (B), entrambi tra la Francia e la Ger—
mania, ehe per pece non compromisero le relazioni
paciﬁche tra i due paesi. Nel primo caso trattavasi del commissario francese Schnaebelée, che, accusato di tenere segrete corrispondenze a danno
della Germania, fu prima attirato con lusinghe al
di la della frontiera, inseguito e arrestato, pare
in territorio francese. Dieci giorni appresso però
veniva rilasciato in virtù di un ordine dell’imperatura.
L’altro incidente fu cagionato da una comitiva
di cacciatori francesi, che,essendosi avanzata oltre
la linea di conﬁne, e non avendo obbedito all'ordine d‘arrestarsi, dato da una guardia tedesca,
questa lasciò partire in direzione del territorio
francese parecchi colpi, uno dei quali ammazzi;
certo Brignon. La questione fu appianata ammet—

truppe inseguite dal nemico e bisognose di soc-

tendosi dal Governo imperiale l'irregolarità di

corsi: cosi fu che nel 1870 la Svizzera accolse dopo
sedan migliaia di fuggitivi e alla ﬁne della campagne. l’intero esercito del generale Bourbaki (2).
Commetterebbe invece violazione di frontiera lo
esercito inseguitore che volesse, perseguendo il
nemico, proseguire le operazioni di guerra, al di
la del territorio di quelle (3).
24. Da taluni scrittori si fece questione se un
paese completamente rinchiuso nel territorio d’uno
Stato straniero possa esigere come obbligazione
perfetta e naturale il passaggio sul territorio vi—
cino, sia per terra che per acqua. la generale si
risponde aﬁ‘ermativamente, perchè, dicesi, la situazione dei luoghi fa sorgere una specie di servitù
pubblica derivante dalla natura stessa (4). Per
vero dire, a noi non è questa la ragione che per—
suade, nè troviamo necessario di fare della sopradetta ipotesi un caso speciale. La realtà è che
nessuno Stato può, senza. porsi al bando dell'umanità incivilita. vietare agli stranieri l'accesso nel
proprio territorio per tutti quegli usi che non co—
stituiscono per lui un danno o un pericolo, mentre
lo può sempre fare nel caso contrario. Del resto,
questo diritto di libero passaggio fu spesso stipulato nelle convenzioni, come ad esempio per la
Russia l’uscita del Mar Nero nel trattato di pace
di Kainardji nel 1744 (5).
25. Dal principio dell’inviolabilità dei conﬁni
discende l’obbligo nelle Autorità dello Stato di non
potersi spingere al di la di quelli per perseguire
un delinquente che valicati già li avesse. « Ciò
varrebbe, scrive il Vattel (6), quanto attentare alla
sicurezza dello Stato e menomare il diritto d'impero che appartiene al potere sovrano. E questa

procedere del proprio ufﬁzìale e pagando una forte
indennità alla vedova della vittima. In simili casi
però, che pur troppo possono talvolta essere il
nocciolo di complicazioni assai gravi, l’uso di far
decidere la controversia da una commissione arbitrale non è mai raccomandato abbastanza; sarà
questo il miglior modo per ottenere una soluzione
pronta ed imparziale (9).
'
L' inviolabilità dei conﬁni. intesa dunque nel
senso che nessuno Stato possa esercitare atti di

dice per la marina mercantile proibisce di ricevere
nei porti, nelle rade o nelle spiagge dello Stato
navi corsare o da guerra. con prede se non nel
caso di rilascio forzato. ed anche in questo caso
impone ad esse di uscirne appena cessato il pc-

ricolo (1).

(1) Cap. vu, art. 246. Vedi anche gli art. 248-251.
(2) Bene inteso che codesti fuggiaschi debbono essere
disarmati e internati, diversamente il loro soccorso si conVertirebbe in danno ad una delle parti.

(3) V. Bluntschli, Op. cit., p. 431, art. 774.
(4) Gunther’s Europàisches— Vòlkerrecht in Foiedenzeiten, n, 233; Hertius, De servilute naturalz'ter consti—
tuta, vol. n, p. 103 e seg.

giurisdizione oltre il proprio territorio, vuole essere rigorosamente rispettata. Nè con ciò si ven—
gono a creare delle barriere ﬁttizie tra popolo e
popolo. Sono anzi oggidi quasi dappertutto aboliti

i passaporti, le visite e tutte le incomode vessazioni, che frapponevano ostacolo al libero eommereio tra Stato e Stato; di più, le vie, le strade
ferrate, i battelli a. vapore, i telegraﬁ agevolano
alle genti la mutua comunicazione e lo scambio
fecondo dei prodotti e delle idee. In questo senso
è vero che i conﬁni sono destinati a sparire.
SCIPIONE GEMMA.
CONFINI (Regolamento di).
1. L’ interesse dei privati e quello della società
esigono che i conﬁni delle proprietà contigue siano
bene accertati e in modo permanente stabiliti, a
ﬁne di prevenire usurpazioni e vie di fatto tra i
proprietari vicini e troppo frequenti controversie”
giudiziarie. La legge provvede a questa necessità
accordando due distinte azioni atutela del diritto

di proprietà. Una e l’azione per stabilimento di
termini, per la quale ogni proprietario,,in base

(5) Art. 11.
(6) Op. cit., vol. n, cap. vu, 5 93.
(7) 20 aprile 1887.
(8) Stesso anno.
(9) Non possiamo, qui, sviluppare di più questo punto

e rimandiamo il lettore alla v“ Arbitrato.
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all’art. 441 del codice civile, può obbligare il suo
vicino a stabilire a spese comuni i termini tra le

loro proprietà contigue,i conﬁni delle quali siano
certi. L’altra e l’azione per regolamento di con-

ﬁni, con la quale, allorquando i conﬁni delle proprietà contigue siano incerti o confusi, il proprie—
tario può domandare che prima di stabilire i ter—

Dice però il Demolombe che il legislatore ha eol—
locato questa specie di obbligazione nella categoria
delle servitù che risultano dalla situazione dei
luoghi, perchè effettivamente essa costituisce da
ciascuna parte, attivamente e passivamente, un
attributo reale della proprietà che si trasmette

dappertutto con essa e che è certamente la con-

mini si proceda all’accertamento della linea che

seguenza più immediata della situazione dei luoghi.

separa le proprietà medesime. Le due azioni però,
benchè distinte quanto all’oggetto, sono fra loro
collegate nel senso che l'una e il complemento
dell'altra, e perciò è opportuno trattarne insieme,
avendo cura di notarne le differenze e i punti

l’obbligazione del bornage non ha niente di comune
con le servitù e non è un giustiﬁcare la classiﬁ—
cazione del codice il dire che il bornage costituisce un attributo reale della proprietà, perocchè,

di contatto.
2. Il citato art. 441 del codice patrio corrisponde
all’art. 646 del codice francese il quale è cosi

Ma risponde il Laurent (5) essere ben certo che

per ciò stesso che è un attributo della proprietà
'
non è una servitù.

Da tutte queste ragioni, e specialmente dal fatto
che l’azione per stabilimento di termini è un at—
tributo, una conseguenza della proprietà, apparisce come il patrio legislatore siasi attenuto a
miglior consiglio collocando la riferita disposizione nel cap. !, tit. n, che tratta appunto della
proprietà (disposizioni generali).
3. E importante tenere distinta l'azione per reintende in senso più ristretto (2), è importante golamento di conﬁne dall'azione rivendicatoria.
per noi il notare che il codice francese, a diﬁc- Suppongasi che l' attore non si limiti a domandare
renza del codice patrio, colloca il bornage tra le
la ricognizione dei conﬁni e l‘apposizione dei termini, ma miri con la sua azione a far rientrare
servitù derivanti dalla situazione dei luoghi, inentro i conﬁni della sua proprietà una determitendendo con questa frase certe obbligazioni che
nata parte della proprietà stessa che è occupata
nascono dalla vicinanza. Questa classiﬁcazione fu
dal suo vicino. In tal caso non si tratta di azione
oggetto di censure al Consiglio di Stato francese,
dove Regnaud de Saint-Jean d’Angely disse che il per regolamento di conﬁni; oggetto di questa è
bornage non è una servitù, e che questa materia di fare accertare i conﬁni incerti o confusi tra
due proprietà contigue; chi intenta quest’azione
sarebbe meglio collocata nel codice rurale, Trei—
non mira a far riconoscere un diritto di proprietà
lhard, senza. giustiﬁcare la propria opinione, rispose
sopra una parte del fondo contiguo al suo; egli
che l' obbligazione di soffrire il bornage è una serdice: si veriﬁchino i conﬁni dei due fondi, e si
vitù. Nè più soddisfacenti sono le ragioni addotte,
vedrà quale sarà la linea. divisoria. Potrà accaa difesa dell'adottata classiﬁcazione, da Berlier
concepito: « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigués. Le
bornage se fait à frais commune ». Lasciando stare
le divergenze tra gli interpreti francesi nel deter—
minare il signiﬁcato preciso e l'estensione della
voce bornage, che taluno fa sinonimo dell'aclz'o
ﬁnium regundorum del diritto romano (1) ed altri

nei motivi del lib. u esposti al Corpo legislativo
nella seduta del 29 piovoso, anno 12. Berlier, in—
fatti, si limitò a dire che, mettendo da parte ogni
disputa di parole, se il bornage è un dovere reci—
proco di ogni proprietario rurale verso il suo
vicino, la disposizione in esame ha la sua sede
naturale dove il codice l'ha. collocata.
Non mancano le censure neppure nella dottrina.
ll Dalloz (3) osserva che con la servitù colui che
ha il suo fondo gravato perde, per ciò stesso, una
parte del suo diritto. Il bornage, al contrario, determinando la proprietà. di ciascuno, la conferma
nella sua integrità, esso ha per oggetto di repri—
mere le usurpazioni dei proprietari vicini, fa cessare la promiscuità e forma la garanzia e come il
coronamento della proprietà immobiliare. Anche
il Demolombe (4) ammette che di assoggettamento
reale dell' un fondo verso l’altro non v'è l’appa—
renza, nè prima dell’azione nè dopo, e la Verità
e che colui, il quale domanda al suo vicino il bornage, non gli domanda che il compimento di una

dere che la ricognizione dei limiti dia per risultato una linea che restringa quella estensione che

egli reputava avesseil proprio fondo; ma ciò non
inﬂuisce sulla natura dell'azione spiegata, che si
mantiene nei limiti di un regolamento di conﬁni
incerti. E ben diversa la cosa allorquando l'attore
tenda a conseguire una parte determinata di pro—
prietà. che è occupata dal vicino: in tal caso non
si tratta più di un attore che domanda una ricognizione di conﬁni incerti e confusi; ma bensì di
un attore che vanta un diritto di proprietà sopra
una cosa certa e determinata che egli pretende
essere sua; si tratta cioè di azione rivendicatoria (6).
Ecco un esempio preso dalla giurisprudenza.…
una contestazione sorta fra un Comune e un pri-

vato non si trattava di apposizione materiale di
termini, per la quale operazione v'era accordo fra
le parti; ma si contendeva se una parte di terreno
alluvionale posseduta dal Comune dovesse cons1—

derarsi quale accessione della sua proprietà, O‘",
vero della proprietà del privato. La Cassazione di

semplice obbligazione personale, dell’obbligazione

Roma statui sulla fattispecie che l’azione di rego-

che la legge gli impone di concorrere a questa
operazione e di pagare la sua parte delle spese.

lamento di conﬁne, in quanto mira a far ritornare

(1) D. ﬁn. regund., 10, 1; Cod. 3, 39.
(2) V. in vario senso: Pardessus, Traité des servitudes
Bruxelles, 1841, n° 117, p. 115; Demolombe, Cours de
Code civil (Bruxelles, 1856), t. vi, n° 240, p. 94, n° 245,
p. 96; Laurent, Principes de droit civil (Bruxelles-Paris,
1878), t. vu, n° 417, p. 477.

(3) Ee'pert., t. Vi, v. Bornage, n° 9, p, 311, — Confr.
Pardessus, n° 3, p. 3,

entro i conﬁni della nostra proprietà una parte

(4) N° 242, p. 95.

(5) N° 417. p. 477.
(6) Confr. Laurent, n° 433, p. 491-494.
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della proprietà. stessa che si trova occupata dal
vicino comprende di sua natura una vera reivindicatoria (1).
Ecco un caso differente. Il Comune di Armo
aveva instituito un giudizio avanti il Tribunale
civile di Oneglia, contro il Comune di Caprauna,
prendendo queste conclusioni: « ordinarsi la rico—

gnizione dei conﬁni apposti nel terreno denomi—
nato Bandia, coll’atto stesso e colla carta topograﬁca degli ingegneri Durien e Gustavo, mediante
una perizia del sito controverso, incaricando i
periti di determinare, in base aquei documenti,i
conﬁni delle rispettive proprietà comunali delle

parti; e stabilire gli stessi in modo perpetuamente duraturo ». La Corte d'appello di Genova

decise non trattarsi di rivendicazione, non chie—
dersi dall’attore la determinazione di limiti ignoti,
ma la manutenzione di limiti di possesso già esistenti; trattarsi di proprietari conﬁnanti e di proprietà stabilite; essere perciò 1’ azione del Comune
d’Armo azione ﬁnium_regundorum. La Cassazione
di Torino statul che la Corte d’appello di Genova
fece una retta applicazione dell' art. 441 del cod.

civ., « imperocchè le condizioni nel cui concorso
ha vita 1’ azione ﬁnium regundorum sono quelle

approvano, osservando che in realtà. queste azioni
divisorie sono actiones in personam (4). Pothier
dice che 1' azione in regolamento di conﬁni e mista,
ma principalmente personale, perchè nasce dalla
obbligazione personale che i vicini contraggono
l’uno verso l’altro col vicinato. Essa partecipa
anche un poco dell’azione reale, aggiunge Pothier,
in questo che con quest’ azione il vicino reclama

ciò che fa parte del suo possedimento e potrebbe
essere stato usurpato dal suo vicino (5). Differente
è l’ avviso del Laurent, il quale dice essere impossibile che un solo e medesimo diritto sia ad un
tempo un diritto personale e un diritto reale; la
facoltà. di domandare il bornage è un attributo
della proprietà; ora ogni azione nascente dalla
proprietà, indipendentemente da un legame d’obbligazione, è un’azione reale (6).
In Italia la Cassazione di Roma, 9 febbraio 1884,
ebbe a statuire che l’azione ﬁnium regundorum,
tuttochè personale nell' origine, ossia quanto alla
causa che la produce, quanto però agli effetti
viene a risolversi in un‘ azione reale vindicatoria;
e perciò e azione mista (7).

L’opinione che a noi pare più esatta è quella
che distingue tra il caso in cui l’azione per rego-

appunto ritenute nella denunciata sentenza, vale

lamento di conﬁni comprenda una rivendicatoria,
da quello in cui si tratti soltanto di regolare il
conﬁne in una zona posseduta in comune. Nella
prima ipotesi, come già avvertimmo, l' azione che
miri a far entrare nella nostra proprietà una de—
parsi, o perchè il tempo li abbia resi irriconosci- , terminata parte di terreno che si trova. posseduta
bili ». La stessa Corte statui inoltre che « nella dal vicino non e una vera azione per regolamento
azione per regolamento di conﬁni e insito il con— , di conﬁni, ma una vera rivendicatoria, e perciò
cetto di rivendicare quella qualunque zona di tcr— i azione reale, alla quale può andare unita l'altra
reno che l’apposizione dei nuovi termini o la ri—- per lo stabilimento materiale dei termini che e
cognizione degli antichi dimostrerà. essere stata azione persianale. Nella seconda ipotesi l’azione
indebitamente occupata. dal proprietario vicino; ha per oggetto la divisione di una cosa comune;
ma un tale concetto non solo non è dominante, si fonda sui rapporti obbligatori che esistono tra
chè anzi apparisce dipendente e subordinato al- i comunisti, ed è quindi azione personale (8).
E. L‘azione per stabilimento di termini e quella
l‘esito che sarà per avere la ricognizione dei veri
per regolamento di conﬁni sono imprescrittibili,
conﬁni; laonde sta pur sempre che l’oggetto prinossia possono essere esercitate qualunque sia il
cipale del giudizio è quello di regolare i conﬁni

a dire un possesso confuso e promiscuo dei conﬁni di due proprietà contigue e l’impossibilità o
la somma difﬁcoltà di riconoscere l’antica linea
divisoria, o perchè i termini apposti vi siano scom—

di due proprietà contigue » (2).

tempo durante il quale i fondi siano rimasti senza

4. L'azione P er a osizione di termini è erso- . limiti o senza conﬁni regolati; imperocchè il diritto di domandare l'apposizione dei termini è un
nale, perocchè l’oggetto suo consiste nell’ adem—
diritto di pura facoltà. che è inerente alla proprietà
pimento di un’obbligazione personale, quale è il
e dura ﬁno a che questa sussista (9). Ciò non signi—
concorso del proprietario contiguo a prestare un
ﬁca però che uno dei proprietari non possa prefatto, e cioè lo stabilimento dei termini (3).
scrivere interamente o in parte il fondo contiguo,
Qual’è l' indole dell’azione per regolamento di
conﬁni? Nelle fonti romane e detto che Z’actio quando concorrano le condizioni volute dalla legge,
finium regundorum ha natura. mista., alla pari del— essendo la prescrizione di diritto comune (10).
6. Così l’azione per stabilimento di termini come
l’actio communi dividundo e dell’actio familiae
quella per regolamento di conﬁni competono oltre
erciscundae ; classiﬁcazione che gli interpreti non
(1) Corte di cassaz. di Roma, 30 dicembre 1881, Comune di Ripa Teatina c. Mayo (La Legge, 1882, i, 622).
(2) Case. di Torino, 4 maggio 1881 (La Legge, 1881,
11, 589).
(3) Contr. Paciﬁci-Mazzoni, Cod. cio. it. comm., 2“ ediz.,
vol. 1, n° 122, p. 142-143; Ricci, Carso teorico epratico

(7) Cass. di Roma, 9 febbraio 1884 (La Legge, 1884,

il, p. 6). — Contr. stessa Corte, 13 marzo 1882 (Legae,
1882, il, p. 116); 30 dicembre 1881 (La Legge, 1882, i,

p. 622).
(8) Contr. Chironi, Istituzioni di dir. civ. it., vol. I,

5 145, p. 226.

di dir. civ., vol. 11, n° 67, p. 100 (Torino, 1877).
(4) V. Mayz, Éle’ments dc droit remain, n, 5 360;
Arndts-Seraﬁni, Trattato delle Pandette, 3° ed. (Bologna,
1880), i, 5 97, nota 7, p. 189-190.
(5) Pothier, De la société, n° 231.

(9) V. Paciﬁci-Mazzoni, n° 123, p. 143-144. — Confr.
Laurent, n° 429, p. 488; Demolombe, n° 241, p. 95; Per—

dessus, n° 130, p. 123-124. In senso diverso Ricci, n° 69,
p. 100-101; Cass. di Firenze, 31 gennaio 1867 (La Legge,

(6) Laurent, n° 428, p. 487. Il Laurent comprende nel
bornage oltre che lo stabilimento materiale _dei termini

1867, p. 316); 11 novembre 1867 (La Legge, |, 1868,
p. 17).

anche la determinazione dei conﬁni; v. i n’ 431, 432 e
433, p. 490—493.

loc. cit; Paciﬁci-Mazzoni, loc. cit,

Diessro ITALIANO, Vol. VIII.

(10) Laurent, loc. cit.; Demolombe, loc. cit.; Pardessus,
110.
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che al proprietario, a coloro che hanno un diritto
reale sulla cosa, e quindi anche all‘usufruttuario,

ruscello che facessero parte dell’uno dei due fondi

all'usuario e all'enﬁteuta. A dir vero l'art. 441,
parlando del diritto di costringere il vicino a sta-

essendo che quel sentiero e quel ruscello non ini-’
pediscono la. contiguità dei due fondi. Ma questa

bilire a spese comuni i termini, dice che esso com—
pete a ogni proprietario; ma si osserva che il
proprietario può agire appunto perche ha un di—
ritto reale; onde esiste una ragione giuridica per
accordare l'azione anche a coloro che hanno un

massima non deve intendersi in senso assoluto;

diritto reale sulla cosa disgiunta dalla proprietà.
Vero è anche che il regolamento dei conﬁni e l'apposizione dei termini non sarebbero opponibili al
nudo proprietario che potrebbe

esigere

nuove

operazioni. Ma colui che è convenuto dall' usufruttuario, dall’usuario, o dall’enﬁteuta può ovv1are
a ciò col chiamare in causa il nudo proprietario
o il direttario; con la qual cosa egli può in appresso validamente opporre le fatte operazioni (1).
L'al’ﬁttuario non ha alcun diritto reale sul fondo;

quindi non ha capacità per esercitare sia l'azione
per stabilimento di termini, sia per regolamento
di conﬁni; se egli viene turbato nel suo godimento
da contestazioni sui conﬁni dei terreni che tiene
in affitto. deve agire contro il locatore afﬁnchè
faccia cessare la turbativa, procedendo all’appo—
sizione dei termini (2).

può dirsi che in linea generale, l’azione compete,

suppongasi che il sentiero o il ruscello debbano
servire da conﬁni o da termini in forza di un
titolo o del possesso; oppure che il ruscello abbia
un letto di una notevole profondità., che vi scorra

un segno perenne e che, a memoria d’ uomo, il
ruscello non abbia mai variato il suo corso; in
questi e simili casi, i conﬁni sono bene determinati, manca un interesse per accertarli e ﬁs—
sarli con altri segni; l'azione pertanto non com-

pete (4).
8. Un'altra condizione è questa, che si tratti di

fondi rustici od-urbani: con ciò si esclude che si
possa intentare l’azione per regolamento di conﬁni o apposizione di termini, quando si tratti di
ediﬁci; gli ediﬁci infatti sono limitati da sè stessi;
sono i muri che servono da conﬁni (5).

B. In terzo luogo è necessario che i terreni con—
tigui siano proprietà divise; se i due fondi formano una proprietà indivisa, manca una condi—
zione prescritta dalla legge, e cioè l'esistenza di
due distinte proprietà.; l’azione perciò non può

Si domanda se i tutori, i curatori, gli ammini-

sperimentarsi. II Paciﬁci-Mazzoni (6) nota che l’a-

stratori, gli immessi nel possesso provvisorio dei
beni dell’assente possano intentare l’azione in
regolamento di conﬁni e quella per l'apposizione
dei termini senza l’autorizzazione dei consigli di

zione di stabilimento di termini e di regolamento di
conﬁne non possono sperimentarsi da un compro—
prietario contro un altro, quantunque abbia un
fondo proprio conﬁnante con quello che possiede
in comune, imperocchè agirebbe, almeno in parte,
contro sè medesimo; conviene perciò che premetta il giudizio di divisione: Si communem
fundum ego et tu habemus; et v-z'cinum fundum
ego salus, an ﬁm“um regtmdorum judicium acciperepossumus? Et scribit Pomponz'us, non posse (nas
accipere); quia ego et socius meus in hac actione
adversarii esse non possumus: sed unius loco habemur. Idem Pomponius, ne utile quidem judicium
dandum dicit, cum possit, qui propriam habeat,
vel communem, vel propriam fundum alienare,
et sic experiri (1, IV, 5 7, D. ﬁn. regtmd., 10, l).
10. Si e detto che i proprietari debbono essere
vicini e conﬁnanti. Nondimeno la dottrina ammette
che i vicini non contigui possano essere chiamati
in causa sia dall’attore, sia dal convenuto. Può
avvenire, dice il Paciﬁci-Mazzoni (7), che nel giu—
dizio promosso da Caio contro il conﬁnante Tizio,
debba intervenire il conﬁnante di questo: Sempro—
nio, ed anche il conﬁnante di' quest'ultimo: Seio,
quando dall’operazione di conﬁnamento'risultasse
che la parte mancante a Caio o a Tizio o ad ambedue sia stata usurpata da Sempronio o da Seia.
Per regola, Sempronio dovrebbe esser chiamato in
causa da Tizio; pure è ammesso che possa esserlo
anche da Caio. Caio può promuovere ab initio il
giudizio contro Sempronio, se in fatto la conﬁna—
zione non possa farsi che contestata la lite con
esso, imperocchè, se è vero che la legge gli dà

famiglia o del tribunale. Riguardo all’azione per
stabilimento di termini si risponde affermativamente; perocchè con quest’azione si tratta soltanto di apporre dei termini sopra una linea di
conﬁne che e certa ed incontestata; non si tratta
di un‘azione immobiliare, ma di un atto conser-

vativo, di semplice amministrazione. La risposta
è invece negativa pel caso dell’azione in regolamento di conﬁni: i limiti qui sono incerti o contestati; sono in questione i diritti immobiliari
delle parti; l’azione è adunque immobiliare, ed
occorrono per intentarla le prescritte autorizzazioni (3).
7. Una condizione necessaria per esercitare le
due azioni di stabilimento di termini e regolamento di conﬁni, e quella accennato. dallo stesso
articolo 441, e cioè che le proprietà siano contigue,
perocchè soltanto in questo caso vi e l'interesse
di accertare i conﬁni e di indicarli con segni ma—
teriali. Quando nascessero contestazioni sopra la
ammissibilità. dell’ azione, si dovrebbe ricercare se
i conﬁni siano o no bene determinati; questione
nella quale i fatti esercitano grande inﬂuenza.
Cosi, quando due fondi fossero separati da un ter—
reno appartenente ad un terzo, l’azione non com—

peterebbe, per il motivo accennato. Altrettanto
dovrebbe dirsi quando due fondi fossero divisi da
una strada pubblica, da un ﬁume, da un torrente.
Quando si trattasse di un sentiero privato o d’un

(I) Laurent, n° 424, p. 483; Demolombe, n° 256, p. 99;
Paciﬁci-Mazzoni, n° 124, p. 144-145.
(2) Pothier, De la société, n° 232; Laurent, loc. cit.;
Demolombe, n° 258, p. 99; Paciﬁci-Mazzoni, loc. cit.
(3) Confr. Laurent, n° 426, p. 485; Paciﬁci—Mazzoni,
n° 124, p. 145-146.
(4) Contr. Laurent, n° 418, p. 477-478; Demolombe,

n° 266, p. 101; Pardessus, n° 118, p. 115; Paciﬁci-Mazzoni, n° 128, p. 147.

(5) Laurent, loc. cit.; Demolombe, n° 264, p. 100-101;
Pardessus, n° 117, pag. 115; Paciﬁci-Mazzoni, n° 127.
p. 147.

(6) N° 124, p. 145.

(7) N° 125, p. 146.
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13, facolta di obbligare il suo vicino, non gli toglie
quella di obbligare il vicino del vicino, se lo richiegga la causa (l).
11. Lo stabilimento dei termini e il regolamento
dei conﬁni possono farsi d’accordo fra i proprie—

tari. La necessità. di ricorrere all’ Autorità giudi—
ziaria nasce quando una. parte ricusasse di con—
correre all’apposizione dei termini, o quando vi
fosse disaccordo sul regolamento dei conﬁni. Nel
primo caso l’Autorità. giudiziaria può condannare
la parte renitente a concorrere allo stabilimento
dei termini. Nel secondo caso è necessario procedere a perizie, ad accessi, ad esami dei titoli, dei
registri catastali, ad esami testimoniali e a tutte
quelle altre operazioni che possano servire ad
accertare i conﬁni controversi.
12. Cosi lo stabilimento dei termini come il regolamento dei conﬁni devono, a norma dell'arti—
colo 44l, essere fatti a spese comuni. È necessario
stabilire il signiﬁcato preciso di questa espres—
sione. Secondo alcuni le spese dovrebbero essere
sopportate a metà fra le parti e non in propor-

necessaria la misurazione; egli deve sopportare
le conseguenze del proprio fatto. Per eccezione,
soggiunge il citato autore, il giudice potrà. divi-

dere le spese di misurazione se le due parti
l’hanno domandata; ma, in questo caso, terrà conto
della estensione e del valore dei fondi di cui si
domanda la conﬁnazione.
Del resto anche il Demolombe (5) e il PaciﬁciMazzoni (6) ammettono che le spese del giudizio
che si agitasse sul regolamento di conﬁne devono

essere sopportate dalla parte che soccombe; e che
la spesa dell’istanza giudiziale deve sopportarsi

prevenire le

da quello dei vicini che, riluttante all’invito di
stabilire i termini o di regalarci conﬁni, l’avesse
resa necessaria, nulla rilevando che, dietro tale
istanza, lo stabilimento dei termini oil regola—
mento dei conﬁni siasi fatto amichevolmente.
Anche la Corte di cass. di Firenze, 1 marzo 1886,
statui che le parole spese comuni si riferiscono
allo stabilimento materiale dei termini di conﬁne
e non al giudizio occorrente per conseguire tale
effetto; nè possono essere intese nel senso di una
eccezione al disposto generale dell'art. 370 del
cod. di proc. civ. (7).
13. L'azione per regolamento di conﬁne, oltre che

usurpazioni, che sono a temere cosi da una parte

per determinare un conﬁne incerto o confuso, serve

come dall’altra. Secondo un’altra opinione non
è giusto che le operazioni per la conﬁnazione di

percepite da colui che ritenne una parte del fondo

due proprietà di grandezza disuguale sia pagata

altrui, secondo le regole generali di diritto, e per

zione del valore e dell’estensione rispettivi dei
due fondi, perchè la conﬁnazione oﬁ‘re alle parti
il medesimo vantaggio, quello di

anche per far restituire i frutti e le altre utilità.

per metà fra le due parti; ciascuna dovrebbe per—

ottenere il risarcimento dei danni che il proprie—

ciò sopportare questo carico e tutti gli altri pesi

tario di uno dei fondi contigui abbia s'oﬁ‘erto in
seguito alla confusione dei conﬁni, quando tale
confusione si possa ascrivere a dolo o a colpa del
proprietario dell'altro fondo (8).
14. Lo stabilimento dei termini e il regolamento
di conﬁne fatto di 'comune accordo costituiscono
per le parti una convenzione chele obbliga quando
concorrano i requisiti prescritti perla validità. di
una convenzione qualsiasi. Quando siavi stato errore, dolo, o incapacità, il vincolo obbligatorio non
si stabilisce, e la parte cui interessa ha diritto di
domandare che l’ operazione sia ripetuta. Qualora
il regolamento di conﬁne e lo stabilimento di ter-

relativi, in proporzione dell’importanza dei suoi
diritti. Il Demolombe, invece, distingue tra le spese

dell’operazione materiale del piantamento dei termini e le spese per la misurazione delle proprietà.
rispettive che hanno potuto essere necessarie. Le
prime, dice il Demolombe, devono essere.sopportate in comune, ossia per metà, perchè effettivamente queste sono egualmente utili all’una e al-

l’altra parte. Quanto alle spese di misurazione,
sembra logico ed equo che siano sopportate in

proporzione all’estensione di ciascuna proprietà.;
altrimenti potrebbe accadere che un proprietario,

il quale avesse un fondo di una grande estensione,
imponesse un enorme carico al suo vicino che
avesse un piccolo pezzo di terra (2). Del medesimo
avviso è il Paciﬁci-Mazzoni (3).
Il Laurent (4) ammette chele spese per il pian—
tamento dei termini debbano essere sopportate a
metà; ma, quanto alle spese per la misurazione,
osserva che il legislatore, parlando delle spese, ha
pensato soltanto a. quelle che ogni conﬁnazione
necessita, e necessarie sono soltanto quelle dei
termini. La misurazione non è sempre necessaria;
le spese per la misurazione non sono adunque“
spese di bornage, ma sono spese del processo; ora
tutti sono d’accordo nel mettere queste ultime a '
carico di chi soccombe. Infatti chi soccombe ha.
avuto torto di contestare la delimitazmne; è la

sua opposizione riconosciuta ingiusta che ha reso

(1) Confr. Laurent, n° 425, p. 484.

(2) Demolombe, n° 276, p. 104.

(3) N° 137, p. 152.
(4) N° 495, p. 496.

(5) N° 277, p. l05.
(6) Loc. cit.

mini fossero stati ordinati da una sentenza, non
diventerebbero irrevocabili se non quando la son—
tenza fosse passata in cosa. giudicata (9).
15. Supposto che per un accidente i termini fossero stati distrutti, la parte interessata avrebbe
senza dubbio il diritto di domandarne il ristabi—
limento in base all’ anteriore convenzione di con—
ﬁnazione.
Però, se la parte interessata. non agisce durante
trent'anni, l’azione nascente dalla detta conven-

zione si prescrive con questo periodo di tempo
che decorre dal giorno in cui i termini sono spariti. Non si prescrive però la facoltà. di domandare lo stabilimento dei termini, la quale, come

dicemmo, è imprescrittibile (10).
VALERIO CAMPOGRANDE.

(7) Corte di case. di Firenze, 7 marzo 1886, Bussagli
c. Finanza (La Legge, 1886. I, 545).

(8) Paciﬁci-Mazzoni, n° 133, p. 149-150. V. anche Demolombe, n° 278, p. 105.
(9) Demolombe, n° 280, p. 106; Laurent, n° 437, p. 497;,
Paciﬁci—Mazzoni, n° 138, p. 152-153.
(10) Laurent, n° 438, p. 497.
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1. Deﬁnizione. —- 2. Diritto romano. — 3. Medio evo e
tempi moderni. — 4. Codice penale sardo e leggi
penali delle Due Sicilie. — 5. Progetto di Codice
penale delle Commissioni del

1868, del 1870 e del

ministro Vigliani. Emendamento della Commissione
del Senato. — 6. Progetti di Codice penale della.
Commissione del 1876 e del ministro Mancini. —
7. Emendamento della Commissione della Camera dei
deputati. — 8. Progetti di Codice penale dei ministri
Savelli, Pessina e Zanardelli. — 9. Il Progetto Zanardelli avanti la Camera dei deputati. — 10. La
pena del conﬁne riguardo alle donne, ai minori e
agli stranieri. La riprensione giudiziale. — 11. Caso
nel quale è comminata la pena del conﬁno. — 12. Durata di detta pena. — 13. Ingiunzione per l'esecuzione di essa. — 14. Notiﬁcazione dell‘ ingiunzione.
— 15. Trasmissione dell‘estratto della sentenza alle
autorità.. — 16. Ordini e provvedimenti diretti e. vigilare per l‘esecuzione della sentenza. — 17. Se le

promulgata nel secolo decimosesto, rimase in vi—
gore per lungo tempo e in gran parte dell’Eu_
ropa. A termini di detto articolo, la pena del conﬁno applicavasi ai recidivi in furto, obbligandoli
non già, come d’ ordinario le leggi sogliono statuire, a stare lontano dal luogo del commesso
reato, ma &. dimorare ivi perpetuamente; e ciò allo
scopo di rendere più difﬁcile al condannato il
commettere ulteriori furti.
4. Prima che fosse uniﬁcata la nostra legislazione penale, la pena del conﬁno era ammessa
del Codice sardo del 1859, il quale all'articolo 29
(conforme all’art. 29 del precedente Cod. del 1847)
faceva consistere questa pena « nell'obbligo in:
giunto al delinquente di abitare in quello delComuni dei regi Stati che sarà designato nella sentenza, alla distanza almeno di un miriametro e

mezzo tanto del luogo del commesso reato, quanto
del Comune del proprio domicilio, e da quello della
persona offesa o danneggiata ». Essa non poteva
essere minore di tre mesi, nè maggiore di cinque

anni; e si applicava alternativamente al carcere

visite domiciliari notturne sieno permesse. — 18. De—

(e talora anche all’esilio locale), come in caso di

tenzione in caso di trasgressione. — 19. Verbale constatante la trasgressione e trasmissione di esso al
P. M. — 20. Giudice competente a pronunciare. —

guasti fatti ai pubblici monumenti (art. 304), di

21 e 22. Procedura. — 23. Computazione della car-

averla oﬁ'esa o averne abusato, o da matrimonio
(art. 497 e 498). In un caso anzi si poteva applicare dopo che si era scontata la pena principale,
in caso cioè di oltraggi, percosse o violenze centro i depositari dell'autorità e della forza pubblica (art. 266).
Anche nel regno delle Due Sicilie le leggi penali
del 1819 contemplavano questa pena, la quale, diceva l' art. 24, « consiste nel prescrivere al colpevole di abitare in un designato Comune nello
ambito della propria provincia o valle, alla distanza almeno di sei miglia dal Comune del pro-

cerazione preventiva.

1. « La pena del conﬁne consiste nell’ obbligo
imposto al condannato di dimorare, per un tempo
non inferiore ad un mese e non superiore ai tre
anni, in un Comune indicato nella sentenza, a di—
stanza non minore di sessanta chilometri, tanto
dal Comune in cui fu commesso il delitto, quanto
da quelli in cui gli oﬁ'esi e lo stesso condannato
hanno la propria residenza ». Così la prima parte
dell’art. 18 del vigente Codice penale italiano.
2. La pena del conﬁno corrisponde in qualche
modo alla relegatio dei Romani, la quale si poteva
considerare come una specie di esilio, coll’obbligo

però di dimorare, ﬁno al momento del richiamo,
in un determinato luogo, che ordinariamente era
un’isola: Ewllium triplem est, aut certorum loco—
rum inlerdictio, aut lata fuga, ut omnium loco—
rum interdlcatur praeter certum locum, aut in
insulae vinculum, id est, relegatio in insulam (I).
La pena della relegatio era meno grave della deportatio, perchè non induceva, come questa, la
perdita della proprietà e della cittadinanza: Magna
differentia est inter deportationem et relegalionem;
nam deportatio civitatem el bona ademit; relegatio
neutrum tollz't, nisi specialiter bona publicentur (2).
Laonde Ovidio, relegato' a Toma, città. sul Ponto
Eusind, accennando alla sua pena scriveva: Nil
nisi me patrils jussit abire facts ;... Nec vitam, nec
opes, nec jus mihi civis ademit (3).
3. Nel medio evo e nei tempi moderni la. pena
del conﬁno, come pena normale, non fu mai molto
in uso, nè la storia. di essa potrebbe presentare
grande interesse. Merita però un cenno il disposto
dell'art. 161 della Carolina, la quale, com’ è noto,
(1) L. 4 ff. De inter-dicti: et releg. — Vedi pure L. 7,
cod. tit., e Cannegieter, Observatc, lib. 1, cap. v…. '
(2) L. 14, 5 1, De interdicti: ct releg. — V. pure L. 7,
5 2, 3 e4 e L. 15, li‘. cod. tit.
(3) Trish, L. V, Eleg. 11.

minaccie (art. 471), di ratto seguito da tempestiva

rimessione in libertà della persona rapita senza

prio domicilio e da quello del commesso delitto ».
Questa pena, secondo le suindicate leggi, poteva
da un mese estendersi a cinque anni (4). È però notevole che nel regno delle Due Sicilie si applicava
pure la relegazione, intesa in un senso che molto
si avvicinava alla relegatio dei Romani, di cui più
sopra fu fatto cenno. Infatti l'art. 12 delle sopra
menzionate leggi del 1819 statuiva che « la relegazione si esegue trasportandosi il condannato in
un’ isola, per dovervisi trattener libero nel corso
della condanna ».
5. L’articolo 22 del Progetto di Codice pen. italiano, compilato dalla Commissione governativa

presieduta dal Pisanelli e istituita con decreto
del 12 gennaio 1866, la quale chiuse il suo lavoro
colla relazione del 17 maggio 1868, e l’art. 23 del
Progetto della Commissione pure governativa presieduta dal Borsani e istituita con decreto del
3 settembre 1869, la quale presentò la sua relazione
nel dicembre del 1870, avevano anche compreso
nel concetto di conﬁne, nei casi di maggior durata di detta pena, la relegazione in un’isola. In-

fatti leggevasi negli articoli suddetti: « s 1. Il
condannato alla pena del conﬁno non superiore a

(4) La pena del conﬁno era applicata in non pochi casi,

come si può rilevare dain art. 161, 162, 167, 1741 1851

186, 203, 244, 247, 250, 261, 291, 297, 298, 306. 307.
338, 345, 367, 371, 376, 379, 380, 393, 401 e 435 delle
suddette leggi.
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due anni, deve dimorare in quel Comune della
rovincia che è designato nella sentenza, alla distanza di venti chilometri almeno dal Comune in
cui è stato commesso il reato, e da quello in cui

esso e gli offesi o danneggiati hanno il domicilio
o la residenza. — $ 2. Quando la pena del conﬁno

supera due anni, è scontata in un’ isola del regno,
nella quale il condannato è libero, ma sottoposto
alla vigilanza speciale della polizia ».
Questa disposizione del S 2, che fu anche so—
stanzialmente riportata nello schema di Cod. pen.,
presentato al Senato dal ministro Vigliani nella

tornata del 24 febbraio 1874, fu però censurata
dalla Commissione senatoria, la quale nella Relazione del 15 luglio 1874, stesa dal sen. Borsani,
ne proponeva la soppressione col generalizzare
la disposizione del 5 l, osservando che il confino
e pena correzionale che si applica a minimi reati,
e dalla esiguità del subietto esorbita l'aggravante
condizione dell‘uscita dal continente (l). Intanto
però la stessa. Commissione portava pure la sua

attenzione al disposto del 5 1°, che nel Progetto
Vigliani (art. 20) era stato modiﬁcato nei seguenti

zioni, o quella della distanza minima, o quella
della distanza massima. La Commissione non esi—
tava a chiedere che fosse eliminata la condizione
della distanza massima, che non presentava una
evidente ragione di utilità; e proponeva perciò il
seguente emendamento: « Il condannato alla pena
del confino deve dimorare in quel Comune che sarà
designato nella sentenza alla distanza non minore
di sessanta chilometri dal Comune in cui è stato
commesso il reato, e da quello in cui esso o gli
offesi hanno il domicilio o la residenza ».
Quest’emendamento fu dal Senato senza contestazione approvato nella tornata del 26 feb-

braio 1875 (4).
6. La disposizione, relativa alla pena del conﬁno, quale era stata corretta dalla Commissione

del Senato ed approvata dal Senato stesso, non
subì più alcuna modiﬁcazione nel Progetto di Codice penale elaborato dalla Commissione governativa presieduta dal Mancini e instituita con

decreto del 18 maggio 1876, nè nel Progetto presentato dal ministro Mancini alla Camera dei deputati nella tornata del 25 novembre di detto anno.

termini: « 11 condannato alla pena del conﬁno non

Ma la Commissione della Camera dei deputati,

superiore a due anni dove dimorare in quel Co-

prendendo ad esame il Progetto Mancini, propo—
neva che fosse eliminata dalla scala penale la
pena del conﬁno, come pure quella. dell’esilio,

mune che sarà designato nella sentenza, alla di-

stanza non minore di quaranta e non maggiore
di sessanta chilometri dal Comune in cui è stato
commesso il reato, e da quello in cui esso o gli
oﬁ‘esi hanno il domicilio o la residenza ». Nel Progetto Vigliani la distanza minima del luogo designato per iscontare la pena del conﬁno da quelli
del commesso reato e del domicilio o della residenza degli offesi o danneggiati fu elevata a quaranta chilometri, mentre nel Codice sardo era soltanto di un miriametro e mezzo e nei Progetti
delle due Commissioni governative più sopra indicate era di venti chilometri. Ora alla Commissione senatoria sembrò conveniente proporre che
questa distanza minima fosse elevata addirittura
asessanta chilometri, afﬁnchè fosse più efficace

la pena e meno facile il contravvenirvi (2). Questa
leggiera innovazione, se avrebbe potuto essere di
non agevole attuazione nel ristretto regno di Sar—
degna, non poteva certamente dar luogo a difﬁcoltà. nel regno d’Italia.
Mahon più importante e veramente necessaria

fu la proposta, fatta dalla Commissione senatoria,
di sopprimere la condizione di una distanza massima, perchè questa poteva diventare in certi casi
assolutamente inconciliabile colla distanza minima.
« Pongasi per mo' d' esempio (osservava la Commissione), il reato commesso a Napoli e l'offesa
dimorante a Firenze; in tale posizione potrà bene
il condannato trovare il luogo in cui prendere
stanza, che disti non meno di quaranta chilometri,
e da Napoli e da Firenze; ma questa temporanea
sua stanza dovrà necessariamente distare o dall’una o dall’altra città più di sessanta chilometri» (3). Questo esempio, che si sarebbe potuto
moltiplicare con molti altri consimili, dimostrava
la necessità di sopprimere una delle due condi(l) Sessione 1873—74: Senato del regno; Relazione della
Commissione sul Progetto di legge per l‘approvazione e
l‘attuazione del Codice penale del regno d'Italia, p. 21.

(2) Luogo cit.
(3) Luogo cit.

fondandosi sulle seguenti due principali conside—
razioni: 1“ che entrambe le pene hanno certo. somiglianza colla deportazione e vanno incontro a

quell’ obiezione formolata contro la deportazione,
che essa gitta in mezzo a gente onesta e dabbene
dei malviventi, i quali vi arrecano la loro presenza perturbatrice; 2" che entrambe sono ineguali, cioè troppo dure per l’indigente che rimarrà
nell'estrema diﬂicoltà. di procaccìarsi l’onesta sussistenza, allontanato com'è dal centro del suo lavoro, e non troppo dure per il ricco, il quale non
sentirà come pena il dover vivere in un dato Comune o a certa distanza da un dato Comune, perché i mezzi della sua sussistenza sono sempre gli
stessi dovunque egli sia costretto a recarsi per
isconto della sua pena (5).
_7. Se non che nella tornata del 2 dicembre 1877
la Commissione della Camera incaricata di riferire
sul Progetto di Codice penale, proponeva, d'accordo col Ministro, la seguente aggiunta all'art. 27:
<< Il giudice, valutando le circostanze del l'atto e
la condizione dell'imputato, può surrogare ai primi
tre gradi della prigionia o della detenzione per
una uguale durata il conﬁno del condannato, o il
suo allontanamento almeno di 20 chilometri dal
Comune in cui fu commesso il reato, e da quello
di residenza degli offesi e dello stesso condan—
nato » (6).
Lo stesso ministro Mancini dava le

seguenti

spiegazioni riguardo a questa aggiunta: « La Commissione ministeriale aveva compreso il conﬁno
e l'esilio locale nella scala ordinaria delle pene

correzionali. La Commissione della Camera opinò
che queste pene ne dovessero rimanere escluse,
principalmente fondandosi sulla obiezione della
(4)
(5)
della
(6)

Sessione 1874-75: Atti del Senato; discussioni, p. 401.
Sessione 1876«77: Atti della Camera; Relazione
Commissione sul Progetto di codice penale, pag. 7.
Sessione 1876-77: Camera dei deputati; Discussioni,

pag. 4723.
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loro ineguaglianza, come quelle che potrebbero
riuscire nella loro applicazione troppo dure per
l’indigentc che verrebbe allontanato dal centro

foro mentre non era stata ammessa e classiﬁcata
fra le pene ordinarie. Nondimeno la proposta a giunta fu dalla Camera approvata, e fu pure coﬁ—

del suo lavoro, poco sensibili e quasi illusorie pel

servata nel primitivo Progetto lasciato in corso

ricco, il quale trova dovunque i mezzi di sussistenza di cui sia largamente fornito. Questa considerazione faceva ad essa credere che non con-

di studio dal ministro Zanardelli.

venisse mantenere a priori ed indistintamente per
tutti i delinquenti di certe categorie di reati que—

ste due pene, e sarebbe desiderabile che potessero
applicarsi, nei singoli casi, individualmente a lievi
fatti ed a persone, le quali non siano per rimanere rovinate da una pena in sè stessa lieve, né

8. Ma essa veniva soppressa nel Progetto presentato alla Camera dei deputati nella tornata del

26 novembre 1883 dal ministro Savelli, il quale
dichiarava nella sua Relazione alla Camera che
non gli era sembrato nè opportuno nè necessario
dare facoltà al giudice di applicare una pena facendo cosi, come egli si esprimeva, ricomparire

di sbieco una penalità che era stata cacciata via

da considerarsi come illusoria e puramente nominale. Mossi da queste considerazioni, d'accordo

di fronte. D' altronde, soggiungeva 1’ on. Ministro
« io son convinto che questa facoltà, com'era for.:
malata in quell'articolo 24, potrebbe essere, nella

con la. Commissione, siamo venuti dopo nuovi studi

pratica, fonte di scandalo e di disuguaglianza: il

che potessero spregiarla come ad essi innocua e

in questo divisamento concorde: abbiamo cancel—

ricco andrebbe in esilio, e la prigione non sarebbe

lato dal novero delle pene, cioè dalla scala pe-

aperta se non pei poveri. E non ho mestieri di

nale ordinaria il conﬁne e l'esilio correzionale;
ma ad un tempo abbiamo voluto evitare che ri—
manga quasi unica ed esclusiva la pena correzio—
nale per tutti i delitti anche i più lievi, la prigione (perchè anche la multa per i nullatenenti
ed insolvibìli si converte in prigionia), per non
agglomerare di troppo la popolazione già eccessivamente numerosa delle carceri, le quali sono
tutt’altro che scuola di moralità e di correzione,

allargarmi su questo proposito, perchè voi sapete
pur troppo di quanta molestia vi sia cagione la
pretesa di chiunque abbia condizione alquanto
civile perchè il carcere gli si commutassein conﬁno od esilio. Ora, se oggidi non è più il tempo in
cui si proclamava sapientissima quella legge che
nulla abbandonasse all'arbitrio del giudice; se, in-

benchè nel nostro desiderio e nel proposito del

vece, è riconosciuto che in materia penale sarebbe
vizio superlativo la mancanza di elasticità nelle
disposizioni della legge, io credo che sarebbe ca-

legislatore dovrebbero esserlo, e per non punire

dere in opposto eccesso quando si lasciasse l'a-

inﬁne dei fatti minimi ed insigniﬁcanti sempre colla

coltà al magistrato non pure di spaziare liberamente nella latitudine delle pene, ma di ampliarne
la scala, e di sostituire alle pene stabilite dalla
legge altre che la legge e la scienza hanno sostanzialmente stigmatizzato » (2).
A queste considerazioni non si arrendeva il mi-

pena del carcere. Quindi la Commissione, d'accordo con me, è venuta nel proponimento di ag—
giungere all’art. 27 dell’ attuale Progetto, corri—
spondente all' art. 30 del Progetto ministeriale, 0
ad altro articolo consacrato alla pena della prigionia e della detenzione, un'alinea, in cui si con-

nistro Pessina nelle modiﬁcazioni che presentava

ceda al giudice nei reati i quali sono punibili

a detto Progetto (3); ma.-l’ on. Zanardelli, essendo

coi gradi inferiori della prigionia o della de—
tenzione, 'la facoltà di surrogare alla prigionia ed
alla detenzione, per un'eguale durata il modo di

poscia ritornato alla direzione del Ministero di

espiazione più nota del conﬁno del condannato in
un Comune da designarsi nella sentenza, ovvero

il suo allontanamento almeno di venti chilometri,
tanto dal Comune dove sia avvenuto il reato, quanto
dal Comune di residenza degli offesi e del con—
dannato medesimo. E si è espresso che il giudice

può esercitare codesta facoltà valutando le circo—
stanze del fatto e le condizioni dell’imputato, cioè
la sua età., la malattia, lo stato di famiglia e le
fonti di sussistenza. Così si raggiunge lo scopo
accennato nella Relazione della Commissione, che
queste pene, esaminate nei singoli casi le circostanze del fatto e della persona, possano ricevere
la loro applicazione, senza assoluta necessità. di

minacciare unicamente ed esclusivamente la prigionia, ed evitando l’inconveniente di un effetto
troppo diseguale » (l).
Queste dichiarazioni del Ministro Guardasigilli

non valsero a tranquillare parecchi deputati, i
quali si dimostrarono contrari alla pena del con—
ﬁne, non solo perchè presenta il grave difetto della
disuguaglianza nella sua applicazione, ma eziandio

perchè era nel Progetto introdotta quasi di tra(l) Sessione 1876—77: Camera. dei deputati; Discussioni,
pag. 4724.

(2) Relazione Savelli, p. 15.

grazia e giustizia, presentava un altro Progetto
che, la Dio mercè, fu l’ultimo, nel quale manteneva la soppressione che il ministro Savelli, nell’intendimento di non lasciare soverchio arbitrio
al giudice, aveva proposta. In pari tempo però
l’onor. Ministro credeva opportuno di annoverare
normalmente fra le pone anche quella del conﬁno,
restringendone però l’applicazione, come sarà detto
più avanti in ben rari casi, nei quali al magistrato

potrebbe parere soverchia anche una lieve pena
detentiva e sarebbe indotto ad assolvere l’impu-

tato, piuttosto che a mandarlo in carcere. E del
resto non mancava di avvertire l’on. Ministro che
questa pena può riuscire, come quella dell'esilio,
opportuna sovratutto quando importa di allonta—
nare il reo dal luogo, nel quale commise il delitto,

e per agevolare le commutazioni in via di grazia (4).
9. Non vuolsi però tacere che avanti alla Camera
dei deputati il Progetto Zanardelli diede luogo su
questo punto a qualche contestazione per parte
dell'on. Luporini, il quale osservò che la pena del
conﬁno era troppo lieve, perchè restringe ben poco
la libertà personale; onde opinava che sarebbe

stato conveniente il fondere la pena del conﬁno
con quella dell’esilio, riducendole ad una sola.
(3) Relazione Pessina, v.
.
,
(4) Relazione Zanardelli, presentata alla Camel‘îl_del
deputati nella tornata del 22 novembre 1887, p. 110.
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Egli, inoltre, avrebbe voluto che la pena del con—
ﬁno non si applicasse alle donne, nè ai minori,
nè agli stranieri, ritenendo che a queste persone

potesse riuscire pericolosa e ineﬁ‘ìcace (1). Ed an—
che in seno alla Commissione del Senato si fece
qualche opposizione all’ammissione di questa
pena, sia per gli inconvenienti testè accennati

riguardo ai minori ed alle donne, sia per la sua
poca eﬂicacia ed ineguaglianza pei ricchi e per
gli indigenti (2).

Sono, infatti, questi i difetti che presenta la pena
del conﬁno, tanto che già l'avevano fatta esclu—
dere dalla scala penale del Codice penale toscano
del 1853 e da parecchie legislazioni straniere. Se
non che sembra che i difetti ora menzionati non

siano tali da distruggere il pregio di questa pena,
che è quello di evitare in certi reati non gravi la
durezza della detenzione; ed è perciò che la stessa
Commissione del Senato manifestò l’opinione che

la pena del conﬁno dovesse essere mantenuta; nè
contro di essa si elevò nel Senato alcuna opposizione.
10. Giova, del resto, ricordare che, per quanto
riguarda specialmente le donne, i minori e gli
stranieri, l'art. 26 del Progetto della Commissione
governativa del 1868 (pres. Pisanelli) e l' art. 27
del Progetto della Commissione governativa del

1870 (pres. Borsani) davano facoltà al giudice di
surrogare, riguardo alle suddette persone, alla
pena del conﬁne quella della detenzione, fatta

però una certa riduzione nella durata. Il Progetto
Vigliani del 1874 (articolo 43) e il Progetto della

Commissione del Senato del 1878 (articolo 44)
autorizzavano invece il giudice a surrogare alla

pena del confine la casa di custodia pei condannati minori di anni ventuno e la detenzione per
le donne e per gli stranieri.
il Codice penale italiano non ha più riprodotto
consimili disposizioni per determinate classi di
persone; ma, tenendo invece conto di certi casi
speciali, in cui si commettono reati di minima
gravità, ha statuito all’art. 26 che, ove concorrano
circostanze attenuanti, e il colpevole non abbia
riportato mai condanne per delitto, nè condanna
per contravvenzione a una pena superiore ad un
mese di arresto, possa al conﬁno non eccedente
tre mesi (come pure alla detenzione e all’arresto
non eccedente un mese, e alla multa o ammenda
non superiore alle 300 lire) essere sostituita una
riprensione giudiziale. Questa innovazione fu introdotta, secondo che riferiva il ministro Zanardelli
nella sua Relazione alla Camera dei deputati (3), per
conformarsi all’odierno indirizzo della scienza pe—
nale, che consiglia la maggiore possibile mitezza
nelle delinquenze più lievi originate da un impulso
non pravo, ogniqualvolta il reo, per la sua precedente condotta, risulti meritevole di particolare
indulgenza, evitandogli cosi, senza mandarlo impu—
nito, il pregiudizio economico; e ciò grazie a una
sanzione che gli servirà ad un tempo di stimolo a

ferme lo stesso Zanardelli nella Relazione al re
per l’approvazione del testo deﬁnitivo del codice
penale, cosi si esprimeva: « lo conﬁdo che, cir—
condato di tali cautele, l’istituto della riprensione
possa considerarsi come uno di quei provvidi congegni che devono contribuire ad evitare, pei lie—
vissimi reati commessi da persone non pervertite,
i perniciosi fomiti di corruzione morale, e concorrere per tal modo a rendere umana e quasi
direi popolare e paterna la giustizia punitiva, nei
casi degni di indulgenza e di pietà, quando cioè
interessa che la giustizia penale sia più correttiva
che coercitiva, più di prevenzione che di repressione. lo conﬁdo che esso, applicato con giusto
criterio e con avveduta parsimonia, troverà favore presso i nostri magistrati e renderà anche
in Italia quei servigi che altrove ha reso » (4).
Intanto non è da dimenticare che la Commissione

del Senato, incaricata di riferire sul Progetto Za.nardelli, ritenendo di troppa dispari efﬁcacia la
riprensione nei nostri costumi in confronto della
pena del conﬁno e delle altre, alle quali, secondo il
suddetto Progetto si autorizzava il giudice a surrogarla, aveva manifestato l’avviso che la riprensione giudiziale potesse essere soltanto applicata
alle intime contravvenzioni, per modo che fosse
data facoltà di surrogarla all’arresto quando non
superi i cinque giorni, o all’ammenda quando non
oltrepassi lire cinquanta (5).
11. Giova per altra parte riconoscere che nel
vigente Codice penale la pena del conﬁno fu comminata colla massima parsimonia; ed anzi si direbbe che di essa fu fatto cenno nella parte che
tratta dei reati speciali unicamente perchè era
stata classiﬁcata all’art. 11 fra le pene stabilite

pei delitti. Infatti in tutto il Codice l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia o violenza contro le persone (art. 235), è l’ unico reato
il quale dia luogo all'applicazione della pena del

conﬁno. Ed anzi il colpevole di questo reato può
anche essere punito colla detenzione invece che
col conﬁno.
12. La durata della pena del conﬁno non vuol
essere soverchiamente lunga. e specialmente de—
vesi tenere basso il minimo di detta pena; giacche essa deve essere comminata per reati lievi.
Secondo i Progetti delle Commissioni del 1888 e
del 1870, questa pena, conformemente al Codice

penale sardo, si estendeva da tre mesi a cinque
anni. Nel Progetto Vigliani del 1874 e in quelli
successivi, che conservarono la pena del conﬁno,
si mantenne il massimo a cinque anni, ma il mi—
nimo fu abbassato a due mesi; ed anzi l'emenda—

mento approvato dalla Camera dei deputati nel 1877,
più sopra riportato, col quale si dava facoltà al
giudice di surrogare ai primi tre gradi della prigionia o della detenzione per una uguale durata
il conﬁne, faceva discendere il minimo di questa
pena a soli sei giorni. L’ultimo Progetto, che fu
poi approvato dal Parlamento nel 1888, rialzò però

ben comportarsi per l'avvenire ed il cui effetto è

alquanto il minimo, che altrimenti sarebbe riu-

subordinato alla sua stessa condotta. In senso con-

scito derisorio, e invece abbassò il massimo, esten—

(l) Tornata del 29 maggio 1888.
(2) Sessione 1888-89: Atti del Senato; Relazione della
Commissione sul Progetto di codice penale, Relazione
Pessina, ….
(3) Relazione ministeriale, p. 110.

(4) Relazione al re del Ministro guardasigilli (Zanardelli) nell‘udienza del 30 giugno 1889, pubblicata il 29

dicembre 1889, xv, p. 27.
(5) Relazione del senatore Pessina, ….
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zione al pretore o al sindaco del luogo, od a e…

dendo la durata del contino da un mese a tre anni.
18. A norma dell’art. 584 del Codice di procedura penale, tutte le sentenze preferite in materia

ne fa le veci, il quale dovrà apporvi il suo vista,

penale devono essere eseguite entro le venti—

entro il quale il condannato deve incominciare ad

quattr’ore, dacchè hanno acquistato autorità di
cosa giudicata. Questo termine di ventiquattr’ore,
quando pure si volesse credere che sia generalmente osservato nel dare esecuzione alle sentenze,
sarebbe certamente troppo ristretto per l’esecu—

espiare la condanna, decorre dal giorno della notiﬁca-zione dell’ingiunzione, non computato nel

zione della pena del conﬁno, perchè l'espiazione
di detta pena deve essere preceduta da una legale

conﬁno sarà, a termini dell’art. 779 del Codice di
procedura penale, trasmesso senza ritardo dal

ingiunzione al condannato stesso di eseguire la

pubblico ministero al presidente del tribunale,

pena, e non può aver principio se non dal giorno
in cui effettivamente è posta in esecuzione.
Dispone, infatti, l’art. 778 di detto Codice, per

nella cui giurisdizione trovasi il Comune.
Ritiene però il Saluto che, se il Comune designato per espiazione della pena è quello stesso
in cui ha sede il tribunale, non debba trasmettersi

quanto concerne la pena del conﬁne, che, nel caso
di condanna, la Corte o il tribunale che l‘avrà pronunciata, dovrà, sulle requisitorie del pubblico
ministero, ingiungere al condannato di recarsi sul
luogo destinato per la sua residenza nel termine

di giorni quindici al più tardi e di presentarsi
all’Autorita incaricata di vegliarne l’adempimento,

sotto pena di essere arrestato e tradotto dalla
forza pubblica al luogo destinato.
È necessario dunque innanzi tutto che il pubblico ministero abbia avuto notizia che la sentenza
è passata in cosa giudicata, e che presenti le sue

requisitorie alla Corte o al tribunale che ha pronunciato la sentenza, per l’esecuzione della medesima. La Corte o il tribunale pronuneierà, senza
ritardo, l’ingiunzione secondo che fu detto.
Occorre però avvertire che veramente il con-

dannato deve ﬁssare non solo, come si esprime
l’art. 178, la residenza, cioè una dimora abituale,
ma una non interrotta dimora: tant' è che, secondo

il vigente Codice penale, la pena del contino consiste nell’obbligo imposto al condannato di dimo-

rare… mentre, meno esattamente, il Codice penale
sardo e le leggi penali delle Due Sicilie facevano
consistere questa pena nell’obbligo di abitare.
14. L’ingiunzione deve essere notiﬁcata al condannato nel modo prescritto negli art. 188, 189 e
190 del Codice di procedura penale, per la notiﬁ—
cazione del mandato di comparizione.
L' ingiunzione dovrà dunque essere notiﬁcata

possibilmente al condannato in persona; quando
non si possa notiﬁcare alla persona, si notiﬁcherà.
alla sua residenza: se questa non sia conosciuta,
sarà notiﬁcata al suo domicilio, o, in difetto di
domicilio ﬁsso, alla sua dimora. Se l'uscierc trova
il condannato, gli consegnerà. copia dell’ingiunzione: se non lo trova, la consegnerà nella residenza, nel domicilio o nella dimora, come sopra,
ad uno dei suoi congiunti o domestici: egli indicherà sulla copia la persona a cui l’avrà conse-

gnata, e il giorno della notiﬁcazione, e sottoscriverà la relazione che ne sarà distesa. Se l’uscierc
non trova alcuna. delle persone sopra indicate,
consegnerà la copia del mandato al pretore o al
sindaco del luogo, o a chi ne fa le veci, il quale
avrà cura, ove sia possibile, di farla pervenire all'imputato.
Eseguita la notificazione, l'uscierc ne stenderà
relazione in conformità dell’art. 165; e se non
abbia trovato il condannato, presenterà la rela-

(1) Commenti, ecc, vol. vn, n° 2517.

Il termine di giorni quindici, sopra menzionato

termine detto giorno: dies termini non camputatur in ie1mzno

15. Un estratto della sentenza di condanna al

copia dell'estratto della sentenza di condanna al
pretore (l). Il compianto commentatore fu forsein—
dotto in questa opinione dalla riﬂessione che
secondo l'espresso disposto del successivo articolo 780, la vigilanza per l’esecuzione della condanna spetta in questo caso allo stesso presidente
del tribunale. Abbiamo tuttavia qualche difﬁcoltà
ad accettare questa dottrina, colla quale si ver—
rebbe ad ammettere un’eccezione dalla legge non
espressamente contemplata; tanto più che lo stesso
scrittore subito dopo ha fatto la seguente osservazione, alla quale di buon grado aderiamo. « Nel-

l’aflidare ai mentovati funzionari questa vigilanza,
la legge non ha inteso escludere gli altri uﬁiziali

di polizia giudiziaria nel senso che non possano
spiegare la loro giurisdizione nel caso di trasgres—
sione tanto del confino che dell’esilio locale. Trattandosi di un reato, come l’enunciata trasgressione, possono cotesti ufﬁziali pubblici stendere
analogo verbale di legge; dappoichè ogni ufﬁziale
di polizia giudiziaria è incaricato, senza distinzione, di assicurare Z' esistenza di qualunque
reato » (2).
Lo stesso obbligo di trasmissione dell'estratto
di sentenza è imposto ai pretori per riguardo ai

sindaci del Comune, nel quale il condannato deve
ﬁssare la sua residenza, eccetto quello in cui ha
sede il pretore. Qui l’eccezione è stabilita espressamente dalla legge (art. 779 Cod. proc. pen.); ma
forse non sarebbe stato inopportuno statuire che
anche al sindaco del Comune, in cui ha sede il
pretore, sia trasmesso copia di detto estratto;

poichè cosi anche il sindaco, che è pure uﬁiziale
di polizia giudiziaria, potrebbe più efﬁcacemente
coadiuvare il pretore nel compito assegnatogli, di
vigilare per l’esecuzione della sentenza.
Dispone, infatti, l’art. 780 che la vigilanza per
l’ esecuzione della sentenza di condanna al conﬁno
è afﬁdata: 1° ai presidenti nelle cittàin cui risiedono i tribunali; 2° ai pretori nelle altre città e
nei Comuni, in cui essi hanno sede; 3° in tutti gli
altri luoghi ai sindaci ed a coloro che ne fanno
le veci.

16. Secondo il disposto dello stesso articolo, il
condannato dovrà sottoporsi agli ordini che saranno dati dalle autorità per la esecuzione della
sentenza, nel modo stabilito dai regolamenti. Finora
però non è ancora emanato alcun regolamento su
questo riguardo. In mancanza di esso, l'Autoritù

(2) Op. e loc. cit.
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dovra dare quegli ordini e prendere quei provve—
dimenti che siano più eﬁleaci per assicurare non
già l'esecuzione della sentenza, ma unicamente
l' esercizio della vigilanza, per modo che si possa
facilmente constatare se il condannato rimane o
non per tutta la durata della pena nel Comune
designatogli come luogo di espiazione. Ma nello
steseo tempo si dovrà evitare di imporre al condannato qualsiasi obbligo che abbia carattere vessatorie, per modo da rendere, senza necessità. più
gravosa la pena stessa del conﬁne. Ordinarìamente
si suole a tal uopo ordinare al condannato di presentarsi all'Autorità incaricata della vigilanza in
giorni ed ore determinate ed anche ogni giorno;
e inoltre non si tralascia di assumere le necessarie informazioni dirette a stabilire se il condannato dimora realmente e senza interruzione
nel luogo destinatogli per espiare la pena.

BB]

io dica sia giusto, a me pare che risulti anche
dallo stesso Progetto; poichè l’art. 39, ordinando
che il carcere preventivo debba computarsi sulla
pena applicata, dispone: un giorno di carcerazione
si computa per tre giorni di conﬁno... » (2).
Ma a ribattere questa censura, il Pessina, uno
dei relatori della Commissione del Senato incaricata di riferire sul detto progetto, opportunamente
eeservava che « la trasgressione delle norme del
conﬁno e dell' esilio locale, non può essere punita
altrimenti che con restrizione maggiore della libertà personale, e ciò necessita l’ imprigionamento,
e coerentemente all’antico sistema l‘espiazione
nel carcere di detenzione della pena residuale
trasgredita congiunge l’ espiazione di essa con quel
rigore che è ad un tempo giusta punizione della
trasgressione avvenuta e mezzo di sicurezza per
l’ avvenire » (3).

17. Pensa il Saluto che l’Autorità. possa anche

Piuttosto è da per mente alle difficoltà. di attua-

procedere a qualche visita di notte, in modo da
essere assicurata la presenza del condannato nel
luogo destinatogli (1). A noi sembra invece che

zione ed ai possibili pericoli, quando all'obbligo
della dimora ﬁssa abbiano trasgredito donne ma—
ritate o minori al di sotto di una certa età. Il
prof. Lucchini aveva proposto, in seno alla Com—

queste visite costituirebbero un vero eccesso di
potere. Il domicilio è inviolabile, statuisce l’arti—

missione istituita con l'incarico di proporre le

colo 27 dello Statuto, e soggiunge inoltre: nessuna
visita domiciliare può aver luogo se non in forza
della legge e nella forma che essa prescrive. Ora
nessuna legge permette le visite domiciliari, tanto
più nelle ore notturne, per constatare semplicemente se il condannato al conﬁno trovisi nel Comune assegnatogli a dimora. L’art. 142 del codice

modiﬁcazioni da introdursi nel testo del codice
penale, che, in caso di trasgressione per parte di
donna meritata o di minore di quattordici anni,
al conﬁno potesse essere sostituita la detenzione
da scontarsi nella propria abitazione, e, in seguito
ad osservazioni fattegli, aveva emendato la sua

di procedura penale accorda bensi all’Autorità la

dinata alla richiesta del trasgressore. Parvc tuttavia che la. Commissione fosse esitante nell'accogliere la proposta Lucchini, sia perchè non si

facoltà. di entrare nel privato domicilio, ma sol-

tanto quando esisteno gravi indizi che vi si pos—
sano trovare oggetti utili allo scoprimento della.
verità; ed anzi anche in questo caso vieta di procedere a visite notturne, salvo che visia pericolo
imminente. Ciò vale sempre più a dimostrare che
la visita. domiciliare, tanto più di notte, e dalla
legge stessa permessa in casi eccezionali, tassativamente indicati, e non può perciò formare og-

getto di provvedimento di semplice vigilanza per
l‘esecuzione della condanna. del conﬁno.
18. A garantirne l' osservanza, il vigente codice
penale, sull’esempio del codice penale sardo, delle
leggi penali del 1819 dell' Italia meridionale e di
alcuni progetti del codice penale italiano, statuisce,
al capoverso dell'art. 18, che la pena del conﬁno,
quando il condannato trasgredisca all’obbligo della
dimora impostogli, è convertita in quella della
detenzione per il tempo che rimane al compimento
di essa.
Vero è che nella Camera dei deputati, discutendosi nel 1888 l’ultimo progetto di codice pe—
nale, parve al deputato Luporini che questa dispo-

sizione non fosse conforme a giustizia, perchè non
faceva, a suo avviso, un equo ragguaglio di equazione fra la pena del conﬁne e quella della de—
tenzione. « Nessuno ammetterà mai (egli diceva)
un’equazione tra il togliere ad un uomo parzialmente la libertà personale, sia eonﬁnandolo in un
determinato Comune, sia esiliandolo da un altro,
ed il rinchiuderlo in uno stabilimento penale, come
sarebbe una casa di detenzione. E che quello che
(i) Op. e loc. cit., n° 2518.
(2) Nella tornata del 29 maggio 1888.
(3) Relazione Pessina, 111.
D1ensa‘o ITALIANO. Vol. VIII.

proposta nel senso chela sostituzione fosse subor-

poteva. ordinare che una donna rimanesse più mesi
rinchiusa in casa, col rischio di mancare di assistenza e delle cose più necessarie al vitto, sia

perchè, quanto ai minori, la loro custodia avrebbe
potuto riuscire troppo grave ai famigliari (4). Le

preoccupazioni della Commissione non erano senza
fondamento; ma ora non avrebbero più ragione di
essere, posto che la pena del conﬁne può essere
applicata per un solo reato, cioè per l’esercizio
arbitrario delle proprie ragioni con minaccia o
violenza contro le persone, del qual reato difﬁcilmente avviene che si rendano colpevoli donne o
minori.
Del resto, se per lo passato poteva parere una
anomalia che il tribunale pronunciasse sopra una
trasgressione alla pena del conﬁno inﬂitta dal pretore, ora, dopo le modiﬁcazioni recate col decreto
1° dicembre 1889 al codice di procedura penale
per coordinarlo col vigente codice penale, la sum—
menzionata eccezione ha la sua ragione di essere.
Conviene infatti avvertire che, in seguito a dette
modiﬁcazioni, il pretore può inﬂiggere, in via nor-

male, la pena della detenzione non oltre i tre mesi,
mentre può condannare al conﬁno per un anno.
Cosi potrebbe avvenire che, in caso di trasgres—
sione, si dovessero applicare più di tre mesi di
detenzione, cioè una pena che supera la compe—
tenza normale del pretore. Ecco dunque una buona
ragione perchè il tribunale e non il pretore pronunc1.

, (4) Verbali della Commissione istituita con regio de—

crelo 13 dicembre 1388, pag. 91—92.
111.

sez
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19. L'art. 781 del codice di procedura penale,
contemplando appunto il caso di trasgressione del
conﬁne e anche semplicemente degli ordini delle
Autorità incaricate di vigilare per l'esecuzione
della sentenza, dispone che in questo caso le suddetteAutorità-formeranno un verbale della tras—

la Corte o il tribunale ed all’udienza che sarà 1…-

questo ottetto stabilita. Le inviterà in pari tempo
ad eleggersi un difensore, avvertendolo che, se

avrà testimoni da far sentire a sua difesa, dovrà

chè questa importa pena che al tempo di detta

presentarli alla stessa udienza.
Ciò seguito, l’individuo arrestato sarà tradotto
nelle carceri stabilite presso la Corte o il tribunale: gli atti, chiusi e sigillati, saranno trasmessi
dal giudice delegato alla cancelleria dei medesimi.
Il presidente nominerà un relatore, e preﬁggem
l’udienza con ordinanza che sarà. notiﬁcata al detenuto ed al difensore tre giorni prima della stessa
udienza.
Se il condannato non è in arresto, non appena
terminata l'istruzione del giudice istruttore o del
pretore a tal uopo delegato, sarà, a diligenza del
pubblico ministero, citato a comparire secondo le
norme ordinarie stabilite dal codice di procedura.
Nell’ udienza stabilita il relatore farà la relazione
della causa; e nel resto, 0 sia l' imputato presente
o sia contumace, si osserveranno le disposizioni

legge sarebbesi detta correzionale. ll trasgressore
potrà tuttavia essere arrestato, ove sia sorpreso

rispettivamente stabilite nel codice di procedura
penale quanto all' istruzione, al dibattimento, alla

in ﬂagrante.
20. Secondo il già. citato art. 781 del codice di
procedura penale, la competenza a conoscere della
trasgressione spetta alla Corte od al tribunale,
ehehe. pronunciato la condanna. Nondimeno, se

sentenza, all’appello e alla cassazione.
23. Lo stesso codice all'articolo seguente statuiva che « il tempo della detenzione in carcere
durante l'istruzione ed il giudizio sarà calcolato
nel computo di quello che ancora rimane pel eompimento della pena ». Questa disposizione è attualmente divenuta superﬂua, perchè il principio della
computazione, nella pena, del carcere preventivo,
ha ora, mercè il disposto dell’art. 40 del codice
penale italiano, un’applicazione estesa a tutti i
casi di pena restrittiva della libertà personale.
La suddetta disposizione del codice di procedura
fu perciò abrogata dall‘art. 31 del regio decreto
1° dicembre 1889, n° 6509 (serie 3“) contenente le
disposizioni per l’attuazione del codice penale per
il regno d’ Italia.

gressione e lo trasmetteranno al pubblico mini—
stero presso la Corte od il tribunale che deve
conoscere della trasgressione.
il pubblico ministero non potrà far citare direttamente ìl trasgressore avanti la Corte o il tri—
bunale competente (1); ma dovrà, limitarsi a fare

quelle requisitorie che sarà del caso, uniformandosi alle norme del procedimento speciale che la
legge prescrive in questo caso.
Notisi intanto che, a termini dell'art. 182 del
codice di procedura penale, modiﬁcato dalla legge
30 giugno 1876. n° 3183 (serie 2“), non potrà essere
rilasciato mandato di cattura contro il trasgres—

sore per il semplice fatto della trasgressione, per-

la condanna fu pronunciata da una Corte d’assise,
il giudizio per la trasgressione apparterrà alla
Corte d’ appello,sezione degli appellipenali. Questa
sezione può in fatto provvedere bene spesso più
sollecitamente che non la Corte d' assise, la quale

può anche per un certo tempo rimanere chiusa.
Per altra parte non parve conveniente distogliere
la Corte di assise delle sue ordinarie occupazioni

e sottoporre ai giurati la cognizione di un reato,
che risulta dal solo fatto materiale, volontaria—
mente commesso.
Se però la condanna fu pronunciata dal pretore,
conosce della trasgressione il tribunale da cui il
pretore dipende. Il Saluto, Bersani e Casorati non
trovano ragione plausibile di questa eccezione (2).
Sembra tuttavia che il legislatore sia stato indotto
a sottrarre alla competenza del pretore le cause

per inosservanza della pena del conﬁne, al ﬁne di
sottoporre a una decisione collegiale il fatto di
una trasgressione, che può essere constatato da
verbale di un funzionario di grado gerarchico superiore al pretore, cioè dal presidente del tribunale.
21. La Corte o il tribunale, nel provvedere sulle
requisitorie del pubblico ministero, delegherà per
l’istruzione quel giudice istruttore o pretore che
stimerà conveniente, avuto riguardo al luogo e
alle circostanze della trasgressione.
22. Può il condannato essere stato arrestato in
ﬂagrante inosservanza della pena, come fu notato
al n° 19; può anche essere stato arrestato per altra
causa. Il trasgressore arrestato, a mente dell'articolo 783 del codice di procedura penale, sarà tradotto
avanti il giudice delegato, il quale, dopo avergli
dato lettura del verbale, constatante la trasgressione, compilato dall’ autorità. incaricata di vigi—
lare per l'esecuzione della pena, lo sentirà. imme—
dietamente nelle sue risposte e lo rimanderà avanti
(1) Cass. di Torino, 13 maggio 1870, Ferrari (Gazz.
dei trib., Genova, 1870, pag. 189).

Sarebbe però stata cosa ingiusta il pareggiare
nello scomputo un giorno di carcerazione con un
giorno di conﬁne. Già il progetto di codice penale,
approvato dal Senato nel 1875, faceva. corrispon-

dere un giorno di carcerazione preventiva e. sei
giorni di conﬁno, e quello elaborato dalla Commissione governativa del 1876, presieduta dal Mancini, soltanto a due giorni. 11 vigente codice pe-

nale, attenendosi ad un giusto mezzo, ha prescritto
che un giorno di carcerazione si computi pei tre
giorni di conﬁno.
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1. Etimologicamente il vocabolo conﬁsca è di
origine romana. Da ﬁsco, che era il tesoro dell’imperatore, derivò la parola conﬁsca, la quale

era l'atto mercè cui i beni dei privati erano prima
sequestrati e poi venduti a proﬁtto del patrimonio
del principe.
In diritto romano la conﬁsca costituiva un istituto di diritto penale, rappresentando un accessorio delle condanne, sopratutto delle condanne
capitali. Ma, poichè la conﬁsca-colpisce i beni,
assunse un' importanza rilevante anche nei rap—
porti di diritto civile, privato e pubblico.

Qui si tratterà della conﬁsca considerata sotto
quest’ ultimo aspetto: nella voce seguente si parlerà della conﬁsca considerata come istituto di

diritto penale.
Per quanto riﬂette il diritto privato, nei tempi
addietro accanto alla conﬁsca era in vigore l'istituto afline della morte civile, le cui conseguenze
funeste ricadevano sopra l’innoceute famiglia del
condannato. Per giustiﬁcarla si diceva: avere un
erede è un diritto civile; chi è condannato perde
ogni diritto; dunque perde quello eziandio di avere
un erede. Per centro si allegava il diritto dei ﬁgli,
indistruttibile, superiore a qualunque Autorità, la
quale può regalarlo, non sopprimerlo.
Nonostante gli impellenti motivi di umanità e di
giustizia che militavano a vantaggio dei condannati e delle loro famiglie, fa d’uopo venire ai
nostri giorni per vedere completamente sbandita
la conﬁsca dall’ambito del nostro diritto privato.
In questo secolo ancora, tanto in Italia che fuori,
se ne fece un’arma politica. Ora però che nuove
istituzioni ci reggono, la conﬁsca non è più che
un ricordo storico, come quella che fu cancellata
dalle nostre leggi civili.
2. Per contro la conﬁsca conserva ancora attualmente una grande importanza\nei rapporti di di—
ritto internazionale pubblico. E difatti oggetto di
severi studi e di gravi discussioni, le quali divi—
dono il campo degli scrittori.
In tema di diritto internazionale, è massima accettata dall’universale quella, che la proprietà.
privata dei cittadini dello Stato nemico è invio—
labile durante la guerra. Questo principio è basato
sul riﬂesso giustissimo, che la guerra non distrugge
la comunità. giuridica fra gli Stati belligeranti, nè
tampoco sospende fra gli stessi l’autorità del di—
ritto naturale e della legge morale. La guerra
invero è un rapporto anormale tra Stato e Stato,
non fra individuo e individuo; cosicchè, tra due

materiale delle strade ferrate, dei telegraﬁ, le
armi, le munizioni e tutto ciò che costituisce contrabbando di guerra.
La prima eccezione è giustiﬁcata dalla necessità
che hanno le truppe di provvedere senza dilazione
alla loro sussistenza materiale. Però è proscritto
dal diritto moderno il bottino di guerra, ossia lo
spoglio per conto individuale: laonde la requisi—
zione di viveri, foraggi e altro di simil genere,
dev’essere ordinata dal comandante dell’esercito,
nei limiti del bisogno e in proporzione dei pro—
dotti del paese.
La seconda eccezione, riguardante la conﬁsca
del materiale di guerra spettante al nemico, ha
il suo fondamento nelle esigenze della guerra:
essa rappresenta un mezzo diretto a diminuire la
potenza avversaria; e ad affrettare la cessazione
dello stato di lotta per esaurimento.
Queste massime sono accettate dagli Stati civili
odierni e sancite in appositi regolamenti militari.
3. Esse poi dovrebbero valere tanto per la guerra
continentale, quanto per la guerra marittima. Non
si comprende come possano esservi due giustizìe,
una sulla terra e l’ altra sul mare. Eppure insigni
e valenti scrittori sostengono invece che il belli-

gerante abbia diritto di conﬁscare la proprietà
privata del nemico nella guerra marittima.
Il Grozio (I), il Bynkershoek (2), il Vattel (3), il
Ward (4), il Manning (5) e altri sono almeno logici nelle loro deduzioni. Essi, coerentemente al
loro principio che la guerra. rende nemici i cittadini dell’uno e dell’ altro Stato belligerante, stabiliscono come regola generale, che la proprietà
privata del nemico è conﬁscabile. E l'antica dottrina, che in opposizione ai grandi progressi del
moderno diritto internazionale, rivive quale ima—
gine del passato nelle opere di pochi stranieri.
Vi hanno invece l’ Ortolan (6), il Pistoye e Duverdy (7),i1 Martens (8), l’ Heflter (9), insieme colla
maggioranza degli scrittori inglesi e anglo—americani, come il Westlake, il Lorimer, l’ Hall e altri
ancora, i quali tutti, pur ammettendo in massima

che la proprietà privata nemica. è inviolabile nella
guerra in terraferma, sostengono con patente con—

uomini nè come cittadini.
A questo principio però, che sta come regola,
sogliono farsi parecchie restrizioni, le quali costituiscono altrettante eccezioni alla regola generale.
Innanzi tutto si ritiene dai più che il nemico
possa conﬁscare tutto quanto gli fa mestieri pe1
sostentamento delle truppe. In secondo luogo si

tradizione il diritto di conﬁsca a danno dei privati nella guerra sul mare.
L'Ortolan cosi difende la sua tesi: « Lo scopo
della guerra. è di obbligare il nemico alla pace, e
questo scopo non può ottenersi che mercè la. vit—
toria. Ora la vittoria non può conseguirsi che di—
struggendo, oppure paralizzando le forze nemiche;
il che non è possibile senza adoperare mezzi
nocivi. Sulla terra si può nuocere al nemico oc—
cupando città, provincie, prendendone possesso,
conquistandole. Nella marcia delle armate che invadono il territorio nemico, e nel corso delle operazioni militari le devastazioni del territorio senza
necessità evidente, il saccheggio delle proprietà
private sono proibiti tra popoli civili, ma il di—

ritiene altresi che sia lecito impadronirsi delle

ritto di preda si esercita indirettamente sui beni

cose che per natura o destinazione servono alle
Contingenze della guerra, come sarebbe a dire il

privati mediante il sistema delle richieste regolari.
Sul mare nulla di simile può aver luogo. In una

Stati in lotta, i privati non sono nemici nè come

(l)
belli,
(2)
(3)
(4)

Grotius, De jure predae, cap. IV, p. 44; De jure.
libr. 111, cap. xvm.
Quaestionesjuris publici, ]. 1, e. 1—3.
Droit des gens, liv. In, 5 70.
A treatise on relative rights of belligerante.

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Commentaries on the law of nations, chop. IV.
Règles internationales et diplomatie de la mer.
Traité des pria-es maritimes, vol. I, p. 3-18.
Droit des gens, vol. II, 5 281.
Droit international, & 137.
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guerra puramente marittima, fatta astrazione da
uno sbarco sulle coste del nemico, non vi ha nè
conquista, nè requisizione possibile. Nondimeno fa
mestieri nuocere al nemico in qualunque maniera;
bisogna, secondo un noto principio, che la guerra
viva della guerra » (l). Adduce inoltre i seguenti
argomenti, che egli stesso giudica essere i più
eoncludenti, e sono: l° che la marina mercantile,
così nel suo personale come nel suo materiale, è
un elemento di potenza navale di cui lo Stato al

quale appartiene si può servire per provvedere di
equipaggi la marina militare, trasformandola all’occorrenza in ausiliario di guerra; 2° che, se la
marina mercantile e le merci che essa trasporta
fossero inviolabili, per quanto di proprietà nemica,
uno Stato belligerante potrebbe trattenere nei
porti le navi di guerra e spedire le sole navi di
commercio, le quali continuerebbero a solcare i
mari, attingendo cosi i mezzi per continuare la

lotta coll’aecrescere la privata fortuna, che da
ultimo costituisce la fortuna dello Stato (2). Inﬁne
conchiude con dire che il diritto di preda marittima dev' essere ammesso, perchè è il mezzo più
atto a. ottenere la sommessione del nemico.
L'Ortolan rimase fedele alla sua dottrina anche
dopo il Congresso di Parigi tenuto nel 1856, nel
quale si convenne, fra gli Stati che vi presero

parte, l'abolizione della corsa marittima.
Il Lorimer, professore di diritto internazionale
all' Università di Edimburgo, è seguace della teoria
difesa dall’ Ortolan. Egli innanzi tutto si chiede
se non sia vero che il sistema della preda ma—
rittima in tempo di guerra conduca a un minore
sacriﬁcio di vite umane, che ogni altro mezzo di
lotta. Naturalmente la sua risposta è affermativa.
Infatti, scrive, la preda o cattura d' una nave mercantile per opera di una nave da guerra si effettua

con un semplice colpo di cannone. Essendo impossibile resistervi, l’equipaggio è senz’altro trasferito sulla nave più forte: e tutto ciò avviene nel

massimo ordine (3).
Il Signor Dana, citato dal Lorimer, in una nota
al libro di Wheaton, propugna in questi termini
la guerra al commercio: « Questo sistema non distrugge esistenze, non sparge sangue, non mette

in pericolo le famiglie. La sua azione si esercita
sull' Oceano, la gran via comune a tutte le nazioni,
e non colpisce che le persone e i beni volonta—
riamente esposti ai rischi di guerra con scopo di
lucro e sotto la protezione del contratto d'assi—
curazione. La guerra non eun giuoco fra eserciti
o ﬂotte, né una gara diretta a distruggere uomini
e navi nella maggior quantità. possibile: essa è un
grande e coraggioso richiamo alla forza che si fa

per raggiungere uno scopo considerato essenziale,
quando ogni altro tentativo è riuscito vano ».
Dunque tutto ciò che dicono ifautori della con—
ﬁsca della proprietà. privata nella guerra sul mare,
si riduce in sostanza a questo: la necessità della

guerra e le necessità militari giustiﬁcano la preda
delle navi mercantili nemiche. E necessario nuocere al nemico, distruggendo il suo

commercio;

il che non può eonseguirsi che_ per mezzo della
conﬁsca della proprietà privata. E necessario prov—
(1) Loc. cit., vol. II, pag. 40-42.
(2) Ivi, pag. 49.

vedere senza ritardo al mantenimento dell’ armata
e poichè nella guerra marittima non è possibile:
ricorrere alle contribuzioni militari, che si imp…gono nelle guerre terrestri, bisogna riconoscere

che il diritto di cattura a danno dei privati nella
guerra sul mare è imposto dalla necessità delle
cose. E mestieri menomare le forze nemiche; e
poichè le navi di commercio possono adoperarsi
dal belligerante per i bisogni della guerra, non si
deve rinunziare al diritto di catturarlo perle esigenze militari.
4. Contro questo sistema si pronunziarono scrit-

tori egualmente valenti: anzi la grande maggioranza dei pubblicisti sta per l'inviolabilità. della.
proprietà privata, tanto che, osserva il nostro Fiore,
si può dire che questo principio è ormai nella
coscienza giuridica del mondo civile.

Il quale risultato e dovuto nella massima parte
alla scuola italiana, che si è sempre mostrata unanime nel sostenere e divulgare il principio stesso.
Di vero furono gli scrittori italiani, che primi im—
presero a propugnare l' abolizione della corsa nella
guerra marittima. Gia il Galliani, nel suo noto lavoro intitolato Dei doveri dei principi neutrali
verso i guerreggianti e di questi verso i neutrali,

censura aspramente l' uso dei governi di concedere ai privati le lettere di corsa o marca con

facoltà. di conﬁscare le navi mercantili spettanti
ai cittadini dello Stato nemico: dimostra tale uso
non conforme allo scopo stesso della guerra., e
conchiude affermando il bisogno di dichiarare la
inviolabilitù della proprietà privata sul mare,
come lo è sulla terra. Il Filangieri, nella Scienza
della legislazione, fa voti, perchè « le nazioni belligeranti rinuncino in avvenire a tale mezzo in-

fame di nuocere al nemico a spese della tranquillità di tutti i popoli ». L'Azuni propone tra le
riforme del diritto marittimo di dichiarare che
non si può sequestrare nè catturare alcuna nave
mercantile, a meno che trasporti contrabbando di
guerra (4). Il Romagnosi predice che verrà tempo
in cui saranno applicati uguali principî così alla
guerra terrestre come marittima, e sarà negato il
diritto di conﬁscare la proprietà. privata nemica
a bordo di nave nemica, eccezione fatta pel contrabbando o rottura del blocco. Il Lucchesi-Palli,
nell’opera Principi sul diritto pubblico marittimo,
edita nel 1841, formolando un progetto di codice
di diritto pubblico marittimo, pone come massima
fondamentale la libertà del commercio in tempo
di guerra, salvo la limitazione per i porti effettivamente bloccati e per le cose di contrabbando di

guerra.
Ai nostri giorni il principio dell’ inviolabilità.
della proprietà privata venne proclamato e difeso
da tutti i moderni scrittori italiani, dietro l’esempio del Mancini, il quale, discorrendo della conﬁsca delle navi nemiche, dichiara semi-barbara
tale usanza (Dei progressi del diritto nella società, nella legislazione e nella scienza, Prolusione,
pag. 157).
Lo stesso principio fu sostenuto diffusamente
dal Vidari nella monograﬁa col titolo Del rispetto
della proprietà privata fra gli Stati in guerra nelle
(3) Principi di diritto internazionale.
'
(4) Sistema universale dei principi del diritto marit-

tima, vol. II, pag. 238.
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due edizioni del 1865 e 1867. Egli tratta la que—
stione dal lato puramente e strettamente giuridico,

confutando ogni argomento avversario, dando rilievo ai più fondati argomenti a favore, per concludere, che il rispetto della proprietà privata

deriva dai principi di giustizia, i quali obbligano
tutti e obbligano dovunque, sebbene non sieno
sanciti dalle disposizioni punitive di alcun codice.
Il Fiore sino dal 1865 nella prima edizione del
suo trattato di Diritto internazionale pubblico,
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sione, sieno sempre più allargati nel corso dei
tempi. Gli stessi principi che si applicano alla

guerra di terra dovrebbero applicarsi alla guerra
di mare, e le proprietà particolari non dovrebbero
essere mai l’oggetto di aggressione. Gettando lo
sguardo sulla storia antica, troviamo che nessun
popolo potente ha vinto il nemico in conseguenza
delle perdite sofferte dai privati cittadini. Sono le
lotte delle armate di terra e di mare, che decidono le sorti della battaglia » (2).

chiudeva il suo studio sulla questione in questi

6. Più sopra si è osservato che gli avversari del

termini: « La guerra non può avere per iscopo la
distruzione del commercio del nemico, perchè la
rovina. delle fortune particolari dei privati di
parte nemica, nè fa cessare la guerra nè indebolisce sensibilmente la potenza dello Stato rivale,
ma autorizza solamente la rapina, legittima sotto
altra forma la pirateria e soddisfa l’avidità. delle
Potenze marittime. Il volere sostenere che lo scopo,
per cui lo Stato arma ed equipaggia formidabili
vascelli, sia il volere distruggere il commercio del

sistema da noi propugnato fanno consistere i loro
obietti in argomenti di mera opportunità. Il più
grave è quello che desumono dalle esigenze della
guerra. Nella guerra, dicono, bisogna nuocere al
nemico; ma nella guerra marittima questo intento
non si può altrimenti conseguire che distruggendo
il commercio col catturare le navi e le merci in
esse caricate.
Non si contesta che nella guerra sia necessità
imprescindibile nuocere al nemico. Ma chi è il
nemico? Nei tempi antichi quando le guerre avevano per obiettivo il bottino e la schiavitù, nemici erano gli individui: allora la guerra tra Stati
era anche guerra fra particolari. Ma oggi che la
nuova costituzione della società e degli Stati è
cosi profondamente diversa dell’antica per cui le
relazioni internazionali tendono a stabilire una

nemico, sarebbe lo stesso che volere giustiﬁcare
una pirateria bene organizzata contro i principi

della morale e del diritto. 0 il privato di parte
nemica si può considerare come nemico, ed in
questo caso potrebbe essere lecita contro di lui
la violenza per costringerlo a cedere; o il cittadino paciﬁco non può considerarsi come nemico,
e in tal caso con qual principio si può procedere
contro la sua persona e la sua fortuna? » Nella

seconda edizione si trovano ribaditi questi concetti.
Nello stesso senso opinano i migliori scrittori

contemporanei: Pertile, Miraglia, Di Marco, Sandonà,
Paternostro e Brusa nelle sue note al Casanova.

5. Siamo veramente di fronte a un solenne plcbiscito degli scrittori italiani, i quali lottano concordi per il trionfo del principio dell'invìolabilità
della proprietà nemica tanto nella guerra terrestre quanto nella marittima.
Del resto, nel combattere tale principio di equità
e di giustizia gli avversari hanno il torto mani—
festo di discutere la questione, e di risolverla con
argomenti fondati esclusivamente su considerazioni di particolare int-eresse di certi paesi marittimi, o su riflessi di una mera opportunità. Ma,
osserva il Fiore, altro è il campo della politica,
altro è quello del diritto (1). Si comprende che,
durando l'antagonismo fra gli Stati, la loro condotta possa qualche volta ispirarsi a massime opposte a quelle sostenute e propugnate dalla scienza
del diritto; non si comprende però come mai alcuni pubblicisti stranieri tentino far prevalere gli
interessi della politica su quelli della giustizia.

Lord Palmerston, quale ministro del Governo

specie

di

cosmopolitismo

commerciale

sotto-

posto a legge unica; oggi che le guerre mirano,
non a saccheggiare i paesi conquistati, ma a raggiungere ﬁni più nobili ed elevati, quali le unioni
di razze afﬁni, la indipendenza da governi stranieri, l’equilibrio fra gli Stati, un sistema che
considerasse nemici i privati sarebbe un anacronismo. Il nemico adunque non può essere che lo
Stato. Quindi è contro lui solo che possono ado-

perarsi tutti i mezzi che direttamente 10 colpiscono: i mezzi indiretti, quelli cioè che danneg-

giano lo Stato nella persona dei suoi membri,
come estranei alla guerra devono ritenersi vietati.
Ora la conﬁsca della proprietà privata sul mare

è appunto un mezzo indiretto, in quanto non arriva a danneggiare lo Stato che dopo avere col—
pito i cittadini che sono fuori della lotta; e questo
mezzo non deve essere lecito, se conservano ancora autorità. i principi del diritto e della morale.
Del resto anche dal lato dell’opportunità è an-

cora da discutersi, se, catturando la proprietà pri—
vata, si giunga a danneggiare lo Stato a segno da

forzarlo alla pace. Storicamente si prova il contrario. In tempi nei quali la
si fece senza alcun ritegno,
veramente utile. Napoleone
l'Inghilterra ne osteggiò il

guerra al commercio
nulla si consegui di
nelle guerre contro
commercio in tutti i

modi possibili, conﬁscando le navi e le merci ne—

inglese nell'anno 1862, combattè la mozione presentata da M. Oxford e appoggiata da Cobden, i
quali domandavano fosse proclamata l'inviolabilità
della proprietà nemica. Nel 1856 però lo stesso
lord Palmerston, esprimendo quale privato i suoi
particolari convincimenti dinanzi alla Camera di
Commercio di Liverpool, diceva: « Spero che i
temperamenti accettati nell' ultima guerra, osser—
vati nella sua durata e ratiﬁcati alla. sua conclu-

miche, autorizzando la corsa, chiudendo i porti;
nonpertanto i gravi danni apportati alla proprietà
privata nemica non inﬂuirono sulle sorti della
lotta impegnata tra Francia e Inghilterra. Nelle
sue Memorie, a questo proposito lasciò poi scritto:
« È desiderabile che arrivi un tempo in cui le
medesime idee liberali si estendano alla guerra

“) Trattato di diritto internazionale pubblico, 2“ ed.,
…. 1678.

(2) Discorso alla Camera di commercio in Liverpool,
10 novembre 1856.

di mare, e che le armate navali possano battersi

CONFISCA (DIRITTO PRIVATO E PUBBLICO)

886

\

senza dar luogo alla confisca delle navi mercan—
tili. Il commercio si ("a.rà allora sul mare come si
fa sulla terra mentre le armate si battono » (1).

”Se quindi la conﬁsca della proprietà privata
non esercita un’inﬂuenza decisiva s'opra l'esito
della guerra, essa deve condannarsi, oltrechè a
nome dei principi della moralità e della giustizia,
anche a nome del principio“ d'economia. Il diritto

pubblico non può ammettere un uSO di forze che
si ravvisa non necessario. E vano ricorrere, come

fa il Lorimer (2), al caso notissimo dell'Alabama:
i danni considerevoli che gli Stati Uniti d’America reclamarono dall'Inghilterra, concorsero ad
aumentare le indennità di guerra, non decisero

però della sua durata, tanto meno delle sorti di
essa.

a giovarsi di tutte le occasioni per fare accettare
il principio dell’inviolabilità della proprietà privata sul mare. La stessa proposta formolata dal
dott. Egidi nella Dieta della Germania del Nord il

18 aprile 1868 venne votata, all’unanimità, ad ec…
cezione di un sol voto.

In Francia ancora il nostro sistema fu prepu_
gnato ardentemente davanti il corpo legislativo.
Il Garnier-Pages nella seduta dell’ 11 aprile 1866
lo sostenne nella discussione sollevata & proposito
della marina mercantile. Lo stesso poi nel 9 lu—
glio 1870, quando sovrastava la guerra colla Prussia, presentò un progetto di legge: ma gli avvenimenti che seguirono, distolsero le menti da tali
riforme.
.

Finalmente il trattato di Parigi del 1856, che fu

Concludendo adunque su tale punto, valgano
Come regole della soggetta materia questo che
seguono e che stralciamo dal trattato del Fiore:

sottoscritto dalla maggior parte delle Potenze eu—
ropee, ed al quale altre aderirono, dichiara espressamente che la mercanzia nemica è. inviolabile

a) Il principio dell'inviolabilità della pro—

sotto bandiera neutrale e che la corsa è proibita.
Da questo parrebbe che gli Stati che promisero la

prietà privata nemica. dev’essere applicato senza
distinzione tanto nella guerra continentale quanto
nella guerra marittima.

b) Non puossi eseguire la cattura delle navi
mercantili del nemico e del loro carico che nel
solo caso che le dette navi prendano parte o siano

osservanza del trattato e gli scrittori i quali ne
applaudono i principi, dovessero per logica necessità accettare anche le conseguenze che discen-

dono dai principi stessi. Invero: o al guerreggiante

ostilità (3).
_ La parità di trattamento, essendo una la giustizia cosi in terra come in mare, giustiﬁca la

compete il diritto di catturare la proprietà privata
dello Stato nemico, e allora questo diritto può
esereitarlo dovunque, ricorrendo anche alla corsa:
e tale diritto il belligerante non ha, e allora la.
proprietà privata dev'essere rispettata dovunque,

prima regola. La necessità d' una legittima difesa.

cosi per terra, come per mare.

giustiﬁca la seconda regola, e meglio, l'eccezione
alla. prima.
Questi sono i principi propugnati dalla grande
maggioranza degli scrittori. E se, continua il Fiore,
gli interessi politici non ne ritardassero la ricognizione, e se 1’ Inghilterra sopratutto non ponesse

8. Per altro, siccome il principio dell’inviola—
bilità della proprietà privata nemica nella guerra
marittima non è ancora accettato, secondo notammo, quale regola paciﬁca di diritto internazionale, nella pratica attuale la regola che ha
vigore per consenso di tutti è questa:
Le navi nemiche e le loro merci, le quali, dopo
la dichiarazione di guerra, cadono nelle mani del
belligerante per sequestro avvenuto in alto mare
o in acque territoriali ad opera di nave da guerra
o corsara (per gli Stati che non aderirono al trattato di Parigi) possono essere legalmente trattenute e rimorchiate nei porti dello Stato le cui navi
operarono la conﬁsca, e venire dichiarate di buona
preda dalla giurisdizione competente a giudicare

nello stato di prendere parte immediatamente alle

insormontabili ostacoli alla desiderata riforma, la
massima sarebbe consacrata in un trattato internazionale obbligatorio per tutti gli Stati, che sottoscrissero il trattato di Parigi (4).

7. Intanto fra gli stessi pubblicisti inglesi l‘ idea
della riforma va sempre più facendo cammino. Il
Cobden, in una lettera al Presidente della Camera
di commercio di Manchester, si mostra ardente
fautore del nostro sistema. L’Hossall nel 1862
presentava una mozione alla Camera dei comuni,
la quale venne vivamente discussa, per quanto
combattuta dal Governo. Il Gregory ripropose la
stessa mozione nel 2 marzo 1866, invitando S. M.
a interporre la sua inﬂuenza presso le Potenze,
afﬁnchè fosse elevato a regola di diritto interna-

zionale il principio dell'inviolabilità della proprietà privata. Nell’anno 1877 la disputa si accese
nuovamente, ma il Governo si mantenne sempre
avverso: nè tale avversione venne meno in occa-

sione della Conferenza di Bruxelles tenuta per
concordare le leggi della guerra.
In Germania, per contro, il principio che difendiamo ha avuto miglior fortuna. Nella Camera dei
deputati di Prussia fu accolta favorevolmente la
proposta fatta da De—Ronne nel 1860; e la Commissione, presentando la sua relazione nel 19 maggio di quell’anno, conchiuse invitando il Governo
(l) Mémoires de Napale'an, t. II, cap. V1, 5 I, p. 301.

della legittimità o meno della cattura (5).
Questa regola, semplice e chiara in astratto, da
luogo in concreto a una inﬁnità. di contestazioni,
le quali sono diversamente risolte a seconda dei
vari principi di diritto pubblico cui si informano
gli Stati.
9. Per quanto riguarda l’ Italia, molte dispute al
riguardo sono evitate, col tentativo di codiﬁcare.

nei limiti concessi dallo stato attuale di cose, il
diritto marittimo in tempo di guerra. Invero provvede a questo il Codice per la marina mercantile,

titolo Iv, art. 207—251. Innanzi tutto l’art. 211 dij
spone: « La cattura e la preda di navi mercantili
di nazione nemica per parte delle navi da guerra

dello Stato saranno abolite in via di reciprocità
verso quelle Potenze, che adotteranno egual traff
tamento a favore della marina mercantile nazionale. Il trattamento di reciprocità dovrà risultare
(4) Ivi.

(2) Op. cit., cap. XVI, pag. 227.
(3) Op. cit., vol. …, n° 1687.

(5) Fiere, vol. III, 1889.
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da leggi locali, da convenzioni diplomatiche o da
dichiarazioni fatte dal nemico prima del comin—
ciamento dell'ostilità ». Cosi il legislatore italiano
ha sancito come regola di diritto positivo inter—
nazionale il principio propugnato di già da gran

tempo dai suoi insigni scrittori. Solo per lodevole
prudenza ne ha subordinato l’applicazione alla
condizione della reciprocanza. Il riconoscimento
del principio senza limiti può essere nelle aspi—
razioni e nei voti di molti (1)-. ad esso tende manifestamente l’ideale del diritto internazionale
pubblico. Attualmente però è prudente riserva

quella del nostro legislatore di non essersi spogliato di un diritto sia pure di rappresaglia, ma
di una rappresaglia giustiﬁcata appieno dalla necessità della legittima difesa. Quando l' Italia non
scorse danno nella rinuncia alla condizione della

reciprocità per il conferimento dei diritti civili
agli stranieri, proclamò in faccia al mondo civ11e
il principio di perfetta uguaglianza fra questi e I
cittadini. Comunque, anche in tema di diritto ma-

a) Le navi appartenenti ai cittadini dello Stato
nemico, e addette alla pesca lungo le coste sono
esenti da cattura;
"
&) Le stesse navi perderanno il diritto d’ ime
munità quando siano usate a scopo di guerra;
e) Non godono dell'esenzione le navi destinate
alla'grande pesca nell’oceano (pesca di balene,
foche, ecc.) (2).

11. La pesca lungo le coste e di poco momento,
quanto all’utile nazionale che può produrre‘: conseguentemente coloro che sostengono doversi com,battere anche il. commercio marittimo del nemico,
non la temono.
12. L'esenzione da conﬁsca delle navi sfuggite

al naufragio o approdate per rilascio forzato è
contestata da alcuni scrittori. I più valenti però,
quali il Calvo, il Bluntschli, il Gesner, il Fiere ed
altri, accettano incondizionatamente la regola, che

il diritto di preda non sia lecito sulle navi naufragate e sul loro carico. L'Ortolan osserva che
…vi sono atti che la giustizia permette, e la grani-

rittimo internazionale [’Italia ha preceduto gli dezza d' animo proibisce.
altri Stati sulla via del liberalismo, sanzionando

il principio che è scritto nell’ art. 211.

.

10. Per gli Stati poi che sin qui non hanno I'l-

nunciato al diritto di conﬁsca in tempo di guerra
sul mare, valgono nondimeno le seguenti regole.
Per consuetudine internazionale sono ritenute

887

'

18. L’esenzione delle navi destinate a scopi

scientiﬁci e meglio rispettata. Esse però non debbono mai discendere ad atti di ostilità qualsiasi,
per potere usare del privilegio. Inoltre ritengono
Pistoye e Duvedy (3), Emé‘rigon (4), Valin (5), Or-

esenti da conﬁsca le navi da pesca, quelle desti-

tolan (6), Calvo (7), Fiore (8), ed altri che il Governo, sotto la cui bandiera la nave compie la

nate a viaggi scientiﬁci, quelle che per naufragio

missione, deve notiﬁcare prima al nemico la qua—

o altri avvenimenti di forza maggiore sono co-

lita di detta nave, il nome, la forza e lo scopo

del viaggio.
strette ad approdare sulle coste del belligerante;
le navi ospedali, le navi che portano ordini o let- \
14. Le navi destinate ad ospedali, secondo il
tere del capo della squadra, le navi postali.
'
Fiore, dovrebbero essere equiparate alle navi neuLe ragioni di tali eccezioni scaturiscono evi- trali, per gli Stati almeno che furono rappresendenti. l battelli da pesca hanno una destinazione
tati per discutere e approvare il progetto addiessenzialmente paciﬁca, epperò sarebbe un' imperzionale alla convenzione di Ginevra (9).

donabile ingiustizia sottoporli a diverso tratta—
mento. Vero è che l' immunità delle barche da

designate sotto il nome di navires de cartel, sono

pesca non è stata consacrata nei trattati; per
altro essa è accettata da tutti gli scrittori come

i parlamentari. Devono issare la bandiera parla-

15. Le navi che trasportano ordini e dispacci,
inviolabili perchè adempiono il loro mandato come

massima di diritto positivo internazionale, e gh

mentare, onde

Stati generalmente vi si uniformano. La sola Inghilterra non risparmiò neanche i pescatori nelle
guerre contro la Francia all'epoca della grande
rivoluzione: conﬁscò infatti i battelli da pesca
francesi e olandesi, trattandone come prigionieri
di guerra gli equipaggi. Successivamente nel 1799,
abrogando l’ordinanza del 1798, proclamò che per
tolleranza avrebbe riconosciuto l'immunità della
pesca. Ma nel 1854, nella guerra contro la Russia,
a cui parteciparono come alleate la—Francia e l’ Italia, le navi inglesi distrussero nel mare di Azoﬁ‘

astenersi da ogni atto di ostilità e agire nei limiti
richiesti dalla missione cui attendono: trasgredendo questi precisi doveri, perderebbero le prerogative introdotte & loro vantaggio.
16. Quanto alle navi postali, esse comunemente
sono equiparate alle navi da guerra in tempo di
pace e godono dei privilegi concessi a queste uitime: non è garantita però l’ inviolabilità in tempo
di guerra. Nelle convenzioni stipulate fra Italia e

gli strumenti da pesca e le capanne dei pescatori
erette lungo la riva.
Nullameno si possono formulare come regole

accettate dal diritto positivo le seguenti:

essere agevolmente riconosciute,

Francia il 3 marzo 1859 si legge l’articolo seguente:

« Quando le navi impiegate al servizio postale
siano navi nazionali di proprietà dello Stato, 0
navi noleggiate o sovvenzionate dallo Stato, saranno considerate e ricevute nei porti dei due
paesi, ove approderanno regolarmente e acciden-

(9) Il progetto addizionale alla Convenzione di Ginevra

(1) Fiere, vol. In, 1694.

(2) Id., id., 1696.

del 22 agosto 1864 fu votato in questa .città Il 2_1 otto—

(3) Traité, tit._VI, cap. I.

bre 1868 dai rappresentanti dei Governi di Danimarca,

(4) Chap. 12. '

dell‘Italia, dell‘ Austria, di Baden, di Baviera, della Germania del Nord, dell‘ Inghilterra, dei Paesi Bassi, della
Svezia e Norvegia, della Svizzera, della Turchiaedel
W&rtemberg. Tale progetto 'non ebbe ancora'la sanzione
diplomatica-; -ha però sempre un alto valore,—e {'u-nepot—

(5) Comm., tom. II, pag.'690.

(6) Règles‘, tom. II, lib. III, chap. Il.

(7) Droit int., 5 205 e.
(8). Dir. int., …, 5 1598.

'

tato nella. guerra. franoo-germamca.
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talmente, alla pari che le navi da guerra, e godranno gli stessi onori e gli stessi privilegi. Dette
navi saranno esenti nei suddetti porti, tanto all’entrare che nell' uscire, da tutti i diritti di ton—
nellaggio, di navigazione e di porto, a meno che
esse non prendano 0 sbarchino mercanzia, nel

quale caso pagheranno gli stessi diritti e alle me—

internazionale vigente, essere conﬁscate, purchè
appartengano a cittadini dello Stato nemico; altrettanto si ritenga a proposito delle merci, che

per avventura si trovino in esse.
19. Sorge ora la questione importantissima intorno al modo di stabilire nei casi controversi la
nazionalità della nave, quella dell' individuo indi-

desime regioni delle navi nazionali. Esse non

cato siccome proprietario di questa o della merce-

potranno a nessun titolo essere stornate dal loro

rinvenuta a bordo.
Naturalmente, quanto alla nazionalità della nave,,
essa risulterà dall’atto a questo scopo rilasciato
dall'Autorità governativa da cui il galleggiante
dipende e dalla bandiera che legittimamente lo
copre. Quest’atto che si chiama appunto di na—

viaggio, nè essere assoggettate a sequestro, em—
bargo, o arresto del principe ».
Un’ identica convenzione conchiuso fra l'Inghil—
terra e la Francia nel 14 giugno 1833 peril servizio postale tra Douvre e Calais stabilisce, fra
altro, che i vapori postali non saranno starnuti
dalla loro destinazione speciale da qualsiasi autorità, nè soggetti a embargo o arresto di principe.
In caso di guerra poi la convenzione statuiva all’art. 13: « lvapori postali dei rispettivi uﬁici
governativi continueranno la loro navigazione
senza ostacolo nè molestia, ﬁno a che l’uno dei
due Governi non avrà notiﬁcato la cessazione del
loro servizio, nel qual caso sarà loro permesso di
ritornare liberamente, e sotto speciale protezione,
nei loro porti rispettivi ».
Con questi elementi, per altro, non pare possibile deﬁnire la questione di principio, se sia lecito
conﬁscare 0 noi vapori postali di proprietà dello
Stato nemico, o da lui noleggiati o sovvenzionati.
La circostanza della parità di trattamento fra le

navi da guerra e le navi postali, in tempo di pace
non è ancor tale da autorizzare a ritenere queste
ultime esenti da conﬁsca: anzi l'essere le une

assimilate alle altre costituisce un forte motivo
per ammettere la legittimità della cattura per en—
trambe. Sarebbe perciò desiderabile che una con—

venzione internazionale fra le Potenze facienti
parte dell’Unione postale stabilisse l’immunità
delle navi postali senza eccezione di tempo e di
circostanze. La nave destinata al servizio di comunicazione fra Stato e Stato rappresenta uno
strumento di civiltà e di pace, che è necessario
salvaguardare nella continuità delle sue funzioni.
17. Al riguardo adunque possono stabilirsi le
seguenti norme:

a) Le navi adibite al servizio delle poste, siano
proprietà dello Stato o noleggiate o sovvenzionata
per suo conto, devono godere la stessa protezione

accordata alle navi neutrali pel compimento ordinario e innocuo delle loro attribuzioni paciﬁche.
b) Il belligerante applicherà a dette navi le
leggi della guerra come alle navi neutrali.
e) Quando per le necessità della guerra il bel-

ligerante voglia interrompere le comunicazioni
ordinarie fra due paesi appartenenti al nemico
dovrà dichiararlo precedentemente, e potrà conﬁscare la nave che scientemente continui a fare
il servizio regolare della posta, non ostante il divieto (l).
18. Queste sono le regole che, come si osservò,
è da augurarsi vengano presto accettate e sancite
dalle Potenze dell’Unione postale, che oramai
conta tutti gli Stati d’ Europa e parecchi d'America.
Tutte le altre navi che non sono classiﬁcate fra
quelle sopra ricordate, possono, secondo il diritto

(I) Fiore, III, 1700.

zionalità è come l’atto civile della nave, e sta ad
essa come l’atto di nascita sta ai cittadini. Inoltre

concorrono a fornire la prova il ruolo d'equipaggio, l’atto di proprietà, la patente di sanità, i cer—
tiﬁcati d’ origine, i visti consolari, le dichiarazioni

di dogana e simili. Dietro esibizione di questi do—
cumenti ineccepibili, esistenti a bordo, una nave
che dimostri in tal guisa di non appartenere allo

Stato nemico ha diritto di andare immune da molestie. E, poiché ciascun Stato può stabilire asuo-

piacimento le condizioni legali, sotto la cui osservanza le navi acquistano la nazionalità, è secondo
la legge del paese a cui la nave appartiene che si
deve giudicare se essa riveste o no il carattere
nazionale.

20. Una difﬁcoltà può sorgere in ordine alla na—
zionalità d'una nave, la quale in origine fosse
proprietà di un cittadino di parte nemica, e fosse
poi stata venduta a un neutrale dopo la dichiarazione di guerra. La questione si riduce a vedere
se in conseguenza del contratto di compra even-

dita il trasferimento della proprietà è opponibile
al belligerante rispetto all’esercizio della preda
marittima.
La'giurisprudenm che si è pronunciata in ordine
a tale controversia non presenta uniformità di
giudicati.
In Inghilterra la Corte dell’Ammiragliato introdusse una giusta distinzione tra la vendita consentita in buona fede e quella fatta in frode, ossia
coll’intento preﬁsso di sfuggire alla conﬁsca del
nemico. Quindi, in ogni evenienza, la Corte inglese
ha sempre istituita un'indagine preliminare in—
torno la sincerità o simulazione dell’atto di ven-

dita desunte dalle circostanze speciali e dai do—
cumenti. Cosl la stessa ha deciso che, quando il
venditore si e spossessato completamento della
nave senza alcuna riserva; quando cessa di ingerirsi nell’esercizio di questa, per modo che appare
manifesta la buona fede dei contraenti, il cui atto
autentico esiste a bordo nell’istante della conﬁsca,
la nave si dovesse ritenere proprietà legittima del
neutrale al quale fu venduta. Per contro decise

che, se dall’insieme delle risultanze si chiarisce
che la vendita ebbe luogo nell'unico ﬁne di impedire la cattura, ciò che risulterebbe evidente se
il venditore si riservasse dei diritti sulla cosa
venduta e specialmente se continuasse a esercitare la nave nello stesso genere di commercio
rimanendovi interessato, il trapasso della proprietà non sarebbe eﬂicace di fronte al belligerante,
che conﬁscasse la nave.
In Francia, presentandosi il caso, anzichè affron-

tare direttamente la questione, si reputò migliore
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tale decisione i proprietari appellarono al Consiglio di Stato, e questi annullò la decisione del
Consiglio delle Prede, sulla considerazione che gli
armatori svizzeri non possono spiegare la bandiera

sistema quello di troncarla, senza punto curarsi

di indagare gli estremi di fatto in ogni singola
specie. Invero si decise doversi sempre ritenere

nullo e come non avvenuto il contratto di compra
e vendita della nave nei rapporti col belligerante,

del proprio Stato, epperò sono forzati necessaria—

il quale, esercitando i diritti di guerra, l’avesse
catturata, per quanto fosse stata allenata a un

mente a coprirsi mediante bandiera straniera: la
equità richiedeva una deroga ai principi di diritto
internazionale comune, accordando agli armatori
la facoltà di giustiﬁcare il loro diritto di dominio
sulla nave e esibire le prove dello stato eccezionale di cose, per escludere che la nave fosse con—
siderata nemica. (2).
Queste facoltà di prova crediamo doversi accordare, per la forte analogia, anche nel caso immaginato più sopra a proposito della singolarità della
concessione fatta agli stranieri dagli Stati di COlombia.

neutrale dopo la dichiarazione di guerra, ma an—

teriormente alla preda. Per altro nella guerra
del 1854, detta di Crimea, nella stessa Francia si
segui la giurisprudenza inglese in occasione della
conﬁsca di una nave russa, l’ Orio, venduta dagli

armatori russi residenti in Odessa a un toscano.
La nave era stata catturata quando usciva dal

porto di Livorno per opera di una nave da guerra
francese: fu condotta & Tolone ed ivi venne di—
chiarata di buona preda, essendo risultato da pre-

22. Riepilogando, intorno a questo punto ri—

cedenti indagini che il contratto era simulato
quanto alla data.
La Corte dell’Ammiragliato inglese durante la
stessa guerra dichiarò pure di buona preda il sequestro della nave Christina conﬁscata a Liverpool,

perchè giudicò la vendita simulata. (1).
Rapporto all’Italia sarà bene ricordare il tenore
dell’art. 42 del vigente codice per la marina mer—

portiamo le regole che seguono, ricavandole dal
Fiore (3), le quali, come altre già trascritte, potrebbero costituire tanti articoli del futuro codice

internazionale:
a) Per determinare la nazionalità della nave
si deve ritenere decisivo l’atto di nazionalità rilasciato in forma autentica e debitamente legalizzato e ordinato dall’Autorità competente dello

cantile: << Veruna nave proveniente da vendita

Stato al quale la nave appartiene. Tale atto è suf-

fatta da un suddito di Potenza in istato d’ ostilità
con una Potenza in istato di pace col Governo del
re, potrà ottenere la nazionalità italiana. Potrà
però il Ministero della marina, constandoglì della

ﬁciente a stabilire la nazionalità della nave prima
facie, e dovrebbe fare prova piena, a meno che
non ne fosse provata la falsità, o l’usurpazione,
o l’uso arbitrario.

verità della vendita, accordare la nazionalizzazìone ». Adunque per il nostro diritto, nel caso di
guerra a cui l’ Italia si mantenga estranea, la vendita fatta da un suddito di uno Stato belligerante

a un italiano, dopo la dichiarazione di guerra, sarebbe nulla, epperò la conﬁsca che ne seguisse
potrebbe essere dichiarata legittima. E solo data
facoltà in via d’eccezione al Ministero della marina di esaminare nel concreto se l'atto di trasferimento è di buona o mala fede, e conseguentemente concedere o negare la nazionalità. In
sostanza, l'indagine, che la Corte Suprema inglese
si propone in ogni conﬂitto per decidere sulla

legittimità o non della confisca, è aﬁidata al Ministro quale arbitro per giudicare della verità o
della simulazione della vendita. L’atto di nazio—
nalità poi è per la legge nostra la miglior prova
dell'essere o non essere una nave italiana: per le
garanzie che tale atto presenta dovrebbe costituire
di fronte a tutti gli Stati il solo documento decisivo per statuire se la nave debba considerarsi
nemica o neutrale.
21. D’altra parte potrebbe accadere quello che,

a detto del Calvo, e possibile accada per gli Stati
della Colombia; che cioè la legge di una potenza
concede. il diritto di inalberare la bandiera nazionale ad una nave spettante per intero a stranieri.
Nella guerra franco-prussiana del 1870-71 la
nave svizzera denominata Palme inalberò la ban-

diera germanica perchè la Svizzera non ha ban—
diera marittima. In queste condizioni venne catturata dal Governo francese nel Canale della Manica

e condotta a Dunkerque. Iniziato il giudizio per
la validità della conﬁsca, il Consiglio delle Prede
di Bordeaux dichiarò legittima la cattura. Contro

b) Nessuna nave può domandare di essere considerata come appartenente ad uno Stato ed invo-

care l’applicazione del diritto internazionale, secondo cui si deve determinare la sua condizione
giuridica, se non abbia il diritto d'inalberare la
bandiera di tale Stato, e non abbia ottenuto l’atto

di nazionalità del medesimo.
e) Ciascuna nave sarà tenuta a navigare sotto
la bandiera dello Stato del quale ha il diritto le-

gittimo d'inalberare la bandiera, ossia di quello
al quale appartiene in virtù della sua nazionalità.
d) Ciascuna nave può mutare il suo carattere
nazionale: essa però non può avere che una sola
nazionalità, e si deve presumere che essa abbia
conservata la nazionalità primitiva, ﬁno a tanto
che non ne abbia acquistata un'altra, o che ne
sia stata privata, o per disposizione della legge

stessa che attribuì ad essa il carattere nazionale,
o per applicazione delle regole del diritto internazionale.
e) Alla nave che abbia una propria e determinata nazionalità si devono applicare le leggi
dello Stato che la copre con la sua bandiera, per
tutte le questioni relative alla sua condizione giu—
ridica, e principalmente all’acquisto d’una nuova

nazionalità, ed alle formalità occorrenti per mu—
tare il carattere nazionale originario, o per per—
.
derlo.
1") Il trasferimento della proprietà della nave

è per sè stesso inefﬁcace e di niun eﬁ‘etto per le
conseguenze internazionali, se detto trasferimento
non sia stato per se medesimo suﬂiciente a mu—
tare il carattere nazionale, e se non abbia i requisiti richiesti per ottenere l'atto di nazionalità.
(3) Op. cit., III, 1704.

(1) Calvo, Dir. int., 5 2012.
(2) Dalloz, 1872, pag. 94.
DIGESTO ITALIANO. Vol. VIII.
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23. Se il diritto di conﬁsca non va oltre la pro—
prietà nemica, quali però saranno i criteri direttivi

per decidere in concreto se il proprietario della
cosa è a reputarsi nemico o neutrale? Si dovrà
avere riguardo al domicilio e residenza della persona o alla sua cittadinanza? È questa una delle
più ardue @ intricate questioni di diritto interna—
zionale.
Vi è la dottrina inglese, appoggiata dal parere
della Corte d’Ammiragli-ato, che ritiene doversi

aver riguardo al domicilio del proprietario anzichè alla cittadinanza di esso. Per contro, la dot-

trina italiana e francese inclinano a preferire la
cittadinanza della persona. Non si nasconde che
tanto 1' uno quanto l‘altro sistema dànno luogo a
difﬁcoltà assai gravi, le quali non è possibile eli—
minare per il difetto di principi certi cui riferirsi.
Adottando invero il sistema della cittadinanza,
tornano applicabili le stesse norme che presiedono

alla teoria dello statuto personale. Ora, secondo

tesi che il commerciante abbandoni il domicilio
dopo la dichiarazione di guerra, quali saranno le
conseguenze? La proprietà prenderà in questo caso
il carattere nemico e assumerà una qualità neu-

trale? Ecco una serie di quesiti a risolvere i quali

si dimostra inadatto il sistema del domicilio, più
ancora che il sistema contrario della cittadinanza,
24. Queste incertezze hanno il loro riscontro
nelle decisioni delle Corti inglesi e americane, da
cui non è possibile derivare un sistema razionale
fondato su norme certe e sicure. Ciò che emerge
da tali casi in maniera non dubbia è la marcata
tendenza ad estendere, invece che limitare, il di-

ritto di preda, posponendo i principi del diritto
allo scopo ultimo, quello di arricchirsi delle cose
conﬁscate.
Cosi fu deciso che, se un commerciante, suddito

di Stato neutrale e residente nel suo paese d’origine, esercita un traﬁico privilegiato in virtù di

una speciale concessione dello Stato belligerante
deve sopportare la conﬁsca dei beni destinati al

queste, nell’eventualità di una guerra. tra la Fran—
cia ela Germania, ad esempio, la proprietà di un
francese, residente da molti anni in Italia e quivi
domiciliato per ragione del suo commercio, sa—
rebbe conﬁscabile in quanto egli avrebbe conservato la sua nazionalità di origine. Ma questa soluzione non armonizza colla teoria prevalente in

gettabile a conﬁsca, nonostante che gli interessati
sieno domiciliati in paese neutrale, per il motivo
che il commercio della ditta deve considerarsi

tema di preda marittima. Infatti, il motivo prin-

per sè stesso ostile indipendentemente dal domi-

cipale, che si adduce a giustiﬁcazione di questa,
è che usandone si inaridiscono le fonti del benes—
sere derivanti dal trafﬁco, senza del quale non

è possibile opporre al nemico seria resistenza:

cilio dei soci (2).
Inoltre fu giudicato che, qualora un commerciante abbia il suo principale stabilimento commerciale in paese neutrale ed una succursale in

quanto più uno si impoverisce, tanto più presto

paese nemico,i beni della succursale sono sog-

cede. Se cosi è, come s’è visto, non sembra che
le sorti del commercio di un francese in Italia, per

getti a conﬁsca.
Uguali incertezze si riscontrano nelle decisioni
dei Tribunali delle Prede, che considerano la cittadinanza quale criterio decisivo per istabilire il
carattere ostile della proprietà conﬁscata.
La naturalizzazione, si decise, acquistata dopo
la dichiarazione di guerra, o in epoca anteriore
di poco alla dichiarazione stessa, non basta per
conferire il carattere neutrale al naturalizzato.
Nel caso di una naturalizzazione valida, il naturalizzato, che fa ritorno nel paese nemico per

ﬂoride che siano, possano interessare in qualche

grado la Potenza che muovesse guerra. alla Fran—
cia: come si sostiene che una sorgente di ric—
chezza in Italia, sia pure di proprietà francese,
proﬁtta allo Stato cui questi appartiene, nel senso
di provvedergli i mezzi per opporre una più accanita difesa“? L'argomeutazione sarebbe manifestamente destituita d'ogni seria base. D’altra parte,
è certo che, sempre nell’ipotesi dianzi ﬁgurata, il
commercio degli stranieri, i quali hanno in Francia
i loro stabilimenti e la residenza, sarebbe cosa
tutt'altro che indifferente per il governo nemico

dal punto di vista della ricchezza e della forza di
resistenza che questa conferisce. Pertanto, dato lo

scopo della preda marittima, secondoi suoi sostenitori, emerge indubbiamente come la stessa sia

inconciliabile colla dottrina che accetta la citta-

suo speciale commercio (1).
Si decise altresi che la proprietà di una ditta

di commercio residente in paese nemico è assog-

esercitarvi il commercio, è passibile di conﬁsca.
Dopo tutto, anche nei seguaci del sistema della
cittadinanza si scorge la stessa tendenza di sforzare i principi, per usare largamente del diritto
di preda.
Con pari violazione delle norme giuridiche, venne

risoluta la questione della comproprietà della nave
per parte dei neutrali. La controversia sorse sul

dinanza qual criterio decisivo per l’accertamento
del carattere della proprietà.
Adottando il criterio del domicilio commerciale,

diritto o meno dei neutrali di rivendicare sul
prezzo d’ una nave conﬁscata la parte proporzio-

le diﬁicoltà e le contradizioni, lungi dal diminuire,

inglese decise che la nave si deve considerare

divengono più numerose e salienti. Innanzi tutto
si affaccia il dubbio, insormontabile a nostro avviso, sul modo di determinare le condizioni sotto
cui il domicilio commerciale si ritiene acquisito
nei rapporti col diritto di guerra. Basterà la sem—
plice dimora prolungata nel paese del nemico per
essere considerato tale? Farà mestieri provare la
intenzione di ﬁssarvi la propria residenza e di
aver abbandonato la patria d'origine? E nell'ipo-

indivisibile, sotto il riSpetto dell’ esercizio dei

(1) Hall, International law, 5 167.

nata alla comproprietà. La Corte d’Ammiragliato

diritti di preda: epperò rigettava le istanze fondatissime dei compartecipi nella nave.
Nella guerra del 1870 la controversia si presentò

per un caso quasi identico. Secondo la legge germanica è concessa l'ipoteca della nave, equivalente a quella degli immobili; a differenza della

legge nostra, che riconosce soltanto il diritto di
pegno, per quanto in sostanza questo non diﬁc-

(2) Wildeman, Institutes of int. law, vol. II, p. 83.
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risca da quella negli effetti e conseguenze pratiche. Orbene una nave prussiana, la Turner, era
stata catturata. Certo Hoﬂman, residente a Londra,

creditore ipotecario su questa nave per la somma
di dodici mila talleri, chiese l'aggiudicazione del
prezzo ricavato dalla vendita della nave stessa,
sino a concorrenza dell’ ammontare del suo credito. il Consiglio delle Prede respinse la domanda
con questa motivazione: « Considerando che il
prestito e la garanzia speciale data ad esso in
conformità della legge prussiana sembrano in
fatto risultare dalle carte di bordo; però considerato che la. proprietà della nave, sotto il punto
di vista dell’esercizio dei diritti della guerra, è
assolutamente indivisibile; che questo principio è
ammesso in modo costante dei tribunali marittimi
di tutte le Corti d’Europa, e specialmente della
Corte dell’Ammiragliato inglese; che quindi il
cittadino neutro comproprietario di una nave che
navighi sotto bandiera nemica, e che abbia diritto
a portare questa bandiera, non può, se questa nave
sia catturata, rivendicare contro il catturante la
sua comproprietà; che, supponendo pure che la
ipoteca permessa dalla legge prussiana sulla nave
possa essere, come l’ipoteca costituita dalle leggi
francesi, considerata come uno smembramento
della proprietà, detta ipoteca non potrebbe ap-

portar nessun ostacolo all’esercizio assoluto dei
diritti della guerra » (l).

25. L’intento dei Tribunali delle Prede di usare
ed abusare di questo preteso diritto di guerra è
troppo manifesto per insistervi. Checchè dicano
le sentenze che tentano legittimare gli abusi, e
certo che esse si prestano per giustiﬁcare una
specie di pirateria per conto dei Governi. invero
non si potrà mai, alla stregua dei principi di diritto comune, negare che la proprietà di una nave

èdivisibile: in pratica la si ritiene per tale, e
tale la ritengono le leggi positive (2).
Concludendo, in ordine a ciò aggiungiamo che
il diritto di preda marittima, anormale per sè, lo
diventa maggiormente per difetto di norme giuridiche intese a regalarlo. Sarebbe necessario,
scrive il Fiore, che gli Stati si mettessero d’accordo per ﬁssare i principi di diritto internazio—
nale, secondo i quali i diritti di guerra devono
essere esercitati durante la guerra marittima.
26. Ci resta ora a vedere chi può esercitare il

diritto di preda.
Per gli Stati che sottoscrissero o aderirono alla
Dichiarazione di Parigi del 1856, il diritto di preda

marittima può esperirsi solamente dalle navi da
guerra, che fanno parte integrante della ﬂotta. La
corsa e, e resta abolita. Tale è il principio consacrato nella Dichiarazione ora detta. Conseguentemente nessun_o Stato può più autorizzare le navi
della marina mercantile a predare il nemico o ad
esercitare contro di lui i diritti di guerra, ad ec—
cezione di quegli Stati i quali non accettarono in
alcun modo la Dichiarazione stessa.
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emanava. Negli antichi tempi corsari veri e propri non si avevano: eranvi bensi i pirati, a cui
le nazioni civili d’allora movevano guerra: però
il loro mestiere di fronte al diritto pubblico im—
perante che si basava sulla forza, non era per
nulla vergognoso. Vi furono popoli che della pirateria ne fecero un mezzo esclusivo di sussistenza.
I Lusitani, i Corinti, i Cartaginesi sono di questo
numero, esercitando il mestiere di preferenza sul
mare. Nel Medio—Evo i Saraceni, i Normanni venivano a infestare non solo la navigazione, ma
anche le coste, ove approdavano, facendo rapine

di persone e di cose. Di fronte a questi pericoli
continui, che impedivano o rendevano difficile la
navigazione,i popoli dediti al trafﬁco ricorsero
al costume di armare in guerra o in corsa le loro
navi mercantili e di farle viaggiare di conserva.
Questa consisteva nell’ associazione di più navi

col patto di assicurarsi vicendevolmente per difendersi, oltre che contro i rischi del viaggio, anche contro i pirati. Le imprese marittime quindi
assunsero una doppia veste di negozi commerciali
e di fatti guerreschi.
Dalla difesa però si passava alle volte all’attesa,
per togliere ai nemici le cose predate, e quando
non riuscivano a ciò, si rifondevano del danno

subito spogliando le altre navi nelle quali si im—
battevano. Così i mari si popolarono grado a grado
di navi armate le une contro le altre per predarsi
a vicenda, senza che i Governi intervenissero a
far cessare le violenze.
Quando gli Stati si sentirono più forti, pensarono
a porre freno agli abusi; per prima cosa proibirono alle navi mercantili in genere di correre il
mare per predare il nemico, senza un' autorizza-

zione o licenza speciale del principe. Pisa nel 1298,
Genova nel 1316, Sassari nel 1319 e le altre città
italiane del Mediterraneo; l’Inghilterra, i Paesi
Bassi, la Francia, con l’ordinanza di Carlo IV, co—
strinseroi corsari a prestare cauzione, dichiarandoli responsabili degli atti di rapina da loro commessi, oltre i conﬁni dell'autorizzazione (3).
Ma ﬁn qui la corsa era una guerra privata. Nel
secolo XVIII divenne pubblica, durante le guerre
marittime sostenute per ottenere la preponderanza
commerciale. La ﬂotta degli Stati non bastava a
correre i mari per distruggere il commercio ne—
mico: i Governi pertanto si associarono icorsari,
i quali divennero a questo modo tanti strumenti
della forza pubblica, spinti a predare quanto più

potevano dal patto di dividere col Governo alleato
le spoglie. Da quest’ epoca datano gli armamenti
in corsa.
28. Gli scrittori biasimarono tosto questo sistema
di rapina organizzato all’ombra della legge, ma
con poco successo. Successivamente dai biasimi si

passò ai tentativi per ottenerne l'abolizione. Ri-

Hl0derno; antico invece era il concetto da cui

corderemo fra gli altri quello del 1823 per opera
di Monroe, Presidente degli Stati Uniti, il quale
propose uno schema di convenzione internazionale
per regolarizzare i principi della neutralità commerciale e marittima. Fu solamente dopo la guerra
di Crimea nel 1854 che la questione ebbe uno scio-

“) Barboux, fur-isp. du Conseil des Pria—es pendant la
guerre de 1870, p. 71-77-

nezia e di Genova, le Recezìoni della Lega Anseatica, i

27. La riforma che si ottenne, costituì un vero
Progresso. Il diritto di corsa era relativamente

(2) Cod. it. comm., art. 879.

(3) V. Breve Curiae maris pisanum, gli Statuti di VeRegolamenti dell’Ammiragliato francese del 7 dicembre
1400 e 23 febbraio 1674.
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glimento deﬁnitivo. Alla conclusione della pace,
seguita in Parigi, le Potenze alleate, Francia, ln-

ghilterra e Piemonte, sottoscrissero la famosa dichiarazione del l6 aprile 1856, dove furono proclamati i seguenti principî:
— 1° La corsa è abolita;

2° La proprietà nemica, imbarcata sotto ban—
diera neutrale deve rispettarsi, eccetto la merce
che costituisce contrabbando di guerra;
3° La merce neutrale è insequestrabile anche
sotto bandiera. nemica;

4° Il blocco non può essere obbligatorio che
a condizione che sia effettivo.

tima difesa; l’art. 210, più che il riconoscimento
di un diritto, è la sanzione di un dovere che incombe ai cittadini.
30. Riepilogando: il diritto di conﬁsca marittima
attualmente non potrebbe esercitarsi che dalle
navi militari dello Stato, per le Potenze s’intende
che aderirono alla dichiarazione: l’ abolizione riguarda esclusivamente la preda per opera di navi
mercantili private. Agli Stati che non accettarono
la Convenzione rimane piena libertà. di condotta.
Cosi nella guerra sostenuta dagli Stati separatisti

dell‘America dal 1860 al 1865 furono armate navi
in corsa, le quali per giunta non distinsero fra

Questa dichiarazione, sottoscritta dai rappresen-

navi nemiche e neutrali. I regolamenti emanati in

tanti di Francia, Inghilterra, Piemonte, Prussia,
Russia. e Turchia, fu in seguito notiﬁcata alle altre
Potenze non intervenute con invito di aderirvi.

proposito dal presidente Davis risultarono inefﬁcaci a disciplinare e tener in freno i corsari, che

Vi aderirono quarantuno fra Stati e città indipendenti: tre soltanto, Stati Uniti d'America del Nord,

capitano del corsaro Shenandooh bruciò ancora
quindici navi dopo aver conosciuto che la guerra

Spagna e Messico opposero il loro riﬁuto.
Di qui si può dedurre che, a termini del diritto
internazionale vigente, l'armamento in corsa deve
ritenersi illegittimo nei rapporti cogli Stati che
sottoscrissero e aderirono alla Dichiarazione di
Parigi.
Conformemente, nella guerra d‘Italia del 1859,
della Prussia e dell'Austria contro la Danimarca
nel 1864, della Prussia contro l’Austria nel 1866,

era ﬁnita. Dice il Fiore che le rovine del com-

si resero autori d’ ogni eccesso. Fra gli altri il

mercio apportate in questa guerra dovrebbero co—
stituire un valido argomento contro coloro, che
inclinerebbero ancora a ristabilire la corsa, mo-

derandone gli abusi (l).
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della Francia contro la Prussia nel 1870 e della
Russia contro la Turchia nel 1878, non furono da
queste Potenze rilasciate lettere di marca.
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que cittadino di formare armamento per correre
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vol. v, 5 180; Schwarze (von), Komment. zum Stra/" G. B.

(4 Auﬂ.), S. 83 ﬁ'.; StOOSS. Zur Natur der Vemnò'genstra—
f…, Bern, 1878; Wahlberg, in v. Holtzendarﬁ”s Hand.buch des Deutschen Stra/'n, Bd. 11, S. 512 R'.

TITOLO l. — Generalità. e storia.
.CAPO I. —- Nozioni generali e specie varie di conﬁsca.
1. Le ragioni, che possono indurre il legislatore

.-a stabilire che certi determinati reati espongano
chili ha commessi ad essere colpito dalla conﬁsca,
sono molteplici: - o si reputa che il reato commesso sia tanto grave da doversene dichiarare
“l'autore indegno di godere quello. tutela, che la

legge assicura ai membri della civile associazione,
ed assieme ad ogni altro diritto lo si priva anche
di quello della proprietà.; — o si crede conveniente

porre tra le varie specie di mali, che, come ap—
propriati a mettere argine al malfare col timore
che la loro irrogazione ispira, si comminano contro
idelinquenti la perdita del patrimonio o di una
parte di esso; - 0 par contrario alla sicurezza dello
Stato o alle esigenze della giustizia lasciare in
balia dei privati cose, il cui uso sia pericoloso, o
che abbiano già altra volta servito per violare la

legge, o che siano il frutto di qualche reato.
2. A seconda che si sia seguito l’uno o l’altro
di questi criteri, la conﬁsea viene ad essere o
una conseguenza della morte civile, o una fra le
pene patrimoniali, e un provvedimento di polizia
ed un accessorio della pena.

Nell'attuale legislazione la conﬁsca non si presenta più sotto tutti questi molteplici aspetti; ma
non cessa perciò d’esser utile alla esatta conoscenza di questa misura repressiva la cognizione
delle applicazioni, che ebbe in tutte le varie sue
forme.
CAPO II. —— Della conﬁsca nel diritto romano.
5 l. — Conﬁsca del patrimonio e d' una sua quota.
3. La conﬁsca era indubbiamente applicata a
Roma sin dall’epoca dei re (l). Ma, mentre, ponendo
mente all’ indole esclusivamente civile, che aveva

allora il diritto, per cui si considerava come per—
sona non l‘uomo, ma il cittadino, tosto si è per-

tati a concludere che, appena alcuno fosse, a ca—
gione dei suoi misfatti, escluso dai beneﬁzi della
cittadinanza, in lui non dovesse più riconoscersi

diritto qualsiasi, e che la conﬁsca dovesse esser

(1) Dionys, w, 5, 42.

(2) Das Criminalrecht con Romulus bis auf den Justinianus, p. 916. Che questa inesattezza, rilevata dallo
Zumpt, Das Criminalrecht der Rò'mischen Republik,

p- 454, sia piuttosto effetto d’una inavvertenza, che non
manifestazione d‘un falso concetto, lo dimostra quanto il
Rem stesso dice nel capo primo, seconda parte, Op. cit.,

relativamente agli effetti patrimoniali, che per legge aveva
la sacratio capitis.

(3) Zumpt, Op. cit., p. 398.
(4) Voigt, Die XII Tafeln, p. 491, ricorda una lea:
Numae, che alla execratia congiunge la consecratio di
una determinata parte di patrimonio. e la lea.- Valeria
Publicolae de adfectato regno, la lea: Icilia de non in-
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quindi la conseguenza necessaria della privazione
della qualità. di cittadino, le notizie positive, che
ci vennero tramandate su quei primi tempi, esclu—

dono l'ammissibilità di tale ipotesi. Infatti, sebbene non sia esatta l'affermazione del Rein (2),
che nel periodo repubblicano la conﬁsca del pa—
trimonio non era ﬁssata per legge, ma irrogata
dal popolo in singoli casi, è indubitato che essa
non accompagnava ogni condanna capitale (3), ma
veniva aggiunta alle altre pene in quei casi, in
cui esse parevano insufﬁciente castigo al misfatto

che si trattava di punire. La pena, alla quale più
usualmente andava unita, era la execratio (4); e
propriamente quando era irrogate. assieme a questa,
non le si addiceva il nome dipublicatio bonorum,
ma bensì quello di consecratio. Come lo indica
tale parola,i beni del condannato venivano in
questi casi destinati a servire al culto degli Dei,
ed è a Cerere che di solito vediamo assegnato il
provento delle conﬁsche.
Fu Giulio Cesare colui che diede al bando per
ordinario accessorio la conﬁsca di tutto o di parte
del patrimonio (5), e nell’epoca del triumvirato ed

in quella dei primi imperatori la condizione dei
proscritti andò sempre maggiormente aggravandosi.
4. Giusta il diritto imperiale incorreva nella conﬁsca chi fosse stato condannato a una pena capitale, ed eran tali: la condanna a morte, la condanna in metallum vel in opus metalli, quella in
opus publicum quando era a vita (6), e la deportazione, succeduta all’antica interdizione dell‘acqua e del fuoco. Indipendentemente poi da quelli,
che per essere stati colpiti da una di queste pene
perdevano i loro averi, come divenuti incapaci di
conservare i diritti patrimoniali ad essi competenti, erano assoggettati alla conﬁsca coloro, che
avevano commesso un dato reato, per cui tal pena
veniva. dalla legge espressamente comminata (7).
La distinzione fra i casi di conﬁsca pronunciata
per effetto della legge speciale, che prevedeva un
determinato reato, ed incorsa a seguito del venir
meno della capacità giuridica del reo, non aveva
però una piena applicazione rispetto alle donne.
Nulla autorizza a ritenere che esse godessero,
come tali, di qualche privilegio in questa materia;
onde, trattandosi di donne? maritate che possedessero beni parafernali, ove esse a seguito di reati
commessi, fossero state colpite da una delle pene,
che di regola traevano seco la conﬁsca, non è da
ammettere che potessero sottrarsi a tale ulteriore

(5) Suet., Caes., 42.
(6) I frammenti, che come la 1. 28, 5 1‘ D. De poenis,
vam, 19, pongono la condanna in opus publicum fra
quelle, ehe ad existimationem. non ad capitispericulum

pertinent, devono riferirsi ad una condanna a tempo;
perchè di quella a vita. dicono chiaramente il contrario
la 1. 17, cod. tit., e lal. 1, C. De pocnis, xx, 47. È però
da credere, che tale condanna perpetua fosse assai poco

usata, perchè in genere non la si trova ricordata fra le
pene capitali. D‘un caso d‘ applicazione di questa pena è

t"‘f‘gndo tribunum plebis, la lea: Valeria Horatia de

fatta menzione alla 1. 38, s 8, D. Ad leg. Jul. de adult.
coerc., xnvm, 5.
(7) J., 5 4, De public.judic., 1V, 8; l. l, pr., D. Ad ley.
Jul. de vi priv., xnv1u, 7; l. 2, pr., & 1; 1.8, 5 4; l. 17,
1. 28, pr.; l. 36, 1. 38, 5 5, 8, D. De poenis, XLV…, 19;

noa-ta tribunis pl., aedilibus, iudicibus, Xviri nocita,
c_he camminano la consecratio di tutto il patrimonio as-

I. 1. D. De bonis damnator., vam, 20; l. 4, D. De interni.,
et relegat., et deportat., am…, 22; l. 2, C. De falsa ma-

sieme alla execratio del reo.

ncia, ix, 24.
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punizione. Ma, forse appunto perchè si studiò di

applicare la conﬁsca per modo che gli innocenti
congiunti del reo ne risentissero il meno possibile
gli effetti, si seguiva un diritto particolare quanto
alle doti, sulle quali al marito e ai ﬁgli competono diritti che non si credette di poter tenere

in non cale. Quindi la conﬁsca della dote venne
ristretta a casi tassativamente enumerati (l); e,
prescindendo da questi, essa non aveva luogo, per
quanto la donna maritata fosse incorsa in una
pena per effetto della quale si sarebbero dovuti
conﬁscare tutti i suoi beni (2). Precorrendo una
disposizione adottata in seguito per restringere al
condannato gli effetti della gravissima pena della
privazione del patrimonio, in tutti questi altri
casi la condanna s’equiparava alla morte naturale
della moglie; e sulla dote il padre ed il marito
erano ammessi a far valere quei diritti, che avrebbero esercitati, ove la donna fosse effettivamente
venuta. a morire.
5. Alla pena della conﬁsca non si poteva sottrarsi incontrando volontariamente la morte (3).
Anzi il suicidio rendeva assai più probabile la
conﬁsca del patrimonio del reo. Gli eredi non erano
esclusi dal provare l’innocenza del defunto (4);
ma, intanto, se non appariva alcuna causa, che,
indipendentemente dal timore della condanna, potesse spiegarc il fatto della morte volontaria, la
reità di chi se l’ era data veniva presunta, e la
conﬁsca. dei suoi beni aveva luogo in dipendenza
del suicidio, e senza che occorressero ulteriori
prove di colpevolezza.
6. Fra i delitti, che esponevano alla conﬁsca
colui che ne veniva dichiarato colpevole, quello
di lesa maestà poteva essere oggetto di denunzia,
giudizio e condanna, anche quando più non era
fra i vivi quello, a cui lo s'imputava (5). Nè era
preﬁsso, come per la legge repetundarum (6), la
cui violazione costituiva pure un delitto sotto—
posto a giudizio pubblico, e che poteva tuttavia

essere provato in contradittorio degli eredi del
colpevole, un termine certo per la instaurazione
del giudizio.
Secondo il diritto delle pandette, questo triste
privilegio non era però comune a tutti i casi com—
presi nella legge Giulia, e si riservava alla per—
duellione, corrispondente, come è noto, al nostro
delitto d’alto tradimento; mentre per gli altri
reati colpiti da questa legge, che potevano considerarsi come semplici oﬁese alla persona del capo
dello Stato (7), si faceva luogo all’applicazione
della regola di diritto comune della estinzione del
reato operata dalla morte del reo (8). Ma tuttavia

(I) L. 3, D. De bonis damnator., XLVI“, 20.
(2) L. 5, D. De bonis damnator., xnvm, 20.
(3) L. 6 5 7, D. De injusto, rupto, irrita, facto test.,
xxv111, 3; l. 3, D. De bonis cor. qui ante sent, XLv111, 21;
l. 45, 5 2, D. De I. F., aux, 14.
(4) L. 3, 5 8, D. De bonis cor. qui ante sent., XLV1i1, 21.
(5) L. 20, D. De accusat. et inscription., XLVI“, 2; l. 6,
pr.; l. 7, pr.; l. 8, pr., C. Ad leg. Jul. maicstat., 1x, 8.
(6) L. 2, D. De lege Jul. repetundar., va111, 11.
(7) L. ll, D. Ad legem Jul. maiestat., x1.v111, 4.
(8) L. 20, D. De poenis, XLVI“, 19.
(9) N. H. Gundling, Singularia ad legem maiestatis,
p. 30, 31.
(10) L. 11, pr., D. De bonis damnator., va111, 20; l. 10,
C. De I. F., 11, 1

dopo dell’imperatore Pio si conﬁscava anche il
patrimonio dei condannati per lesa maestà. (9),,
nel Codice non troviamo fatta alcuna. distinzion:
per gli effetti della conﬁsca fra i vari casi di violazione della legge Giulia. maiestatis.
7. All'infuori di queste eccezioni la conﬁsca non
poteva colpire se non i beni di chi fosse stato
con sentenza, divenuta irrevocabile nel tempo di
sua vita, dichiarato convinto di qualche reato, a

cui tal pena, 0 per effetto di legge, o per pronuncia
di giudice, dovesse o potesse andar congiunta (10),,
Similmente, come regola generale si riteneva
che non potessero esser pronunziato pene gravi «;
tali eran quelle che traevan seco la conﬁsca, contro
gli assenti (il). Per altro trascorso un anno dall’editto, col quale il preside della provincia. ingiungeva al prevenuto di qualche reato di presentarsi ad addurre le proprie discolpe, il ﬁsco poteva prender possesso di tutti i suoi beni (12) Tale
specie di conﬁsca deve consider…si come una punizione della contumacia; imperocchè essa non veniva revocata neppur quando il reo avesse poste-

riormente potuto dimostrare la sua innocenza (13),
della quale non gli era precluso l’udito a dare la
prova dopo trascorso qualsiasi tempo (14). Ma non
si può annoverare senz’altro questa conﬁsca fra le
pene vere e proprio, mentre il riﬂesso, che nessun
giudice la pronunziava, e trascorse l'anno era

fatta facoltà agli amministratori del ﬁsco di procedervi senza formalità alcuna, della qual facoltà.
se non usavano entro vent'anni, il contumace ed
i suoi eredi potevano reclamare la piena e libera
proprietà del patrimonio (15), la farebbe considerare piuttosto come una di quelle misure, che le
leggi consentono talora. al governo di adottare
contro i privati recalcitranti ai suoi ordini.
B. Normalmente la conﬁsca non cominciava ad
esercitare i suoi cﬁ‘etti, se non dopo che era stata
deﬁnitivamente pronunziata (16). Quindi il rec continuava nel frattempo ad avere la libera amministrazione del suo patrimonio, e gli affari giuridici
da esso conclusi conservavano il loro vigore anche
di fronte al ﬁsco, che succedeva in tutte le sue
ragioni, salvo che non fossero stati posti in essere
collo scopo di defraudarlo (17).
Trattandosi però del reato di lesa maestà, in
qualunque tempo ne fosse seguita la prova, si fa—
cevano risalire gli effetti della. condanna, per

quanto era possibile, e cioè relativamente al patrimonio del reo, all’istante della sua perpetrazione (18).

Afﬁnchè poi ai contumaci non fosse reso più
agevole l'occultarsi e sfuggire all'azione della

(11) L. 1, pr., 5 1, D. De requir. cel absent. damn,
x1.v111, 17; l. 5, pr., D. De poenis, xt.v111, 19; l. 6, C. De
accusat. et inscript., ix, 2; l. I, C. De requir. reis, 111, 40.
(12) L. 2, pr.; l. 5, pr., 5 1-2, D. De reguir.oel absent.
damn… xnv111, 17.
(13) L. 2, C. De requir. reis, lx, 40.
(14) L. 4, 5 2, D. De requir. vel absent. damn., xnv1n, 17.
(15) L. 2, 5 1; l. 3; l. 4, pr., 5 1, D. De requir. vel
absent. damn., va111, 17.
(16) L. 1, 5 4, D. De requirend. vel absent. damnand-y
xnv1n, 17; l. 2, Il, pr., D. De bonis damnator., xnvn1.

20; l. 45, 5 1; l. 46, S 6, D. De I. F., xmx, 14.
(17)L.11,5 1, D. De bonis damnator., xnv1n, 20.

(18) L. 2, D. De accusat. et insciipt.2,vanl, ; 1..6 Pro
5 1; l. 8, pr., C. Ad legem Jul. maiestat., [X, B.
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punitiva giustizia, si poteva ad essi dal ﬁsco impedire, anche nell’anno decorrente fra l’editto del
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preside e 1’00011P31Ì0116 (161 loro patrimonio, di

pena. Devesi a questo riguardo distinguere fra il
caso, in cui la conﬁsca era disgiunta da qualsiasi
diminuzione della capacità giuridica e quello, in

riscuotere quanto era loro dovuto (l).
9, La conﬁsca costituiva il ﬁsco successore a

cui essa. era la conseguenza d' una condanna a pena
capitale.

titolo universale di colui, contro il quale essa era

La prima ipotesi si veriﬁcava specialmente,
quando alla relegazione il magistrato che la in-

stata pronunziata. Ed il ﬁsco era in tutto sottoposto alle regole comuni ad ogni altro erede, sicchè ad esso non spettava se non quanto restava

del patrimonio del reo. dopo la estinzione delle
passività che lo gravavano (2).
Anzi. per considerazioni d' umanità verso il con—
dannato e la sua famiglia, il trapasso dei beni che
dipendeva dalla conﬁsca non si effettuava con
quella pienezza, con cui aveva luogo la successione dell'erede nel patrimonio del defunto. Al

condannato non si toglievano nè le vesti, nè quegli

fliggeva, e che ordinariamente era il preside, ag—
giungeva la conﬁsca; cumulo, che i migliori imperatori disapprovavano, senza però inﬁrmare le
sentenze, con le quali lo si ingiungeva (9). In questo
caso, se al condannato riesciva posteriormente di
far nuovi acquisti, egli restava indubbiamente proprietario assoluto delle cose acquistate, e su queste
non competeva al ﬁsco diritto alcuno (10).

Ma, quando invece il condannato era stato privato del diritto di cittadinanza, senza. del quale

spiccioli, che teneva. sulla persona per provvedersi

non si poteva ricevere nè lasciar nulla per testa—

del vitto necessario, nè i piccioli anelli senza

mento, alla sua morte il ﬁsco ne raccoglieva l’ ere—
dità (11). E questa, non ostante la già veriﬁcatasi
conﬁsca delle cose, che egli possedeva al tempo
della condanna, e la diminuita capacità d’acquisto,
poteva. ancora rappresentare una qualche attività;
imperocchè il deportato, conservando integra la
sua libertà, poteva validamente compiere tutti gli
atti giuridici ammessi e regolati dal diritto delle
genti, del quale fruiva (12). Nè tale sua capacità
era limitata da. interpretazione rigorosa; anzi si

pietre preziose, che per avventura portasse (3).
Questi oggetti, quando si trattava di condannati a
morte, che non potevano usarne se non per breve
spazio di tempo, non venivano mai rivendicati dal
ﬁsco, ma dovevano dai presidi erogarsi in qualche
opera di pubblica utilità (4). Se poi il condannato
aveva eredi necessari nella persona d’un patrono

o di ﬁgli sia naturali che adottivi, costoro non
venivano dal ﬁsco privati della porzione che il
condannato non avrebbe potuto esimersi dal lasciar loro (5). Ed anzi non mancano esempi di
concessione ai ﬁgli del condannato di tutto il suo

patrimonio, fatta in considerazione del loro numero, che portava ad un frazionamento tale del
patrimonio che, ove anche il ﬁsco ne avesse presa
una parte, troppo esigua sarebbe rimasta quella.
di ciascun ﬁglio (6). Simili disposizioni si vedon

pure adottate rispetto agli ascendenti e al coniuge (7). Ma queste considerazioni d’equità si
facevan tacere innanzi alla ragione di Stato, o
meglio innanzi a quelle prave passioni, che s’ammantavano di questo nome; onde, trattandosi di
condannati per lesa. maestà, senza alcuna. compassione pei ﬁgli si aggiudieava al ﬁsco la tota—
lità del patrimonio (8).
10. Non sempre l'applicazione della pena della
conﬁsca si riduceva a togliere al condannato quanto

estese & poter fare disposizioni d’ultima volontà
per causa d’ alimenti, ed a prolittare di simili disposizioni da altri fatte a suo vantaggio (13).

Quando, inﬁne, il reo, oltre che in quella della
cittadinanza, era incorso anche nella perdita della
libertà, allora il ﬁsco più non poteva aver nulla
da lui, una volta toltogli il patrimonio, che possedeva al tempo della condanna (l4). Imperocchè il
servo della pena, mentre aveva comune cogli altri
schiavi l'incapacità d'acquistare per sè, aveva di
particolare l’incapacità di fare acquisti per altri,
non avendo propriamente padrone.
11. Nella Nov. 22, al cap. vm, Giustiniano ha dichiarato che non dovesse più esser causa di scio-

glimento del matrimonio la condanna in metallum
incorsa da uno dei coniugi, aggiungendo che niun
ingenuo avrebbe più potuto diventar servo per
effetto di pena.

egli possedeva all’ epoca della irrogazione della

(1) L. 5, 5 3, D. De requir. vel absent. dmn/nani,
111.v111, 17.

(2) L. 6, 11, D. De I. F., num, 14. Il peculio dello
schiavo incorso in pena capitale era. restituito al padrone,
il quale anzi poteva trattenere qualche tempo il suo servo
prima di consegnarlo per l‘ applicazione della pena, onde
ottenere una resa di conti; l. 1, C. De bonis proscript.
seu damnatar., 1x, 49.

(3) L. 6, D. De bonis- damnator., XLv111, 20.
(4) L. 6, D. De bonis damnator., va111, 20.
(5) L. 1, 5 1, 2; l. 7, pr.; 5 1—2, D. De bonis damnator.,
xt.vn1, 20: lo stesso trattamento era esteso anche ai ﬁgli
del Patrono, I. 8, pr., 5 1, 2, D. De bonis damnator.,
XLv111, 20.

(6) L. 7, 5 3. D. De banis damnatau, va111, 20.
(7) Nov. 134, cap. x, x….
_(8) L. 5, pr., C. Ad legem Jul. maiestat., 1x, 8. Giustiniano non tralascia d' osservare che le benigne restri-

dette si dichiaran salvi i diritti competenti ai ﬁgli del
patrono reo di lese. maestà. sui beni dei liberti; 1. 9, D.
Ad leg. Jul. muiestat., xt.v1u, 4; l. 4, D. De jure patronat., xxvm, 14; ma la. surricordata costituzione d‘Arcadio e d' Onorio, oltre al privarli di qualunque emolu—
mento della. successione paterna., contrariamente ad ogni

principio di giustizia e di ragione, arriva & comminare
contro di essi la pena d‘una incapacità assoluta a, suocedere (1. 5, cit.. 5 l).
(9) L. 1, "I, 5 4, D. De interi. e! relegat. et deporrat.,
va111, 22.
(10) L. 8, 5 3, D. Qui test. facer-spess., xxv111, 1; l, 7,
5 5, D. De bonis damnatar., XLV111, 20; l. 7, 5 3; l. 18,
r., D. De interd. et relegat., et deportat. XLVI“, 22.
(11) L. 8, 5 1, 2, D. Qui testam. facere posa., xxv1n, 1;
l. 7, 5 5, D. De bonix damnatar., XLVI“, 20; l. 15, pr.,
D. De interni., et relegat., ct departat., XLVI", 22.

(12) L. 17, 5 1, D. De poem's, XLVIII, 19; l. (i, pr.; l. 15,
pr., D. De iulm-d., ct relegat., et deportat., va111, 22.

“oni apportate per riguardo agli innocenti congiunti del

(13) L. 16, D. De interd., et relegat., et deportat., XLVI“, 22.

“°_llll'applicazione della conﬁsca, non si ammettono nei

(14) L. 17, pr. D. De paeni.v, xnv111, 19; l. 12, D. De

cas1 di lesa maestà, Nov. 134, cap. 11111, in f. Nelle Pan-

I. F.. xL1x, 14.
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Si disputò, se tale disposizione potesse essere
intesa. in quel lato senso, che corrisponde al modo
generico col quale è espressa, o se dovesse limitarsene l'applicazione al caso speciale, pel quale
veniva dettata (l). Ma, se par difﬁcile ammettere
che colla sua Novella Giustiniano abbia voluto
abrogare le disposizioni relative alla sorte dei beni

Non ha, infatti, il carattere di pena quella per—
dita della proprietà dell'animale o del servo,che
avea arrecato ad altri un danno (6), nella quale
incorreva il suo proprietario a favore di chi aveva,
questo danno soﬁerto. Anzi in essa si deve piut—
tosto ravvisare una benigna concessione, di cui

dei condannati ed alla loro capacità di diritto pa—

fondere il danno prodotto (7), e dalla quale era
escluso colui, che e aveva consentito all'azione

trimoniale da lui conservate nelle sue compila—
zioni, e riassunte nelle Istituzioni, e certo ad ogni
modo che, essendoin dain interpreti stata attribuita questa intenzione, a lui di fatto si deve, se
la conﬁsca nei paesi, che riconobbero l‘autorità
del diritto romano, si applicava solo nei casi, in

cui fosse specialmente comminata come pena del
reato commesso, e non come conseguenza d’una.
altra pena (2).

proﬁttava chi voleva esimersi dall'obbligo di ri-

dannosa (8), o vi aveva dato luogo colla sua grave
imprudenza (9).
Ma quando si trattava di reati di tal natura che,
se non si distruggevano le cose mediante le quali
si erano posti in essere, la violazione del diritto

si perpetuava, come avviene rispetto ai libelli famosi (10), il diritto privato di proprietà sopra di
esse veniva. meno, e se ne ordinava la distruzione.

Dove poi la conﬁsca della cosa, mediante la.
s 2. — Conﬁsca di cose singole.
12. Molti eranoi casi, in cui, per le leggi romane,
si veriﬁcava la devoluzione al ﬁsco di cose singole. Alcuni di questi però indubbiamente esorbi-

tano dal nostro campo, perchè niuna violazione di
legge, nella quale possa vedersi un reato, vi dava
luogo (3). Ma non deve già credersi che ciò debba
dirsi di tutti quei casi in cui la conﬁsca non era
inﬂitta con una sentenza penale, ma si pronunziava in un giudizio civile dietro istanza dei rappresentanti del ﬁsco. Infatti quest’ultima maniera
d’applicazione della. conﬁsca si praticava in casi,
in cui essa indubbiamente veniva irrogate in conseguenza d'un reato commesso (4).
13. Per massima generale, quando niun altro poteva rivendicare ciò che era frutto di un‘azione
criminosa, al ﬁsco spettava il diritto di farlo, e
tale diritto si faceva valere anche contro gli eredi
del reo (5).
Non trovò, invece, riconoscimento presso i romani
il concetto invalso nelle legislazioni europee, e
che dovette esser proprio anche degli ateniesi, i
quali distruggevano o gettavano fuori del loro
territorio quelle cose, che avevan prodotta la
morte d'un uomo, giusta il quale le cose adoperate per commettere un’ azione illegale non devono
più lasciarsi in balia del reo.

quale si era commesso o tentato di commettere il
reato, avea generalmente luogo, si era in materia.
di contravvenzioni alle leggi che imponevano
tributi o gravezze di qualsiasi specie (ll), o vietavano ai privati (12) o a determinate classi di persone (13) il possesso di date cose.
Si avevano, inﬁne, dei casi, nei quali l’applica—
zione della conﬁsca non si saprebbe far risalire
ad alcuna regola d’ indole generale, come quello
della conﬁsca} della casa, nella quale si fosse
fabbricata moneta falsa, salvochè il proprietario
avesse tempestivamente denunziato il reato, o si
fosse, nel tempo in cui lo si commetteva, trovato
in paese lontano, o la proprietà spettasse ad una
vedova ignara del delitto che si perpetrava nella
sua casa o ad un pupillo (14); del gregge che era
stato condotto a pascolare su terreni demaniali (l5);
del fondo nel quale era stato celato un disertore
colla connivenza del proprietario (16).
CAPO III. — Della conﬁsca del patrimonio
nel diritto medioevale e moderno.

14. Se occorressero esempi per persuadere della
possibilità di regressi nel campo giuridico e sociale, nno eloquentissimo ne fornirebbe la storia
dell’applieazione, che della pena., di cui ci occu—
piamo, le leggi della maggior parte d’ Europa fe-

per commetterle. Afﬁnchè si faccia. luogo a questa ecce-

(1) Ant. Matthaei, De crimin. et poenix, libr. vam,
tit. xvm, n° 5; Voet, Ad Fund., lib. xxvm, tit. 1, n° 39;

zionale maniera. d‘estinzione dell'azione penale (la cui

Cremani, De jure crimin., l. l, part. 11, cap. v…, 5 2.

applicazione è inoltre ristretta ai reati di pena in acque

(2) Carpzov., Pract. nov. imp. Sa…-von. rev.
part. …, qu. 135, n° 49.
(3) L. 46, pr., D. De I. F., Xle, 14; l. 2,
nus, W, 55; l. 1, C. De aquaeduetu, X], 42.
estranei alla nostra materia sono poi i casi,

di privata pertinenza) occorre però che il danneggiato

criminal…
C. Si serTanto più
in cui la.

legge stabiliva che la proprietà d' una determinata cosa
passasse da. una. ad altra. persona: 1. 32, $ 28, D. De donar.
int. air., xxw, l; l. 1 C. De aleatorib., …, 43; 1. un.,
5 1, C. De raptu vir-g., ix, 13; l. 18, C. De decur., x, 31.
(4) L. 3, pr., 5 1, 3, D. De bon-is ear. qui ante sent.,
vam, 21; l. 45, 5 2, D. De I. F., XLIX, 14.
(5) L. 5, pr., D. De calumn., lll, 6; l. 12, D. Ad leg.
Corn. de fals., vam, 10; l. 7, 5 4, D. De bonis ear.
qui ante sent., xnvm, 20, l. 9. D. De I. F., xux, 14.
(6) Come l’ abbandono del serve e dell‘ animale liberava,

secondo il diritto romano, il loro proprietario dall‘ obbligo
di rispondere dei danni da essi cagionati, cosi, secondo

il diritto inglese, si può in certi casi sfuggire alla pena
meritata per la perpetrazione di qualche reato abbandodando a chi ne è stato vittima. le cose, che hanno servito

dal reato domandi all‘atto stesso della perpetrazione di
esso la consegna. degli istrumenti adoperati per commet—
terle, e che il colpevole glieli consegni immediatamente:
Stephen, A digest of the criminal law, p. 352.
('I) L. 1, pr., D. Si quadr. pauper. fecisse dieci., ix,
}; l. 1, D. De noxalib. action., ix, 4.
(8) L. 2. pr., D. De naz-alib. action., lx, 4.
(9) L. 1, 5 5, D. Si quadr.pauper. fecisse dieci., lx, l(10) Dio. Cass., L\'l, 27; l. 1, 6, C. Th. De fam. lib-.
Di, 34; l. un., C. Th. De libel. fam., ix, 36.
(11) D. De public-an., el oectigalib., et commissix, xxx…

4; C. De vectigalib. et commiss., xv, 6; l- l, 2. C- De
navibus, XI, 3.
(12) Nov. 85, De armis.
(13) L. 4, C. De vestib., xx, 8; l. 7, C. De fabricens-,
Xl, 9.
(l4) L. 1, C. De falsa moneta, lx, 24.
(15) L. 1, C. De fundis, Xl, 66.
(16) L. 1, pr. C. De desertorib., Xii, 46.
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cero dalla. dissoluzione dell’impero romano ﬁn
_
quasi ai nostri giorni.
Senza tener dietro alle Singolarità delle varie

legislazioni, sono da ricordar brevemente quelle
innovazioni, che per l’ influenza dell’elemento ger—
manico si effettuarono sia circa ai casi d’irroga-

zione della conﬁsca, sia circa al modo della sua
esecuzione.
Abbiamo veduto come solamente quando il di-

ritto penale ebbe cessato d’essere l’emanazione
del sentimento giuridico popolare, e non riconobbe
altra fonte che il dispotismo imperiale, che certo
avea incitamenti sproporzionatamente maggiori
per esercitarsi in questo campo, anziché in quello
del diritto civile, la conﬁsca a Roma. venne ad
essere conseguenza d' alcune pene, che distruggevano o notevolmente restringevano la capacità.

giuridica di chi le subiva.
Ai Germani invece, che, senza elevarle a teoria,
seguivano in sostanza regole di vita ispirate a
concetti assai afﬁni a quelli dei moderni fautori
del contratto sociale, parve sempre una cosa naturale che colui, che veniva escluso dall’asseciazionc perdesse senz’altro ogni suo avere (1).
Onde la massima « qui conﬁsque le corps, conﬁsque
les biens », a differenza delle regole romane sulle
conseguenze delle pene capitali, era perfettamente
consona alle convinzioni popolari, e solo da questo
traeva la sua origine.
Ciò forse spiega quella spiccata tendenza a limitare nell'applicazìone gli effetti disastrosi della
conﬁsca ed a ridurre i casi della suairrogazione,
come si trattasse d’una disposizione di gius singolare, che si osserva nel diritto romano, ed alla
quale fa spiccato contrasto l’ indirizzo delle legislazioni barbariehe e di quelle da esse derivate.
Lungi dal mirare ad impedire che l'esecuzione
rigorosa della. conﬁsca dei beni del condannato
pregiudicasse le legittime aspettative, che su tali
beni avevano i suoi congiunti, queste leggi giunsero a coinvolgere nella conﬁsca beni, che solo di

fatto si trovavano ad esser posseduti dal condannato ed a dichiarar estinti pel trapasso di proprietà nel ﬁsco diritti competenti su questi beni
a terzi estranei al reato (2). Nè a questo s’arrestò
l'avidità ﬁscale; chè vi furono statuti, i quali pre—

scrissero che, commettendosi qualche reato da
ﬁgli di famiglia, fossero i loro ascendenti tenuti
a dar subito al ﬁsco quella quota di beni, che rappresentava la porzione legittima, cui il reo avrebbe
in caso d’aperta. successione avuto diritto (3).
E come era irrazionalmente applicata, cosi la
pena della conﬁsca veniva pure iniquamente de—
cretata. Non mancano esempi di leggi, che autorizzano il ﬁsco ad occupare i beni dei privati
senza bisogno di giudiziale pronunzia, sulla semPlice notorietà. del reato da loro commesso, nè

“) Wahlberg, in Holtzendorff's, Handbuch, vol. H,
P. 513; Holtzendorﬁ‘s, Op. cit., vol. 1, p. 55 e seg.

(2) La conﬁsca del peculio dello schiavo era ordinata
nelle Statut. Tarvis., ], 13, 9. A Genova nel 1166 si con—
ﬁscarono tutti i beni mobilia, immobilia, ses-eque mo—
ventia di alcuni, che avevano commesso praditionz's acclusde castro Palodi, non abs-tante debito vel obbligatione
docium vel donationum propter nuptias uzorum sum-um,
L-1, J. 256. Similmente dispone la celebre ordinanza di

esempi di conﬁsche eseguite senza che fosse neppur
speciﬁcato qual reato si attribuisse a chi si assoggettava a tal pena, 0 come si fosse avuta notizia
della sua colpevolezza (4). Ma, prescindendo da
queste, che possono ritenersi particolarità, pur
troppo però non singolari nè rare, d’alcuni tempi
e d'alcuni luoghi, e senza ricordare il numero' dei
reati, pei quali in una od altra legislazione era
comminata la conﬁsca 0 sole. ed unita ad altre
pene, e quello dei paesi in cui il ﬁsco s’impadroniva senz’altro di tutte le successioni degli usurai
o degli ebrei; basterà ancora ricordare quali fossero le disposizioni comuni rispetto al trattamento
dei 'contumaci.
In primo luogo, anzichè essere d’impedimento
alla celebrazione del giudizio, la contumacia affrettava la condanna dell’accusato. A questo effetto
poi, che trattandosi dei reati più gravi era il solo
che avesse, di privare il contumace delle_garanzie,
in quei tempi per altro assai problematiche, inerenti alla discussione della causa in contradittorio,
quando il reato addebitato al contumace era tale
che anche provato non avrebbe potuto portare ad
una condanna di conﬁsca, si aggiungeva quello di
fargli applicare ad ogni modo questa pena per
castigo della riluttanza ad ottemperare agli ordini
della giustizia (5). E si giunse persino a comminare la conﬁsca a chi si fosse reso contumace in
causa civile (6).
15. Alla larga applicazione, che nelle età di
mezzo venne fatta della pena della conﬁsca, non
furono certamente estranee le istituzioni feudali.
La perdita del feudo, nella quale incorreva il vassallo, che fosse venuto meno ai doveri che colla
investitura gli si erano dal suo signore imposti,
come ne differiva pel nome (7), così nella sostanza

non può confondersi colla conﬁsca vera e propria.
Imperocchè, mentre eﬁ‘etto della conﬁsca si e di
far passare le cose, sulle quali essa cade, nel dominio di chi, o direttamente, o per mezzo dei suoi

ufﬁciali, amministra la giustizia; il feudo, che si
perdeva dal vassallo ribelle, ritornava a libera.
disposizione del signore, che glielo avea conceduto.
Ma spesso in una sola persona erano riunite queste
due qualità; ed indipendentemente da. ciò la grande
analogia di questo pene, e la facilità con cui le
regole feudali autorizzavano il signore a ritogliere
il feudo concesso, furon causa, che le popolazioni
europee si abituassero alla pena della conﬁsca, e
che l’abuso nell’applicazìone di questa si facesse

comune.
16. La. varietà delle specie dei feudi produceva
poi una corrispondente diversità nella sottoposi—
zione degli stessi alla conﬁsca. Giulio Claro (8)
classiﬁcava a. questo riguardo i feudi in tre eate—
gorie. La prima, di quelli dei quali non si può
disporre senza consenso del_signore e degli agnati;

(3) Statuti di Genova, Firenze, Modena, Lucca, Man—
tova, riportati dal Pertile, Storia. del diritto, vol. v, p. 240,
n° 36.

(4) Pertile, Op. cit., vol. v, p. 235 e seg.
(5) Meyer, Spirito, origine e progressi delle istituz.
giudiz., vol. I, p. 53, Prato, 1839. — Const. Poenam eorum,
u, 3. di Federico 11; Costit. piemont. del 1770, W, 26, 1-.
(6) Legge salice. 56, 1; 59, 1.
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(7) I francesi chiamavanla. commise.

(8) ], v, Feudum, qu. 84.
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e questa dichiarava immune da conﬁsca, qualunque
fosse il reato commesso. Trattandosi di feudi della
seconda specie, dei quali cioè il feudatario col
consenso del suo signore poteva disporre a pregiudizio dei parenti, se chi ne era investito com—

lontano dal paese, non era più in grado di cm.
correre alla loro difesa; ma perchè s‘era mae-

chiato di qualche reato.l beni mobili poi, che nel
primo caso restavano all’assente, nel secondo pagsavano senz'altro al ﬁsco (4).

metteva qualche reato punibile colla conﬁsca, av-

Sicchè i ﬁgli del reo non venivano spogliati

veniva la consolidazione del dominio utile con
quello diretto. Rispetto alla terza specie dei feudi,
dei quali si poteva disporre senza bisogno del
consenso del signore o degli agnati, il Claro di—
stingueva due ipotesi. 0 trattavasi di reato, pel
quale giusta le regole feudali si veriﬁcava la per—
dita del feudo, e questa avveniva a proﬁtto del
signore feudale; o si trattava di reato minacciato
di conﬁsca dalle leggi comuni, ed il ﬁsco si sostituiva al reo cosi nei feudi, come negli altri pos-

della parte più importante del patrimonio paterno
ed il signore non restava privato del loro servizio:
Questi due beneﬁci effetti di tale importantissima
limitazione nell’applicazìone della conﬁsca non
parevano conciliabili quando si trattava di fellonia, non potendo il signore aver ﬁducia nei ﬁgli
d‘un ribelle, onde in tali casi anche gli immobili

sess1.
Queste regole erano ancora lontane dalla consi—
derazione di quella ragion naturale ricordata da
Paolo (i), che quasi legge tacita assegna ai ﬁgli
l'eredità. dei genitori, come chiamandoli a successione ad essi dovuta, ed in ossequio alla quale ai
romani parve giustissimo di non dimenticare i

ﬁgli neppure in quei casi, in cui i beni dei genitore vanno perduti per condanna penale, afﬁnchè

seguivano la sorte dei beni mobili (5).
Questo benigno trattamento della proprietàim—
mobiliare va quindi specialmente attribuito alla
qualità di feudo, che eran venuti ad avere quasi
tutti gli immobili. Ma dalle consuetudini feudali
esso trapassò nella maggior parte degli statuti; e

quando per i mutati costumi più non si comprendeva perchè si dovesse distinguere fra mobili ed
immobili nell’applicar la conﬁsca, non si tornò
per questo a conﬁscare gli uni e gli altri, ma la
conﬁsca dei soli beni mobili continuò nella sostanza, trasformandosi, quanto alla forma, nel pagamento d' una somma, colla quale si intendeva

non abbiano, ridotti a somma miseria, a soﬁ‘rire
per l'altrui colpa. E neppure ottenevano riconoscimento uniforme in tutti ipaesi e per tuttii

riscattato il resto del patrimonio.

reati. Ma stabilivano ad ogni modo una qualche

tuto hanno le esenzioni di dati beni stabilite per

eccezione alla devoluzione al ﬁsco di tutti i beni
del condannato, e col progredire della civiltà e
l’ingentilirsi dei costumi l' eccezione ﬁni col diventare la regola.
17. L’aumentata considerazione della dignità. ed

favorire il commercio. Esse sono un segno del
carattere di quei tempi, nei quali, tosto che una
data classe di persone o una data categoria d'interessi appariva meritevole d' una certa considerazione, pareva che non si potesse far altro di
meglio che stabilir prontamente una serie di disposizioni di diritto singolare a suo riguardo. Essendo ispirate unicamente al desiderio di attirare,
col garantirli da. ogni possibilità di conﬁsca, danari 0 nei monti, che si erano venuti istituendo
per sopperire ai pubblici bisogni, o nei cambi, nel
ripetersi dei quali molte città vedevano una delle
principali fonti del loro benessere, sarebbe stato

indipendenza individuale, in quanto però l’individuo, del quale si trattava fosse almeno cavaliere,
che fu eﬁ"etto delle idee feudali, portò a spiegare
riguardo al condannato stesso una generosità ignota
ai romani (2).
Sicchè anche per questo punto si manifesta quell‘incrociarsi di tendenze talora divergenti, talora
direttamente contrarie, che caratterizza le età di

mezzo, ed attraverso al quale si son venuti per un
processo misto di fusione e di selezione elabo—
rando le idee moderne.
18. Di due di queste forze, che agirono nel senso

di restringere l’applicazione delle conﬁsche è ancora a parlare: della grande importanza cioè, che

per un certo tratto del medio evo venne ammettendosi al possesso degli immobili, e dell’aumentata considerazione, che stante il loro notevole
sviluppo i trafﬁci andarono acquistando.
Giusta una legge longobarda chi si assentava

per tre anni senza giustiﬁcato motivo perdeva
ogni proprietà fondiaria, che si acquistava dai
ﬁgli maschi ed in mancanza di questi dagli altri
parenti maschi, e solo quando non v'era alcun
maschio della famiglia, dal ﬁsco (3). Una simile
sostituzione di persone si venne a stabilire quando
le terre si toglievano ad alcuno non perchè stando

Minore importanza nella storia del nostro isti-

un andare direttamente contro lo scopo, cui erano
indirizzate, lo estenderle ad altri beni non impiegati in quei modi che più ai Governi tornavano
accetti. Ma, oltre all'eﬁetto pratico ed immediato
di sottrarre alla conﬁsca una notevole quantità
di beni, queste esenzioni parziali dalla conﬁsca
avevano quello più remoto, ma d’importanza assai
maggiore, di divulgare quella verità. della quale
erano una eloquente confessione, che cioè la conﬁsca produce, oltre che per chi ne è colpito, effetti disastrosi per tutta la Società, distogliendo i
cittadini dall’attivare quella circolazione delle
ricchezze, che da vita agli Stati, e che non può
liberamente svilupparsi se non quando sia dissi-

pato il timore che i capitali ad essa destinati
abbiano ad esser preda dell’avidità ﬁscale.
19. Se, pertanto, la sostituzione dell’elemento
germanico a quello romano nel dominio dell’Eu-

(I) L. 7, D. De bowie damnator., xnvm, 20.

letto di sua moglie, con una veste, un anello, una cilltura, una borsa ed altri oggetti per uso di questa.
.

(2) Nelle ordinanze di S. Luigi, al cap. Lv, si stabilisce

(3) Di Liutprando, 3, 4. — V. al riguardo Meyer, Op. cit.,
vol. I, p. 53.
(4) Consuetud. feudor. pr., De pace mendo et ef…
violet… ii, 27.

che, conﬁscandosii beni d‘un gentiluomo, debbansi 1asciargli le armi, i cavalli di battaglia., il cavallo del suo

scudiero e quello per trasportare il bagaglio coi relativi
fornirnenti, una catena., un anello, una veste da notte, il

(5) C. feud., & 2, quae fuit prima causa, Il, 24-
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ropa precipitò, quanto alla. materia che ci occupa,
il diritto in una condizione d’ inferiorità rispetto
a qualunque più triste periodo dell’ impero romano,
la civiltà, che si sviluppò dalla fusione dei due
elementi, non solo riconobbe nuovamente l'equità
di quelle considerazioni, che a Roma aveva già

portato a limitare d’ assai il campo d' applicazione
della conﬁsca; ma, indipendentemente da esse,
trovò nelle mutate condizioni sociali ragioni, per
cui la conﬁsca apparve contraria eziandio all’ in-

teresse pubblico. Come ebbe ad accadere per la
tortura, come accadde per la pena capitale e
come accadrà sempre rispetto a qualunque barbara usanza, la conﬁsca venne cosl ad essere legalmente abolita, quando già la pratica aveva
ridotti a pochi i casi della sua applicazione, e ne
aveva mitigate le conseguenze.
Sotto l’inﬂuenza di quella corrente d’idee di
dolcezza e di moderazione, che aveva invaso alcune corti Europee alla seconda metà del secolo
scorso, essa fu cancellata dal novero delle pene
nei granducato di Toscana (1), e quattro anni dopo

dai rappresentanti della Francia rivoluzionaria
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simula, ﬁnge, scrive 0 contrassegna un ordine,
perchè qualche suddito del regno residente in Inghilterra, Wales o Berwick venga imprigionato in
Scozia, lrlanda, lersey, Guernsey ed altro luogo
oltre il mare o sia ivi trasportato, od opera questa
detenzione o trasporto; contro chi non denunzia il
colpevole d'alto tradimento, essendo informato del
suo delitto; contro chi per la terza volta opera
qualche cosa in deroga. corruzione e dispregio del
libro delle comuni preghiere, o spinge qualche
ministro ad alterare il rito, e disturba. un ministro nelle sue funzioni rituali (5). Sicchè,ritenuti
gli odierni costumi inglesi e ritenuta l’incertezza
nella quale si cadrebbe nella pratica, ove si trattasse di stabilire quanto tempo debba decorrere,
perché alcune sia a considerare come incorso nel
reato così detto di misprision of treason, si trova
giusta. rispetto a tutti questi delitti l’osservazione.
che lo Stephen fa parlando di quello era menzionato, che quando si procedette all’abolizione della
pena della conﬁsca per gli altri reati, non si dovette pensare a questi, che nell'età moderna non
formano mai oggetto d’ alcun processo.

venne solennemente decretata la sua abolizione (2).
TITOLO II. — Dottrina e legislazione.

Ma le assemblee francesi, che parevano da principio chiamate a tradurre in formole legislative
le massime della ﬁlosoﬁa del secolo decimottavo,
sotto la eccitazione della lotta, che all' interno ed
all’estero dovevano sostenere contro i nemici della
repubblica, non tardarono a ripudiare questa, come
altre riforme (3). I Governi, che si succedettero in
Francia ﬁno alla ristorazione, erano governi di
lotta e non era da aspettarsi che rinunziassero
ad un’arma tanto potente contro i loro avversari.
Anzi ne usarono cosi largamente, da sollevare tale
indignazione contro questa pena, che d’ una questione di diritto penale si fece una questione di
diritto costituzionale, e la conﬁsca venne dichiarata incompatibile con un sistema di governo libero (4).
20. Benchè per la tradizionale ripugnanza, che
il suo popolo ha per le riforme operate mediante
dichiarazioni di principi, in Inghilterra la conﬁsca
si sia salvata da questa assoluta riprovazione, e
ﬁguri ancora fra i mezzi, di cui lo Stato dispone
per la repressione dei delinquenti; la sua applicazione pratica è ridotta a proporzioni tali da
potersi quasi dire, che neppure colà tal pena di
fatto più esiste.
Quattro sono i reati, pei quali essa è mantenuta;
ed essi son tali, che la loro persecuzione in giudizio è piuttosto a relegarsi nel campo delle possibilità. ideali, che non a considerarsi come una

ipotesi veriﬁcabile.
PriSionia perpetua e conﬁsca, come effetti della
perdita della protezione della regina, son comminate contro chi celebri il matrimonio non debita—
mente autorizzato d’un discendente del re Gior810 II, ed assista alla sua celebrazione; contro chi

(1) Cod. Leopoldino del 1786, c. 45.
(2) Legge 21 gennaio 1790.

Caro I. — Caratteri della conﬁsca speciale.
21. La conﬁsca attualmente non esiste quindi
più se non sotto la forma di conﬁsca speciale.
Che questa non sia sempre una pena è cosa indubitata. Vi sono, infatti, dei casi, nei quali essa
si pronunzia, benché non vi sia sentenza di con-

danna, che è presupposizione necessaria di qualsiasi pena, 0 quantunque le cose, che si eonﬁscano,
appartengano a persona, che non abbia partecipato

per modo alcuno al reato. Tutti concordano nel
riconoscere allora nella conﬁsca non una pena,
ma un provvedimento di polizia, che non cessa di
essere tale pel fatto che della sua adozione venga
incaricato il giudice penale.
Resta a vedere però se vi siano casi, in cui la
conﬁsca venga applicata come pena vera e pro-

pria. Ciò venne recentemente, contro l‘opinione
comunemente ammessa, negato (6). Ma è chiaro
che si tratta. di questione, che va risolta. non già.
astrattamente, bensi secondo le disposizioni del
diritto positivo.
22. La conﬁsca, oltre che dal codice penale, è

comminata dal codice per la marina mercantile,
dal codice penale per l'esercito, dal codice penale
militare marittime e da numerose leggi speciali.
Noi comincieremo a ﬁssare i caratteri che essa
ha per la legge comune; e vedremo poi se essi
non ricevano alterazione pel modo in cui è disciplinata questa materia dalla legislazione speciale.
Nell' art. 36 del codice penale italiano sono tracciate due regole generali, che segnano al magistrato la via che deve tenere nell’ ordinare la
conﬁsca speciale.

art. 171; costit. Belga, art. 12; cos"tituz. Essiana, art. 105;.
costituz. Prussiana del 1850, art. 10.
(5) Stephen, A Digest of the criminal law, art. 66, 120,

anno il; 14 ﬂoreale anno ….

156, 165.
(6) Nissen, Die Einziehtmg, Strasburg 1887. Alla tesi

(4) Carta del 4 giugno 1814, …. 16; Carta del 1830,
a"- 57; legge fondamentale del regno dei Paesi Bassi,

del Nissen ha nella 38“ ediz. del suo Lehrbuch des Deut—
schen Strafrechzs a pag. 236 fatta adesione il Liszt, che.professava l’opinione comune nelle edizioni anteriori.

(3) Leggi 4 agosto 1792; 19 marzo 1793; 1 brumaio
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Questo articolo da facoltà al giudice di ordinare

in caso di condanna la conﬁsca delle cose, che

corpo del reato è nel codice sardo subordinata
alla condizione che la proprietà ne appartenga

servirono o furono destinate a commettere un de-

al condannato, senza la quale limitazione il derni

litto, e delle cose che ne sono il prodotto, purchè

bato dovrebbe, come pur troppo in certi luoghi
per lo passato avveniva (l), o dal ladro o dal ﬁsco
restar sempre spogliato. Molte volte, inoltre non
sono assolutamente suscettìve di formar om"retto
del diritto di proprietà, e tanto meno quindi°possono essere assoggettate alla conﬁsca: basti il

non appartengano a persone estranee al delitto;
e gli impone l’obbligo di ordinare la conﬁsca delle

cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione
e la vendita delle quali costituisca reato, quando
anche non vi sia condanna, e ancorchè esse non
appartengano all‘ imputato.
L’ art. 74 del codice penale sardo non ammetteva invece nel magistrato in caso alcuno la facoltà di ordinare o no la conﬁsca a seconda del

suo personale criterio. La conﬁsca delle cose, di
cui la legge proibiva la ritenzione, l'uso od il
porto, doveva aver luogo anche nel caso di non
seguita condanna, e quand’anche non appartenessero all’imputato; quella del corpo del reato e
delle cose che avevano servito ed erano state
destinate a commetterle si veriﬁcava, prescindendo

dal caso suindicato, quando la proprietà ne ap—
parteneva al condannato; ma. trattandosi di contravvenzione, non doveva pronunciarsi che nei casi
indicati dalla legge.
Questi due articoli diﬁeriscono nella forma e
nella sostanza.

Il codice penale italiano segna rispetto al co—
dice sardo un miglioramento nella dizione, sostituendo nell‘ enunciare su quali cose debba cader
la conﬁsca l’indicazione delle cose, che sono il
prodotto del reato a quella del corpo del reato,1'acendo menzione anche dei casi, nei quali si tratti
di cose la fabbricazione e la vendita delle quali
costituisce reato; parlando, inﬁne, della conﬁsca
solo a proposito della perpetrazione dei delitti,
anzichè stabilirla prima genericamente rispetto a

qualunque reato, ed introdurre poi una eccezione
riguardo alle contravvenzioni.
Introduce poi una radicale innovazione, destinata a modiﬁcare sostanzialmente l’istituto della
conﬁsca, rendendo questa facoltativa.

23. Le espressioni corpo del reato e prodotto del
reato non si equivalgono certamente, ma pure
abbiamo compresa fra le modiﬁcazioni di forma
la sostituzione dell' una all’altra frase, poichè in
effetto con parole, che sembrano accennare ad una
maggior latitudine di concetto, anche l’art. 74 del
codice sardo tendeva a colpire quegli stessi oggetti, cui accenna l’art. 36 del codice italiano.
Nel corpo del reato s'intendono compresi tutti
gli elementi materiali, chr costituiscono il reato
nella sua parte ﬁsica, e quindi tanto gli strumenti, che hanno servito a. commetterle, quanto
le cose sulle quali esso si è perpetrato, quanto

inﬁne quei fenomeni materiali che ne sono la conseguenza.
Ma delle cose, che hanno servito e furono destinate a commettere il reato, si faceva nell'arti—

colo 74 del codice sardo e si fa nel 36 del codice
italiano espressa menzione.
Le cose sulle quali si esplica l' azione criminosa
non appartengono per lo più al reo, come succede

nei reati contro le proprietà; e la conﬁsca del

(1) Pertile, Storia. del diritto, vol. v, p. 251, n° 79.
(2) Chauveau et Hélie, The'0rie du Code pénal, vol. 1,
pag. 267.

pensare al corpo della vittima nei reati contro la
persona.
In quei pochi casi, inﬁne, nei quali il reato si
consuma sulle cose proprie, come nei reati d’incendio e simili, queste ricadono fra le cose che
dal reo sono adoperate per consumare il delitto1mperocchè ognuno comprende che non si punisce
chi ha incendiata la propria casa, per essersi
servito del fuoco per distruggere una cosa sua.

ma perchè, facendo divampare la sua casa, ha
esposte ad un grave pericolo quelle dei vicini.
Sicchè, oltre alle cose che servirono o furono
destinate a commettere il delitto, la conﬁsca se
si ritiene che non debba cadere se non sulle cose
del condannato, non può veriﬁcarsi che rispetto
alle cose che ne sono il prodotto, quand’ anche
invece di limitarsi ad esse la legge accenni genericamente alle cose costituenti corpo di reato.
La portata dell'articolo 36 del codice italiano è
pertanto identica per questa parte a quella del-

l'art. 74 del codice sardo, se non che, mentre essa
è manifestata pel primo dal senso naturale delle
parole usate, doveva rispetto al secondo venir

ﬁssata mediante una interpretazione restrittiva.
Il fenomeno inverso si presenta per la seconda
delle differenze notate fra questi due articoli.
Il codice penale francese, all’articolo il relativo
alla conﬁsca in materia criminale e correzionale,
aveva solo rispetto agli oggetti costituenti corpo
di reato dichiarato che essi dovessero conﬁscarsi
solamente quando la proprietà ne appartenesse al
condannato, e pari in ciò al codice sardo, per
quanto siano già comprese nel concetto di corpo

del reato, faceva pure espressa menzione delle
cose prodotte dal delitto e di quelle che hanno
servito o sono state destinate a commetterle, senza
subordinare rispetto ad esse l' applicazione della
conﬁsca alla condizione che appartenessero al

condannato. L'art. 470 poi, che tratta della conﬁsca
nelle contravvenzioni, non si preoccupava punto
della pertinenza delle cose da conﬁscarsi.
Tale silenzio fece ritenere ad autorevoli scrittori che nei casi in cui la legge non aveva limitata la conﬁsca agli oggetti propri del condannato, la circostanza che essi appartenessero il
terzi estranei al reato non dovesse tenersi in al-

cun conto (2). Ma si sosteneva da altri che l'articolo 470 equivaleva perfettamente all'art. 11, e
che l’ essersi in questo articolo riguardo ad una
categoria di cose aggiunta una condizione perla

loro conﬁsca, non voleva dire, che tale condizione
non dovesse ricorrere anche per conﬁscare le cose
appartenenti alle altre categorie (3) e che la conﬁsca poteva colpire cose non appartenenti al con-

°(3) Ortolan, Éle'mems de droit pe'nal, vol. il, png. 180'
n

1574—1575.
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dannato solo quando ciò era espressamente ordi—
nato da leggi speciali, o quando si trattava di

conﬁsca motivata dalla considerazione della na—
tura delle cose stesse sulle quali doveva cadere,
e diretta a limitarne più o meno largamente il

commercio od il possesso.
L' art. 74 del codice sardo venne evidentemente
dettato coll'intenzione di sanzionare tal distin-

zione, che,sebbene ispirata a cons1derazmm gra—
vissime, era forse meno conforme al senso naturale delle parole usate dal legislatore francese. '
Non può quindi porsi in dubbio che, giusta gli
intendimenti del legislatore sardo, quando la con-

ﬁsca e ordinata non in ragione dell'.att1nenza che

far uso della facoltà attribuitagli da tale articolo (3).
Quanto poi al criterio, che dovrà seguirsi dal
magistrato per valersi o no della facoltà che la
legge gli ha accordato, non crediamo veramente
che possa desumersi dalle surriferite considerazioni, che il relatore della Commissione, pur ap—
provandole, esponeva però come fatto da altri. Esse
si sostanziano in deﬁnitiva nel concetto, che la

conﬁsca non dovrebbe essere applicata. quando le
sue conseguenze sarebbero troppo gravose. Ora
gli esempi stessi, a cui il relatore si richiamava,
dimostrano come nella legislazione vigente non
sia invece punto invalso il concetto di deﬂettere
dalle regole, che porterebbero all' applicazione
della conﬁsca in quei casi, in cui essa cadrebbe
su cose di notevole valore. Gli art. 346 e 348 del
codice per la marina mercantile comminano en—
trambi la conﬁsca della nave; l'art. 53 della legge
sull’igiene ordina la distruzione degli edilizi costrutti contrariamente a quanto in esso articolo
si prescrive, e similmente le leggi e i regolamenti sui lavori pubblici, nonchè i regolamenti

una cosa ha con una azione in sè criminosa, ma
perchè è reato il servirsi di questa cosa ed “Il I'l-'
tenerla, essa si applica senza badare a_ch1 tali
oggetti appartengano. .Però la_ enuncmz1one del
casi, nei quali questa 1potes1 Si veriﬁca, non era
riuscita completa, e giustamente quindi nell'articolo 36 del codice italiano si fece menz1one anche
dei casi di divieto della fabbricazione e della
vendita d'un determinato oggetto, evitando cosi
edilizi delle principali città d‘ltalia ordinano tutti
ogni pericolo che o potessero sfuggire alla con—
ﬁsca cose, che indubbiamente volevano dal legisla- la demolizione delle costruzioni fatte contrariatore assoggettarvisi, o si dovesse, per sottoporvele, mente alle norme da essi prescritte. Quanto alla
conﬁsca dei treni ferroviari in ritardo, essa non
ricorrere ad una interpretazione estensiva.
Quanto inﬁne all'opportunità. della precisa de-i , si pronunziava neppure sotto l’ impero del cessato
codice, perchè la dottrina e la legislazione furono
signazione, che nell' art. 36 del codice italiano si
sempre concordi nel ritenere la conﬁsca inappli—
trova fatta della specie di reati rispetto a cui Si
cabile ai reati colposi.
fa luogo alla conﬁsca, non occorre spender parola.
Ad ogni modo, se si fosse stabilito che non si
Solo e ad osServare, come, mentre il legislatore
possa mai ordinare la conﬁsca di cose eccedenti
sardo senza necessità enunciavacon termini cosi
generali la regola intorno all'applicazione della
un dato valore; o ad esempio della legislazione
conﬁsca, da dovere nell‘identico articolo affrettarsi belga (4), che la conﬁsca non possa mai colpire
a stabilire un'eccezione, all’ art. 689, 11” 4°, veniva gli immobili, si potrebbe allora dire che l‘appli—
cazione della conﬁsca si è circoscritta entro con—
nuovamente ad annullare rispetto ad un gran nu—
mero di casi l’eccezione stabilita all’art. 74, che
ﬁni più o meno ristretti, ma che non se ne è alpiù non restava in vigore, se non rispetto alle
terata per modo alcuno l'indole giuridica. Ma
contravvenzioni previste da leggi speciali.
poichè ciò non s’è fatto, e si è invece riprodotta
24. Ma dove l'art. 36 del codice italiano vera- la disposizione del 5 40 del codice penale germa—
mente differisce dall'art. 74 del codice sardo si è
nico, si è, a nostro avviso, fatta al magistrato in
nello avere data al giudice facoltà. di ordinare la
ordine all'applicazione della conﬁsca una posi—
conﬁsca, anzichè aver dichiarato questa conse—
zione inconciliabile coi principi, che ﬁnora preguenza necessaria della condanna.
siedevano a questa materia, e che facevano conPer giustiﬁcare tale innovazione, si osservò, essiderare la conﬁsca come un accessorio della
sersi « avvertito che in molteplici casi con la pena.
conﬁsca obbligatoria delle cose che servirono a
25. La prima parte dell' art. 36 si riferisce a due
commettere un reato si verrebbe a delle enormità;
categorie diverse di cose: a quelle che servirono
e si addussero gli esempi della conﬁsca d’un bao furono destinate a commettere il reato, e a quelle
stimento, d'un treno ferroviario in ritardo e di
che ne sono il prodotto.
un ediﬁcio fuori linea (I) ».
Dall'essere comprese in una stessa disposizione
Non è pertanto più possibile il dubbio nato in di legge non si potrebbe però argomentare che
Francia sulla interpretazione dell’art. 470, che da
queste due specie di cose fossero, rispetto alla
alcuni si voleva intendere nel senso che il legisloro sottoposizione alla conﬁsca, subordinate agli
latore avesse creduto dover espressamente attri- stessi principi giuridici.
buire ai tribunali di polizia il potere di pronunChe l'acquisto proveniente da fatto delittuose
ciare la conﬁsca, non già per lasciare in loro balia non possa riconoscersi come legittimo, e si debdi pronunciarla o no, ma per togliere ogni dubbio
bano quindi ritogliere al colpevole le cose in tal
modo proeacciatesi o per restituirle a chi antecirca la loro competenza ad adottare un tale prov—
riormente aveva diritto sopra di esse e per asseVedimento (2); mentre da altri, e la Cassazione fu
del loro avviso, si insegnava, che non fosse cen— gnarle al ﬁsco a seconda dei casi, è una massima
concordemente professata dai romani giureconsurabile il magistrato, che non aveva creduto di
(I) Verbali della Commissione istituita col r° decreto

(3) Sentenza 7 marzo 1828 (Journal du Palais, va Con-

13 dicembre 1888, p. 114.
(2) Carnot, Code pe'nal, art. 470, n° 1; Journal du

ﬁnation, n° 57).

Palais, ve Conﬁnation, n° 58.

vol. 11, p. 85, 86, Napoli, 1875.

_ .

(4) Haus, Principi generali di diritto penale belga,
‘
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sulti (I), e dietro ai loro insegnamenti unanime—
mente ripetuta dai civilisti (2).
Qualunque sia il valore di queste cose, qualun—
que ne sia la natura, qualunque sia il reato per
mezzo del quale si sono ottenute, nei riteniamo,
pertanto, che il magistrato non possa mai credersi
autorizzato a lasciarle al colpevole.
Ma non è altrettanto semplice, nè chiara l’esposizione delle norme, che ﬁnora presiedevano alla
conﬁsca delle cose destinate o usate per commet—
tere un reato.

come portò a numerose condanne ed esecuzioni
d’ animali, cosi escludeva senz’altro la possibilità
che si pensasse a restituire al proprietario le
cose che avean servito a perpetrare omicidi e
ferimenti. Questo sentimento si manifestò in tutto
il suo vigore specialmente in Inghilterra, ove
senza distinzione fra omicidio volontario ed ucci—
sione fortuita, senza considerazione alcuna della

pertinenza dell’oggetto, che avea prodotta la morte,
a persona estranea al luttuoso avvenimento, si
riteneva deodand (deo dandum) qualunque cosa,

Data l'istituzione d’una classe di funzionari in-

nella quale‘ 0 per mezzo della quale si fosse tolta

caricati di vegliare aﬁinchè icolpevoli non sfuggano all'azione della punitiva giustizia, è naturale
che si accordi loro il potere, di assicurarsi di
tutti quegli oggetti, che possono servire come
mezzi di prova dei reati da essi constatati. Quindi

la vita. ad un uomo. Sebbene nella pratica si sia
venuta col tempo a restringere l’applicazione di

indipendentemente dal casi, in cui per misura. di

l'attuale regina venne nel 18 agosto 1846 legis—

ordine pubblico si toglievano ai privati cose, delle
quali era proibito l’uso, il porto, la vendita o la
detenzione, indipendentemente dai casi, in cui il
giudice in omaggio alla regola. turpia lucra ea:torquenda toglieva al colpevole quelle cose, che
questi s'era procacciate col delitto; gli uﬂiciali
della giustizia si impadronivano di tutti quegli
oggetti, che avevano qualche attinenza col reato
e potevano servire a provarlo.
Nell’ ordinanza francese dell’agosto del 1670, che

questa specie di conﬁsca, e si ammettesseroi
proprietari a redimere le cose loro pagando una
somma di danaro, pure solo sotto il governo dellativamente abrogato questo avanzo di supersti-

z10ne.

gli siano restituiti quelli fra gli oggetti seque-

Era naturale che questo sacro orrore per le
cose usate nella perpetrazione di reati contro la
persona si estendesse più o meno largamente anche alle cose, che avean servito a commettere
delitti d’altra specie.
Sicchè la conﬁsca degli strumenti del reato
venne per lungo tempo piuttosto praticata in
omaggio a vaghi sentimenti popolari, che non applicata in conseguenza di severe deduzioni scientiﬁche. D’altronde attesa la frequenza dei casi di
conﬁsca di tutto il patrimonio, quella di singole
cose appariva come argomento di cosi poca importanza, che si comprende, come non attirasse
gran fatto l’attenzione dei giureconsulti.
Ma quando nelle scienze penali si operò quel
risveglio. che spinse a sottoporre a nuove indagini tutte le parti del diritto penale, anche questa
materia venne regolata in base a criteri sistematici. E si insegnò che chi abusa delle cose sue
deve come immeritevole di possederle, esserne

strati, che non abbiano attinenza col reato, re—

privato; che per l’essenza stessa del diritto di

stando gli altri depositati alla cancelleria per
essere uniti al processo (5).
Forse il fatto stesso del sequestro, ove si considerino le condizioni dell’amministrazione della
giustizia penale ﬁno al termine del secolo scorso,

degli oggetti sequestrati. Ma indipendentemente
da ciò esistevano nella coscienza giuridica delle
popolazioni europee sentimenti, che s’opponevano

proprietà, il quale trova unicamente la sua giustiﬁcazione nell’essere indispensabile all' umano
perfezionamento, esso vien meno quando, invece
d’ usarne a vantaggio di sè. e d’altrui, lo si rivolga
a nocumento della società, che lo riconosce e lo
garentisce (6).
Onde, secondo questa teoria, all’atto stesso della
perpetrazione del reato, il reo perderebbe la proprietà delle cose usate per un ﬁne delittuoso. Ed
alcune legislazioni applicando tale massima in
tutte le sue conseguenze logiche stabilirono che

in modo più o meno reciso a seconda dei tempi

potesse dichiararsi incorsa la conﬁsca di singoli

e dei luoghi, alla restituzione degli oggetti, che
avessero rappresentata una parte in un’ azione
criminosa.
ll ribrezzo per la eifusione del sangue umano,
sotto l’inﬂuenza del quale ogni cosa animata o
inanimata, che aveva contribuito a farlo spargere,
si considerava come indelebilmente macchiata,

oggetti, che avessero servito per commettere qual-che delitto, anche quando la morte del prevenuto
avesse resa impossibile una sentenza di condanna (7); altre espressamente dichiararono che
gli oggetti coi quali è commessa un’azione punì-bile o sono procacciati con essa passano al ﬁscopcr effetto immediato di quest’azione (8).

può considerarsi come modello della procedura
che si era venuta elaborando attraverso alla mol—
tìplicltà. di sistemi, che si aveano conteso il campo
nel medio evo, si prescrive ai giudici di far rimettere alla cancelleria, onde si uniscano al processo, le armi, i mobili e le vesti, che potessero
servire come mezzo di prova (3); e mentre si ordina ai prévéts des Maréchaum di sequestrare il
danaro, le vesti, i cavalli e le carte di coloro che
imprigionavano (4), si dispone perchè, giunto il

prigioniero al luogo destinato alla sua custodia,

si può considerare come equivalente ben spesso
ad una conﬁsca per mancanza di precise disposi-

zioni, che regalassero i casi della restituzione

(I) L. 9, D. De J. F., max, 14; l. 12, D. De falsis,
xx.vm, 10.
(2) Heinze, Die Strafe der Konﬁskatian nach den ne-

(5) Art. 7, tit. x….
(6) Heinze, Op. cit., p. 169 e seg.; Ortolan, Éle‘menn

de droit pe'nal, vol. 11, tit. v, chap. vx, n° 1396—1397.

ueren deutschen Gesetzgebungen (Archiv. filr Prensa.
Str-cfr., vol. v, p. 167).

(3) Art. 2, tit. W.
(4) Art. 9, tit. n.

(7) Cod. di Baviera, art. 138; cod. di Turingia, art. 68
cod. di Prussia, art. 20.
(8) Diritto territor. com., I, 9, 5 364.
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Dato pertanto che la conﬁsca degli strumenti
del reato sia un omaggio reso a queste teorie, e

impossibile riconoscere nel giudice la facoltà di
astenersi qualche volta dal pronunziare la deca—

denza del reo dal diritto di proprietà sulle cose,
di cui ha abusato per infrangere la legge. E le
disposizioni assolute del codice francese e di quello

sardo agli articoli citati si comprendono appunto
come conseguenza dell' adesione, che quei legislatori facevano a queste massime.
Se quindi il legislatore italiano ha stabilito che
il magistrato non abbia a pronunziare indistinta—
mente la conﬁsca di tutti gli istrumenti del delitto, ma debba esaminare caso per caso, se sia o
no conveniente di ordinarla, ha con ciò formalmente dichiarato di non ammettere che si possa
perdere la proprietà d'una cosa pe1 fatto d'essersene valso per commettere un delitto. E ciò facendo, a noi pare che il nostro legislatore abbia
abbandonata un’astrattezza pericolosa, colla quale
si era cercato di giustiﬁcare un' usanza invalsa
per un sentimento ﬁglio piuttosto della superstizione, che non di convinzioni giuridiche. Ma,qua-

lunque Opinione si volesse seguire al riguardo,
ciò che non è contrastabile si è che la facoltà di
applicare o no la conﬁsca degli istrumenti del
reato, a seconda dei casi, è inconciliabile colla
teoria, secondo la quale cessano d’ appartenere
legittimamente al reo le cose di cui egli si vale

per commettere qualche reato. Onde a tutti s’impone la necessità di chiedersi qual fondamento
scientiﬁco abbia a darsi all’istituto della conﬁsca.
affine di render possibile un uso razionale di quella
facoltà, che in ordine alla sua applicazione il legislatore ha attribuito al magistrato. Ma abban-

donate le idee mistiche d’una specie di impurità
degli oggetti, che hanno ﬁgurato in un’ azione
criminosa, abbandonate quelle della cessazione
del diritto di proprietà per eﬁ‘etto dell'abuso delle
cose sulle quali lo si ha, più non resta per spiegare, come lo Stato tolga al privato le cose, di
cui questi si è valso per commettere un reato,
che ricorrere a considerazioni d’ ordine e d'inte—
resse pubblico. E queste non possono esigere che
siano indistintamente conﬁscati tutti quegli oggetti, che sono comunque stati usati per commettere un reato; ma solo quelli, che, per la specialita o della loro natura 0 dell' indole manifestata
dal loro proprietario col primo reato commesso,
Più non potrebbero ad esso lasciarsi, senza fondato timore che avessero un' altra volta a rendergli più agevole la perpetrazione di nuovi reati.

Data pertanto l’ esattezza di tale opinione, la
conﬁsca nel codice penale italiano non avrebbe il
carattere d’ una pena, neppure quando sia pro—
nunciata in caso di condanna e rispetto a cose
appartenenti al condannato, ma. quello d' un provvedimento di polizia, della opportunità della cui
adozione è fatto arbitro il magistrato. Il quale,
per quanto possa nei limiti delle condizioni, a cui

è subordinato l’esercizio di questa facoltà, libera—
mente esercitare il potere discrezionale ad esso
afﬁdato, sarà certamente alieno dal proferire la
(1) Legge crim. del Brunswick, s 21, cod. di Turingia.

(2) Heinze, Op. cit., p. 173; Wahlberg, in Holtzendorﬂ"s
Handbuch, vol. II, p. 516; Haus, Op. cit.
(3) Art. 253.

conﬁsca in tutti quei casi, in cui mentre niun
pericolo v'è a temere dal lasciare al condannato
quelle cose, che possono casualmente essere state
strumento del reato, gli si arrecherebbe col togliergliele un grave pregiudizio. Quest’ ipotesi si
veriﬁca forse più facilmente rispetto ai reati col—
posi, ma non ci pare che possa veriﬁcarsi solo
per questi, né che per essi si veriﬁchi sempre.
Può, infatti, il giudice ritenere per le speciali con—
tingenze del caso che, lasciando ad alcuno, che
per la sua imprudenza nel servirsene ha già. colposamente prodotta la morte d’altri, un dato oggetto, vi sia a temere la ripetizione di nuovi disastri; ed in tal caso, se la conﬁsca deve avere
il carattere di provvedimento di polizia, non v'è
motivo per non pronunziarla. Quando invece la
conﬁsca degli istrumenti del reato si irrogava in
omaggio alla massima più volte ricordata, che
subordina la continuazione del diritto di proprietà
alla condizione di non abusarne, si doveva logicamente ritenere che la conﬁsca non fosse applicabile trattandosi di reati colposi. Ciò era espressamente dichiarato da alcune legislazioni (l), e
veniva, in difetto di espressa dichiarazione, ritenuto nella dottrina e nella giurisprudenza come
conseguenza dei principi ammessi in tema di conﬁsca (2).
Le condizioni dell’ esercizio di questa facoltà
sono: l’esistenza di una sentenza di condanna, la
pertinenza delle cose al condannato e la risultata
destinazione o l’uso avvenuto delle cose come
mezzo per consumare il reato. Ognuna di queste

condizioni è abbastanza chiara, perchè sia superflua qualsiasi osservazione; solo si può avvertire
che la destinazione criminosa, della quale parla
la legge, deve essersi manifestata mediante qualche atto esterno, nel quale ricorrano gli estremi
d'un reato tentato. Infatti, se risultasse manifestamente che alcuno avea fatto il progetto di
servirsi d' una data cosa per commettere un reato,
ma costui non avesse ancora commesso alcun atto
sufﬁciente per inﬂiggergli una condanna, verrebbe
meno la prima delle condizioni per l’applicazione
della conﬁsca.
_ ’
26. Il codice per la marina mercantile espres—
samente attribuisce inveee alla conﬁsca il carat—
tere di pena, e l'annovera fra le pene correzio—
nali (3). Alla sua deﬁnizione corrisponde poi effettivamente l’uso, che della conﬁsca è fatto per

la repressione dei reati in esso codice previsti;
imperocchè, indipendentemente dai casi in cui il
colpevole, oltre ad essere colpito dalle pene stabilite pel delitto commesso, viene privato della
proprietà delle cose con cui lo ha perpetrato, la
privazione della proprietà della nave è comminata come pena unica per l' uso illegittimo della
bandiera nazionale (4) e per l’impiego d' una carta
di bordo per far navigare una nave non munita
di patente nazionale o coperta di bandiera estera (5).
i codici penali militari non pongono la conﬁsca
fra i mezzi repressivi, dei quali dispongono, ma
prescrivono entrambi (6) al giudice di ordinare
in caso di condanna la conﬁsca del corpo del
(4) Art. 346.
(5) Art. 348.
(6) Cod. pen. mil. per l‘esercito, art. 27; cod. pen. mil.

marittimo, art. 26.
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reato e delle cose, che hanno servito o furono
destinate a commetterlo, quando la proprietà ne

si saprebbe nè attribuirla all’intenzione di tutelare la sicurezza pubblica, poichè colpisce cose
perfettamente innocue, nè considerarla come una
pena, poichè la si applica in taluni casi indipendentemente dall’esistenza di una sentenza di condanna, ed anche rispetto a cose che non appar—
tengono al condannato. E siccome tali conﬁsche,
per quanto ad esse non s'attagliassero le re-

zione del codice penale dei Paesi Bassi del 1881
che all'art. 34 ordina la commutazione della con.,
ﬁsca in arresto, qualora l’ oggetto conﬁscato non
sia consegnato, o non ne venga pagato il valore
nel termine di due mesi dal giorno in cui la Sentenza di condanna è divenuta esecutiva, non trova
riscontro nè nel nostro, nè negli altri codici penali europei. Sicchè la conﬁsca non viene per
questo riguardo trattata come una pena, essendo
la sua esecuzione subordinata alla reperibilità
dell’oggetto, sul quale deve cadere, e solo in casi
eccezionali, dei quali discorreremo in appresso,
essendo ammessa la condanna al pagamento del
valore degli oggetti caduti in conﬁsca e dal condannato non consegnati all’ orario.
Quanto alle altre regole, che le pene patrimoniali hanno comuni colle altre pene circa il cumulo, l’assorbimento o la graduazione, non occorre
farne parola, essendo esse inapplicabili alla conﬁsca per la sua stessa essenza, che richiede che

gole delle pene nè quelle delle misure di polizia,
vennero sempre usate, nè si e ﬁnora pensato a

essa sia egualmente e integralmente applicata
tanto all'autore principale, quanto al complice,

ricorrere a costruzioni scientiﬁche per assegnar

tanto al maggiore d’ età, quanto al minore, tanto
all'omicida che ha compiuta la strage a seguito
di matura deliberazione, quanto a chi ha,oltre la
sua intenzione,in un impeto di sdegno ucciso chi
ingiustamente lo provocava.
Quanto all’effetto, che la morte del condannato
produce circa l’esecuzione della pena, è a vedere
se per avventura l'indole speciale della conﬁsca
sia egualmente sufﬁciente a spiegare, perchè esso
non abbia a prodursi rispetto alla sua esecuzione.
Imperocehè, pur ritenendo che la conﬁsca sia una
pena, si insegnò da molti che essa deve eseguirsi

appartenga. al condannato. Onde per essi la con—
ﬁsca continua ad essere indubbiamente una pena
accessoria.
Nella legislazione speciale, inﬁne, il carattere

della conﬁsca non è facilmente determinabile, poi—
chè, se per alcune leggi essa assume indubbiamente il carattere di provvedimento di polizia,
perchè tende a togliere dalla disposizione dei privati cose, che possono in qualche modo esser cagione di perturbamenti o disastri, per altre non

loro una posizione distinta da quella. che compete
alle conﬁsche usate come pene o come provve-

dimenti di sicurezza, e dar loro ad un tempo
una legittimazione nel campo della teoria, ci limiteremo a questo accenno, riservandoci di far

meglio risaltare la loro natura anomala, discorrendo speciﬁcatamente dei casi d’ applicazione
della conﬁsca.
Aggiungeremo ancora però che, oltre ai casi gia
ricordati, apparentemente ve ne e un altro nella
nostra legislazione, in cui la conﬁsca assume il

carattere di pena patrimoniale vera e propria.
L’ articolo 53 dell'editto del 26 marzo 1848 sulla
stampa stabilisce che, nel caso in cui gli oggetti
contemplati all’art. 1 dell’ editto stesso non siano

anche dopo la morte del condannato, perchè non

alla legge, ed è affatto indipendente dalla consi-

può tal morte pregiudicare il diritto, che colla
sentenza lo Stato ha deﬁnitivamente acquistato
sugli oggetti, dei quali è pronunziata la conﬁsca (3).
Ma, per quanto abbia il suffragio di autorevoli
nomi, non può tale ragionamento essere seguito.
La sentenza dichiara irrevocabilmente competere
allo Stato il diritto di inﬂiggere certe determinate
pene. Se queste consistono nella indizione di sofferenze corporali, cessa colla morte del reo la
possibilità della loro esecuzione; se invece mirano
ad arrecare un dolore al reo, col diminuirne il
patrimonio e col fargli sfregio, possono ancora.
essere materialmente eseguite, potendosi tanto

derazione della responsabilità del proprietario de-

impadronirsi delle cose lasciate dal condannato

gli oggetti, che si conﬁscano.
27. È ora da vedere quali sono le regole, che
governano l’esecuzione della. conﬁsca, e se siano

defunto, quanto vilipenderne la memoria; ma, invece di raggiungere lo scopo a cui erano destinate, non possono più far soﬁ"rire se non gli innocenti congiunti del condannato. Identica è a
questo riguardo la posizione della multa od ammenda e della conﬁsca. La condanna, come rende

stati esposti e messi in circolazione, ma‘ si trovino in luoghi aperti al pubblico, e si riconoscano

dal magistrato o tribunale contrari al disposto
dell’cdìtto, non si fa luogo ad altra pena che a
quella della distruzione degli oggetti medesimi.

Ma, per quanto a questo provvedimento venga
dato il nome di pena, esso non ne ha punto la
natura; poichè è evidentemente destinato ad im-

pedire la diﬁ”usione di libri 0 stampati contrari

ad essa applicabili quelle relative all’esecuzione
delle pene pecuniarie.

La prima di queste è quella della conversione
della pena pecuniaria in pena afﬁittiva nel caso
d’insolvenza del condannato (l). lmperoechè, an-

noverandosi fra i caratteri della pena quello della
sua certezza (2), non potrebbe tollerarsi che le

sanzioni penali avessero a restar prive d’ effetto,
quando, essendosi scelta una pena patrimoniale,
colui, al quale dovrebbe essere applicata, non
possegga patrimonio sufﬁciente. Però la disposi—

lo Stato proprietario delle cose conﬁscate, cosi lo
rende creditore delle somme al cui pagamento il
colpevole venne condannato; nè la morte del reo
può pregiudicare il diritto di proprietà o di credito dello Stato. Ma, ove lo Stato facesse del 'su0
diritto uso contro l’erede, ed esigesse da questo
il pagamento della multa, verrebbe a far valere
un credito nato a suo favore non per rapporto dl
__,_,…

(I) L. 1, s 3, D. De poenis, XLVIII, 19; I. 7, S 3, D. De jurisdictione, II, 1; l. 25, D. De in jus voc., Il, 4_;1- 91
D. De incanti., ruina, naufrag., XLVII, 9; l. 12, 5 5, D. De aediﬁcz'is priv., v…, 10; Feudorum, & 1, c. il, tit. L…-

(2) Carrara, Programma, p. g., vol. II, 5 642.
(3) Haus, Op. cit., vol. II, p. 91.
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indole civile, bensi perchè il colpevole abbia a
risentirne dolore, quando la sua esecuzione non
può più aver quell’eﬁetto, per ottenere il quale
e non per altro motivo esso fu posto in essere.

ldentiche considerazioni sono a fare per l'ese—
cuzione della conﬁsca, se la si ordina perchè
la sottrazione di determinate cose dal patrimonio
del colpevole abbia ad agire sopra di lui come

ena.
pil codice sardo all'art. 134 disponeva che per
la riscossione delle pene pecuniarie si procedesse
anche contro gli eredi del condannato. L' art. 85
del codice penale italiano dichiara invece che la
morte del condannato estingue la condanna alla

pena pecuniaria non soddisfatta e tutti gli eﬁetti
penali della condanna medesima, ma non impedisce l'esecuzione delle conﬁsche. Tale diversità
di trattamento introdotta fra le pene pecuniarie

e le conﬁsche fa credere che queste ultime agli
occhi del legislatore abbiano cessato d’essere pene.
imperocchè, ove esse venissero ordinate per far
provare al reo un maggior dolore oltre a quello
che gli si inﬂigge colla irrogazione delle altre
pene, non vi sarebbe ragione per eseguirle, qua-

lora il condannato sia venuto a morire prima che
la sentenza avesse per questa parte ricevuta esecuzione. Se invece la conﬁsca sia ordinata in considerazione della qualità degli oggetti o in ap-

plicazione della massima di diritto civile turpia
lucro extorquenda, i] sopravvenire della morte
del condannato non pregiudica l’opportunità della

sua applicazione. Se quindi il nuovo codice, contrariamente a quanto stabiliva il codice sardo ed

a quanto la dottrina e la giurisprudenza francese
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giustizia (3). Ma non può dal giudice in questo
caso imporsi al condannato l’obbligo di consegnare le cose conﬁscate od in difetto pagarne il
valore, salvo che ciò la legge espressamente disponga, come fanno ad esempio l’art. 344 del co—
dice per la marina mercantile e l’art. 27 delle rr.
patenti l6 luglio 1844, il quale anzi stabilisce, che
nel caso in cui la conﬁsca degli attrezzi per la
caccia non abbia potuto ordinarsi, per non essere
essi stati sequestrati, il contravventore non possa
essere, qualunque ne sia il valore. condannato a
meno di lire trenta.
Non essendo per regola generale possibile tale
commutazione, la dichiarazione di conﬁsca di cose
non sequestrate verrebbe ad avere un valore quasi
accademico, e quindi nella pratica non suole avvenire. Gli ufﬁciali di polizia giudiziaria devono
pertanto procedere sempre al sequestro degli
oggetti, che possono essere colpiti da conﬁsca,
afﬁnchè, quando questa venga effettivamente pronunciata, la sentenza abbia possibilità d’ esecuzione (4).
Gli oggetti cosi sequestrati vengono poi aﬁidati
alla custodia del cancelliere (5), salvo che motivi
speciali consiglino al giudice di ordinare un modo
diverso di custodia, e fatta eccezione per le cose
sequestrate per motivo di contrabbando, le quali
restano in possesso dell'autorità amministraliva,
che può in qualche caso persino disporne prima,
che il magistrato abbia pronunziata la sua sen—
tenza (6).
30. La destinazione del prodotto della conﬁsca
non viene speciﬁcatamente ﬁssata se non in casi
speciali, mentre di regola. la legge lascia, che sulle

ritenevano (l), ha dichiarato che la morte del

cose provenienti dalle conﬁsche gli amministratori

condannato fa cessare l'esecuzione delle condanne

dell’erario esercitino quella stessa libera facoltà.
di disposizione, che hanno sulle altre cose costituenti il pubblico patrimonio.
La indicazione di un uso determinato a farsi
della cosa conﬁscata si fa quando il legislatore
vuole, che questa cessi d’esistere nella sua pri—
stina forma o che altri abbia in luogo del pubblico
erario a fruirne.
Posto che sia alieno dai nostri costumi quel superstizioso orrore per gli oggetti, che sono stati
adoperati per consumare qualche misfatto la distruzione degli oggetti conﬁscati non vi dovrebbe
aver luogo, se non quando si trattasse di oggetti,
che non possano assolutamente essere rivolti ad
alcun uso lecito.
Il determinar ciò ci pare che debba piuttosto
esser rimesso a regolamenti, che possono tener
conto di molte particolarità, che sfuggono alle
formole necessariamente più astratte d‘una legge,
e che possono più facilmente mutarsi, quando una
maggiore esperienza insegni ad utilizzare cose
prima ritenute inette ad usi onesti. Infatti il nuovo

apene pecuniarie, non può aver considerata la
conﬁsca come una pena, avendo rispetto ad essa
stabilito il ”contrario.
28. La conﬁsca per la nostra legislazione può
avere per oggetto beni mobili e immobili. La con—
ﬁsca di questi ultimi sarà certamente assai più
rara, perchè la loro stessa natura ripugna a che
sia ordinata in base al capoverso dell’ art. 36 (2).
Ma che non contradica all’ indole della nostra.
legislazione lo dimostra l' art. 37 della legge sanitaria, che ordina la distruzione, della quale è
presupposizione necessaria la conﬁsca, degli ediﬁci

costrutti in prossimità ad un cimitero; e lo dimostrano tutti quegli ordini di demolizione di fab—
bricati, che abbondano nella legge sui lavori pubblici e nei regolamenti edilizi delle più importanti
città d’Italia. Se quindi la corruzione del giudice
o la subornazione del testimonio, anzichè colla
oﬁerta d’ una somma di danaro fosse procacciata
colla donazione d’un immobile, nulla s’opporrebbe
& che ne venisse ordinata la conﬁsca.

29. Perchè la conﬁsca possa essere pronunciata,

codice penale non ordina la distruzione delle cose

non occorre che la cosa sulla quale essa deve

conﬁscate se non quando esse siano scritture in-

cadere sia stata preventivamente assicurata alla

giuriose o diffamatorie, nel qual caso è evidente

(I) Chauveau ed Helio, Teorica del cod. penale, vol. I,
P- 86; Napoli, 1863.
_ (2) Lo Statuto di S. Marino ordinava la conﬁsca degli

della conﬁsca ordinata dal citato capoverso.

applicava in base a questi divieti, ha appunto la natura
(3) Haus, Op. cit., voi. il, n° 737.

Immobili venduti a un nobile straniero (v. Pertile, Op.
?it-i VO]. V, pag. 25 ). Similmente molte altre legislazioni

(4) Cod. proc. pen., art. 59, 63, 124.
(5) Cod. proc. pen., art. 44, 605.
(6) Regolam. doganale, art. 147, 148, 153.

Interdicevano l‘ acquisto di beni immobili a date classi
di Persone, ed in ispecie agli ebrei. La conﬁsca, che si
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la impossibilità di trarne onestamente proﬁtto al—

cune.
L’assegnazione dei proventi o di parte dei proventi delle conﬁsche a vantaggio di determinate

persone ﬁsiche o giuridiche si fa o per interessare
costoro alla repressione dei reati, chiamandoli a
dividere le spoglie dei rei, o per rendere più sim—

patica la pena, mostrando che lo Stato non è mosso
a punire da avidità ﬁscale, e che anzi rivolge a
scopi di beneﬁcenza quello che toglie ai colpevoli.
Il primo sistema è attuato specialmente trat-

tandosi di contravvenzioni alle leggi ﬁnanziarie,
ed è noto quanto contribuisca ad animare lo zelo
degli agenti incaricati di vigilare a che queste

non siano trasgredite lo stabilire un premio per
ogni contravvenzione constatata (l).
D'altronde, ﬁnchè questo premio si riducesse ad
una quota del prezzo della cosa conﬁscata, poco
vi sarebbe a temere che l’ingordigia del guada—
gno facesse ﬁngere reati insussistenti. Sicchè, qualunque opinione si abbia sulla partecipazione alle

pene pecuniarie che si concede agli agenti scopritori, non possono sollevarsi gravi obiezioni
contro la partecipazione loro al valore ricavato
delle cose conﬁscate.
Probabilmente per inﬂuenza del diritto canonico
nel medio evo l’uso di devolvere una parte dei
proventi dell’ amministrazione della giustizia pe-

nale ad opere pie era assai diffuso, e troviamo
memoria di istituti fondati o mantenuti con beni

conﬁscati (2). Il codice sardo del 1770 stabiliva,
come norma generale, che le conﬁsche dovessero

somma superiore a quella, che avrebbe ﬁssata, ove
avesse saputo che essa andava a beneﬁzio del
querelante, e desidereremmo quindi veder ripro—
dotta anche presso di noi la citata di8posìzione
e crederemmo altamente riprovevole il dichiarare,

che il provento delle multe o delle ammende debba.
essere destinato ad opere pie e lasciar poi, come
generalmente avviene, all’arbitrio del giudice la

ﬁssazione del preciso ammontare della multa. N…,
vediamo quale inconveniente possa esservi nel1‘ assegnare ad opere piei proventi delle conﬁsche.
Ma, siccome neppure potrebbe, per considerazioni
desunte dall’indole della conﬁsca o dagli scapi
dell’amministrazione della giustizia penale, sostenersi, che si debba ciò fare giustamente, si e ri—

messa la. soluzione di tal questione ad altro campo,
che non sia quello del codice penale, che come
rimette ai regolamenti la precisa determinazione

del modo in cui si devono scontare le varie pene,
a maggior ragione deve rimettere ai regolamenti
la determinazione dell’uso delle cose, che si devolvono al ﬁsco. Riguardo alle quali noi crediamo
che si dovrebbe adottare una distinzione desunta
anzichè dalla natura del reato, che ha dato luogo
alla conﬁsca, dalla qualità. delle cose stesse. E
,mentre crediamo, che ragioni di umanità e di

convenienza ad un tempo consiglino ad ordinare,
che siano assegnate agli stabilimenti di beneﬁ—
cenza tutte quelle cose, che possono esser direttamente utilizzate dalle persone ivi ricoverate, e
che attualmente nelle cancellerie delle grandi città
deperiscono in non piccola copia; trattandosi di

applicarsi per un quarto al denunciatore e per un

somme di danaro converrebbe pensare, se si possa

altro quarto allo spedale della carità stabilito nel
luogo del commesso delitto (3). Il cod. toscano (4)
e quello delle due Sicilie (5) coi proventi delle
conﬁsche uniti a quelli delle multe ed ammende
avevano istituita una cassa destinata a risarcire

con esse istituire una cassa simile a quelle ideate
dal legislatore toscano e da quello napoletano, o
se vi siano altri usi migliori _in cui erogarle. Comunque è evidente, che si tratta di materia piuttosto amministrativa che giuridica, e conveniente

gli innocenti processati ingiustamente @ le parti
lese, che non potessero ottenere dal reo il paga-

quindi fu la sua esclusione dal codice penale.
Nel caso della conﬁsca d’una nave di pirati sono,

mento delle indennità loro dovute. Il 5 241 del
codice austriaco stabilisce che vadano a beneﬁcio
del fondo dei poveri del luogo dove fu commesso
il reato oltre alle multe inflitte, le merci, i generi
e gli attrezzi appresi in pena d' un delitto o di
una-contravvenzione. Se non in tutti i casi poi,
che almeno in alcuni casi il provento delle con-

per l’art. 334 del codice per la marina mercantile,
attuati ad un tempo i due sistemi ora ricordati.
Una parte del provento si assegna alla cassa degli
invalidi, una parte a coloro che hanno operata la
conﬁsca ed una parte allo Stato, il quale però non
si riserva nulla nei casi, in cui la nave sia arrestata in alto mare e la cattura abbia avuto luogo
in un porto od in una spiaggia.
Gli articoli 206 del codice penale per l’esercito
e 227 di quello militare marittimo, sull'esempio
del codice penale sardo, sul quale furono modellati, conservano ancora I’attribuzione delle cose

ﬁsche si devolva ad istituti di beneﬁcenza e precetto comune alla generalità. dei dodici.
Eppure nel nuovo codice penale questo sistema,
del quale il codice sardo manteneva ancora all’art. 227 un caso d' applicazione, fu aﬁ‘atto abbandonato. Mentre, non ostante quanto si è dal Bonneville de Marsangy (6) e da altri detto contro
l'art.5l del codice penale francese, noi riteniamo
che si debba dalla legge rimuovere ogni pericolo,
che il giudice per un malinteso spirito di beneﬁcenza abbia talvolta a condannare alcuno ad una

(1) In Francia negli anni immediatamente precedenti
all‘ approvazione della legge del 3 maggio 1844, che assegnava un premio ad ogni agente, che avesse redatto un
verbale di contravvenzione alle leggi sulla caccia, si erano
constatati in media 8644 reati di caccia, dei quali 606

che hanno servito per corrompere un individuo
appartenente all’esercito od alla marina allo stabilimento di carità del luogo del reato. A questo
deve inoltre per l’art. 28 delle regie patenti 16 luglio 1844 essere inviata la selvaggina sequestrata
in tempo di caccia proibita.

(2) Cibrario, Economia politica del medio evo, vol. ".
p. 63; Pertile, Op. cit., vol. v, p. 251.
(3) Art. 11, l. 4, tit. xxv.

(4) Art. 46.

a carico d‘ ignoti. Approvata la legge, se ne constatarono
negli anni successivi in media 23,263 per anno (V. Bonneville de Marsangy, Dc l’ame'lioration dc la loi crimi-

(5) Art. 5, cap. VI.

ncllc, I" partie, p. 132 e 133).

(6) Op. cit., 2° partie, p. 306 e seg.
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31. Quanto al potere di pronunciare la conﬁsca,

essO, quando il fatto, che ha determinato il sequestro degli oggetti, che si tratta di conﬁscare dia
luogo ad un giudizio, compete indubbiamente al
magistrato investito della cognizione della causa,

che colla stessa sentenza pronunzia sulla sussistenza della imputazione e sulla applicabilità. o
meno della conﬁsca.
Vediamo quindi come dal codice di procedura
penale la conﬁsca non fosse già più considerata

come una pena, come non lo è più al presente
dal codice penale. Infatti il nostro codice di pro—
cedura nella distribuzione della competenza fra i
vari ordini di magistratura non tien conto se non
e della natura speciale del reato od in qualche
raro caso della persona del reo o più frequente-

mente della gravità della pena. Quelle altre sta—
tuizioni, che possano avere a farsi nella sentenza,
non esercitano inﬂuenza alcuna sulla determinazione della competenza, onde, se il magistrato
competente a conoscere della causa in base ai

criteri surricordati sia ad esempio il pretore, egli
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cetto. che la conﬁsca pel nostro legislatore non

è una pena.
L' art. 353, il quale tratta dell'appellabilità delle
sentenze pretoriali, non fa menzione delle conﬁsche, per cui mentre la legge non permette, che
alcune sia dichiarato responsabile d‘un delitto, o
che venga condannato all’arresto o ad una am—
menda superiore alle lire centocinquanta ed a rifondere alla parte lesa una somma eccedente le
lire trenta senza che la sua causa venga, se egli
lo desidera, esaminata due volte, afﬁnchè sia allontanata ogni possibilità d’ errore; tollera, che il

giudice singolare depauperi il suo patrimonio per
un valore indeﬁnito, senza concedergli il beneﬁzio
dell'appello, purchè questo pregiudizio gli venga
arrecato sotto il nome di conﬁsca e sia accompagnato soltanto da un’ ammenda non superiore alle
lire centocinquanta.

Un tal sistema non è certo giustiﬁcabile, perchè
se si è creduto dover accordare il rimedio del-

l’ appello in tutti quei casi non solo, nei quali si

può altresì statuire sulle questioni relative al ri-

tratta di sottoporre il cittadino ad una restrizione
della libertà personale, ma in quelli in cui per

sarcimento dei danni causati dal reato ed al pa-

condanna ad un' ammenda od al risarcimento dei

gamento delle spese, qualunque sia l’ammontare

danni lo si espone ad una sensibile diminuzione
di patrimonio, non v'è ragione per cui abbia a
subire senza possibilità d'appello una diminuzione
di patrimonio d’un valore indeﬁnito, quando questa si veriﬁchi sotto la forma di conﬁsca.
Giustamente quindi l'art. 399 agli eﬁetti dell'appellabilità delle sentenze tenne conto anche
del valore delle cose conﬁscate; nè si può dire
che con ciò abbia annoverata la conﬁsca fra le
pene, ma solo dee dirsi che ha riconosciuto come
essa, non meno delle ammende e delle condanne
al risarcimento dei danni, possa pregiudicare il
cittadino nei suoi interessi patrimoniali, e non vi
sia quindi ragione, perchè nell'irrogarla si debba
andar meno cauti che non nel pronunziare con—

delle somme dovute per tali titoli. Ma, se pel sistema del nostro codice i provvedimenti, che all‘infuori della pronunzia della pena, il giudice

possa ancora adottare colla sua sentenza, non
sono tenuti in considerazione nel determinare la
sfera della sua competenza, e della conﬁsca non
troviamo fatta parola negli articoli, che determinano la competenza dei magistrati penali, non può
dubitarsi che anche giusta. lo spirito del cod. di
proc. pen. essa non riveste il carattere di pena (1).
32. Ben è vero che l'art.399 dello stesso codice
dichiara appellabili le sentenze preferite dai tri—

bunali penali, eccettoehè si tratti di delitti per i
quali la legge stabilisce una pena pecuniaria non
eccedente le lire mille, compresovi il valore degli
oggetti conﬁscati e non accompagnata da altra.
pena. Ma, per quanto siasi insegnato che il cumulo del valore degli oggetti conﬁscati coll'am—
montare della multa all’ effetto della determina-

danne a rifusione di danni od a multe.
Caro Il. — Casi d' applicazione della conﬁsca.
33. Trattandosi di delitto, alla facoltà, della quale

zione dell’appellabilità della sentenza, dipenda

si parla nella prima parte dell’art. 36 del codice
penale, è sostituito l'obbligo di ordinare la con-

dall'essere la conﬁsca considerata dal nostro co—
dice come una pena (2), non possiamo aderire a
tale opinione, nè quindi trovare nel citato articolo
una discrepanza colle altre disposizioni di legge
ﬁnora esaminate, dalle quali chiaro emerge il con-

ﬁsca rispetto alle cose, che siansi date ad un pub—
blico ufﬁciale per corromperlo (3), o ad un testimone, perito od interprete per subornarlo (4), o
ad un sanitario per ottenerne un falso attestato (5),
ed agli scritti, disegni od altri mezzi, coi quali

(l) Già abbiamo osservato come nel codice della marina mercantile vi siano ancora due casi d‘ applicazione

zione della loro natura. Questa a noi pare che debba portare a. farli ritenere contravvenzioni, ma, come hanno già.

della conﬁsca come vera pena patrimoniale. Presentandosi
il caso di dover giudicare uno di questi reati, dovrà

mostrato parecchi esempi pratici, nonè facile accordarsi
nel vedere in un dato fatto piuttosto una contravvenzione

quindi determinarsi qual sia il magistrato competente a

che un delittto. ll pretore sarebbe quindi competente se

conoscere della causa ricorrendo all’analogia ed estendendo alla conﬁsca le regole di competenza stabilite per

il valore della nave non eccedesse le lire mille, se si con—
siderano questi reati come delitti, se non eccedesse le
lire due mila, se si considerano come contravvenzioni.
Anche questo limite maggiore è però tale, che difﬁcilmente potrà. mai nascere la disputa sulla natura contrav-

l'applicazione della pena pecuniaria propriamente detta.
Queste portano che i pretori conoscano dei delitti punibili con mille lire di multa e delle contravvenzioni pre-

viste da leggi speciali punibili con due mila lire di am—
menda. Ora i reati di cui agli art. 346 e 348 del codice
per la marina mercantile erano pel disposto dell' art. 253
a considerarsi come delitti prima della. promulgazione del
nuovo codice penale; seguita questa, dovrà in base all‘arl‘art. 21 del r° decreto 1" dicembre 1889, determinarsi
se siano delitti e contravvenzioni in base alla considera-

venzionale o no dei reati summenzionati all' effetto di diterminare, se il pretore sia competente a conoscerne.
(2) Salute, Commenti al codice di proc. pen., lib. Il,

n° 1360.
(3) Art. 174 cod. pen.
(4) Art. 218 cod. pen.

(5) Art. 289 cod. pen.
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siansi commessi i delitti di diﬁ‘amazione od ingiuria (l).
.
Prescindendo dal codice sardo e da quello francese, che volendo la conﬁsca del corpo del reato
per tutti i delitti, non per altro facevano speciale

esplicito di quello francese che chiaramente parla
di tutto il mobiglio esistente nelle sale da gineco

usa una locuzione abbastanza indeﬁnita, per pote;

quale non ammette la conﬁsca speciale se non in
casi espressamente indicati, vogliono che le cose,
che sono state accettate come prezzo della corru-

permettere di giungere allo stesso risultato.
Per l’art. 486 del codice italiano invece non si
conﬁscano se non, oltre al danaro esposto nel
giuoco, gli arnesi ed. oggetti adoperati e destinati
per il medesimo.
'
Quando il giuoco assuma la forma del lotto 0
lotteria., il codice penale cede il campo alla legge
speciale, che restringe ancora maggiormente il

zione, sian sempre tolte all‘ufﬁciale pubblico, che

campo d'applicazione della conﬁsca. Infatti per

ha fatto trafﬁco delle sue funzioni, senza che però

l'articolo 9 del regolamento 17 settembre 1871 sul

siano rese al corruttore, e le assoggettano alla
oonﬁsca(3). Anzi quest'ultima legislazione ordina.
anche la conﬁsca delle cose, che dal corruttore si
sono offerte, ma non si sono accettate dal pubblico funzionario; mentre per queste le altre legislazioni si sono rimesse alla regola generale,

giuoco del lotto, le cui disposizioni son riprodotte
dall'art. 20 del regio decreto 21 novembre 1880,

menzione del delitto di corruzione, che per dare
alle cose da conﬁscarsi una speciale destinazione (2),
anche il codice germanico e quello austriaco, il

che ne fa la conﬁsca obbligatoria pel codice fran—
cese e sardo, e facoltativa. per quello germanico
ed italiano.
Tanto poi per le cose che hanno servito per
corrompere o subornare, quanto per quelle che
hanno servito per commettere i delitti di diffamazione e d'ingiuria, la conﬁsca si applica quan-

d'anche non appartengano al colpevole, non potendosi ammettere, di fronte alla dizione esplicita
ed assoluta della legge, distinzione alcuna. Deve

per altro, afﬁnchè la conﬁsca della cosa altrui,
della quale alcuno siasi servito per corrompere

cadono bensì in conﬁsca i registri, i biglietti, i
titoli di prestiti, il danaro giuocato ed ogni altra
cosa mobile afferente ad una contravvenzione, sia

che appartengano all'autore principale di essa,
sia che appartengano agli agenti subalterni od ai
giuocatori, ma gli oggetti costituentii premi, che
son pure esposti al giuoco, e che dovrebbero quindi,
giusta il principio sancito dal codice penale, andar conﬁscati, sono invece soltanto « posti sotto

sequestro a garanzia in primo luogo delle pene
pecuniarie e quindi delle spese processuali ».
36. Anche l'art. 492 del codice italiano segna
un'innovazione rispetto ai corrispondenti articoli
448 e 449 del codice sardo e 277 e 278 di quello
francese; ma che a noi non pare punto felice.

Giusta questi codici il reato previsto dai citati

o subornare, abbia luogo, avere il corruttore avuto

articoli costituiva un delitto, ed erano quindi ad

quel possesso della cosa, che gli permettesse di

esso applicabili in tema di conﬁsca le regole co-

disporne validamente; mentre per le cose avute,
come mezzo di propalazione d' una diﬁamazione
od ingiuria, al proprietario non può mai restar

muni a tutti i delitti. Una di queste portava che
non si potessero conﬁscare le cose costituenti corpo
di reato, quando la proprietà non ne appartenesse

altro che un'azione di danni verso il reo, non
potendo certo alcuno pretendere che, per essere
egli proprietario della carta, sulla quale a sua

al condannato. Ora le pene portate dalla prima
parte dell' art. 492 del cod. italiano, dall’ art. 449

insaputa si stamparono numerose copie d'un li—
bello, gli vengano queste lasciate.
34. Due sono le contravvenzioni previste dal

codice penale, che traggon seco la conﬁsca per
espressa dichiarazione della legge: il giuoco di
azzardo ed il possesso di oggetti non confacenti
alla sua condizione, 0 di strumenti atti ad aprire
e sforzare serrature per parte di chi essendo già
stato condannato per mendicità, furto e simili
reati non giustiﬁchi la legittima provenienza dei

primi e la legittima destinazione dei secondi.
35. Pel primo di questi reati la conﬁsca venne

dal cod. italiano ridotta entro conﬁni assai più angusti e ragionevoli di quelli ad essa assegnati dal
cod. sardo e da quello francese, che l’estendevano

ai mobili esistenti nei locali destinati al giuoco (4).
Giustamente si faceva osservare al Consiglio di
Stato francese, che si poteva così riescirc e. colpire il fabbricante di mobili ed il tappezziere, che
avesse dati in aﬁîtto i suoi mobili ed i suoi arazzi,
o li avesse venduti senza averne ancora ricevuto
il prezzo, anche quando ignorava perfettamente,
che cosa si facesse nelle stanze da lui ammobi—
gliate. Ma tuttavia si-mantenne nella sua integrità l’art. 410; ed il codice sardo, benchè meno

(1) Art. 399 cod. pen.
(2) Cod. sarde, art. 227; cod. franc, art. 180.

del codice sardo e dal 278 di quello francese appunto s‘ applicano a chi si trova nella condizione
prevista da tali disposizioni di legge, perchè per

presunzione legale si ritiene che egli non sia
proprietario del danaro ed oggetti che possiede
eli abbia acquistati mediante qualche reato. In
sostanza si tratta d'una concessione imposta dalle
esigenze della pratica al sistema teoricamente

tanto diffamato della condanna ad una pena straordinaria, quando senza aversi la prova legale del
delitto commesso, s'abbiano sufﬁcienti indizi per
ritenere di trovarsi di fronte ad un delinquente.
Quindi pel codice sardo e per quello francese la
conﬁsca di tali oggetti sarebbe stata un’assurdità;
imperocchè se si puniva il loro possessore appunto, per non aver dimostrato d’essere proprietario, non si poteva poi considerarlo come tale allo
scopo di farli passare dalle sue mani al pubblico
erario. Questi oggetti venivano a trovarsi nella
stessa condizione. in cui si trovano tutte le 0056
costituenti compendio furtiva, quando sia provato
il furto, ma non sia conosciuto colui, a cui danno

è stato commesso. L’ art. 608 del codice di proce-l
dura stabilisce come debba procedersi in questi
casi, se non si vuole spogliare legalmente del suo
diritto di proprietà colui, che non ha. potuto 0

(3) Cod. germ., 5 335; cod. austr.. 95 104,105.
(4) Cod. sardo, art. 480; cod. franc., art. 410.
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saputo preservare le cose sue da mani rapaci. Non

c) Per gli art. 264, 265, 266, 268, 269, 270, 271,

v’è ragione alcuna, per cui nei casi previsti dalla
prima parte dell'art. 492, anzichè seguire questa

273 e 274 devono similmente, quando siano contraffatti, essere in ogni caso conﬁscati i sigilli
dello Stato, di un’autorità governativa, provinciale o comunale. di un istituto sottoposto per
legge alla tutela governativa, provinciale o comunale o di un notaio; i bolli, punzoni, marchi ed
altri strumenti destinati per disposizione di legge

linea di condotta che la giustizia impone a qua—
lunque si trovi ad avere cose non sue senza co-

noscerne il proprietario, si debba dal giudice dichiarare senz'altro che il ﬁsco, togliendole al

presunto ladro, le fa sue.
Quanto all’applicazione della conﬁsca agli strumenti, di cui nel capoverso del citato articolo, che

o del Governo ad una pubblica certiﬁcazione; la

poverso dell'art. 36 essere conﬁscate. E indifferente che la trasgressione del divieto costituisca
delitto o contravvenzione, che il divieto sia fatto

carta bollata, i francobolli e le marche da bollo
dello Stato; i bolli per la carta bollata, per i fran—
cobolli o per le marche da bollo, o la carta ﬁligranata per l'applicazione di detti belli; i biglietti
di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di
trasporto; ed inﬁne anche i bolli, francobolli, marche da bello 0 biglietti di strade ferrate o di altre
pubbliche imprese di trasporto, sebbene non contraffatti, quando si siano da essi fatti sparire i
segni appostivi per indicare l‘uso gia fattone.
L'uso dei sigilli, bolli, punzoni o marchi veri
non diventa reato, se non quando si faccia a danno
altrui e a proﬁtto di sè o di altri; quindi veriﬁcandosi questa ipotesi non può parlarsi di conﬁ-

dal cod. penale o da altra legge, poichè l’ art. 36

sca, poichè il reato non è veramente costituito

al capoverso, parlando genericamente di reato, si

prevede le ipotesi contemplate dain art. 448 del
codice sardo e 277 del francese, ne è indiscutibile

l'opportunita, trattandosi qui di reprimere la de—
tenzione di oggetti che possono facilmente servire per commettere reati.

37. Ogniqualvolta sia vietato sotto la comminazione d' una pena di fabbricare, usare, portare,
detenere o vendere una determinata specie di cose,
le cose che contro tale divieto siansi fabbricate,

usate, portate, detenute o vendute devono pel ca-

o vendersi, ma basta che il poter far ciò sia su-

dall'uso di tali oggetti, ma dall'usare di essi per
scopo criminoso, per procurare cioè l'effetto dannoso o vantaggioso di cui all'art. 272.
d) Quanto alle falsità. in atti pubblici provvede la disposizione speciale dell’art. 705 del co—
dice di procedura penale, alla quale certo non si
è potuto voler derogare coll’articolo 36 di quello

bordinato a date condizioni, e che queste non ri-

penale. Tien luogo della conﬁsca la cancellazione

corrano nel caso concreto. Lo studio dei diversi
casi, ai quali il capoverso dell' art. 36 si riferisce,

o la riforma dell'atto falsiﬁcato. Non avendosi alcuna disposizione speciale contraria e diversa,
dovranno invece pel combinato disposto dell'articolo 280 e del capoverso dell' art. 36 conﬁscarsi le
scritture private e gli attestati o certiﬁcati, non

riferisce, giusta il signiﬁcato proprio di tale parola,
a qualunque azione vietata da una legge penale.

Nè occorre, afﬁnchè la conﬁsca abbia ad applicarsi, che si tratti di cose che non possano asso-

lutamente fabbricarsi, usarsi, portarsi, detenersi

ci mostra infatti come i divieti assoluti di fabbricare, usare, portare, detenere o vendere una
determinata specie di cose sono affatto eccezionali
nella nostra legislazione, la quale nella maggior
parte dei casi si limita od a porre qualche restrizione alla libertà di fare una di queste azioni,
ed a subordinare la facoltà. di farle alla licenza,

che se ne sia ottenuta dall’ autorità.
38. a) L’art. 186 vieta di portare pubblicamente
la divisa o i distintivi di una carica, di un corpo
o di un ufﬁcio a chi non sia legalmente investito
di tale carica, 0 non appartenga al corpo, del
quale la divisa è propria. Della divisa o dei distintivi indebitamente portati dovrà quindi ordinarsi sempre la conﬁsca, essendo appunto il reato
previsto dall‘ art. 186 costituito dal semplice porto
di tali cose, indipendentemente dall' avere la divisa oi distintivi indossati facilitata la perpetra—
zione di qualche delitto, che altrimenti o non si
sarebbe potuto o con maggior difﬁcoltà si sarebbe
potuto commettere.
b) La conﬁsca delle monete, delle carte di
pubblico credito contraffatte od alterate e degli
Strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione od alterazione di monete e carte di pubblico credito è la conseguenza dei divieti di fab—
bricazione, detenzione ed uso contenuti negli arti—
coli 256, 257, 258, 260 e 263 posti in relazione col
capoverso dell'art. 36.
“(è) Cod. sardo, art. 685, n° 12; cod. frane., art. 479,
1-'l

.

(2) Cud. sardo, art. 392; cod. frane., art. 423.

aventi il carattere di pubblico documento, falsi o
alterati.
e) Le misure o pesi con impronta legale contraffatta od alterata o diversi da quelli stabiliti
dalla legge, quando siano detenuti in un pubblico
negozio, devono conﬁscarsi pel disposto degli articoli 294 e 498. Anche il codice sardo e quello
francese vietavano la detenzione di falsi pesi e
false misure nei luoghi destinati all'esercizio del
commercio (1), ma consideravano come una sem—

plice contravvenzione la trasgressione di questo
divieto, e solo vedevano un delitto nell’uso dei
falsi pesi o delle false misure diretto ad ingan—
nare il compratore sulla quantità delle cose ven-

dute (2), e veriﬁcandosi un tale reato volevano,
che le false misure ed i falsi pesi, che anche nel
caso di semplice contravvenzione incorsa per la
loro detenzione andavano conﬁscati (3), fossero
infranti. Rispetto alle misure ed ai pesi differenti
da quelli stabiliti dalla legge ne vietavano sol—
tanto l'uso (4); ma l' articolo 99 del regolamento
17 febbraio 1887, al n° 9, dichiarava reato anche
la loro detenzione; e tale più severa disposizione
venne riprodotta dal codice italiano.

Per gli effetti della conﬁsca l'art. 294 del codice
italiano non avrebbe rispetto agli art. 392 e 685,
(3) Cod. sardo, art. 689, nf’ 3; cod. frane., art. 481,
n° 1.
(4) Cod. sardo, art. 685, n° 12; cod. frane., art. 479,
n° 6.
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n° 12, del codice sardo introdotta alcuna innovazione, se non si fosse creduto di sostituire'alle
parole falsi pesi o false misure le altre misure o
pesi con impronta legale contraffatta o alterata.
Risulta dai Verbali della Commissione istituita
col regio decreto 23 dicembre 1888, che tale mo—
diﬁcazione di forma ebbe per iscopo di descrivere
in modo più esatto in che consista la falsità dei
pesi e delle misure (1). Infatti, si disse, essi non
sono per sè soggetti & contraffazione; lo è invece
l’ impronta legale, che loro è apposta. Ma non si

osservò che anche un peso ed una misura aventi
la vera impronta legale possono rendersi falsi,
quandosiano alterati per modo da non corrispondere più a quelle quantità, delle quali la loro

impronta fa fede. Questa ipotesi era espressamente
prevista dall'art. 26 ultimo capoverso della legge
28 luglio 1861, ed è forse nella pratica più frequente, che non quella della contraffazione dell'impronta, oltre ad essere assai più pericolosa,
perchè più difﬁcilmente si può scoprire l'inganno.
La detenzione di quelle misure e di quei pesi, che
sebbene debitamente bollati, per alterazione in—

trinseca non corrispondono al tipo di misura e
di peso dalla legge stabilito, sfugge quindi alla
sanzione dell’art. 294, e non può essere colpita che

dall'art. 498 o dalla legge speciale.
f) Gli art. 296 e 297 vietano la fabbricazione,

degli oggetti a beneﬁcio
giata (4).
Per l'art. 6 della legge
disposizioni si applicarono
venzioni di nuovi disegni

della

parte danneg-

30 agosto 1868 queste
anche rispetto alle in0 modelli di fabbrica

pei quali si fossero domandati ed ottenuti atte—|
stati di privativa. Sicchè in questi casi il prodotto
degli oggetti conﬁscati non serviva propriamente
ad indennizzare le persone danneggiate, ma sostituivansi queste all'erario nel proﬁttare dei proventi delle conﬁsche, mantenendosi intatte le ragioni civili per risarcimento di danni.
Trattandosi di pubblicazione abusiva o contraffazione di opere dell'ingegno, la conﬁsca è desti-

nata, conforme al disposto dell’art. 396 del codice
sardo, a rifondere i danni sofferti dalla parte lesa,
la quale può chiedere l’aggiudicazione degli esemplari 0 copie dell'opera contraffatta per un prezzo
concordato fra le parti o ﬁssato dal giudice, che

va in deduzione dei suoi diritti di risarcimento (5).
Il contraffattore ha però in questo caso il diritto
di ottenere, che in luogo della conﬁsca si ordini
il sequestro degli esemplari e copie contraffatte
ﬁno a che duri il diritto esclusivo riservato all’autore; e quando sia incominciato a decorrere
l'ultimo anno riservato all' autore per l’esercizio
esclusivo dei suoi diritti di riproduzione non solo

deve sempre ordinarsi il sequestro invece della

striali contraffatti od alterati, e di opere dell‘in-

conﬁsca, ma può il contraﬁattore ottenere, che di
questa sia sospesa l’esecuzione, quando già fosse

gegno o prodotti con nomi, marchi e segni distin-

stata ordinata (6). Inoltre non si ordina nè con-

tivi contraffatti o alterati, ovvero atti ad indurre

devono essere osservate, afﬁnchè i diritti d‘autore

ﬁsca, nè sequestro, quando il diritto d'autore si
riduce al diritto di avere un determinato premio,
nel qual caso il contraﬁ‘attore, pagandolo, ha la
libera disposizione delle sue copie ed esemplari,
di cui non può ordinarsi il sequestro, se non allo
scopo di garantire il pagamento di questo premio.
Quando la conﬁsca ha luogo, e la parte lesa non
chiede l’aggiudicazione delle cose conﬁscate, queste
vengono distrutte, se non possono essere destinate
alla riproduzione di opere diverse dalla contraf-

siano convenientemente tutelati; ma disponeva

fatta; ma se si tratti di opere d’arte di molto

l’uso e la vendita dei disegni 0 modelli indu-

in inganno il compratore sull'origine o sulla qualità dell’ opera o del prodotto. Tale divieto baste-

rebbe quindi a portare alla conﬁsca di questi
oggetti contraffatti o alterati. Ma essa e anche
espressamente stabilita dalle leggi speciali fatte

per la tutela. dei diritti d'autore.
il codice francese riservava (2) alla legislazione

speciale di stabilire tutte quelle prescrizioni, che

esso stesso circa alla sorte degli oggetti fatti o
venduti in contravvenzione alle norme delle leggi
speciali, ordinando, che fossero destinati ad in—
dennizzare la parte lesa del danno sofferto (3), ed
il sopravanzo andasse a proﬁtto dell’erario. Nel—
l' art. 396 del codice sardo si trova un’analoga
prescrizione.
Ma la legge sulle privative industriali del 30 ottobre 1859 aveva invece rispetto alle contraffazioni
di oggetti, per la cui fabbricazione si fosse ottenuta la privativa, stabilito, che le macchine e gli
altri mezzi industriali adoperati in contravven—
zione della privativa, gli oggetti contraffatti, non—
chè gli strumenti destinati alla loro produzione,

fossero tolti al contraffattore, incettatore, spaeciatore, venditore ed introduttore, e dati in pro—
prietà al possessore della privativa, e che inoltre
la parte danneggiata avesse diritto al risarcimento
dei danni, salvo nei casi in cui il possessore di
tali oggetti fosse esente da dolo o da colpa, nella
qual ipotesi egli non incorreva che nella perdita
(1) Verbale n° xxvu.

(2) Art. 425.
(3) Art. 429.
(4) Art. 65, 66.

pregio, il giudice può invece ordinare, che si de-

positino in un pubblico museo (7).
In caso di contraffazione dei marchi e segni di-

stintivi di fabbrica l’ articolo 12, n° 6, della legge
30 agosto 1868 ordina la conﬁsca dei marchi o
segni contraffatti, degl’istrumenti che hanno servito alla frode, dei prodotti ed oggetti accreditati

con tale contraffazione, indipendentemente dall'obbligo di risarcire i danni a chi di ragione.
Onde neppure in questa ipotesi si faceva luogo
all'applicazione dell’art. 396 del codice sardo.
Che tali conﬁsche fossero specialmente ordinate
a tutela di interessi privati, oltre che dalla destinazione data ai proventi delle cose conﬁscate, risulta dalla presupposizione comune a tutti i casi
della loro applicazione. Tanto pel codice sardo,
quanto per quello francese occorre cioè, che in
conformità. alle leggi speciali alcuno abbia ottenuto il diritto d'uso esclusivo di una marca o di
riproduzione esclusiva di un’opera, afﬁnchè possano conﬁscarsi gli oggetti segnati con marca
(5) Testo unico delle leggi sui diritti spettanti ain autori delle opere dell’ ingegno, art. 36.
(6) Art. 37 detta. legge.
(7) Art. 36 e 38 detta legge.
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simile alla sua e le riproduzioni abusive della sua

opera. “La legislazione austriaca e quella germanica sono andate ancor più oltre per questa via,

e non puniscono i reati contro la proprietà artistica, letteraria ed industriale se non a querela

di parte …-

.

.

.

Gli art. 296 e 297 delcod1ce penale italiano sono

informati ad altre considerazioni. Nei prodotti
segnati con marchi contraffatti od altri segni atti
ad indurre in inganno il compratore sulla loro
origine, si sono ravvisato non tanto cose, la cui

missione di revisione. Onde resterà aﬁidato alla
giurisprudenza il non facile compito di stabilire
una distinzione fra le cose pericolose per la salute, delle quali l'art. 320 del codice penale per—
mette la vendita, purchè sia fatta conoscere al
compratore questa loro qualità, e le cose insalubri
e nocive delle quali l'art. 42 della legge sull'igiene
vieta in modo assoluto la vendita.

Ci pare, che l' unico modo di conciliare questi

attribuire, quanto merci colle quali si può facil—

due articoli sia quello di riferire il primo alle
sostanze, che per loro intima natura e non per
alterazione in esse avvenuta, possano riescir nocive in ragione o della persona che le ingerisce
nel suo corpo, o delle circostanze nelle quali sono
ingerite, o della quantità., che se ne ingerisce. È
però da avvertire, come non possano fra queste

mente sorprendere la buona fede del pubblico,

sostanze comprendersi i medicinali, essendo per

ingannando i compratori sulla loro qualità. Ed
infatti la fabbricazione e la vendita di tali prodotti

essi specialmente provvisto dalla legge sull'igiene.
Sarà. adunque punito chi venda alcuna di queste
sostanze, senza preventivamente assicurarsi, che
il compratore sappia con quali cautele se ne debba
usare, ma il giudice non è tenuto ad ordinarne la
conﬁsca. Se, invece, si tratti di cose insalubri o
nocive per sopravvenuta corruzione, infezione od
alterazione. quand'anche il venditore abbia ad
essere prosciolto da ogni responsabilità penale, o
perchè ignorasse senza sua colpa l'alterazione
veriﬁcatasi, o perchè non imputabile per ragione
d'età o di mancanza assoluta di discernimento,

vendita diminuisce i guadagni di chi abbia acquistato il diritto di vendita esclusiva di quei prodotti, che hanno effettivamente l’origine ela qua-:

lità, che il marchio contraffatto vorrebbe ad es51

furono poste fra i delitti contro la fede pubblica,
adottandosi come criterio di classiﬁcazione la considerazione del diritto leso.
Venue cosi ad avere un effetto pratico la menzione di questi reati nel codice penale, che nel
codice francese ed in quello sardo poteva dirsi

fatta piuttosto a scopo d’esaurimento sistematico
della materia, che non con intento di pratica attuazione, riducendosi glì articoli relativi ariferimento alle leggi speciali. Le disposizioni del co-

dice penale italiano si riferiscono invece a casi

esse devono essere ad ogni modo conﬁscate pe1

non compresi nei divieti della legislazione spe—

preciso disposto dell’art. 42 della legge sull'igiene.

ciale, e giustamente veniva da un membro della

Tale articolo, combinato coll’art. 36 del cod. pen.,

commissione istituita col regio decreto 13 dicem—
bre 1888, rilevato il carattere suppletive degli
art. 296 e 297, che son destinati a colmare le lacune lascìate dalle leggi speciali, osservando che
dopo le parole marchi o segni distintivi, se lo
potesse, direbbe senza approvazione governativa,
perchè ove questa ci sia, vi è la protezione della
legge speciale (2).
9) Per l’art. 319 vanno conﬁscate le sostanze
alimentari, i medicinali e le altre cose destinate
a essere poste in commercio, quando siano con—
traffatte o adulterate in modo pericoloso per la
salute.
Quanto alle cose non contraffatte, nè adulterate,
ma pericolose per la salute, ed a quelle non pe—
ricolose, ma non genuine, non essendone prOpriamente vietata la vendita, ma solo essendo punito
chi non avverta il compratore della loro vera
qualità, non ne sarebbe stando al combinato di—
sposto degli art. 320, 322 e 36 del codice penale
obbligatoria la conﬁsca.
L’ attuale art. 320 del codice penale era nel pro—
getto ministeriale l’art. 305, e la commissione
istituita per emendare e coordinare le disposizioni
del codice tra loro e con quelle delle altre leggi
dello Stato ne aveva approvata la soppressione,
perchè gli art. 42 e 43 della legge sulla tutela del-

porta pure alla conﬁsca degli attrezzi e recipienti

l‘igiene e sanità. pubblica comprendono l’ipotesi
Preveduta in tale articolo. Il Ministro guardasi—

gilli nella sua Relazione per l'approvazione del
testo deﬁnitivo del codice non dice per qual ragione non si sia tenuto conto del voto della com-

destinati alla cucina ed a conservare alimenti e
bevande resi nocivi colla cattiva stagnatura od in
altro modo qualunque. Per l'art. 43 la conﬁsca si
estende alle sostanze alimentari, bevande, stoffe,
tappezzerie, giocattoli, carte per involti di materie
alimentari ed altri oggetti d’uso personale o demestico colorati con colori nocivi, o meglio coi
colori dichiarati nocivi dal Ministro dell’ interno
col suo decreto 18 giugno 1890.
L’art. 105 del regolamento per l’applicazione
della legge sulla tutela dell’ igiene indica alcuni
fra i cibi e bevande, che devono ritenersi nocivi
e vanno quindi conﬁscati giusta l'art. 42 della
legge. In questo elenco alla lettera d son posti i
cibi e le bevande adulterate con sostanze etero-

genee, o artiﬁcialmente colorate a scopo d'imi—
tarne od aumentarne il colore naturale. Questa
disposizione è atta a sollevare, come ha sollevato
infatti, non poche difﬁcoltà nella sua pratica applicazione; ed è quindi il caso di spendervi alcune
parole. E da notare anzitutto che malamente la
si interpreterebbe, ove, non avvertendo il valore
etimologico della parola adulterate, si intendes—

sero proscritte tutte le materie alimentari com—
poste di sostanze eterogenee. Occorre che la miscela sia tale da produrre non solo un’alterazione
nel cibo o nella bevanda, in cui la si introduce,
ma un’alterazione pregiudiziale, imperocchè ove
ad un cibo o ad una bevanda si mescoli una sostanza eterogenea, che riesca a dargli maggior

sapere, non si può dire certamente che lo si sia

“) Cod. pen. austr., & 467; patente imp. austr., 19 ottobre 1846, 5 34; leggi dell‘Impcr. germanico, 11 giugno

1870, 9 gennaio 1876, 10 genn. 1876, 11 genn. 1876.
(2) Verbale n° xxvn.
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adulterate. Se quindi questa parte del nostro articolo ha in qualche città allarmato i commercianti,
che videro conﬁscare materie alimentari dei pcriti dichiarate non nocive, ma preparate con se—
stanze eterogenee, ciò non può attribuirsi che ad
un'erronea interpretazione per parte dei magi-

piaciuto dichiarare doversi ritener tali, il potere

strati inferiori, che l’applicarono. Ma non è a dirsi

o comunque trattate in modo da variarne la com:
posizione naturale, ogni qual volta non siano annunziate colla indicazione delle modiﬁcazioni seguite. Non ci pare per altro, che questo articolo
sia suscettivo di pratica applicazione. Infatti esso
non stabilisce una pena per chi venda le sostanze
surricordate, ma si limita a dichiarare che esse
devono considerarsi come adulterate, anche quando
non siano'giudicate nocive. Ma l' art. 42 in tanto
vieta la vendita delle materie destinate al cibo ed
alla bevanda, in quanto il guasto, l’infezione o
l’adulterazione siano di tal natura od abbiano assunte tali proporzioni da renderle insalubri e no—

lo stesso rispetto alla prescrizione dei cibi e delle
bevande artiﬁcialmente colorate a scopo d’ imitarne od aumentarne il colore naturale. Per dimo—
strare quanto essa sia ragionevole basta ricordare,
che l’art. 43 della legge vuole similmente conﬁscate le sostanze alimentari e le bevande colorate
con colori nocivi, ma ne punisce solo i fabbrica-

tori e questi con una pena pecuniaria. Se quindi
l’art. 105 del regolamento sarà applicato dai nostri
magistrati, essi dovranno condannare alla deten-

zione da sei giorni a tre mesi ed alla pena pecuniaria coloro, che vendano bevande o cibi artiﬁcialmente colorati allo scopo d’ imitarne od aumentarne il colore naturale, quand' anche questa
colorazione artiﬁciale sia perfettamente innocua,
e condannare ad una pena pecuniaria soltanto chi

nella preparazione delle sostanze alimentari adopera colori nocivi. Ci pare, pertanto, che quando,

diﬁìdando dell’ intelligenza dei nostri magistrati
e della capacità loro ad applicare razionalmente
la legge, si è pensato a dir loro quali siano le
sostanze nocive, afﬁnchè non avessero per avventura ad incorrere in qualche errore nel giudicare
se una sostanza sia nociva o no, si sarebbero poi
almeno dovute evitare quelle incongruenze, nelle

quali niun magistrato sarebbe certo caduto. E
quanto sia razionale la pretesa del Ministero, di
dichiarar esso coi suoi regolamenti quali siano le
sostanze nocive, anzichè, lasciando intatte le attribuzioni dei magistrati, rimettere a loro di deciderlo caso per caso, lo dimostra quanto è avvenuto rispetto alla gessatura dei vini. Nel 1885 il
Consiglio Superiore di sanità opinava che i vini
gessati fossero innocui; ed il Ministro con circo—
lare 9 giugno invitava i Comuni, alcuni dei quali
avevano coi loro regolamenti vietato il commercio
dei vini gessati, a. lasciar libero il commercio: nel
1887 il Consiglio stesso riteneva che ivini contenenti più del due per mille di solfati siano nocivi,

e sollecito il Ministro invitava i Municipi a sequestrar questi vini, ed a proibirne il commercio
coi loro regolamenti: nel 1888, inﬁne, con un provvedimento, che in materia d‘ igiene ha alcunchè
di sorprendente, si stabiliva, che ﬁno al 1° gennaio 1891 si tollerasse nei vini di lusso un'eccedenza di solfati, come se dovesse tollerarsi, che

per il fatto che alcuni commercianti sarebbero
pregiudicati, ove non potessero smerciare le provviste loro, il pubblico abbia a comprare vini
nocivi, ﬁno a che queste provviste non siano
smaltite.
Del resto ognuno comprende che, se si legitti—
masse il sistema, che pare voglia ora inaugurarsi,
per cui, quando la legge proibisce il porto delle

armi, viene il regolamento e dichiara esso che
cosa si debba intendere per arma, quando la legge
proibisce la vendita delle cose nocive, viene il
regolamento e vuole, che il magistrato applichi
la pena, che per la legge va riservata al vendi-

legislativo sarebbe di fatto esercitato dai Ministri.
Per l’art. 100 dello stesso regolamento dovrebbero pure conﬁscarsi le sostanze alimentari e le
bevande spogliato in parte delle loro materie nu-

trienti, o mescolate a materia di qualità inferiore

cive, come chiaramente risulta tanto delle parole
colle quali il divieto venne espresso, quanto dallo
scopo a cui il divieto tende, che è quello di tutelare la salute del pubblico. Ora se nell'art. l06 si
riconosce, che vi può essere un’adulterazione non
nociva, questa non può essere colpita dall' art. 42
della legge. Altro articolo, che vieti la vendita
delle cose adulterate non nocive, noi non troviamo
nella legge sull'igiene. Vediamo bensi previsto
questo caso dal codice penale all’art. 322. Ma la
dizione di questo articolo non porta alla conﬁsca
obbligatoria della coSa. Il codice penale colpisce
chi spaccia per genuine cose che non lo sono, il
regolamento invece dichiarerebbe senz’altro in
contravvenzione tutte quelle cose che, non essendo
genuine, non siano mediante un cartello apposto
sul recipiente che le racchiude, od in altro modo
simile, indicate come tali. Non essendo quindi
proibita la vendita delle cose non genuine, ma
solo essendo punito chi si vale di cose non genuine per consumare un reato consistente nel—
1’ ingannare la buona fede degli avventori, il capoverso dell’art. 36 non è applicabile, e la conﬁsca.
è puramente facoltativa.
Per. l'art. 107 dello stesso regolamento, infine,
devono conﬁscarsi i recipienti, attrezzi od utensili da cucina stagnati con stagno non puro, e fatti
con leghe metalliche contenenti piombo 0 antimonio, o rivestiti da vernici che contengano piombo
ed altro materiale nocivo. Però, essendo notorio
come lo stagno, che è in commercio, contenga
sempre del piombo in proporzioni non indifferenti,
noi riteniamo che anche questo articolo abbia bisogno d’essere inteso con molta discrezione.
Fatti nell’opinione che i giudici non giungessero a stabilire da sè quando una cosa sia nociva
alla salute, gli articoli ora esaminati sono riesciti

a rendere complicata una questione abbastanza
semplice, per l'assurda pretesa di risolvere a
priori un quesito, che deve essere risolto caso per
caso senza idee preconcetto. Cosi oltre ai casi,
dei quali ci siamo occupati, si è creduto dover
provvedere col regolamento a dare una traccia al
giudice, perchè sappia quando le frutta, erbaggi ed
altri prodotti naturali del suolo siano a ritenersi
nocivi; e non si è trovato di meglio, che dichiararli tali, quando siano in condizioni anormali …-

tore di cose nocive, a chi abbia venduto cose, che
nocive non sono, ma che al potere esecutivo e

(1) Art. 105, lett.. C.
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solo, ma anche dalla pertinenza della cosa da con—

Se deﬁnizioni cosi splendide valgano ad agevolare il compito di chi deve applicare la legge, lo
dica, chi riﬂetta, che se esse si prendessero sul
serio, bisognerebbe prima determinare quali siano
le condizioni normali di questi prodotti; poi, se

qualunque deviazione dalla normalità debba alla
conﬁsca esporre il prodotto, che si allontana dai
prodotti di simil genere pel colore, perle dimensioni o per altra qualunque accidentalità, e far
incorrere nella detenzione colui che lo vende;
dato che si debba, come non v’è dubbio, rispondere negativamente, chiedersi quali sono le anor-

malità, che riscontrate in un prodotto danno luogo
alla sua conﬁsca ed alla punizione di chilo vende;
per ﬁnire col concludere, che si deve trattare di
anormalità. tale, per cui il prodotto abbia a riescirc nocivo, ritornando cosi dopo un giro non
breve alla questione primitiva.

h) L' art. 339 punisce chi offenda il pudore con
scritture, disegni od altri oggetti osceni distribuiti, esposti al pubblico od offerti in vendita: di

tali cose non è quindi propriamente proibito nè il
porto, nè la detenzione, ma si vieta solo di tenerle
in maniera tale, che ognuno abbia a vederle e di
oﬁrirle in vendita. Per quanto si possa quindi du—
bitare, che questi oggetti abbiano a conﬁscarsi pel
capoverso dell’art. 36, pure pensiamo che chi consideri come altre sia il vendere ed altro l’oﬁrire
in vendita, deve ritenere, che il giudice sia nel
condannare alcuno pel reato del quale ci occu—
piamo, libero di pronunciare o no la conﬁsca a
seconda dei casi. E la giustezza della distinzione
fra il vendere e l’oﬁrìre in vendita, che a prima
vista può forse apparire una sottigliezza, è dimostrata dall’art. 64 della legge di pubblica sicurezza, che come risulta dai verbali della commis—

sione di coordinamento non si intese punto di
abrogare, approvando l’art. 339 del codice penale (1).
Ivi infatti si dice, che se chi ha esposti disegni
offensivi della morale 0 del buon costume riﬁuta
di toglierli, essi sono tolti dagli uﬂiciali ed agenti
di pubblica sicurezza e trasmessi all’ autorità. giu-

diziaria. Ciò dimostra, come trattandosi di cose,
che possono former oggetto del diritto di proprietà,
non essendo vietato da alcuna legge o regolamento
di comprare un libro, un quadro od una statua
oscena, e che possono talora avere un ragguar—
devole pregio, si è reputato conveniente di invi-

tare anzitutto il proprietario a limitarsi a tenere
per proprio uso queste cose, senza esporle al pub—

blico, e solo ove persista, lo si deferisce all’ au'torita giudiziaria, che è dalla prima parte dell’arti—
colo 36 autorizzata ad ordinare o no la conﬁsca a
seconda dei casi.
i) il capitolo primo del titolo secondo del li—
bro primo ﬁssa le regole, che devono osservarsi
per la fabbricazione, il porto, la detenzione e la
vendita delle armi e delle materie esplodenti. La
inosservanza di tali norme costituisce una con—

travvenzione, onde la prima parte dell’ art. 36 torna
inapplicabile, e se non si applica il capoverso di
detto articolo le armi illegalmente portate, dete-

nute e vendute devono essere lasciate al contrav—
Ventore.
Ora il capoverso dell’art. 36 ordina la conﬁsca

astraendo dalla responsabilità. dell’imputato non

ﬁscarsi, unicamente in considerazione della qua—
lità della cosa, l’uso, il porto, la detenzione o la
vendita della quale è ritenuta pericolosa. Il pro-

prietario della cosa non viene quindi di regola ad
essere giuridicamente pregiudicato da questa conﬁsca; ed almeno assai limitato e il pregiudizio,
che ne riceve; poichè essa non fa che togliergli
cose, che o non poteva legalmente possedere o
non poteva liberamente vendere. Ma la cosa è
assai diversa trattandosi d’armi. Se a taluno si
tolga una quantità di monete false od un carico
di vino adulterate e nocivo non si può veramente
dire, che gli si sia fatta soffrire una diminuzione
di patrimonio, poichè se tali cose possono possedersi materialmente, non aumentano la somma
delle cose, delle quali possiamo giuridicamente
disporre, e che propriamente costituiscono quindi
il nostro patrimonio. Ma se alcune abbia la licenza
per fabbricare, portare o vendere armi, come si
può ottenerla per tutte le armi ad eccezione delle
insidiose che non siano rivoltella, pistola e bastone
animato con lama di lunghezza non inferiore ai
sessantacinque centimetri (2), e forte della sua
licenza si procacci alcune di queste armi, ed esse
poi cadano in mano d‘ un terzo sprovvisto di licenza; quando al proprietario si tolga la proprietà
di queste armi, che legittimamente possedeva, gli
si inﬂigge un pregiudizio da nulla giustiﬁcato. La
conﬁsca nulla aggiunge alla pena dovuta a colui
che ha trasgredita la legge, portando armi che
non era autorizzato a portare, poichè egli nulla
perde, se lo Stato si prende, cose che a lui non
appartengano. E quanto al proprietario dell’arma,
che è quello, che viene ad essere colpito dalla
conﬁsca, se può supporsi che il reato non sarebbe
avvenuto senza la sua connivenza, ed almeno senza
una grave negligenza per parte sua, questa sa—
rebbe forse una ragione per stabilire a suo carico
una presunzione di colpa, ma non per impedirgli
di dimostrare, che non si può far risalire a lui
alcuna responsabilità dell'occorso. Ci pare per—
tanto che rispetto alle armi, considerando che esse
sono bensi cose, delle quali il porto e la vendita
sono in massima vietati, ma che molti hanno licenza di portare e di vendere, si dovrebbe stabi—
lire, che esse non siano conﬁscate, quando appartengano non all'imputato, ma ad un terzo, che
dimostri di non avere consentito a che le portasse
chi a ciò non era autorizzato, e di non essere
stato negligente nel custodirle.
Nella nostra legislazione e però disposto altrimenti. Quanto alle armi insidiose diverse da quelle
per le quali si può avere la licenza quantunque
sian tali, esse indubbiamente devono sempre conﬁscarsi a chiunque appartengano. Resta a vedere,
che cosa sia a dire quanto alle altre armi ed alle

materie esplodenti.
Di fronte al disposto dell’art. 36 riteniamo, che

anche per queste debba pronunciarsi la conﬁsca,
quando siano portate, fabbricate o vendute da al—
cune che non ne abbia il permesso; e dato ciò la
circostanza che appartengano a lui o ad altri non
può essere tenuta in alcun conto. In tutti questi
casi il reato e costituito dal semplice fatto del
porto, della fabbricazione e della vendita; nè può
(2) Legge di P. S., art. 16.

(1) Verbale n° 28.
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dirsi, che concorra con questo
della mancanza della licenza. Ciò
dire, che l'omicidio è costituito
volontaria uccisione d'un uomo
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elemento quello
varrebbe quanto
oltre che dalla
dalla mancanza

della legittima difesa, o d’un ordine dell’autorità,
che imponga l’uccisione. La licenza fa si, che il
fatto non sia reato rispetto a colui che l’ ha. ottenuta, ma il potersi da alcuno ottenerla, non toglie,
che per coloro che non l’hanno questo semplice
fatto del porto, della fabbricazione o della vendita
esaurisca tutti gli estremi del reato.
Gli articoli del codice penale relativi a questa

materia e la violazione dei quali da luogo alla
conﬁsca sono il 460 e successivi ﬁno al 464 incluso,

il 466, il 468 ed il 469.
La fabbricazione delle materie esplodenti è poi
specialmente regolata dal testo unico delle leggi
relative alla tassa di fabbricazione delle polveri
piriche e prodotti esplodenti promulgato col regio
decreto 7 settembre 1887 e dal relativo regolamento dello stesso giorno.
La detenzione, il porto e la vendita delle armi
sono a lor volta disciplinate dai capitoli terzo e
quarto del titolo primo della legge di pubblica
sicurezza. L’art. 19 di questa legge aggiunge a.
quelle contenute nel codice penale una nuova restrizione. Esso punisce colui, che senza un giustiﬁcato motivo porta fuori della propria abitazione

o delle appartenenze di essa strumenti da taglio
o da. punta atti ad ,bﬁendere, e l' art. 23 del regolamento dichiara tali i coltelli d’ogni specie, non

compresi nelle armi insidiose, con una lama ecce—
dente in lunghezza i dieci centimetri, le forbici
eccedenti la lunghezza medesima, i rasoi, i pun—
teruoli, i trincetti, le lesine, le scuri, le roncole,

i potaiuoli e simili. Rispetto a questi istrumenti
di uso quotidiano parve esorbitante, come sarebbe
stato davvero, imporre ai cittadini, di chiedere la
licenza tutte le volte che loro occorresse di tras-

portarli da un luogo all'altro e di servirsene fuori
della loro abitazione. Ma non volendosi lasciamo
libero il porto, si dispensarono i privati dallo
esporre all’autorità. le ragioni per le quali avevan
bisogno di portare questi oggetti, onde ottenerne
l’autorizzazione, disponendo però, che ove si fossero fatti lecito di portarli senza giusto motivo,
avessero a punirsi. Il prudente arbitrio del privato
venne cosi quasi sostituito alla licenza esplicita
dell’ autorità, e come il permesso di questa toglie
al porto delle armi il carattere di reato, così vien
meno tal carattere nel porto degli istrumenti di
cui agli articoli 19 della legge e 23 del regola—
mento, quando l’imputato dimostri d'esserselo
permesso, perchè esistevano giustiﬁcati motivi per
accordarsi una tale licenza. Sicchè anche il porto
“di questi oggetti basta a costituire un reato, ed
ove la esistenza del motivo giustiﬁcante tale porto
non scrimini il fatto, gli istrumenti compresi nella
enumerazione dell’art. 23 del regolamento vanno
senz’altro conﬁscati.
j) Per l’art. 496 ﬁnalmente vanno conﬁscati i
grimaldelli, che fossero stati venduti da un fabbro
ferraio o da altro arteﬁce. Non e a dirsi lo stesso
delle chiavi fabbricate sopra impronta di cera o
di altri stampi 0 modelli, in quanto che non è già
(1) Art. 337.
(2) Art. 340.

la loro fabbricazione, che costituisce reato, ma il
non assicurarsi prima di fabbricarle, che colui che
le richiede sia il proprietario del luogo o dell’oggetto cui sono destinate od un suo rappresen.
tante.
89. Gia abbiamo osservato, come poi codice della
marina mercantile debba conﬁscarsi la nave ap—
partenente ai colpevoli del reato di pirateria (articolo 320 e 333).
Per l’art. 344 deve pronunciarsi la conﬁsca della
nave, in tutti i casi in cui si faccia luogo a condanna
per reato di tratta consumato o tentato. Il reato di
tratta è previsto e punito dallo stesso codice della
marina. mercantile agli art. 535 e seguenti ﬁno al
343 incluso. Di questo delitto oltre a chi ha fatta
.propriamente la tratta degli schiavi risponde ancora chi ha permesso, che a bordo della sua nave

uno schiavo venisse trattato come tale (1); chi
arma una nave pel trasporto di schiavi (2), chi sia
trovato lungo le coste occidentali dell'Africa,dzd
Capo Verde ﬁno al decimo grado al mezzogiorno
dell’equatore, ed al trentesimo grado di longitudine occidentale, a partire dal meridiano di Pa-

rigi, ed entro una zona di sessanta miglia marine
intorno alle isole di Madagascar, di Cuba 0 di Portorico o dalle coste del Brasile con una nave, che
per la forma del boccaporto, per essere provvista
di collari di ferro, punzoni, catene e manette in
numero maggiore delle occorrenti per la polizia.
e disciplina di bordo, e di riso, farina, manioca,
meliga o grano d'India in quantità eccedente i bisogni dell'equipaggio, o di barili d’acqua o reci—

pienti atti a contenerne o gemelle e bidoni sempre
in quantità eccedente i bisogni dell'equipaggio,
dia luogo a credere, che sia destinata al trasporto
degli schiavi, ed egli non possa dimostrare il contrario (3).
il prezzo della nave. quando siasi conﬁscata, o
la somma corrispondente al valore della nave,
alla quale come abbiamo veduto, si condannano i
colpevoli di questo reato, quando non siasi potuta
eseguire la cattura della nave, si devolve a chi ha

operata la cattura nei casi, in cui questa siasi
fatta da equipaggi di navi estere, ai quali per

convenzioni internazionali competa questo diritto;
negli altri casi allo Stato; ma quando sulla nave
sequestrata si trovino schiavi può, avuto riguardo
al loro numero, ripartirsi fra essi la metà del valore della. nave.
Oltre ai due casi di conﬁsca stabiliti dain articoli 346 e 348, dei quali già. abbiamo parlato, questa

è ancora ordinata dall’art. 410 rispetto alle reti
ed attrezzi pescherecci trovati su navi o battelli
di bandiera estera, i cui equipaggi abbiano, senza
essere muniti di licenza e delle altre carte di
bordo, esercitata la pesca nei mari dello Stato; e

dall' art. 420 rispetto agli istrumenti, che abbiano

servito allo scavo ed al trasporto delle arene,
pietre e ghiaie lungo il lido e le spiagge del mare
o nel recinto dei porti, fuori dei siti a ciò specialmente destinati, senza una speciale licenza
dell'autorità marittima.
40. Oltre alla conﬁsca delle cose donate dal cor—
ruttore stabilita dagli art. 206 e 227 dei codici
penali militari per l’esercito e perla marina, en-

(3) Art. 341, 342.
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trambi, il primo all’art. 237, il secondo all’art. 235,
prescrivono la conﬁsca dei cavalli, vestimenta di
qualunque specie, oggetti d‘armamento, munizioni

di guerra, bagagli ed altre simili cose destinate
ad uso militare non munite del marchio od im-

pronta di riﬁuto, che siano ritenute per qualsiasi
titolo da chi non possa dimostrare che hanno legittimamente cessato di appartenere al servizio
militare.
Speciale al codice penale militare per la marina
e poi la conﬁsca delle cose imbarcate a bordo di
legni dello Stato, senza averne ricevuto l’ordine
e l’autorizzazione (l); quella dei lavori fatti per
conto proprio o di privati negli arsenali e labo—
ratori della marina mercantile da chi e ivi impiegato (2), e quella del credito competente verso lo
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questo provvedimento; e potrebbe forse per. ciò,
agendo moralmente sull’anime del trasgressore,
giovare meglio che il togliergli per sempre le
cose che ha adoperate per commettere un reato,
a dissuaderlo dal trasgredire ulteriormente la legge.
.. La legge che stiamo esaminando, vuole inﬁne
che si faccia luogo alla conﬁsca dei pesci e dei
prodotti acquatici, che non siano di legittima provenienza, quando non siano reclamati da chi vi
abbia diritto (4). Questo è un caso di conﬁsca assai
somigliante a quello dell’ art. 392 del codice penale; salvochè nella legge sulla pesca si è avuto
il debito rispetto pel diritto di proprietà, non am—
mettendosi la conﬁsca se non nel caso, in cui non
si conosca il legittimo proprietario.
D) Le regie patenti, che nelle antiche provincie

Stato al militare che diserta (3).

si osservano in materia di caccia, portano pure

41. Nella legislazione speciale la conﬁsca, come
abbiamo veduto, assume il carattere era d'un provvedimento di polizia, ora d’una misura ﬁscale.

tanto la conﬁsca degl‘ istrumenti della caccia,
quanto della cacciagione colta in tempo di caccia
proibita (5). Sono eccettuati dalla conﬁsca soltanto
i fucili, quando la contravvenzione sia commessa
da chi aveva il permesso di caccia ed in tempo
in cui la caccia era aperta. Disposizioni analoghe
si trovano nelle leggi che governano questa materia nelle altre provincie italiane (6).
c) Già. abbiamo esternata 1’ opinione, che la

Nel primo caso essa o tende a togliere dal commercio quelle cose che possono riescirc nocive o

pericolose, del che abbiamo già veduti non pochi
esempi; o ad assicurare osservanza a taluni pre-

cetti, dei quali sia malagevole constatare direttamente la infrazione.
a) La legge sulla pesca ci fornisce esempio di

entrambi i casi. Per gli art. 5, 20, n° 2 della legge,
13 del regolamento, si conﬁscaho le reti e gli attrezzi, l’uso dei quali sia proibito senza distin—
zione di tempo e di luogo, comprese fra questi le
cartuccie di dinamite fabbricate per la pesca; per
gli art. 3 e 20, n° 1 della legge vanno conﬁscati i
pesci novelli, il fregolo, e gli altri animali acquatici non pervenuti alle dimensioni indicate nel
regolamento.
Tosto si comprende, come queste conﬁsche ab—
biano entrambe uno scopo preventivo che cercano
di raggiungere per strade diverse: l’una tendendo
a sopprimere quelle cose che possono servire come
mezzo per commettere il reato, l’altra mirando a
togliere al trasgressore la possibilità di trarre un
provento da. quanto ha acquistato col violare la

egge.
Una disposizione all’atto speciale a questa legge

‘e quella dell’ultimo capoverso dell’art. 20. In caso
di recidiva si da con esso facoltà. al giudice di
ordinare il sequestro per un tempo non maggiore
di un mese delle reti e degli attrezzi che, senza
essere vietati dalle leggi e dai regolamenti, abbiano servito a commettere una contravvenzione.
Sarebbe da augurarsi che un così savio provvedimento non avesse un campo d’azione tanto ristretto. La sostituzione della privazione temporanea dell’uso delle cose che hanno servito per
commettere un reato alla loro conﬁsca, tutte le

volte che si tratti d’istrumenti che pOSsono serv1re al colpevole per l'esercizio del suo mestiere,

allontanerebbe ogni sospetto di ﬁscalità, nei motivi che determinano lo Stato all' adozione di

conﬁsca degli stampati contrari alle leggi vigenti
in tema di stampa abbia il carattere di provvedimento di polizia anche in quel caso, in cui le
viene dall’ editto sulla stampa dato il nome di pena.
Ciò è tanto più a ritenersi quindi per gli altri casi,
come lo dimostra anche il fatto che la si pronunzia
anche quando la pubblicazione non dia luogo ad
azione penale (7).
d) Per l'art. 121 del testo unico delle leggi
doganali approvato col regio decreto 8 settembre 1889, in tutti i casi di contrabbando la merce
od il genere che si voglia fare entrare o che sia
entrato in contrabbando devono conﬁscarsi. Si conﬁscano pure le bestie,i veicoli, i bastimenti, le
barche e qualunque altro mezzo appositamente
adoperato al trasporto della merce o del genere
in contrabbando. ] casi di contrabbando sono enumerati dagli art. 107, 108, 109 e 110: si comprendono fra essi tutte le varie contingenze nelle quali
vi sia luogo a presumere che si volesse tentare
di sottrarre le merci alla visita doganale.
Per l'art. 135 della stessa legge le disposizioni
in essa contenute sono pure applicabili al contrabbando riguardante i sali edi tabacchi, quando
non sia diversamente disposto dalle leggi sulle
privativo dello Stato. Ora, per quanto concerne la
conﬁsca, la legge sulle privativo 15 giugno 1865
equivale pel suo art. 23, n° 2 a quella doganale.
L’enormità delle pene colle quali si cercò ﬁno
a questi ultimi tempi di reprimere il contrabbando,
e l' essere le su ricordate disposizioni della legislazione italiana corrispondenti a quelle che si
trovano nella legislazione degli altri paesi, son
circostanze sufﬁcienti a spiegare come non si faccia.

(1) Art. 115.
(2) Art. 117.
(3) Art. 184.

braio 1815, art. 10; pel Granducato di Toscana, Decreto
3 luglio 1856, art. 3, 5 2, art. 5, 7, 9, 9 1, art. 18, s 4;
per gli Stati Pontiﬁci, Notiﬁcazione 14 agosto 1839, arti-

(4) Art. 20, n° 1.
'
(5) RR. LL. PP. 16 luglio 1844. art. 26, 28.

art. 190.

(6) Pel Ducato di Parma,, Risoluzione sovrana 1 settembre 1824, art. 13; pel Ducato di Modena, Decreto 6 feb—

colo 26; pel Regno delle Due Sicilie, Legge 18 ottobre 1819,

(7) Regie Editto 26 marzo 1842, art. 32.
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gran caso della loro intrinseca ingiustizia. Non è
però ammissibile, che quella stessa. corrente di

opinioni, che travolse i tribunali amministrativi,

Abolizione della conﬁsca ge-

Falsiﬁcazione di monete,38,ò

abbia a tardare ancora lungo tempo a far ricono-

nerale, 19.
Appellabìlità, 32.

Falsiﬁcazione di sigilli pub."

scere, che come per giudicare equamente dei rap-—
porti giuridici concernenti le pubbliche ammini—
strazioni bastanoi magistrati ordinari, cosi per
tutelare gli interessi loro non occorre sovvertire
i principi generali del diritto. Questi sono nel

modo più aperto disconosciuti, quando si stabilisce che lo Stato diventa proprietario di tutti
quegli oggetti, che furono introdotti o si tentò introdurre nei suoi conﬁni senza il pagamento dei
diritti doganali, e di tutti i mezzi usati pel loro
trasporto. Quanto alla conﬁsca dei generi soggetti
al dazio, è evidente che essa non ha il carattere

di misura di polizia, non è cioè ordinata in considerazione della natura di questi oggetti, e quindi
per i canoni più incontroversi nel diritto penale
non dovrebbe applicarsi, se non quando i generi
contrabbandati appartengano a persona in qualche
modo responsabile del reato. Quanto ai mezzi di
trasporto dovrebbe invece farsi agli eﬂetti della
conllsca quella distinzione, che il nostro regolamento doganale fa agli effetti della destinazione
da darsi loro dal ﬁsco. Si stabilisce nel regola—
mento (l), chei mezzi di trasporto abbiano ad
essere venduti, salvo che, se contengano ripostigli o segreti destinati a rendere più facile il
contrabbando, questi debbano essere tolti prima

Armi, 38, i.
Caccia, 41, b.
Carattere della conﬁsca speciale, 21, 24, 26, 41.

Casi di conﬁsca generale in
Inghilterra, 20.
Competenza, 31.
Conﬁsca facoltativa, 22.
Conﬁsca necessaria, 22, 37.

Conﬁsca speciale, 12.
Contrabbaudo, 41, al.
Consecratio, 3.

Contraﬂ'azione di pesi e mi—

blici, 38, c.
Falsiﬁcazione di opere del-

I‘ ingegno e marchi, 38, [.
Feudi, 15.
Giuoco d‘ azzardo, 34 e 35,
Immobili, 18 e 28.

Ingiuria, 33.
Materie esplodenti, 38, [.
Nave, 39,

Oltraggio al pudore, 38, h,
Pena capitale, 4 e 14.
Perduellione, 6.
Possesso ingiustiﬁcato d‘oggetto e valori, 34 e 36.
Prodotto del reato, 13, 23, 25.
Reati colposi, 25.

sure, 38, e.
Contumacia, 7, 14.
Corpo del reato, 23.
Corruzione, 33.
Deﬁnizione della conﬁsca, 'l.

Relegazione, 10.

Deportnzione, IO.
Destinazione degli oggetti

Specie di conﬁsca, 2.
Specie di feudi, 16.

conﬁscati, 30.
Diﬂ‘amazione, 33.
Dote, 4.
Effetti della conﬁsca, 9, 14.

Sostanze alimentari adulterate, 38, g.
Stampa, 41. c.
Strumenti del reato, 13, 23
e 25.
Subornazione, 33.
Suicidio, 5.
Usurpazione di titoli, 38, a.

Effetti militari, 40.
Esecuzione della conﬁsca,
8 e 27.
Falsiﬁcazione d'atti, 38, d.

Sequestro, 29.
Servitù della pena, 10 e Il.

di procedere alla vendita: che se poi abbiano
una costruzione speciale pel contrabbando, siano
senza altre distrutti. La conﬁsca di questa specie
di mezzi di trasporto sarebbe legittimata dalla
loro qualità., e potrebbe quindi come misura di

polizia ordinarsi senza badare a chi essi appartengano. Ma quando si tratta di veicoli ordinari,
lo Stato non dovrebbe prenderseli, che è quanto
dire inﬂiggere ai loro proprietari una diminuzione
di patrimonio che viene ad essere una pena, se
non quando essi se l‘abbiano in qualche modo
meritata colla volontaria partecipazione al reato
di contrabbando.
È a ricordare a questo riguardo la disposizione
dell'art. 310 del codice per la marina mercantile.
Esso punisce il capitano o padrone, che facendo

od autorizzando il contrabbando abbia causata la
confisca della nave o di tutto o di parte del carico. Sicchè può veriﬁcarsi il caso d’una sentenza
colla quale si tolga ad alcuno la sua nave, attribuendone la proprietà allo Stato, mentre si condanna, oltre alla pena incorsc. pel contrabbando,
chi lo ha. esposto a tale iattura, e si riconosce con
ciò che egli è estraneo al contrabbando.
e) Per l’art. 3 della legge 13 settembre 1874
ha luogo la conﬁsca delle carte da giuoco in ogni
caso di contravvenzione alla legge. E l’articolo 7
dichiara contravvenzione il possesso di mazzi
di carte da giuoco non bollate. la circolazione
nello Stato di carte da giuoco di fabbricazione
estera. non accompagnate da bolletta, ed il possesso fuori dei locali destinati alla loro fabbrica-

zione di mazzi di carte da giuoco bollate per
l’estero, quando non sia giustiﬁcato dalla bolletta
di circolazione.

CESARE 01vou.

CONFLITTO. — Questa voce ha un signiﬁcato
esteso, perocchè non comprende soltanto, come
comunemente sl aﬂ‘erma, i conflitti di giurisdizione
e i conflitti di attribuzioni, bensi anche altri conﬂitti d’ordine giuridico che possono sorgere fra le
diverse autorità edistituzioni; come i conﬂitti tra
i pubblici poteri, e cioè i conﬂitti tra le Camere
e il potere giudiziario, tra le Camere e il potere
esecutivo; i conﬂitti tra gli Stati; i conﬂitti tra la
Chiesa e lo Stato.
Quando il conﬂitto ha luogo fra due Autorità del
medesimo ordine, ad esempio, fra due tribunali o
fra due autorità amministrative, si ha il conﬂitto
di giurisdizione. ll codice di procedura civile con-

templa il caso di un conﬂitto di giurisdizione fra
autorità giudiziarie, ossia quando due o più autorità giudiziarie siansi dichiarate competenti o incompetenti a conoscere di una controversia. Nel
primo caso, dicono gli autori, il conﬂitto è positivo, nel secondo è negativo. Questa distinzione dei
conﬂitti in positivi e negativi non ci sembra però

abbastanza fondata. Il conﬂitto presuppone un concorso di più autorità ciascuna delle quali vorrebbe
avocare & sè la cognizione di un aﬂare. Solo in
questo caso si ha la lotta, la contradizione che
costituisce il conﬂitto propriamente detto; ed infatti il vocabolo conﬂitto, nel suo signiﬁcato letterale, indica disputa, combattimento. Conseguentemente, quando si dice conﬂitto, si deve sempre
intendere un conﬂitto positivo. Quando due o più

autorità ricusano la cognizione di un medesimo
affare non si può parlare di conﬂitto negativo;
perocchè non può esistere un conﬂitto dove Si ha

(1) Art. 148.

invece l'accordo.

CONFLITTO DI POTERI

L' agpressione conﬂitto negativa e pertanto impropria; nondimeno essa è adottata dal maggior
numero degli autori.

11 conﬂitto può anche manifestarsi fra— autorità
di ordine diverso; ad esempio fra l’autorità giu-

diziaria e l'autorità amministrativa, ed allora si
|… il conﬂitto di attribuzioni. Come possano sorgere questi conﬂitti e facile il comprendere. La
legge. ha posto il principio fondamentale della

divisione dei poteri; a ciascun potere ha assegnato
funzioni determinate, garantendone I' indipendenza.
Data. quest‘ indipendenza di funzioni, può accadere
che un’autorità, oltrepassando i conﬁni segnati
alla propria sfera d’azione, usurpi le funzioni dalla
legge assegnato ad altre autorità. Cosi e che l'au—
torità. giudiziaria e l'autorità. amministrativa possono invadersi rispettivamente il campo d'azione,
violando il criterio accennato che distingue le attribuzioni del potere giudiziario da quelle del po—
tere amministrativo. Nasce allora una lotta, una
contradizione: si ha il conﬂitto di attribuzioni.
E qui è da notare che, mentre nel caso di con—
ﬂitto fra autorità. appartenenti al medesimo ordine,
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sieno sovrane. — Il. Opinione della Corte di cassazione di Firenze. — 12. Opinione della Relazione
Cadorna del 1885. — 13. Considerazione sopra una
osservazione dell‘ Arcoleo. — 14. Giurisprudenza giudiziaria in Austria. — 15. Giurisprudenza in Francia.
— 16. Opinione del Palma. — 17. Il sistema per il
quale il giudizio dell‘estensione dei privilegi delle
Camere spetterebbe all‘ autorità giudiziaria. — 18. Il
sistema vigente in Svizzera. — 19. Il deferimento della

decisione dei conﬂitti fra le Camere e il potere giudiziario ad altra autorità.. — 20. Come si tuteli il
privilegio. — 21. Modi preventivi.
CAPO III. — Conﬂitti fra le Camere.

22. Modi preventivi. — 23. Modi generali di scioglimento
dei conﬂitti. Non si provvede abbastanza col periodico

rinnovarsi delle assemblee. —- 24. Non si può accettare il sistema che fu in vigore nelle monarchie
medioevali nelle quali nel dissenso degli ordini si
stava alla maggioranza di essi. — 25. Sistemi proposti in Francia. — 26.11 sistema per cui, avvenendo il conﬂitto per le modiﬁcazioni fatte da una

la risoluzione del dissidio è abbastanza facile pe-

Carnera ad un progetto votato dall’altra, si riuniscono

rocchè viene generalmente e opportunamente deferita ad un' autorità. superiore dello stesso ordine,

le assemblee in seduta plenaria. — 27. Il sistema per
il quale la riunione plenaria avviene anche quando

invece nel caso di conﬂitto fra autorità apparte-

una Camera respinge il progetto votato dall‘ altra. —
28. Modo proposto dal Laveleye. — 29. Metodo vi—
gente nella Repubblica Argentina. — 30. Il sistema

nenti a ordini diversi, è più difﬁcile stabilire a
quale autorità convenga afﬁdare la composizione
del conﬂitto, di guisa che non vengano menomate

le prerogative dell'uno o dell’altro potere. Nel
primo caso infatti, come fu egregiamente osser—

vato, è come se si trattasse di un dissidio tra individui appartenenti alla stessa famiglia, dissidio
che trova il suo legittimo e naturale compositore
nel capo della famiglia medesima; nel secondo
caso si ha come una lotta fra. individui di famiglie
diverse, e nasce la difﬁcoltà di trovare un arbitro.
Premesse queste avvertenze generali, la materia
dei conﬂitti si può dividere nel seguente modo:
a) conﬂitto di poteri;
b) conﬂitto di attribuzioni;

c) conﬂitto di giurisdizione (materia civile);
(1) conﬂitto di giurisdizione (materia penale);
e) conﬂitto di giurisdizione (diritto penale miIitare).

A) — CONFLITTO DI POTERI.
SOMMARIO.
Bibliograﬁa.

CAPO I. — Disegno dal lavoro :: conﬂitto
fra il potere legislativo e il potere giudiziario.

l. Obbietto del lavoro. — 2. Perchè il conﬂitto fra il
potere legislativo e il giudiziario possa sorgere nel
fatto e non in diritto. Rinvio.

che deferisce in modo deﬁnitivo la risoluzione dei
conﬂitti ad una commissione mista delle due Camere.
— 31. Il metodo vigente nel Wtirtemberg per il caso
di proposte d‘iniziativa regia. — 32. Il sistema per
il quale tenterebbero la conciliazione commissioni
miste che dovrebbero studiare i progetti prima che
sieno presentati all’assemblea. — 33. Il metodo per
cui una Camera invia oratori all’altra. — 34. Come
sono regolate le conferenze nel Wùrtemberg. — 35. Le
conferenze nelle monarchie consultive. — 36. Le oon—
ferenze in Inghilterra. — 37. Nelle colonie inglesi. —
38. Negli Stati Uniti dell‘America del Nord. — 39. Le
conferenze nel regno di Sicilia, in Spagna, in Dani—
marca, in Francia e in Austria. — 40. Come nei
regimi parlamentari il gabinetto contribuisca a to—
gliere i dissensi fra le assemblee. Esempi in Inghil—
terra e in Francia. — 41. Come in Isvizzera il consi—
glio federale possa fungere da conciliatore fra le due
Camere. — 42. Come l'uso delle conferenze sia frequente negli Stati Uniti. — 43. Come le conferenze
possano essere utili anche nei regimi parlamentari.
-— 44. Norme circa le conferenze. —— 45. Lo scioglimento della Camera dei deputati come mezzo di risoluzione dei conﬂitti. — 46. Come per esso non

debba richiedersi il consenso del Senato. — 47. In
quali casi lo scioglimento debba decretarsi. — 48. Condotta che deve tenere il Senato dopo che sia stato

interpellato il Paese. — 49. Come il Senato possa
CAPO II. -—- Conﬂitto fra le Camere e ilpatere giudiziario.

opporsi anche dopo le elezioni generali. — 50. Nel

3. Come possano sorgere tali conﬂitti. — 4. Le controversie giudiziarie non devono essere risolte per via

caso di conﬂitto non si deve rimettere la decisione

di legge. — 5. Come le Camere sieno giudici delI’ estensione dei loro privilegi. — 6. Casi in Italia,

alla votazione popolare. — 51. Quando debba sciogliersi il Senato nei Paesi ove esso è elettivo. —
52. Lo spostamento della maggioranza nei Senati di

in Austria e in Inghilterra. — 7. La nostra opinione
rispetto alle prerogative di entrambi i poteri non
è contraria al diritto pubblico inglese. — 8. S‘ invoca
l'autorità. del Broglio. — 9. Si risponde all‘obbiezione

nomina regia. — 53. Come si debba ricorrere a tale
mezzo in casi estremi. — 54. Modi speciali. Ritiro
del progetto di legge. — 55. Modi speciali proposti
in materia ﬁnanziaria e di reclutamento dell‘esercito.

di poca precisione del criterio da noi posto. — 10.
Come le Camere nell‘ orbita della loro competenza

le Camere circa il loro aggiornamento.

_ 56. Come negli Stati Uniti è risolto il conﬂitto fra
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CAPO IV. — Conﬂitto fra le Camere e il potere esecutivo.

57. Modi preventivi. L’ esistenza del Senato. — 58. Il governo di gabinetto. — 59. L‘esistenza. di due soli
partiti nell‘ assemblea. — 60. Altri modi. — 61. Modi
di scioglimento. Ritiro della proposta che diede luogo
al conﬂitto. — 62. Scioglimento delle assemblee. —
63. Vari modi pei quali nell‘esistenza del conﬂitto
si chiamano a nuova deliberazione le Camere. —
64. Come non occorra adottare alcuno di essi. —
65. Osservazioni sul modo con cui sono risolti i conﬂitti nei Paesi ove vige il sindacato dei giudici sulle
leggi. — 66. Modi speciali ai governi di gabinetto.
Come il Senato non possa far cadere un ministero
sostenuto dall’altra Camera e come non valga a man—
tenerlo al potere quando da essa sia combattuto. .—
67. Pratica. in Inghilterra e negli altri Paesi -— 68. Il
principio sostenuto in Francia sotto la Restaurazione
dal presidente del consiglio Dessolle. — 69. Si esamina la questione nei rapporti dei singoli ministri.
— 70. Utilità del sindacato esercitato dal Senato. —
71. Nel conﬂitto fra la Camera e il gabinetto questo
deve abbandonare il potere. — 72. Come non basti

la censura extraparlamentare. — 73. E neppure il
non rimanere eletto alcuno dei ministri od anche il
presidente del consiglio. — 74. Neppure il voto con—
trario delle commissioni o degli uffici. — 75. Teoria
sostenuta nel Canada. — 76. Alla Camera spetta la
scelta della materia su cui deve avvenire il voto di
sﬁducia. — 77. La Camera deve dare il voto di sﬁ—
ducia in casi gravi. -— 78. Considerazioni sopra le
coalizioni per abbattere i gabinetti. — 79. Come la
Camera. non debba condannare il gabinetto appena sia
formato. Eccezioni. — 80. Modi con cui si da il voto
di sﬁducia. — 81. La Camera deve esprimere la sua
volontà. con voto pubblico. — 82. Votazione dei ministri e dei sottosegretari di Stato. — 83. Il gabinetto
che abbia avuto un voto di ﬁducia non può dimettersi. — 84. Non ogni volta che il gabinetto ha il
voto contrario deve dimettersi. — 85. La questione
di ﬁducia nelle materie ﬁnanziarie. — 86. La consi—
, derazione della diﬁccltà della formazione di un nuovo
gabinetto. — 87. Quella delle perturbazioni nei pubblici negozi. — 88. Le condanne per sorpresa. —
89. Come il gabinetto anche quando sappia d‘aver
la Camera contraria, debba provocare la discussione

ed il voto. Eccezioni. — 90. Il gabinetto. per inﬂuenzare l‘ assemblea, non può minacciarne lo scio-

glimento. — 91. Come i ministri non si debbano
osteggiare nelle assemblee e come debbano votare
compatti. — 92. Considerazioni sopra il numero di
voti necessari perchè il gabinetto rimanga al potere.
— 93. Se, quando la maggioranza è scarsa, anzichè
alle dimissioni del gabinetto si debba far luogo allo
scioglimento dell‘assemblea. — 94. La brevità delle
sessioni in relazione alla stabilità dei gabinetti. —95. Se un gabinetto che ha date le dimissioni, possa.
ritornare al potere. — 96. Mutazioni introdotte nel
gabinetto dal presidente. — 97. Contegno che deve
tenere il gabinetto dimissionario. — 98. Come le
Camere non debbano esercitare inﬂuenza quando il
gabinetto è in formazione. — 99. Accordi fra il Re
e il nuovo gabinetto circa la futura azione di questo.
— 100. Come il Re possa conservare il gabinetto
che abbia avuto un voto di censura. — 101. Considerazioni sopra l‘ esercizio di questo diritto. — 102.
Alto e delicato ufﬁcio del Re. — 103. Se nel caso di
scioglimento della Camera. si debba procedere anche

'a quello del Senato ove questo sia elettivo. — 104.
Deciso lo scioglimento, questo e le nuove elezioni
devono avvenire entro breve termine. — 105. E le
Camere non devono

riﬁutare l'approvazione delle

leggi urgenti e dei bilanci. Conseguenze del diniego,
— 106. Discussione sui motivi dello scioglimento e
motivazione del decreto ad esso relativo. — 107. Il
gabinetto si deve presentare agli elettori con un pro.
gramma. netto e preciso. — 108. Necessità. di un buon
ordinamento elettorale per la sincerità delle elezioni.

—- 109. Come il gabinetto non sia obbligato ad ef—
fettuare il programma degli avversari. — 110. Sela
opposizione vince, il ministero deve accettare il potere,
— 111. I gabinetti amministrativi. — 112. Come al

Re competa il diritto di licenziare il gabinetto anche
quando sia appoggiato dalle Camere. Casi nei diversi Paesi. — 113. Norme da seguirsi. — 114.63ranzie contro i colpi di Stato.
CAPO V. — Altri conﬂitti dei poteri.

115. Come il Re possa licenziare il gabinetto. Casi nei
diversi paesi. — 116. I casi di lord Palmerstcn del
1850 e del 1851. — 117. Come il Re non debba

osteggiare il gabinetto. — 118. Pregi del governo di
gabinetto per il modo con cui risolve i conﬂitti tra
il Re e il ministero. — 119. Conﬂitti fra il potere
elettorale e l' esecutivo. — 120. Il ministero che abbia avuto elezioni contrarie non deve dare subito le
dimissioni, ma attendere il voto della nuova Camera.
— 121. Come si possa procedere una seconda volta
allo scioglimento. — 122. Norme da seguirsi in questo

caso. — 123. Ipotesi in cui un ministero sia combattuto dalla pubblica opinione. — 124. Conﬂitti fra
il potere elettorale e il giudiziario. — 125. Altri conﬂitti dei poteri. — 126. Come si sciolgono i conﬂitti
negli Stati federali. — 127. I conﬂitti fra le colonie
inglesi e la madre patria.
CAPO VI. — Conﬂitti nei poteri.

128. Conﬂitti nel gabinetto. Modi preventivi. —- 129. Come,
nel caso di divergenze, si provveda colle dimissioni.
—- 130. Come debbono avvenire queste dimissioni. —
131. Quando il presidente del gabinetto è in minoranza
1’ uno e l‘altro devono dare le dimissioni. — 132. Caso
in cui i partiti nel gabinetto sieno egualmente divisi.
— 133. La risoluzione non deve spettare al Re. —
134. Ipotesi in cui la scissione avvenga in questioni
molto importanti. — 135. Se la decisione debba essere lasciata al Parlamento. — 136. Il licenziamento
dei ministri deve esser deliberato in Consiglio dei mi—
nistri. — 137. Conﬂitti nelle assemblee. L‘ ostruzione
e il ritiro in massa delle minoranze. .— 133. Come

entrambi sieno da respingersi. Rimedi. — 139. Rinvio
per i conﬂitti di giurisdizione e per quelli nel seno
dell‘ amministrazione. — 140. Come nei regimi pal‘-

lamentari i conﬂitti si sciolgono assai più presto che
nei regimi puramente costituzionali.
CAPO VII. — D’ un’ Autorità
per lo Scioglimento dei conﬂitti dei poteri.
141. Come l‘ istituzione d'un‘ autorità speciale a (l‘-“35to
uopo non sia da ammettersi. — 142. Come l‘auto?!“
giudiziaria può intervenire nella risoluzione dei conﬂitti. — 143. Il potere moderatore del Re. Come
venne attuato nelle costituzioni del Brasile e del Por—.
togallo. — 144. Come al Re nei regimi parlamentari
bene s’addica la funzione moderatrice. —- 145. Responsabilità dei ministri per tutti gli atti del monarca.
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_. 146. Come il Re eserciti la funzione moderatrice
in una molteplicità d' atti dello Stato. — 147. Come
il potere moderatore si eserciti principalmente col1‘ inﬂuenza morale. — 148. Il Re deve trattare egualmente tutti i partiti. — 149. Assenza di Leopoldol
del Belgio durante la lunga crisi del 1864. — 150.
Come non si debba far valere il nome del Re. —
151. Come debba esser libera la discussione anche

riguardo agli atti sui quali abbia esercitato un‘inﬂuenza maggiore o minore il Re. — 152. Osservazioni sulle funzioni spettanti al Monarca nei regimi

dr. cons-t., Paris, 1885; Broﬁ'erio, Storia delparldmenta
subalpino; Brougham, The British constit., history,
structure, and working, Londra, 1861; Burke, Works,
London, 1812; Capeﬁgue, Histoire de la. restauratt'on,
Bruxelles, 1837; Garden, Svolgimento storico della costituzione inglese, Torino, 1883; Casanova, Lex. di dir.
cost., con copiose note del prof. Brusa, Firenze, 1875;
Chambrun, Le pouvoir exe'cuti, au:c Etats Unie, Paris,
1876 ; Cherbuliez, The'0rie des garantie: constitutionnelles,

Paris, 1838; L’ Espagne politique nella Revue des deu.v

Caro VIII. - Lo spirito dei compromessi

mandar, 1 settembre, 1 ottobre, 15 novembre, 15 dicembre 1873; Constant, Corso di pol. cost., Firenze, 1849;
Cooley, A treatise on the const. limitations which rest
upon the legispower of the State: of the American
Union, Boston, 1878; Principi generali di dir. costit.
nella Bibl. di sc. pol., vr, p. 1; Cornewal Lewis, Essays
on the Administration of Great Britain from 1783 to
1830, London, 1864; Cucheval Clarigny, Les partis et

e quello di resistenza.

l’e’lection présidentielle aux État: Unis, La crise prési—

parlamentari. — 153. La pubblica opinione quale
moderatrice dei diversi poteri. — 154. Un ufﬁcio moderatore è esercitato nelle federazioni dal potere con-

trale. — 155. E nelle colonie inglesi del governo
della madre patria.

156. Canne sui danni dei conﬂitti. — 157. L'utilitàe la

necessità dei compromessi. — 158. Come i popoli
che meglio attuarono le libere istituzioni praticarono
icompromessi. — 159. Come i pOpoli che non li
praticarono non sieno modello di libero regime. —
160. Lo spirito dei compromessi in Italia. — 161.
Come, oltre allo spirito di compromesso, sia necessario quello di resistenza. — 162. Come anche questo
abbia dominato i poyoli che più si distinsero nello
sviluppo delle libere istituzioni. — 163. Conclusione
sullo spirito dei compromessi e su quello di resi-

stenza. - 164. La buona fede e i conﬂitti.
CAPO IX. - I conﬂitti ed il rispetto della legge.
165. Necessità. del rispetto della legge durante ioonﬂitti.
— 166. Lo spirito di legalità in diversi paesi. —
167. Come talora sia necessario, nella risoluzione dei

conﬂitti, non rispettare la legge. Casi in Inghilterra,
negli Stati Uniti, in Franciae in Italia. Osservazione
del Palma relativamente al conﬂitto in Prussia. —
168. Responsabilità del potere esecutivo. — 169. I
colpi di Stato. — 170. La forza e la risoluzione dei
conﬂitti.
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CAPO I. — Disegno generale del lavoro e conﬂitto
fra il potere legislativo e il giudiziario.

1. Sotto la voce Statuto si è visto come debbano
essere distinte la funzione legislativa, quella di

governo e la funzione giudiziaria. (n° 65-70). Esse
vengono esercitate da diversi organi: il corpo

Questioni costituzionali, Firenze, 1884-85: Il cinquantesimo anno dell’ indipendenza e della costituzione belga

elettorale, la. Camera. dei deputati, il Senato, il re
il gabinetto e l'autorità giudiziaria, che si dicono
nella. Nuova Antologia, 1 agosto 1880: Gli Stati Uniti. anche poteri. Essi possono venire fra. loro in cond’America, ibid., 15 settembre, 15 novembre 1880: La
ﬂitto. Quali sono le norme da seguirsi nel loro
costituzione Svizzera, ibid., 15 nov., 1 dic. 1882; La quescioglimento? Ecco il nostro tema.
stione costituzionale in Spagna. ibid., 15 marzo 1884;
2. Il conﬂitto fra il potere legislativo e il giu—
Perley Poore, The federal and State constitutians, colanial charters and other organic Laws of the United
States compiled under an-order of the United State Senate, Washington, 1878; Poudra. e Pierre, Trattato di
diritto parlamentare nella Bibl. di so. pol., v; Raccolta
delle costituzioni federali e cantonali della Svizzera,
Berna, 1880; Raccolta di tutte le costituzioni antiche e
moderne, Torino, 1848; Raccolta di tutte le costituzioni
italiane antiche e moderne, Torino, 1852; Reade, Constitution on the United States of America.… to Which
are added the standing rules of the Senate..., Washington,
1885; Reinaert, Histoire de la discipline parlementaire,
Paris, 1884; Romagnosi, La scienza delle costituzioni,
Torino, 1849; Rònne, Das staatsrecht des Preuss. Monar—
chie, Leipzig, 1881-84: Das staatsrecht des Deutschen
Reiches, Leipzig, 1876; Rossi, Cours de droit constitutionnel, Paris, 1866; Seaman, Le Syst. du gouv. amér.,
Paris, 1872; Sheldon Amos, Fifty years of the English
constitution 1830-1880, London, 1880; Simon, Le gou—
vernement constitutionnel et les partis politiques en
Prusse nella Revue des deux mendes, 1 gennaio 1862:
Le gouvernement de M. Thiers, Paris, 1879: Thiers,
Guizot, Remus-at, Paris, 1885; Smith, Constitution of

the United States of America ecc., Washington: Digest
and manual of the Rules and Pratice of the House of

diziario può per avventura da taluno ammettersi
per il caso in cui i tribunali non vogliano riconoscere per costituzionale, e quindi neghino

di applicare, una determinata legge, ma tali conﬂitti giuridicamente non sono concepibili non
potendo i giudici riﬁutare l’ applicazione delle
leggi sotto il pretesto della loro incostituzionalità per essere contrarie alle disposizioni contenute nella Carta costituzionale 0 Statuto, come
abbiamo tentato spiegare in altri lavori (1). Ivi
si può vedere come tale sindacato sia vigente
in non pochi paesi e come in questi iconﬁitti di
cui si ragiona siano risolti in via generale col
procedere all‘interpretazione oppure alla modiﬁcazione delle disposizioni degli Statuti che dai
giudici si dicono violate.
CAPO II. — Conﬂitto fra le Camere
e il potere giudiziario._
3. si sa come possano nascere tali conﬂitti. Lo
Statuto garantisce alle due Camere vari diritti e
privilegi, quali sono quelli di cui agli art. 36, 37,
45, 47, 51, 60 e 61. Or bene può nascere conﬂitto
fra il potere giudiziario che in una determinata
fattispecie ritenga. non si debbano applicare quel

repre'sentatives, Washington, 1886; Sterne, Storia costi—
tuzionale degli Stati Uniti nella Bibl. di sc. pol., vt;
Stoerk. Handbuch der deutschen Verfassungen, Leipzig,

diritti e quei privilegi ed una delle Camere che
voglia il contrario.
.

1884; Story, Commentaires sur la const. des États Unis,
Paris, 1847; Stubbs, Constitutional history of England
in its origin and development, Oxford, 1874-1878: Select Chartes, London, 1870; Tuillandier, Les souvenirs du

Lo Stato, o lo si voglia far derivare da natura, 0

4. Comincieremo coll’esporre il nostro avviso.
lo si voglia far sorgere per atto di volontà, BSISte
perchè le relazioni sociali abbiano una norma. altrimenti vi sarebbe il caos e l’anarchia. E la norma

(1) Sulle leggi incostituzionali, Macerata, 1887; Altre osservazioni sulle leggi incostituzionali, Macerata, 1888'
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non deve esser data per singoli casi dal potere
legislativo, perchè questo per sua natura. provvede

in via generale e per l’avvenire; il sistema di
deferire la risoluzione dei conﬂitti fra il potere
esecutivo e il potere giudiziario al potere legis—

lativO, è, pressochè con voto unanime, respinto, ed il
Belgio colla sua legge del 7 luglio 1865 ha abolito
il sistema prima vigente che nel conﬂitto fra la
Corte di cassazione e le Corti di rinvio decidesse
il Parlamento (I). Il principio risulta affermato
nello stesso diritto positivo, perocchè nell’art. 3°
delle disposizioni preliminari al cod. civ., dopo aver
detto che, qualora una controversia non possa decidersi con una precisa disposizione di legge, si

debba aver riguardo alle disposizioni che regolano
casi simili e materie analoghe, si aggiunge: « ove
il caso rimanga tuttavia dubbio si deciderà se-

condo i principi generali di diritto» (2). Quindi non
vi può esser caso che rimanga senza risoluzione.
5. Pertanto anche i conﬂitti fra le singole Camere e il potere giudiziario dovranno avere una
decisione nel caso singolo. Essa dovrà spettare
alle Camere, perchè per la loro origine e per il
loro ufﬁcio hanno una ragione di preminenza sull'autorità giudiziaria. Nè a ciò ostano i principi:
la divisione dei poteri non vuolsi intendere in
modo che fra essi esista un equilibrio assoluto;
se così fosse, si avrebbe l’immobilità, e lo Stato
non potrebbe soddisfare al compito suo. Questa
verità, cui non lice contradire, si applica nei
conﬂitti fra le due Camere, nei conﬂitti fra le Camere ed il potere esecutivo, nei quali in deﬁnitiva

prevale la Camera dei deputati, e deve applicarsi
anche nel caso di cui discorriamo. Dovremo dun-

que conchiudere che le Camere sono giudici della
estensione dei loro privilegi; &. questa norma si
dovrà. solo fare eccezione per il caso in cui le Camere colle loro decisioni esorbitino evidentemente
dalla sfera di loro competenza; giacchè, se non si
facesse questa eccezione, non si rispetterebbe la
esistenza dei diversi poteri.
B. Applichiamo il sistema era esposto alla deliberazione della Camera dei deputati del 14 aprile
1886, colla quale accordava la prosecuzione in sede
di Cassazione dei giudizi contro lo Sbarbaro, di—
chiarando che, ove la Corte Suprema opinasse che
i ricorsi dello Sbarbaro non potessero esaminarsi
senza la costituzione in carcere, le si dovesse fare
nuova domanda d’ autorizzazione dell'arresto. Noi
riteniamo che con quella risoluzione la Camera
dei deputati esorbitasse in modo palese dalla pro—
pria competenza. Infatti il concedere l’autorizzazione per la prosecuzione del giudizio era un riconoscere che non esistevano i motivi pei quali
ai deputati si deve concedere il privilegio del—
l’esenzione dal diritto comune, e si poneva lo
Sbarbaro sotto l’impero di questo; gli si doveva
dunque applicare il disposto dell’ art. 657 del codice di procedura pen., a cui la Camera dei depu-
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tati non poteva manifestamente da sè sola dero—
gare. Nè giova avvertire che essa non pretendeva
sottrarre lo Sbarbaro al disposto di detto articolo,
limitandosi semplicemente ad esigere la domanda
di una nuova autorizzazione; perocchè l’art. 657
è chiaro nel senso che chi vuoi ricorrere in Cas—
sazione debba costituirsi in carcere, ove non abbia
ottenuta la libertà provvisoria. Quindi la condizione di una nuova domanda era un imporre alla
magistratura l’esame del ricorso senza la neces—
sità della costituzione in carcere. Non vale neppure il soggiungere che l'art. 657 non si potesse
applicare allo Sbarbaro, perchè non dipendeva da
lui se non si costituiva in carcere, imperocchè ciò
presumerebbe che l' atto della Camera, col quale
questa cercava esimerlo dalla costituzione in carcere, fosse legale, il che non è (3). La Corte suprema adunque, ove non fosse sopravvenuto il
decreto di scioglimento, avrebbe dovuto ritenere

che la Camera avesse dato puramente e semplicemente l’ autorizzazione.
In Austria 1’ 11 novembre 1880 il primo dei vari

ordini in cui colà si divide il corpo elettorale,
l'ordine dei grandi proprietari, aveva proceduto
all’elezione di tre deputati; la lotta era stata accanitamente sostenuta dall’una e dall’ altra parte;
i conservatori non avevano vinto che con 57 voti
contro 50. Ora il diritto di quattordici elettori era
stato contestato al momento dell’iscrizione nelle

liste fatta dallo Statthalter dell’Alta Austria. Di
qui querele e proteste davanti alla Camera; questa

però il 18 dicembre 1880 convalidava la elezione.
Tale decisione, aumentando di tre membri il partito conservatore, non poteva piacere al partito
liberale, il quale quindi ricorreva al Tribunale dell’Impero stabilito con una delle leggi costituzionali del 21 dicembre 1867 e chiamato da essa

(art. 3 b.) a statuire deﬁnitivamente altresi « sulle
querele mosse dai cittadini per la violazione di
qualcuno dei diritti garantiti dalla Costituzione ».
Il Ministro dell'interno, basandosi sulla sovranità.
della Camera in materia di veriﬁcazione dei poteri

dei suoi membri, aveva declinato la competenza
del tribunale dell’ impero; questo però si disse
competente e dichiarò illegale la contestata iscrizione nelle liste dei quattordici elettori. La que-

stione ritornò alla Camera, dove Hohenvvart, per
impedire che si ripetesse il conﬂitto, propose una
mozione tendente a fare studiare la questione di
competenza da una commissione di ventiquattro
membri incaricata di formolare all’occorrenza una
proposta che salvaguardasse l’indipendenza della
Camera. Quando il 20 maggio 1881 si doveva nella
Camera dei deputati procedere alla nomina della
commissione, il deputato Herbert si alzò per dichiarare che egli e i suoi amici non potevano

prender parte a una deliberazione incostituzio—
nale: dopo di che, insieme ad oltre centoquaranta
colleghi, abbandonava l' aula.

1884. n° 140. _ v. la legge francese del dicembre 1790

(3) Senza dubbio la Camera era mossa da un sentimento
Iodevolissimo, perchè da una parte, riconoscendo che Il

(art. 91) abrogata nel 1837.
(2) Confr. La costituzione di Sicilia del 1812 al ti-

voleva autorizzare il procedimento; dall'altra., avendo lo

(I) Giron, Le droit public de la Belgique, Bruxelles

tolo …, cap. 1, g 5, e li‘ legge francese del 24 agosto 1890,
“"-11. art. 12, nonchè la giurisprudenza formatasi relativamente ad essa. -— Merlin, .Re'p. v.e Refere' au Législa-

potere esecutivo non aveva esercitato alcuna inﬂuenza,
Sbarbaro cercato di cattivarsi la pubblica. opinione col
presentarlesi come vittima di soprusi, desiderava che egli

godesse della massima libertà. per la sua difesa.

t‘”"'- — Laurent, Principes de droit civil, n° 254 e seg.
Dror-:sro ITALIANO, Vol. VIII.

116.
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Evidentemente coloro che

in quell' occasione

gridavano alla violazione del privilegio della Ca—
mera s’ingannavano, perchè, una volta che la for—
mazione delle liste e deferita a determinate auto—
rità, ad esse solo deve spettare, ed esso sono libere

di pronunciarsi malgrado il contrario avviso della
,
Camera (1).
In Inghilterra si è avuto un caso analogo nel
1704 in quello degli uomini di Aylesbury. Allora
i Comuni, per il loro diritto di esser giudici so—
vrani del risultato delle elezioni, pretesero anche
quello di dichiarare, in modo obbligatorio per tutte
le autorità, chi avesse diritto all’elettorato. Essendosi portata la causa in giudizio degli uomini di

Aylesbury che volevano esercitare il loro diritto
di voto, la Corte del Banco della Regina si pronunziò a favore dei Comuni. La Camera dei Lordi
invece, sedente quale Corte di giustizia, con convincente ragionamento, diede ragione agli elettori

di Aylesbury (2).
Invece non esorbitava in modo manifesto dalla
competenza della Camera la Commissione nomi—
nata nel 1855, in occasione della controversia
Buttini, la quale proponeva doversi applicare il

mera per aver fatto, in obbedienza ad ordini di
essa, arrestare determinate persone, ed i giudici
che lo condannarono essendo stati chiamati da,.
vanti ai Comuni a render ragione del loro Operato
essi ammisero in tutta la sua estensione il privi.!
legio. Nel 1704, come si è detto, il Banco della
Regina affermò in tutta la sua estensione il ppivilegio dei Comuni nella controversia degli elettori
di Aylesbury. Nel 1751, nel caso di Alessandro

Muray, i giudici del Banco del Re sentenziarono:
« La Camera dei Comuni e un'Alta Corte, ed universalmente si confessa che essa ha il potere di
giudicare dei propri privilegi, non fa d’uopo che
noi sappiamo quale sia stato il disprezzo perchè se
lo sapessimo non potremmo giudicarne ». Lo stesso

fu ritenuto nel caso Ollivere Brass Crosby nel 1771;
nel 1810 -nel caso Burdet, che aveva sporto querela contro lo Speaker e il sergente d’armi, i quali

lo avevano ritenuto nella torre in obbedienza ad
ordini della Camera, e nel 1845 nella causa Howard
contro Gosset. Inoltre i Comuni rivendicarono il

privilegio in molte decisioni e, fra esse, basterà
citare la conclusione di una Commissione del 1837,

privilegio dell’art. 45 a quei deputati che vengano

approvata dalla Camera, ove si diceva: « Che la,
legge e il privilegio del Parlamento richiedono

eletti quando già si trovano tradotti davanti alI’ autorità giudiziaria. Imperocchè non mancano

che questa Camera sia giudice sola ed esclusiva
per tutto ciò che si riferisce all’esistenza ed al-

costituzioni che ciò sanciscono espressamente, ed

l'ampiezza de’ suoi privilegi, e che l'istituzione e
l'ulteriore procedere di qualunque azione, querela
o altro atto inteso a mettere questi privilegi in
discussione o in giudizio davanti a qualunque tribunale o Corte qualsiasi, che non sia il Parlamento,
costituisce un' alta violazione di questo privilegio,
e rende tutte le parti, ivi complicate, passibili del
suo giusto sdegno e di una pena conseguente; —
Che è contrario alla legge del Parlamento, e quindi
costituisce un 'atto di sfregio al medesimo, l'avere
qualunque Corte o tribunale assunto di decidere
sopra materie di privilegio, incompatibilmente

ha un qualche fondamento la ragione che i processati si debbano ritenere innocenti ﬁnchè la condanna non sia passata in cosa giudicata, epperò,
come essi possono venire eletti (art. 86, L. elett.),
cosi debbano godere del privilegio. Neppure esorbitava in modo manifesto dalla competenza della

Camera la Commissione nominata nel 1870, e. proposito delle questioni suscitate dal caso Lobbia,
che proponeva dichiararsi di non potersi senza
autorizzazione, tradurre alcun deputato in giudizio
anche quando la sessione sia chiusa. Infatti meritano una qualche considerazione gli argomenti
basati sull' espressione letterale dell’art. 45 e sullo
spirito di esso.
7. Ci sembra che col nostro sistema, oltrechè ai
principi, si soddisﬁ a tutte le convenienze; a quella
del rispetto dei privilegi parlamentari, perchè, in
sostanza le Camere rimangono giudici dell'estensione delle loro prerogative, e a quella del rispetto dell'autorità giudiziaria perchè questa può
opporsi nel caso in cui le Camere esorbitino in
modo manifesto dalla loro competenza.
Ed ai nostri concetti non crediamo contrario
l' esempio dell'Inghilterra. Senza dubbio, sul ﬁnire
del secolo XVII e nel XVIII le decisioni dell'au—
torità giudiziaria concordavano perchè alle Camere

competesse il giudizio esclusivo dell’estensione
dei propri privilegi. Cosi nel 1689, essendo stato

colle deliberazioni delle due Camere del Parlamento ». Si è per tutto ciò che generalmente si

afferma che in Inghilterra le Camere sono giudici
dell'estensione dei loro privilegi.
Se non che giova avvertire come tale sentenza
abbia sempre avuto, nel paese classico della libertà, avversari. Non faremo gran fondamento sul
caso Williams, presidente dei Comuni, il quale per
ordine della Camera aveva stampato un libello
sotto il titolo di Racconto di Danger-ﬁeld in cui

si alludeva al duca d'York, di poi Giacomo II.
e che essendo per ciò stato chiamato in giudizio

nel 1684, si vide respinta l’eccezione di avere
agito per ordine della Camera. Gia si è ricordata.
la decisione della Camera dei Lords nella controversia degli elettori di Aylesbury; nella stessa

causa il Chief Justice Holt aveva sostenuto niun

chiamato in giudizio il sergente d' armi della Ca-

privilegio del Parlamento poter distruggere il di-‘

(1) Presso di noi la questione è stata trattata nei primi

stabiliti da leggi o da consuetudini del Parlamento; Che
nessuna di esse si poteva. porre al disOpm della legge;
che per le leggi del paese ogni cittadino aveva il diritto

mesi della XII legislatura (1874-1876); ma evidentemente
erravano coloro che sostenevano poter la Giunta per la.

veriﬁca delle elezioni e la Camera. riveder le liste elettorali; e ancor maggiormente errerebbero quelli che volessero imporre alle varie autorità, stabilite per la formazione delle liste, il giudizio pronunciato dalla Camera. 0
dalla sua Giunta relativamente all' iscrizione di una determinata persona.
(2) Essa si basava sulla ragione che nessuna. delle Ca—
mere aveva facoltà. di crearsi privilegi che non fossero

di dare il suo voto; che la proposizione contraria era

distruttiva dei diritti dei sudditi e che il sostenerla era
manifestamente un dare alla Camera dei Comuni il potere
di sindacare la legge, impedire il corso della giustina e

sottomettere i diritti degli inglesi ai voti arbitrari di que—
sta Carnera. E ordinò che una copia della sua risoluzione fosse inviata a tutti gli scerifﬁ e da loro comunicute e tutti i borghi delle loro rispettive contee.
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ritto proprio di ogni uomo d'intentare un’ azione

per ingiuria civile; niuna delle due Camere potere
separatamente disporre della libertà e della proprietà dei sudditi; ciò l’intera autorità legislativa
salamente poter fare; i giudici essere obbligati a
prendere cognizione dei costumi del Parlamento,
perchè essi erano parte della legge del paese.
Tale è pur stato l’avviso dei Chiefs Justice Orlando

Bridgman, Willes e Mansﬁeld. Nel caso Burdett
contro Abbot, lord Ellenborough disse: « In ogni
modo potrà sempre farsi la questione se la Camera
dei Comuni sia una Corte competente per gli

atti giudiziari & cui è addivenuta ». Nel 1836 gli
Hansard, noti stampatori della Camera dei Comuni,
pubblicarono per suo ordine una relazione del—
l’ispettore delle prigioni nella quale si parlava
di un libro di certo Stockdale. Questi vi vide una
diffamazione, e chiamò gli Hansard in giudizio, nel
quale il Chief Justice Denman negò il privilegio
della Camera. Avendo lo Stockdale intentata contro gli Hansard un’altra azione, ed avendo essi
invocati gli ordini della Camera, la Corte del Banco
della Regina all'unanimità respinse le loro conclusioni; e, ciò che è più degno di nota, i Comuni,
invece di persistere nella risoluzione del 1837
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Camere, e devesi presumere che esse agiscano nei
conﬁni della loro giurisdizione, e in conformità
degli usi parlamentari, finchè non appaia ad evidenza il contrario ».
8. Il Broglio, volendo riassumere le idee del May,
afferma che ogni Camera e giudice suprema dei
propri privilegi, purchè non abbia a crearsi di
proprio arbitrio privilegi nuovi. Ora noi non sap—
piamo come si possa attuare un tal concetto se
non accettando il nostro sistema. Ammesso che
l'autorità giudiziaria possa, interpretando le leggi

come nei casi ordinari, impedire che le Camere si
creino nuovi privilegi, le Camere cesserebbero di
essere giudici dell'estensione dei loro diritti.
9. Contro il nostro sistema si può opporre che
soddisfa poco alla precisione e che lascia troppa
parte al criterio individuale, perchè appunto si
basa sull'evidenza dell’incompetenza. Ma bisogna
osservare che nelle questioni di diritto entra sem-

pre in qualche modo il criterio individuale, non
potendosi per esse ottenere quel risultato preciso
e sicuro che si ottiene pei problemi della matematica. D’altra parte è ovvio che fra due inconvenienti si deve scegliere il minore; del resto non
mancano in diritto altri casi nei quali si adotta

lenti legali, ordinarono che si pagassero le spese

il criterio dell’evidenza; e se ne hanno esempi in
materia di responsabilità dei pubblici ufﬁciali per

ed i danni (1). Successivamente certo Howard,

gli errori di diritto.

sopra citata, e punire l'attore e i suoi consu—

che aveva difeso in giudizio lo Stockdale, e perciò
era stato arrestato per ordine della Camera, ottenne dalle Corti un’indennità di lire 100,000 (2).
Non si può dunque affermare in modo assoluto che
in Inghilterra le Camere sieno giudici dell’estensione dei loro privilegi. E il May scrive: « Devesi
riconoscere che la presente condizione del privilegio e, oltre ogni dire, poco soddisfacente. Il Parlamento aﬁerma privilegi che le Corti non riconoscono; gli uﬂiciali che eseguiscono gli ordini
della Camera vanno incontro a vessazioni, e se
questi poi sono condannati, il tesoro ne pagai

10. E facile comprendere come la teoria da noi
esposta valga per istabilire la competenza delle
Camere. Una volta che questa sia riconosciuta, le
Camere nei loro atti rimangono sovrane e non sog-

giacciono al sindacato dell'autorità giudiziaria.
Suppongasi che si faccia questione se sia il caso
di doversi chiedere l’autorizzazione a procedere;

quando sia deciso essere il caso di non potersi
procedere senza l'autorizzazione della Camera dei

da stabilire un sistema simile al nostro. Egli di—

deputati, questa, anche ove nel negare l’autorizzazione abusi del potere che lo Statuto le concede,
non sarà soggetta a sindacato, e la sua decisione
dovrà rispettarsi. Cosi, quantunque da autorevoli
scrittori si sia censurato la deliberazione della
Camera dei deputati colla quale si negava l'auto—
rizzazione a procedere nel caso Lovito—Nicotera,
nessuno ha mai pensato di dire che quella deli—
berazione fosse nulla.
11. Dopo aver esposto il nostro sistema esaminiamo brevemente quelli proposti da altri. Nel 1869
la nostra Camera, essendolesi presentata domanda
per autorizzazione a proseguire un giudizio intentato contro il deputato Lobbia, aveva chiesto
i documenti del processo alla Corte d'appello di
Firenze, la quale, invocando il principio dell’indi—
pendenza dell’autorità giudiziaria, si era riﬁutata.
La Corte di cassazione, cui il Guardasigilli aveva
domandato parere, con voto unanime, il 18 gen-naio 1870, opinò in favore della Camera, e disse
doversi consegnare gli atti, fondandosi sul prin—

chiarava « non esservi dubbio che la più grande
considerazione vuolsi concedere agli atti delle due

petente a conoscere delle proprie attribuzioni e

danni e le spese. Le parti che iniziano queste
azioni, invece di essere distolto dal procedere con
qualche mezzo legale riconosciuto dalle Corti,
possono soltanto essere costrette da un impopolare esercizio del privilegio che non può arrestare

l’azione ». Hearn. dopo aver parlato dei casi di
Ashby c. White e Stockdale c. Hansard dice: « Il
Parlamento ha sempre il rimedio nelle sue mani.
Esso può, come fece nel 1840, votare un atto, se lo
crede opportuno, per mutare la legge. Ma ﬁnchè
la legge rimane, le Corti devono farla eseguire;
e tutte le persone, si tratti della Regina, o della
Camera dei Comuni 0 del più umile suddito di
S. M., devono ad essa obbedire » (3). Principio già
affermato dal giudice Coleridge nella causa Howard
e. Gosset.
Anzi il giudice Hawkins si esprimeva in modo

cipio « per cui ogni legittima autorità e sola com-—

(1) Si noti ancora che già dal 1819 in Francia la legge

giuramento, ricorse ai tribunali, la Corte e la Camera

sulla stampa del 19 maggio all‘articolo 22 diceva che

dello scacchiere non si limitarono ad opporre la pregiudiziale, ma entrarono nel merito e dissero che nessuna

* non daranno luogo ad alcuna azione le relazioni e
qualsiasi documento stampato per ordine dell‘una delle
dlle Camere ».
(2) Noto anche che quando 1“ israelita Salomon eletto
nel 1851 e respinto dai Comuni per la nota questione del

altra autorità che quella di una legge poteva dispensare

dalle parole che il Salomon aveva ommesse nel giura—
mento d'abiura. May, Hist. Const, 11, p. 179.

(3) Op. cit., p. 561.
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dei modi e mezzi di esercitarla; nel quale giudizio sono soltanto da osservare due limiti: 1’ uno
imposto dal rispetto dovuto alle competenze di
altre autorità; l’altro dall’osservanza di speciali
disposizioni di leggi le quali determinassero i

propria competenza, statuendo: «Quando una parte
pretende che una contestazione, che è stata portata dinanzi al:Tribunale, spetti esclusivamente

mezzi che debbono servire all’esercizio di una

alla cognizione delle autorità cantonali o debba

certa attribuzione o funzione ». Queste ragioni,
che venivano anche accettate dal consigliere
Paoli (1), non sciolgono la questione in via gene-

giudicarsi da un Tribunale arbitrale, il Tribunale
Federale statuisce esso medesimo sopra la Sua,
competenza ». Anche la legge austriaca del 21 di—
cembre 1867, modiﬁcata. da altra del 22 ott. 1875 (3),
relativa all' istituzione del già citato Supremo Tri—
bunale dell'impero, stabili che esso giudica sovranamente della propria competenza. In Italia,
dopo la legge del 31 marzo 1877, si può dire che
l’ autorità giudiziaria. e giudice della propria competenza di fronte alla pubblica amministrazione.

rale; perocchè anche all’autorità giudiziaria si
può applicare il principio per cui ogni legittima
autorità e competente a conoscere delle proprie
attribuzioni; d’altra parte al principio, se lo si
vuole considerarecome favorevole alle Camere,

è tolto ogni virtù dai due limitl posti dalla Corte.
12. Nella Relazione Cadorna del 1855 (2) sembra
che si propugni il principio che la Camera sia
giudice dell’estensione dei suoi privilegi per la
ragione che essa, di fronte all’ autorità giudiziaria,
dispone di maggiori mezzi di azione e di maggiori

rale, la legge sull’organìzzazione di questo Tribu-

nale all’art. 56 dichiarò essere esso giudice della.

E nei paesi ove l'autorità giudiziaria non può di-

mezzi di difesa per la tutela de’suoi diritti. Evi-

chiarare incostituzionali le leggi, il potere legislativo è ancor esso giudice sovrano della propria
competenza. Si potrebbe aggiungere che in tutti i
regimi ed anche in quelli liberi e necessario far

dentemente è questa una ragione molto debole;

la sua parte alla ﬁducia. « Vi ha, diceva il Toc-

perocchè la forza è un mezzo per la tutela del

queville, nella costituzione di tutti i popoli, qua—

diritto, ma non il diritto stesso; e, come tutto ciò
che sulla forza si basa, è molto pericolosa, perchè
potrebbe a sua volta invocarla. il potere giudiziario quando gli sembrasse contraria alla costituzione una legge che per venir mandata ad effetto
avesse bisogno del suo concorso (n°170).

lunque sia del resto la loro natura, un punto in

Più plausibile invece è un altro argomento. In
quella Relazione fu ritenuto che « la reale ed ef—
fettiva esistenza della guarentigia parlamentare

sarà posta nelle mani di quel potere il quale dovrà
in tutti i casi interpretare ed applicare gli articoli relativi ai privilegi delle Camere...; che non
esistono più le guarentigie di indipendenza e di

libertà quando 1’ uso delle medesime dipenda dalle
deliberazioni di un altro potere », ed opinavasi
che, nel caso speciale dell’art. 45, « la prerogativa
che spetta alla Camera di dare il previo assenso,
inchiade necessariamente la prerogativa di giudicare essa stessa. in quali casi questo assenso sia
necessario ». Però neppure tale ragione regge.

L’esser giudice esclusivo dell‘estensione dei propri privilegi e un nuovo privilegio che non può
sussistere senza un’esplicita dichiarazione. D‘altra

parte l'argomento addotto a favore della Camera
sta eziandio a favore della magistratura, che a sua
volta può aﬁermare dover essa giudicare della
estensione dei suoi diritti onde non vedersi sottratta una parte delle proprie attribuzioni.

cui il legislatore è obbligato a riferirsene al buon
senso ed alla virtù dei cittadini. Questo punto e
più vicino e visibile nelle repubbliche, più lontano
e nascosto con maggiore cura nelle monarchie, ma
si trova sempre in qualche parte; non vi ha paese
in cui la legge possa preveder tutto, ed in cui la
costituzione possa tener luogo della ragione e dei
costumi ». Però, malgrado tutto questo, persistiamo
a ritenere che le Camere non debbano essere giu-

dici in modo assoluto dei loro diritti; imperocchè
per la loro natura politica possono facilmente la-

sciarsi trascinare a invadere il campo degli altri
poteri; e d’altra parte oggi più non esiste quella
suprema necessità dei privilegi cui questi devono
la. loro origine.
13. L’Arcoleo nella seduta della Camera dei de-

putati del 14 aprile 1886 disse: « Non soccorre.
anche perchè dovrei fare alcune restrizioni, un
argomento che ad altri parrebbe deﬁnitivo. Quando
lo Statuto consente a un ramo del Parlamento,
in una data materia, facoltà esclusiva, diviene in
quella potere legislativo, od anche potere costituente dove è ammesso il metodo della compo-

tenza parlamentare. Cito le inchieste. Quante volte
non si derogò al diritto comune in talune inchieste
specialmente personali, quando in opposizione alla

procedura ordinaria si fecero deporre testimoni

Si noti che le ragioni addotte nella Relazione

con giuramento! E si osservi che l' inchiesta non

Cadorna, che sono poi anche quelle della Relazione
Mancini presentata il 30 luglio 1870, porterebbero
alla conseguenza di sottrarre affatto le Camere ad

è prerogativa statutaria come l’articolo 45, ma un
mezzo (neanche dichiarato dallo Statuto) per 19
esercizio del sindacato che per altro è comune ai

ogni sindacato e di dar loro un mezzo di porsi al

due rami del Parlamento. D' onde i vari tentativi

disopra della legge e dello stesso statuto.
Certo vi sono casi nei quali determinate auto—
rità, ad esclusione di ogni altro potere, giudicano
della loro competenza. La costituzione federale
svizzera ha deferito al Tribunale Federale la cognizione di una parte delle controversie di diritto
pubblico. E siccome poteva nella pratica elevarsi
la questione della competenza del Tribunale Fede—

più volte abortiti per disciplinare con 1egge °°“
desta materia ».
_
Riguardo a quest'osservazione dell'Arcoleo, mm

a nostra volta consideriamo: che certamente 1.6
Camere possono, nella materia dei loro privilegh
derivare dalle disposizioni dello Statuto lJI‘ÌIICÌPÎ

importantissimi e di carattere eminentemente co-_
stituzionale perchè riferentisi all’organismo del

(1) Articolo negli Ann. di Giur. ital., 1870,1V, 3.
(2) Atti del Part. sub., Sess. 1853-54,d0c.111, p. 1953 e seguenti.
(3) Annuaire de lég. étrangère, v, 5, 14 e seg.
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supremi poteri dello Stato; che certamente, anche
solo in virtù del nostro principio circa la risolu—
zione dei conﬂitti, può accadere che le singole
Camere modiﬁchino in qualche guisa la costituzione ed esercitino quindi da sole il potere costi-

costituente; ed ammesso che la sovranità non risieda tutta nel Parlamento, tanto meno ne potrà
disporre uno solo de' suoi organi.
16. Il Palma sembra acconsentire a che le Camere sieno giudici dell’estensione dei loro privimente; che certamente ancora può avvenire che
legi, perchè presso di noi non è troppo sicura la
le singole Camere riescano a modiﬁcare lo Statuto piena indipendenza dei magistrati. Si tratterebbe
per via di consuetudini da esse creato e rispettate quindi della formazione di una consuetudine. Ora.
poscia dagli altri poteri dello Stato. Ma, pur am- posto che per consuetudine ciò si debba fare, ci
sembra essere conveniente che alla competenza
mettendo tutto ciò, non si deve riconoscere in
diritto come certamente non lo riconosce l'Arcoleo, . data alle Camere si aggiunga la restrizione conche anche nella materia dei privilegi, ogni Camera tenuta nel sistema da noi proposto.
17. Il sistema che dell’estensione dei privilegi
da sè sola possa modiﬁcare lo Statuto come non
può modiﬁcare le leggi. L' ammettere ciò sarebbe delle Camere sieno giudici i tribunali, venne soquanto sconvolgere tutto l’ ordinamento dei pub— stenuto nel caso Buttini dalla Cassazione torinese
blici poteri, portare l’ anarchia, o, quanto meno, con sue sentenze dell’8 giugno 1854 e 9 febb. 1855.
dar libito ad un organo solo dello Stato di domi— Essa diceva che, a termini delle leggi tutta l’autorità giudiziaria e devoluta all‘ordine giudiziario.
nare a sua posta.
14. Nel 1862 in Austria la magistratura usò molta. che ogni magistrato o tribunale e giudice della
deferenza verso lo Camera dei deputati, e parve
propria competenza, ed essa si estende, tranne i
le riconoscesse il diritto di esser giudice della casi eccettuati, a conoscere si dell' azione che dell'eccezione; e soggiungeva che non vi ha dispoestensione dei propri privilegi. Infatti, avendo il
deputato Zahorajko, quando la sessione era chiusa, sizione alcuna la quale vieti ai tribunali o magicommesso un grave reato ed essendo stato per strati, allorchè agiscono nel limite della propria
questo tradotto in giudizio, il Tribunale compe- competenza, di esaminare quali sieno le attribu-

tente, non sapendo come procedere, si rivolse di-

zioni dei diversi poteri dello Stato per dare ra-

rettamente alla Camera di Vienna onde ottenere
l‘autorizzazione per l'arresto. Ma un tal fatto non
prova pienamente che la magistratura riconoscesse
in modo assoluto alle Camere il diritto di giudicare dell’estensione dei privilegi. Intanto in senso
contrario si ha la decisione del Tribunale dell'Im-

gione di un atto, azione od eccezione qualsiasi
che venga loro sottoposta.
Questo sistema fu in vigore in Prussia. Ivi nel
1853 il Ministro dell'interno aveva sporto una
querela per ingiuria e calunnia contro il deputato

pero del 1881 già citata. Ed anzi dalla condotta

seno della seconda Camera nella seduta del primo
febbraio di quell’anno. Il tribunale di distretto
(Landgericht) di Dusseldorf respinse l’azione, ba—
sandosi sull'art. 84 della costituzione. il pubblico
ministero ricorse per l’annullamento alla Corte
Suprema (Obertribunal) di Berlino, ma questa con

della magistratura nell' anzidette due circostanze

parrebbe che essa riconosca alle Camere il privilegio nei giusti suoi limiti.
15. In Francia la Camera dei deputati, nella seduta del 13 marzo 1879, pur non approvando la
proposta di mettere in istato d'accusa i ministri
del maggio e del novembre 1877, decise si pub—
blicasse in tutti i Comuni dello Stato un manifesto

di condanna di quei due ministeri. Il sindaco di
Huillé (certo De Blois), accanto al manifesto, fece
afﬁggere una protesta dei due ministeri; tradotto
in giudizio venne condannato dal tribunale di
Baugé, il quale però nei motivi della sentenza del
5 maggio 1879 censurava e l'atto della Camera e
il provvedimento adottato dal Governo in esecuzione di quell’atto. Avendo il procuratore gene—
rale nell’interesse della legge ricorso alla Corte
di cassazione perchè si annullasseroi motivi addotti dal tribunale, essa con sentenza 13 giugno
1879, considerando che « cosi la Camera. come il

potere esecutivo fanno parte dei poteri costituiti
nei quali risiede la sovranità, e che l’apprezzamento dei loro atti esce dalle attribuzioni dei tribunali, i quali commetterebbero altrimenti un
abuso di potere », cassò ed annullò, nell’interesse
della legge,i motivi della sentenza del tribunale.
Con identica motivazione la stessa Corte nel feb—
braio 1883 respingeva la domanda di Baudry d’AsSon diretta alla restituzione dell'ammontare delle
ritenute, fatte per ordine della Camera dei deputati, sulle indennità spettantigli. Le ragioni di quel
Stlpremo Consesso non appagano; perchè non è
Vero che la sovranità risieda tutta nel Parlamento,
essendo essa distribuita fra i diversi poteri fra i
Quali in Francia annoverar si deve anche il potere

Aldenhoven de Zeus per parole pronunciate nel

sentenza del 12 dic. 1853 ne respinse le istanze
perchè manifestamente contrarie al testo ed allo
spirito dell’art. 84. Nel 1865, essendosi intentate
azioni penali contro i deputati Pietro Fronza] e
Carlo Twesten per calunnie ed oltraggi contro i
ministri,i tribunali di Insterbourg e di Berlino
respinsero 1' azione pubblica appoggiandosi sulla
anzidette. giurisprudenza dell’Obez-tribunal; le loro

sentenze furono deferite alla Corte Suprema., ed
essa, disdicendosi, statul che « l' art. 84 della costituzione era una disposizione eccezionale che
doveva interpretarsi strettamente e non poteva
quindi proteggere coll’egida sua le imputazioni

calunniose ». Una tale decisione sollevò alte proteste nel seno della Camera dei rappresentanti,
si fecero varie preposte di leggi onde rendere

impossibile per l'avvenire siffatto decisioni, ma
tutte dovettero andare a vuoto per l’ostinata re—
sistenza della Camera dei Signori.
Nella Danimarca e nell'Islanda, se si sta alle

espressioni letterali dell‘art. 72 della Costituzione
di Danimarca e dell'art. 43 della legge costituzionale per gli affari particolari dell'Islanda del
5 gennaio 1874, si deve dire che, nel conﬂitto fra
le singole Camere ed il potere giudiziario, prevalgono le decisioni di questo. Infatti in quei due
identici articoli e detto: « I tribunali sono com-

petenti per conoscere di tutte le questioni relative
ai limiti delle attribuzioni delle autorità ». Dopo
tali espressioni si aggiunge subito: «Tuttavia. colui
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che porta davanti ai tribunali una questione di
simile natura. non è dispensato per ciò dal sotto—

all’altra delle assemblee se non nel caso in cui
esercitino un vero diritto d’ inchiesta; per esempio

mettersi agli ordini delle autorità. »; e da questa

in materia di veriﬁca di elezioni 0 nel caso di‘

aggiunta altri potrebbe dedurre che le espressioni
dell’articolo si riferiscono semplicemente al potere esecutivo. Ma esse sono troppo generali per
doversi cosi restringere.
È naturale che negli Stati Uniti dell' America del
Nord sia permesso al potere giudiziario di limitare 1' azione delle Camere relativamente ai privilegi. Infatti è noto come colà l‘ autorità giudiziaria,
sia dell' Unione che de' singoli Stati, possa e debba

azioni intentato contro i funzionari del governo.

non applicare gli atti del potere legislativo quando
li crede contrari alla costituzione; e le decisioni
di ognuna delle Camere, per quanto pronunciate
in materie di privilegio, sono qualche cosa di meno
delle leggi. Intanto gioverà citare qualche caso.

Nella fattispecie riteneva che la Camera avesse
ecceduto, perchè si trattava di un’inchiesta su
questioni di proprietà; quindi condannava ad una
forte ammenda il sergente d’ armi. Quanto ai membri del Comitato giustamente osservava come in
tale qualità erano nell’esercizio delle loro funzioni, epperò protetti dall’ inviolabilità parlamentare. Aggiungiamo che nella Camera si accolse la.
giurisprudenza della Corte. Infatti nell’aprile del
1882 un suo comitato, procedendo ad un’inchiesta

sugli atti della compagnia peruviana, per chiarire

Un tal Anderson accusato di offesa ai privilegi

la politica seguita da Blaine riguardo al Chili ed
al Perù, domandò a certo Shipherd, che aveva
citato a comparire, di fargli conoscere i nomi degli

della Camera era stato arrestato per ordine suo e

azionisti, ed essendosi Shipherd ricusato di rispon-

posto sotto la custodia del sergente d’armi. L’An—

dere, esso comitato non volle costringerlo a for—
nire indicazioni (3).

derson ricorse all’autorità giudiziaria per causa
di arresto arbitrario e per avere la Camera ecce-

duto nei suoi poteri. La Corte Suprema decise
spettare alla Camera il diritto di fare arrestare e
di tenere in custodia le persone rec di offesa. dei
privilegi, essendo esso indispensabile alla sua sicurezza, al suo onore, ed alla dignità sua. L’Alta
Corte ne motivava la necessità col principio della
legittima difesa (self preservation), ma non ammetteva che il diritto di punire potesse andare al
di là della detenzione ; e aggiungeva che la durata
ne doveva esser limitata da quella delle Camere
che Z'inﬁigge (1). Nel gennaio 1876, in occasione
di un fallimento nel quale il Governo degli Stati

Uniti si presentava come creditore, un comitato
della Camera dei rappresentanti citò a comparire
certo Kilbourn, invitandolo a produrre tutte le
carte, registri, libri ecc., sui quali doveva versare
un’inchiesta decretata dall’ Assemblea. Essendosi

egli riﬁutato a tale presentazione ed a qualsiasi
risposta, fu dichiarato colpevole di disprezzo del-

l’autorità della Camera e fatto arrestare per or—
dine della presidenza; stette in prigione ﬁnchè,

dopo 45 giorni, ottenne un writ cl'Habeas corpus
dal primo magistrato della Corte di distretto della
Colombia. Allora chiamò in giudizio il presidente
della Camera, il sergente d’armi e i membri del
comitato; il presidente morì durante il giudizio,

il sergente d’armi invocò idoveri del proprio ufﬁcio. e i membri del comitato l'inviolabilità par—
lamentare, sostenendo inoltre che la Camera non
aveva ecceduto nei propri poteri. Kilbourn, per—
duta la causa in prima istanza, ricorse alla Corte

Noi non accettiamo il sistema di deferire alla
magistratura il giudizio dell'estensione dei privi—

legi delle Camere perchè, cosi facendo, si avrebbe
l’inconveniente che nel conﬂitto fra due poteri
non prevalesse quello che occupa un grado più
eminente, e poi esse come corpi politici possono
meglio valutare le ragioni del privilegio; e d’altra.
parte in questi tempi di democrazia troppo spinta,
non sarebbe neppure opportuno e darebbe luogo
a troppo gravi e pericolosi conﬂitti. Quest'argomento fa cadere quello della Corte Suprema di
Torino, la quale affermava che tutta l’autorità
giudiziaria sia devoluta al potere giudiziario. Gli
altri argomenti invocati dall’alto consesso possono anche addursi a favore delle Camere quali
giudici dell'estensione dei loro privilegi.
18. Nella Svizzera, per quanto riguarda il governo federale, i conﬂitti fra le Camere ed il pctere giudiziario vengono risolti dall'assemblea
federale, vale a dire delle due Camere (Consiglio
Nazionale e Consiglio degli Stati) insieme riunite.
Ciò risulta dagli art. 85 e 92 della costituzione
federale; nell’art. 92 e detto che ogni consiglio
delibera separatamente, ma che quando si tratta
di pronunciare sopra un conﬂitto di competenzai
due consigli si riuniscono per deliberare in comune sotto la direzione del presidente del Consiglio nazionale; nell’art. 85 al n° 13 si sancisce
che fra le attribuzioni delle due Camere vi è quella

di risolvere « i conﬂitti di competenza fra le au-

testimoni recalcitranti non appartiene all’una o

torità. federali ». Noi non possiamo sottoscrivere
a tale sistema. Esso ha l’ inconveniente di lasciare
in tutto e per tutto la risoluzione di una questione
di diritto alla riunione di due assemblee politiche.
Arrogi che in quel sistema la Camera dei rappresentanti sopraffà per numero l’altra, epperò ne
sente poco il freno.
18. Il May, riferendosi all' Inghilterra, crede che
una legge apposita potrebbe autorizzare qualche
mezzo per dar forza ai privilegi parlamentari:
come, ad esempio, un' ingiunzione emanata. da una

(I) Confr. Laveleye, Des formes du gouvernement nella
Revue des deux mendes, 1° novembre 1871, p. 86.

(2) Arcoleo, Le inchieste parlamentari nell‘Annua'rio
di scienze giuridiche, Milano, 1882, p. 226-27.

Suprema, che, ad unanimità. di voti, pronunciò
nel modo che segue: che alle singole Camere
non potevano spettare maggiori poteri che al
Congresso; che la costituzione all’art. 1, sez. 5“,
n° 2, dava loro solo il diritto di punire i propri
membri e non le persone estranee, e, facendo una
distinzione accolta anche in Italia (2), avvertiva

come il potere di richiedere prove e di punire i

(3) Annuaire de lég. étrangère, 1883, p. 980-52-
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Corte d’equità (1) e diretta ad impedire che le
parti procedano nell’azione iniziata secondo la
legge comune...; e tale proibizione dovrebbe valere
non soltanto per le parti ma anche per le Corti.
Al Saredo (2) sembrerebbe cosa razionale e conforme al governo libero la istituzione di una commissione permanente, composta di senatori e di
deputati, dei presidenti della Corte Suprema e del
Consiglio di Stato, alla quale spetterebbe la soluzione delle controversie insorte per causa dei privilegi parlamentari. A noi non pare che la riso—
luzione dei conﬂitti si possa afﬁdare ad una delle
nostre Corti Supreme perchè ciò sarebbe ritenuta
una diminuzione dei privilegi parlamentari anche
per la non completa indipendenza dei giudici verso
il potere esecutivo. Questi difetti sarebbero minori
nella proposta Saredo, ma in parte continuerebbero
sempre a sussistere, e quindi neppure essa si può
accettare. Ricordoremo l’esito della proposta del
deputato Guala, nella sua Relazione sulla domanda
di autorizzazione a procedere contro il deputato
Patrizi, dell’ istituzione di un’apposita commissione
da nominarsi dalla Camera, colla clausola della

rappresentanza delle minoranze, alla quale Com;missione sarebbe stata deferita la concessione
delle autorizzazioni, salvo appello dell' interessato
alla Camera. Si opposero i pericoli derivanti dal
trasferire le più gelose attribuzioni della Camera
a. semplici giunte di essa (3).
20. Quali sono i mezzi per tutelare il diritto
delle Camere di esser giudici dell’estensione delle
loro prerogative? I proposti sono vari. Anzitutto
si presenta quello, invocato nella Relazione Man-

cini, delle penalità dell’art. 121 del codice penale
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Un altro mezzo è quello inglese che la Camera
dei deputati abbia il diritto di punire i violatori
del privilegio e quindi eziandio i giudici quando
tali privilegi non vogliano rispettare. Anche questo
mezzo si deve respingere: esso mal si regge nella
stessa Inghilterra (5); è contrario alla divisione
dei poteri, perchè afﬁda parte del potere giudiziario
alle assemblee legislative; da a queste un mandato che non possono bene disimpegnare, perchè,
esse invece di essere imparziali come ai giudici
si conviene, sono dominate da passioni politiche,
e non rispetta le più elementari norme e garanzie
dei giudici confondendo nello stesso ente la parte
di accusatore e quella di giudice.
Non resta che un terzo mezzo riconosciuto nella
Relazione Cadorna e nella Relazione Mancini citate:
quello della responsabilità ministeriale. 1 Ministri,
sotto il vincolo della loro responsabilità, non dovranno lasciare eseguire (6) le sentenze dell'autorità giudiziaria le quali violino iprivìlegi delle
Camere. Essi, secondo le idee sopra espresse, sa-

ranno anche responsabili di aver data esecuzione
ad una decisione delle Asnmblee la quale manife—
stamente esorbitasse dalle loro prerogative.
21. Notiamo ancora come esistano mezzi preventivi. In questo intento la nostra legge elettorale nell’art. 97 stabilisce che, promossa 1‘ azione
penale per reati elettorali, le autorità giudiziarie

debbono bensi procedere all'istruzione del processo e raccogliere le prove, ma, in caso di elezione, non possono procedere al giudizio sino a
che la Camera. elettiva non abbia emesso su di
esse le sue deliberazioni.
La chiusura della sessione, e tanto più lo scio-

francese contro i giudici, o di altre maggiori (4).

glimento della parte elettiva del parlamento, pos—

È un mezzo che non si può accettare, perchè non
è che un effetto della soverchio. paura che si ebbe

sono essere altresì mezzo per impedire i conﬂitti.
Cosi presso di nei accadde nell'aprile del 1886
quando la Camera nel modo noto autorizzava il

in Francia delle invasioni del potere giudiziario,
paura che non ha ragion di esistere in Italia; e
d'altronde deve lasciarsi al giudice libera facoltà.
di pronunciare secondo sua coscienza gli detta.
E poi questo mezzo potrebbe non riescirc, giacchè,
afﬁdandosi la punizione dei giudici al potere giu—
diziario. questo li manderebbe assolti.

procedimento in sede di cassazione contro il de—
putato Sbarbaro.
Caro III. — Conﬂitto fra le Camere.
22. Cominciamo dai rimedi preventivi. Uno di
essi si è la divisione del Parlamento in due sole

(1) Sulla giustizia d’equità in Inghilterra e sulle sue

loro funzioni, si aggiunge: « Qualunque magistrato attenti

vicende secondo le riforme del 5 agosto 1873, 11 agosto 1875, 16 dicembre 1850 e 27 agosto 1881 V. Annnaire de lég. étrang., 1874, 1876, 1882. — Glasson,
Histoire du droit et des institutions politiques civiles ct
judiciaires de l’Angleterre, Paris, 1882-83, VI, pag. 443
e seg. — Lehr, Élc'ments de droit civil anglais, Paris,
1835, pag. xxxv e seg. — V. anche l’art. 25. 5 2, della

a tale inviolabilità sarà destituito ed esigliato dal regno
per dieci anni, il re non può mai fargli grazia ». Una

legge 5 agosto 1873.
(2) Trattato delle leggi, Firenze, 1871.

.

(3) Per altro la proposta fu rinnovata dalla commistione che riferì, per mezzo del Genala, nel maggio 1892

5111 progetto di riforma. della. legge elettorale. In verità
per l‘autorevolezza, l' imparzialità e la responsabilità. delle
persone di cui resterebbe composta la commissione e per
la sua inﬂuenza sulla Camera, da cui dovrebbe, secondo
]“ Proposta, sempre emanare la decisione deﬁnitiva, si

Potrebbe sperare che sarebbero evitate le deliberazioni
eccessive cause dei conﬂitti.
(4) Vi ricorreva anche lo statuto fondamentale del reli‘no di Sicilia decretato, il 10 luglio 1848, da quel gene-

disposizione analoga si trovava nella costituzione del 1812,

tit. I, cap. xv1, 55 1 e 2.
(5) Il Max scrive: « Se il Parlamento eseguisce alla
lettera le sue dichiarazioni sarebbe costretto ad incarcerare non le parti soltanto, ma i loro consulenti e procuratori, i giudici e gli sceriﬁî, e l‘ingiustizia del punire
gli uﬂiciali di giustizia per aver amministrata la legge
secondo la loro coscienza e il giuramento prestato apparirebbe così grande, che il Parlamento dovrebbe sempre
recedere da un così violento uso del privilegio. E d‘altra
parte lo spediente, adottato nel caso Stoolrdale e Iiansard,

di punire lo sceriffo, perchè aveva eseguito il giudicato
della Corte, e poi lasciare che i giudici dai quali era

stata pronunziato la sentenza passassero senza censura, e
ripugnante in principio, e tradisce un‘esxtazxone da parte
della Camera., un convincimento poco saldo della propria
autorità, o un‘apprensione dell'opinione pubblica :. —
Vedi anche Fischel, loc. cit., il, p. 247.

rale Parlamento. In esso, all‘ art. 17, dopo essersi sancito

che i membri del Parlamento sono inviolabili per tutto
ciò che avranno detto, scritto, votato nell‘esercizio delle

(6) È troppo noto che la responsabilità. esiste non solo
in committendo, ma altresì in amittendo.
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assemblee, imperocehè è facile comprendere che
la possibilità dei dissidi è maggiore quando esse
sieno tre o più, cosa del resto provata dalla storia
delle diverse monarchie consultive del medio evo
e delle epoche successive.
Un altro rimedio preventivo si è che una delle
Camere non si possa occupare di ciò che si fa nel—
l'altra, Infatti è evidente che, se, quando in una
assemblea e agitata una determinata questione,
l’altra se ne occupa per criticare quello che fa
la prima, questa tenderà ad agire per rappre—
saglia (I).

Rimedio preventivo e anche il chiamare, secondo

nel Gran Ducato di Finlandia, ove l’unanimità dei
voti è necessaria solo quando si tratta di modiﬁcazioni alla costituzione (3). Esso può ammettersi
in uno Stato ove il Parlamento o Dieta si divide
in tre o più rami; non può assolutamente accettarsi col sistema bicamerale.
25. Nella colonia di Vittoria nel 1878, trattandosi di modiﬁcazioni a quell’atto costituzionale

in una commissione mista di membri delle due,
Camere, i rappresentanti dei Comuni proposero si
sancisse che, quando sorgesse un conﬂitto fra le
due assemblee e i Comuni persistessero nella propria proposta, il Senato non potesse, dopo un certo

la consuetudine seguita ancor oggi in Inghilterra,
senatori, e in numero non esiguo, a far parte di
ogni gabinetto. Il senato della colonia di Vittoria,
nella sua Relazione del 1878 alla regina sulle circostanze nelle quali sorse il conﬂitto fra quelle
due assemblee per la riforma costituzionale, diceva: « se il Senato fosse stato convenientemente
rappresentato nell’amministrazione, l’ aperto con—

presentò il Governo il 15 ottobre 1888 per modiﬁcare quelle leggi costituzionali, disponeva cheil
Senato non potesse più insistere sulla reiezione di
una determinata proposta dell’ altra assemblea ove
questa, trascorsi due anni dalla reiezione e dopo
avvenuto il suo rinnovamento parziale, avesse di
nuovo votato la proposta. Questi sono metodi da

ﬂitto fra le due Camere sarebbe stato evitato per

respingersi perchè fanno una parte troppo esigua

mezzo di conﬁdenziali ed amichevoli deliberazioni

al Senato nell'andamento degli affari pubblici.
26.1n alcuni paesi i conﬂitti si sciolgono col

del gabinetto » (2).
Nei governi parlamentari un utile preservativo
contro i conﬂitti fra le Camere si ha nella persona
del monarca. In Inghilterra la regina si è molto
utilmente interposta presso il Gladstone, onde evi-

tempo, più opporsi (4). Il progetto che in Francia

riunire le Camere in unica assemblea. Giù, per
quanto riguarda gli emendamenti ai progetti di

legge, era stabilito dalla costituzione del Brasile
del 1824 (art. 61) e lo e oggi dalla legge costitu-

tare il conﬂitto fra le due assemblee per l’ultima

zionale per gli affari particolari dell’Islanda del

riforma elettorale.
23. Veniamo ai modi generali per sciogliere i
conﬂitti: uno si è la periodica e regolare innovazione delle Camere. Esso è ben lungi dal provvedere alla bisogna; infatti, 0 si stabilisce che le
assemblee legislative abbiano una durata non del
tutto breve, di quattro, di cinque, di sette anni,
ed allora i conﬂitti possono perdurare senza soluzione per questo lasso di tempo. Oppure si da alle
assemblee una breve durata, di uno, o due anni,
ed in tal caso si continua ad avere lo stesso inconveniente, percbè può necessitare che il con-

5 gennaio 1874 (art. 28), dalla costituzione della
Bolivia del 1878 (art. 69) e da quella. federale del
Venezuela (5). Il metodo non deve accettarsi, perchè menoma troppo l’azione del Senato, il quale
nei diversi paesi conta un numero di membri assai
minore di quello dell' altra assemblee. Il sistema
è meno censurabile riguardo all' Islanda per i suoi
rapporti colla Danimarca e perchè, per la riunione
plenaria, è disposto che intervengano almeno i

ﬂitto si sciolga presto. D’altronde, il frequente
cambiarsi delle assemblee e cagione che si matina
di sovente i criteri di governo, non si conservino
le tradizioni, e si porti quindi la confusione, la
incertezza e la ﬂacchezza nella trattazione dei
pubblici negozi, tanto più che, per essere sicuri
che, col rinnovarsi periodico‘delle assemblee, i
conﬂitti restino sciolti, e necessario che le due
Camere si rinnovino nell’epoca stessa e provven—

gano dal medesimo corpo elettorale. Si hanno poi
altri gravi danni che qui non è necessario e5porre.
Se il rinnovamento delle assemblee fosse parziale,
oltre agli altri inconvenienti di questo sistema.,
starebbe sempre quello che alla risoluzione dei

conﬂitti non sarebbe suﬂicientemente provveduto.
24. Nelle monarchie consultive medioevali, in
cui si avevano tre o più Camere, non era neces—
sario, salvo che in alcune materie, l’unanimità
degli ordini. Questo sistema è oggi anche in vigore
(1) V. I‘ art. 39 del Regolamento del Senato, l’art. 126

del Reg. del Senato di Francia, 1‘ art. 140 del Reg. della
Camera di Francia e la costituzione di Sicilia del 1812,
tit. 1, cap. X…, 5 8.

(2) Pr. Hearn, Op. cit., pag. 591. — Presso di noi il

fatto che nel gabinetto si trovasse il sen. Finali, che era
stato strenuo difensore dei diritti dell’assemblea, fa causa

due terzi dei membri di ciascun consesso e che le
deliberazioni vengano prese colla maggioranza dei
due terzi dei voti emessi. Era anche meno censurabile riguardo al Brasile per la maniera con cui
colà era composto il Senato. Infatti da una parte
i suoi membri venivano nominati a vite, e dall'altra il numero non era illimitato, essendo invece provvisto perchè ogni provincia avesse un
determinato numero di senatori. Il difetto del sistema potrebbe esser menomato quando si stabilisse che, come è statuito in Francia perle modiﬁcazioni alla costituzione e come venne sostenuto
nel Brasile, la riunione fosse facoltativa. Ma al—
lora in un Senato vitalizio come era quello del
Brasile non si avrebbe più un modo con cui superare la resistenza di tale assemblea.
27. Il metodo nella Norvegia (cost., art. 76) e
nell'Impero austro-ungarico per le Delegazioni
(L. cost., art. 31, 33) è adottato anche nel caso che
una assemblea voglia addirittura respingere il
progetto approvato dall’altra e non solo emendarlo. In quanto alla Norvegia la cosa si comprende.
per cui questa non elevasse un conﬂitto coll‘ altra nella
seduta del 19 giugno 1889.
(3) L. org. del 3-15 aprile 1869, art. 83, 71, 73(4) Hearn, Op. cit., p. 582.
(5) Il medesimo sistema e ivi mantenuto dal progetto
di riforma della costituzione (art. 54) votato dalle Camere
federali nel luglio 1891.
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perchè all’epoca dell'elaborazione della costitu-

zione una forte corrente non voleva il sistema
bicamerale e questo potè prevalere colla sola maggioranza di due voti e coll’istituzione di un Senato elettivo per parte della stessa Camera dei
deputati. Per le delegazioni austro-ungariche giova
osservare che esse sono composte di un egual

numero di membri e che anzi è provveduto perchè
tale eguaglianza sempre sussista nella riunione
plenaria.
28. Il Laveleye
si sarebbero più
Egli opinava che
ove le assemblee

_
(l) propose uns1stema col quale
rispettati i diritti del Senato.
in un paese. come la Francia,
politiche si sono sempre dimo-

strate poco propenso alle transazioni ed ove dal
popolo non sarebbe tollerato un veto deﬁnitivo
opposto dalla Camera alta alle deliberazioni del—
l'altra, sarebbe stato bene stabilire, in caso di
conﬂitto fra le due assemblee, un primo tentativo
di conferenze miste; e quando queste non fossero
riescite e il progetto fosse stato in due sessioni
consecutive approvato da una camera e respinto
dall’altra, avesse dovuto decidere la maggioranza
assoluta delle due assemblee riunite in seduta
plenaria. Certamente con questo sistema l’indi—
pendenza del Senato riesce non poco tutelata, in-

quantochè il tentativo delle conferenze miste e
la necessità dell’ approvazione in due sessioni sono

arra perchè l’altra Carnera discenda ad equi com—
promessi. Però non ci sembra ancor quello da ae—
togliersi, giacchè i diritti del Senato non hanno
quella tutela che loro è dovuta.
29. Nella repubblica Argentina secondo l' art. 71
della costituzione federale, gli emendamenti del1’ una Camera devono, per essere presentati al po—
tere esecutivo, venire adottati dalla maggioranza
assoluta dell’ altra; se vi sono respinti, ritornano
alla prima, ed ove questa Il approvi alla maggioranza
dei due terzi, sono presentati al potere esecutivo,
salvo che non vengano dall’altra respinti colla
maggioranza dei due terzi; metodo pure vigente
nel Brasile secondo la costituzione del 24 febbraio 1891. Ancor esso fa un po’ perdere i vantaggi derivanti dal sistema bicamerale.
30. In Sassonia, secondo gli art. 91, 92, 101 e 192
della costituzione del 4 settembre del 1831, quando
le due Camere sono discordi sull’adozione di un
progetto di legge, devono, prima di formolare la
loro risoluzione, tentare l’accordo per mezzo della
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mere si rimettano a poche persone versate in
materia, ma in tali casi si tratta di materie nelle
quali i Parlamenti sono affatto incompetenti e

l'opera loro può ledere l’armonia della legislazione. Meno intollerabile è il sistema adottato
nella Sassonia, perchè la decisione ﬁnale spetta
alle Camere quantunque sia necessaria la maggio—
ranza di due terzi onde si debba ritenere respinta
la risoluzione del comitato misto.
Meno intollerabile sarebbe anche il sistema
quando la conferenza mista anzichè obbligatoria
fosse facoltativa. Ciò è stabilito in Finlandia nelle
materie diverso dai bilanci, imperocchè mentre e
regola generale che per ritenere approvate le
leggi basta il concorde volere di tre frai quattro
ordini, e stabilito che se gli ordini decidono che
una determinata questione debba essere deﬁnita e

poscia nella risoluzione non si abbia la maggioranza richiesta, si debba deﬁnire il conﬂitto in modo
analogo a quello che più oltre diciamo (n° 55)

per la risoluzione dei conﬂitti in materia di bilancio. Sembra che questo metodo sia anche stato
seguito dalla carta del Portogallo, il cui art. 54 è
così concepito: « Se la Camera dei deputati non

approva gli emendamenti o le aggiunte della Camera dei pari, o viceversa, e se tuttavia la Camera
che rifiuta su questo punto l’approvazione, giudica
che il progetto è utile, si può formare una commissione di pari e di deputati in numero eguale
la quale decide se la proposta di legge sarà adot-

tata o respinta ».
31. In alcuni paesi in qualche caso la risolu-

zione dei conﬂitti fra le Camere e riservata al re;
ciò avviene nel Wùrtemberg peri progetti d’iniziativa regia secondo 1' art. 183 di quella costituzione: « La proposta approvata da una Camera e
respinta dall’altra non può essere ripresentata
nella medesima sessione: quando una tale proposta

sia presentata in un’altra sessione e di nuovo
respinta, si fa luogo ad un’amichevole conferenza
fra le due assemblee. Se il dissenso continua e si
tratta di una proposta del re, le Camere devono

semplicemente fargli conoscere il loro dissenso
e nel caso in cui non si possa venire ad un accordo rimettere a lui la risoluzione ». Non si deve
accogliere questo metodo perchè da troppa in-

ﬂuenza al potere esecutivo (cap. vn).

siffatto tentativo il conﬂitto sussiste ancora, il
progetto di legge non e ritenuto respinto se non
quando il rigetto sia votato in una delle due Camere
colla maggioranza di almeno due terzi dei membri
presenti. Il sistema di rimettere la decisione dei
conﬂitti fra le Camere ad un comitato non si po—

82. In Francia nella provincia di Brettagna tutte
le deliberazioni venivano preparate da commissioni composte di membri dei tre ordini. Tali commissioni erano sei ed avevano le seguenti denominazioni: ﬁnanze e imposte — afﬁtti e aggiudicazioni — commercio e opere pubbliche — alloggio
e viveri pei soldati _— beni demaniali e controllo
— contravvenzioni. E presumibile che quando sorgesse un qualche conﬂitto, i progetti fossero rinviati a questo commissioni, come avviene oggi in
Svezia perle divergenze che possono nascere fra le
due Camere nelle materie per lo studio delle quali,
a termini della costituzione, si debbono nominare
dalle assemblee commissioni permanenti miste.

trebbe accettare perchè sarebbe lesivo dell'indi-

Similmente nella Finlandia esistono sei comitati

pendenza delle assemblee. In determinati casi, e
Specialmente quando si tratta della formazione dei
codici e delle leggi organiche, e bene che le Ca—

legge che devono essere approvati dai quattro

nomina. di una deputazione comune. Questa depu—
tazione delibera sotto la direzione dei due presidenti, sopra un progetto di conciliazione fra gli
opposti avvisi delle due assemblee. I membri della
deputazione presentano alle loro Camere rispet-

tive il progetto cosi deliberato fra essi. Se dopo

generali per lo studio preparatorio dei progetti di
ordini; quando questi non possano stabilire l'ac-

(1) Des former du gouvernement nella Revue des deus: manda—:, ] novembre 1871, p. 74.
Drensro usuario. Vol. VIII.
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cordo, il tentativo di
comitati. In Ungheria
importanti è da molto
composte in parte di

conciliazione e fatto da quei
la preparazione delle leggi
tempo fatta da commissioni
magnati e in parte di mem-

bri dell’ altra Camera; esse, che servono anche per
togliere idissensi, sono sanzionate da,in art. 14
e 17 della legge del 26 aprile 1885 modiﬁcativa
dell' organizzazione della Camera. dei magnati.
Analogo è il sistema adottato nell’Austria—Unglieria dalla legge cisleitana del 21 dicembre 1867,
concernente gli affari comuni a tutti i paesi della
monarchia austriaca e la maniera di trattarli per
le questioni che, senza essere risolte in comune,

debbono tuttavia venir regolate secondo principî

Un sistema analogo si ha nell'odierno impero
germanico. Ivi infatti i membri del Bundesrath
possono portarsi nel Reichstag; però colà. tale
sistema non fu attuato direttamente per la risoluzione dei conﬂitti di cui parliamo, ma bensl per
le attribuzioni d’ indole esecutiva che ha il Bun;
desrath.

Il sistema dell’ invio di oratori non procura tutta
l' utilità che può essere data da quello delle conferenze, perocchè in queste si può introdurre la

rappresentanza delle minoranze (n° 44). Inoltre
con esso manca la facilità agli accordi proveniente
dalle afﬁatamento di poche persone e non si ha
l’autorità. di un responso di una commissione no-

comuni. Essa all’art. 36 stabilisce che l'accordo
in simili oggetti può essere ottenuto in due modi:
o i ministri responsabili preparano fra essi un

minata dalle due Camere.

progetto che è sottoposto ai Parlamenti delle due
parti per essere convertito in risoluzione e poscia

scano in amichevoli conferenze. « Gli affari, dice

le due risoluzioni concordanti sono presentate alla
sanzione dell’ imperatore; oppure i due Parlamenti
eleggono una deputazione composta di un numero
eguale di membri presi nel seno di ciascuno d’essi;
questa deputazione, sopra 1’ iniziativa del ministro
competente, prepara un progetto che è in seguito

tribuzioni ordinarie delle Camere sono deliberati

sottoposto dai ministri ad ogni Parlamento, di-

zioni ». E un sistema che non provvede convenientemente; ed è anche quasi inutile percbèl
membri delle assemblee possono intendersi fra
loro senza bisogno di un’esplicita disposizione di
legge o di regolamento.
35. È degno di attenzione il metodo per il quale
si formano commissioni miste di membri delle
due assemblee che cercano di stabilire l' accordo.
Esso veniva non di rado seguito nelle monarchie
consultive del medio evo (4).
_
36. In Inghilterra il primo caso di una commissione mista o conferenza fra i comuni ed i lordi
per mezzo di rappresentanti dei due corpi, avvenne nel 1373. I principi regolatori sono i seguenti. Le conferenze non si fanno quando un progetto approvato da una Carnera è respinto dall’altra, ma semplicemente allorchè una Camera,
pur accettando il disegno approvato dall’altra, vi
fa qualche emendamento che questa non vuole

scusso regolarmente e le due risoluzioni concor-

danti sono presentate alla sanzione dell‘imperatore. La legge aggiunge che questa procedura
dovrà. essere seguita per procurare l’ accordo sulla
ripartizione delle spese relative agli aﬂ‘ari comuni.

Essa fu applicata nel 1877-1878 per stabilire il
nuovo compromesso che doveva durare ﬁno al 1887.

Questo sistema non è accettabile, nè per la prevenzione, nè per lo scioglimento dei conﬂitti. Im-

perocchè esso menoma la libertà. delle singole
assemblee l’una di fronte all’altra, e perchè una
volta che è sorto il conﬂitto sono mediatrici commissioni che hanno già. un partito preso, e sono
quindi meno atte ai compromessi. Ciò non vieta

che il sistema sia utile in determinate circostanze,
come appunto nell' Impero austro-ungarico, ove le
decisioni che devono essere prese con criteri co—
muni esigono l’accordo non solo del capo dello
Stato e dei due Gabinetti, ma ancora quello di
quattro assemblee: le due dell'Austria e le due
dell’ Ungheria.

38. Nell’antico Parlamento siciliano, per scio—
gliere i conﬂitti, esistevano due ambasciatori per

ogni braccio. « Durante la discussione essi andavano e venivano dall’ un braccio all'altro, e scam—
biavano continuamente proposte e risposte, afﬁn-

chè riuscisse a tutti porsi d'accordo » (l).
Egual metodo vigeva

negli Stati

generali in

Francia e venne adottato dalla costituzione della
Colombia del 4 agosto 1886, la quale nel titolo 1;
stabilisce che ogni Camera ha il diritto di nominare oratori i quali la rappresentino davanti al—
l’ altra nel caso di disaccordo nell'occasione della
formazione di una legge (2). Anche al Naquet (3)
piace questo metodo.
(I) La Costituzione dei Paesi Bassi (art. 117) dispone

.

84. Nel Wiirtemberg, per facilitare la soluzione
dei conﬂitti, è permesso che le Camere si riunìl’art. 177 della costituzione, che entrano nelle at—
separatamente da ciascuna di esse; tuttavia, per

addivenire ad una transazione fra opinioni divergenti, le due assemblee possono riunirsi in ami—

chevoli conferenze, senza che ne sia redatto processo verbale e senza che vi si prendano risolu—

accogliere. Le conferenze si possono domandare
solamente dall'assemblea che è in possesso del
bill; e ciò perchè, come già. si è fatto osservare,
1‘ una delle Camere non deve occuparsi di quello
che nell'altra si tratta. La conferenza si domanda
per mezzo di messaggio indicandone i motivi, e
la risposta si fa nel medesimo modo. Accordata

la conferenza, i lordi, sia che abbiano domandata
o semplicemente accettata la conferenza, indicano
l’ora e il luogo della riunione. Entrambe le Ca-'
mere nominano i propri rappresentanti, che per 1
comuni sono in numero doppio. Per rappresentanti
si eleggono i membri che hanno studiato il progetto di legge come commissari o che hanno preso
parte attiva alla sua discussione od anche altri.

ma non quelli che per le loro opinioni sarebbero
d'ostacolo alla formazione di un accordo. E, sic-

che la Camera dei deputati, pei progetti di legge degli

Stati Generali che essa solo può iniziare, ha facoltà di incaricar uno o più dei suoi membri della difesa scritta
ed orale del progetto nel Senato.
(2) Calisse, Op. cit., p. 143.
(3) Art. nella. Revue Blaue, 1887, i, p. 102.
(4) Robertson, Storia di Carlo V, …. p. 56.
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come si ritiene che i membri delle Camere che si
ortano alla conferenza fungano le veci delle Camere stesse, queste non siedono nel momento della
riunione. Nella sala dell'adunanza i membri dei
comuni entrano per i primi, rimangono in piedi,

anche procedere ad inchieste avendo i
il diritto di citare testimoni. |Per quant3
riigluîîcsig
il nostro tema, diremo che possono
essere utili
perumpedire piuttosto che per sciogl
iere i con—
flitti, ma applicati in via generale dareb
bero luogo

entro la sbarra. ed a capo Scoperto. Vengono poi

alle obbiezioni accennate al n° 32 (5).

,, capo coperto i membri dei lordi che s'inoltrano
ﬁno alla sbarra, dove giunti si scoprono e poscia

87. Il metodo delle conferenze vige
anche nelle
colonie parlamentari inglesi: se ne ebbe
un caso
In Vittoria nell’aspro e continuato conﬂit
to sorto
nel 1878 relativamente al progetto di modiﬁ
cazione

seggono coprendosi. A nome di essi, uno dei lordi,
d'ordinario il lord del sigillo privato, in piedi
scoprendosi, riceve o da, secondo i casi, comunicazione dei motivi per cui non si può accettare
un emendamento. Tali motivi sono letti e durante

la lettura quel lord siede coperto.
Il più sovente le conferenze sono domandate per
stabilire l'accordo relativamente ai progetti di
legge, ma ad esse si può ricorrere anche in altre
materie. Così quando nel 1705 sorse il conﬂitto fra
le due assemblee in tema di privilegio nella questione degli uomini di Aylesbury, prima che la
Corona ricorresse allo scioglimento dei Comuni, le
due Camere ebbero una conferenza fra loro (1).

Quando siano avvenute senza risultato due di
dette conferenze, si può domandare una conferenza
libera. Le conferenze libere si distinguono dalle
altre perchè i rappresentanti delle due Camere
comunicano verbalmente, il che facilita maggiormente gli accordi. Però i casi di conferenze libere
sono assai rari; infatti dopo il 1740 non se ne ha
che uno nel 1836 relativamente al bill sulle cor-

porazioni municipali.
Dopo il 1851, di solito, quando l’una Camera. vuol
fare osservazioni all’altra per gli emendamenti

da questa introdotti e che essa non può accettare,
anzichè col sistema delle conferenze si procede per
via di messaggio. Questa consuetudine si potè for-

mare perchè in quell’ anno, con deliberazioni 12e
15 maggio, fu stabilito che ogni qualvolta una Camera non accetta gli emendamenti proposti dall‘altra, o insiste sull'emendamento non accettato
dall’altra, le ragioni di tali atti possono essere
date per messaggio, a meno che non sia espresso
desiderio dell’altra Camera di conferire sull’ argomento (2).
Vi sono poi comitati misti (Joint commitees)
delle due Camere che non erano più stati in uso
dopo il 1695, ma che vennero richiamati in vigore

dal 1864 in poi. Oltre i casi citati dal May (3),
ricordiamo quello del 1883, quando, sulla proposta
dei Governo, i Comuni nominarono cinque membri

da unirsi con cinque altri eletti dai lordi per formare un comitato misto, per vedere se le due

Camere dovessero dare il loro consenso al progetto del Governo di unire 1’ Inghilterra alla Francia con una galleria sotto la Manica (4). Tali comitati provvedono allo studio comune delle due

assemblee sopra determinate materie e possono

(1) Hallam, Storia cost. d’ Inghilterra, Torino, 1856,
”. p- 263.

(2) May, Leggi e privilegi, cap. XV] e p. 457-458; Fran—
queville, Op. cit., 111, pag. 401—405; Broglio, Op. cit.,
P- 262-265.

(3) Leggi e privilegi, p. 353, 377, 385.

(4) Bull. de ldg. comp., 1883, p. 366, 457.
.(52 Alcune rade volte le Camere procedono con commiss1oni misto per 11 bill: privati. — V.i due casi citati

di quell'atto costituzionale. Questo progetto
era
stato approvato dalla Camera dei deputati.
ma il
Senato vi si mostrava cosi contrario da
riﬁutare
la sua approvazione anche in prima lettur
a. Al—

lora il presidente del Consiglio domandò che
si
procedesse ad una conferenza mista fra i rappresentanti delle due assemblee, il che fu fatto
(6).
38. Riguardo agli Stati Uniti, faremo osser
vare
che il sistema delle conferenze per la risolu
zione

dei conﬂitti fra le Camere vi esisteva anche prima
della dichiarazione d'indipendenza (7). Nella Virginia nel 1768 il Consiglio legislativo 0 Senat
o
ebbe una conferenza colla Camera relativame
nte

alle tasse imposte dal Parlamento inglese (8).
Il sistema vige oggi nel Congresso dell’Unione-

e ciò è ovvio perchè, come è noto, le due Cal
mere accettarono gli usi del Parlamento ingleseesso è sanzionato al principio del regolamento co:-

mune che porta il titolo Joint Rules. La procedura
ordinaria si è che la Camera., la quale non accetta

gli emendamenti, faccia ciò conoscere all’altra e
questa, se insiste, domandi la conferenza; ina
molto spesso al termine della sessione la prima
domanda senz’altro la conferenza. Ed è degno di
nota che dei tre membri i quali sono solitamente
nominati da ciascuna delle assemblee uno viene
scelto nella minoranza e a questa sono lasciati
due posti quando ciascuna delle Camere invia

cinque membri. La deliberazione della commissione
mista deve essere sottoscritta dalla. maggioranza
dei membri di ciascuna assemblea e questi devono
fare ad essa una minuta relazione.
Le proposte della conferenza mista sono nell’una
e nell’altra assemblea accettate o riﬁutate senza
emendamenti. In caso di riﬁuto si può domandare
un’altra conferenza mista". Le conferenze possono
essere semplici, vale a dire per iscritto, o libere;
ma questa forma prevale su quella.
Sl nominano anche commissioni miste per de-

terminati studî, le quali talora si compongono di
un numero differente di membri delle due assemblee. Cosi la commissione mista nominata nel dicembre 1865 su proposta di Taddeus Stevens per

istudiare la questione dell’esclusione dal Congresso dei rappresentanti degli Stati ribelli era
composta di nove rappresentanti e di sei senatori (9) (V. ai ni 32 e 36).

dal Franqueville, Op. cit., …, p. 165-69. V. pure May,
Leggi e privilegi, p. 631.
(6) Hearn, Op. cit., 13. 2382-83. Per altri casi precedenti
vedi p. 615.
(7) Gourd, Les Char-te.: C’elom‘ales, Paris, 1885, il, p. 33.
(8) Noailles, Op. cit., {, p. 307.

(9) Blaine, Op. cit., II, p. 112 e segg., 126 e segg.i
Noailles, Op. cit., I, p. 242; Jozon, Notice sur le: règle-

mente dei deux Chambres des États- Unis; Louis, Études
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Il sistema fu mantenuto nei singoli Stati. La
costituzione della Pensilvania del 16 dicembre 1873
vuole (art. 3, sez. v) che « le relazioni delle commissioni di conferenza (Committees of conference)
non possano essere adottate da ciascuna delle
Camere se non alla maggioranza dei loro membri
rispettivi, con voto per appello nominale e con

getto di legge non possa essere posto all'ordine
del giorno prima di due mesi, salvo ne prenda
l'iniziativa il governo (3).
Fu varie volte proposto di procedere ad una

inserzione nel processo verbale dei nomi dei vo-

ferenze non presenta le utilità. che offre nei Governi puramente costituzionali, poichè il Governo

tanti ».

89. Il sistema fu anche sancito dalla costituzione
del regno di Sicilia del 10 luglio 1848. Il Crispi &.
questo proposito nella seduta della Camera dei
deputati del 14 dicembre 1888 ebbe occasione di
dire: « In Sicilia si aveva un sistema per effetto

del quale quando le due Camere non erano consenzienti sopra un disegno di legge, avevano il
modo d' intendersi. Allora si convocava il cosi detto
comitato misto, che era composto di deputati e
senatori; e quando questo comitato aveva presa
la sua decisione, questa decisione era legge per

tutti ».

.

In Ispagna la legge del 13 luglio 1837 sul rapporti fra le due Camere, ristabilita nel giugno 1870,
statuisce all’art. 10 che se l’una delle Camere
modifica o disapprova solamente in qualcuna delle
sue parti un progetto di legge già approvato dal-

l' altra, si forma una commissione composta diun
numero eguale di senatori e di deputati, che iniziano una conferenza per venire ad una conciliazione. Il progetto di questa commissione è discusso
senza che si possano fare emendamenti dal Senato
e dal Congresso, e se è ammesso da tutti e due si
ritiene adottato (1). Gli scrittori riferiscono che
prima del 1856 le proposte delle commissioni miste
erano sempre accettate (2).
Le commissioni miste sono ammesse anche in
Danimarca solo nel caso di emendamenti, e quando

una delle assemblee le domandi (Cost. art. 53), e
nel Giappone secondo le leggi costituzionali dell'anno 1889.
In Francia, secondo i regolamenti delle Camere,
quando un progetto di legge votato da un‘assem—
blea ed emendato dall'altra ritorna alla prima,

questa per il regolamento della Camera può eleggere sulla proposta di uno dei suoi membri una
commissione, che si deve riunire con altra nominata dall’altra assemblea. Il regolamento del
Senato stabilisce che la sua commissione sia di
undici membri, s‘ intende quando la proposta della
conferenza parta da esso, e venga eletta a scru-

tinio di lista. Il regolamento della Camera dispone
che l’assemblea deciderà caso per caso se la sua
commissione dovrà. essere quella che precedentemente abbia riferito sul progetto di legge, oppure
se ne debba nominare una nuova dagli ufﬁci. Nell'uno e nell’altro è statuito che se la proposta della

conferenza non venga accettata o se le proposte
della commissione mista. vengano respinte oppure
se essa non possa venire ad un accordo, il pro-

syr les votes des lois de ﬁnance: en Angleterre et aux
Etats-Unie, nel Bull. de la soc. de lég. comp., 1886,
p. 388, 1877, p. 227; Reade, Op. cit., p. 257-260; Smith,
Op. cit., p. 212, 269—272. In queste due raccolte vi sono
norme minute relative alle conferenze.
(1) Bull. de le'g. comp., 1876, p. 480—81.
(2) Valet e Benat Saint-Mamy, Op. cit., p. 191; Van-

denpeereboom, Op. cit., I, p. 101.

conferenza miste.: l’ultimo caso si ebbe nel giugno e nel luglio 1869.

‘

40. Nei regimi parlamentari il sistema delle con-

parlamentare per se stesso da modo di stabilire
l'accordo fra le due Camere. Infatti se un progetto
è presentato dal gabinetto, sarà questo un mezzo
di comunicazione ed un elemento per stabilire lo
accordo fra le due assemblee. I ministri che già,
hanno ottenuto l'approvazione da una Camera, si
intenderanno colla commissione che riferisce nell’altra, oppure coi membri più inﬂuenti di questa.
Certamente anche alle due assemblee spetta il

diritto d' iniziativa, però nel fatto esso è quasi
sempre esercitato dal Governo, perchè questo e in

condizione di meglio conoscere i bisogni del paese
ed ha maggiori mezzi di elaborare migliori progetti di leggi. L’iniziativa delle Camere è principalmente uno sprone al potere esecutivo per far

progredire la legislazione del paese secondo che
le esigenze di questo richiedono. Nelle Camere si
possono iniziare progetti di alta importanza, ma

in tal caso il Gabinetto li fa suoi e ne dirige poi
esso il corso nei vari stadi che devono percorrere.
Che se in questo intento trova forti ostacoli dovrà
porre la questione di ﬁducia, ed in tal caso o vincerà, e sarà esso che regolerà. le sorti del progetto, o cadrà, e le sorti saranno per necessità
di cose regolate del Gabinetto che lo sostituirà (4).
In entrambe le ipotesi le Camere avranno nel Ga-

binetto un modo con cui stabilire un accordo fra
esse (5). E conviene notare che l’istituzione del
gabinetto da garanzia per lo scioglimento dei con-

ﬂitti. Infatti esso ha la responsabilità. del Governo
dello Stato e quindi propendere. per la soluzione
afﬁne di evitare i danni che dai conﬂitti deri-

vano, e farà valere al proposito l'autorità. e la
forza di cui dispone nelle assemblee. Invece le due
Camere, perchè sono corpi collettivi, sentono assai

poco la responsabilità. dei loro atti, epperò saranno
più del ministero restie ai compromessi.
41. Gli è perciò che nei paesi parlamentari vediamo, in generale, sciogliersi i conﬂitti fra le
Camere senza ricorrere a conferenze fra esse. Così,
ad esempio, fu praticato in Inghilterra nel 1860 a
proposito del progetto di abolizione dei dazi sulla
carta (Paper duties) (6) e nel 1869 perl'approvazione del bill di abolizione della chiesa. ufﬁciale
in Irlanda. Esso era stato approvato il 31 maggio
dai Comuni a grande maggioranza. Portato alla
Camera dei lordi, in comitato gli oppositori riescirono ad introdurvi tali modiﬁcazioni da annullare
quasi il principio su cui si fondava. Cosi modiﬁcato passò alla terza lettura e venne approvato

(3) Regolamento del Senato, art. 130 e 131; regolamento
della Camera dei deputati, art. 144, 145, 146. — Confr._

Poudra e Pierre, Trattato di diritto par. nella Bibl. di
sc. pol… IV, cap. xm; Saint-Giron, Manuel, p. 319-321.
(4) Confr. Franqueville, Op. cit., 1 p. 5613—04.

(5) Contr. Todd, Op. cit., p. 873 e seg.
(6) Hansarcl, Débuts, ecc., 3“ serie, v, CLIX, pag. 1381
e seg.; Palma, Questioni costituzionali, p. 203 e 598°
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il 12 luglio. Tornato ai Comuni, Gladstone propose
che non si accettasse alcuna delle modiﬁcazioni
fatte dai lordi, e la Camera votava il bill come era
da essa stato approvato il 31 maggio. Riportato ai
lordi, questi sulle prime opposero di nuovo forte
resistenza e si accinsero a ripristinare gli emendamenti che i Comuni non avevano voluto accettare; ne avevano già approvato uno colla maggioranza di 75 voti quando il ministro Granville credette dover intervenire per iscongiurare il conﬂitto. Egli domandò si sospendesse la discussione

per potersi concertare coi suoi colleghi e con
qualche rappresentante della Camera alta; in pochi

giorni si venne ad un accordo e si stabili un compromesso tra lord Granville e lord Cairns, che
capitanava l’opposizione al bill nella Camera alta.
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Il Ferry, presidente del Consiglio dei Ministri,
presentò il progetto di revisione delle leggi fondamentali il 24 maggio 1884. Approvatosi dalla
Camera dei deputati nella seduta del 3 luglio con
voti 414 contro 113, il disegno fu presentato al
Senato nella seduta del 5, dove trovò una forte resistenza intorno alla proposta di modiﬁcare la sua

competenza in materia ﬁnanziaria. Il Say si disse
disposto a votare il progetto di revisione, tolto
quanto riguardava l'art. 8 della legge del 24 febbraio 1875, relativo appunto alla competenza ﬁnanziaria, se il presidente del Consiglio si impegnava
a far approvare dalla Camera il progetto cosi modiﬁcato. Il Ferry allora chiese che il Senato so-

spendesse le sedute per alcuni giorni per avere
tempo di poter consultare [' altra Camera e pro-

Lord Cairns cedette in tutti i punti che offende-

vocare da essa un voto che costituisse una ga-

vano il principio stesso della legge; lord Gran-

ranzia per il Senato. Il Ferry interrogò la mag-

ville fu generoso nei particolari accessori, eil
22 luglio questo compromesso fu sottoposto alla
Camera dei lordi, che subito l'approvò: il che fece

gioranza, ma questa, pur dimostrandosi disposta
ad abbandonare la proposta di revisione dell'articolo 8, riﬁutò di pronunciarsi prima che avvenisse una deliberazione formale del Senato. Rinnitosi questo, il 29 votò il progetto di modiﬁcazione,
tolto quanto riguardava il detto art. 8. Ritornato

anche la Camera. dei comuni il dl seguente, 23.
Altresì nel conﬂitto che stava per sorgere fra i

lordi ed i Comuni relativamente all'ultima riforma
elettorale, l’accordo si stabili per mezzo del ministero. Questo s'intese col capo dei conservatori

nella Camera dei lordi circa le circoscrizioni elettorali. stabilite queste, ne fu presentato il progetto (Redistrz'bution Bill) ai Comuni; e quando
essi l’ebbero approvato,ì lordi cessarono dall’op-

porsi ed accolsero il bill relativo all'allargamento

il progetto alla Camera venne approvato con 294
voti contro 191, come era state deliberato dal Senato (3). Anche per questo caso vale l'osservazione

fatta per quello dell’ultima riforma elettorale
inglese.
Lo stesso avvenne sul ﬁnire del febbraio 1887.

del suﬂ‘ragio elettorale. Qui non era il caso di

Il Senato aveva ristabilito nel bilancio alcuni crediti stati cancellati dalla Camera dei deputati.

procedere ad una conferenza perchè il progetto

Quando il bilancio ritornò a questa, si minacciò.

nella seduta del 26, di elevare una grave questione.

non era ancora ritornato alla Camera dove era
stato iniziato, ma l'opera conciliatrice del Gabinetto non può essere negata.
Però è da osservarsi come in Inghilterra le conferenze fra le Camere siano più rare anche per la.

ﬁnanze, e per bocca del Goblet, presidente del

parte assai umile che, come abbiam veduto (n° 36),

pari tempo fu risoluto ad aﬂ”ermare che la Camera

spetta ai rappresentanti dei Comuni di fronte a
quelli della Camera alta. Lord Derby nel 1867,
quando i lordi dovevano pronunciarsi sopra l’ultima dizione delbill di riforma adottato dai Comuni
e si parlava di una conferenza, osservava appunto
che una riunione di questo genere era resa più
che mai diﬂicile per la ragione era detta (I).

Il gabinetto per bocca del Dauphin, ministro delle
Consiglio, fece dichiarazione di rispetto ai pri-

vilegi del consesso in materia ﬁnanziaria, ma in
non doveva. coi suoi voti del bilancio disturbare
i servizi stabiliti per legge. La Camera approvava
il ristabilimento del credito di aumento sull’ assegno al direttore del Ministero degli interni; ap—

provava pure il credito di lire 1,435,000 per gli
assegni ai sottoprefetti. Venuto di nuovo il bilancio
al Senato, il gabinetto fece istanza per la sua in-

In Francia il conﬂitto sorto nel 1876 fra il Se-

tegrale approvazione, dichiarando che esso era

nato e la Camera dei deputati perchè quello aveva
nel bilancio del 1877 ristabilito il credito di lire
816,000 per gli aumoniers militaires stato soppresso

pronto a provvedere con leggi speciali agli in—

dall' altra assemblea, fu composto da Giulio Simon,
presidente del Consiglio, che rivendicò davanti alla
Camera dei deputati il diritto del Senato. La Ca—
mera accettò in parte l’emendamento riducendo
il credito a lire 300,000; il Senato approvò lo stanziamento in tale somma, e cosi il conﬂitto ebb

termine (2).

'

(I) Chevalier, La constitution anglaise, nella Revue des

deux mendes, 1° dicembre 1867, p. 548.

convenienti che per avventura sarebbero sorti nelI' amministrazione per non aver voluto la Camera
dei deputati approvare il ristabilimento fatto dal
Senato di alcuni crediti stati prima da essa can—
cellati (4).

42. Invece le conferenze possono essere più utili
alla risoluzione dei conﬂitti in quei paesi, ove,
come negli Stati Uniti, il potere esecutivo non ha
il diritto d’iniziativa e non può partecipare alle
(4) Una condotta analoga aveva tenuto il gabinetto sullo
scorcio del dicembre precedente in occasione di un emen-

(2) Poudra e Pierre, Op. cit., p. 35 e segg.; Louis, ]. c.;

damento fatto dal Senato che venne poi approvato anche

Brisson, Le gouvernement anglais, nella Revue Bleue,

dalla Camera.
In Svizzera il Consiglio federale, avendo il diritto di

1881, I, p. 451. Prima del Simon, il tentativo di conciliazione era anche stato fatto dal gabinetto precedente
presieduto dal Dufaure, che aveva cercato d‘ impedire il

conﬂitto altresi circa il progetto d‘amnistia per i fatti

presentare progetti di legge o di decreti all' assemblea
federale e di emettere preventivamente il proprio avviso
sulle proposte che le sono indirizzate dai Consigli o dai

della Comune.
(3) Confr. Pierre, Lois constitutionnelles, Paris, 1855,

Cantoni, ed i suoi membri avendo voto consultivo nei

pag. 17-19.

liberazione (art. 101, 102, 11° 4), può fungere come non—

Consigli federali e di farvi proposte sugli oggetti in de—
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discussioni delle Camere. Ivi il ministero non disponendo di una maggioranza inclinata, specialmente ove si ponga la questione di gabinetto, a
votare secondo i suoi consigli, non può concorrere
a dirimere i possibili conﬂitti (1). Quindi cola l'uso
delle conferenze è assai frequente (2).
48. Però si deve riconoscere che il sistema delle

conferenze ha in suo favore, oltrechè l’esempio di
paesi che si reggono a regime parlamentare, l'ap-

poggio di autorevoli scrittori (3) ed il vantaggio
di accrescere l'inﬂuenza, oggi troppo scemate, del
Senato. Si è in parte per questo sistema che il
Senato dell’Unione americana ha acquistato non
solo l’ eguaglianza ma la preponderanza nella votazione delle stesse leggi ﬁnanziarie. Ciò è affermato dal Boutmy (4) non che dal Noailles (5), ed
è dimostrato dal modo con cui vennero sciolti i
conﬂitti in materia ﬁnanziaria nel 1832, nel 1856,
nel 1870, nel 187l e negli anni successivi (6). An—

che in Inghilterra la Camera dei lordi per mezzo
delle conferenze potè far prevalere i suoi emendamenti alla legge sull' amministrazione municipale (7).
44. Il principio che non si possa più tentare la

bisognerebbe che si ﬁssasse anche il numero dei
membri, perchè altrimenti si avrebbero quegli inconvenienti che si sono veriﬁcati presso di noi,
per il numero dei posti, nella composizione del

seggio della presidenza della Camera, lasciati
dalla maggioranza alla minoranza e da questa
tenuto come insufﬁciente. E occorrerebbe che le
Camere si accordassero per stabilire nei due re—
golamenti norme eguali perchè maggioranza e
minoranza avessero pari trattamento. Il numero
dei membri, oltre di essere eguale per le due
assemblee, deve essere ristretto, perchè fra poche

persone è più facile venire ad un accordo (9).
45. Quando le conferenze e le pratiche del gabinetto non sieno riescite, e d'altra parte sia di
grave danno alla cosa pubblica il lasciar conti-

nuare il conﬂitto, devesi ricorrere alle scioglimento della Camera(10). Tale sistema presenta il
vantaggio di chiamare arbitro fra i supremi poteri dello Stato l’intero paese, illuminato delle

discussioni fattosi nelle stesse assemblee legisla-

conciliazione quando una Camera abbia respinto

tive, dalla stampa, delle associazioni e dalle riunioni che i cittadini hanno diritto di tenere.
48. Pertanto si comprende come non convenga
stabilire che il potere esecutivo non possa scio-

il progetto di legge, può a prima vista parere non

glierela Camera dei deputati senza il consentimento

degno di approvazione, perchè l'una delle assem—

dell'altra. Questa infatti potrebbe non aderire per
evitare di avere dall‘ urna un voto contrario all'avviso da essa sostenuto.
Il consenso del Senato per lo scioglimento della
Camera dei deputati è attualmente richiesto in
Francia (11) e nell’Impero germanico, oveil Reichstag non può essere sciolto che col consenso del
consiglio federale (cost. art. 24). Ma la ragione per
cui fu richiesto in Francia facilmente si comprende
quando si pensa alla facilità dei colpi di Stato in
quel paese, e d’altra parte si ebbe intenzione di
abolirlo colle proposte di riforma del 1° ott.1888.
In quanto alla Germania, il consentimento del
Bundesrath dipende dalle sue attribuzioni d’indole

blee potrebbe per avventura trovar modo di venire ad un accordo con quella che ha respinto il

progetto, e quindi può sembrar degno di preferenza il sistema opposto. Esso però concorda colla

disposizione dell'art. 56 del nostro statuto, secondo
il quale, se un progetto di legge 'e stato respinto
da uno dei tre poteri legislativi, non può eSsere

più riprodotto nella stessa sessione. Nè si potrebbe
abrogare un tal articolo perchè. è fondato su ragioni che tutti facilmente comprendono-(8).
Il sistema, seguito in Danimarca ed in Austria
per i progetti la cui approvazione è urgente, di
rendere obbligatoria la conferenza quando una
Camera la domandi, potrebbe parere accettabile

e condurre a rialzare il prestigio del Senato, per—
chè basterebbe che questo nei conﬂitti domandasse
la conferenza. Però bisogna avvertire che l'ac-

quiescenza delle Camere alle deliberazioni delle
conferenze suppone che esse abbiano liberamente
deciso che ad esse si procedesse.
Sarebbe poi bene ammettere, come agli Stati

Uniti, la rappresentanza delle minoranze. Ciò apporta questo vantaggio: che i membri della mi—
noranza sono atti ad ammorzare gli attriti e fungono convenientemente da pacieri. Naturalmente
ciliatore. — V, come nel 1879 cercò porre I‘ accordo fra
i due Consigli relativamente alla proposta di modiﬁcare
la costituzione riguardo alla pena di morte nel Bull. de

Zég. comp., 1879, pag. 371-73. — Confr. Dubs, Il dir.
pubbl. della conf. Svizz., nella Bibl. di Sc. pol… VI, 444,

445, 591, 592.
(l) Negli Stati Uniti la consuetudine ha cercato di rendere la divisione dei poteri meno recisa di quello che sia
stato stabilito dalla costituzione, ma. si è ancor ben lungi

dal sistema del governo parlamentare.

esecutiva ed è presso che nominale per l’inﬂuenza
che in esso esercita la Prussia.

47. Abbiamo detto che si deve procedere allo
scioglimento quando gravi considerazioni lo consiglino. Imperocchè non è certamente per ogni
opposizione dal Senato fatta all’altra Camera che
a tale provvedimento si deve ricorrere. In Inghilterra la Camera dei lordi, quantunque da autorevoli scrittori, come il Bagehot ed il Todd, sia detta
ufﬁcio di mera sospensione e quasi di registra-

zione delle decisioni dei Comuni, fece molti emendamenti al bill sulle corporazioni municipali e

(4) Études, p. 127-132.
(5) Cent ans, i, p. 1342-43—44.

(6) Cooley, Constitutional limitations, p. 131, nota 1";
Cucheval Clarigny, Quatre années de l’histoire des Etats
Unie, nella Revue des deux mondes, 15 febbraio 1881,
pag. 841—842.

(7) Hearn, Op. cit., p. 177.
(8) V. la v° Statuto, n° 313.
(9) Noailles, Cent ans, ], p. 280.

(2) Oltre agli scritti indicati al n° 38, vedi Janet, Le
istit. pol. e soc. negli Stati Uniti, nella. Bibl. di Sc. pol.,
\n, pag. 692.
(3) Oltre i citati, vedi Prevost Paradol, La France nouvelle, Paris, 1869, pag. 112-113; Arcoleo, Il Gabinetto,

Franqueville, Op. cit., I, pag. 286, II, p. 215; Arcoleo, Il
Gabinetto, p. 183-184.

pag. 184.

pubblici poteri, art. 5.

(10) Todd, Op. cit., p. 990; Hearn, Op. cit., p. 163-164;

(11) L. C. 25 febbraio 1875 circa l’organizzazione dei
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non vi aderì se non dopo molte conferenze. Per
quattro successivi anni respinse i hills per la ri-

forma delle corporazioni irlandesi; il bill votato
dai Comuni, col quale si ammettevano nel Parlamento gli ebrei, fu per non meno di sette volte
mietta dai lordi. Nel 1880 questi respinsero un
indennizzo ai ﬂttavoli irlandesi suscitando le la-

guenze e un po'ancbe le minaccie di alcuno dei
membri del gabinetto (Forster) (I). in altre occasioni usarono ancora maggiore resistenza (2).
Tuttavia in tali casi non si pensò mai alla risoluzione dei conﬂitti per mezzo dello scioglimento
dei Comuni.
Naturalmente occorre prima di tutto che esista
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Ritornato il progetto cosi emendato alla Camera,
vi fu subito discusso nello stesso mese di giugno
incontrandovi forte opposizione; si disputò lunga—
mente sulla competenza del Senato nella modiﬁcazione delle leggi d’imposta, e si ﬁnì per votare
l'abolizione della tassa di macinazione dei cereali

inferiori, abolizione accettata dal Senato,_rima—
nendo d'intesa che si sarebbe presentato un nuovo
progetto per l’imposizione di nuovi balzelli per
far fronte al disavanzo temuto dall’altra assemblea
per l'abolizione totale della tassa, e cosi le si sarebbe tolto il motivo di far opposizione. E col—
l’ordine del giorno che formulava questo partito
e che venne votato a grande maggioranza, s'in-

il conﬂitto; per il che non basta che un’ assemblea

tendeva dare un significato di sﬁducia al mini-

non accetti ciò che venne deliberato dall’altra,

stero. ll gabinetto Depretis cosi battuto rassegnò
le dimissioni; gli succedette il ministero Cairoli.
Questo presentò un nuovo progetto col quale si
aboliva la tassa e si aumentavano altre entrate.
Venuto al Senato, questo non credeva che le condizioni delle ﬁnanze ne potessero permettere l'approvazione, epperò il 24 gennaio 1880 dopo lunga
discussione votò la seguente risoluzione: « Il Senato, in attesa di provvedimenti efﬁcaci che permettano di abolire gradualmente la tassa di macinazione senza pericolo della ﬁnanza, sospende
le sue deliberazioni sul presente progetto di legge,

ma è ancor necessario che questa insista soprai
propri concetti. Quindi male s'apponeva il presidente del Consiglio Crispi quando, nella seduta
del Senato del 5 maggio 1890, diceva e ripeteva
che. ove l’ alta assemblea avesse respinto il se—
condo comma dell’ art. 87 del progetto di legge

sulle Opere pie come era stato votato dalla Camera dei deputati, l' appello agli elettori sarebbe
stato una necessità.. La vera teoria prevalse più

tardi presso la Corona eil Consiglio dei ministri,
essendovi vivamente sostenuta, stando a quanto
si disse, dal guardasigilli Zanardelli; e venne an-

nunziata al Senato nella successiva tornata del 6
dal presidente del Consiglio, il quale disse-come
fosse corretto, secondo le consuetudini parlamen—
tari, cbe il Senato compiesse la discussione e la
votazione del progetto che era sottoposto al suo

esame.
48. Quando poi il paese convocato nei comizi
elettorali abbia chiaramente espresso la sua volontà, il Senato deve usare molta deferenza. Waddlngton nella relazione al Senato francese del
3 giugno 1881 sopra lo scrutinio di lista, diceva:
« Senza dubbio quando un cangiamento nella legislazione sia stato lungamente e seriamente reclamato dalla pubblica opinione, quando lo sia
stato da grandi manifestazioni elettorali, quando
inﬁne esso abbia raccolta un'imponente maggioranza nella Camera dei deputati, il Senato, qua—
lunque sieno le preferenze personali dei suoi mem—
bri, non potrebbe opporsi a ciò che deve essere
considerato come la volontà di una gran parte del
paese; perocchè uscirebbe allora dal suo ufﬁcio di
moderatore e rischierebbe di urtare contro la vo—
lontà stessa della Francia » (3).
Una condotta conforme a questi principi tenne

il nostro Senato nel 1880. La Camera dei deputati
aveva, il 7 luglio 1878, approvato a grande maggioranza un progetto di legge col quale si aboliva
la tassa di macinazione dei cereali inferiori, si
diminuiva di un quarto, cioè si riduceva a lire
1.50 il quintale, quella sul grano e se ne proclamava l’abolizione totale al 1° gennaio 1883. Recato
il progetto al Senato, questo, dopo relazione del
Saracco, lo discuteva nelle tornate del 19-24 giugno 1879, e lo modiﬁcava nel senso che, pur ac—
cettando l’abolizione della tassa di macinazione
dei cereali inferiori, respingeva le altre parti.

e passa all’ordine del giorno ». Intanto il ministero Cairoli restava in minoranza nella Camera
dei deputati ed il re credeva di mantenerlo al
potere accordandogli la facoltà. dello scioglimento.
Dopo le nuove elezioni, durante le quali si era
molto agitata la questione del macinato. la Camera dei deputati ne votò di nuovo l' abolizione.
Allora il Senato credè non poter più resistere, e
nella tornata del 19 luglio diede senza discussione
il suo assenso. ll Saracco nella relazione del 17
fatta a nome dell’ufﬁcio centrale, aveva detto:
« Se le altre volte prevalse nell’ animo nostro il
concetto di esaminare la grave questione sotto

l’aspetto economico e ﬁnanziario.... dopo lungo e
maturo consiglio noi siamo entrati adesso nel-

l' avviso che oggi il voto del Senato si debba ispirare alle esigenze della ragione politica che domina
e signoreggia tutta intera la situazione presente.

La rappresentanza, ribattezzata nel suffragio popolare, ha vagliato anche essa, dopo di noi, le

ragioni della pubblica ﬁnanza; e nel nome della
giustizia distributiva, nell'interesse delle classi
diseredate dalla fortuna, ha pronunciato un' altra
volta la sentenza di morte contro la tassa del
macinato. Al Senato del Regno non è lecito di
mostrarsi oggi di diverso parere. Usando con patriottismo del suo diritto costituzionale, il Senato
si è adoprato ﬁno ad ora non senza frutto, erediamo non senza lode, a temperare gli entusiasmi
.di un giorno; e terrà sempre ad onore di avere
esercitato l'alto suo ufﬁcio di potere moderatore

nella difesa d’ una causa nobilissima, com’ è quella
della ﬁnanza italiana. Adesso l’ora dei salutari
avvertimenti e passata, e noi c'inchineremo da—
vanti alla volontà della nazione che ha parlato
per bocca dei suoi legittimi rappresentanti. Nell'orbita costituzionale il Senato può e deve essere

(I) Brunialti, Le moderne cool., p. 231 in nota.
(2) Hearn, Op. cit., p. 177,192; May, Hist. com-t., u, pag. 476-481.
(3) Palma, Corso, il, p. 318 in nota.
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un freno, non mai un ostacolo all'adempimento
della volontà. del paese ».
La condotta che deve tenere il Senato, da noi
ora esposta, non porta alla conseguenza della inutilità della sua esistenza. lmperocchè [’ impedire
che esso fa che sieno immediatamente sanzionati
i progetti di legge da esso creduti dannosi al
paese, dispone la Camera dei deputati a venire a
transazioni, come accadde in Inghilterra, per ci—
tare un solo caso, nel 1872, quando per opera dei
lordi l’abolizione del voto pubblico fu limitata ad
otto anni,e come è avvenuto fra noi in occasione
dell’abolizione del macinato. E quando la Camera
dei deputati o non voglia venire ad alcuna transazione che limiti gli effetti dannosi dei suoi progetti, o le transazioni da essa proposte non sieno
accoglibili, l'opposizione del Senato fa si che i
progetti sieno esaminati dal paese e replicatamente dalla stessa Camera dei deputati. Questo
nuovo esame e la forza della pubblica opinione
saranno freno salutare alla Camera.
49. D'altronde, quando sia avvenuto uno scio—
glimento, il Senato deve bensi per regola generale
cedere, ma anche per questa regola vi sono le
eccezioni. Quando si trattasse di un gravissimo
interesse dello Stato e per avventura anche il
paese momentaneamente non lo valutasse adeguatamente, e tanto più quando le elezioni non avessero dato un voto sicuro, la resistenza sarebbe

ancora possibile e legittima.
50. Si è perciò e per i vizi propri del referen—
dum, che non possiamo accettare il metodo pro-

posto nelle colonie inglesi dell’Australia per sciogliere i conﬂitti fra le due Camere, vale a dire
che quando un bill fosse approvato due volte in
due distinte sessioni della Camera. dei Comuni
dovesse essere sottoposto all’ approvazione del
popolo.
61. Conseguenza di quello che siam venuti ﬁn

qui dicendo è anche che dove il Senato e elettivo,
per superare la sua resistenza deve sciogliersi
non esso, ma l’altra Camera. Infatti da una parte

come regola sta che l’alta assemblea debba piegarsi al voto delle elezioni generali, e dall’altra
che questa regola va soggetta ad eccezioni per ciò
che si è detto or ora.
Lo scioglimento del Senato (I), ed anche quello

simultaneo dell’ una e dell’ altra assemblea, deve

mina regia, sieno essi ereditari o vitalizi. Ciò è
possibile perchè il numero dei loro membri e illimitato (Statuto art. 33), e può essere necessario

afﬁnchè il Senato non impedisca che abbiano esau—
dimento i'più legittimi desideri della nazione e
sieno soddisfatti i più evidenti bisogni dello Stato.
Tuttavia è un modo di cui tutti vedono agev01mente i pericoli, perocchè, se venisse con facilità
applicato, annullorebbe nel fatto il Senato (3). Non
vi si deve ricorrere che quando sia chiaro che
questo stia dalla parte del torto ed il paese abbia
nelle elezioni generali una o più volte manife-

stato concetti contrari ad esso. Epperò, generalmente parlando, prima che ricorrervi occorre in-

terpellare il paese.
58. Ciò fu sentito in Inghilterra nel 1804 dal
presidente del Consiglio Addington, il quale, avendo
raccolta una scarsa. maggioranza nei Comuni e
avendo avuta dal re l'offerta della facoltà. dello
scioglimento la ricusò, perchè, pur essendo sicuro
delle elezioni generali, non avrebbe potuto superare
la resistenza dei lordi se non con un’ infornata (4).
Fu anche sentito all’epoca della discussione del
primo bill di riforma elettorale (1833). Già si era
sciolta una volta la Camera dei Comuni per consultare il paese sulla riforma. 11 bill, oltrechè
prima dello scioglimento (5), era già stato approvato dalla Camera dei Comuni altre due volte in
due diverse sessioni, nel settembre e nel dicembre
del 1831; i lordi l’avevano sempre respinto (6). Il
ministero presieduto dal conte Grey domandò al
re la creazione di un adeguato numero di nuovi
pari; il re, sembrandogli troppo grave il provvedimento, non accettò; ed il ministero diede le dimissioni. Però i Comuni insistettero, e il giorno
dopo votarono un indirizzo al re per pregarlo di
chiamare nei suoi consigli persone le quali fossero disposte ad attuare il progetto di riforma.
recentemente approvato dalla Camera stessa, mantenendola integro nelle sue parti sostanziali; d'altronde non vi era dubbio che il paese volesse la
riforma. Il re quindi, dopo aver afﬁdato l’incarico
della formazione di un nuovo gabinetto al duca
di Wellington, richiamò di nuovo il conte Grey
ed i suoi colleghi e, con grandissima riluttanza,
diede loro, il 17 maggio 1832, il permesso scritto

di creare quel numero di pari che fosse necessario
per assicurare l’ approvazione del progetto. Il
provvedimento però gli doveva parere sempre
molto grave perchè poi, per impedire l' infornata,
risolvette piuttosto compiere un atto incostituzionale; .fece cioè dal suo segretario privato Taylor
scrivere una lettera ai lordi dell’ opposizione perchè desistessero (7). _Allora si ritirarono dalla se-

solo ammettersi quando l’imponga una suprema
necessità. Seguendosi diversa via, tanto più quando
si sciolgano insieme entrambi i consessi, viene a
mancare ogni freno ed ogni resistenza nella legislazione (2).
52. Vi è anche il sistema dello spostamento della
maggioranza, per mezzo della nomina di un adeguato numero di nuovi membri nei Senati di no—

lasciar passare il bill, e questo in tal modo restò

(1) Nel Belgio avvenne nel 1851, quando la Camera
ritornò sul suo voto riguardo alla legge sulle successioni
e il Senato la respinse.
(2) V. le osservazioni fatte al n° 103.
(3) Per questo Hearn, sebbene a torto, lo dice incosti-

seconda lettura con nove voti di maggioranza, e venne
respinto in comitato.
(7) Essa era così concepita: « Mio caro lord. ho 1'°’
nere di ricevere da Sua Maestà l‘ ordine di far sapere
a V. S. che tutti gli Ostacoli agli accomodamenti di cui

tuzionale. Op. cit., p. 178-185, 188.

si tratta sarebbero rimossi, se un numero sufﬁciente di
pari dichiarasse questa sera alla Camera, che, vista 18

(4) Todd, Op. cit., p. 78.

duta tanti pari dell’ opposizione che bastassero a

.(5) L'approvazione erasi fatta con un solo voto di mag—

condizione presente dein aﬂ‘ari, si sono decisi a non OP”
porsi più al bill di riforma, di modo che esso 130853 P““

gioranza alla seconda lettura; la Camera però in comitato aveva respinto il bill.
(6) Nella seconda volta presso i lordi il bill passò alla

sare senza indugio e quanto più è possibile nella sua
forma presente. Ho l’onore, ecc. — Herbert Taylor ». —*
May, Hist. const., i, p. 142-43.
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,approvato. Il Brougham, che faceva parte del mi—
nistero Grey e che quindi contribuì a far rilasciare
dal re il permesso dell' infornata, scrisse dopo la
riforma: « Quasi trent’anni sono passati dopo la

crisi del 1832; io parlo di questa questione politica
come di qualsiasi altra colla più grande calma.

Quando andai a Windsor con lord Grey, avevo una
lista di 80 nuovi pari elaborata coll’ intento di
fare il minor numero possibile di addizioni permanenti alla Camera ed all’aristocrazia. La scelta.
non era caduta che sui primogeniti dei lordi, sopra
persone senza discendenti o sopra pari irlandesi
e scozzesi. Avevo un sentimento profondo della
necessità delle circostanze peculiari che ci pressavano e tuttavia tale era l’impressione che mi
facevano le terribili conseguenze d’un simile atto,
che mi domando ancora, se allora non avrei ﬁnito

per espormi a tutte le eventualità della confusione
che avrebbe tenuto dietro alla reiezione del bill,
ed ho motivo di credere che il mio illustre col-

lega avrebbe condivisa la risoluzione da me abbracciata di aﬁ”rontare tutte le eventualità e di

andar contro ai clamori del popolo, piuttosto che
esporre la costituzione ai pericoli di un rivolgimento completo e imminente » (I).
In Francia sotto la restaurazione la Camera dei
pari in opposizione ai desideri del gabinetto e
dell'altra assemblea, votò la proposta del Barthélemy per la modiﬁcazione della legge elettorale
del 1817 (n° 68). Pescia, avendo il ministro Louis,
per toglier l’inconveniente di' veder sempre eser-

citato il bilancio con dodicesimi provvisori, pro—
posto che eccezionalmente si votasse per un’unica
volta il bilancio per un periodo di diciotto mesi,
.il progetto di legge potè dopo molti sforzi ottener
l'approvazione della Camera dei rappresentanti;
.i pari invece riﬁutarono il loro assentimento. Il

Governo allora con decreto del 5 marzo 1819 nominò di un solo colpo sessantatrè nuovi membri
della Camera alta. Più tardi, il 5 novembre 1827,
si fece un’ infornata di 76 nuovi membri per superare la resistenza della prima Camera relativa—
mente al progetto di legge sulle sostituzioni da

essa respinto nelle principali sue disposizioni nel—
l’aprile 1826. Sotto la. monarchia di luglio vennero
nominati sessantaquattro pari nel 1832 all’avvenimento del ministero Soult che volle in questo
modo subito assicurarsi l’appoggio dell’assemblea
e cinquantatré nel 1839 sotto il ministero Molè
per lo stesso scopo. Ma non e dalla restaurazione
e neppure dalla monarchia di luglio che si possono imparare i veri principi del libero regime.

A lato dell'esempio dell'Inghilterra può stare la
Condotta tenuta in Italia, riguardo al Senato. Quando
questo nel 1852 respingeva l’istituzione del matrimonio civile e più tardi il progetto di legge
col quale si voleva afﬁdare il servizio di tesoreria
alla Banca Nazionale, il Cavour non accettava gli
inviti che nella Camera dei deputati gli venivano
fatti dal Broﬂerio e da altri di render nulla la
resistenza del Senato valendosi del diritto rico-

nosciuto dallo Statuto al potere esecutivo (2).
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Neppure nel conﬂitto per l’abolizione del macinato si ricorse al metodo dello spostamento della

maggioranza.

'

54. Dopo avere cosi parlato dei modi generali
di scioglimento dei conﬂitti fra le Camere, veniamo
agli speciali, e diciamo subito che fra essi deve
annoverarsi il ritiro del progetto che diede luogo

al dissenso. Fu praticato in Piemonte nel 1851. La
Camera dei deputati aveva votato il progetto sulle
manimorte, in cui si esentavano gli asili infantili
dall’imposta; il Senato, emendando, tolse l'eccezione. Ritornato il progetto alla Camera, ne nacque
una grossa questione di privilegio. La sinistra non
voleva che si accettasse l’emendamento perchè
diceva che il Senato non poteva modiﬁcare le
leggi d’imposta, e tanto meno assoggettare ad im-

posta enti che ne erano stati esclusi dalla Camera
dei deputati. Si sciolse il conﬂitto coll'intervcnto
della Corona e col ritiro del progetto. Infatti nel
giorno successivo a. quello in cui si era agitata
la questione, 28 aprile, il Cavour lesse alla Camera
un regio decreto in tal senso. Pochi giorni dopo,
presentò un altro progetto sulle manimorte che

era concepito secondo l’emendamento del Senato,
e la Camera 10 approvò.
Manifestamente però questo sistema non si può

sempre adottare, perocchè può avvenire che il
conﬂitto non sorge. in materia di privilegio e che
d'altra parte il progetto il quale diede luogo al
dissenso, debba essere in qualche modo approvato.
55. In lsvezia 1‘ art. 65 della legge organica del
Riksdag del 22 giugno 1866 dice: « Quando le Camere avranno prese risoluzioni discordi in materia

di spese pubbliche o d’imposte o in ciò che con—
cerne la direzione, l'amministrazione, le risorse
e le spese della banca del Regno o della cassa del
debito pubblico, e queste risoluzioni non avranno
potuto essere conciliate sulla proposta del comitato competente, ogni Camera voterà separatamente sulle risoluzioni diﬁ"erenti adottate da ciascuna di esse; e l’opinione che avrà ottenuto il
maggiore numero di voti nelle due Camere varrà.
come risoluzione del Riksdag. Onde prevenire in
simile caso l’eguaglianza dei voti, nella seconda
Camera si metterà. in disparte e si sigillare una
delle schede, per essere aperta e formare la maggioranza in caso di divisione. Se si ottiene la maggioranza la scheda lasciata in disparte sarà. im-

mediatamente distrutta senza essere aperta » (3).
Tali disposizioni furono messe in pratica nel marzo
del 1886, quando sorse il conﬂitto fra la Camera
bassa e la Camera alta relativamente ai dazi di
protezione. Anche nel Baden in materia finanziaria
iconﬁitti vengono risolti dalla somma dei voti
delle due assemblee; in caso di eguaglianza quello

del presidente della Camera. dei deputati decide
(cost. art. 61 e 64). Nel Wﬁrtemberg avvenendo un
dissidio nella stessa materia, non si può prendere
dalla Camera dei deputati una risoluzione se non

dopo un’amichevole conferenza coll’altra assemblea, la quale poscia non può che approvare o
respingere senza emendamenti; in quest' ultimo

“) British Constitution, London. 1861, p. 270.
(2) Lampertico, Lo Statuto e il Senato, Roma, 1886; Broﬁ'erio, Storia. del Parlamento subalpino, Milano, 1866-

1869. vi, p. 189-190.
(3) Confr. Ledru, Der chambres hautes, nella Revue Blaue, 1881, 11, p. 753.
Diessro ITALIANO. Vol. VIII.
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entrate sulle spese 1’ ammontare della dotazione

caso si sommano i voti delle due assemblee; se vi è
eguaglianza, anche qui quello del presidente della
Camera dei deputati decide (Cost. art. 181) (I).
Nell’art. 13 della legge costituzionale austriaca
sulla rappresentanza dell'impero, del 21 dic. 1867,
è detto che, se avviene che sopra determinati articoli di una legge di ﬁnanza 0 sulla cifre. del
contingente in una legge sulla leva, non si possa
stabilire l' accordo fra le due Camere malgrado
una reiterata deliberazione, si tenga come adot—
tata la cifra minore.
Alcuni vorrebbero che in materia ﬁnanziaria,
una volta che l’ assemblea avesse insistito, non
fosse più permessa al Senato alcuna opposizione.

annuale dell’ ammortizzamento. La Camera. ristabiliva l’equilibrio diminuendo fuor di misura la.
dotazione di certi servizi civili, specialmente del
personale diplomatico e consolare, e riducendo
l'effettivo dell’ armata a 18,000 uomini, mentre il
Governo domandava di portarlo a 25,000. Il Senato
si oppose, e la lotta fra le due Camere fu molto
viva; ma, dopo numerose conferenze, e per 13,
stanchezza che ne nacque nei membri della Camera dei deputati, questi ﬁnirono per cedere quasi
sopra tutti i punti. L'eﬂettivo dell'armata fu ﬁssato a 22,000 uomini.

Questo e il principio che si trova accettato nel
progetto di riforma presentato in Francia il 15 ot-

ﬂitti sieno sciolti più speditamente, e per essi non

tobre 1888. Nel Portogallo nel 1884 il ministero
aveva proposto, senza però ottenere l' approvazione del Parlamento, di modiﬁcare l’ articolo 54
di quella carta col dare la preponderanza alla
Camera dei deputati nel caso di dissenso fra le
due assemblee, riguardo alle leggi di ﬁnanza ed
a quelle di reclutamento dell'esercito. In Vittoria
e in altre colonie dell’Australia i frequenti con—
ﬂitti fra le due assemblee in materia ﬁnanziaria
hanno spinto alcuni ad insistere che i bills in tale
materia, iquali sieno stati votati dalla Camera
dei Comuni, ove non vengano fra un mese approvati dall’altra, diventino leggi.
La Camera dei deputati ha. certamente una parte
speciale nella votazione delle leggi ﬁnanziarie
(n° 85); ma non accettiamo i detti sistemi speciali
alle leggi ﬁnanziarie, perchè con essi si lascerebbe
libera la Camera di torre effetto e di abrogare in
occasione della votazione del bilancio le leggi dello
Stato (2). Ciò il Senato impedì in Francia nel 1876
e negli anni consecutivi, ed anche in Italia (3).
Inoltre, in tesi generale, le Camere hanno bisogno
di freni in materia ﬁnanziaria. Per citare un esem-

da sperarsi, e la speranza è tanto più fondata con
un Senato che come l’italiano conta tanti amministratori, che l'alta assemblea si vorrà mostrare
più accondiscendente in materia ﬁnanziaria. D‘a1tra parte, se un sistema speciale si ha da scegliere,
mi sembrerebbe più acconcio questo: che si devesse procedere a conferenze e che le due Camere

pio, negli Stati Uniti nel 1878 la Camera dei rappresentanti, preoccupata di guadagnarsi le grazie
degli elettori, si era fatta sollecita di prodigare,
seguendo le tendenze delle assemblee democratiche
odierne, crediti per intraprese di pubblica utilità:
strade ferrate, canali, linee telegraﬁche, dighe per
i ﬁumi, approfondimento di porti; e tutto fu così
liberamente dotato che i crediti chiesti dal Governo
si videro accresciuti di 16 milioni di dollari con
grande spavento, dice il Cucheval Clarigny, del
ministro delle ﬁnanze che aveva invitato il Congresso a ridurre le pubbliche spese di 11 milioni
di dollari per poter trovare nell’ eccedente delle

Certamente in fatto di bilanci e duopo che i con—
si può sempre ricorrere allo scioglimento; ma è

stabilissero nei propri regolamenti che per ritenere respinte le proposte di conciliazione dei comitati misti in materia di bilanci sia necessaria
la maggioranza dei due terzi dei voti.
In Finlandia, quanto ai progetti di legge relativi
ai bilanci, se gli ordini hanno preso risoluzioni

differenti e la divergenza abbia persistito dopo il
tentativo di conciliazione fatto da un comitato
generale, si procede alla formazione di un gran

comitato di settantadue o settantasei membri eletti
in egual numero in ogni ordine, e questo comitato,
che è investito allora. della competenza della dieta
stessa, risolve la questione con la maggioranza dei

due terzi dei membri (4). Al Parlamento danese
nel dicembre 1885 venne presentata una proposta
per introdurre nella costituzione un articolo addizionale, secondo il quale, nel caso in cui nella
discussione del bilancio le Camere non fossero
riuscite a mettersi d’accordo, si sarebbe dovuto
nominare una commissione composta di 10 membri
del Landsthing e di altrettanti del Folkething.
Questa commissione avrebbe dovuto adunarsi immediatamente e discutere tutti i punti su cui le
Camere si fossero trovate in disaccordo e avrebbe
votato per la loro approvazione o per il loro
rigetto. La votazione sarebbe dovuta avvenire
articolo per articolo ed a scrutinio segreto. La
decisione della commissione sarebbe stata deﬁnitiva.

(1) Nella Norvegia le questioni ﬁnanziarie dall‘epoca
della promulgazione della costituzione vennero trattate,
anzichè dalle due Camere separate, dallo Storthing (riunione delle due assemblee).— Dareste, Notice, cit. al n° 63,
pag. 301.
Anche il Naquet propone che esse dopo due deliberazioni consecutive in ogni assemblea vengano decise, se
non dalla riunione delle due assemblee, almeno dal corn-

Francia la Camera eletta nel 1881 abbia dimostrato la
tendenza di servirsi della votazione del bilancio per annullare, non solo I' azione del Senato, ma anche quella

puto complessivo dei voti emessi dei senatori e dai de-

fermerà nella seduta del Senato del 19 giugno 1889: «
giurisprudenza certa e stabilita del Senato, ed ellicacia-I
mente da esso manlenuta, .
. che gli stanziamenti nel
bilanci debbano essere conformi alle leggi da cui di-

putati (art. nella Revue Bleue, 1887, I, p. 108).
Analogamente, sebbene in materia diversa, il Nocito,
proponendo di dare ad entrambe le Camere il diritto di
accusare i ministri, aggiunge che, nel caso di dissidio,

questo venga tolto colla somma dei suffragi emessi nelle
due assemblee (v" Alta Corte di giustizia).
(2) Le Roy-Beulieu ha assai bene denunciato come in

del gabinetto e per concentrare così tutti i poteri dello
Stato in sue mani (art. cit. al n° 66).
(3) Bonghi, nella lettera al Messedaglia posta come pre-

fazione alla traduzione di Gneist, Il bilancio e la legge.
Firenze, 1869, p. 9. Il Lampertico ebbe occasione di al'-

pendono ».
(4) Michelin, art. nel Bull. de Zég. comp., 18761 p. 40‘

V. gli art. 28, 67, 72 della legge organica del Landta9
del 3-15 aprile 1869 (Dareste, Lerconst. mod., 11, p. 2138-40)-
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si capisce come un tal sistema sia stato accolto
nella Finlandia, perchè ivi il Parlamento si divide
in quattro assemblee; ma relativamente agli altri
Stati non possiamo che ripetere come il rimettere
in modo deﬁnitivo la risoluzione di una controversia ad una commissione, comunque sia com—
osta solamente di membri delle Camere,leda so—
verchiamente l’indipendenza di queste.

56. Negli Stati Uniti, quando esiste divergenza
fra. le due Camere circa l’ epoca del loro aggiornamento, questa vien ﬁssata dal presidente del1’ Unione (i), e nella federazione di Venezuela. dalla
riunione delle due assemblee.
Caro lV. — Conﬂitti fra le Camere e ilpotere esecutivo.

57. Anche riguardo a questi conﬂitti, cominceremo dai modi preventivi. Fra essi si deve anzitutto annoverare l' esistenza di una seconda Camera. il Senato col suo intervento giova assai a

mitigare i conﬂitti: modiﬁcando in qualche parte
i progetti votati dall'altra Camera e introducendo
alcune nuove disposizioni, pone l' accordo fra la
assemblea dei deputati ed il potere esecutivo.
Inoltre la discussione che si fa nel suo seno e
talora anche il semplice trascorrere del tempo fa
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58. Un altro mezzo preventivo e il governo par—
lamentare. lnfatti, essendo in esso il potere esecutivo in mano di un gabinetto che gode la ﬁducia
della. rappresentanza popolare, sono più difficili
che nelle altre forme di governo i dissensi. Inoltre

un ministero che gode. la ﬁducia della Camera può
più facilmente frenarla negli eccessi e quindi impedire i conﬂitti. E d'altra parte l'ufﬁcio mode—
ratore del gabinetto di fronte all'assemblea è naturale conseguenza della parte egemonica che nello
Stato gli spetta. In inghilterra quando nel 1698 si
abbandonò il sistema seguito dal 1695 a quell’anno
di formare il gabinetto in modo che godesse la
ﬁducia dei Comuni, « questi divennero affatto ingovernabili, abusarono del loro gigantesco potere
mediante ingiusti e arroganti capricci, censurando
re e lordi, Corti di diritto comune e collegi elettorali, violarono i diritti della magna carta e si
resero inﬁne cosi odiosi, che il popolo fu lieto di
ricoverarsi sotto la. protezione del trono e della
aristocrazia ereditaria, dalla tirannia dell’assem—
blea, che egli stesso aveva scelto » (2). L'Arcoleo
chiama il gabinetto « potere conciliatore-, una

specie di equilibrio delle forze politiche della

opporsi in modo dolce, senza. eccitarne la. suscet—

grande vita sociale..…. La principale guarentigia
dell’accordo fra i poteri » (3).
La forma parlamentare poi è degna d’attenzione
non solo perchè impedisce spesso i conﬂitti, ma
anche perchè quando questi sieno sorti, li risolve
celeramente, almeno assai più presto che la sem—

tibilità, alle deliberazioni dell’altra Camera: esso

plice forma costituzionale o il governo presiden-

fa si che la discussione di un dato progetto al

ziale, come è detto al n° 140.
59. Un altro mezzo preventivo si ha nella esi-

si che l’una e l’altra parte rientrino in sè stesse,
scorgano alcuni difetti delle loro opinioni e si
dispongano a conciliarsi. Più, l’ esistenza di una
seconda Camera da mezzo al potere esecutivo di

Senato non sia affrettata, ed occorrendo chiude la
sessione. in tal modo costringe la Camera dei de-

putati ad esaminare nuovamente il progetto di
legge da essa prima votato ed a tener conto delle
osservazioni che nel frattempo si sieno fatte nel

seno dell’altra Camera e nel paese.
Colà ove non esiste un Senato, non avendosi un

modo facile di comporre le divergenze fra il po—
tere esecutivo e la Camera. dei deputati, i conﬂitti
sono frequenti, assumono un carattere violento e

ﬁniscono per dar luogo alla dittatura od all’anarchia. In Francia all’epoca della grande rivoluzione
l’assemblea che era più forte del principe cacciò
questo ed abolì la monarchia; in Inghilterra sotto
Cromwell, essendo egli più possente dell'assemblea,
la sciolse illegalmente e con violenza. Lo stesso ac-

cadde in Francia all’epoca della seconda repubblica.
Vedremo (n° 112) che nei regimi parlamentari
la Corona ha il diritto, di cui si è valsa nei diversi paesi, di licenziare il gabinetto anche quando
abbia i’ appoggio incontestato della Camera; era
è chiaro che quest’atto è assai grave, che può far

stenza di due soli partiti nell’assemblea. Secondo
il governatore Denison, si è appunto la mancanza
di tale organizzazione nella colonia della Nuova
Galles del sud che vi cagionò la continua instabilità dei ministeri e il succedersi dell'uno all’altro
a brevi intervalli. Lo stesso potrebbe esser detto
delle altre colonie dell'Australia e della Spagna,
del Portogallo ed anche dell’Italia specialmente
in alcuni periodi. E si capisce: quando l’assemblea è divisa. in due partiti l'uno dei quali sorvegli il gabinetto in ogni suo atto, sia pronto a
denunciarne gli abusi e cerchi colla discussione

guadagnarsi il favore della pubblica opinione e
l’ altro sia bene disciplinato per sostenere il ministero contro i continui assalti della minoranza,
il governo della cosa pubblica procede regolarmente ed i gabinetti hanno lunga durata, come
succede nel Belgio ove da non poco tempo i mi—
nisteri cadono solo per il risultato sfavorevole
delle elezioni. Quando invece la Camera e divisa
in tre o più partiti o quando non vi sia disciplina,

nascere conﬂitti pericolosi e che può essere evi-

le maggioranze non mancano mai per abbattere i

tato ove si abbia un Senato il quale opponga esso

ministeri, ma è assai difﬁcile che si trovino com-

alla Camera ed al gabinetto quella resistenza che

patte e sicure per sostenerli, onde le crisi ed i

altrimenti spetterebbe solo al Sovrano.

frequenti conﬂitti.

(1) Cost. ted., art. 2, sez. 3, n° 1°. Cooley, Iprincipî,
pag. 338. — Pei conﬂitti fra le Camere nella condanna

0 nell‘appoggio dei gabinetti vedi i n‘ 66-70.

l’ esprit public m Hongrie, p. 285, pr. De Ferron, De la
division du pouvoir 149., p. 145-146).
(3) Arcoleo, Il Gabinetto, pag. 43, 188 e passim. — ln

termini identici s'esprimeva alla Camera francese il Gui(2) Macaulay, v, 168, pr. Todd, Op. cit., p. 67l.
In Ungheria, ove il ministero era indipendente dal voto
delle Camere, queste erano ,in continua opposizione con

zot presidente del consiglio (Du Bled, His-t. de la. monarchie de Juillct, ], p. 365—66). —Confr. Gladstone, Quest.

esso e ne censuravano sempre gli atti (De Gerando, De

Bisi. du gouo. pari., !, p. 90-91.

eam-t., p. 277-279 e passim. — Duvergier de Hauranne,
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60. Giova pure che il gabinetto si man-tenga, per

mezzo di apposite riunioni, in comunicazione colla
maggioranza; in questo modo l’accordo si man-

tiene più facilmente e i gabinetti rimangono più
duraturi. In Inghilterra si ha. ancora l’istituzione
dei Whippers, che hanno per ufﬁcio di stare in
comunicazione coi singoli membri del partito e
di procurare la loro presenza all'assemblea ed
anche il loro voto (1). In Italia, nella riunione
della maggioranza del 4 dicembre 1891, su pro-

posta del ministro Nicotera, si deliberò di nominare un comitato il quale dovesse esser organo
di comunicazione fra il gabinetto e la maggio-

ranza.
Garantia contro la crisi è anche l'aversi un pre—
sidente del consiglio di grande capacità, che sappia mantenere unite il Gabinetto e compatta la
maggioranza, come accadde sotto il Cavour. Morto
lui, la maggioranza si scisse e le crisi furono
frequenti.

61. Riguardo ai modi per sciogliere i conﬂitti,
cominceremo da quelli che non sono speciali al

governo parlamentare. Anzitutto vi è il ritiro del
progetto di legge o della proposta che abbia dato
luogo al dissidio; a questo spediente si ricorre

non di rado, ma è chiaro come nel fatto non possa
usarsi in ogni caso.

62. In Italia e in molti altri Stati il governo, ove
non riesca ad ottenere i' approvazione di qualche

sua proposta, ha il diritto di procedere allo scioglimento di una ed anche di tutte e due le assemblee quando entrambe sieno elettive. La ragione

di ciò si è che alcune volte le Camere, specialmente quando sia trascorso un lungo tratto di
tempo dalle elezioni generali, non sono più in
armonia colla coscienza popolare e molto spesso
non apprezzano convenientemente gli interessi del

paese (2).
Qui ripeteremo che il diritto dello scioglimento
deve rimaner integro al potere esecutivo senza la
necessità del consenso del Senato e che si deve

procedere con cautela allo scioglimento di questa
assemblea, e tanto più di tutte e due contemporaneamente. I motivi di questo nostro avviso sono
facili & comprendersi dopo quello che dicemmo a
suo tempo (n° 51).
In occasione del recente lavoro di modiﬁcazione
della legge fondamentale del Belgio, il Governo
ha proposto che si dia al re il diritto di sottoporre
a votazione popolare i progetti di legge approvati
dalle due Camere, basandosi sulla ragione che allo
scioglimento, per la gravità dell’atto, si deve procedere in casi estremi e che nelle elezioni generali i cittadini sono prima di tutto preoccupati
della riuscita del loro partito e non delle sorti di
un singolo progetto di legge. A noi sembra che
la proposta non sia da accogliersi peri vizi pro-

pri del referendum e perchè si renderebbe il governo troppo indipendente dal parlamento.
Lo scioglimento non è solo un mezzo per far
prevalere i giu‘sti concetti del governo circa l'amministrazione dello Stato, ma può anche servire
per le Camere nel senso che quando esse vogliono
che un loro progetto sia tradotto in legge contro
l’opposizione del potere esecutivo, questo per la.
insistenza di quelle sia moralmente costretto ad
interpellare il paese sul dissenso tra i supremi
poteri dello Stato.
63. Però in altri paesi le Camere hanno altri
modi di far prevalere i loro concetti. In Francia
cosi dispone l’art. 7 della legge 16 luglio 1875 sui

rapporti fra i pubblici poteri: « Nel termine ﬁssato per la promulgazione, il presidente della repubblica può,con messaggio motivato, domandare
alle due Camere una nuova deliberazione, che non

può essere riﬁutata >» (3).
Nella costituzione di Sicilia del 10 luglio 1848,
all' art. 30, era detto: « La legge fatta dal Parlamento sarà nello spazio di trenta giorni promulgata dal re, o con apposite osservazioni rimandata
al Parlamento. Quante volte nella sessione immediata a quella in cui la legge fu fatta, il Parlamento vi persista, il re fra quindici giorni dovrà
necessariamente promulgarla ». E da notare che
secondo 1‘ art. 33, le Camere non potevano essere
disciolte. Secondo la. costituzione spagnuola detta
di Cadice, approvatosi dalle Cortes un progetto tre
volte in tre anni successivi, si faceva poi a meno
della sanzione regia, e la Camera non poteva essere
nè sciolta nè prorogata.
La costituzione di Norvegia stabilisce lo stesso
all' art. 73 modiﬁcato dalla legge 24 aprile 1869,
ma devono intervenire tre elezioni generali (4).

Il re Carlo Giovanni (Bernadette) tentò più volte
di far modiﬁcare quest’articolo e di ottenere un
veto assoluto; ma dopo forti insistenze, che dal
1821 continuarono “ﬁno al 1839, dovette rinunciare
al suo proposito. E in forza di quest'articolo che
in Norvegia si potè abolire la nobiltà (5).

La costituzione degli Stati Uniti d'America stabilisce all' art. 1°, sez. vn: « Ogni bill che sarà

stato votato dalla Camera dei rappresentanti e
dal Senato dovrà, prima di diventar legge, essere
presentato al presidente degli Stati Uniti. Se questi

l’approverà, lo ﬁrmerà; se no, lo rinvierà. colle
sue obbiezioni alla Camera dove è stato iniziato.
Questa Camera farà inserire in extenso le obbiezioni del presidente sul proprio processo verbale

e procederà ad un nuovo esame del bill. Se dopo
questo secondo esame i due terzi dei membri della
Camera saranno d’accordo per votare il bill, questo, sempre accompagnato dalle obbiezioni del

presidente, sarà trasmesso all’altra Camera, che
ancor essa l’esaminerà una seconda volta; e se

(i) Franqueville, Op. cit., !, p. 565, …, p. 70, 115, 389.
(2) In Svizzera e negli Stati Uniti è oggi molto desi-

(5) È noto il conﬂitto che in quel paese esistette fra le
Camere e il Governo e che terminò colla condanna_del

derato che al potere esecutivo si accordi il diritto dello

ministri nel 1884; allora da una parte e dall’altra si i'}!
concordi nel ritenere che le citate disposizioni si riferivano alle leggi vere e prOprie e non alle leggi impl‘f-ipl'le

scioglimento. Padelletti, articolo nella Nuova Antologia,
marzo 1869. pag. 474; Dubs, Op. cit., p. 446-47; Noailles,
Op. cit., :, p. 248.

(3) Una disposizione analoga si trova nella costituzione
di Ginevra. L‘esecutivo però ha sei mesi di tempo (arti—
coli 53—54). Confr. Dubs, Op. cit., p. 446-47.
(4) Simile disposizione aveva la costituzione del Brasile del 1824.

e neppure alle modiﬁcazioni alla costituzione. — Confr-

Dareste, Notice sur le procér des ministre: norve'yl'eì”.

nel Bull. de la soc. de lég. comp., 1884, p. 300-1; La
dernière crise politique en Noroe'ge, nella Revue des dew:
mandar, 15 novembre 1884.
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risulterà. approvato dai due terzi dei suoi membri,
il bill diventerà legge. Però in tutti i casi di questo
genere le due Camere voteranno per appello no—
minale e ciascuna di essa inserirà. nel proprio

Può accadere che il Governo lasci, senza dar le
dimissioni, approvare da entrambe le Camere il
progetto da esso combattuto; cosi accadde nel
Belgio nel 1861 quando le due assemblee, malgrado

processo verbale il nome dei membri pro e contro

la viva opposizione del ministro delle ﬁnanze

il bill ». L’articolo continua dichiarando che que-

Frère Orban, approvarono entrambe a grande mag—
gioranza il progetto sul corso legale dell’oro. Ma
anche in tale ipotesi è chiara la soluzione, percechè la consuetudine odierna non permette il riﬁuto della sanzione eil Frère Orban ﬁni col dare
le dimissioni piuttosto che controﬁrmare una legge
da lui combattuta. Ove poi si volesse negare la
sanzione sia nel caso in cui il gabinetto sia concorde col re, sia nel caso contrario, le assemblee

sto procedimento deve seguirsi in qualsiasi vota-

zione per cui sia necessario il consentimento delle
due Camere. Da Washington a John Quincy Adams,
in un periodo di 40 anni, vi furono nove veto; da
Jackson a Tyler, in 16 anni, se ne ebbero 21; da
poi}; a Lincoln, in 20 anni, 8; da Johnson ad Ha-

yes, in 16 anni, di nuovo 8. Dieci hills diventarono
leggi malgrado il veto (1). Un grand'uso del veto
fu fatto dal presidente Cleveland, imperocchè nella
sessione, la quale dal dicembre 1885 si protrasse
all' agosto 1886, appose nientemeno che 115 veto;
dei progetti respinti dal Cleveland uno solo riuscì
ad ottenere la maggioranza necessaria per annul-

hanno un facile mezzo di provocare lo scioglimento col dare un voto di sﬁducia al ministero
esistente o al nuovo, nell’ipotesi che il re abbia
licenziato il gabinetto per il dissenso circa la

lare il veto.
Disposizioni analoghe a quella della costituzione
federale per il veto, vigono altresi nei singoli Stati;

sanzione.
65. Esporremo a suo tempo in qual modo l'autorità. giudiziaria sia giudice dei conﬂitti fra il
potere legislativo e l’esecutivo nei paesi ove vige

si veda, ad esempio, la costituzione della Pensilvania del 16 dicembre 1873 (art. 3, sez. xxvr) (2).

il sindacato dei giudici sulle leggi (n° 142).
66. Venendo a trattare dei conﬂitti propri del

Simile disposizione si trova pure nelle costituzioni dei diversi Stati dell’America latina. Si può
vedere la costituzione del Messico del 12 febbraio

regime parlamentare, convien tener conto della
esistenza di due Camere e della possibile loro divergenza sui conﬂitti col potere esecutivo. Quindi
crediamo opportuno cominciare a discorrere del—
l’efﬁcacia dei voti del Senato quando si oppone o
sostiene il gabinetto.

1857 modiﬁcata nel 1874 (art. 71), la costituzione
della nazione argentina del’ 25 settembre 1860
(art. 60,70, 72), quella della Colombia del 4 ago—
sto 1886 (art. 85, 86) e quella del Brasile del 27
febbraio 1891. Anche in questi Stati il velo e adoperato.
64. Si può chiedere se non sarebbe bene adottare alcuno dei modi ora esposti aﬂinchè possano

prevalere i buoni progetti voluti dalle Camere. Noi
osserviamo che nei regimi parlamentari e a quest'uopo bastevolmente provveduto: infatti quando
il Governo contrasti le assemblee, si dovrà dopo
il voto di questo o mutare il ministero e quindi
formarne uno che colle assemblee consenta, oppure procedere allo scioglimento, come accadde
in Inghilterra quando nel marzo 1868 il Gladstone
fece approvare, contro la volontà del gabinetto,
una risoluzione relativa alla soppressione della
chiesa ufﬁciale in Irlanda; epperò le Camere almeno avranno il modo di far pronunciare sui loro
concetti il paese, colle conseguenze che noi spiegheremo quando ragioneremo dei modi di risolvere i conﬂitti speciali al governo di gabinetto.
Tuttavia può accadere che, relativamente a un
progetto di legge, il gabinetto concordi colle assemblee, e dissenta il capo dello Stato, come avvenne in Francia nel maggio 1877. Però anche a
questo caso provvedono le norme per la risoluzione dei conﬂitti nei regimi parlamentari, imperocchè il capo dello Stato potrà bensi sostituire
l'esistente ministero con altro che sia pronto a
sostenere le sue idee, ma si dovrà altresi proce-

dere allo scioglimento, come avvenne appunto in
quell' epoca in Francia, e come meglio spiegheremo

più oltre (3).

(1) Davis, Dei rapporti fra ipoterî, nella Bibl. di se.
pal-. vx, p. 129-130, 137.

_(2) Per l' uso del veto nei singoli Stati vedi Fontper—
tuis, suo articolo nell‘Economùte, 1886, |, p. 232.

I voti di sﬁducia del Senato non sono suﬁicienti
a far cadere il ministero; se ciò si ammettesse,
non sarebbe attuato il principio della sovranità

popolare, in quanto che i voti dell'altra Camera
non basterebbero a sostenere un gabinetto desiderato dal voto popolare. Certamente nè per quanto
riguarda la legislazione, nè per quanto si attiene

all’applicazione delle leggi, non è il popolo considerato nella somma dei suoi individui che debba
decidere. Il popolo nel reggimento dello Stato vuol
essere considerato come un ente organico, e ciò
non vieta che si accolga il principio che quando
la Camera dei deputati appoggia un gabinetto, questo non deve cadere per un voto dell'altra assemblea. D’altra parte, ove ciò fosse, alla lamentata
brevità dei ministeri nei regimi parlamentari si
aggiungerebbe una causa perchè essa sempre più
aumentasse.

Dobbiamo però notare che il Senato belga nel
1841 pretese il diritto di imporre le dimissioni al
gabinetto. A questo ﬁne, esso presentò al re un
indirizzo, approvato con 33 voti contro 19, nel
quale si combattevano i danni dei partiti e im-

plicitamente si accusava il ministero di aver dato
luogo alle divisioni e infranta quell'unione di opinioni divergenti per la quale era stata fondata la
nazionalità belga. Allora si cercò legittimare l’av—
viso e l'intento di quell’assemblea coll'aﬁ'ermare
che il Senato rappresentava non meno dell'altra
Camera il popolo e che, avendo il diritto di negare i fondi al ministero, cosi che questo certamente non sarebbe più potuto rimanere al governo,

(3) Riguardo al caso del re Amedeo, che nel giugno 1872
si oppose al progetto per la. sospensione delle guarentigie
costituzionali in Spagna, vedi n° 112.
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non poteva non avere il diritto di imporre il li—
cenziamento (1). A noi basterà. l'avvertire che il
Senato anche nel Belgio, per le maggiori condizioni di eleggibilità e per la maggiore estensione
della carica, non attinge, come l’ altra Camera, alla
sovranità popolare e che, come essa, ha il diritto
di negare i’ approvazione del bilancio, ma sempli—
cemente nel caso in cui sieno a repentaglio le
libere istituzioni. Cade dunque ogni ragione della
condotta di quell’ assemblea.
Non si deve neppure ammettere che, per far
cadere un gabinetto, sia necessaria una concorde
deliberazione delle due assemblee e che quindi il
voto del Senato valga da solo a sostenere un’am-

ministrazione condannata nell’altro consesso. Veramente questa seconda tesi può per un momento

sedurre, perchè sembra che con essa i gabinetti
avrebbero più lunga durata, e non mancano quindi
coloro che con questo intento la sostengono; ci-

tiamo, fra gli altri, il Leroy Beaulieu eil Fouillée(2).
Ma si oppone sempre il principio della sovranità
popolare; nè vale il dire che, come per le leggi,
cosi anche per la formazione e il licenziamento
dei gabinetti, debba aversi il concorso delle due Camere, imperocchè, i due casi sono assai differenti:
le leggi imperano sovrane su tutto e su tutti; il
gabinetto, quantunque non sia un mero esecutore
ed eserciti rispetto agli altri poteri una parte ege-

monica nell’andamento degli affari dello Stato, è
sempre alle leggi subordinato, o garanti di tale
subordinazione sono le stesse Camere coi molteplici loro mezzi d'azione, il potere giudiziario, la

gerarchia amministrativa,ove la sorte e la responsabilità dei funzionari siano bene regolate, e il re (3).
67. Accanto ai principi, sta la pratica dei diversi

paesi. In Inghilterra non valsero a far cadere il
gabinetto i voti contrari dei lordi nel 1833 sulla
politica estera, nel 1839 per l’ amministrazione del
duca di Normanby, lord luogotenente d'irlanda,
nel 1850 per la condotta riguardo agli aﬁari di
Grecia, nel 1864 per quella relativa alla guerra di
Danimarca, nel 1871 sulla compera dei gradi nell'esercito, nel 1881, per la politica riguardo all’Afganistan. In altri casi l’appoggio dei pari non
giovò al gabinetto quando aveva contrari i C0—

muni (4). In Francia i gabinetti rimasero al Governo malgrado i voti contrari del Senato nel
dicembre 1880 per essersi tolti i croceﬁssi dalle
scuole, nei 1881 per la espulsione delle suore di
carità dagli ospedali di Parigi, nel 1888 per una
pena disciplinare inﬂitta ad un procuratore della

si sarebbe ricavata dai beni appartenenti alle corporazioni non più riconosciute. Il ministero Cavour, potendo tale proposta inﬂuire sull’ approva,-

zione del progetto, diede le dimissioni. Ma, nel
modo stesso che era avvenuto in Inghilterra in
occasione del primo bill di riforme, essendo failito il tentativo di formare un nuovo gabinetto di
cui era stato incaricato il Durando, fu richiamato
il gabinetto Cavour. Diede le dimissioni il ministro
Mancini nel 1877 dopo che il Senato aveva respinto
il progetto, già. approvato dall’ altra assemblea
sugli abusi dei ministri dei culti: le diede pure if
ministro delle ﬁnanze Magliani nel marzo 1888 per
chè il Senato aveva reietto il disegno di legge sulla
revisione della tassa sui fabbricati. Però non vennero accettate nè nell’ uno, nè nell' altro caso.
68. In Francia sotto la restaurazione, quando la.
Camera dei pari votò la citata risoluzione Barthelemy per la modiﬁcazione della legge elettorale

del 5 febbraio 1817, il presidente delConsiglio Desselle scrisse al re in questi termini: « Le Camere
stanno per essere in grave disaccordo sopra una
questione fondamentale, vale a dire sulla compa-

sizione del corpo elettorale che costituisce il principio democratico della costituzione. I deputati
vogliono mantenere il sistema elettorale, ipari
vogliono modiﬁcarlo. In questa condizione di cose,
il Ministero dividendo l’opinione della Camera
elettiva, non resta al re che un partito a prendere:
lo scioglimento di questa assemblea e la formazione di un Ministero secondo i concetti della
Faria, oppure di sostenere il Ministero e la Ca-

mera dei deputati e di sopraﬂare l’opposizione
che si è formata nella Camera dei pari. Non dissimulo a V. M. che questo partito è il più popolare,e che nelle circostanze attuali e il solo che

possa ricondurre gli animi alla calma. Sarebbe
impossibile sperare uno statu quo che lascerebbe

cosi i poteri costituzionali in completo disaccordo... » (5). Come si vede, il Dessolle errava: il
re certamente può licenziare un Gabinetto anche
quando questo ha l'appoggio dell’ assemblea e nell’esercizio di tale sua prerogativa può avere un
aiuto dal concorso della. Camera alta, ma questo
non vuol dire che nel conﬂitto fra i due consessi
egli debba scegliere il partito proposto dal Des-

solle; deve invece mantenere al potere il Gabi-

natore vescovo Calatabiana oﬁerse, a nome della.
Santa Sede, una somma in compenso di quella che

netto, e se questo poi nella propria azione trova
un impaccio nel Senato, si dovrà procedere secondo le norme da noi esposte quando parlavamo
del modo di togliere le divergenze fra le assemblee relativamente ai progetti di legge.
89. Le ragioni sopra esposte valgono non solo
nei rapporti fra il Senato e l’intiero Gabinetto,
ma altresi nei rapporti fra quell‘assemblea e i
singoli ministri, e giova anche la considerazione
che, se si ammettesse la tesi opposta, il Senato
potrebbe uno per uno far cadere tutti i membri 9
quindi 1’ intero Gabinetto (6).

(I) Vandenpeereboom, Op. cit., ], p. 356-367.
(2) Leroy Beaulieu, Le: attributions ministérielles et

Op. cit., p. 112; Palma, Questioni costituzionali, p- 62;
Todd, Op. cit., p. 30-31; May, Hist. conﬂ., ], p. {146-4.7;

le: attributions parlementaires, nell’Écanomixte, 1889, 1,
pag. 226; Fouillée, La philosophie du suffrage uniuersel,

Brunialti, Le moderne cool., pag. 328; Arcoleo, Op. cit-.
pag. 207.

repubblica. Esempi simili si potrebbero citare per
gli altri paesi.
Presso di noi, nel 1855, discutendosi in Senato
il progetto, già approvato nell’ altra Camera, col

quale non si riconoscevano più nello Stato le corporazioni religiose colle tre note eccezioni, il se-

nella Revue des deus: mendes, 1° settembre 1884, p. 118.
Questo era pure il concetto che il conte di Parigi esprimeva nel suo manifesto del 15 settembre 1887.
(3) Hearn, Op. cit.. p. 169. — Confr. Prevost Paradol,

(4) La pratica dell‘Inghilterra è anche seguita nelle sue
colonie.
(5) Capéﬁgue, Hist. de la Best., il, p. 30.
(6) Conlr. Palma, Questioni costituzionali, p. 62.
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70. Non si deve però ritenere che i voti suoi

voglia appellarsi al paese. Più. il gabinetto dovrà

non meritino alcuna attenzione. Fa parte del Parlamento ed ha il diritto del sindacato; quindi i

concretare la. sua politica in determinati progetti
di legge; riguardo a questi, il Senato ha libertà
d’ azione, come si è detto nel cap. III, e quindi può

Gabinetti che vengono con essi censurati dovranno
chiedere all’altra assemblea un voto di ﬁducia.
Questo è l' insegnamento degli scrittori inglesi (i)
e la pratica di quel paese; perocchè nei citati
casi del 1833, del 1839 e del 1850 i Gabinetti sol-

lecitarono dai Comuni un voto per controbilanciare quello dei lordi. La pratica venne pure se-

guita nel Belgio nel marzo 1841, nell’Olanda nel
giugno 1860 e in Francia nel novembre 1876. Na—
turalmente i ministri potranno

dispensarsi di

ricorrere ai deputati quando, per voti recenti, non
si possa dubitare dell' adesione di questa Camera
alla loro politica.
Lo svolgimento poi del nostro diritto pubblico
ci indica quale sia la via da seguirsi quando il

senato crede cosi necessaria la propria censura
verso il Governo da esprimerla in ripetuti voti.

imper006hè il decreto del 20 novembre 1853 col
ua,1e si procedeva allo scioglimento della Camera
dei deputati (2) era preceduto da questo pream—
bolo: << Alcuni voti contrari alle proposte del Go—
verno emessi nel corso di questa legislatura dal
Senato del regno hanno fatto nascere il dubbio
che il Ministero più non ne goda la ﬁducia. Trattandosi di un'assemblea sostanzialmente conservatrice e composta di uomini gravi, un tal fatto
non potrebbe fondarsi fuorchè sull’opinione da
molti per avventura concepita che il Ministero,
sebbene appoggiato dalla grande maggioranza della
Camera. elettiva, in realtà. più non goda la confldenza della maggioranza della nazione; in tal
condizione ci sembra rigoroso dovere di ministri

che amano le libertà costituzionali, che per conservarle desiderano ardentemente un perfetto accordo fra i grandi poteri dello Stato, che perciò

in ogni tempo, e massimamente nelle difﬁcili circostanze attuali, hanno necessità di sentirsi forti
dell'evidente simpatia del paese e del sicuro con—
corso dei due rami del Parlamento, ci sembra, lo
ripetiamo, rigoroso dovere di tali ministri di pro-

porre rispettosamente a V. M. che voglia interrogare, per via di nuove elezioni, il libero voto della
nazione ».
Tutto questo dimostra come non sia inutile il
sindacato del Governo per parte dell’alta assemblea (3). Tale utilità rimane più chiara quando si
pensi che le discussioni le quali avvengono in

frenare il Governo (5).
71. Determinata cosi la parte del Senato nell’abbattere e nel sostenere i Gabinetti, è evidente come
i conﬂitti fra le Camere e l'esecutivo si riducano
in grandissima parte ai conﬂitti fra la Camera ed
il potere esecutivo. Or bene, quando questo con—
trasto esiste, quale ne sarà la soluzione? La ri-

sposta è chiara ove si ricordi che uno dei principi
cardinali del governo di Gabinetto e la responsabilità. solidale dei suoi membri verso il Parlamento. il Ministero dunque in questa condizione
dovrà abbandonare il potere.

72. Il voto di sﬁducia deve provenire dalla Camera deliberante in via legale; e non potrà ritenersi esistere quando la censura provenga dai
giornali o in altro modo extraparlamentare, ezian—
dio allora che venga fatta dai membri dell’assem—
blea. E nell'essenza del Governo rappresentativo
che il popolo amministri la cosa pubblica per
mezzo di rappresentanti, e le assemblee non sono
tali che quando agiscono nei modi stabiliti dalla
legge. Quando in Francia nel 1879 l’opposizione
agiva in via extraparlamentare, a ragione il presidente del Consiglio Waddington diceva nella
seduta del 4 dicembre: « Dal principio di questa
sessione sembra essersi introdotta un'abitudine
nuova nei nostri annali parlamentari: quella di
annunziare rumorosamente interpellanze per poi
immediatamente ritirarle. il signor Baudry d'Asson
ha testè detto, e da tutte le parti si ripete, dal
banchi della destra, nei corridoi, su per i giornali,
che il Ministero e agli sgoccioli. Ciò che il Gabinetto domanda alla Camera e che questa politica
di ritiro di interpellanze, di conversazioni, di attacchi dei giornali la si rechi alla tribuna. Nel
fondo della situazione presente c'è una sconoscenza completa delle pratiche parlamentari. Per
l’onore del Parlamento, per la dignità del Mini-

stero, a cui si crea in tal modo una posizione intollerabile, per i grandi interessi del paese che
vuole e che deve sapere chi lo governa oggi, chi
lo governerà. domani, è necessario che questo que—
stioni vengano portate alla tribuna. Non ci sono
due vie per rientrar nella verità. del regime par-

lamentare. Io non ne conosco che una, quella che
si percorre da tutti i paesi liberi. Non si tratta

quel consesso possono cooperare a mettere la pub-

di formulare programmi in riunioni extraparla-

blica opinione in opposizione col Gabinetto, come

mentari, perchè, 0 questi programmi sono vaghi,
ed in tal caso non hanno conchiudenza, o sono

accadde in inghilterra sotto il ministero Melbourne,
quando i’ opposizione della Camera dei lordi sul—
l’applicazione dei redditi della Chiesa d’ irlanda
contribuì grandemente a rivolgere contro di esso
la maggioranza della pubblica opinione (4). inoltre
il Senato può essere un utile appoggio al potere

precisi ed allora divengono una ingerenza, una
tirannia che nessun Ministero può tollerare . . .
Chiedo dunque che . . . alle conversazioni private

si_sostituiscano le discussioni della tribuna » (6).

esecutivo quando questo non intenda stare alle

73. Più oltre noi diciamo come l'esito sfavorevole delle elezioni generali non debba essere mo-

decisioni dell’altra Camera e collo scioglimento

tivo perchè il Gabinetto abbandoni immediata-

(l) Todd, Op. cit., p. 31; Hearn, Op. cit., p. 169 e seg.

come abbiamo veduto, un modo per impedire i conﬂitti
fra. le Camere.

(2) Confr. Bonghi, Il segreto dell’ urna, nella Nuova
Antologia, ottobre 1874, p. 274.

(3) Coufr. Arcoleo, Op. cit., p. 207.
(4) Todd, Op. cit., p. 112.
(5) il dover poi trovarsi nel Gabinetto membri del Se—
nato costituisce un mezzo d'azione di questo, ed anzi,

(6) i procedimenti condannati dal Waddington erano
stati anche usati contro il Dufaure sul ﬁnire del 1878
(Picot, La re'publique de 1870-1880, nella Revue del

deux mendes, 15 luglio 1872, p. 368).

944

CONFLITTO DI POTERI

mente il potere (n° 120); tanto più ciò dovrà affermarsi quando non rimanga eletto il presidente
del Consiglio, perchè. qui interviene un' altra ragione, la quale è: non doversi ammettere che un
solo collegio elettorale possa imporsi alla ﬁducia

di cui è circondato il Gabinetto per parte del Perlamento e della Corona. Al principio che i membri
del Gabinetto debbono far parte del Parlamento

può obbedirsi col cercar l'elezione in qualche altro
collegio, come fecero il Rogier nel Belgio nel 1863
e il Mac Donald nel Canada nel 1878 (l).

74. Non deve essere sufﬁciente ad abbattere il
Ministero il voto contrario delle commissioni della
Camera, perchè esse non sono che organi per preparare a questa il lavoro.
75. Nel Canada vi fu un periodo, quando non vi
vigeva ancora la forma federale, in cui incontrò
favore la teoria secondo la quale il Gabinetto non
potesse rimanere al potere se non quando avesse
l'appoggio e della maggioranza dell' alto Canadà
e di quella del basso, e il ministero La FontaineBaldwin nel 1850 abbandonò il potere perchè mancante dell'appoggio della maggioranza dell'alto
Canadà (2). Ma questa è una teoria di cui si può
comprendere l’origine per le rivalità delle due
parti di quella contrada; però non può ammettersi
perchè contraria al principio che i deputati rap—

77. L’ assemblea poi deve emettere il voto di sti.
ducia in casi gravi e non per piccoli errori o pio-

coli difetti del Ministero. Ciascun deputato inoltre
deve sentire che è un passo serio dare un voto
il quale debba costringere il Governo a ritirarsi.
senza una ragionevole speranza che ne possa es-'
sere formato un altro più capace di guidare gli
affari del paese (4). Imperocchè altrimenti si rislca
di discendere al livello della Spagna e della Grecia
ove in alcuni periodi i Gabinetti si succedetterd

con rapida vece l'uno all’ altro (n° 86).
La speranza a cui si accenna non si può nutrire
quando l’opposizione non ha, come è suo dovere
e come accade in inghilterra (5), concetti chiarie
precisi, ma combatte basandosi su astrattezze e
vaghe generalità.

78. Ogni deputato deve curare di non prender
parte a coalizioni fra partiti di opinioni diver-

genti. Nella Spagna nel 1843 e nel 1872 le coalizioni fra partiti opposti l‘uno all’altro diedero

luogo a rivoluzioni, con risultati esizialissiml per
la libertà. (6). Lo stesso effetto ebbe in Francia la
coalizione del 1848 contro il Guizot, e vi è chi
l'attribuisce anche alla coalizione del 1839 contro
il ministero Molé (7). Comunque sia, quello cheè
certo si è che le coalizioni di simil genere non
lasciano costituire ministeri forti e duraturi, e lo

presentano la nazione e cagione di pericolosi conﬂitti.‘

prova il fatto che, quando il Malé abbandonò il
potere nel marzo 1839, si dovette aspettare ﬁno

76. Dovrà appartenere alla Camera dei deputati

ai 12 maggio per formare un Ministero, e si noti

la. scelta del terreno del voto di ﬁducia 0 sﬁducia.
Se fosse altrimenti, il Ministero potrebbe protrarre

semplicemente per lo scoppio di un' insurrezione,

indeﬁnitamente la decisione, o quanto meno il
diritto di sindacato dell’ assemblea resterebbe sem—
pre diminuito (3). il Gabinetto però potrà in alcuni
casi porre la questione di ﬁducia, e ciò per questa
ipotesi: può avvenire che la Camera non voglia
far cadere il Ministero, ma che intanto respinga
i progetti da lui presentati; e chiaro che il Gabi-

netto che ha la responsabilità del Governo del
paese e che non si vede accolto le pr0p0ste che
esso crede necessarie per attuare la propria politica, abbia il diritto di porre la questione di ﬁ-

ducia: è il caso del Gabinetto Dufaure in Francia
nel novembre 1876.

(1) In Inghilterra nel 1887 il Goschen, membro del
Gabinetto, respinto da un collegio, si presentò ad un altro

ove riusci. Nella colonia di Tasmania nel 1856 il ministro
Donaldson, essendo rimasto soccombente nel proprio col—
legio, si presentò e riuscì in un altro chela gentilezza di
un amico gli aveva colle dimissioni reso vacante. In Italia
e in varie colonie inglesi si ha un altro modo ancor più
facile, al quale si è ricorso più di una volta, di nominare i ministri, che non facciano parte dell'uno o del-—
l‘altra assemblea, senatori, ma è uno spediente che dà.
luogo ad obbiezioni, perchè nel Senato si deve entrare
per meriti personali e non per occasione.
(2) Du Bled, Une ancienne colonie francaise, nella
Revue des deus: mendes, 15 aprile 1885, p. 850-51.

(3) Confr. Arcoleo, Op. cit., p. 213.
(4) Grey, Parliamentary Government considered with
reference to reform, p. 102 pr.; Brunialti, Le moderne
evoluzioni, pag. 330. Male s‘apponevano il Martini e il
Villa in Italia nel sostenere il contrario nella» seduta del

che quello (del Soult) che allora. sorse lo si ebbe
la quale naturalmente tolse molte delle difﬁcoltà
che s' incontravano (8).
79. Di regola la Camera non deve condannare il
Gabinetto prima che questo abbia concretizzato i
suoi concetti in determinate proposte e prima che
esso sia stato sperimentato (9). Quando venne cc-

stituito il ministero di lord Liverpool, dai Comuni
gli si voleva. subito dare un voto di sﬁducia, ma
il fatto dimostrò che egli era invece uno dei

Gabinetti più vitali e più duraturi (10). Ciò però
non impedisce all’assemblea di condannare appena avvenuta la nomina, perchè le circostanze
speciali nelle quali il Ministero si è costituito a la

(6) Confr. Marliani, La Spagna nel 1843 e nel 1872,
nella Nuova Antologia, aprile 1872.
.
(7) « La repubblica e l’opera involontaria della coabzìone parlamentare del 1839, e della coalizione d’agliozione del 1848. Guizot e Thiers facendo la prima, Duvetgier de Hauranne e Barret coi loro amici la seconda,

furono senza saperlo i veri autori della repubblica » (Lamartine, Storia della rivoluzione francese del 1848.

lib. i, s 14).
(8) Della coalizione che portò al potere il Ministero

Rattazzi del 1862, il Bonghi scrisse: « La coalizione ebbe
vita breve, un sette mesi o giù di lì, come l‘ inglese (del 1781‘31:
Ma introdusse una magagna siffatta nella vita dei pari-lll
in Italia, che, coll‘ andare degli anni, non che scemnre.
aumentò ed è, si può temere, prossima a soffocarla ».
Cit. art. nella Nuova Antologia, gennaio 1868, p. 18, 22. 23-

(9) Todd, Op. cit., p. 74-75, 100.
(10) Contrariamente a questa regola nella Camera francese nella seduta del 18 marzo 1890 il deputato Lock”?
propose un voto di sﬁducia appena il nuovo ministero
Fraycinet ebbe ﬁnito di dar lettura del proprio programma.

5 maggio 1892, di fronte.al Grimaldi.
(5) Contr. Mamiani, Le nuove elezioni politiche, nella

ma non ottenne che 78 voti favorevoli anche per la con-

Nuova Antologia, marzo 1867, p. 549-50, 555.

siderazione esposta nel testo.
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sua composizione possono esser tali che essa abbia
diritto e dovere di non prestargli il proprio ap—

poggio. Quindi non si può in modo alcuno dubitare della costituzionalità di una censura immediata come accadde in Inghilterra quando fu chiamato il giovine Pitt (l). In,Francia furono ritenuti
costituzionali gli atti con cui quella Camera dei
deputati respingeva i due ministeri costituiti dal
Mac Mahon nel maggio e nel novembre 1877 all’epoca. del noto conﬂitto (n° 112).
80.1 modi con cui la Camera ordinariamente
espone il suo voto sono: un voto formale di sli—
ducia, una deliberazione di censura, l’ accoglimento
di una proposta assolutamente combattuta dal Governo e la reiezione di altra da esso vivamente

sostenuta (n° 84). Nei tempi passati in Inghilterra
i Comuni solevano rivolgersi con un espresso indirizzo al re quando desideravano che si allontanasse dal potere un ministero o qualche suo
membro, ma oggi questo metodo venne abbandonato; nel Belgio però si ha il caso già. detto del-

l’indirizzo del Senato del 1841 (n° 66).
Vi sono poi alcuni atti che non dovrebbero for-

mare occasione di voti di sﬁducia. Fra questi si
deve annoverare l’ indirizzo di risposta al discorso
della Corona per ciò che si è detto sotto la voce
Btntnto, n° 133. Un altro atto da eccettuarsi è la
nomina del presidente della Camera, perchè rela-

tivamente ad essa dovrebbe abbandonarsi lo spirito di parte e perchè non ha luogo la discussione

che vedremo necessaria afﬁnchè la Corona possa
essere illuminata sulla formazione del nuovo gabinetto (2). La censura non dovrebbe neppure
esprimersi per mezzo del riﬁuto del bilancio, perle considerazioni fatte al n° 105 (3).
81. L'assemblea deve dichiarare la sua volontà
con voto pubblico. Nel maggio 1874 il progetto di
legge sulla nullità degli atti non registrati aveva
potuto esser discusso negli articoli perchè la proposta di non passare a tale discussione era stata

respinta con votazione pubblica; i vari articoli
erano stati approvati; solamente quando si venne
alla votazione segreta sul complesso del progetto,
le si vide reietto colla maggioranza di un voto. Il
ministero diede le dimissioni, che però, appunto
perchè la votazione era avvenuta in modo segreto,
non furono accettate. Essendosi sul ﬁnire delle
aprile 1888 respinto il progetto di legge sui tri—
buti locali, il gabinetto tenne eguale condotta
avendo nella tornata del 15 maggio il presidente
del Consiglio detto che non si erano accettate le
dimissioni del Maglioni perchè la votazione era
stata segreta. Certamente vi sono buone ragioni
in favore di questa condotta: con una votazione
segreta la Corona non ha indicazioni sufﬁcienti
per la formazione del nuovo gabinetto; e non vale
l’avvertire che essa ha le indicazioni necessarie
nella discussione, perchè è. il voto che determina

il modo nel quale si sono divisi i vari membri
dell' assemblea. Quindi a ragione il presidente del
Consiglio Di Rudini nella seduta del 17 marzo 1892
(l) Todd, Op. cit., p. 477; Contra Cardon, Op. cit., il,
p. 221.

(2) Anche questo principio è molto obliato in diversi
paesi.

censurò che si cercasse di provocare, come poi si
fece, un voto di sﬁducia con votazione segreta.
82. Riguardo alla partecipazione dei ministri e
dei sottosegretari alla votazione, rinviamo a quanto
dicemmo sotto la voce Statuto, n° 329.
88. Quando il gabinetto ottenga la maggioranza,

non solo è in diritto, ma anche in dovere, di restare al Governo (4), salvo che il capo dello Stato
non voglia valersi del suo diritto di scegliere un
gabinetto nell’opposizione o anche nel partito che
è al potere o di modiﬁcare l’esistente in guisa da
scemare gli attacchi contro esso rivolti e rista—
bilire la pace pubblica perturbata. Operando altrimenti, si violerebbe la regola dei Governi liberi,
nei quali la direzione degli affari spetta alla maggioranza e si cederebbe a minoranze audaci. Quindi
non potremmo approvare la condotta del Gabinetto
Waddington che nel dicembre 1879 dava le dimis-

sioni dopo avere in quello stesso mese ottenuto
dalla Camera con grandissima maggioranza due
voti di ﬁducia; a meno che per avventura esso
non fosse stato deciso dall'essere il gabinetto
stesso scisso e dal trovarsi il presidente del Con—
siglio in minoranza, come può sembrare dall'essere la maggior parte dei suoi membri entrati nel
susseguente Ministero di Freycinet.
Si deve fare eccezione per il caso che il gabi—
netto abbia avuta la maggioranza non coi voti del
proprio partito, ma con quelli degli avversari, per-

chè non potrebbe governare appoggiandosi su
questi (n° 109), nè gli sarebbe più lecito sperare
l’adesione dei suoi.
84. Naturalmente non ogni voto contrario alle

proposte del MiniStero sarà sufﬁciente ad abbatterlo (n° 80). Se cosi fosse, ne nascerebbero gravi
inconvenienti, perchè le crisi sarebbero troppo
frequenti e perchè la Camera non avrebbe suﬂi—
ciente libertà d'azione nell'approvazione dei pro—
getti. ln inghilterra il Peel nel 1835 ebbe replicati
voti contrari senza che si dimettesse. Il ministero
Melbourne aveva veduto dal 1839 respinte molte
volte le sue proposte; e per questo il 27 mag—
gio 1841 il Peel promosse un voto di sﬁducia che
conteneva due proposizioni: 1° che i ministri di
S. M. non possedevano la ﬁducia della Camera dei
Comuni tanto da aver mezzo di fare approvare
dalla Camera stessa quelle misure che ritenevano
di importanza essenziale per il pubblico benes—
sere; 2° che la loro permanenza in ufﬁcio in tali
circostanze era in contraddizione collo spirito della
costituzionali Russel, Premier, gli rispose ammettendo che un ministero il quale non goda la
ﬁducia della Camera, si deve ritirare, ma negando
che le sconﬁtte isolate di un Governo che godesse
in generale la ﬁducia del Parlamento e della Corona, benchè su questioni importanti, portassero
la necessità delle dimissioni, e citava molti e-

sempi (5). Come si vede, tutti e due gli eminenti
statisti concordavano nel ritenere che la reiezione isolata di qualche proposta del Governo
non è sufﬁciente a farlo cadere. Nella stessa In—
devant les chambres, nella Revue des deux mendes, 15 gen—
naio 1885, p. 291.
(4) Confr. Pantaleoni, Le elezioni del 1874, nella Nuova
Antologia, dicembre 1874, p. 940.

(5) Todd, Op. cit., p. 116 e seg. — La proposta del
Peel venne approvata con un voto di maggioranza.
'
119.

(3) Confr. Arcoleo, Op. cit., p. 214-15; Say, Le budget
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ghilterra vennero battuti, senza che dessero le
dimissioni, il gabinetto Derby più volte nel 1852
e quello del Gladstone nel 1883 sul Parliamentary
Oathx bill, sopra un espediente per ammettere
Bradlaug nella Camera e sul Customs and Inland revenue bill. Il 1° maggio 1889 e il 10 aprile
1891 i Comuni approvavano, una mozione, combattuta dal ministero, la quale condannava il
sistema ﬁnanziario del Governo delle Indie riguardo al commercio delle bevande alcooliche e
dell’oppio; il gabinetto non si ritirò, facendo osservare che solamente un voto sopra una questione capitale, come quella della politica verso
l' Irlanda, poteva deciderlo a questo passo. Nel
Belgio il ministero Rogier—Frére vide respinta nel—
l'agosto 1858 una sua proposta. sulla quale aveva

vivamente insistito, per le fortiﬁcazioni della città
di Anversa, ma non si dimise e chiuse invece la
sessione, proponendosi di ripresentare poscia il
progetto in quella successiva, come fece; non si

ritirava neppure il gabinetto Malou nel 1876 quando
veniva reietta dalla Camera una convenzione col-

1’Olanda. In Italia nel caso sopra detto in cui Ma—
gliani offri le dimissioni sullo scorcio dell’aprile
1888, non vennero accettate anche per il motivo
di cui ora si ragiona; solo si affrettò la discussione sul bilancio del dicastero delle ﬁnanze, che
avvenne nelle tornate del 14 e 15 maggio, per
domandare un esplicito voto di ﬁducia; e nell'ultima di quelle tornate la Camera approvò a grande

maggioranza la politica ﬁnanziaria, come già
l’aveva approvata nella tornata del 4 febbraio
dello stesso anno.
Si comprende dunque come sia malinteso quel
punto d' onere per il quale talora i gabinetti, ad

ogni più piccola diversità di vedute coll'assemblea,
si credono in obbligo di abbandonare il potere (1).
Esso muove da un principio certamente buono,
cioè dalla grande utilità di avere gabinetti fortemente sostenuti dal Parlamento, ma dobbiamo ri-

petere che all’assemblea deve essere lasciata una
certa libertà d’azione e che d'altra parte, adottando il sistema che ora si combatte, non si avrà
mai un ministero duraturo e forte, perchè, qualunque gabinetto sia in carica, in alcuni punti
vedrà sempre da sè discorde l' assemblea e quindi
le crisi saranno continue.
85. In Inghilterra i Ministri, volendo usare una
deferenza ai Comuni, pongono nelle leggi ﬁnanziarie la questione di ﬁducia meno facilmente che
nelle altre materie. Nel 1816 i Comuni riﬁutarono
di mantenere in vigore le maggiori imposte votate
durante la guerra e che il gabinetto voleva con—
servare per ridurre il debito, ed esso non si dimise. Lo stesso accadde per il Russell nel 1851
quando venne respinta una sua proposta ﬁnanziaria
nella Camera bassa; egli allora osservò che le
questioni di tasse e d'imposte sono quelle sulle
quali la Camera, che rappresenta il paese, ha un
diritto speciale di decisione e sulle quali il Go—
verno può cedere, senza mancare di dignità, purchè gli si accordino somme sufﬁcienti per assicu-

(I) Leroy—Beaulieu, Les attributions..., ibid., p. 227.
(2) Hansard, Parliamentary debates, vol. cxv1, p. 634;
Franqueville, Op. cit., i, p. 574-76.

rare i servizi pubblici e mantenere il credito del
paese (2). Nel 1848 il Governo ritirò il progetto
sulla rendita, nel 1850 quello sul timbro, nel 1853
il bill sui diritti di licenza, nel 1863 quello tendente a gravare gli istituti di beneﬁcenza e nel 1871

quello che stabiliva una tassa sui zolfanelli. E va.
bene, ma non deve dimenticarsi il limite saggia,mente posto dal Russell, chè anche in materia di
ﬁnanza le Camere hanno bisogno di freni, come già,

si è fatto osservare (n° 55 e sotto la voce Statuto,
ni 143, 145, 147). Intanto è degno di nota che 11 gg,-

binetto di Peel nel 1844 pose la questione di ﬁducia
sul progetto per l‘ imposta sugli zuccheri e rimase
al potere solo quando i Comuni ritornarono sul
loro voto, che il Derby nel 1852 si dimise perla
reiezione del progetto riguardante l’ imposta sulle
case e che il gabinetto Gladstone abbandonò il
potere nel giugno 1885 in seguito ad un voto col
quale la Camera dei Comuni aveva respinto, con
264 voti contro 252, la proposta della tassa sulle
bevande.

86. In Inghilterra, prima di dar le dimissioni, si
tiene anche conto del fatto dell'impossibilità o
grave difﬁcoltà. di formare un nuovo gabinetto
(n° 77). Così il Peel nel 1828, essendo stato bat—

tuto il ministero Wellington di cui faceva parte
sopra un provvedimento in favore dei cattolici
romani, questione che riteneva di vitale impor-

tanza pel ministero, offri le dimissioni; ma poscia
non insistette per la considerazione della somma
difﬁcoltà che vi sarebbe stata di formare una nuova.
amministrazione,
87. In Inghilterra si tiene anche conto delle
perturbazioni che nell’amministrazione sorgereb-

bero dalle dimissioni. Il Gladstone nel 1882 trascurò
un voto di sﬁducia avuto dai Comuni per non interrompere la propria azione nella politica estera (3).
88.11 gabinetto non dovrà neppure dimettersi
quando la sua condanna sia avvenuta per sorpresa.
vale a dire la minoranza abbia approﬁttato diun
momento in cui una parte dei membri della maggioranza erano assenti per proporre e vincere un
voto di sﬁducia; imperocchè allora la censura non

proviene veramente dall’assemblea, e dall’altra
parte se il gabinetto abbandonasse il potere perche il Capo dello Stato si rivolgesse al partito
avversario, questo non potrebbe mai costituire

un' amministrazione, perchè appunto gli mancherebbe la maggioranza nell’assemblea. E non si può
soggiungere che si potrebbe provvedere collo scioglimento, giacchè questo è sempre un atto grave
e d’altronde inutile all’uopo, perchè si deve presumere che la maggioranza della Camera corri—
sponda alla maggioranza del paese (4).
89. Il ministero, anche quando sappia di non
aver più la maggioranza, è in dovere di provocare, prima di dare le dimissioni, una pubblica
discussione, la quale, ripereossa nel paese, fornirà
alla Corona, per la composizione della nuova amministrazione, quei lumi che le mancherebbero se
il gabinetto abbandonasse senz’altro il potere. Cosi,
come disse il Sella nella seduta. del 28 novembre

(3) Gli italiani alle urne, nella. Nuova Antaloyùh
1 ottobre 1882, p. 521.
(4) Confr. Pantaleoni, Le elezioni del 1874, nella Nuova
Antologia, dicembre 1874, p. 939-40.
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1879 (n° 135), si fece dal ministero Lanza nel giugno 1873 (I). In Francia nell’autunno ‘del. 1881 Il
presidente del consiglio Ferry, dopo—il risultato

della spedizione di Tunisi, voleva offrire le dimissioni, ma il presidente della repubblica Grevy lo
Obbligò a restare in carica ﬁnchè la nuova Camera,
udite le spiegazioni circa quella sped1zxone, ma—

nifestasse i propri sentimenti (2)..
Tanto maggior biasimo pOi merita la condotta
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tendenti ad aumentare l'entrata e che la Camera
non pareva disposta ad approvare, il presidente
del consiglio Crispi, nella seduta del 28, annunziò
alla Camera che il ministero, per non compromet—
tere con un voto parlamentare i grandi interessi
dello Stato, aveva date le dimissioni. Con questa
espressione voleva alludere alla delicatezza da
usarsi verso la Germania e l’Austria nostre alleate,

poichè si deve notare che la discussione si era

del ministero che dia le dimiss1om prima di un

anche allargata alla politica estera. E veramente

voto di sﬁducia onde obbligare la Corona a sce-

possono capitar casi in cui per una parte il voto
presenti inconvenienti e d’altronde la discussione
abbia oﬁerto sufﬁcienti lumi circa la volontà del-

gliere i membri del futuro gabinetto nel seno del

partito cui appartiene l'amministraz1one dimissionaria. Ciò presso di noi è avvenuto nel maggio

1’ assemblea, e, quando ciò sia, può ammettersi la

del 1881: essendo al potere il ministero Cairoli,

eccezmne.

che era stato conservato malgrado il voto di sﬁ-.
ducia dato dalla Camera nell' aprile precedente, i
Francesi, effettuando il loro concetto giafatto balenare nei primi giorni dell'aprile, marc1arono su
Biserta e su Tunisi. Era evidente che la Camera
avrebbe condannato il ministero per essersi dl-

mostrato troppo inesperto nella politica estera; e

E un dovere del gabinetto di far in modo che

la Camera dia un voto chiaro ed esplicito sia in
un senso che nell'altro. perchè un voto equivoco

potrà. bensi permettergli di restare al potere, ma
esso non sarà sicuro e aprirà. la via a frequenti
crisi, come accadde in Ispagna pel ministero Donne]
sul principio del 1883 e in Italia pe1 Gabinetto Ri-

il Cairoli il 14 maggio, prima del voto e di qualsiasi discussione, diede le dimissioni e lesse alla
Camera una dichiarazione nella quale si diceva
come le dimissioni fossero offerte « nell'intento
di mantenere la maggioranza quale si era formata
il 30 aprile ». Ciò non fa. meraviglia perchè i partiti
tendono ad esagerare le loro idee ed a confondere
l' interesse proprio coll’ interesse della patria,
anche quando abbiano per capi persone come il
Cairoli; ma questo è un gravissimo loro difetto e
conviene usare la massima diligenza per evitarlo.
Vi sono però casi di eccezione al principio espo—
sto: ad esempio, sono da lodarsi le dimissioni del
gabinetto del Torrearsa in Sicilia nel novembre 1848

casoli nel 1862 (5).

dopo i gravi tumulti 'succeduti nell'assemblea e
nelle tribune al suo presentarsi alla Camera e del

gabinetto De Theux nel 1846 quando era in discussione la legge sull'insegnamento secondario. Così

ministero Guizot in Franciail 23 febbraio 1848 per

pure praticava nel gennaio del 1887 il Bismark

la scoppiata insurrezione e per la grande ostilità
di una parte dell’assemblea (3). Un altro caso si
ebbe nel 1873 nel Canada, ove il gabinetto Mac
Donald abbandonò il potere appena in un’ inchiesta
elettorale risultò colpevole di corruzione; qui infatti non si vede come l’assemblea possa aprire una
discussione per illuminare il Sovrano (4).
Come è chiaro, oltre che alla discussione è necessario che si proceda al voto: è da questo che
la Corona può conoscere in qual modo i concetti
espressi nelle discussioni vennero accettati dalla
Camera. Tuttavia non mancano casi in senso contrario: presso di noi il ministero Rattazzi nel 1862,
dopo una discussione sulla sua politica che dal
20 novembre si protrasse al primo dicembre, annunzio in questo giorno di essersi dimesso; nel
febbraio 1889, dopo che si erano ampiamente di-

verso il Reichstag. E veramente non si può negare
che in casi gravissimi non si possa alle minaccie
ricorrere, perocchè, come vedremo, in queste eve-

90. Potrà il potere esecutivo, per ottenere più
facilmente l'adesione della Camera, minacciarne
lo scioglimento? Tali minaccie non sono state in—
frequenti nel medio evo e nelle epoche successive
nei diversi paesi; se ne ha avuto un caso in In-

ghilterra nel 1807 quando il Canning, membro del
Gabinetto Portland, se ne servi perchè la Camera

sanzionasse col suo voto il licenziamento, avvenuto per iniziativa del Re, del ministero precedente e il diritto del monarca di esigere impegni
dal gabinetto; allora nella Camera vi fu chi affermò che la costituzione veniva in questo modo

gravemente violata (6). Nel Belgio vi ricorse il

nienze può persino esser lecita la violazione della

scussi in prima lettura alcuni progetti ﬁnanziari

legge (cap. lx); in tesi generale però si deve ritenere esser esse irregolari. Infatti il voto delle as—
semblee deve dipendere dalla loro coscienza libera.
E non varrebbe l’obbiettare che il gabinetto po—
trebbe servirsi della minaccia non nel senso di
intimorire i membri dell‘assemblea col porli al
pericolo di perdere i loro seggi, ma nel senso di
far loro presenti gli inconvenienti che in deter—
minati casi potrebbero derivare da elezioni gene—
rali e dalle agitazioni a cui queste danno luogo;
imperocchè, pur ammesso che in questa considerazione vi sia del buono, è chiaro come, se in
virtù di essa si ammettesse la minaccia, l'esecutivo se ne potrebbe servire abusandone.

(I) Fece male il Ricasoli agendo diversamente nello

con stragi a Parigi ed in altre località, era tale da per—

aprile 1867.

mettere l‘abbandono del potere senza il regolare inter-

(2) Riguardo all’ Inghilterra, il ministero di lord North
nel 1782 diede le dimissioni il giorno in cui nella. Cn.mera dei Comuni si doveva. presentare una mozione ad

vento del Parlamento.

esso contraria; è però da notare che poco tempo prima

tazioni che erano sorte nel paese per l‘ultimatum inviato

una mozione di sﬁducia era stata respinta con soli nove
Voti di maggioranza.
(3) Anche la condizione in cui si trovava il ministero
Laﬂitte nel febbraio 1831 dopo lo scoppio di insurrezioni

dall‘ Inghilterra e che esso non aveva saputo impedire.

.

(4) Non merita neppure condanna la dimissione del ga—

binetto nel Portogallo nel gennaio 1890 dopo le gravi agi-

(5) Confr. Bonghi, I partiti politici nel Parlamento
italiano, nella Nuova Antologia, febbraio 1868, p. 245.

(6) May, Hist. const… I, p. 112.
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91. In Francia durante la restaurazione sotto il

95. Il ministero che ha dato le dimissioni può

primo ministero Richelieu i suoi membri, e prin—
cipalmente il Richelieu e il Décazes, cercavano un
proprio terreno nelle assemblee e miravano a scal—

essere richiamato al potere? In Inghilterra ciò avvenne nel 1829, nel 1839, nel 1845, nel 1851 e nel
1873; nel Belgio nel 1832, nel 1833 e nel 1851; in

zare il gabinetto (I). Tal modo d’agire è da condannarsi perchè contrario ai principi d'unità e

Olanda nel 1886; in Italia nel 1852, nel 1865, nel
1867, nel 1873, nel 1874,nel1877,ne11881,n011884

solidarietà, i quali sono cardini dell' istituzione del

nel 1885, nel 1887, nel 1889 e nel 1892 (7).

’

Si deve certamente ritenere che un gabinetto

.
gabinetto.
È anche dovere dei membri del Gabinetto di
votare compatti, al qual principio si hanno poche

il quale abbia dato le dimissioni, possa ritornerà

eccezioni, che certamente sono da censurarsi (2).
92. Riguardo al numero dei voti, notiamo che in
Inghilterra vi furono gabinetti i quali si ressero,

non riﬂettesse la politica del governo; oppure fosse
diretto solo contro uno o pochi dei suoi membri;
o che non si possa formare un nuovo gabinetto

anche in casi in cui avevano contrari ilordi, con
18, 16 ed anche con 9 soli voti di maggioranza; nel
Belgio con 6; e nel Canada, avendosi una precisa
distinzione dei partiti, con uno. Invece in Italia
non vennero creduti sufﬁcienti 14 voti nel dicem-

con migliori speranze del precedente; o che questo
sappia discendere a transazioni; o che per avventura la Camera, dopo le consultazioni per la formazione della nuova amministrazione ed i lumi

bre 1877, e 34 nel febbraio 1887. Certamente non
si può stabilire il numero dei voti necessarîperchè un gabinetto possa rimanere al potere, dipen-

riconosca di essere stata in parte in errore; oppure

dendo ciò da varie circostanze, come il numero

dei membri dell'assemblea, la loro assiduità alle
sedute e la compattezza di coloro che appoggiano
il Governo. Quello che in generale si può dire si

è che il numero deve essere tale da sostenere in
modo sicuro per un certo tempo il gabinetto (3).
93. Hearn dice che se una maggioranza esiste,
come nel 1831 per il primo bill di riforma. non vi

debbano essere dimissioni ma scioglimento delI’ assemblea (4); e veramente cosi si praticò_pure
in diversi altri paesi ed anche presso di noi nel

1886 (5). Però per la gravità di un atto di simile
genere a noi sembra che sia meglio considerare
come se vi fosse stato un voto di sﬁducia e ricorrere alle elezioni solo quando, seguendo la regola
generale, esistano gravi motivi.

94. A quest'uopo sembrerebbe cosa opportuna la
brevità delle sessioni (6), perocchè il ministero
potrebbe limitarsi a far votare i bilanci quando

agli affari. E per vero può accadere che il voto

che la Corona abbia potuto attingere da ogni lato,
non potendo alcun gabinetto avere una forte mag-

gioranza neil’assemblea, si reputi che il precedente ministero possa meglio provvedere alla cosa
pubblica ed avere maggiore probabilità di riescirc

colle elezioni generali dopo lo scioglimento. In
tutti questi casi come garantia contro l’ammini—
strazione richiamata si ha il giudizio della Camera.
o almeno 1' appello al paese.
Il Palma non approva il mantenimento al potere
del ministero Cairoli nell' aprile del 1881, perchè
questo ministero « si presentava tal quale, dopo
una solenne condanna della Camera, sull'aﬁermazione di un'avvenuta conciliazione, senza che alcun
atto parlamentare la giustiﬁcasse: principio molto
pericoloso, perocchè renderebbe inutili le condanne
della rappresentanza nazionale, quando i capi potessero poi annullarle accordandosi fra loro privatamente ». Osserviamo che quest'accordo pri-

vato a nulla giova se esso poscia non ottiene la
sanzione dell'assemblea. Si se poi che questa in

una piccola maggioranza non è sicuro appoggio

quell'occasione approvava con 262 voti, essendo
146 gli astenuti ed uno negativo, un voto di ﬁducia, benchè essa in seguito durasse assai poco.
Secondo noi le considerazioni ora fatte si ap-

perchè i suoi membri non si possono sempre trat-

plicano tanto nel caso che le dimissioni non sieno

tenere nella capitale. Giova però avvertire che la
brevità. delle sessioni è troppo contraria ai nostri
costumi e d'altra parte le sessioni ora sono lunghe

stato accettate dal re, quanto nel caso contrario;
perocchè il motivo del richiamo del gabinetto è
sempre che questo appare il più adatto alla situazione. Però sarà bene che nel fatto le dimissioni vengano solo accettate quando sembri che il

non fosse necessaria qualche legge di grave im—

portanza. Invece col sistema delle lunghe sessioni

anche nella terra classica della libertà parla—
mentare.

(1) È metodo che venne molto seguito in Spagna (Cher—

lasciarono d‘ assai assottigliata. (242 contro 227) quella.

buliez, L'Espagnc politique, nella Revue des deuz mandar,
1 settembre 1873, p. 31) e qualche rara volta anche in
Inghilterra (Gladstone, Questions const… p. 299).
(2) Nella. seduta del Senato del 26 marzo 1890 il Brioschi lamentò che il sottosegretario di Stato Fortis si
fosse astenuto, col non presentarsi alla Camera, nella tor-

maggioranza la. quale aveva sino allora castantemente
sorretto il Governo... Alla prosecuzione del programma
del Ministero e necessaria quella forza. che i Governi
retti a libertà trovano in una maggioranza solida e con-

nata del 21, di prendere parte alla votazione sull‘ interpretazione dell‘art. 45 dello Statuto relativamente alla
domanda di autorizzazione d‘arresto del deputato Costa,
che era stato condannato con sentenza passata in giudicato
dopo che la Camera aveva conceduta l‘ autorizzazione
per la traduzione in giudizio.

corde... ». — Confr. Parlamentarismo e patriottismo,

nella Nuova Antologia, 15 marzo 1887, p. 326.
(6) Nello Statuto per gli Stati della Chiesa del 15 marzo 1848 all‘art. 14 era stabilito che le sessioni non po-

tessero durare più di tre mesi; così pure disponeva. 18
costituzione pel regno di Sicilia del 10 luglio 1848 al1‘ art. 22; e sanciscono alcune costituzioni vigenti come
quella del Portogallo. —- Confr. Monfrin, La durata. delle

(3) Confr. Brunialti, Le moderne evoluzioni, p. 330.

aessioniparlamentari, nella Nuova Antologia, giugno 1875;

(4) Op. cit., p. 116.

Leroy Beaulieu, art. cit., p. 226-27.

(5) Nel preambolo del decreto di scioglimento della

(7) Sulla crisi del febbraio-aprile 1887 vedi l‘art. Parlamentaria-mo e patriottismo, nella Nuova Antologia del
16 marzo 1887.

Camera del 27 aprile si leggeva: « La esitanza ed i dissensi manifestatisi nella votasione del 5 marzo decorso
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richiamo non sia più possibile o, meglio, che le

corre per il mantenimento dell'ordine pubblico ed

dimissioni del gabinetto e la nomina del nuovo
avvengano contemporaneamente, il che, nella seduta del 10 marzo 1887, il Depretis disse esser
consuetudine presso di noi.
Nella stessa. tornata il Crispi osservò come le
buone regole impongano che una volta che il presidente del gabinetto dimissionario non sia riescito & formare una nuova amministrazione di
cui sia stato incaricato, si debba, con apposito
decreto, accettando le dimissioni, incaricar altra

ai provvedimenti assolutamente necessari, imperocchè per una parte non deve inceppare l’azione
del nuovo e per l’altra non deve essere menomata ia responsabilità di questo. Così nel Belgio,
durante la lunga crisi del 1864 (gennaio—luglio),
il gabinetto non domandava alle Camere neppure
l'approvazione del bilancio, ma semplicemente i
dodicesimi provvisori (2). Questa condotta in Inghilterra era nei Comuni richiesta al Pitt quando
abbandonò il potere nel febbraio 1801 e si doveva

persone (i), e l'antecedente ministero non possa

ritardare la nomina. del nuovo ministero per altro

più
pio
sul
del

assalto della malattia da cui era travagliato il
monarca; il Pitt tuttavia insistette per l'approvazione dei bilancio, ma giova osservare come
egli adducesse anche la ragione della guerra centro la Francia, e a queste gravi emergenze certa—
mente qualunque gabinetto sia al potere, anche
uno dimissionario, deve provvedere (3).
98. il principio della divisione dei poteri e della
libertà. d' azione cui ha diritto ognun d’essi por—
tano alla conseguenza che le Camere non debbano
esercitare inﬂuenza sul capo dello Stato quando
egli si adopera perla formazione di un gabinetto.
Quindi non sapremmo approvare l' indirizzo rivolto durante la crisi ministeriale del maggio 1887
dai gruppi della sinistra al presidente della repubblica, perchè nella nuova amministrazione non
entrasse il Boulanger (4). Senza dubbio alle Camere spetta il sindacato del ministero e della sua
composizione; ma esso deve seguire e non precederne la formazione (5).
99. Non poche volte fra il capo dello Stato e la

ripresentarsi al Parlamento; e citava l'esem—
dell’inghilterra. Noi richiameremo l'attenzione
citati casi di quel paese, specialmente quello
1829, in cui furono restituiti ed accettati i si-

gilli, simbolo, come è noto, del potere. il Crispi
invocava ancora la pratica seguita in Francia durante la monarchia di luglio; però si può esservare che quando nel 1835 abbandonò il potere

il presidente del consiglio Gérard, venne prima
afﬁdata la ricomposizione del gabinetto al Molé
e poscia la formazione di un nuovo al duca di
Bassano, e non essendo questi riescito furono richiamati i precedenti ministri. Quando nel 1837

il gabinetto Malé per dissensi interni si sciolse,
si die l'incarico della formazione di un nuovo
ministero al Guizot; ma i tentativi di questi essendo failiti venne richiamato il gabinetto dimissionario. il gabinetto Mole nel gennaio 1839, per
un voto contrario dell'assemblea, diede la dimissione, ma, il Soult incaricato di una nuova amministrazione non essendo riuscito, ritornò in carica
colla facoltà dello scioglimento.
98. Talora vengono introdotte varie modiﬁcazioni nel gabinetto per dargli maggior robustezza

persona incaricata della formazione del gabinetto
si prendono accordi circa l‘azione futura di questo (6), il che non merita censura perchè conferisce

di fronte alla Camera ed al paese, in questo modo

a far rispettare i diritti dell’uno e dell’altro po—

si risolve un tacito conﬂitto fra l'assemblea e i
membri licenziati. Esso è legittimo perchè appunto
mette il gabinetto in armonia coi Parlamento. Si
potrebbe obbiettare che le dimissioni avvengano
senza che le abbia precedute una discussione nel-

tere. Come garanzia, si ha, contro la persona incaricata della formazione, il diritto del re di rivolgersi ad altra, contro il re quello della persona

l'assemblea, ma è facile il rispondere che ciò è

incaricata di riﬁutare l'incarico. Si capisce però
come dall'una parte e dall’altra si debbano usare
molti riguardi per il reciproco rispetto dei due

solo necessario ed utile quando avvengono le
dimissioni dell'intero gabinetto o quanto meno
quando l‘avversione che si ha contro alcuni suoi
membri proviene da determinati progetti di legge
che essi caldeggiano.
97. Allorché un ministero abbia date le dimis—

appellarsi cos1 dal voto di questa al Paese. Qui non

sioni, deve limitare la sua azione a ciò che co-

soccorrono semplicemente le ragioni dette dianzi

(l) Fece poi prevalere le sue idee, perchè, morto il

del bilancio (Mancini e Galeotti, Op. cit., p. 718 e seg.;
Ap… p. 919-100).

Depretis, venne emanato un decreto col quale, accettan-

dosi le dimissioni del gabinetto, si incarioava il Crispi
della formazione del nuovo; così coni regio decreto 6 feb-

braio 1891 si accoglievano le dimissioni del ministero
Crispi, afﬁdandosi la composizione del nuovo al Di Rudinl
e con regio decreto 14 maggio 1892, accettandosi le dimissioni del ministero Di Rudini, s'inearicava il Giolitti
di combinare una nuova amministrazione. In questa oc-

casione a ragione venne osservato che. durante le trattative, il paese rimaneva senza un gabinetto e semplicemente con un presidente del consiglio.

(2) La Camera votò anche alcuni progetti d‘interesse

poteri.
100. il principio è che, avvenuto un voto di sﬁducia, il gabinetto debba abbandonare il potere,
ma deve anche essere permesso che esso rimanga
colla facoltà. dello scioglimento della Camera e di

(4) Cosi aveva fatto anche l‘unione repubblicana del
Senato i'll dicembre 1876 per la crisi cui avevano dato

luogo le dimissioni del ministero Dufaure.
(5) Confr. Todd, Op. cit., p. 86—87. — Contra Arcoleo,

Il Gabinetto, p. 161-162. — Non si può però negare che
in Inghilterra nei Comuni si fece alcune volte qualche
tentativo nel senso combattuto nel testo, come avvenne

quando il Liverpool fu colpito da gravissima malattia.
Nella crisi poi che precedette la formazione del gabinetto
di coalizione del 1783 i Comuni rivolsero due indirizzi
alla Corona.
(6) V. il programma presentato nel Belgio dal Rogier

locale e altri di carattere puramente amministrativo.

(3) In Italia la consuetudine e conforme al principio
esPosto e si ha una ripugnanza a concedere la votazione

al re nel marzo 1846 quando venne incaricato della formazione di un nuovo gabinetto e che non venne accettato:

pr. Vandenpeereboon, Op. cit., 11, p. 169 e segg.
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che il Parlamento, cioè, può non rappresentare
la pubblica opinione e non comprendere gli inte—
ressi del paese, ma. si aggiunge la considerazione
che collo scioglimento si pone un qualche riparo
all’inconveniente troppo frequente dei ministeri

di breve durata. Più, alcune volte nei Parlamenti
sorgono maggioranze composte di varie frazioni
buone ad abbattere qualsiasi amministrazione ed

incapaci di sostenerne alcuna, come accadde nel
Belgio nel 1833, in Olanda nel 1866, in Inghilterra
nel 1857, in Italia nel 1874 e nel 1892, e molte volte
in Grecia.
101. Tuttavia il capo dello Stato deve ritenere

il gabinetto che abbia avuto un voto di sﬁducia,
solo quando il caso sia grave (1); imperocchè me-

rita sempre molto rispetto il voto del Parlamento
e per non ascoltarlo bisogna proprio che l’interesse della cosa pubblica non lo permetta. Quando
le frazioni in cui si divide l'assemblea sono tali
da non permettere la costituzione di alcun gabi-

netto, poco importa il preoccuparsi se le urne
daranno responso favorevole, come è chiaro; negli
altri casi invece deve anche essere esaminato il
punto se gli elettori saranno benevoli (2). a meno
che non si tratti di cosa di un' importanza cosi
straordinaria da far decidere a ricorrere agli elet-

tori ripetutamente. Altrimenti il probabile esito
dell’appello dovrà inﬂuire secondo la minore o
maggiore gravità del punto in discussione. Intanto
è degna di nota la consuetudine inglese di non

sciogliere la Camera quando le elezioni sieno avvenute da poco tempo; benchè esistano altresi casi
in contrario, come quello del Gladstone, che nel
luglio 1886 provocava nuove elezioni generali

molteplici circostanze di fatto che complicano le
crisi, ma in tesi generale non possiamo non ap—
provare la condanna che il Laveleye (3) emetteVa
relativamente al caso belga del 1870. Lo sciogliere
contemporaneamente le Camere porterebbe alla.
conseguenza che, salendo un partito al governo
esso abbia piena libertà di azione e tutta posgal
sconvolgere la legislazione dello Stato. Il nuovo
gabinetto può salire e stare al potere anche senza

l’appoggio della Camera alta, come dicemmo, @
ciò gli è sufﬁciente per la necessaria libertà di
azione. Potrà nei suoi progetti di legge incontrare
un’opposizione nel Senato, ma è d'uopo ripetere
che questo deve usare una certa deferenza ai voti
della Camera bassa. E quando opponga una resistenza che il gabinetto non crede ragionata, sarà.
allora il caso di procedere allo scioglimento nel
modo esposto quando ragionavamo dei conﬂitti
fra le Camere. E solamente in questo modo che
si concilia la necessità. che il gabinetto muti secondo leindicazioni del Parlamento e l’altra non
meno importante che la pubblica cosa non vada
soggetta a continue scosse e perturbazioni.
Per le cose esposte ora e per quelle al n° 53
potremmo tanto meno approvare la condotta dei
governi di Francia, ove, quando s’ aveva un Se-

nato ereditario o vitalizio, procedendosi allo scioglimento della Camera dei deputati, si cercava,
come avvenne nel novembre 1827 e nel 1839, di
assicurarsi anche l'adesione dell’altra assemblea.
per mezzo di numerose infornate di nuovi mem—
bri. Il governo inglese appose nel 1874 il veto ad

una legge votata dal Parlamento del Canadàcolla
quale si aumentava il numero dei Senatori, per—

quando le precedenti erano avvenute sullo scorcio

chè, essendo quella Camera alta di nomina della

del 1885. Ma si trattava di una questione nuova:
1’ autonomia per l' Irlanda.
102. Intanto si vede quale alto e delicato ufﬁcio
spetti alla persona del monarca in questa materia.

Corona, la legge avrebbe dato modo di spostare
nel primo consesso la maggioranza.
104. Hearn (4) afferma che, durante i conﬂitti

Certamente la consuetudine vuole che esso prenda
una decisione dopo aver consultato i presidenti
delle due assemblee e gli uomini politici più au-

rimanendo intralciati i pubblici affari, conviene

torevoli; certamente, qualunque sia la sua deﬁni—
tiva decisione, del suo operato è responsabile il

che, deliberate lo scioglimento, e questo e la riunione del nuovo Parlamento debbano farsi il più
presto possibile. Certamente tale deve essere la
regola generale, però non si deve interpretare
troppo rigorosamente, perchè gli elettori devono

ministero che rimane in carica. Però tutto questo

essere convocati nel tempo in cui il loro voto può

non impedisce che la risoluzione della crisi dipenda in gran parte da lui.
103. Oggi negli Stati in cui il Senato e in tutto

essere più maturo e corrispondente ai bisogni
della cosa pubblica, e il Parlamento quando le
condizioni del Paese lo permettano. Il Pitt nel 1784,

o in parte elettivo, vige la consuetudine di pro-

malgrado le sollecitazioni che da varie parti gli

cedere allo scioglimento anche riguardo ad esso

venivano per un pronto scioglimento, ritardò per
tre mesi; il primo ministero di lord Derby, salito
al potere nel febbraio 1852, si trovò subito in minoranza, e, benchè ai primi di marzo annunciasse
l’intenzione di sciogliere i Comuni, quest’atto non
avvenne che il 2 luglio e il Parlamento fu convocato il 4 novembre.
105. Deciso lo scioglimento, è dovere delle Camere
il non riﬁutare la votazione delle leggi di ordinaria

quando si scioglie l’altra assemblea. Così fu pra—
ticato nel Belgio nelle crisi sorte dalle elezioni
del giugno del 1870 e del giugno 1884; nella Spagna nel gennaio 1872, nell’inverno del 1879 e nella
primavera del 1884; nel Portogallo nel gennaio 1888
e in Rumania nel settembre 1888.
Non vogliamo pronunciare giudizio su questi
singoli fatti speciali, mancandoci le notizie delle

(1) Todd, Op. cit.. p. 991—995; Hearn, Op. cit., p. 162.
(2) Il Peel nel 1846 si dimise anzichè procedere allo
scioglimento, perchè credeva che dalle elezioni non avrebbe
avuto una forte maggioranza. Egli aveva trattato a fondo
la questione in un lungo memoriale che aveva presentato
al duca di Wellington, e, colle osservazioni di questo, fatto
pm circolare fra. i membri del gabinetto, i quali avevano,
come Wellington, aderito ai suoi concetti.

(3) La crise récente en Belgique, nella Revue des deus!
mendes, 15 gennaio 1872, p. 247.
(4) Op. cit., p. 158; Todd, Op. cit., pag. 989. Da. noi è

consuetudine di non manifestare esplicitamente l’intenzione dello scioglimento, ma di lasciarlo intravedere chia?
ramente, come risulta. delle dichiarazioni del Civi01im
(presidente del Consiglio) nelle sedute del 27 maggio e
dell‘ 11 giugno 1892.
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amministrazione la cui approvazione è urgente e
specialmente il bilancio (1). Il diniego di questo

deve essere limitato ai casi in cui sia in pericolo
la stessa esistenza delle libere istituzioni, ma non

ai conﬂitti ordinari. Lo stesso principio sostenuto
dall'Hearn (2), che il bilancio debba essere votato
per sei soli mesi o per un periodo più breve, ci
pare troppo rigoroso e che troppo risenta d'ostru—

zionismo. Intanto è bene notare che nel maggio
del 1868, sapendosi che il Parlamento sarebbe stato
sciolto e che gli elettori non sarebbero stati convocati che nel novembre, non venne accettata la
proposta di alcuni oppositori di votare i sussidi

solo ﬁno alla convocazione del nuovo Parlamento
secondo i precedenti da essi citati, ma si approvò

95!

tenere debito conto del fatto che le Camere ante—
cedenti hanno riﬁutato il bilancio quando veramente non ne era il caso.
106. In Inghilterra nel maggio del 1868 si discussero a lungo nell’una e nell’ altra assemblea
le ragioni per le quali il Disraeli, dopo aver avuto
con una maggioranza non indifferente (60 voti)
un voto di sﬁducia relativamente alla chiesa ufﬁciale in Irlanda, anzichè dare le dimissioni avesse
consigliato alla regina e questa accettato di ritenerlo al potere e di sciogliere la Camera dei

Comuni. Cosi si era fatto anche per lo scioglimento
avvenuto nel 1859 ed in altre occasioni. E va bene,
perchè in questo modo non solo resta soddisfatto

il principio della pubblicità., che è uno dei cardini

si sapeva che l’assemblea sarebbe stata sciolta,
& non accogliere la proposta della commissione
del bilancio di limitare l’approvazione di questo
al luglio; imperocchè in tal modo si sarebbe obbligata la Corona. a far le elezioni entro brevissimo termine, mentre dall’art. 9 dello statuto ha

del governo rappresentativo, ma anche perchè il
Paese resta più illuminato nelle consecutive ele—
zioni generali.
Per gli stessi motivi, approviamo che il decreto
col quale si scioglie la Camera sia preceduto da.
un preambolo nel quale vengano spiegate le ragioni dell'atto, come si fece col decreto di scioglimento del 26 aprile 1886 e con quello del 10 ot—
tobre 1892, il quale era preceduto da una relazione
dei ministri contenente il programma del gabi—

quello di quattro mesi.

netto nei suoi particolari.

Si può chiedere se, quando per avventura l'una
o l‘ altra assemblea in previsione delle scioglimento non avesse approvato il bilancio, il gabinetto possa tuttavia proceder oltre, anche ove
dovesse amministrare lo Stato con un bilancio non

107. Il gabinetto si deve presentare agli elettori
con un programma netto e preciso; cosi il partito
avversario sarà eccitato a fare altrettanto, gli
elettori potranno dare un voto illuminato e si avrà.
una Camera in cui le diverse parti propugneranno
intenti ben determinati. Sia che il gabinetto rimanga vittorioso, sia che soccomba, si potrà costituire un ministero vigoroso perchè appoggiato
da una maggioranza compatta. Se invece i pro-

la concessione, come domandavano i ministri, per
tutto l’anno (3). E presso di noi ben fece la Camera, nella tornata dell’ 11 giugno 1892, quando

perle dichiarazioni fatte dal Giolitti il 27 maggio

approvato. Il caso, come è noto, avvenne in Inghilterra nel 1784 per il conﬂitto cui dette luogo
la chiamata del giovine Pitt al potere. Si capisce
come le due maggioranze, quella precedente e
quella consecutiva allo scioglimento, essendo di
opposto partito, abbiano abbracciato opposto avviso. Si sa pure come il potere esecutivo in Prussia nel celebre conﬂitto, e oggi in Danimarca
nella lotta che dura da non poco tempo, abbia
amministrato ed amministri con un bilancio non
approvato dalle Camere. Noi osserveremo che
l'esempio di questi ultimi paesi non è molto autorevole; ed in tesi generale che le assemblee
hanno il diritto di rifiutare il bilancio, benchè
solamente per il caso che l‘esistenza delle libere
istituzioni sia in pericolo. Ciò posto, diciamo che,
quando le Camere spingano tant'oltre l'oblio dei loro
doveri da negare al gabinetto i crediti necessari
per l’ordinaria amministrazione, quello debba
agire in modo che lo scioglimento e la convoca—

zione del nuovo Parlamento avvengano in tempo
perchè esso ottenga da questo ciò che il precedente gli ha riﬁutato. In casi affatto straordinari
e quando un supremo interesse del paese le richiegga, può anche amministrare un bilancio non
approvato, perchè, come spiegheremo, i conﬂitti

alcune rade volte possono sciogliersi colla viola—
zione della legge. Certamente esso dovrà rispondere al nuovo Parlamento, il quale dovrà anche
(i) Todd, Op. cit., p. 989—991. — Per quanto riguarda
l' Italia vedi ciò che domandò il presidente del Consiglio
Minghetti nella seduta della Camera del 25 maggio 1874,

le osservazioni fatte dal deputato Crispi nella tornata del
28 giugno 1886, nonchè le domande del presidente del
Consiglio Giolitti nella seduta del 9 giugno 1892.

(2) Op. cit., p. 158.

grammi sieno vaghi, potrà benissimo un partito
avere una numerosa maggioranza, ma all’atto
pratico, quando i concetti dall' astratto saranno

portati al concreto, essa subito si scinderà e in
deﬁnitiva si avrà una Camera disgregata, divisa
in molti gruppi e confusa.
108. Vi sono paesi, come la Spagna, nei quali,

per il difettoso ordinamento dell'elettorato e per
la mancanza di educazione politica, qualunque
gabinetto presieda alle elezioni e sempre sicuro di
aver la maggioranza favorevole. In altri invece i

gabinetti si vedono talora respinti dal corpo elet—
torale, come accadde in Inghilterra nel 1835, nel
1859, nel 1868,nel 1873, nel 1880,ne1 1886ene1 189201).
Il fatto accade anche nelle colonie inglesi, e lo si
è veduto in quella di Vittoria nel febbraio del 1883.
Avvenne anche in Italia, imperocchè il gabinetto

Ricasoli, che sciolse la Camera nel febbraio 1867,
dovette dimettersi quando si radunò la nuova assemblea. In seguito le garantie di fronte al governo
aumentarono per le nuove disposizioni sull’elet—
torato.
109. Il primo ministro Derby (5) nel 1859 combattè l'opinione secondo cui, in quell’occasione, il
ministero non avrebbe potuto nè abbandonare il
(3) Todd, Op. cit., p. 997. V. anche p. 118.
(4) In Inghilterra il principio che il governo non debba
esercitare alcuna indebita inﬂuenza nelle elezioni (! ra—
dicato talmente nei costumi della nazione che, ove esso
volesse tenere una condotta diversa, desterebbe una generale disapprovazione ed avversione.
(5) Todd, Op. cit., p. 133.
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potere nè sciogliere il Parlamento, nè ritirare il
progetto (di riforma elettorale riguardo al quale
il gabinetto era stato sconﬁtto), ma avrebbe dovuto rimanere al posto sotto gli altrui ordini (I).
Certamente questo modo di scioglimento del conﬂitto non può essere approvato, sia perchè il mi-

nistero non sarebbe forte nella Camera, sia perchè
lo stesso, applicando criteri non suoi, non potrebbe
soddisfare all'energia, alla prontezza e alle altre
esigenze della pubblica amministrazione (2). Ciò
non impedisce che il gabinetto, all' occorrenza,
sappia discendere ad opportune transazioni, come
fece il partito conservatore in Inghilterra nel 1829,
nel 1845 e nel 1867 quando le condizioni del paese

imperiosamente imponevano la condotta allora
seguita (cap. vm).
110. Cosi stando le cose, si vede quanto sia vero
il principio ammesso in Inghilterra che se l’op-

posizione riesce a vincere il ministero, è obbligata
ad accettare il potere ed a governare conforme—
mente alle idee che ha emesse nel combattere il
partito da lei vinto (3). Ove fosse altrimenti, essa
non avrebbe alcuna responsabilità dei suoi atti,
non procederebbe con alcuna serietà, le crisi sarebbero frequenti e l' anarchia dominerebbe (4).

Per questo nel Belgio venne a ragione rimproverato il Dolez, che, dopo aver contribuito nel 1845
a rovesciare il gabinetto del Nothomb, riﬁutò il

proprio concorso alla formazione del nuovo (5).
111. Talvolta si ricorre ad un gabinetto amministrativo: quando le scissioni della maggioranza
non danno Speranza di potersi nominare un ministero che abbia un sicuro appoggio, e d' altra

parte la natura delle questioni che dividono i
partiti e le condizioni speciali in cui si trova il
corpo elettorale non permettono un ricorso a questo, oppure quando i partiti sono cosi esasperati
che non si avrebbe la paciﬁcazione degli animi
ove si desse la vittoria all'uno o all’altro di essi.
Tuttavia simili gabinetti hanno gravi inconve-

nienti, peroccbè, non essendo che transitorî,sono
naturalmente restii dal prendere provvedimenti in
quelle materie nelle quali i partiti sono divisi, e
d’altra parte non sono molto forti perchè non
vengono sorretti da una maggioranza nella Ca—

è necessario che quando ad essi si ricorra, si conceda loro la minor durata possibile (6).
Un' altra considerazione opportuna si e che i Ga-

binetti di cui parliamo vengano formati di persone
i cui principi sieno bene conosciuti e di cui non
si possa dubitare per il rispetto delle libere istituzioni. Pertanto non accetteremmo il pensiero del
Vandenpeereboom (7) di comporli di alti funzionari, ed era da condannarsi il gabinetto francese
del generale Rochebouet del novembre 1877, il
quale si componeva di persone estranee al Parlamento.
112. Al capo dello Stato compete il diritto di
licenziare il gabinetto anche quando questo abbia
l'appoggio delle Camere. In Inghilterra si hanno
diversi di tali casi: Giorgio III dimise il ministero
di coalizione appoggiato dai Comuni e sempre a
lui inviso, quando il progetto relativo all' India da
esso presentato, dopo essere stato approvato dalla.
Camera bassa, venne respinto dai lordi. Lo stesso
Giorgio III congedò nel marzo 1807 il ministero
Grenville, perchè questo non gli aveva voluto promettere che in nessuna circostanza si sarebbero

proposti, in Consiglio di gabinetto, provvedimenti
in favore dei cattolici (8). Un altro caso si ha nel
licenziamento del ministero Melbourne nel 1834

per parte di Guglielmo IV (9).
Nel Belgio nel novembre 1856, essendo al Governo il ministero De Decker, fu proposta una

legge sulla carità. Essa avrebbe avuto per conseguenza di aumentare i conventi; nel paese sorse

una gravissima agitazione, e si fecero molte dimostrazioni al grido di abbassa i conventi. II re se
ne commosse, scrisse per consigli al Thiers ed al
Guizot. Il primo suggerì il partito di ritirare la
legge, Guizot (10) quello di resistere. Il re accettò
il partito del primo e scrisse al ministero una
lettera in questi termini: « Senza occuparmi di
esaminare la legge in sè stessa, tengo conto come
voi di una impressione che in tale occasione si è
prodotta in una parte considerevole della popolazione. Nei paesi che si occupano essi stessi dei
loro affari vi hanno di queste emozioni rapide e
contagiose che si propagano con una intensità più

facile ad accertare che a spiegare e colla qualeè

mera come avviene pei gabinetti ordinari; quindi

più saggio transigere che ragionare »; e la legge fu

(1) In Francia il presidente delConsiglio Waddington,
nella sopracitata sua dichiarazione letta nella Camera il
14 dicembre 1879, censurando l' opposizione perchè lo

(3) Franqueville, Op. cit., !, p. 577.
(4) Confr. Picot, La république de 1870-1880, nella

Revue des deus.- mandcs, 15 luglio 1882, p. 356; Gigoù

combatteva in via extra—parlamentare, affermò: « Nessun

Introd… ?. Gladstone, Quest. cena., p.xw.

ministero saprebbe acconciarsi ad un programma forzoso.
Havvi in ciò una questione di dignità. per tutti, una questione di verità. parlamentare ».

Nel Belgio nella lunga crisi del 1864 il re riﬁutò di
aﬂidare 1‘ incarico di una nuova. amministrazione al conservatore Déchamps, che si presentava con programma

radicale, e il Laveleye lo loda perchè tale condotta non
poteva. essere che un errore od un’ insidia (Un rei court.,
nella Revue des deus: mendes, 15 gennaio 1869, p. 281);

concetto già espresso da. Juuius (lettera 24“) nel 1771
quando i torte: e i giacobiti sostenevano le idee dei
whigs.

(2) Il Fichel dice che l'amministrazione Derby, provocato lo scioglimento, fu rimandata dalla nuova. Camera.,
non tanto perchè le spiacessero i suoi atti, essendosi il
gabinetto completamente acconciato alle esigenze della.
'maggioranza, ma perchè i ministri, non essendo personalmente del partito di questa, non le oonvenivano (Storia
della cost. ingl., il, p. 372).

(5) Vandenpeereboom, 11, p. ISI-152.
’
(6) Confr. Gladstone, Questions const… p. 292; BNnialti, Le moderne cool., p. 327-28; Arcoleo, Il Gabinetto,

p. 166—174; Vandenpeereboom, Op. cit., II, p. 176.
(7) Nello stesso senso v.' Orlando, Principi di diritto
costituzionale, Firenze, 1889, p. 193.

(8) Il nuovo gabinetto Portland ottenne bensi nelle due
assemblee l‘ approvazione della condotta seguita dal re,
ma la maggioranza era così poco sicura che, quantunque
le elezioni generali fossero avvenute da poco tempo. 81
sciolsero subito i Comuni, ed il sovrano, annunciando tale

decisione, espresse chiaramente il desiderio d‘ interrog8re
il Paese sull'uso fatto della prerogativa (May. His. const.
I, p. 117).
(9) Todd, Op. cit., p. 991; Hearn, Op. cit., p. 161«
(10) V. il suo articolo nella. Revue des deux mendes,
1 agosto 1857.
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ritirata. In seguito, essendo avvenute le elezioni
comunali in senso contrario al Ministero, questo
si dimise. Allora il presidente del consiglio osservava: « lo ho la maggioranza nelle Camere,

ma non sono sicuro che essa s' appoggi sulla mag-

gioranza della Nazione. Ora si è una delle situazioni più pericolose che si possa fare a un Paese
costituzionale quella. di governarlo con una mag-

gioranza che può essere accusata di non rappresentar più fedelmente i sentimenti e i voti della
nazione. Un governo prudente deve tener conto
dell'opinione pubblica anche quando è traviata
dalla passione 0 dai pregiudizi». Venne chiamato
il partito liberale, che, sciolta. la Camera, ebbe le
elezioni a sè favorevoli e potè poscia rimanere al
Governo ﬁno al 1870.

Nella Spagna nei primi giorni del giugno 1872 il
gabinetto Serrano era deciso, per le gravi agitazioni dalle quali era travagliato il Paese, di presentare alle Cortes un progetto di legge per sospendere le guarentigie costituzionali; essendosi
il re Amedeo opposto, il ministero abbandonò il
potere (I); ed allora sembrò che l’ atto del Sovrano
avesse salvata la Spagna da un‘altra rivoluzione.
Nel 1883 il re Alfonso XII, nello scopo di calmare
i democratici e di conciliarli alla monarchia, aderì
al loro desiderio di chiamarli al potere; dimise
dunque il gabinetto progressista del Sagasta che
aveva la maggioranza in Parlamento e formò il
ministero Posada Herrera. Ma, siccome la politica
revisionista di questo non acquistava il favore
delle assemblee e non si otteneva la sperata con—
ciliazione fra i progressisti ed i democratici, il
monarca nel gennaio 1884 si rivolse al Canovas
del Castillo, conservatore costituzionale, il quale,
non avendo la maggioranza, provocò lo scioglimento delle Cortes (2).
Nel Portogallo nel 1867 scoppiarono tumulti ed
insurrezioni in varie parti del regno ed anche in
Lisbona per la promulgazione della legge d'amministrazione e di altra che stabiliva tasse sopra
oggetti di consumo; il gabinetto d’Aguiar chiese
al re provvedimenti per frenare tali agitazioni e
ristabilire l'ordine pubblico, ed, avendo avuto un

riﬁuto, lasciò i portafogli che vennero accettati
dal conte d'Avila, il quale tentò dapprima di far
abrogare le dette leggi da quelle stesse Cortes che
le avevano votate. Queste, a dir vero, non si di-

mostrarono addirittura avverse, ma la commissione della Camera dei deputati avendo ﬁnito col
proporre solo la sospensione, il potere esecutivo
emanò nel gennaio un decreto di scioglimento.
(l) Venne chiamato il Zorilla, che il 14 costituì un ga-

binetto radicale e il 29 sciolse le Cortes. Confr. Cherbu-
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Abbiamo anche un caso in Olanda: nel 1853 il
papa aveva emanato una bolla perla costituzione
episcopale del Paese, diviso il regno in diocesi, e
nominati i titolari; la. Nazione si credette offesa
nella propria indipendenza tanto più che riteneva
che nell’allocuzione pubblica pronunciata dal pon—
teflce in quella occasione la sua storia, la sua indipendenza e le sue più gloriose tradizioni fossero
state trascinate nel fango. Attribuiva l’arditezza
del ponteﬁce alla soverchia condiscendenza del
ministero Thorbecke verso la Santa Sede. Vennero
inviati al re indirizzi coperti da migliaia di ﬁrme
per domandarin di salvaguardare l’onore e la libertà del Paese contro l’antico nemico, che di bel
nuovo pretendeva dettarin la legge. Il re, in una
visita fatta ad Amsterdam, si espresse in modo da
dimostrare come condividesse i sentimenti della
Nazione; Thorbecke diede le dimissioni e la seconda Camera fu sciolta (3).
Gia si e detto (n° 64) come in Francia sia sorto
il conﬂitto del 1877; allora il Mac Mahon scrisse
una lettera al presidente del consiglio, il cui te—
nore di rimprovero era tale da dovergli far offrire

le dimissioni, il che avvenne subito (4).
In Grecia nel febbraio 1892 il re licenziò, per
la disastrosa ed impopolare politica ﬁnanziaria, il
gabinetto Delayannis, quantunque avesse la maggioranza nell'assemblea.
In Piemonte nel marzo 1849 le Camere, il ministero ed il Paese non volevano la pace coll‘Austria.
Il re, dopo l’abdicazione del padre, non accettò il
ministero di questo e ne nominò un altro presieduto dal De Launay e poscia dal D'Azeglio, che
seguì una diversa politica la quale fu la fortuna
del Piemonte e dell’ Italia (n° 121).
E ciò va bene; imperocchè ammesso, come già
si è detto, che la Camera possa non essere in armonia colla coscienza pubblica (n° 123), non comprendere e far valere gli interessi del Paese, è
chiaro come possa anche accadere che il ministero
da essa sostenuto si trovi nelle sue identiche con—
dizioni. Da questo discende che il gabinetto dove,
oltre alla ﬁducia delle assemblee, godere quella
della Corona, principio affermato dal fatto che,
mutando il capo dello Stato, l'amministrazione
esistente presenta le proprie dimissioni.
Sopratutto il sovrano potrebbe licenziare un
Ministero sostenuto dalle Camere in un Paese in
cui, come avviene nel Belgio, esse si rinnovano
parzialmente. In questi Stati, quando le nuove ele—
zioni riescissero molto favorevoli ad un partito e
fosse in questo modo dimostrata la grande adepigliare agli avvisi datimi dai consiglieri della corona,
compresi che seguitando que‘consigli non avrei potuto far

liez, L' Espagne pol… nella Revue des deus; mondes, l ot-

cessare l‘eccitata inquietezza, nè calmare l‘ incontrastabile

tobre 1873, p. 505-506.

agitazione dein animi. — Secondo il desiderio manifestatomi dai ministri, concedetti ad alcuni di essi la di-

(2) Confr. Palma, La questione costituzionale in Ispayna, nella Nuova Antologia, 15 marzo 1884. p. 235.

(3) Reville, Un homme d’ état hollandat's. Etude historique sur le gouvernement parlementaire aux Pays-Bas,

nella Revue des deux mendes, 15 novembre 1872.

Nel discorso della Corona, letto il 14 giugno di quell‘anno, si diceva: « Fui vivamente colpito allorchè parecchie migliaia dei miei diletti sudditi, oﬂ‘esi nei loro
sentimenti nazionali e inquieti sopra i loro più cari interessi, si rivolsero & me supplicandomì di provvedere ai
loro timori. -— Conscio del mio dovere di proteggere gli
interessi ad i diritti di ciascuno, riputai non dovermi apDionsro rumeno. Vol. VIII.

missione, scambiandoli con uomini di mia ﬁducia. — Dopo
il qual provvedimento credettì di sciogliere in parte la

rappresentanza nazionale per lasciar agio agli elettori di
manifestare le loro opinioni intorno alle presenti circo—
stanze . . . . ».
(4) Valbert, La crise du 16 mai, nella Revue des deux:

manda, l luglio 1877.
Nel 1879, quando il gabinetto Dufaure insistette replicataments presso il Mac Mahon perle revoche nei grandi
comandi militari ed egli persiste sempre nel riﬁuto, il
ministero diede le dimissioni.
1 20.
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sessioni. Ma quando non esistano tali metin.

sione da esso acquistata nel Paese, e intanto nella
Camera bassa, malgrado l’infusione di nuovi elementi, fosse sempre prevalente il partito contrario,
manifestamente il gabinetto riescirebbe molto esau—
torato. La Corona. allora potrebbe senza alcun pericolo mettere in pratica la propria prerogativa (1).
Inoltre, per evitare mali maggiori e per calmare

quando cioè il Parlamento possa star radunato
senza pericoli, non vediamo ragioni perchè il gabinetto si astenga dal presentarsi dinanzi alle as—
semblee. In esse può esporre i suoi concetti e far
quindi in modo che in seguito il corpo elettorale
possa emettere un voto più illuminato. Del resto

le agitazioni, come facevano osservare Leopoldo I

potrebbe avvenire che l’assemblea approvasse il

e il suo primo ministro nel 1857, conviene tener
conto delle forti correnti che si formano nel Paese,
anche quando per avventura le idee su cui si ba—
sano possano dar luogo ad obiezioni.
Pertanto non si può tacciare d' incostituzionalità
la nomina fattasi in Francia del ministero del 16
maggio 1877. Si può censurare lo scopo a cui si
crede mirasse il Mac Mahon e sarebbe stata possibile ancbe la sottoposizione ad accusa, ma tutto
questo non ha che fare col diritto del capo dello
Stato di licenziare un gabinetto che ha l’appoggio
della maggioranza.
Si può temere che il diritto del re, di licenziare
un ministero che abbia la maggioranza nelle Ca-

licenziamento del ministero ed accordasse la sua
ﬁducia al nuovo (4). Epperò con ragione il Russell
censurava il Peel per non essersi nel 1834 presentato alle Camere.
114. Certamente la reale prerogativa di cui papliamo può dar luogo ad abusi: il capo dello Stato
potrebbe per essa. circondarsi di ministri che non
oﬁrissero alcuna garanzia al paese, come fecero
Carlo X e Napoleone III tramanda il colpo di Stato
e Mac Mahon colla nomina del gabinetto del no-

mere, sia per avventura esercitato semplicemente
contro i partiti più invisi alla democrazia, perchè
questa applaudirà sempre all'allontanamento dei
suoi avversari e non tollererà. che la medesima
legge venga applicata a suo riguardo. Il timore

però si deve dileguare osservando che, una volta

vembre 1877. Per mezzo di tali Ministri, potrebbe
guadagnarsi i capi dell'esercito e dell’armata, la
polizia, la magistratura e in questo modo sconvolger l’ordinamento dello Stato e distruggere le
libere istituzioni, e intanto, dopo aver sciolta la
Camera, ritardar lungo tempo la convocazione
della nuova. Ma è precetto di umana prudenza che
tra due mali si debba scegliere il minore.
In Italia non vi è alcun pericolo che possano accadere colpi di Stato: è la dinastia che diede alla

riconosciuto al re il diritto di cui parliamo, peri
più comuni principi di eguaglianza di trattamento
e' imporrà. a. tutti, tanto più quando già sarà stato
attuato in qualche caso (n° 148).
113. Ognun vede però come la saggezza del monarca debba ricorrere alle dimissioni di cui si
tratta, solo assai di rado ed in casi addirittura
eccezionalissimi; come furono quelli sopracitati
del Belgio, dell’ Olanda e dell’Italia; in Francia il

patria libertà, indipendenza ed unità.; essa eil primo
esempio e simbolo della lealtà. nell’osservanza dei

presidente Mac Mahon nel gennaio 1879 preferì

per lo Scioglimento dell'assemblea (n° 145). Sciolta.

dimettersi (2). Il capo dello Stato poi deve chia—
mare al potere persone le quali non dieno luogo
ad alcun sospetto ed anzi sieno guarentigia del
rispetto delle libere istituzioni (n° 111).
Prima dello scioglimento dell’assemblea, dovrà
il nuovo gabinetto presentarsi dinanzi al Parla—
mento? Hearn (3) ritiene che abbia bene operato
il Peel nel 1834 quando, essendo sicuro che sarebbe
stato in minoranza nei Comuni, non si presentò
ad essi. Noi non vediamo che la condotta del Peel
sia stata eguale a quella del giovine Pitt, impe—
rocchè questi poteva ritenere in modo sicuro che
la maggioranza gli sarebbe stata avversa; eppure
si presentò ai Comuni. Riguardo alla questione
proposta poi noi certamente ammettiamo che vi
possano essere motivi per cui non convenga che
il Parlamento sia adunato, e sono quei medesimi
pei quali al capo dello Stato spetta la convoca—
zione delle Camere, la proroga e la chiusura delle

la Camera ne deve essere convocata un’altra entro
quattro mesi (Stat. art. 9). Alle Camere per la
salvaguardiadellelibereistituzionicompetequando

giuramenti prestati; è la pietra angolare dell‘ediﬁcio nazionale; di essa si può ben dire che l'utile
suo è l'utile della patria, come è scritto nella formola del giuramento che prestano i pubblici uﬂiciali: pel bene inseparabile del re e della patria.
Un’ altra garantia consiste nella responsabilità
dei ministri (5), tanto per la loro nomina quanto

queste sieno in pericolo il diritto di riﬁutare l’approvazione del bilancio, come è detto sotto la voce
Statuto (n°143). Vi è poi il supremo diritto della
resistenza per parte dei cittadini.

In Francia il Labordère, come garantia contro i
colpi di Stato, ha presentato un progetto di legge

per il quale all’articolo di quel codice penale riﬂettente la responsabilità. dei militari, si sarebbe
aggiunto il seguente capoverso: « Tuttavia, l‘obbedienza militare non essendo dovuta che agli
ordini dati per l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti militari e per l’ utilità del servizio, non

vi ha nè crimine, nè delitto quando il riﬁuto si
applica ad ordini la cui esecuzione sarebbe un
atto qualiﬁcato crimine dalla legge se si produce

in tempo di pace collo straniero » (6).

(1) Nel Belgio le elezioni parziali del 1843, del 1845,
del 1859, del 1861 e del 1863 diedero un risultato sfa—

della Camera mi imporrebbe le stesse condizioni; io credo

vorevole ai diversi gabinetti, ma il re non usò il diritto
di licenziarli.
(2) Nella lettera ai presidenti delle due Camere diceva:
« Il ministero credendo di rispondere all'opinione della

fcritomi dall‘Assemblea nazionale . . . . ».
(3) Op. cit., p. 161.

quindi di dovere abbreviare la durata del mandato con-

(4) Confr. Gigot, Introduz. a Gladstone, Quest. const-y
pag. 15.

maggioranza delle due Camere, mi propose, per quanto

(5) Todd, Op. cit., p. 196—197.

riguarda i grandi comandi. alcuni provvedimenti generali

(6) Alla responsabilità. dei militari pare che si sia dl-

che io considero contrari all‘ interesse dell'esercito, e
quindi a quello del paese. 10 non posso porre la mia
ﬁrma. Qualunque altro ministero preso nella maggioranza

mostrato favorevole anche il Laveleye, Des forme.? du
gouvernement, nella Revue des deux: mendes, 1 novembre 1871, p. 87.
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Certamente con una legge che dichiarasse responsabili anche i soldati, si avrebbe una garantia

peri colpi di Stato e non succederebbe quel che
accadde nel 1830, quando il duca di Ragusa disse
che era militare e che non doveva che obbedire.
Ma non possiamo accettare la proposta Labordère.

]] render responsabili i soldati per aver eseguiti
ordini illegali sarebbe lo stesso che, per evitare
un male lontanissimo, almeno per l’Italia, creare
un inconveniente permanente: la disorganizzazione
dell’esercito.
In Inghilterra e agli Stati Uniti ha esistito ed
esiste questa responsabilità dei militari, i quali
devono rispondere davanti ai tribunali ordinari di
avere eseguito ordini contrari alla legge; ed un
soldato che facesse fuoco sopra un agglomeramento
di popolo prima della lettura del Riot Act sarebbe
colpevole d’omicidio anche quando obbedisse ai
suoi superiori. Conviene però osservare che tanto

1‘ Inghilterra quanto gli Stati Uniti si trovano in
condizioni diverse da quelle del continente europeo.
Come altra sicurtà. si potrebbe pensare a ga—
rantire lo Stato degli impiegati e a regolare bene
la loro responsabilità, e infatti il Lieber (i) av—
verte appunto che agli Stati Uniti colla respon-

sabilità. dei pubblici funzionari colà esistente, non

chiesti pel mantenimento dell’ordine e specialmente quelli che hanno per oggetto di restituire
all'Assemblea nazionale la pienezza della sua in-

dipendenza e l’esercizio dei suoi diritti. Provvede
provvisoriamente all’amministrazione generale del
Paese. Si deve sciogliere subito che l’Assemblea
nazionale si sia costituita colla riunione della maggioranza dei propri membri sopra un punto qualsiasi del territorio. Ove questa ricostituzione non
si possa effettuare nel mese posteriore agli avve—
nimenti, l’assemblea dei delegati dovrà. decretare
le elezioni generali. I suoi poteri cessano il giorno
in cui la nuova Assemblea generale sia costituita.
Le decisioni dell'assemblea dei delegati devono,
sotto pena di crimine, essere osservate da tutti i
funzionari agenti dell’ autorità e comandanti della
pubblica forza.
le non garantirci che le precauzioni contenute
in questa legge sieno un rimedio sicuro ed infallibile contro i colpi di Stato; ad ogni modo è certo
che possono essere di qualche utilità. Hanno una
ragion d’essere in Francia, dove la condotta tenuta

dai Bonaparte e dei Borboni consiglia a prendere
qualche provvedimento per garantire le sorti delle
libere istituzioni. In Italia per fortuna non vi è

bisogno di pensare a simili cautele.

sarebbe possibile un colpo di Stato come è avve—
nuto in Francia, e certamente allora si veriﬁche—

CAPO V. — Altri conﬂitti dei poteri.

rebbe con facilità maggiore il fatto di quel pro—

115. Superiormente abbiam fatto il caso che il
capo dello Stato s’imponga ad un gabinetto e nel

curator generale d’Ungheria che riﬁutò all’esecu—
tivo il proprio concorso per la riscossione di tasse
imposte con semplice ordinanza (2). E va bene che
si miri a questi scopi, ma essi in Italia sono più
urgenti per la buona amministrazione della cosa
pubblica in generale che come garantia contro le
usurpazioni.
In Francia, ad impedire i colpi di Stato, si è
dato, con legge 15 febbraio 1872, una attribuzione
speciale ai consigli generali. In essa è prescritto
che, se l’assemblea nazionale o le Camere chiamate a suceederle sieno illegalmente sciolte, o
loro venga impedito di riunirsi, i consigli generali
si radunano di pien diritto e senza bisogno di convocazione alcuna al capoluogo di ogni diparti-

mento. Si possono riunire in qualsiasi parte del
dipartimento, se il luogo ordinario di loro radu—
nanza sembri non ofîrire garantie suﬁicienti per
la libertà. delle deliberazioni. I consigli non sono
legalmente composti se non quando vi è la maggioranza dei membri. Fino al giorno nel quale
l'assemblea, di cui in seguito, abbia fatto cono—
scere che essa è regolarmente costituita, il Con—
siglio generale provvede d’urgenza al mantenimento della tranquillità pubblica e dell’ordine legale. Un’ assemblea composta di due delegati eletti
da ogni Consiglio generale in comitato segreto, si
riunisce nel luogo dove saranno convenuti i mem—
bri del Governo legale e i deputati che abbiano
potuto sottrarsi alla violenza. L’Assemblea dei deputati non e legalmente costituita se non allorchè
la metà almeno dei dipartimenti vi sia rappre—
sentata. Questa assemblea è incaricata di prendere
per tutta la Francia i provvedimenti urgenti ri(1) La libertà civile, nella Bibl. di sc.pol., v, p. 189.

(2) Però è noto come nella stessa Francia nel 1830 il
presidente del tribunale di commercio di Parigi riﬁutasse
l'applicazione di quella tra le ordinanze del luglio che

tempo stesso all’assemblea che lo sostiene; diverso e l’altro caso in cui il re s’impone ad un
gabinetto nell’epoca delle vacanze parlamentari
(quindi quando la Camera non può pronunciarsi)
oppure, trovandosi la Camera aperta, questa ac—
cetti il suo operato.
In Inghilterra, essendo sorto nel 1801 dissidio
fra il re e il Pitt relativamente alle concessioni
da farsi ai cattolici, questi dovette abbandonare il
potere. Quando nel 1829 il gabinetto era risoluto

a presentare il bill di emancipazione dei cattolici
e il re Giorgio IV vi si mostrava recisamente con-

trario dicendo che non vi avrebbe mai consentito,
il ministro Peel diede le dimissioni, cui tennero
dietro quelle di Wellington e degli altri membri
del Gabinetto. Nel 1834 Guglielmo IV, perchè dis—
sentiva, relativamente alla politica da seguirsi
per 1' Irlanda, dal ministero Grey, che d’altra parte

si trovava indebolito per interni dissidi, lo licenziò;
il gabinetto Melbourne da lui chiamato al potere
ebbe una forte maggioranza nei Comuni. Si po—
trebbe citare, in senso analogo, il fatto avvenuto
nel 1838 di lord Peel che, avendo avuto l'incarico
di formare un nuovo gabinetto ed essendovi quasi
riuscito, rinunciò poscia al mandato perchè non

poté ottenere dalla regina l’assenso al licenziamento delle dame della sua casa nominate dal
ministero Whig. Anche nelle colonie inglesi si
hanno casi di questa specie.
Nel Belgio abbiamo il caso del 1832 quando

Leopoldo I, per divergenze sulla politica estera,
licenziò il ministero De Theux—De Miielenaere del
24 luglio 1831 e chiamò il generale Goblet; allora
riﬂetteva la stampa. Nel conﬂitto del 1877 gli ufﬁciali
del pubblico ministero si opposero alla dichiarazione dello
stato d’ assedio (Picot, La re'publique de 1870, nella Revue
des deus: mondeo, 15 luglio 1882, p. 365), _
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il De Theux rifiutò di ﬁrmare il decreto regio, il

che invece fu fatto da De Merode. Il Vandenpeereboom lascia capire che anche il secondo mini—
stero sia stato licenziato dal re nell’agosto del
1834 (1). Nel 1871 essendo al Governo il partito

cattolico fu nominato a Governatore di Limbourg
il De Decker, che era stato compromesso nel falli—
mento di Dumoneeau, anche egli noto clericale. Il
popolo se ne commosse fortemente, e si fecero im—

ponenti dimostrazioni al grido di «abbasso i ladri».
Il re licenziò il ministero. Lo stesso avvenne nel
1884: le elezioni del 10 giugno avevano portato al
potere il partito cattolico, che subito si era fatto

premura di abolire il ministero della pubblica

salire e di trasferire la sua capitale. Venuta a
pubblica cognizione, eccitarono fortemente gli animi e l’indignazione dei Piemontesi e specialmente dei Torinesi, il popolo minaccioso Ìl'lg’ombrò
le vie e nei giorni 21 e 22 non si poté evitare lo
spargimento del sangue. Il re, per sedare gli animi
prese l’ iniziativa di licenziare il gabinetto, e nelli
Gazzetta ufﬁciale del 24 si lesse la seguente not…
« S. M., avendo stimato conveniente che il ministero attuale desse le sue dimissioni, questo le ha
rassegnate nelle sue mani ». Nel 1867 Garibaldi,

essendo al potere un ministero sorto sotto gli auepici della sinistra, credette di poter fare il ten-

commosso gravemente il Paese, non pochi consigli

tativo di Mentana; il fatto ci poteva trascinare ad
una guerra colla Francia alla quale non eravamo
preparati, il re non poteva approvarlo o consentire che fosse tollerato, ed il Rattazzi si dimise (4).
Ammesso che il monarca possa licenziare un
gabinetto anche contro la esplicita volontà. deil'assemblea, come sopra si è dimostrato, tanto più
gli dovrà competere nei casi che era esaminiamo.

istruzione e di ristabilire le relazioni diplomatiche
col Vaticano. Più tardi, sciolto il Senato ed avuta
in esso una maggioranza favorevole, aveva fatto
approvare una legge sull‘istruzione primaria che,
riformando quella del 1879, riponeva nel fatto la

istruzione in mano del clero (2). Tutto ciò aveva
comunali avevano indirizzato petizioni al re per-

Pure in essi egli è custode dei supremi interessi

che riﬁutasse la sanzione. Promulgata la legge,
l’agitazione non fece che aumentare. Intanto le
elezioni amministrative, avvenute nel mese di ot-

dello Stato e provvede alla paciﬁcazione degli
animi esercitando il potere moderatore. L'assemblea poi deve addimostrarsi saggia e prudente,

tobre, davano la vittoria al partito liberale. Il re

comprendere ed apprezzare gli intendimenti del

tenendo conto di tutti questi fatti, ben conoscendo
che il Governo costituzionale è un Governo di

sovrano; e merita veramente lode il partito cattolico del Belgio che non fece resistenza ed accettò l’operato del sovrano nei citati casi del 1872
e del 1884, nei quali, perla composizione del nuovo
gabinetto, il monarca si rivolse allo stesso partito
che aveva la maggioranza nelle assemblee.
116. Naturalmente poi il capo dello Stato può

compromessi e comprendendo tuttii diritti e tutti
i doveri dell’alto suo ufﬁcio, impose la ricostituzione del gabinetto coll’esclusione di Jacobs e
Woester, le cui opinioni erano più accentuate (3).
In Francia nell’agosto del 1836, volendo il presidente del consiglio Thiers aderire alla domanda

della Spagna d’ intervento della Francia per sedare
le lotte intestine ed essendo il re Luigi Filippo
d’avviso contrario, il ministero diede le dimis-

sioni.
Nella Spagna nel febbraio 1881 il gabinetto Canovas, avente la maggioranza nella Camera, abbandonava il potere perchè il re non si voleva
impegnare a continuargli la sua fiducia per il
tempo necessario alle eﬂ'ettuazioni di operazioni
ﬁnanziarie, e gli succedeva il gabinetto liberale
di Sagasta.
Presso di noi nell' agosto 1848 il presidente del
consiglio Alﬁeri si ritirava per dissensi col re
circa il comando dell‘esercito; nel 1859 il Cavour,
non volendo appor la ﬁrma agli inaspettati patti
di Villafranca ed il re accondiscehdendo ad ae—
cettarli, si dovette dimettere; il sovrano afﬁdò al
Rattazzi l'incarico di formare un nuovo ministero.
Nel settembre del 1864 si erano concluse colla
Francia le famose convenzioni del ’15 per le quali
questa assumeva l’impegno di sgombrare Roma,
l’ Italia quello di non assalirla e di non farla as-

(l) Laveleye, La crise récente en Belgique, nella Revue
des dem: mendes, 15 gennaio 1872, p. 254; Vandenpeereboom, Op. cit., I, p. 135—36, 206.

imporre ai Ministri che gli usino il rispetto dovuto all'alto suo grado. Ciò fu illustrato in Inghilterra nel 1850 e nel 1851; in quel tempo era
ministro per gli esteri lord Palmerston; era git
stato suo costume di inviare dispacci e prender
decisioni senza prima consultarsi colla regina.
Questa se ne era lagnata con lui nel 1849 e gli
aveva ricordato i suoi doveri; nel 1850, avendo

egli perseverato nell’antica abitudine, essa inviò
a lord Russel (Premier) un memorandum cos1
concepito: « La regina desidera dapprima che lord
Palmerston le signiﬁchi chiaramente ciò che si

propone di fare in una determinata circostanza,
afﬁnchè sappia bene a quale atto ella debba dare
la sanzione sovrana. In secondo luogo,-quando

questa sanzione sia accordata ad un provvedimento, bisogna che questo provvedimento non sia
soggetto arbitrariamente a mutazioni o modiﬁcazioni per parte del ministro; altrimenti la regina
deve considerare questa condotta come mancante
di sincerità. verso la Corona, ed esercitare il diritto costituzionale che ha di dimettere il Ministro.
Ella conta che egli la terrà. al corrente di ciò che

sulle temporalità dei culti (Annuaire des deus; mendes,

1864-65, p. 116).
(4) E anche degno di nota che, quando nel 1866,essendo

nei alleati colla. Prussia contro 1’ Austria, questa ci offrì
(2) Vedi l'art. 1 della legge 20 settembre 1884 riprodotta nell' Annuaire de lég. e'tr., 1885, p. 494.

la cessione della Venezia, il presidente del consiglio Lamarmora, il quale non voleva accettare l’oﬂ'erta per fare

il gabinetto liberale fu per dare le dimissioni perchè il

onore ai nostri impegni, presentò al re le dimissioni per
lasciargli libera l' azione.
Nel marzo 1862 il primo ministero Ricasoli abbandonò
il potere anche per 1‘ opinione di non goder più la ﬁducia

re si opponeva alla presentazione del progetto di legge

del re.

(3) Reinach, La réaction cle'r‘icale en Belgique, nella

Revue Bleue, 1884, 11, p. 513. — Sullo scorcio del 1864
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sarà intervenuto fra lui e gli ambasciatori stra-

nieri, innanzi di prendere decisioni importanti
fondate sui loro intrattenimenti. Ella conta ricevere i dispacci stranieri in tempo conveniente e
che il testo dei progetti di legge che dovranno
essere approvati da lei, le siano rimessi abbastanza in tempo per prenderne conoscenza innanzi

di spedirli ». Benchè cosi gravemente ferito, lord
Palmerston non offri le proprie dimissioni e quindi
non diede occasione ad un possibile conﬂitto fra

il Parlamento e la Regina. Accetto la lezione ed
obbedì.
Però quando il 2 dicembre 1851 Luigi Napoleone

fece il colpo di Stato, e il Palmerston colla sua
acuta vista antivedeva poter essere all'Inghilterra
più utile un Governo imperiale in Francia che

qualsiasi altro, subito ne manifestò la sua approvazione all’ambasciatore francese, conte Walewski.
La regina ed il gabinetto avevano deliberato di
conservare la più completa neutralità riguardo al
nuovo ordine di cose che si tentava. di stabilire
in Francia, epperò imposero a lord Palmerston

che desse le proprie dimissioni (I).
117. Questi sono i modi di sciogliere i conﬂitti
tra il re e il gabinetto. Sarebbe invece da di-

sapprovarsi la condotta del monarca che, come
Giorgio III e Giorgio IV (2), si creasse un partito
proprio col quale osteggiasse la politica del ministero nell'amministrazione e nel Parlamento;
imperocchè la Nazione non governerebbe più sè
stessa, e d'altra parte, invece dell’armonia nel—
l‘andamento della pubblica cosa, si avrebbero contrasti e confusione continua.
Quindi è degna pure di molta condanna la con—
dotta del re Carlo X, che sotto l'amministrazione
liberale del duca di Martignac, avendo ilconte di
Montebello nella Camera dei deputati difeso calo—

rosamente il caduto ministero De Villèle, in un
grande ricevimento a corte gliene fece le lodi e
mostrò di approvare completamente ciò che esso
aveva detto (3).
118. Sciogliendo in questo modo i conﬂitti fra
il re e il gabinetto, si ha, oltrechè il vantaggio di
porre un argine agli eccessi dei partiti, anche
quello dell’ unità e della conseguente energia dell’azione della pubblica amministrazione. In America invece, vigendo il Governo presidenziale, accade talora che, mentre il presidente mira ad una
politica, il gabinetto cerca attuarne un'altra af-

fatto opposta.. Sotto la presidenza di John Adams,
salito al potere nel 1797, il ministero lasciatogli
da Washington, anzichè da lui si ispirava da
Hamilton, che aveva fatto parte dell’amministrazione sotto il glorioso primo presidente della re-

(1) Todd, Op. cit., p. 7796 seg.; Lange], Lord Palmerston,
nella Revue des deux monday, 15 agosto 1876, p. 878-882.
ln quell‘occasione la regina scriveva (il 13 dicembre)

la seguente lettera al Russell: « La regina invia l‘unito '
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pubblica. Di qui continui intrighi e colpi di scena
nella gestione dei pubblici negozi, nessuna ﬁducia
reciproca, nessun indirizzo ﬁsso, nessuna unità

negli ordini e nell'azione. Era più d’un anno che
il gabinetto governava in vista della guerra,
quando il presidente risolvette d’agire da solo
per ristabilire la pace (4).
119. Veniamo ora ai conﬂitti fra il potere elettorale e gli altri poteri. Esso non si ha se non
quando i cittadini esprimono iloro voti nelle elezioni, perchè allora solo essi formano uno dei

corpi costituiti a cui è devoluto l'esercizio della
sovranità. In questo senso, ﬁno ad un certo punto,
si può ammettere giuridicamente la possibilità.
dell'esistenza del conﬂitto fra il potere elettorale
e l’esecutivo, e si ha allora che questo, dopo essersi appellato alle urne, abbia avuto il risultato
contrario.
Regola generale è che il re, sciolta la Camera,
stia al responso delle urne e quindi non ricorra

allo scioglimento una seconda volta. Imperocehè
tale atto è sempre cosa grave, gravissima poi e
la sua replica e per il riguardo che deve aversi
al voto del corpo elettorale e per i danni che de—
rivano dal lungo protrarsi dei conﬂitti. Per ciò gli
scrittori inglesi sono unanimi nell'aﬁermare la
regola era posta (5); quindi fece bene il Peel, dopo
che aveva sciolto, appena chiamate al potere nel
1834, i Comuni e dopo che la nuova Camera gli
aveva dato replicati voti di sﬁducia, a presentare
le dimissioni anzichè rivolgersi nuovamente al
Paese; cosi fecero pure il gabinetto Melbourne
nel 1841, quello di Derby nel 1859, di Disraeli nel
1868 e nel 1880, del Gladstone nel 1873 e nel 1886 e

del Salisbury nel 1892. Questa regola è pure seguita nelle colonie. come provano i casi dei ministeri Vigor Draper del Canada nel 1847, e HincksMorin nel 1847 e nel 1854.
In Francia cos1 praticarono i ministeri Villèle e
Mole nel 1827 e nel 1839; ed anche il presidente

della repubblica Mac Mahon ﬁni col rinunciare al
proposito di nuove elezioni generali alle quali

veniva da varie parti incitato. Lo stesso venne
fatto in Olanda nel marzo 1868, nel Brasile nel

gennaio 1864 e presso di nei nell'aprile 1867.
120. Il ministero però, dopo elezioni generali a
lui sfavorevoli, deve attendere a dar le dimissioni
quando la nuova Carnera si sia radunata e, per
mezzo di discussioni e di voti, abbia fatto conoscere quali sono le idee in essa prevalenti. Ciò
emana dalla natura stessa del Governo rappresentativo nel quale il popolo non regge direttamente

gli affari dello Stato, ma si limita ad indicare le
persone da esso credute capaci per sedere nelle

(2) May, Hist. const… cap. 1 e u.

(3) Anche la regina Isabella Il di Spagna seguiva il
sistema di intrigato contro i gabinetti (Cherbuliez, Art. cit.,
1 settembre 1873, p. 35).

dispaccio di lord Normanby (ambasciatore a Parigi) a

lord John, dal quale apparisce che il Governo francese
pretende aver ricevuto 1’ approvazione intera del Governo
inglese rispetto al colpo di Stato, approvazione trasmessa
al come Walewski da lord Palmerston. La regina non

des deux mendes, 15 maggio 1858, p. 358.

può credere alla realtà. di simile asserzione, atteso che

cit., i, p. 546; Freeman, Le développement de la const.
angl., Paris, 1877, p. 197; Lo Stato federale, nella Bibl.

Questa approvazione sarebbe in piena contraddizione coll' attitudine di stretta neutralità, ch‘ essa desxderava veder
conservata in questa circostanza ».

(4) Cornelis de Witt, Thomas Jeﬂ‘erson, nella Revue
(5) Hearn, Op. cit., !, p. 157—58. 161—62, 164; May, Op.

di se. pot., vu, pag. 31; Dicey, Lectures: Franqueville,
Op. cit., [, p. 554.
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assemblee e determina solo i criteri generalissimi
del Governo (1).
Tuttavia in Inghilterra si è introdotta la consue—
tudine chei ministeri, i quali si sono appellati
alle urne, si dimettano appena conosciuto l’esito
loro sfavorevole, senza. aspettare che si raduni la
nuova Camera. Cosi fece Disraeli nel 1868 e nel 1880,

Gladstone nel 1874 e nel 1886. Questa. condotta
venne tenuta in Francia nel 1827, 1839, 1876; nel
Portogallo nel 1881; in Grecia nel 1884; nel Belgio

nel 1845, 1870, 1878, 1884 e nel Brasile nel 1851. Il
Palma, a giustiﬁcazione di tale condotta, adduce
« l'utilità pratica di far cessare un gabinetto che

non potrebbe più esercitare le sue funzioni col
necessario vigore e fare esercitare il potere del
Governo da chi può averne la forza morale, fon—

prio, cosicchè sembra. che questo possa agevol-

mente contraddire a tutte le deliberazioni Che
possono essere prese da un'assemblea, la. quale
pure lo rappresenta. Ma anche qui bisogna guar—
darsi dagli errori, perchè i' assemblea rappresenta,
i durevoli interessi dello Stato, e questi possono
essere momentaneamente, od anche per lungo
tempo, non consentanei agli interessi del popolo.
e persino agli antipodi di questi, di guisa che la
sovranità dello Stato e quella. del popolo possono
trovarsi anche non in pieno accordo (4) ». NOn è
dunque male lasciare al potere esecutivo il diritto
d'invitare il paese a prendere a nuovo esame i

suoi propri interessi e a decidersi secondo questi.

Una tale facoltà del potere esecutivo fa parte

osservare che la Corona deve aver lumi per la
formazione del nuovo ministero, che a quest'uopo

del nostro diritto pubblico, perchè venne esercitata nel 1849. I fatti che vi dettero luogo sono
noti; ma gioverà in qualche modo riassumerll
brevemente. Già. si è detto (n° 112) come nel marzo

quello esistente deve provocare nell'assemblea

del 1849 venisse nominato il gabinetto De Launay,

una discussione ed un voto anche quando sia sicuro di rimanere sconfitto (n° 89), che non sempre
il re può avere quei lumi dalle semplici elezioni

sciolse la Camera dei deputati. Le nuove elezioni,

damento della materiale ». Ma in contrario si può

generali (2) e che la riunione del nuovo Parlamento può essere aﬁ"rettata. Quindi ben fece il
Gabinetto Brisson in Francia a non darle dimissioni subito dopo le elezioni dell’ottobre 1885, ed
attendere la riunione della Camera, che nel di—

cembre gli diede un voto contrario sui crediti per
il Tonchino.
Anche il gabinetto Salisbury nell'estate del 1892

aspettò la riunione ed il voto dei Comuni.
121. Senonchè si deve ammettere che i popoli
alcune volte s' ingannano sul vero interesse del
paese. Quando si elaborava la costituzione ameri—
cana Hamilton scrisse: « Alcuni riguardano come

il primo merito del potere esecutivo l’usare una
docilità servile e il cedere alle tendenze che do—
minano la legislatura o il Paese. Costoro hanno
un’idea assolutamente falsa dei veri mezzi d’as-

sicurare il benessere pubblico e dello scopo per
il quale sono stati istituiti i Governi. Il principio
repubblicano esige che l‘opinione generale e pon—
derata della comunità detti la condotta dei governanti, ma non esige l'obbedienza a tutti gli
impulsi del sentimento popolare. E dovere di quelli
che esercitano l’autorità. di opporsi alle passioni
subitanee del popolo quando sono contrarie agli
interessi fondamentali della società (3) ». ll Dubs,
che certamente non può essere detto avversario
della democrazia. e che scrive avendo speciale
riguardo alla Svizzera, in cui, per la maggiore
istruzione e per altre cause, la democrazia può
svolgersi più liberamente che in altri Paesi, bene
avverte come il popolo possa talora cadere in
errore, e come all’uopo sieno necessari rimedi.
« Nelle democrazie pare che le assemblee non ab—
biano rispetto al popolo alcun diritto loro pro-

il quale poscia. fu presieduto dal D'Azeglio; esso
alle quali aveva preso parte soltanto un terzo degli elettori, mandarono a palazzo Carignano una
Camera fatta sullo stampo di quella disciolta. Venuto nel novembre a pubblica e solenne discus—

sione il trattato di pace di Milano del 6 agosto 1849,
malgrado che il Balbo si fosse adoprato a persuadere, e fu profeta, che il Piemonte non concludeva.
coll’Austria una pace, ma una tregua di dieci
anni, non fu voluto approvare. Venne invece adottata, con 72 voti contro 66, la proposta Cadorna,
respinta dal ministero, di sospendere la deliberazione sul trattato ﬁnchè una legge avesse determinata la sorte degli emigrati lombardo-veneti.
Il re allora sciolse di nuovo la Camera e indisse
altre elezioni col celebre proclama di Moncalieri.
Pertanto non possiamo approvare la sentenza di
coloro (5) secondo i quali l'appello agli elettori
dovrebbe essere deﬁnitivo come quello che si fa
ad un tribunale di ultima istanza, e la modiﬁcazione introdotta nel 1885 allo statuto del Portogallo per la quale, in caso di dissoluzione, le nuove
Cortes non possono essere nuovamente sciolte se
non dopo una sessione della durata di tre mesi (6).
122. Per la somma gravità dell’atto, il capo dello
Stato non deve proporselo come partito preso, nè
tantomeno minacciarlo al corpo elettorale; quindi
male agiva il Mac Mahon quando nel proclama
del 21 settembre con cui indicava le elezioni per
il 14 ottobre, sotto l'impressione del « sottomettersi o dimettersi » del Gambetta, alîermava: « Le
elezioni ostili aggraverebbero il conﬂitto frei
pubblici poteri, incepperebbero il movimento degli

affari, manterrebbero l’agitazione e la Francia in
mezzo a queste nuove complicazioni diverrebbe

per l'Europa un oggetto di difﬁdenza. — Quanto
a me, il mio dovere ingrandirebbe col pericolo.

(1) Palma, Corso, II, p. 518; Le nuove elezioni in—

(3) Pr. Noailles (Revue des deux mondes, 15 giugno

glesi, nella Rose. di sc. pol., 1 agosto 1886, p. 586; Bon—
ghi, Lord Beaconsﬁeld, nella Nuova Antologia, 2 giugno 1879, p. 406, 407; Todd, Op. cit., p. 999.

1888, p. 818).
(4) Op. cit., p. 400. — V. ciò che della popolarità dice

(2) Nel caso delle dimissioni del Malé (1839 ), pro-

traendosi indeﬁnitamente la. crisi per la difﬁcoltà di formare un nuovo gabinetto, fu necessario nominare un
ministero amministrativo non per altro che per aver lumi
dalla nuova Camera.

il Lieber (Political Ethics, lib. ul, cap. V, 48).
(5) Gigot, Introd. & Gladstone, Quest. conﬂ., p. xv. .
(6) Sulla questione consulta Rossi, Cours, n'; Bonghl..

La riforma del Senato, nella Nuova Antal… del 1° “3°sto 1887, p. 517; Juste, Histoire du congre's national
de Belgique, i, p. 346 e seg.
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Non potrei diventare lo strumento del radicalismo,
nè abbandonare il posto ove la costituzione mi ha
collocato ». Anche il Bismark nel gennaio 1887
minacciava un secondo scioglimento ove le ele—

zioni generali fatte in virtù del primo non gli
fossero state favorevoli.
Certamente non si dovrà imitare l'esempio di
Carlo X, che, con una delle tre ordinanze di luglio,
scioglieva la Camera dei deputati prima che essa
si fosse radunata. Questo sarebbe un mancare della
dovuta deferenza e del dovuto rispetto al potere
elettorale che si pone cosi in alto da costituirlo

giudice dei conflitti fra i supremi poteri dello
Stato; d’ altra parte i nuovi deputati possono trovarsi disposti ad accettare qualche mezzo di conciliazione; le discussioni che si faranno nel seno
della nuova Camera potranno offrire qualche ma-

niera di accordo, ed è un atto altamente impolitico perchè eccita. gli animi degli elettori e dei
cittadini e li spinge alla resistenza.
Diversa era la condizione di cose quando il ministero d'Anethan nel Belgio sciolse la Camera dei
rappresentanti ed anche il Senato appena fu as-

sunto al potere dopo le dimissioni del ministero
di Frère Orban, la cui maggioranza era stata ridotta per le elezioni del giugno ad uno o due voti.
Nel caso di Carlo X le elezioni erano avvenute
onde interrogare il Paese per la risoluzione del
conﬂitto esistente fra. la Camera. dei rappresentanti
ed il potere esecutivo, nel Belgio invece si erano
fatte per innovare parzialmente, a termini della
costituzione, la Camera. E perciò non sapremmo
approvare la condanna recisa che ne pronunciail
Laveleye (1). Tuttavia non nascondiamo che il
D’Anethan avrebbe meglio provveduto se avesse
prima lasciato radunare le assemblee.

123. Alcuni forse aﬂermerebbero la possibilità. del
conﬂitto fra il potere elettorale e l’esecutivo nel
caso in cui il paese e la pubblica opinione sieno
ostili al Gabinetto esistente, senza che ciò risulti
dalle elezioni perchè non sono avvenute. Come si
vede, usandosi cosi l’espressione di potere elettorale, la si adopera in senso assai improprio. peroechè esso, lo ripetiamo, non si ha che quandoi
cittadini sono convocati alle urne. Ad ogni modo
questo conﬂitto può sussistere e vale la pena di
dirne qualche cosa; avvertiremo subito che i desideri della pubblica opinione vogliono essere tenuti
nel debito conto; e ciò è provato dallo stesso svol—
gimento del nostro diritto pubblico e più precisa—
mente dalla formazione del ministero Cavour del
23 gennaio 1860. Si è già detto come nel 1859, dopo
ipreliminari di Villafranca, il secondo ministero
Cavour avesse abbandonato il potere. Il ministero
Lamarmora—Rattazzi, che gli era succeduto, aveva
ﬁrmato la pace col trattato di Zurigo. Il Cavour
Veniva vivamente desiderato dal Paese al Governo,

(I) La crise récente en Belgique, nella Revue des deux
mendes, 15 gennaio 1872, p. 247.

(2) Il Boglietti dice che il gabinetto Gladstone procedette alle elezioni generali del 1874 non propriamente
per la reiezione da parte dei Comuni del bill relativo
all‘ università di Dublino, ma perchè, quando esso aveva
ancora una maggioranza di 68 voti, era avvenuto. qualche
elezione contraria (Nuova. fase del liberalismo inglese,
nella Nuova Antol., novembre 1875). — Confr. Gladstone,

Quest. const., p. 274—76.
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e, non ostandovi più la pace coll'Austria, questi
voti vennero esauditi (2).
Il re può seguire i consigli che gli vengono dal
popolo contro il ministero, anche allora che partano solo da una minoranza, i cui diritti sieno
gravemente oﬁesi. Egli però non deve accettare
domande che, partite da piccole minoranze 0 anche dalla maggioranza, siano contrarie all’interesse
del Paese oppure alle norme riﬂettenti la forma—

zione e 1’ azione dei poteri dello Stato. Cosi Vittorio Emanuele nel 1853 non diede ascolto alla
moltitudine tumultuante sotto le ﬁnestre di Cavour,

nè alla plebe insorta a Palermo nel 1866 e neppure
agli autori dei moti dell' Emilia nel 1869 per la
tassa sul macinato; in tutti questi casi conservò
i ministeri Cavour, Ricasoli e Menabrea. Analogamente il re del Belgio nel giugno 1889 non licenziò il ministero cattolico, malgrado che per
l'esito del processo di Mons del maggio e per
quello dell'elezione di Bruxelles che mandò alla
Camera un liberale dalla moltitudine si gridasse
« abbasso il ministero » (3).
Intanto ai cittadini vuol essere lasciata la maggior libertà compatibile coll'ordine pubblico perchè
manifestino le proprie idee. Nel 1846 da. varie parti
del Belgio le associazioni liberali avevano inviato
speciali delegati a Bruxelles perchè avvisassero
ai mezzi onde far prevalere le proprie idee e combattere gli avversari allora al potere. Un'alta autorita alla quale il monarca usava la massima
deferenza, il re Luigi Filippo, gli fece conoscere
« che un tale stato di cose eraincompatibile coll’esistenza d'un Governo legale e costituzionale ».
Leopoldo I si guardò bene dal seguire questo

parere (4), e rispettò la libertà di riunione e di
associazione sancita in quella carta fondamentale.
Nell'anno seguente il partito cattolico perdette la

maggioranza e re Leopoldo non ebbe alcuna difﬁcoltà ad afﬁdare la. formazione del nuovo ministero a quelli che erano stati i promotori delle
riunioni dell’anno precedente. Poco dopo scop-

piava la tremenda rivoluzione, frutto della resistenza di Luigi Filippo, che abbatteva a questi il
trono, ma non riusciva a scuotere le libere istitu—
zioni belghe cui il leale concorso di re e popolo
avean procacciato sufﬁciente saldezza.
124. Può sorgere conﬂitto fra ilpotere elettorale
ed il giudiziario; quello talora colpisce coi suoi
voti le sentenze dei magistrati, tal'altra la condanna viene dalla pubblica opinione. La risoluzione spetta al potere giudiziario; in altri termini
questo deve pronunciare secondo la propria coscienza, e non deve permettere che il popolo o
co'suoi voti nei comizi elettorali, od altrimenti,
gli imponga le decisioni. Il Governo costituzionale
è il Governo della divisione dei poteri, ed il corpo
elettorale non ha l' attribuzione di pronunciar sen—

(3) Nella seduta del 18 il Janson prendendo possesso
del suo seggio, intimò al gabinetto di dimettersi in seguito al voto degli elettori che lo avevano mandato alla
Camera, ma il presidente del consiglio Bernaert rispose
a ragione che questo non era un motivo sufﬁciente e che
il gabinetto rimaneva al potere.
(4) Laveleye, La. Belgique et la crise nouvelle, nella
Revue des deuw monde, del 1 agosto 1864, pag. 641-42.

— Un roi constitutionnel, ibid., 15 gennaio 1869, p. 282—
283.
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tenze o di invalidare quelle già. pronunciate. Diceva bene il senatore William P. Fessenden nel
giudizio promosso nel 1868 davanti al Senato degli
Stati Uniti contro il presidente Johnson: « Quando
si dice che l'opinione popolare domanda che il

ﬂitti fra i singoli Stati erano risolti da quella
assemblea, il congresso, in cui consisteva tutto il

potere centrale e che nominava a tal uopo spe—
ciali commissioni (l).
Dall'epoca in cui la repubblica si trasformò in

presidente sia riconosciuto colpevole, io rispondo

federazione, i dissidi che ora esaminiamo sono ri-

che egli non è punto in giudizio davanti al popolo,
ma davanti al Senato. Usando le parole di lord
Eldon nel processo contro la regina, non tengo
conto di quello che succede al di fuori di questo
recinto, perchè vi ha una presunzione costituzionale che io non lo sappia... È dovere di quelli che
compiono una funzione giudiziaria di saper resistere alla critica e di non ricercare la popolarità..
Il popolo non ha conosciuto le prove come noi le
conosciamo, la responsabilità non riposa sopra di
esso, ma bensi sopra di noi; non ha prestato giuramento di amministrar la giustizia con imparzialità come la costituzione e le leggi comandano.
Io non posso pronunciare una sentenza basata
sulla sua convinzione, e mi considererei indegno
della conﬁdenza di un popolo intelligente e giusto
che mi ha imposto questa grande responsabilità,
se il timore della pubblica riprovazione ed il desiderio di assicurarmi il favore popolare mi facessero mancare alle convinzioni della mia mente
e della mia coscienza ». Anche il Depretis faceva
bene a condannare severamente nella Camera dei
deputati l'atto col quale un collegio elettorale
colle replicate elezioni del Cipriani tentava im-

solti, a termini dell’art. 3, sez. n, di quella. costi-

porsi ai poteri dello Stato.

.

Questo non vuol dire che l'esecutivo nei casi
gravissimi e per evitare pericolose agitazioni non
debba tener conto dei desideri popolari. Il mini—
stro Ricasoli quando il Mazzini essendo condannato in contumacia veniva eletto deputato a Messina, presentava al re la domanda di grazia, il che
si ﬁni poi per fare anche pel Cipriani.
125. In Ispagna e negli Stati dell’America latina
ha nel fatto il carattere di potere anche la forza
militare; ivi essa con i suoi pronunciamientos fa
e disfa i Governi. Noi non ci occupiamo di questa
specie di conﬂitti, perchè la forza militare non

tuzione, dall’ autorità. giudiziaria federale; e si
noti che questa, pel sindacato costituzionale colà
vigente, può pronunciarsi contro il potere cen.
trale anche quando esso si sia manifestato per via
di leggi fatte dal Congresso, le quali i giudici non
applicano ove sieno contrarie alla costituzione.
L'autorità giudiziaria poi nel decidere codesti
conﬂitti procede sempre secondo i’ indole sua pro.
pria; quindi non agisce per iniziativa, ma aspetta
che le parti si presentino davanti ad essa; non
pronuncia in via generale, bensi per casi singoli,

e le sue decisioni si applicano solo alla specie
decisa; pronuncia semplicemente sul punto della
violazione del diritto e non su questioni di opportunità. e convenienza; e, per quanto riguarda
la stessa violazione del diritto, interviene sola-

mente allora che si tratti di diritti civili e politici
lesi (2).
'
Vennero però escogitati altri modi, e furono
quelli dell’annullamento, per parte dei singoli
Stati, degli atti del potere centrale e della separazione dall' unione.
Certamente nei Paesi dove, come agli Stati Uniti,
è ammesso il ricorso ai tribunali contro le leggi
che sono in opposizione col disposto dello statuto
fondamentale, ogni cittadino ha il diritto di negare obbedienza alle leggi incostituzionali ed ha
come garantia il ricorso all’ autorità giudiziaria.
Però anche in tali Paesi, l‘annullamento delle
leggi di cui si discorre non può che appartenere a
quello stesso potere legislativo che le ha emanato.
Il dire poi che la costituzione federale è un
patto non giova, perchè, anche ciò ammesso, in-

terprete delle varie stipulazioni di esso sarebbe

anche detto in una delle costituzioni degli Stati
dell’America latina, in quella della repubblica di

l’ autorità giudiziaria. Del resto nessuna costituzione, e neppure le federali, possono essere rite—
nute come veri patti; esse sono leggi colle quali
svolge la sua azione 10 Stato, che non esiste e non
si regge per atti di volontà, ma costituisce un

Salvador, deve obbedire e non comandare; e al

organismo sui generis ed avente per ciò norme

servizio del potere esecutivo e della nazione. E
per nostra fortuna i' esercito e l' armata presso di
nei comprendono tale loro compito e vi si at—
tengono.
Può sorgere conﬂitto fra il potere esecutivo e
l’autorità giudiziaria; esso è deciso a termine dalla
legge del marzo 1877 dalla Corte di cassazione di
Roma; ma questa materia fa parte del diritto am—
ministrativo, quindi non dobbiamo occuparcene e
rimandiamo alla voce Contenzioso amministrativo.
126. Oltre ai conﬂitti di cui abbiamo parlato, ve
ne hanno altri negli Stati federativi; perocchè in

confacenti alla natura. sua (3). Ed una di tali norme
si è l’obbedienza di tutti i cittadini e di tutti gli
organismi esistenti nello Stato alla legge.
Quanto poi al diritto di secessione, siccome ve—
niva reclamato come mezzo e come sanzione del

può avere il carattere di potere; essa, come è

questi possono nascere dissensi fra i vari Stati
tra loro, oppure fra i vari Stati ed il potere cen—
trale. Quando gli Stati Uniti si reggevano a sem—
plice confederazione, cioè prima del 1787, i con-

diritto di nulliﬁcazione, e siccome questo diritto
non può ammettersi, necessariamente anche il
primo cade. Del resto, stando ai principi, nessuno
ignora che uno dei caratteri della sovranità. è
l'indivisibilità, vale a dire che essa si estende su
qualunque parte del territorio dello Stato, e da
ciò discende che nessuna di queste parti può a
propria volontà. scindersi dal tutto.

Nelle federazioni del Messico e della repubblicﬁ
Argentina i conﬂitti sono risolti come agli Stati

Uniti, avendo esse imitato le istituzioni di questi

(1) Lawrence, Op. cit., il, p. 95.
(2) Confr. Ugo, Sulle leggi incostituzionali, n° 58-59. — Altre osservazioni sulle leggi incostituzionali, n° 34'38-

(3) V. la v“ Carta Costituzionale, n° 4-20.
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anche per quanto riguarda il sindacato dei giudici
sulle leggi (1). Lo stesso deve dirsi della l'edera-

sione al trono nel ducato di Brunswich il duca
di Cumberland, e quell'assemblea l’approvù. I
conﬂitti poi fra gli Stati e l’impero sono decisi in
via legislativa (3).
Ncll’lmpero anstro-ungarico i dissidi fra gli organi del potere imperiale e quelli dei due Stati
mancano di modi giuridici di risoluzione (4). Gio—
vane poi, come si è detto, ad evitare i conflitti

zione delle provincie del Canada (2).
In [svizzera, secondo la costituzione del 1848, il
tribunale federale conosceva delle contestazioni
civili fra i diversi cantoni ed eziandio fra la con—
federazione (: i cantoni; riguardo alle contesta—
zioni politiche e di diritto pubblico, pronunciava
l‘assemblea federale. lira anche stabilito che que—
sta potesse, con una deliberazione speciale, rin-—
viare al tribunale federale istanze relative alla
violazione dei diritti garantiti dalla costituzione
federale, ma di tale facoltà l'assemblea nei venticinque anni in cui fu in vigore la costituzione
del 1848 non fece uso che una volta sola. Tanta
era allora la ritrosia ad adidare alla magistratura
controversie di diritto pubblico che, per impedire
che le s'introducessero contestazioni di questa
specie surrettiziamente, si sancì che, altresi per
le contestazioni civili fra cantoni o fra la confederazione e un cantone, l’aﬂ'are dovesse essere
prima portato al Consiglio federale e che, se questo risolvesse negativamente la questione della

(“rai Parlamenti delle due parti dell'Impero i modi
di preparazione dcllc leggi indicati al n° 32.
127. E bene dire anche qualche cosa del modo
con cui si risolvono i conﬂitti che possono sorgere

fra le colonie inglesi e la madre patria. Si sa

competenza del tribunale, il conﬂitto fosse deciso
dall’ assemblea federale.
La costituzione del 1874 mantenne la competenza del tribunale federale relativamente alla
materia civile; in materia di diritto pubblico,
avendo l’esperienza provato come l'assemblea federale non fosse atta. per la sua natura di corpo
politico, a risolvere questioni di diritto, fu scritto
all’art. 113 che il tribunale federale conosce « dei

conﬂitti di competenza fra le Autorità federali da .
una parte e le Autorità cantonali dall’ altra, e delle
controversie fra cantoni quando queste controversie sono del dominio del diritto pubblico ». Oggi
dunque il tribunale federale giudica dei conﬂitti
tra i singoli cantoni o fra questi e l' Unione, ma,
diversamente da quello che abbiamo veduto avvenire nelle federazioni sopra menzionate, non
pronuncia nei dissidi fra i cantoni e la federa—
zione quando questa abbia agito in via legislativa;
imperocchè, come è detto nell'art. 113, il tribunale
federale deve sempre applicare le leggi federali
e non può esercitare il sindacato sopra di esse.
Nell'lmpero germanico, secondo l'art. 76 della
costituzione, i conﬂitti fra i diversi Stati della
confederazione, che non appartengono per loro
natura al diritto privato e non devono perciò essere risolti dalle giurisdizioni competenti per questa specie di contestazioni, sono sciolti dal Consiglio federale sulla domanda di una delle parti;
cosi il Governo presentò il 19 marzo 1885 a tal
Consiglio la proposta per escludere dalla succes-

(1) Costituzione del Messico del 12 febbraio 1857, articoli 97, 98. — Costituzione della Repubblica Argentina
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come questa lasci loro piena libertà. di trattare
da per sé stesse i propri all'ari, anzi e principio
ammesso in Inghilterra che « la legislazione parlamentare in qualsiasi materia che si riferisca
esclusivamente ai negozi interni di ogni colonia.
britannica avente un'assemblea rappresentativa,
sia, di regola generale, incostituzionale » (5).
Quindi, quando si parla di conﬂitti, si allude
piuttosto a quelli riﬂettenti l'ingerenza delle colonie nella legislazione e nella politica della madre
patria. A garentia di questa sta il diritto e il dovere del governatore di ogni colonia di apporre
il veto ai bllls contrari alle leggi dell'Inghilterra,
in via generale, e, per determinati hills, l'obbligo
suo di rimetterli all‘approvazione della regina, la
quale inoltre può nei due anni consecutivi annullare l’assenso da lui dato. 1 progetti di legge poi
non sono soggetti alla regola generale da noi sopra esposta (n° 64), per la quale si ritiene caduto
in dissuetudine il diritto di riﬁutare la sanzione.
Nel Canada il presidente del Consiglio dei ministri federali nella relazione al governatore del

26 agosto 1873 osservava che il governatore generale e il luogotenente governatore (nelle singole provincie), secondo i casi, possono benissimo
negar la sanzione, perocchè « il provvedimento
di riservare un determinato bill all’esame di sua
maestà. mira solamente alla protezione degli interessi imperiali e della politica imperiale ». E
nel fatto questo diritto di velo e non rare volte
esercitato (6). Pertanto è chiaro come nei conﬂitti
di cui ragioniamo, la decisione spetti al governo
della madre patria. Bisogna però avvertire come

questo sappia fare concessioni; cosi quando nella
colonia di Vittoria venne votata una legge sulle
prove giudiziarie, la quale conteneva disposizioni
contrarie ad uno statuto dell'Inghilterra, il Governo di questa si oppose, ma poscia emanò uno
statuto con cui si autorizzava la detta colonia a
fare liberamente una legge sulla materia, della
qual facoltà essa si valse (7).

Stato ad unione personale di Svezia e Norvegia relativamente alla nomina del sovrano, a quella dei reggenti ed

del 25 settembre 1860, art. IOD, 101, 109. — Ugo, Sulle

agli aﬂ'uri d‘interesse comune, vedi l‘atto d‘ unione dei

leggi incostituzionali, n° 67.

6 agosto 1815 e le modiﬁcazioni alla costituzione di Svezia

(?) Ugo, Sulle leggi incostituzionali, n° 56. — Altre
osservazioni, n° 28.
(3) l’alma, Articolo nella Nuova Antologia, 15 novem-

fatte nel 1885 (Annuaire de le'g. e'tr., 1886, p. 519 e seg.).
(5) Hearn, Op. cit., p. 127, 583, 598; May, ]Iisl. court., il.
(6) Hearn, Op. cit., p. 600—601; l'alma, L'odierno regime parlamentare nellc colonie inglesi nella. N. Ant.,
1° luglio 1882, p. 61, 62, 66.
(7) Hearn, Op. cit., p. 597. La madre patria si mostrò
molto condiscendente nel 1889 riguardo alla nomina dei

bre 1884, p. 241: Bluntschli, La politica come scienza,
P. 331; Brie, La storia dello stato federale nella Bibl. di
M- p01., vn, p. 189.

(4) Palma, Il problema dell'Austria-Ungheria, nella
Nuova Antologia, 15 ottobre 1883, p. 716.

Per quanto riguarda il modo di evitare i conﬂitti nello
Dmasro lTALIANO, Vol. VIII.

governatori nelle colonie d‘Australia che pretendevano
spettare ad esse un' inﬂuenza.
21.
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Alcune volte, sebbene raramente, il ministro

(inglese) delle colonie esprime le sue obiezioni
ai hills che sono per trattarsi nelle legislature
locali, dimostrandosi sempre molto condiscendente.
Talora, invece, può accadere che, per soddisfare i
desideri delle colonie, sia necessario che il Parlamento della madre patria voti qualche atto; in
questi casi la questione è trattata non fra Parlamento e Parlamento ma fra i due Ministeri responsabili; se quello delle colonie riesce a per-

suadere quello della madre patria, o per meglio
dire, il segretario delle colonie, e quasi sicuro
che i desideri della colonia saranno esauditi, perchè naturalmente il Parlamento della madre patria è disposto a votare ciò che gli propone un
gabinetto che gode la sua ﬁducia; se non riesce,

e chiaro come debba perdere la speranza ed aspettare che cambi il gabinetto inglese.
L‘Inghilterra ha ancora una difesa nel diritto e
nel dovere dei tribunali delle colonie di non applicare le leggi dei Parlamenti locali, le quali siano
contrarie a quelle della madre patria. A maggior
garentia vi è il dirittod'appello dai giudici delle
colonie alla regina in consiglio, come nelle colonie
americane prima della dichiarazione d'indipendenza ed oggi nelle Indie inglesi (1).

pubblica amministrazione (4); si comprende dun—
que come il Cornewall Lewis abbia potuto affermare che la principale funzione del primo mimstro è quella di tenere unito il gabinetto. Essa
però non può essere bene adempiuta quando la
carica non e permanente nella medesima persona,

perchè non tutti hanno la capacità. necessaria, e
il fatto stesso dell’alternarsi è dannoso. Quindi è
da condannarsi la consuetudine seguita in Olanda
prima del 1861 quando l' ufﬁcio era tenuto per un
mese o per un trimestre da ciascuno dei ministri (5).
Giova altresì l'aversi un presidente del Consiglio di grande capacità e che sappia colle buone

ragioni imporsi ai propri colleghi: cosi l’abilità
del Cannig potè mantenere unito il suo ministero
di coalizione; morto lui e succedutogli, come Prcmier, il Goderich, il Ministero subito si scisse e
potè appena durare cinque mesi in carica (6).
Tuttavia il Liverpool. che non era uomo di cleva_ta capacità, seppe tenere unito il suo gabinetto.
E anche utile che non si abbiano due presidenti
del Consiglio, uno di diritto e l' altro di fatto; imperocchè questo eserciterà sempre una grande inﬂuenza e quello non la perderà. mai aﬂatto; quindi
contrasti. Come scriveva nell'agosto del l836 il

Altra difesa consiste nel diritto del Parlamento

duca di Broglio al Guizot dopo che il Ministero

di far leggi obbligatorie nelle colonie. Ma, per la
ragione sopra esposte, di questo diritto esso si
vale assai raramente e solo in questi due casi:
cioè quando ne sia richiesto, come per l'approvazione delle costituzioni delle colonie, le quali
appunto, sopra istanza di queste, vennero da esso
sanzionate o autorizzate; oppure quando le legis-—
lature delle colonie riﬁutano di adempiere ai loro
doveri, come accadde nella Giamaica allorchè,
nel 1838, quella. legislatura non volle votare il bill
di approvazione e il Parlamento d’Inghilterra antorizzò il governatore in consiglio ad approvare
tal bill. Come si vede, questi due casi piuttosto
che a conﬂitto fra la madre patria e le colonie si
riferiscono all' intervento di quella nella risolu—
zione dei dissidi fra i poteri di queste, del che
ragioneremo più oltre (n° 155).

Thiers aveva date le dimissioni e si trattava della
formazione di un nuovo gabinetto « un ministero,
che ha due presidenti, l’uno di nome, 1' altro di
fatto,non ne ha realmente alcuno. Ciò costituisce
un dissolvente inevitabile e prossimo; ciascuno
cerca d’ attuare i propri concetti, nessuno obbedisce ad alcuno» (7). Questo stato di cose si veriﬁca quando fanno parte di uno stesso gabinetto
persone di straordinaria capacità, le quali difﬁcilmente si piegano a stare soggette l'una all'altra,
e lo provanoi dissensi che sotto la restaurazione
conturbarono il primo gabinetto del duca di Richelieu nel quale insieme a questi spiccava il
Decazes (8), ed anche quelli del primo ministero
Russell in Inghilterra, nel quale il Palmerston ten—
tava sottrarsi alla soggezione verso la regina e
il primo ministro (n° 116).
129. Riguardo ai modi di soluzione dei conﬂitti,
avvertiamo che uno dei principi del governo di
gabinetto si è l'unanimità di vedute dei membri
del Ministero e che ad esso fanno corona e no

CAPO VI. — Conﬂitti nei poteri.
128. Cominciamo coi conﬂitti che possono sorgere
nel gabinetto: è da osservare che a comporli giova
potentemente la Corona (2). Essa non è alla dire—
zione dei singoli rami dell'amministrazione e non
vi ha quindi quell‘attiva parte che vi prendonoi
ministri; epperò non è soggetta a quelle esagerazioni da. cui questi talora si lasciano dominare
ed è atta anche per la sua autorità e. temperarle
e toglierle (3).
Un'altra istituzione che costituisce un mezzo
preventivo e quella del presidente del Consiglio,
che ha per iscopo il mantenimento dell'unità nella
(1) Ann. de lég. c'lr., 1888, p. 1002; Barthélemy SaintHilaire, L’ Inde anyluise, son état actuel, son aoenir,
Paris 1887.
(2) Martin, The Line of… the Prince Consort, London

1877-1879, il, p. 159-60.
(3) In Francia nei primi giorni del febbraio 1890 il
presidente della repubblica Carnot compose il dissidio

sorto fra il presidente del consiglio 'l‘irard e il ministro
dell'interno Constans perchè quegli, nell‘assenza di que-

assicurano l‘esecuzione gli altri principi cardinali:
la responsabilità solidale e la subordinazione alla
persona del presidente del Consiglio. Ne consegue
la necessità delle dimissioni nel caso di dissenso
fra qualche ministro e il gabinetto. Tuttavia nei

diversi paesi non mancano esempi di violazione
di questi principi, come accadde in Inghilterra

sotto il Ministero Rockingham (1782), sotto quello
di Grey (1834) e sotto il gabinetto Russell (18511;
nel Belgio sotto il secondo Ministero; in Francia
sto, aveva dato provvedimenti per frenare i tumulti nelle
riunioni e1etlorali.
(4) V. la “’ Statuto, n° 341.
(5) Ann. dcr deux mondes, 1861, p. 408.
(6) Todd, Op. cit., pag. 98-99.
(7) Guizot, Le due de Broglie nella lim-ue des deux
mandar, 1° ottobre 1871, p. 643.
(S) Capéliguc, Hisl. de la. Rcsl., 11, p. 8-16.
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nel 1836 e sotto il Ministero Dufaure (1876); in
Italia sotto il gabinetto Balbo (1848), sotto quello
d‘Azeglio (1852) e sotto il Ministero Depretis (1883).
Ma non sono le violazioni di un principio quelle
che lo possono distruggere. Intanto, per quanto
riguarda l’Inghilterra, osserveremo che il Palmerston nella Camera. dei comuni ammise completamente il diritto spettante al primo ministro di
consigliare la regina a destituire un membro qualunque del Ministero (n° 136). Negli altri Paesi le
violazioni più salienti avvennero in epoche in cui
il vero regime parlamentare era da poco attuato.

Del resto non mancavano in quelle epoche 1 so—
stenitori dei veri principî: sotto la monarchia di
luglio, Casimiro Périer sentiva tutta l’importanza
c la necessità dell'unità di concetti nei gabinetto,

e quando nel marzo del 1831 gli si diede l'inca—
rico della formazione di un nuovo Ministero, fu
risoluto nel fare rispettare tale condizione ottenendo l’ acquiescenza dei re e dei ministri (1).

130. Quando il presidente del Consiglio è colla
maggioranza, non v’ha dubbio sui membri che
debbono abbandonare il Governo: sono quelli che
formano la minoranza. Il dubbio sorge quando il

presidente si trova colla minoranza; in tal caso
noi non crediamo si debba seguire la regola generale che la decisione spetti alla maggioranza,
e questo per l’importanza della carica di primo
ministro: e la sua persona che in principal modo
viene dal Parlamento indicata nella formazione
del nuovo gabinetto, è ad essa che'per questo

scopo si rivolge la. Corona ed essa e perciò il
mezzo per cui i singoli ministri vengono nominati,
da essa è rappresentata in generale la politica
dello Stato e primeggia perciò sugli altri membri del gabinetto, che conseguentemente ne devono seguire le sorti. Questo punto è cosi sentito
che nei diversi paesi basta la mancanza del presidente, avvenuta anche solo per malattia o morte,
per dar luogo alle dimissioni dell’intero gabinetto.
Il principio non fu sempre seguito nei diversi
paesi. In Francia, sotto la monarchia di luglio, essendo, sul principio del 1834, sorto un dissenso
nel sono del gabinetto sul governo dell’Algeria,
che il presidente del consiglio maresciallo Soult
voleva mantenere strettamente militare, mentre
gli altri membri volevano trasformare in semplice
governo civile, il Soult diede le dimissioni e gli
altri rimasero in carica. Successe al Soult come
primo ministro il generale Gérard; però, sorto ben
presto un dissidio fra lui e i colleghi, abbandonò
il potere rimanendo anche questa volta in ufﬁcio
gli altri ministri. Senonchè è troppo noto come
l'istituzione del presidente del Consiglio e quella
stessa del gabinetto non fossero bene riconosciute sotto la monarchia di luglio; anzi quella
mancava nel primo gabinetto (2), era il re stesso
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1’11 ottobre quando se ne costituì un nuovo,e dal
fatto che, quando si aveva come presidente un
uomo poco adatto a questa funzione, come il generale Mortier, il monarca agiva presso i mini—
stri perchè non si provvedesse per un capo più
idoneo.
Anche noi abbiamo casi in senso contrario: nel

febbraio del 1849, il presidente del consiglio Globerti diede le dimissioni quando vide combattuto
il suo progetto d’intervento nell’ Italia meridionale
per impedire quello di potenze straniere; tutti
gli altri ministri rimasero, ed assunse la presidenza il generale Chiodo (3). Nello stesso anno,
sorta divergenza fra il presidente del consiglio
De Launay e una parte del gabinetto, quegli, trovandosi in minoranza, dette le dimissioni; ma in
quell'occasione si trattava di un caso straordinario, il Ministero non era sorto per un voto
parlamentare, bensi per combattere l’opinione
della Camera dei deputati.
131, Noi però non andiamo ﬁno al punto di af—
fermare che, avvenuto un dissenso nel gabinetto,
il presidente del Consiglio debba sempre rimanere
al potere e che questo debba essere abbandonato
da quelli che da lui dissentono, sieno essi la minoranza o la maggioranza del consiglio. Imperocchè, qualora ciò si ammettesse, si concentrerebbe
tutto il gabinetto nel suo presidente, il quale sa-

rebbe come un Gran Visir, il che non è compati—
bile col regime rappresentativo basato sulla discussione e sul reciproco controllo. Tuttavia non
possiamo negare che il principio contrario sembrò
affermato nello sviluppo del diritto pubblico inglese: in una conversazione fra Pitt e Melville
avvenuta nel 1803, il primo si diceva. convinto
che, ove dovesse per sfortuna incontrarsi una tale
divergenza d'opinioui da non potersi togliere con
niun mezzo di conciliazione e di concessione,1
sentimenti del primo ministro abbiano giusta ragione di prevalere permettendosi agli altri membri
del Ministero di agire in tali circostanze come

essi credono conforme alla. loro coscienza (4). Il
Peel, quando ritornò al potere dopo che era fallito
il tentativo di Russell per la formazione di un
nuovo Ministero, radunato il proprio gabinetto

dichiarò che, apppoggiato o no? era fermamente

Che si riteneva come capo del Ministero, il che
è anche provato dal fatto che, quando il 16 mag—
gio 1832 mori il presidente del consiglio Casimiro

deciso a presentarsi al Parlamento come ministro
di sua maestà e a proporre quei provvedimenti
che le pubbliche circostanze esigevano (5). Ma la
affermazione del Pitt può essere intesa in modo
da combinare coi nostri concetti, e per quanto
riguarda il Pell sta il fatto che antecedentemente,
essendo sorto dissenso nel gabinetto circa la sua
proposta di diminuzione dci dazi sui cereali per
far fronte alle tristi condizioni in cui si trovava
l'irlanda nel 1845 per il mancato raccolto delle
patate, abbandonò il potere.
In Francia nel settembre 1880 il presidente del
consiglio Freycinet, essendosi trovato insieme a
tre membri del gabinetto in disaccordo cogli altri

Périer, il gabinetto fa lasciato senza capo ﬁno al—

circa l'applicazione dei decreti del 29 marzo re-

(1) V., sul modo di effettuazione, Montalivet, Casimir

(3) Contr. Arcoleo, Op. cit., p. 203. — V. il proclama

Périer, nella Revue des deux mondes, 15 maggio 1874,

che il Ministero cosi modiﬁcato rivolse alla nazione il
25 febbraio e nel quale si accennava al Gioberti come

11.397 e seg.
'
. (2) Il duca di Broglio che ne era il capo non era preSidente del Consiglio, ma solo presidente del Consiglio

di Stato.

.

se fosse stato uno qualunque dei membri del gabinetto.
(4) Todd, Op. cit., p. 705, 763.

(5) Todd. Op. cit., p. 122—124, 764.
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lativi alle corporazioni religiose, diede le dimis—

missioni portate al Parlamento: il Todd, parlando

sioni, alle quali naturalmente tennero dietro quelle
di tutto il Consiglio (1). Lo stesso si fece sul ﬁnire
del gennaio 1883, quando si ebbero divergenze nel
seno del Ministero relativamente ai provvedimenti

del ministero Goderich (agosto 1827-gennaio 1828),

da prendersi contro le famiglie che avevano regnato

politici inglesi (4). Nel Belgio il secondo Mini-

in Francia, e il presidente Duclerc con il ministro
della guerra e quello della marina si trovarono in
minoranza. In Olanda, sul principio del gennaio 1866,
il presidente del consiglio Thorbeclce fu seguito
da pochi nel sostenere che non si potesse promulgare nelle colonie il codice penale per decreto e
fosse necessaria una legge, e diede le dimissioni
a. cui seguirono quelle di tutti i colleghi. Cosi
accadde nel Belgio nel marzo 1845, quando il
presidente del Consiglio Van Weyer non ebbe la
maggioranza riguardo alla legge sull’insegnameuto
secondario.
182. Resta a vedere qual via deve seguirsi nel
caso in cui i partiti nel seno del Consiglio sieno
egualmente divisi; a me pare che il rispetto della
ﬁgura del presidente porti alla conseguenza che
egli e i membri che dividono la sua opinione ri—
mangano al potere e gli altri debbano dare le dimissioni.
133. In Francia, sotto la restaurazione, essendo
sorta divergenza fra i membri del gabinetto Des—
soles intorno al doversi o no modiﬁcare in senso
conservatore la legge elettorale del 5 febbraio 1817,
il re uni il suo voto alla parte che stava per la
affermativa, e cosi formò una maggioranza (2).
Questo modo si comprende, perchè sotto la restaurazione non esisteva veramente il regime di ga—
binetto, il re era il capo del Consiglio; non si

stero, salito al potere anche perchè il primo
(De Mùelenaerc) mancava di omogeneità, si costitui durante le vacanze parlamentari del 1832,

che si dimise per dissenzioni interne, dice che
l'essersi sciolto prima di presentarsi al Parlamento, fu cosa priva di precedenti negli annali

e il Vandenpeereboom (5) osserva: « il primo Ministero aveva abbandonato il potere senza l’intervento del Parlamento; ma le circostanze erano

di un’ estrema gravità. ». 11 Palma critica le dimissioni date dal gabinetto Cairoli nel nov. 1879
quando il ministro Grimaldi dissenti dagli altri
colleghi sull’ abolizione del macinato, e la sua ri—

composizione per accordi privati col Depretis
avvenuta ancor essa prima della riapertura del

Parlamento. « Codesto procedimento estraparlamentare era biasimevole ..... Nessuna discussione
aveva avuto luogo alla Camera che potesse far
credere alla nuova fiducia di essa verso il De—
pretis (che era stato censurato nel luglio precedente per non aver saputo ottenere dal Senato
l’abolizione del macinato secondo il desiderio della
Camera); era una colleganza di ambizioni personali di un duumvirato, anzichè un accordo nei
concetti di governo » (6). Anche il Sella, nella seduta del 28 novembre l879, censurò la condotta
seguita dal Cairoli; egli diceva come nel 1865,
quando era ministro delle ﬁnanze, conoscesse benissimo che del suo progetto di afﬁdare il servizio
di tesoreria alla banca non si voleva sapere; ma
che tuttavia insistette per portar la questione alla

deve accogliere perchè esso è proprio del governo

Camera e per rendere conto della sua condotta;

personale.
134. Alcuni (3) ritengono che, ove il Ministero
sia scisso in questioni molto importanti, debba
dimettersi, e sicuramente questo e il migliore siguiﬁcato che si possa dare alla proposizione detta
dal presidente del Consiglio Cairoli nella seduta.

citava ancora. 1’ abbandono del potere fatto dal
ministero Lanza nel giugno 1873 e soggiungeva
come allora si sapesse perfettamente chele disposizioni della Camera erano tali, che il mini—
stero non avrebbe avuto più la maggioranza, ma
che si insistette onde davanti al Parlamento avvenisse la crisi ministeriale, aggiungendo che pa—
reva a molti dei suoi colleghi che cosi convenisse

del 27 novembre 1879: << un Ministero dissenziente
non ha altre. uscita costituzionale che la dimissione ». E a questo concetto s’informava il gabinetto Di Rudini quando si dimetteva nell'aprile 1892

per il dissenso di Colombo dalla maggioranza sulla
politica ﬁnanziaria, come risulta dalle dichiarazioni fatte dal presidente del Consiglio nella tornata del 4 maggio 1892. Tale opinione è da respingersi, non solo perchè impedisce che la Camera
si pronunci sul dissenso, come diremo or ora, ma
anche perchè darebbe luogo a maggiori crisi eoll’allontanamento della parte che sta col presidente
del Consiglio e perchè contraddice alla ﬁducia
che l’ assemblea ha riposto in questo indicandolo
alla corona; quindi non approviamo le dimissioni
date dal gabinetto Depretis in seguito alla deci-

sione della Camera del 19 maggio 1883 e per toglierei membri dissenzienti Baccarini e Zanardelli.
135. Altri insegnano che, quando avvengono scis—
sioni nel gabinetto, devono essere prima delle di-

al buon andamento delle istituzioni parlamentari
affinchè il pubblico prendesse parte ancor esso a
ciò che nel Parlamento accadeva. Come si vede,
si vuole che il Parlamento pronunci sull’avvenuto
disaccordo nel gabinetto, onde la corona possa
essere illuminata circa la formazione del nuovo,
ed è questo un motivo assai degno di attenzione
perchè anche noi già. dicemmo come il gabinetto

il quale sia sicuro di essere sconﬁtto nella Camera, debba tuttavia provocare.in essa una discussione ed una votazione, perchè si abbiano le
basi per la composizione del nuovo (n° 89). Si ag-_
giunge il pericolo degli inconvenienti derivanti

dalla formazione di gabinetti per meri interessi
personali. Senonchè sciogliendo i conﬂitti nei modi
sopra esposti a tutto ciò rimane provveduto, perché se la. scissione avviene, come il più spesso,
in modo che il presidente e la maggioranza rl-

(1) Giù si è detto (n° 83) che forse questa fu anche la
causa della caduta del gabinetto Waddington nel dicem—

(4) Op. cit.. p. 99.

bre 1879.

(5) Op. cit., [, p. 136.

(6) Guest. cost., p. 107—8. — V. pure Ruiz, L’ ultima
(2) Capéﬂgue, Hist. de la Best., II, p. 53-54.
soluzione della, crisi in rapporto ai partiti parlamen(3) Arcoleo, Op. oil.. p. 175-176. — Contr. Gladstone,
Quest… p. 301.
| tari, nella Rassegna di scienze sociali, 1 giugno 1587‘
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mangano al potere, il gabinetto si presenta alla ‘ cidere secondo la maggioranza. Anche quando la
astensione è motivata dal desiderio d’imporre lo
('lamera col suo programma ‘ed essa ha modo di
pronunciare; ove il presidente sia rimasto in mi- scioglimento deve condannarsi, perchè tal diritto
noranza, si procede bensì alla formazione di un
non spetta alle Camere e tanto meno alle loro
minoranze. Gli è perciò che nei diversi Stati csinuovo Ministero, ma per impedirle bisognerebbe
ammettere che il presidente rimasto in minoranza
stono disposizioni perchè 1‘ ostruzione sia r'esa
debba tuttavia stare al potere, il che devesi re— impossibile ('2); ed anche l’Inghilterra in questi
spingere (n° 131), oppure che il gabinetto, malgrado
ultimi anni si è andata a poco a poco uniformando
la scissione, continui al potere governando con a questo ideale.
disparità di vedute e si presenti all’assemblea
Per quanto riguarda il ritiro in massa, un qua]—
perchè ivi i suoi membri combattano l'un contro
che rimedio presso noi si ha nel modo con cui la
l' altro.
consuetudine ha modiﬁcato l'art. 53 dello statuto.
186. Quando sia il caso di licenziare uno o più Però esso è ben lungi dall'essere completo; quindi,
ove il fatto lamentato si veriﬁcasse con qualche
membri del gabinetto, non si può, per quel che si
è detto (n° 115), disputare sull'esistenza del diritto frequenza, sarebbe necessario un altro provvedidi licenziamento. Esso poi, meno i casi urgenti,
mento, che, a nostro avviso, dovrebbe consistere
non potrà emanar solo dal presidente del Consi- nell'abbassamcnto del quorum per il caso del riglio, ma dovrà esser deliberato dall'intiero gabi- ﬁuto in massa; il provvedimento dovrebbe prennetto, perchè, come si è avvertito (n° 131), il pre- dersi per legge. Lo statuto non si deve toccare
sidente non è che il primo fra pari; e perciò
che con somma riserbatezza, la quale ci pare usata
dobbiamo condannare il modo con cui venne licolla nostra proposta che più che modiﬁcazione è
cenziato il Seismit-Doda nel settembre 1890.
interpretazione. Infatti la disposizione dell’art. 53
137. I conﬂitti nel seno delle Camere sono ri—
mira ad impedire che nelle assemblee si voti
solti dal voto della maggioranza. Senonchè alcune
un qualche provvedimento per sorpresa da una
volte la minoranza impedisce che la prima prenda piccola minoranza, mentre la maggioranza è di
una qualunque decisione; il che essa fa con quella
esso ignara; quando vi è il ritiro in massa, quelli
che si dice ostruzione, oppure col ritirarsi in massa che si assentano sanno benissimo di che cosa si
dall'assemblea, rendendo cosi impossibili le sedute
deve trattare e deliberare nell'assemblea (3).
e le deliberazioni,perchè il nostro statuto (art. 521)
Agli Stati Uniti la costituzione federale, dopo
ed altri non pochi sanciscono che le sedute e le
aver stabilito il quorum della maggioranza assodeliberazioni delle assemblee non sono legali, nè
luta, dichiara che, ove esse manchi, i presenti
valide, se la maggiorità. assoluta dei loro membri
possono decretare i provvedimenti necessari per
non è presente.
richiamare gli assenti (art. 1, sez. 5, n° 1°), ci reL'ostruzione non era ignota all'antichità, poichè
golamenti delle Camere del Congresso stabiliscono
vi ricorse più volte M. Porcio Catone, il quale in
che anche solo 15 membri presenti possono ordiquesto modo riesci &. privare del trionfo Giulio
nare l’arresto e la traduzione a viva forza degli
Cesare. Essa poi fu, ﬁno a questi ultimi tempi, assenti nell'assemblea. Eguali disposizioni sono
permessa in Inghilterra: l'opposizione, la quale
vigenti nei singoli Stati (4). Similmente è disposto
voleva che non si votasse una determinata prodalla costituzione della confederazione argentina
posta, protraeva coi suoi continuati discorsi inde— (art. 56) e dai regolamenti di quelle Camere (5).
ﬁnitamente le sedute, le quali duravano senza Questo rimedio non ci sembra consentaneo ai noalcuna interruzione per due o più giorni. L'ostrustri costumi.
ln Austria, secondo l'art. 24 della legge 12 mag—
zionismo fu praticato varie volte anche recentegio 1873, quando un membro delle Camere si asmente in Ungheria (1), negli Stati Uniti e in altri
senta senza legittimo motivo, si dichiara entro
Paesi
breve termine vacante il suo seggio e si procede
138. Tanto l’ostruzione, quanto l’astensione in
a nuove elezioni. Tale provvedimento fu anche
massa sono da condannarsi: il governo rappreattuato in Haiti dalla legge del 15 settembre 1878
sentativo è il governo della discussione e della
persuasione, epperò le minoranze hanno diritto votata. appositamente per impedire le astensioni,
di essere pur esse. rispettate, che nei regola- e nella repubblica di Guatemala, in virtù della
costituzione dell'11 dicembre 1879 e del regomenti delle Camere si sanciscano i loro diritti a
lamento dell'assemblea legislativa del 1882 (6).
questo riguardo e che dal presidente siano poscia
religiosamente fatti-osservare. Ma più oltre non ' Esso non ci pare adottabile per lo scopo di cui
ragioniamo, imperocehè sarebbe il vero mezzo per
possono spingere le loro pretese; il voler impe—
dire la deliberazione è lo stesso che il volere in
la minoranza di riuscire nello scopo quando coll’astensione vuole provocare lo scioglimento; in
determinati negozi imporre la propria volontà;
ora nelle deliberazioni non vi e altra via che de- verità non tutti i collegi sarebbero convocati, ma
(l) Sayous, La Honyrie, nella Revue de.: deux- mendes,

1 giugno 1872, p. 653 e seg.
(2) Per quanto riguarda l‘Italia, vedi il regolamento
della Camera modiﬁcato nel 1888, cup. vn. — Regola-

(4) V. per esempio cost. della Pensilvania del 16 di—
cembre 1873, art. 2, sez. 10-11.
(5) Reynaert, Op. cit., il, p. 240-241.

La costituzione della repubblica romana del 1849 pareva accennare a qualche cosa di simile, quando all'ar—

mento del Senato dell’ aprile 1883, art. 46.
(3) La nostra. proposta era attuata nel Parlamento di

Sicilia, perocchè, quando alcune frazioni di esso dissenzienti dalla maggioranza si assentavano e si trattava di
gravissimi negozi, si deliberava anche quando mancasse
Il numero legale (Caiisse, Op. cit., p. 132).

ticolo 24, dopo aver stabilito che 1‘ assemblea non era in
numero legale che quando riuniva. la metà più uno dei
suoi membri, aggiungeva: « il numero qualunque dei
presenti decreta i provvedimenti per richiamino 'gli assenti :.
(6) Reynaert, Op. cit., il, p. 263.
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se ne avrebbe sempre un numero cosi considere—
vole da avvicinare tali elezioni alle elezioni generali.

Selo scioglimento sia ammesso, il potere esecu—
tivo nel l’atto, come è avvenuto in Prussia dal 1862
al 1866 e da non pochi anni avviene in Danimarca.,

Quando l’astensione in massa dei dissidenti non

non si sottomette alle decisioni del potere eletto-

da luogo alla mancanza del numero legale, non rale. E vero che le assemblee non gli approvano
è necessario escogitare espedienti per sciogliere il bilancio, ma esso, contrariamente ai principi del
il conﬂitto, giacchè la Camera. può continuare a ? Governo rappresentativo, esige le imposte e prevprocedere nei suoi lavori. Tuttavia ognun com— vede alle spese con semplici decreti. In quanto
prende come sia utile che le astensioni cessino;
poi ai dissidi nel gabinetto non vengono tolti
quindi approviamo la condotta tenuta in Spagna colle dimissioni, il che restò provato ﬁno dai pri—
dalle minoranze dell‘assemblea nel dicembre 1879 mordi della grande repubblica americana quando
e nel gennaio 1880. Esse avevano creduto abban- .Ieﬂ‘erson moveva un' accanita guerra al suo coldonare l‘aula per il contegno usato a loro riguardo :" lega Hamilton. lo combatteva nel modo il più vio—
nella seduta. del lO novembre dal presidente del lento in private e pubbliche conversazioni e lo
Consiglio; inviarono poscia delegati a questo, e ; faceva. combattere nella stampa (2). Oggi la percosi si ﬁnì per venire ad una transazione che pose . manenza di tali divergenze è ancora più facile per
line all’astensione.
quel che dispone la già citata. legge sulla revoca
189. Possono nascere conﬂitti nel sono del po- dei ministri e degli alti funzionari. Già si è detto
tere giudiziario (conﬂitti di giurisdizione), che sono come il dissidio possa anche perdurare fra il predecisi secondo gli art. 108-115 del codice di proc. _ sidente eil suo Ministero (n° 118), ed è noto quello
civ. e gli art. 731-733, 739 del cod. di proc. pen.; del Johnson col Ministro della guerra Stanton, il
ma questi non entrano nel nostro tema e rinviamo quale non ha potuto sciogliersi che con un'ille—
alla voce Giurisdizione. Possono nascere conﬂitti ' galità, causa del processo.
anche nel seno dell'amministrazione; se sorgono
Caro VII. — Di un'Autorità
fra Autorità. dipendenti dallo stesso Ministero de—
per lo scioglimento dei conﬂitti dei poteri.
cide il Ministro: se invece tra i diversi Ministeri
141. Nei diversi tempi e nei diversi Stati si
e gli ufﬁci da essi dipendenti decide il Consiglio
dei ministri (R. d.° 25 agosto 1876, art. 1, n° 7), e pensò all'istituzione di un' autorità per lo scioglineppure di essi dobbiamo occuparci.
mento dei conﬂitti fra i diversi poteri: in Sparta
140. Giunti a questo punto del nostro lavoro, furono creati a quest'uopo gli efori, in Roma i
è utile l’osservare come nel regime parlamentare
tribuni, in Aragona lo Justiza, sotto la repubblica
i conﬂitti sieno risolti molto più celeremente che
partenopea venne richiamata a nuova vita l'istinei regimi puramente costituzionali; imperocchè tuzione degli eteri, e in Francia la costituzione
in quello, ove sorga un dissidio fra le Camere,si dell‘ anno VIII poneva accanto agli altri poteri il
ha l'anello di congiunzione del gabinetto e quando Senato conservatore. Fra gli scrittori, propugnarono l'istituzione, in Francia il Rousseau, in Italia
il conﬂitto persista si provvede collo scioglimento
della Camera. bassa, nel qual caso il più delle il Romagnosi, che con tale intento proponeva il
volte, per i principi esposti, il Senato dovrà stare Senato conservatore diviso in tre Camere, e che
alla soluzione proveniente indirettamente dalle avvertiva come « i gravissimi motivi (per l'esiurne. Se la lotta esiste fra il Parlamento e il po- stenza di un potere moderatore) sono talmente
tere esecutivo, la soluzione è pronta perchè il urgenti e palesi che pare impossibile che uomini
gabinetto deve abbandonare il potere, ed ove que- di senno non abbiano pensato a stabilire un’insto abbia ottenuto la facoltà di appellarsi agli termedia autorità moderatrice » (3).
elettori, i principi prevalsi nelle elezioni devono
Noi riteniamo che l’istituzione di un'autorità
essere presi per base della decisione della con— speciale collo scopo di cui si discorre sia pericolosa,
troversia non potendo l'esecutivo, di regola. gene- perché può avvenire che invada il campo degli altri
rale, rivolgersi al paese una seconda volta. Lo poteri e si faccia tirannica. E per vero la storia
stesso si dica nell’ipotesi in cui il capo dello sta a prova di questo: in Sparta. gli efori ﬁnirono
Stato licenzi un gabinetto che abbia la maggio— col ridurre i diversi poteri in loro mani,i tribuni
ranza nella Camera. Ove in ultimo il dissidio esista in Roma. portarono a rovina. la repubblica e il Se—
nel seno del Ministero, le dimissioni nel modo nato conservatore della costituzione dell’anno VIII
detto lo tolgono. Invece nei Governi puramente non fece che aprire la. via e sanzionare colla sua
costituzionali,se non è ammesso come negli Stati approvazione l' impero. Per ovviare 'a tale inUniti lo scioglimento delle Camere, il conﬂitto conveniente, il Rousseau, il Romagnosi, gli autori
dura. ﬁno a che non si rinnovino i membri dei della costituzione partenopea e quelli delle po—
poteri fra i quali esiste il dissidio (i). Cosi in che costituzioni dei singoli Stati dell'Unione ame—
ricana che vollero accogliere un'istituzione simile.
America il conﬂitto fra il congresso a Johnson
durò per tutto il periodo della presidenza di questi pensarono che il potere moderatore da essi at—
(aprile 1865-marzo 1869).
tuato non dovesse avere parte attiva nè nella le-

(1) Agli Stati Uniti contro i conﬂitti si ha il l'atto che le elezioni dei rappresentanti del presidente e dei senatori

avvengono nel tempo istesso come accadde il 6 novembre 1888, ma conviene avvertire che i rappresentanti durano
ll'l carica solo due anni, invece il presidente quattro e i senatori sei, oltrechè questi provengono da un corpo elettorale differente.

(2) Cornelis de Witt, Thomas Jefer-mn, nella Revue de.: deux mendes, 15 maggio 1858, p. 341 e seg., 345-46—
(3) 0D- ch.. pag. 88-89, 307 e seg. — Sulle varie istituzioni citate nel testo, confr. Ugo, Sulle leggi incostituzionali, n° 112-133 e 40.
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gislazione nè nell' amministrazione, ed il Roma-

sulta da essi e da altri elementi, fra i quali si

gnosi aggiungeva che non dovesse neppure esser
fornito d’iniziativa propria. Però, anche cosi tras—

annoverano le leggi. È dunque il potere legislativo che deve decidere della costituzionalità di
queste e non l’Autorità giudiziaria (3).
143. Nella costituzione del Brasile del 1824 si

formata, l'istituzione non è d' accogliersi, perchè
un potere moderatore estraneo all'amministrazione ed alla legislazione non può bene conoscere
i bisogni di queste.

142. Abbiamo veduto come l’Autorità giudiziaria
decida dei conﬂitti propri dei Governi federali;
essa. inoltre, dove esiste il sindacato dei giudici,
decide anche dei conﬂitti fra i poteri negli Stati
e nel governo centrale; cosi nel 1868 la Corte Su—
prema della Florida mantenne in carica quel governatore che era stato sottoposto ad impeachment,

perchè non si erano osservate le norme stabilite
dalla costituzione (1). Quando il 10 gennaio 1880
nello Stato del Maine le due Camere si radunarono
in congresso per l’elezione del governatore. par—
tecipandovi un solo partito, e il generale Chamberlain prescrisse alla milizia di non obbedire nè
al Lamson nè ad altri nominato dal Congresso in
quel modo costituito, ma solamente a lui, si aspet—
tava dai giudici la decisione del punto se governatore doveva essere il Lamson o un altro individuo che il partito contrario radunatosi nel
palazzo legislativo aveva eletto il 12 (2). Però, anche questo caso rientra sempre nei limiti sopra
indicati: quindi in America l'Autorità giudiziaria
non intervenne quando vi era divergenza fra il
potere esecutivo e la Camera relativamente alla
istituzione d'un impero nel Messico. Inoltre,quando
1‘ Autorità giudiziaria interviene, il conllitto fra i
poteri e già stato in qualche modo risolto; cosi, se
esso fu tra le due Camere relativamente alla costituzionalità di una legge, occorre che la divergenza tra le due assemblee sia stata eliminata
con uno dei modi propri allo scioglimento dei
conflitti tra essi. Lo stesso si dica di un simile
conﬂitto fra le assemblee e il potere esecutivo:
fa d'uopo che questo si sia aequietato, oppure che
la sua resistenza sia. stata superata eoll'essersi
ottenuta la maggioranza dei due terzi nelle assemblee o in quel qualunque modo che sia stabilito nei singoli Stati, quando si tratta di leggi
votate dalle assemblee che partecipano al con—
ﬂitto.
In alcuni paesi l’Autorità giudiziaria nella sua
Corte Suprema è chiamata ad annullare le leggi
credute contrarie allo statuto e quindi ad apporre
un veto preventivo; fra questi Paesi si deve an—
noverare il Missouri nella federazione americana

leggeva: -— La divisione e l‘armonia dei poteri

politici e il principio conservatore dei diritti dei
cittadini e il più sicuro mezzo di 1;endere eﬂicaci
le garantie che loro assicura la costituzione (art. 9).
] poteri riconosciuti dalla costituzione dell‘impero
del Brasile sono quattro: il potere legislativo, il
potere moderatore, il potere esecutivo e il potere
giudiziario (art. 10). Il potere moderatore è la
chiave di tutta l’organizzazione politica; esso e
delegato esclusivamente all'imperatore come capo
supremo della nazione e suo primo rappresentante,
onde vegli incessantemente sulla conservazione
dell'indipendenza, dell'equilibrio e dell'armonia
degli altri poteri politici (art. 98). L'imperatore
esercita il potere moderatore: I° nominando i Senatori nel modo indicato all'art. 43; 2° convocando
l’ assemblea generale (le Camere) in via straordinaria nell'intervallo delle sessioni, quando l'in-

teresse dell'impero lo richieda; 3° sanzionando i
decreti e le risoluzioni dell'assemblea generale
perchè abbiano forza di legge; 4° approvando e
sospendendo provvisoriamente le risoluzioni dei
consigli provinciali (4); 5° prorogaudo o aggiornando l’assemblea generale e sciogliendo la Camera
dei deputati nei casi in cui l'interesse pubblico lo
richieda, a condizione di convocarne immediatamente un’ altra; 6° nominando e revocando liberamentei ministri di Stato; 7° sospendendoi magistrati nei casi previsti dall‘art. 154; 8° accordando
il condono o la riduzione delle pene inﬂitte ai
colpevoli condannati con sentenza; 9° accordando
amnistie nei casi urgenti e quando sieno consigliate dall’umanità e dal bene pubblico (art. 101).
Tutte queste disposizioni si trovano ripetute sulla

costituzione del Portogallo del 20 aprile 1826 (articoli 10, 11, 71,74) (5).
La detta costituzione del Brasile poi all'art. 132,
e la costituzione del Portogallo all'art. 102 stabiliscono: « I ministri di Stato controﬁrmeranno o
tirmerauno tutti gli atti del potere esecutivo. Al—
trimenti questi non potranno essere posti in ese-

cuzione». Ciò fa manifesto l'intendimento di quei
legislatori, chela responsabilità. ministeriale esista

solo per gli atti concernenti il potere esecutivo,
e che quelli relativi al potere moderatore possano
essere posti in esecuzione senza la necessità della

e la Colombia nell'America latina (Cost. del 1886,

ﬁrma dei ministri e sieno sottratti alla responsa-

art. 157, n° 4).
Non deve ammettersi l'intervento della magi—
stratura, imperocchè la costituzione di un Paese
non consta solamente dei pochi principi che ordinariamente si scrivono nel suo statuto;essa ri-

bilità di questi.
Secondo la costituzione del Portogallo (art. 110
e lll),il re, quando si propone di esercitare atti

(I) Noailles, Le pauc. judic. nella Revue des deux
mendes, 1 agosto 1888, p. 595-96.
(2)
noto come agli Stati Uniti i partiti cercano di
accapararsi anche l‘autorità giudiziaria: nella Luigiana
nel 1877 il partito democratico, mentre già era nominato
un governatore repubblicano, ne elesse un altro demo-

(3) Ugo, Sulle leggi incostituzionali; Altre osservazioni sulle leggi incostituzionali,
(4) Questo numero 4° era stato abrogato dalle disposizioni contenute negli art. 16, 17 e 20 della legge delle
riforme costituzionali del 12 agosto 1834.
(5) Ciò non fa meraviglia perchè la carta che don Pietro,
imperatore del Brasile, concedette al Portogallo appena
diventò re di questo. e. fatte alcune eccezioni, quella
stessa del Brasile del 1824.

cratico e poscia, allegando gli ordini di questo, invase le

caserme di polizia, le sedi dei tribunali ed installò giudici dollu. corte suprema improvvisati.

del potere moderatore, è obbligato a sentire il

parere del Consiglio di Stato, i cui membri sono
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dichiarati responsabili dell' avviso dato (1). Ma si
fa eccezione per la nomina e la revoca dei ministri, e d‘altra parte, se vi è la responsabilità giu—
diziaria per i consiglieri di Stato, manca la responsabilità politica.
Queste, come altre disposizioni delle costituzioni
del Brasile del 1824 e del Portogallo, vennero tratte
degli insegnamenti di Beniamino Constant. E in—
fatti egli aveva scritto: « Farà meraviglia che io
distingua il potere reale dall'esecutivo, distinzione
tenuta in poco conto si, ma importantissima, perche forse è la chiave d'ogni politica organizza—

zione... 1 tre poteri politici, cioè l'esecutivo, il
legislativo e il giudiziario, tali quali sono stati
conosciuti ﬁn qui, sono tre ruote che, ciascuna
nei propri limiti, devono cooperare al general
movimento: e quando, spostate, s'incrociano. si
urtano e scambievolmente s'impacciano, fa duopo
d'una forza che le rimetta a sesto. La qual forza

gli atti emanati in nome del re ne distingueva
alcuni, ed erano quelli dei citati art. 101 e 74, i
quali, appunto perchè personali al re, non dove-

vano dar luogo alla responsabilità ministeriale (3).
Ancor oggi in Italia tali concetti attraggono a

sé le menti di alcuni scrittori; imperocchè il giornale Il Piccolo di Napoli, nel maggio e nel giugno
del 1887, e più tardi il Bonghi (4) propugnarono
che le nomine dei Senatori, nello scopo di far si
che l‘alta assemblea non sia strumento dei paptiti, anzichè provenire dal gabinetto, debbano essere cosa personale al principe.
144. In tutto ciò vi è un lato buono e uno cattivo. Quello consiste nel considerare il monarca
come organo moderatore degli eccessi a cui si lasciano trascinare i partiti e dei conﬂitti, se non
degli eccessi, dei poteri pubblici. L'utilità di un
organo moderatore dei conflitti e manifesta, poi-

chè è chiaro per una parte come, data l’esi-

non potendo risiedere in uno dei tre poteri perchè

stenza di diversi poteri, sieno facili i dissidi fra
distruggerebbe gli altri, e necessario che venga
essi, e la storia e l'esperienza lo provano chiadal di fuori, che sia in qualche modo neutrale per
ramente, e per l’altra parte che i conflitti a lungo
spiegare la sua azione laddove e necessario, che
protratti, e tanto più gli eccessi, sono causa di
sia insomma preservatrice e reparatrice senza
gravissimo danno al buon andamento della cosa
essere ostile. La monarchia costituzionale ha il
pubblica (n° 156). Di qui lo studio dei legislatori
gran vantaggio di trovarla nella persona del re
nei diversi Stati liberi e nelle diverse epoche di
attorniata da tradizioni e da rimembranze, rive—
attuare istituzioni per moderare i diversi poteri
stita d'una potenza d'opinione che serve di base
come vedemmo or ora (n° 141).
alla sua potenza politica. Il vero interesse di un
Il monarca poi nei regimi parlamentari oﬁ're
tal re non consiste nel far si che i poteri si rouna attitudine all’esercizio della funzione modevescino, ma sibbene nel procurare che tutti si apratrice: egli non ha mai appartenuto ad alcun
poggino, s'intendano, ed agiscano di concerto... Il
partito e quindi è immune dai loro eccessi, non
re sta in mezzo ai tre poteri come autorità neugoverna personalmente, epperò non vive nelle lotte
trale ed intermedia col solo interesse di mantedei poteri pubblici e non ha la tendenza, come
nere l’equilibrio. Ma, perchè gli uomini sempre
chi vive nella lotta, a spingere un determinato
non seguono il retto interesse, cosi bisogna prov- disegno ai suoi estremi. Questa sua posizione neuvedere che il potere reale non prevalga sugli altri, : trale, il prestigio che gli deriva dalla tradizione,
ed in questo riponesi la diﬁerenza che passa dalla che naturalmente è tanto maggiore quanto più
monarchia assoluta alla costituzionale. Essendo
grandi sonoi suoi meriti personali, e la stessa

sempre utile uscire dalle astrazioni per venire ai

utilità. a tutti palese dell’esistenza di un organo

fatti, citeremo la costituzione inglese. Secondo
moderatore fanno sl che egli possa bene esercitare
quella, niuna legge si fa senza il concorso del
tale funzione. E il fatto sta a prova di questo raParlamento, nessun atto s'eseguisce senza la ﬁrma
gionamento: già si è veduto come nel Belgio nel
del ministro, le sentenze si pronunciano solamente
1857, nel 1871 e nel 1884 il re Leopoldol e poscia
da tribunali indipendenti. Con precauzioni siffatto, ' il re Leopoldo II, in Italia nel 1864 il re Vittorio
voi vedete la costituzione inglese servirsi del po—
Emanuele e in Inghilterra nel 1884 la regina Vittere reale per deﬁnire ogni lotta dannosa, e per
toria abbiano assai contribuito a togliere pericostabilire l'armonia fra gli altri poteri. L’ azione
losi conﬂitti ed a sedare l’agitazione degli animi.
del potere esecutivo, cioè dei ministri, diviene
Invece negli Stati ove non esiste un organo mo—
irregolare, ed il re dimette il potere esecutivo:
deratore, il partito che'è al potere e che ha per
quella del potere rappresentativo diviene funesta,
sè la forza fila dritto nella sua via malgrado la
ed il re scioglie i corpi rappresentativi: quella,
accanita resistenza degli avversari e cagiona i più
inﬁne, del potere giudiziario diviene pericolosa in—
gravi danni, come avvenne, per citare due soli
quantochè inﬂigge ad azioni individuali pene ge- esempi, in America sotto il Johnson e in Francia
nerali troppo severe, ed il re la tempera col di- sotto Luigi Filippo. Nelle repubbliche dell’America
latina i conﬂitti finiscono con continue rivoluzioni.
ritto di grazia » (2). A questi concetti del Constant
145. Il lato difettoso del sistema delle dette cosi rannodano quelli della scuola francese, seguita
stituzioni consiste nel sottrarre gli atti del potere
anche in Italia dal Casanova e da altri, che fra

(I) Eguali disposizioni erano contenute negli articoli

month nel 1807, quando. appartenendo al partito degli

137, 144 della costituzione del Brasile, però essi furono

amici del re, difendeva la condotta di Giorgio III per gh

abrogati dall'art. 33 della legge delle riforme costituzio-

impegni che aveva preteso dal gabinetto Grenville e per

nali del 1834. In seguito una legge del 23 novembre 1841

il licenziamento di questo (May, Hist. court., ], p. 114-115).
Anche nei tempi presenti trovò un propugnatore (Quarterly Review, aprile 1878, art. 1. ——- Contr. Gladstone,
Questions const… p. 285, che lo combatte).
.
(4) La riforma del Senato, nella Nuova Antologia.

diede al Consiglio di Stato un carattere puramente am—
ministrativo.
(2) Corso di politica costituz.; Fireuze, 1849, vol. 1,
p. 43—44.
(3) In Inghilterra era stata sostenuta tra i lordi dal Sid-

1 agosto 1887, p. 521—22.
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moderatore alla responsabilità ministeriale. Questa,
infatti, anche per quelli atti, vige nei diversi paesi
liberi. ln Inghilterra, quando nel 1834 Guglielmo |V

licenzìava il

gabinetto Melbourne, quantunque

avesse la maggioranza. nella Camera dei Comuni,
il Peel, nominato primo ministro, rispose dall'Ita—
lia, ove si trovava, che accettava la responsabilità
del licenziamento del Ministero precedente e della
nomina del nuovo (1). Derby nel 1859 assunse a
nome dell'intero gabinetto la responsabilità dello

scioglimento dei Comuni (2). Nel Belgio, nel giugno l833, discutendosi l’indirizzo di risposta al
discorso del trono, essendo censurato dall'opposizione lo scioglimento della Camera effettuato nell’aprile precedente, il Ministero e la maggioranza
non pensarono ad invocare la prerogativa regia (3).
In Francia nel processo davanti alla Camera dei
Pari contro i ministri di Carlo X l’accusa verteva
eziandio sopra quella delle ordinanze di luglio colla

quale si scioglieva inconsultamente la Camera dei
deputati prima che si fosse radunata dopo le av—
venute elezioni generali. In Grecia [’ art. 30 della
costituzione stabilisce che nel caso di cambiamento completo del gabinetto, se nessuno dei mi—
nistri licenziati acconsente a controlirmam i decreti relativi al licenziamento del precedente e

alla nomina del nuovo ministero, spetta al presidente di questo di ﬁrmare tali decreti, assumen—
done tutta la responsabilità. in italia la responsabilità del gabinetto per gli atti di cui discorriamo

è riconosciuta come è detto sotto la voce Statuto,
n° 343 (4); e nel Portogallo fu bene provveduto
quando, colla legge del 24 luglio 1885, che modiﬁ—

cava diversi articoli della carta costituzionale,
venne espressamente sancita la responsabilità dei
ministri anche per gli atti del potere modera—
tore (5).
148. È un errore poi il credere che il monarca
eserciti la funzione moderatrice semplicemente
per mezzo di quelli atti che dalle due costituzioni
accennate sono detti spettare al potere moderatore; il ritiro della legge sulla carità imposto nel
Belgio dal re Leopoldo [ al ministero nel 1857, il
ritiro di quella sugli asili infantili che minacciava
un conﬂitto nel 1851 in Piemonte, non entrereb—
bero negli atti spettanti al potere moderatore speciﬁcati nelle dette due costituzioni. ll monarca poi
ha altre numerose occasioni di esercitare quell’alta
(1) La responsabilità per tutti gli atti era stata molto
bene sostenuta nei Comuni da Romilly e da altri nel 1807

(n° 143, in nota). —— Todd, Op. cit., p. 82, in nota.
(2) Todd, Op. cit., p. 133.
(3) Vandenpeereboom,'0p. cit., |, p. 159-160.
(4) V. pure le considerazioni fatte dal presidente del
consiglio nelle sedute del Senato del 1° e 9 dic. 1892.
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funzione nei molti atti che devono portare la sua
ﬁrma e nel continuo contatto coi ministri e bene
scriveva il Minghetti: « Fra le prerogative della
corona pongo eziandio quella di vigilare che il
suo Governo non istenda radici partigiane nella
giustizia e nell'amministrazione, ed ove ne vegga
i segni ammonirlo e trattenerlo. Credo che un ministro richiamato dal re all’osservanza dell’equità
nel momento che gli porge a firmare un decreto
di nomina o di promozione, si rassognerebbe os—
sequente all'ammonizionc e ne prenderebbe norma
per l'avvenire »-(6). Anzi i ministri troveranno
nella persona del monarca una difesa contro le
pressioni del proprio partito, le quali, com‘ è noto,
in America sono tanto potenti da imporsi agli
stessi presidenti più onesti e più impavidi quali
il Lincoln.
147. Intanto bisogna bene avvertire che il re interviene certamente, esercitando quegli atti che le
due costituzioni anzidette annoverano fra quelli
di regia prerogativa ed altri; ma errerebbe assai
chi credesse che il suo intervento consista sempre
in atti d'autorità e di comando; ben lungi da ciò,
il re agisce in principal modo per mezzo dell’inﬂuenza morale. Con questa può esercitare la sua
azione non solo negli atti più importanti della
vita dello Stato quali sarebbero la nomina dei ministri o la presentazione di un determinato progetto di legge, ma anche in una molteplicità. di
atti quotidiani; inoltre la meno sentire la propria
persona e meno si espone alle opposizioni che per
avventura potrebbero sorgere nel paese. Principalmente in questo modo manca il governo personale e d'altra. parte si ha un freno salutare
contro gli eccessi dei partiti (7).
148. il re deve trattare in modo eguale tutti i
partiti e mantenersi in buoni rapporti coi loro
diversi personaggi per poterli, all’occorrenza, li—
beramente chiamare al governo. In questo campo
diedero ottimo modello Leopoldo I re dei Belgi
e la regina. Vittoria (8), e in questo senso sono le
istruzioni che l'Inghilterra impone ai governatori
delle sue colonie come è provato dal dispaccio del
ministro Cardo-ell al Darling e l‘obbligo imposto
a questo di riﬁutare la somma dal Parlamento di
Vittoria votata in favore di sua moglie.
Perciò male si apponeva Luigi Filippo nella crisi

del 1839 sorta dalle dimissioni del gabinetto Molé,
re, rinviamo & ciò che ne scrissero assai bene il Peel, il
Disraeli (pr. Franqueville, Op. cit., ], p. 314 e seg). e il
Gladstone (Questions const… p. 287-288).
(8) Laveleye, Des formas dtt gouvernement (Revue des
deus: moncler, 1 agosto 1871. p. 640). — 11 re Leopoldo

in una suo celebre lettera. del 1856 dichiarava come egli

(5) Art. 7 « 11 re esercita il potere moderatore colla
responsabilità dei suoi ministri !.

non volesse aderire !: verun provvedimento che tendesse
a far prevalere un partito sull‘altro.
11 re Leapoldo 11 poi, quando nel 1884 il partito libe

’(6) Ipartiti politici, Torino, 1881, pag. 313. — Il re
Leopoldo 1 dei Belgi non poche volte, volendo negarla
ﬁrma a decreti di nomine prima. presentategli, diceva ai

rale da varie parti e anche per mezzo di deputazioni di
consigli comunali e provinciali gli domandava di negar
la sanzione alla legge sull'istruzione primaria che il par-

ministri che glieli richiedevano non poterli trovare nel
suo scriltoio troppo ingombro.

tito cattolico appena giunta al, potere si era fatto premura
di far votare dalle due assemblee, rispose: « 10 non farò

In Grecia quando nei primordi del regno di Giorgio 1

mai distinzione alcuna fra i belgi; voi date prova di so-

il ministero Bulgaria si lasciava imporre dal partito rivo—

verchia benevolenza lodando la mia. saviezza, ma io accetto senza riserbo ciò che vi piace dirmi intorno alla

luzionario la disorganizzazione e l'insubordinazione nell‘esercito, il re riﬁutava. la ﬁrma a molti dei suoi atti.

mia osservanza dei doveri di sovrano costituzionale ». 1

— Lenormnn, Art. nella Revue (les deux.- momles, 151u-

medesimi sentimenti egli già aveva espresso nel discorso

glio 1864, p. 441.

pronunciato dinanzi alle Camere il 17 dicembre 1865 in
occasione della prestazione del giuramento.

(7) Per maggiori illustrazioni dell' inﬂuenza morale del
Dmnsro 1TAL1ANO. Vol. VIII.
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al retto e veramente ammirevole svolgimento delle
libere istituzioni nel Belgio (3).
La pubblicità delle opinioni del capo dello Stato
può solo ammettersi quando si tratta di aﬁari che
devono essere superiori alle lotte dei partiti, come
nel caso in cui il nostro sovrano affermò l’inten—
gibilità di Roma, oppure in contingenze addirittura
eccezionali, quando e necessario ricorrere a mezzi
estremi, come nelle circostanze in cui venne emamodo di formar da sè stessi una nuova ammini- ! nato il proclama di Moncalieri (4). Tuttavia è da
strazione. Tale condotta può esser tenuta in un
notarsi il riserbo che anche allora si usò col tomomento in cui nel Paese serpeggi la gelosia per , gliere dall’espressione « la politica dei miei mil’influenza del monarca nell’andamento degli affari ' nistri » l‘inciso « che è anche la mia », il q……
dello Stato; quando essa manchi, il re deve adosi trovava nell‘abbozzo. Eppure le circostanze in
perarsi verso i vari partiti non per far prevalere
cui allora versava lo Stato piemontese erano ben
determinati criteri di governo, ma perchè le crisi
diverse da quelle della Francia nel 1877.
non abbiano una durata da pregiudicare gl’inte151. L’ideale sarebbe che, mantenuta completaressi della nazione.
mente la segretezza dell‘ azione del capo dello
150. Crediamo poi avvertire che non si debba
Stato, pienamente libera fosse la discussione sugli
far valere il nome del re; e questo non solo peratti del Governo. In questo modo si concilia l'inchè in tal modo si scopre la Corona e si fa risa—
vio]abilità regia colla discussione, che è l’ anima
lire a lei la responsabilità. degli atti del governo
dei governi rappresentativi, ma ognun capisce che,
e si cade quindi nel pericolo di gettarla nella lotta quando per avventura un partito si lascia spingere
dei partiti, ma anche perchè coll’invoear la sua ad obliare questi principi, si debba usare molta
autorità. si toglie la necessaria libertà d'azione ai . prudenza per non cacciare la persona del capo
diversi poteri dello Stato. Quindi era incostituzio- dello Stato nella lotta. Intanto è degno di nota che
nale la condotta del Disraeli quando nel 1868 ri- in Francia durante il conﬂitto del 1877, vi era la
correva al nome della regina per giustiﬁcare l’in- tendenza da moltissimi seguita di combattere semdugio frapposto allo scioglimento dei Comuni (1).
plicemente il Ministero facendo astrazione dalla
persona del presidente della repubblica.
Il re da parte sua deve essere guardingo nel
dare pubblicità alle proprie opinioni; pertanto
Si può domandare se il gabinetto che abbandona
concordiamo col Laveleye (2) quando biasimo. il
il potere per volontà del re, sia obbligato a far ciò
fatto di Leopoldo I, il quale, davanti ad una de— palese coi motivi relativi. Certamente, il Governo
putazione dei cittadini di Anversa presentatasi a rappresentativo ha per principali suoi caratteri la
lui nel 1862 per far cessare le fortiﬁcazioni che pubblicità e la discussione, e d’altra parte si è già
detto come non vi abbiano atti di regia prerogaandavano facendosi in quella. città e che davano
luogo a gravi malcontenti ﬁno al punto di far sor- tiva sottratti al sindacato parlamentare; però di
gere tumulti sediziosi, ma che a lui stavano forfronte a questi principi vuol essere posto l'altro,
ancor esso cardinale, dell'inviolabilità del capo
temente a cuore, perchè le credeva necessarie alla
dello Stato, e quindi ove questo ne possa venir
sicurezza esterna e d’altra parte erano state ap—
oll'ese, i ministri licenziati potranno riﬁutarsi. Cosi
provate con legge, rispose giustiﬁcando con tuono
severo le nuove opere. Era tanto più da condan- fece il Pitt quando nel 1801 abbandonò il potere
per il noto dissidio col monarca: il motivo venne
narsi la condotta del Mac—\Iahon, che nel noto
conﬂitto scopriva. sempre la sua persona, e a pro- poi a conoscersi pienamente solo dopo la morte
varlo basta il seguente inciso contenuto nel pro- . del valoroso statista.
152. La parte che noi facciamo al re nel governo
clama del 21 settembre agli elettori: « Vi si parla ?
di devozione alla mia persona aﬂettando di non " dello Stato ci pare la sola accettabile, perchè, mentre lascia che il Paese governi liberamente se
assalire che i miei ministri; voi non vi lascerete
gabbare da tale artiﬁcio ».
stesso, sieno liberamente nominati i ministri e
Sopratutto deve bene considerarsi che il riserbo questi abbiano facoltà di attuare la politica da
del monarca è sommamente utile per la reale effi- loro preferita in conformità dei voti del Parlamento, d’altro Canto il re può essere d’ostacolo
cacia de’suoi voleri specialmente nei tempi odierni
in cui lo spirito democratico si oppone non poco agli eccessi dei diversi poteri dello Stato, uﬂìcio
alla legittima inﬂuenza della corona. Il re Luigi certamente nobile ed importante che fa del moFilippo parlava molto, si faceva sempre conoscere narca qua10he cosa di ben diverso dal concetto
del Bagehot, il quale lo diceva parte meramente
e sembrava che esercitasse un‘azione maggiore di
quella esercitata di fatto e provocò l‘insurrezione. decorativa, superﬂua e ingombrante della costi—
Re Leopoldo amava., meno poche eccezioni, nascon— tuzione (5).
Come si vede, la parte eﬁ‘ettiva del monarca nel
dersi ed esercitò un'inﬂuenza maggiore di quella
governo dipenderà nel fatto dalle attitudini perche non apparisse, e, secondo Guizot, maggiore di
quella esercitata da Luigi Filippo, concorrendo cosi sonali di ogni singolo sovrano, dalla sua presenza

quando diceva che era cosa ben differente l’imporgli un ministero e l’usargli deferenza; che nel
primo caso, pur non intrigando contro di esso, non
gli avrebbe agevolato la via; nel secondo l’avrebbe
lealmente aiutato e servito.
149. Leopoldo I re dei Belgi, durante la lunga
crisi ministeriale avvenuta nel 1864, dopo avere
tentata la formazione di un nuovo gabinetto, abbandonò il Paese lasciando che i partiti vedessero

(l) Bonghi, Lord Beaconsﬁeld, nella Nuova Antologia,
1 giugno 1879, p. 405.
(2) Un rai costitutionnel; ibidem, 15 gennaio 1869,

p. 290-291.

(3) Laveleye, Un rai constitutionnel, p. 301; Guizot,
Mélanges, Nuova prefazione.
(4) Confr. Bonghi, Il segreto dell' urna, nella Nuova
Antologia, ottobre 1874, p. 266-67.
(5) Op. cit., p. 301.
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Nella federazione della colonia del Canada, i
governatori delle provincie essendo nominati e li—
cenziati dal governatore generale, il potere centrale può intervenire nella risoluzione dei conﬂitti
fra i poteri di ogni provincia.
155. Nelle colonie parlamentari inglesi si ha,come
potere arbitrale, il governo della madre patria.
Già si è detto come per regola generale questa
non s’ingerisca negli affari interni delle colonie,
ma si è pur detto (n° 127) quali eccezioni questa
regola abbia, ed è fuori di du bbio che, potendo essa
mantenere o richiamare i governatori, può inﬂuire
sulla risoluzione dei conflitti fra i poteri colo—
niali (5). Soltanto giova notare come non di rado
questi si rimettano alla decisione del governo di
Londra; cosi la regina sciolse il dissidio che esi—
steva nel Canada relativamente alla scelta di una

Tuttavia si può ritenere come, anche allora che
il monarca non sia fornito di doti superiori, la
sua opera quale moderatore potrà sempre essere
utilissima; infatti non sono necessarie grandi qualità per conoscere gli eccessi ai quali si lasciano
trascinare i partiti. Basta un ingegno poco elevato
e quella pratica degli affari di Stato che non si
può non acquistare colla lunga permanenza sul
trono. Era forse necessaria una grande perspicacia
per conoscere ed opporsi alla corruzione che si
era fatta strada nelle più alte sfere dell‘ammini—
strazione sotto la presidenza del generale Grant
in America, corruzione cosi severamente condan—
nata dalla pubblica opinione e dalle Camere di
quel paese (I)?
153. Modera i diversi poteri anche la pubblica
opinione, la quale molte volte fa si che essi nei
conﬂitti si spingano solo fino ad un certo punto,

città per capitale, cosi nel 1878 il Senato di Vittoria propose all'altra Camera di afﬁdare la decisione dellc controversie fra loro esistenti al co—

poichè sono trattenuti dal timore di incorrere

mitato giudiziario del consiglio privato (6).

nella generale disapprovazione. Di qui si vede la

importanza della diffusione dell‘educazione politica altresi riguardo alla risoluzione dei conﬂitti.

Caro Vill. — Lo spirito dei compromessi
e quello di resistenza.

154. Nelle federazioni è sancito che il potere

156. È facile persuadersi dei danni dei conﬂitti:
essi diminuiscono l'autorità del Governo, ne rendono l'azione perplessa e lenta e conducono all'annr—
chia nella pubblica amministrazione; accendono gli
parte nulla vieta che esso sia dalle parti invitato animi ed eccitano le passioni che naturalmente
ad intervenire. Quindi nelle federazioni si ha an— : offuscano l’ intelletto. Quindi, ove qualche provve—
che la garantia del potere centrale per la pacifica dimento sia stato definitivamente adottato, manca
di obiettività. Cio tanto più perchè i conﬂitti trasoluzione dei conﬂitti. Nella provincia di Santagio
dell’Estero, nella federazione argentina, nel 1882, scinano ad agire per rappresaglia, imperocchè,
essendo sorto un dissidio fra il potere legislativo anche nel campo morale e sociologico, si verifica
come nell'ordine fisico il principio che ad ogni
ed il presidente della provincia in materia di ele—
zioni ed il presidente invitato a comparire davanti azione corrisponde una reazione.
La maggior parte delle volte però il danno conalla Camera non essendosi presentato, venne de—
siste nella deficienza dei provvedimenti: in Ame—
posto. Si temeva che egli volesse prendere le armi,
ma, essendovi stato ricorso al presidente della rica, essendo sorto conﬂitto fra le Camere e il capo
dello Stato sotto, la presidenza di John Quincy
federazione e questi avendo sentenziato per la
legalità. del provvedimento della Camera legisla-' Adams (1825—1829), tutta la sua amministrazione
tiva,°il presidente locale non insistette più oltre restò paralizzata (7). La sessione del 1876-77 vide
nelle proprie pretese (3). Nella Svizzera il presi- - tali conﬂitti tra le assemblee da far affermare al
\Vasbhurne che essi siano stati per rompere tutta
dente della confederazione scioglieva, nel 1876, un
conﬂitto sorto nel cantone del Ticino relativamente la macchina del Governo; quella del 1879—80 fu di
al computo dei non domiciliati per la rappresen- un' estrema sterilità perchè le due assemblee non
poterono mettersi d’accordo. In Prussia, durante
tanza (4).
Nell’lmpero germanico, secondo l’art. 76 della il celebre conﬂitto, il Governo dichiarò che se la
Camera dei deputati non voleva aderire ai suoi
costituzione, il Consiglio federale decide in via
desideri, non avrebbe presentato alcun progetto
amichevole, sulla domanda di una delle parti, i
conﬂitti costituzionali che sorgono negli Stati della di legge. In Danimarca in questi ultimi anni la
Camera bassa risolvette di respingere puramente
federazione relativamente ai quali la costituzione
e semplicemente qualsiasi proposta dell'esecutivo;
non ha stabilita alcuna autorità per il loro scioe basta gettare uno sguardo sui diversi volumi
glimento. Ove il consiglio federale non riesca, si
dell’Annuairc per. persuadersi come il dissidio
provvede con una legge dell'impero.
centrale intervenga nei singoli Stati per garantire
la forma di governo, per proteggerla contro la vio—
lenza, le insurrezioni e le invasioni (2); d'altra

(I) Cuchevai Clarigny, La crisepréridentielle aux- État:

(5) Lord Duﬂ‘erin osservava che la differenza è rimessa

1 settembre 1876,

al Governo della madre patria come ad un amicus curiae,

p. 26 e seg.
(2) Vedi, per esempio, la costituzione federale degli
Stati Uniti, art.. 4, sez. [V, la costituzione della Repubblica

ed esso non può non intervenire con benevolenza ed imparzialità, per dar libero corso alle istituzioni parlamen—
tari della colonia, per surrogare il funzionario impopo-

Uni.? nella Revue des deux mendes,

Argentina, art. 6.

lare con un altro più idoneo, senza la menoma scossa, e

(3) Économiste, 1882. il, p. 463. —— Per il caso d'intervento del gennaio 1889 nella provincia di Mendoza,

senza nessuna interruzione o disguido nell'ordinario corso

v. Économiste, 1889, I, p. 240.
(4) Bull. de lég. comp., 1880, p. 49. — V. pure Ugo,
Le riforme costitu;ionali nel Canton Ticino (Arch. di
dir. publ., l).

degli affari.

(6) Hearn, Op. cit., p. 586.
(7) Gigot, La démocratie autoritaire, nella Revue del

deum- mondes, \ ottobre 1883, p. 541.
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colà. vigente impedisca la votazione delle leggi.
in Francia, durante il 1797, il Consiglio dei cinquecento era in conflitto col direttorio e gli creava
tanti ostacoli da togliergli ogni libertà d'azione,

fino al punto di impedirgli di provvedere alle supreme necessità. dello Stato. « L’opposizione dei
cinquecento al direttorio, dice Thiers (1), fu una
opposizione violenta e di mala fede. I cinquecento
crearono una giunta di ﬁnanze tutta d'uomini di
loro scelta e grandemente avversi al Governo, la.

cui prima sollecitudine fu di presentare ai cinquecento, col mezzo del relatore Gilbert Desmolières,
un progetto inesatto della percezione e della spesa:
vi si esagerava la seconda e si diminuiva enormemente l’altra. Costretto. a riconoscere l’ insufﬁ—

cienza dei mezzi ordinari, quali la contribuzione
prediale, il registro, il marchio, le patenti, le poste,
le dogane, ricusava, ciò non ostante, tutte le im—
poste di supplemento che andava immaginando il
Governo. Dal principio della rivoluzione sin qui
non si erano peranco potuto ristabilire le imposte
indirette. Si proponeva un’imposta sul sale, sul
tabacco? la Giunta pretendeva che ciò fosse uno

atterrir il popolo; una lotteria? la Giunta. la respingeva come immorale; un dazio di transito
sulle strade? la Giunta lo trovava soggetto a troppe
difﬁcoltà. Tutto ciò dal più al meno era giusto,
ma bisognava cercare e trovare dei mezzi. Per
tutto sussidio la giunta annunzio che stava per
discutere sopra un dazio di cancelleria. Quanto al
vuoto delle percezioni straordinarie, lungi dal
provvedervi, la giunta cercò di aggravarlo col
vietare al direttorio gli espedienti mediante cui

era pervenuto a vivere alla giornata.... Risoluzioni
d' ogni maniera contro il Governo si succedevano
nel Consiglio dei cinquecento.... Era un furore di
denunziare e di accusare tutti gli atti del Go-

si susseguono con rapida vece gli uni agli altri e
dove a brevi intervalli la guerra civile desolai
vari paesi, basta richiamare un po’ alla memoria
le lotte che in Francia cagionai-ono tanti danni

dopo il 1789 e quelli che, insieme alla corruzione.
motivarono la rovina della repubblica romana e
della Polonia.
157. Tali essendo i danni dei conﬁitti,e d'altra
parte questi, per le cose dette, non potendo sempre
esser risolti colla necessaria sollecitudine, l’ut1lità dei compromessi è manifesta. Inoltre i diritti
di ogni potere devono essere conciliati con quelli
degli altri; imperocchè un uso illimitato e sfrenato dei diritti di un organo impedisce l’esercizio
di quelli di altro. Se l’esecutivo sciogliesse piùe
più volte la Camera, il Parlamento non potrebbe
esercitare le sue funzioni; viceversa ovale assemblee negassero assolutamente l'approvazione del
bilancio e la restringessero a periodi assai brevi,
impedirebbero o cagionerebbero grave impaccio

all’azione del Governo.
Il Brougham, nel suo aureo scritto sulla costituzione inglese, è appunto dominato dal concetto
che la vera scienza del Governo misto e parlamentare e la scienza dei compromessi e delle concessioni reciproche, vale a dire che ogni partito politico, ogni ramo del potere deve alternativamente
rassegnarsi a non veder mai realizzato completamente l‘oggetto dei suoi voti e dei suoi sforzi i
più legittimi. E vi fu chi disse il Governo costituzionale essere il Governo dei compromessi.
158. Intanto si deve osservare che i popoli i
quali più si distinsero nello sviluppo delle libere
istituzioni furono anche quelli che più praticarono
i compromessi. ln Roma, quando le lagnanze del

popolo ebbero la giusta soddisfazione, il tribuno

sione è cattivo consigliere, e d’altra parte le strette
in cui si trova lo Stato per mancanza di lavoro

Marco Duilio oppose il veto onde impedire l’accusa che si voleva da alcuno dei capi plebei promuovere contro i colleghi di Appio Claudio, e nel
mentre compieva quest‘atto di prudenza e di moderazione, faceva osservare come abbastanza si
fosse fatto per vendicare la giustizia e sostenere
la libertà e come ulteriori castighi avrebbero reso

proficuo dei pubblici poteri offrono una scusa fa—

sempre più difﬁcile la riconciliazione dei due or-

verno » (2).
Tale essendo lo stato di cose creato dal conﬂitti,
non fa meraviglia che i vari poteri si lascino con-

durre ﬁno alla violenza e alla illegalità. La pas-

cilmente accolta. In Francia nel 1877 il Mac—Mahon
passava in rassegna le truppe per minacciare il
Paese; in Prussia e in Danimarca si sono esatte
e si esigono le imposte con un bilancio emanante
solamente dal potere esecutivo; in Prussia si vio—
lavano le leggi che garantivano la libertà della
stampa; in America il presidente Johnson si sot—
traeva all‘osservanza della legge del 1867 sulla
destituzione dei pubblici ufﬁciali, meditava per—
sino un colpo di Stato, e secondo alcuni scrittori
avrebbe cercato lo spargimento del sangue nella
popolazione. Il congresso poi da parte sua toglieva

dini (4). Si sa poi come l’epoca migliore della

repubblica fosse quella degli Scipioni,nella quale
all'antagonismo delle classi e dei poteri era sot-

il comando dell’esercito afﬁdatogli dalla costitu—
zione per darle al generale Grant (3). Del resto a
provare tutto ciò, basta l'esempio degli Stati del—

tentrato lo spirito dei compromessi e il sentimento
della comune solidarietà, i quali in quell'epoca
seppero far superare la imperfetta e viziosa organizzazione dei pubblici poteri.
Lo spirito dei compronfessi in Inghilterra e provato da tutto lo sviluppo di quelle libere istituzioni, dal modo con cui vi furono e vi sono risolti
i conﬂitti, dal metodo storico sempre seguito, dalla
maniera con cui vi fu organizzata l’aristocrazia
diversamente che sul continente, dal fatto che
grandi riforme, come l’emancipazione dei cattolici
nel 1829, l'abolizione delle leggi sui cereali nel
1845 (5) e la riforma elettorale del 1867, furono

l’America latina ove i conﬂitti fra i vari poteri

opera del partito conservatore e in mille altri

(1) Storia. della rivoluzione francese, v. 90-9l.
(2) Qualche cosa di simile avvenne in Prussia fra le
due Camere anche prima del 1861; Cherbuliez, La Prusse,
38:]… Revue des deux mendes, 15 dicembre 1869, p. 792,

(3) Davis, Op. cit., p. 128. —- Entrambi pOi quei E°”
teri si oltraggiavano sempre con gli insulti più villa….

nel fatto col procedimento dei riders al presidente

(4) Mommsen, Storia di Roma, voi. i, p. i, p. 293. .

(5) Il Peel, paragonando la situazione in cui allora al
trovò il proprio gabinetto con quella del ministero Guizot:
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modi. Lo Stuart-Mill arrivò ﬁno al punto di aﬁer-

anzi minacciose, con scene grossolane, ma a questo
mare che, per decidere il popolo inglese ad un : succedono poi quasi per meraviglia concessioni
mutamento, bisogna presentarglielo sotto forma di
ispirate alle più eque transazioni. Lo stesso Laveleye (7) poi aggiunge che gli Stati Uniti hanno
transazione (l). Certamente il popolo inglese nei
vari suoi atti non ha sempre addimostrato la. do- addimostrato nella loro condotta più saggezza che
vuta saggezza e prudenza; ma il fatto della ribel- ' 1’ Inghilterra; più rispetto per il diritto, più errore
lione ed altri minori, nei quali mancava il senti— per la guerra, maggior moderazione nelle relamento dei compromessi, sono eccezioni. Anzi gli
zioni estere, maggiori lumi nella loro amministrascrittori inglesi, esempio il Macaulay, considerano
zione interna; e ciò spiega perchè i fondatori le
la ribellione cosi anormale da non ritenerla far
hanno ispirati sentimenti di moralità, di religione,
parte della storia costituzionale d'Inghilterra.
di eguaglianza e di sana democrazia che l'Inghil—
Si può citare l'esempio dell’ Ungheria ed anche
terra non possedeva nel medesimo grado.
quello della repubblica delle Provincie unite nei
159. Come esempio in senso opposto, si può ciPaesi Bassi, ove lo spirito dei compromessi fu un
tare la Francia, la quale in tutte le età si mostrò
rimedio contro la complicata organizzazione dei
poco capace dei compromessi. Già Cesare, nei suoi
pubblici poteri, la quale cosi non fu d' ostacolo Commentari, rilevava come i Galli si mostrassero
perchè quella. repubblica acquistasse grande pro- propensi a parteggiare; non solo in ogni città o
sperità ed occupasse il primo posto tra gli Stati
villaggio ed in tutte le parti del paese, ma quasi
contemporanei (2).
in ogni casa si avevono due fazioni l'una contro
Per quanto riguarda il Belgio, lo stesso spirito
l‘altra armata. E quando questa quella vinceva,
è attestato dal modo con cui vi si sciolsero i vari
la trattava come popolo conquistato (8).
conﬂitti e specialmente quelli ricordati del 1857,
Più tardi, all’epoca degli Stati Generali, esisteva
un continuo antagonismo frai vari ordini: la no—
del 1871 e del 1884 e dal fatto che, seguendo la
biltà anzi che abbandonare i suoi privilegi, li vo—
pratica inglese, alcune volte i capi del gabinetto
s’intendono cogli avversari per determinate rileva aumentati, cosi si comportava il clero perle
sue immunità. il terzo stato invece di domandare
forme, come fece il Malou relativamente alla legge
a sforzi costanti, eguali, non interrotti, conquiste
elettorale del 1877. Nel 1887 il gabinetto cattolico
lente ma sicure, obbediva alle impressioni del
Bernacrt accettò, pur non ponendo la questione di
momento, agli impcti delle circostanze. Al clero
ﬁducia, il progetto d'iniziativa parlamentare sul
domandava senz‘altro l‘ abbandono di tutti i beservizio militare personale ed obbligatorio, benchè
nelizi, in quanto alla monarchia l’ attaccava senza
fosse respinto dal suo partito. La Camera poi ha
quasi sempre il buon senso d'accettare l’opera calcolo. senza misura. e con questi stessi eccessi
corretta e migliorata che le rinvia il Senato o si condannava all'impotenza (9).
Lo stesso avvenne dopo il 1789; Luigi XIV, dopo
almeno di cercare un sistsma di transazione (3).
aver tolta l’antica indipendenza degli stati proLodevole è pure la. condotta delle Camere federali
vinciali, domata l‘ aristocrazia e ridottala a nobiltà
della Svizzera nei dissensi che fra loro sorgono (4),
di corte, aveva pronunciato la celebre frase: lo
Oltre l’Atlantico ci si presentano gli Stati Uniti,
che, anche nella materia di cui discorriamo, con- stato sono io. ] letterati, i ﬁlosoﬁ e gli enciclopeservarono le tradizioni della madre patria. Il si— disti avevano svelato tutti i difetti e gli abusi
dell'esistente regime e svolti i principi secondoi
stema di Governo presidenziale colà vigente e
nell' Unione e nei singoli Stati sembra istituito ap- quali la. società ed il governo si sarebbero dovuti
reggere in un'era novella. In questa condizione di
posta per far sorgere frequenti e lunghi conﬂitti (5);
cose la grande rivoluzione si fece col proposito di
questi però nel fatto, colle dovute eccezioni, non
sono csiziali perchè domina lo spirito delle con— tutto innovare: all'esistente massima che il po—
ciliazioni colle quali si sciolgono paciﬁcamente le polo non dovesse avere alcuna parte nel Governo
dello stato e che tutti i poteri fossero concentrati
divergenze. ll Laveleye (6) osserva che nel Conin un' unica persona, contrappose i principi della.
gresso si hanno spesso discussioni assai vive ed
disse: « Vedo che il re e Guizot si sono trovati in una ‘ verso la ﬁne d‘una sessione, quando, per cosi dire, la

posizione sotto molti rispetti analoga alla mia. Essi cie-vevano separarsi apertamente dai loro amici politici più
devoti o affrontare i pericoli d'una terribile rivoluzione.

il partito che ho preso è stato molto deloi‘oso; ma credo

nevettallegislativa scorre su e giù febbrilmente, gli uomini
di principi rigidi passano momenti penosi. Infatti non si
può negare che gli ultimi giorni della sessione d‘un‘nssemblea federale non somiglino piuttosto a un mercato di

che sia stato il migliore ». —- Jarnac, Sir Robert Peel,
d'après des souvenirs personnels et des papiers i11édits

ciarpami che ad un'assemblea legislativa. Tuttavia noi

nella. Renne des deux mandar, 15 luglio 1874, p. 316.

informa queste transazioni, con le quali si sacriﬁcano le

(1)Autobiuyruﬁ, London, 1873; Laugel, Confessions
de Stuart-Mill,- nella Revue des deux mandar, 15 di—
cembre 1873, p. 935.
(2) Reviile. Les derniers jours (le la a‘épubl‘t'que batace,
nella Revue des deux mendes, 1 giugno 1870; Laveleye,
La forme du gom-ea-nement dans la relpublique des Provinces Unies; ibid., 15 agosto 1874.

idee particolari all’accordo comune » (Op. cit.. p. 588).

non vogliamo disconoscere il sentimento patriottico che

(5) Contr. Minguzzi, Governo di gabinetto e governo
presidenziale; Bologna, 1886.
(6) Des forme: du gouvernement, nella Revue :ch deux
mondes, 1 novembre 1871, p. 75.
(7) Des form:}: du gouvernement, nella Revue des deus.-

mondes, 1 agosto 1871, p. 641.

(3) Dupriez, Op. cit., |, p. 246.
_ (4) Il Dubs, dopo avere esposto il modo di sciogliere
lconﬂitti fra quelle Camere stabilito dalla legge sulle
relazioni tra i due consigli, osserva: « L‘ accordo è la re-

gola generale, perchè si usa farsi delle concessioni reci—

(8) Commentari de Bello Gallico, lib. vi, cap. xt, xii;
contr. Mommsen, Storia. romana. vol. li, li'). il. cap. tv;

Zeni, La nuova Germania, Ferrara, 1887, p. 22.
(9) Picot, Le droit electoral de (' ancienne France,

Pf°ﬂhe. È vero che queste talora vanno a spese dei prin-

nella Revue des deux mendes, 1 giugno 1874, pag. (327,

‘"PÎ che dapprima si erano sostenuti rigidamente. Perciò

634, 6499 seg.
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sovranità del popolo e la divisione dei poteri
spinti agli ultimi eccessi: Rousseau e Montesquieu;

e concepì l'esecutivo come un nemico contro il
quale bisogna ben stare in guardia e premunirsi
e impacciarlo quasi in ogni suo atto. Nel 1814 la
Francia credette seguir miglior sistema, perchè,
invece di crear di fantasia, trapiantava in patria
le istituzioni esistenti al di la dello stretto: quindi
un re inviolabile assistito da ministri responsabili
e due Camere, di cui l’una, come in Inghilterra,
ereditaria. Il sistema cambiava d’ aspetto, ma non
di sostanza, che è del pari dannoso copiare servilmente gli ordini governativi stranieri che idearli
con potenza d’ingegno e perfezionarli con logica
di sistema.
La mancanza dello spirito dei compromessi sotto
la restaurazione e bene caratterizzata dal Rémuset (1). « Era certamente una cosa molto semplice
per il governo della Francia il non avere truppe
svizzere mercenarie e gli si poteva domandare,
senza intenzione maligna, di rinunziare a qualsiasi guardia straniera, la era una cosa non meno
semplice il tenere a conservare questi utili ausiliari e a perpetuare, col mantenimento di antichi
capitolati, rapporti di unione quasi difensiva con
vicini bellicosi diminuendo d‘altrettanto l’imposta
di sangue levata sopra la nazione, ma quando si
dichiarava che si volevano avere guardie svizzere

per la loro fedeltà del lO agosto e come una milizia utile contro le insurrezioni di Parigi, doveva
conseguirne che se ne domandasse il licenziamento

per questo istesso motivo, e come truppe mercenarie rivolte contro il popolo. Si riteneva che il
Governo volesse conservarle per un malvagio disegno, si lasciava che si credesse che se ne volesse con malvagio disegno la soppressione. La
questione s'inveleniva da una parte e dall‘altra,
metteva in presenza la monarchia e la rivoluzione.
Quelli che erano accusati di voler armare l' una
contro dell’altra o disarmare la prima davanti
la seconda dicevano tosto: « E quand' anche ciò
» fosse? » E da ogni lato sembrava pronto il segnale
della guerra, sembrava che da ogni parte si riser—
bassero forze, qui per l’ oppressione, la per rivolta.
Quest‘esempio fra venti altri mostra qual aperto
contrasto e qual tacito conﬂitto si elevasse fra la
monarchia e la sinistra, come le questioni che le
dividevano tendessero ad inasprirsi, a diventare
insolubili, e come altresi la sinistra, docile alle
(1) La monarchie const. et la resto…-«tion, nella Revue
des deux mendes, 1 maggio 1865, p. 127—28.
(2) Vedi nello stesso senso Mazade, Les éprezwex du
régime constitutionnel, nella Revue des deux mondes,
15 novembre 1868, p. 268-69.
Vedi il modo con cui il De Serre e il Royer Collarrl
tentarono la conciliazione tra i partiti che si contendevano il campo pr. Broglie, Deux ministre: de la restauration, ibid., 1 giugno 1866, p. 725 e seg.
(3) Come è noto, altri popoli che addimostrarono lo
stesso difetto son quelli dell‘ America latina. e della Spagna. — Contr. Palma, La questione costituzionale in
Spagna nella Nuova antologia, 15 marzo 1887; Luzzatti,
Del metodo nello studio del diritto costituzionale, Padova, 1867; Cherbuliez, L' Espagne politique nella Revue
des deux manie:, 1 settembre, 1 ottobre, 1 novembre,
1 dicembre 1873; Mazade, L’ Espaf/ne mod rne et les
re'uolutions de [’ Espagne contemporaine, Paris, 1872.
(4) La. Chambre de 1877, nella Revue Bleue, 1881, n,
p. 162-163. — Vedi i citati discorsi fatti relativamente

suggestioni dell' opinione nazionale,rendesse q……
forzatamente il Governo impossibile » (2).
La stessa mancanza dello spirito dei compromessi si ripetè sotto la monarchia di luglio; il
Governo per una parte resisteva ai legittimi de—
sideri dei liberali, i partiti avanzati per l'altra
cadevano sempre in eccessi: si tentava la politica

di conciliazione e 1 secondo ministero Malé costituitosi nell' aprile 1837 dopo che erano stati assolti
i complici di Luigi Napoleone nel tentativo di
Strasburgo, il Guizot e gli altri ministri che propendevano per la politica di resistenza non erano

più al potere; e il partito estremo, invece di contracambiare quest’atto di conciliazione, rispose
coll’ insurrezione di Barbés (3).
Sotto l’attuale terza repubblica la Francia pare
avere mutato alquanto indirizzo. Ciò è provato

dall’ordinamento politico formato colle leggi del
1875 e colla stessa conservazione del suffragio universale. Riguardo ai conﬂitti fra i poteri, nel 1877
si fu molto energici a respingere il tentativo del
colpo di Stato, ma quando la vittoria sorrise alla
causa della libertà, la Camera seppe usare la prudenza di non mettere in istato d’accusa i ministri
del 16 maggio; e dal Pressensé è attribuito alla
sua saggezza se in quell‘epoca non si ebbe la
guerra civile (4). Abbiamo già. avuto occasione

(n° 112) di ricordare la condotta del Mac-Mahon
quando il Ministero Dufaure esigeva da lui alcune
revoche nei grandi comandi dell'esercito ed egli
si dimetteva, affermando risolutamente come non
avrebbe mai permesso che il suo nome diventasse
occasione di agitazioni nel paese. Altre prove della
mutata tendenza francese si ebbero anche in seguito (5).
Quest' esame del modo con cui venne attuato
nei diversi Stati lo spirito dei compromessi, di—
mostra tutta la sua utilità, perchè il suo oblio
portò la rovina eil suo rispetto il regolare svol—
gimento delle istituzioni, la loro robustezzae lunga
durata.
180. Per quanto riguarda l’Italia, dobbiamo rallegrarci che la stessa nostra indole temperata ci
spinga ad esso: perciò potemmo compiere la rivoluzione che costituì dopo tanti secoli di aspirazioni la. patria nostra in unico Stato, che fu una
rivoluzione paciﬁca e meritò le lodi degli stranieri (6). Potemmo sciogliere la grossa questione
del potere temporale. Pur traendo le nostre istialla sottoposizione ad accusa nella seduta del 13 marzo
1879 dal Brisson relatore e dal Waddington presidente
del Consiglio (n° 112 in nota).
(5) Anche la Spagna. pare che si sia un po‘ rinsavita
e lo prova la condotta tenuta verso il gabinetto Sagasta
dai partiti che dal suo differiscono. Osserva. il Mazade:

« I conservatori, che per un sentimento di patriottica
prudenza e per l' interesse della monarchia, gli hanno
ceduto spontaneamente il potere alla morte dell‘ultimo re.
hanno evitato di creargli difﬁcoltà., non l‘ hanno imbarazzato nò colle loro pretese nè colle loro opposizioni;

si sono fatti ministeriali di circostanza, sotto l‘abile .e
previdente direzione di Canovas del Castillo. I repubbli-

cani da parte loro, almeno gli amici di Castelar, si so…?
astenuti da. qualsiasi ostilità sistematica e sono stati.!
primi a sconl‘essare le cospirazioni, i tentativi di mo"menti rivoluzionari (Art. nella. Revue des deux monde—n
15 luglio 1887, p. 474).
.

(6) 11 Cornewall Lewis scrisse: « L'ultima rivoluzione
d‘ Italia fu fortunata. del pari, diede al popolo italiano un
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tuzioni da quelle di altri Paesi, sapemmo intro—

altresi per il reciproco riscontro dei diversi organi

durre quelle modiﬁcazioni che fossero sufﬁcienti
ad adattarle alle nostre condizioni. Nei conﬂitti
tra i poteri, non ci spingemmo agli eccessi,e sia
esempio la condotta tenuta. verso il Senato, la cui

dello Stato. Nelle stesse assemtlee si esige che
vi sia un’opposizione che sorvegli la maggioranza,
ne sveli gli abusi, la obblighi a dare ragione dei
diversi suoi provvedimenti e in questo modo le
sia un potente freno. Così, le maggioranze ed i governi si mantengono puri e forti anche perchè
rimangono circondati di prestigio (3). Laonde aveva
ragione il Romagnosi (4) quando affermava che i
conﬂitti danno vigore e salute allo Stato.
162. Il Macaulay scrisse dei conﬂitti fra gli storici partiti inglesi: « Se nelle nostre istituzioni
la libertà, e l'ordine, i vantaggi derivanti dall’in—
novazione e quelli sorgenti dalla prescrizione, sono
stati combinati in una estensione altrove scono—
sciuta, noi possiamo attribuire questa felice peculiarità agli strenui conflitti ed alle alternate
vittorie delle due rivali federazioni di uomini di
Stato, un partito zelante per l'autorità e l‘antichita, ed un altro per la libertà ed il progresso ».
ll Brougham nella citata sua opera sulla costitu—
zione inglesc fa campeggiare, insieme al concetto
dei compromessi, quello della resistenza ed ai"ferma che tutta la costituzione inglese si svolse

opposizione venne rispettata e, come si è detto,
non fu mai superata col violento metodo delle
infornate. E per quanto riguarda i conﬂitti fra i

partiti, ricorderemo come il Sella, vari anni prima
del 1876, dicesse che era giunto il tempo di chia—
mare al potere la sinistra. intanto vediamo che i
nostri eminenti uomini politici, sull'esempio inglese, alcune volte si staccano dal proprio partito.
Cosi il Gioberti nel 1849 pensava ad un intervento
nell’Italia meridionale, il Cavour nel 1852 faceva

col Rattazzi il celebre connubbio (l). Si è applicando in questo modo le libere istituzioni, che il
Gladstone, come già prima altri illustri stranieri,

appartenenti a diversi paesi, ha potuto compiaeersi di vedere quanto sia esteso e sicuro presso
di nei l’esercizio della libertà (2). Pertanto, se noi
abbandonassimo la via delle opportune transazioni

sin qui generalmente seguita, saremmo doppia—
mente colpevoli.

161. Senonchè il principio dello Spirito dei compromessi non deve essere inteso in modo assoluto.
Se bastasse che un potere sostenesse risolutamente
un determinato provvedimento perchè gli altri
dovessero senz'altro accondiscendere onde non
far sorgere conﬂitti, gravissimi danni nc deriverebbero: uno degli organi dello Stato potrebbe agli
altri imporsi e spingersi ad abusi senza incontrare
ostacoli, o almeno si perderebbero i vantaggi pro-,
venienti dalla viva discussione e dall'urto delle
idee e mancherebbe quell’energia che forma la
robustezza dei popoli. Uno dei principi del governo
costituzionale è la divisione dei poteri, la quale
non esiste solo per la diversità delle funzioni, ma

basandosi sopra questi due cardini fondamentali:
la nazione mirò sempre ad estendere le proprie
libertà non risparmiando le fatiche necessarie e
talvolta l' uso stesso delle armi in tempi in cui
ciò pareva meno anormale che oggi; ma in que—
sta continua sua lotta seppe modcrarsi e tollerare
abusi, sperando di ottenere col tempo la vittoria (5).
Nell'Ungheria, il popolo insorse ogni qualvolta
le sue libertà. furono poste a grave repentaglio.
« Mentre, scrive il Laveleye, tutti gli altri paesi,
senza escludere la stessa inghilterra, hanno subito
durante un determinato tempo il giogo del dispotismo, giammai l’Ungheria vi si è rassegnata. Gli
Ungheresi hanno sempre avuto animo tanto ele-

miglior Governo e una migliore condizione politica. Ben-

(3) il secondo impero nei primi suoi anni era rimasto

chè assistita dall‘intervento straniero, il suo successo

senza alcuna opposizione nell‘assemblea, perchè i tre soli
ad esso contrari che avevano potuto riescirc eletti mal-

è dovuto principalmente alla moderazione dei capi, nei
quali il popolo ebbe la saggezza di confidare, e che si
sono costantemente astenuti da ogni eccesso rivoluzio-

grado tutte le inﬂuenze del potere esecutivo, non avevano

nario ». — Qual’ è la miglior forma di Governo? nella
Bibl. di Sc. pol., voi. il, p. 63.

solo contare cinque membri. Come questo stato di cose
non conferisse alla forza e al prestigio del Governo senti

voluto prestar giuramento e nel 1857 l‘oppo-izione potè

che,

lo stesso potere esecutivo; e il ministro De Morny. chiu-

mentre in Francia la monarchia di luglio « metteva fuori

dendo la legislatura del 1857, affermava: « un Governo
senza controllo e senza critiche è come una nave senza
zavorra. La. mancanza di qualsiasi contraddizione accieca
e travia qualche volta il potere e non rende sicuro il

(l) Il

Pantaleoni

osservava

sul

ﬁnire

del

1874

del Governo e quasi fuori della legge tutti i concetti e
tutti gli uomini che escivano da quella stretta cerchia
chela certezza della mente e la povertà dell‘animo dei

governanti avean designato », in italia invece « impadronirsi di qualsiasi concetto di progresso, di qualsiasi suggerimento di libertà. che fosse possibilmente attuabile nel
nostro stato sociale, da qualsiasi partito quello muova:

lasciare aperto 1‘ accesso nel Governo a qualsiasi individuo
anco il più avanzato, purchè onesto e pratico, in la po-

litica. che iniziata dal Cavour e dall‘Azeglio, seguita leal—
mente dai nostri, ha. dato per 25 anni quasi non inter-

rotti il potere al partito liberale moderato ». (Le eIezioni
del 1874, nella Nuova (intel… dicembre 1874, p. 942—413).

(2) V. il suo articolo relativo all‘ Italia pubblicato nella
Nineteenth Century di maggio 1889. — ll Vacherot ci
paragone al popolo belga (La seconde chumbre, nella Revue des deu.zv mendes,

paese ». — Molinari, La question constitutionnelle, nella
Revue des deu.z- mendes, 15 gennaio 1873, p. 446-47.

In Spagna, e talora anche in Italia, . per la mancanza
di un‘importante opposizione, le maggioranze si scussero
in vari gruppi dando luogo alla instabilità dei gabinetti
con gravissimi danni per la pubblica cosa. In Inghilterra
lo scioglimento dei Comuni avvenuto per volontà. personale
del re nel 1834, ridusse bensì la numerosa maggioranza
liberale, ma avendo cosi creato una rilevante opposizione,
diede compattezza a quella e robustezza al gabinetto Mel-

bourne che potè durare al governo dal 1835 al 1841.
(4) Scienza delle costituzioni, p. 88. — Confr. Dubs,
Op. cit., 559.

15 dicembre 1874, p. 757) e il

Cberbuliez chiama l‘ Italia « un paese ove si sono nel

(5) Il Franqueville conclude:

« quando i re d‘Inghil-

1 otto—

terra hanno. stabilendo tasse e promulgando leggi di propria autorità agito moderatamente, il paese li ha sop—

bre 1873, p. 496, 504). — V. Fersen, L' Italie contemporainc (Revue Bleue, 1884, il, p. 408).

portati pazientemente; quando hanno abusato, hanno provocato la rivolta : (Op. cit., il, p. 40).

mlglior modo acclimatate tutte le libertà inglesi » (L'E«‘pagne politique, nella Revue des deutz: mondes,
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vato per amare la libertà più che il riposo e la
vita stessa e il braccio abbastanza forte per respingere quelli che pretendevano loro rapirla. Dal
giorno in cui diedero la corona di S. Stefano agli
Hasbourg,questi hanno fatto tutto il possibile per
sottomettcrli al loro potere arbitrario. Più di una
volta in tale lotta, che ha durato due secoli, gli
Ungheresi sono stati vinti, ma non mai domati.
Sia colla forza delle armi, sia colla resistenza
legale, hanno sempre ﬁnito per imporre al sovrano
il rispetto dei loro diritti ereditari..... le non cenosco nulla di meglio degli annali dell'Ungheria,

salvo quelli dei Paesi Bassi all‘epoca in cui si
liberarono dall'inquisizione romana e dal despotismo spagnuolo. La resistenza degli Olandesi è
stata forse più eroica nei suoi atti, più pura nei
suoi motivi, più gloriosa nei suoi risultati, quella
degli Ungheresi ha durato più lungamente e non
è stata meno perseverante » (I).
E anche degna d‘ attenzione l'energia colla quale
in Francia si combattè il tentativo del colpo di
Stato per parte del presidente Mac-Mahon: il Si—
mon nella stessa lettera gia ricordata con cui
dava le dimissioni terminava: « Oso aggiungere,
e lo dico come cittadino non più come ministro,
che desidero di essere surrogato da uomini che
appartengano, come me, al partito repubblicano
conservatore. Ho avuto per cinque mesi il dovere
di dirvi il mio sentimento, e per l'ultima volta

che ho l'onore di scrivervi, mi permetto di esprimere questo desiderio, che mi è solo ispirato dal
mio patriottismo ». Nel medesimo giorno del 16
maggio le varie sezioni della sinistra si raduna—
rono per mettersi d’accordo sopra. un ordine del
giorno col quale esprimevano le condizioni con
cui avrebbero accordato la. loro ﬁducia al nuovo
gabinetto e che si doveva votare nella Camera il
di seguente, il che fu fatto. E quando il presidente
il l8 ebbe prorogate le assemblee per un mese,
363 deputati indirizzarono al paese un manifesto
da loro ﬁrmato, nel quale lo annueuivano sul pcricolo in cui versava la repubblica. Radunatesi le
Camere il 20 giugno, quella dei deputati cominciò
subito col votare un ordine del giorno, il quale,

prossime elezioni manifestata la sua volontà, il
presidente avrebbe dovuto sottomettersi o dimettersi. ll ventidue il Thiers, pochi giorni prima di
morire, aggiunse l’autorevole sua parola; egli,
rispondendo ad una deputazione di consiglieri dipartimentali e circendariali, usò queste parole;

« Coloro che vogliono contrastare le istituzioni
repubblicane sono i veri perturbatori, i veri annrchici ai quali la. Francia dovrà ben presto chie—
dere conte del danno morale e materiale che le
si fece subire in quest'anno ». Quando poi, rioscite le elezioni generali contrarie al presidente,
il ministero del 17 maggio, dopo il voto della Camera per l'inchiesta, diede le dimissioni e fu no—
minato il gabinetto De Rochebouet, la Camera.
votò il seguente ordine del giorno: « La Camera
dei deputati, considerando che, per la sua compo—
sizione c.d organizzazione. il ministero del 23 novembre è la negazione dei diritti della Nazione e
dei diritti parlamentari e non può che aggravare
la crisi, la quale pesa cosi crudelmente suin affari dope il 16 maggio, dichiara che non può entrare in rapporti con esso ». ln seguito, come già
si è detto, riﬁutava la votazione delle quattreim—
peste dirette.
163. Bisogna dunque conchiudere che alle spi-

rito dei compromessi deve accoppiarsi quello di
resistenza. E difﬁcile però il procedere più oltre
nel ﬁssar norme; in generale si può solo aggiungere che si dovrà. cedere quando i vantaggi che
si sperano non sono compensabili coi danni dcri\'anti dalla resistenza. Intanto anche in questa
materia è opportuno il ricordare la grande importanza dell’educazione politica.
164. Afﬁne allo spirito dei compromessi è la
buona fede con cui devesi procedere nei conflitti.
il primo consiste nel desistere alquanto dalle pro-

prie opinioni anche quando si crede di aver ragione, per evitare mali maggiori; la seconda porta
ogni potere a decidersi secondo che la propria
coscienza gli detta, esaminando sempre spassionatamente tutti i punti in questione ed essendo
disposto a riconoscere le savie osservazioni degli

altri poteri.
Cosi si pratica in Inghilterra, e basta a provarlo
dopo vari considerando, concludeva come il Ministero formato dal presidente il 17 maggio fosse il fatto che nel conflitto, il quale stava per serun pericolo per l'ordine e la pace. Nel giorno gcre fra le due Camere riguardo all’ultima riconsecutivo si discusse la proposta della commis- forma elettorale, il Gladstone non accettò il partite d‘interprllare il Paese e costringere in questo
sione dcl bilancio di aggiornamento della votazione delle quattro imposte dirette pe1 1878“, e la modo i lordi a piegarsi ai Comuni, perchè gli
proposta del ministro delle ﬁnanze Cailloux, della . elettori non avrebbero comprese le ragioni della
votazione immediata, veniva respinta. Subito dopo opposizione al bili fatta dalla Camera alta. Questa,
lo scioglimento, che venne annunciato alla Camera infatti, lo respingeva non perchè non accoglicssc
il 25, i tre gruppi della sinistra del Senato indi— l'allargamento del sull'ragio, ma semplicemente
rizzarono al paese un proclama in cui si diceva perchè non lo voleva votare senza conoscere la
che la rielezione dei 363 deputati, i quali avevano formazione dei collegi elettorali. Le stesse Gladstone aveva scritto nel 1878: « il sistema politico
votato l'ordine del giorno del 19 giugno contro il
mini—stero, era un dovere cittadino e s'imponeva inglese esige una lealtà assoluta dalle persone
al paese come si era imposta. nel 1830 la riele— , che ne compongono le diverse parti.. Suppone più
zione del 22l (2). il 15 agosto il Gambetta pro- che qualsiasi altro il buon senso e la buona fede
nunciava a Lilla il suo celebre discorso nel quale da quelli che sono chiamati ad applicarlo. Se svenaﬂermava che, quando la nazione avesse nelle . turatamente essi.... agiscono come avvocati che
1) La. Hongrie et ses institutions, nella Revue der deus: mondes, 1 giugno 1868, p. 524—536; Brenner, Histoire de
la ‘re'uoiution d:.- la Hongrie, La Haye, 1739; Sayous. Op. cit., 11, p. 195 e passim; De Ferron, Op. cit., p- 112. 121,

122. — Presso questi autori si possono riscontrare i principali casi di resistenza..
(2,) Questo era il numero dei deputati che allora avevano votato l‘indirizzo di risposta al discorso del trono nel
quale si protestava contro la nomina del Ministero Polignac.
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davanti ad un tribunale sono unicamente preoc—
cupati d'assicurare il trionfo dei loro clienti senza
riguardo per alcun altro interesse e per alcun altro
diritto.… la nostra costituzione cosi vantata non
rimane più che un tessuto d' assurdità » (I).
Care IX. — I conﬂitti ed il rispetto della legge.

105. A prima giunta può sembrare cosa per lo
meno superﬂua che si parli della necessità del
rispetto della legge. Eppure essa deve esser ricordata in tema di conﬂitti, imperocchè si è appunto durante gli stessi che viene dimenticata.
Chi non conosce la. ragione della legge? Senza.
essa non vi ha tutela del cittadino nella sua vita,
nel suo onore e nelle sue sostanze, e manca l’ordine pubblico e l'obbedienza alle autorità: in breve
domina. l'anarchia. Durante le lotte poi, il fatto

che una parte usa violenza. spinge l'altra. a fare
altrettanto (2).
166. Di qui è che i popoli, iquali ci hanno tramandato i migliori esempi di libere istituzioni,si
distinsero per il loro spirito di legalità. Citiamo
Roma e l'Inghilterra (3). Nella rivoluzione del 1688,
non si disse che si voleva togliere il trono a Gia-

como II, ma si ﬁnse che egli avesse abdicato e si
reputò quindi il trono vacante, come e detto nel
bill dei diritti del 1689. Le modiﬁcazioni alla costituzione si fecero in modo legale e paciﬁco:
basta citare il primo bill di riforma del 1832, quello
del 1867 e quelli del 1884 e 1885, atti questi che
compirono vere rivoluzioni. Nel 1848 i cartisti si
erano rivolti in considerevole numero verso l'Hyde
Park e, veduto che un avviso della pubblica autorità ne impediva l’ingresso, l’intera moltitudine
si disperse (4). Per verità nell'estate del 1866
(23, 26 giugno), contrariamente alla legge, il parco
fu invaso onde il popolo potesse in una numerosa

non essendo ignoto ciò che dei tories e dein wh-igs
scrlsse l’Hallam (6). Anche il partito radicale sta
nell'orbita della costituzione. E per persuadersene
basta il leggere ciò che della monarchia dicono i
suoi giornali (7).
Nel Belgio il re LeopoldoI si era dimostrato
restio ad accettare quella corona, perchè gli sem—
brava ehe la costituzione elaborata dal Congresso
troppo trascendesse nel garantire le pubbliche liberta e fra esse quella di riunione e di associazione. Fatta l' accettazione, fu leale verso il suo
popolo e le sue istituzioni, ed abbiamo già veduto
che. malgrado l'insistenza del suocero, non volle
proibire nel 1846 le pubbliche riunioni ed associazioni fatte dal partito liberale per combattere il
cattolico allora al potere. Il Vandenpeereboom,
che già nel 1856, come scrittore (8), aveva dimostrato l’amore e il rispetto della legalità per parte
del popolo belga, rivendicò, come presidente della
Camera dei deputati, nel dicembre 1865. in occa—

sione dell‘accessione al trono di Leopoldo li, a
quel paese di essersi nelle più dure prove conservato calmo e ﬁdente nel suo diritto mantenendo
sempre coll'ordine la libertà. Lo stesso si può dire

dei partiti: tanto il cattolico che il liberale sono
riSpettosi della legalità, gelosi custodi della costituzione, frutto dell’opera comune, ed entrambi
sanno compiere il dbvere delle minoranze di rispettare le decisioni della maggioranza. (9). Si è
per lo spirito della legalità che quel popolo ha

potuto rimanere immune dalle rivoluzioni che af—

ﬂissero altri paesi (10).
La Francia ha seguito il motto del suo celebre
Danton: occorre audacia, audacia e sempre audacia. Colà. quindi si ricorse, come mezzo si può
dire ordinario di far trionfare determinate idee o
sistemi di governo, alla violenza. Il 14 luglio 1789
riunione esprimere il suo desiderio perla riforma. si assaliva il palazzo di città e si atterrava la
Ma i capi della dimostrazione vennero poscia ad
Bastiglia, scannandone i difensori. Quando sorse
un compromesso col Governo ed indussero la mol- un conﬂitto fra 1’ assemblea ed il monarca, non
titudine a desistere ed a sciogliersi (5). Il Bastiat, si seppe risolverlo che col sospendere prima dalparlando dei membri della lega per l’abolizione l'esercizio delle sue funzioni il sovrano e poi abodei dazi sui cereali. dice: essi « avevano risoluto lire la monarchia. Al 30 maggio ed al 2 giugno
di togliere tutti i monopoli per mezzo delle vie
1793 si crea. il governo rivoluzionario e il 18 frutlegali e di compiere senza perturbazione, senza tidoro segna il primo colpo di Stato militare;
effusione di sangue, colla sola possanza della pub— viene poi il 18 brumaio. Nel 1814 soldatesche
blica opinione una rivoluzione forse altrettanto straniere riconducono i Borboni; succedono i 100
giorni e poi di nuovo vengono i soldati stranieri
profonda che quella. operata dai nostri padri
nel 1789 ».
a ristabilire i Borboni. Lnlgi XVIII. con semplice
Lo spirito di legalità degli inglesi è anche di- decreto del 5 settembre 1816, modiﬁca sostanzial—
mostrato dal modo con cui si conducono i partiti,
mente, sebbene in senso liberale, la legge sulle

(1) Quest. court., p. 296, 303.
(2) Platone aveva detto: : Dove la legge (! sovrana, io

vedo colla pubblica salute l’insieme di tutti i beni che
gli dei abbiano mai versato sopra gli Stati ». (Leggi,
lib. ix).
(3) Laveleye, Des forme.: du gouvernement nella Revue
(les deux wonder, 1 agosto 1871, p. 651. 657; Brunialli.
Il governo parlamentare in Inghilterra ed in Italia,
Torino, 1887, p. l.lx e seg.

chambre des communes, nella. Revue des demo mendes,

_
.
15 maggio 1872, p. 277-78.
(7) Confr. gli art. di Lefèvre Ponialxs e dl Cucheval
Clarigny nella Revue des deus: mendes, 15 maggio 1877,
p. 401; 15 luglio 1885, p. 348.
(8) Op. cit., I, p. 78.
'
(9) Guizot, La. Belgique et le roi Léopold en 1857
nella Revue des deus: monde-s,

naio 1872,
(4) Collin, La crise en Angletcrre à propos de la re'f0me. nella Revue des deux.- mondes, 15 aprile 1867,

p. 950.
(5) Esquiros, L'Angleterre e! la vie unglm'se nella
Revite des- deux mondes, 15 ottobre 1867, pag. 847-48;
Collin, La. crise; ibid., 15 luglio 1867, p. 447.

1 agosto 1857.

pag. 495

e seg.; Laveleye, La crise en Belgique; ibid., 15 gen.

.

_

‘

.

(10) Quando in Francia scoppiò la. rxvoluznone del febbraio 1848. vi tu chi, per incarico di lord Palmerston,

si portò nella notte del 26 febbraio da. Van Veyer rappresentante del Belgio a Londra e gli domandò- se fosse
vero che Bruxellee avesse proclamata la repubblica ed il
re Leopoldo fosse fuggito. Van-Veyer rispose: dite a lord
Palmerston che non ne so niente, ma che non è vero.

(6) Star. Costi:. d' Inghilterra, cap. XVI; Laugel, La.
DIGESTO tramano, Vol. VIII.
123.
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elezioni. Carlo }{ fa il colpo di Stato collo celebri
ordinanze del luglio e gli si risponde colla rivoluzione. Sorge la. monarchia di luglio, che anche
essa e distrutta da un’altra rivoluzione. Il colpo
di Stato del 2 dicembre inaugura il secondo impero, che cade ancor esse per una rivoluzione. Se
a tutti questi atti di violenza più o meno riusciti
si aggiungono quelli tentati, il numero si accresce
d’ assai: al 9 termidoro si ebbe l' insurrezione
della Comune contro la convenzione, il 2 pratile
l’insurrezione giacobina, il 12 vcndemmiaio l’in—
surrezione realista. Sotto la monarchia di luglio
l’insurrezione di aprile, quella di Lione, quella di
giugno e le due di Strasburgo e Boulogne. Pescia.
si hanno l'insurrezione del 15111aggi0, le giornate
di giugno l848 e quella del 13 giugno 1849. Dopo
il secondo impero, il 31 ottobre 1870, il 10 gennaio
e il 18 marzo 1871 ed il tentato colpo di Stato di
Mac-Mahon. Come si vede, il numero e discreto
anche se non si voglia tener conto dei tentati assassini di membri delle famiglie reali sotto la
restaurazione, sotto la monarchia di luglio e sotto
il secondo impero.
Anche qui dunque possiamo conchiudere che i
paesi, i quali sono stati modello nello svolgimento

delle libere istituzioni, sono pure quelli che rispet—
tarono la legalità, mentre gli altri nei quali questa
venne negletta, finirono per'perdere la libertà 0
per vedersela grandemente diminuita.
167. Senonchè, malgrado la somma necessità del
rispetto della legge, vi sono casi in cui occorre
ometterne l’osservanza; e noto come le guarentigie contenute negli statuti debbano in evenienze eccezionali soffrire gravi restrizioni e come
queste talora possano emanare dal potere esecu—
tivo. E ciò perchè le leggi non provvedono che
per i casi ordinari, e quando sorgono circostanze
per le quali la legge non dispone, lo Stato, che è
una suprema necessità, e per esso i poteri che lo
rappresentano, non possono rimanere incerti. Ora
ciò e anche vero per i conllitti.
In Inghilterra, quando la regina Anna stava per
morire, il Bolingbroke e gli altri membri del
Gabinetto cospiravano per porre sul trono il pretendente, e, con questo pensiero, convocarono il
Consiglio privato per il 30 giugno 1714. È da avvertire che allora, come oggi, i membri di tal con—
sesso non potevano prender parte alle sue sedute
se non dopo espresso invito; malgrado ciò, i duchi
whigs Argyle e Somerset si presentarono in quel
giorno, proposero che la carica di tesoriere, allora
vacante, fosse afﬁdata al duca di Shrewsbury, il
quale aveva ingannato Bolingbroke sulle proprie
intenzioni, e che si convocasse un consiglio privato al quale fossero invitati i membri dimoranti
in Londra 0 nelle vicinanze. I ministri, dominati
dal contegno dei due duchi, non seppero opporsi,
le due domande vennero esaudite e il Consiglio,
essendo cosi rimasto composto di whigs, potè far
salve le libere istituzioni inglesi. Riguardo a que—

sto che il Todd chiama colpo di stato, egli cosl
osserva: « Nulla fuorchè la considerazione del-

l'urgenza del pericolo, che circondava lo Stato e

della necessità di un’azione pronta e vigorosa
varrebbe a scusare questa violenta misura » (1)î
Quando nel marzo 1831 la Camera dei comuni ap-

provò in seconda lettura con un sol voto di ma.g—
gioranza il bill di riforma elettorale, il ministero

Grey credette non poter lasciar passare alla discussione degli articoli e doversi sciogliere la.
Camera onde far la riforma che nelle condizioni

in cui si trovava il paese era necessaria. Il re perù
era avverso alla dissoluzione, tanto più perchè la.
Camera. era stata da poco tempo eletta. Brougham
tuttavia di propria iniziativa radunò il corpo delle

guardie per il carteggio che doveva accompagnare
il re nelle sale del Parlamento per l'annuncio
dello scioglimento; andò poi dal monarca solle—
citandolo a compiere tale atto. Guglielmo IV ri—
spose che ciò era impossibile perchè non erano
state chiamate le milizie sotto le armi; ed avendogli Brougham osservato che ciò era già stato
fatto, il re esci in queste parole: « Mylord Chancellor, questo è un reato d’alto tradimento, voi dovete saperlo !! —— Lo so maestà, rispose il ministro,
lo sappiamo tutti e deliberatamente abbiamo stidato 1’ impeaclunent; soltanto il pericolo che corre
la corona e l' interesse della nazione hanno deter-

minato i nostri atti ». Ed e noto (n° 53) che quel
monarca vinse l'opposizione della Camera alta
con un atto incostituzionale.
Lo speaker il 2 febbraio 1881, dopo una seduta
durata 41 ora e mezza, dichiarò esser sua inten—

zione di non lasciar più continuar la discussione(2).
Egli voleva mettere un impedimento all’ ostruzionismo; ma intanto violava l’antico privilegio parlamentare, secondo il quale non si doveva mettere
ai voti una proposta se non quando non vi fosse

più alcuno che domandasse la parola.
Agli Stati Uniti l’art. ﬁnale dell'atto, che resse
1‘ Unione fino al 1787, stabiliva chele sue disposizioni non avrebbero potuto modiﬁcarsi se non con
un atto del congresso ratiﬁcato da ciascuno degli
Stati. Orbene la costituzione all’art. 7 dispose che
per la sua accettazione basterebbe l’approvazione
delle convenzioni radunate in nove Stati. Non vale
il dire chela nuova costituzione era dichiarata
obbligatoria solo per gli Stati che l’accettavano,
perchè neppur questo permetteva la citata. disposizione ﬁnale degli articoli della confederazione (3).
Negli scandali suscitati nelle lotte fra la compagnia
dell'Érié e quella. d’Albany, il governatore non
ha potuto far rispettare la legge che per via della

illegalità (4).
Presso di noi, allorchè, sul principio del 1848, il
popolo piemontese era maturo alla libertà e la

prudenza. politica consigliava di trasformare gli
ordini fondamentali dello Stato, il corpo decurionale della città di Torino, pur sapendo che il suo
procedere sarebbe detto illegale, domandò risolu-

(1) Todd. Op. cit., p. 676.
(2) May, Leggi e privilegi, p. 244-45.

Le dilﬁcoltit cui poteva dar luogo questo stato di cose
vennero eliminate due anni dopo I’ elaborazione della co-

(3) La violazione dell‘art. 13 fu assai bene rilevata dal

giudice Tucker nelle sue noto ai commentari di Black-

il Rhode-Island, che negavano l' approvazione, la diedero;
quella nel 1789 e questo nel maggio 1790.
,

stone pubblicati nel 1803. — Contr. Lawrence, Op. cit.,
il, p. 97.

nella. Revue des deux mondes, 1 agosto 1888, p. 606-

stituzione, perocchò i due Stati, la Carolina del Nord e

(4) Noailles,

Le pouvoir judiciaire aux Etats-Unit-

CONFLITTO DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA (MATERIA CIVILE)

979

._f

tamente al sovrano una carta di libertà. E si può
dire con ragione che con quel suo procedere abbia

C) — CONFLITTO DI GIUBISDIZIONE E DI

COMPETENZA (Materia civile). — È il contrasto

nel tempo stesso concorso in gran parte a salvare

fra due o più Autorità giudiziarie, ciascuna. delle

re, monarchia, ordine e libertà.
Il Palma, parlando del conflitto avvenuto in
Prussia, sembra che scusi la condotta tenuta dal
Governo. Egli, dopo aver osservato come la teoria
sostenuta dal Bismark in quegli anni (che un solo
membro dello Stato non ha diritto di arrestare la
vita di questo), distruggerebbe l'essenza del Governo costituzionale, soggiunge: « ma non bisogna
dimenticare che l' arco troppo teso si spezza e che

quali viene dalle parti adlta per la medesima causa,
o per due cause fra loro intimamente connesse;
ovvero fra due o più Autorità. giudiziarie, ciascuna
delle quali ha voluto attribuirsi la cognizione di
una controversia o sottrarsi alla cognizione di
essa. Chiamasi poi Regolamento di competenza la
decisione, colla quale un'Autorità giudiziaria su—
periore elimina il contrasto, dichiarando quale fra
le due o più Autorità a lei sottoposte debba cono—
scere della controversia di cui trattasi.

il diritto non può discostarsi affatto dalla politica » (I).
168. Riteniamo dunque che in casi estremi si
possa non osservare la legge per risolvere iconllitti. Naturalmente i ministri saranno di ciò re—
sponsabili (n° l45);e non dovranno essere assolti se
non allora che un gravissimo interesse dello Stato

giustiﬁchi 0 sensi i loro atti.

SOMMARIO.
Bibliograﬁa:
A) Straniera: 1° Trattati e Enciclopedie; — 2° Mo—
nograﬁe.

B) Italiana: 1° Trattati; — 2° Collezioni.
Legislazione:

169. Il potere esecutivo tuttavia non dovrà mai
scusarsi per aver tentato un colpo di Stato,
giacchè ciò ne costituirebbe uno sconvolgimento
degli ordinamenti politici. Non bisogna però mai
obliare che i colpi di stato sono alcune volte
non privi di utilità: il duca di Broglio (Vittorio)
diceva, e il Guizot consentiva con lui: « Il 18
brumaio è stata una liberazione e i quattro anni
che lo seguirono furono una serie di trionfo al di

I. Diritto positivo italiano.
Il. Diritto positivo straniero: Francia; Bvlgio;Austria—
Ungheria.

fuori sui nemici e all’interno sui principi del di—

Tru-ono I. — Dei conﬂitti in generale
e delle varie specie di essi (tì-19).

sordine e sull’anarchia. Questi quattro anni sono,
coi dieci anni di regno di Enrico IV, la migliore
e più nobile parte della storia di Francia » (2).
Non ci deve quindi fare meraviglia se alcune volte
i colpi di stato vengono accettati dai popoli che
trovano in essi un riposo e un mezzo di avere in
qualche modo garantiti persona ed averi. E ciò
deve essere sempre ricordato, onde si faccia un
saggio uso della libertà.
170. Finiremo coll’osservare che, malgrado tutte
le norme di diritto che si vogliano tracciare, la

forza avrà. spesso per sè sola una parte considerevole. Nelle lotte fra i diversi elementi sociali
non di rado avviene che il più potente prevalga
&. danno degli altri, lo stesso accade nelle relazioni fra i diversi poteri dello Stato. Cosi vediamo
che nell’Impero germanico si sono bensi nella costituzione sanciti diritti peri diversi Stati, ma nel
fatto essi vengono interpretati ed applicati molto
l‘estrittlvamente a tutto beneﬁcio della Prussia e
del suo capo che sono assai più forti di tutti gli
altri elementi della federazione.

SEZIONE rm… — APPUNTI sromcu.

Origine dell‘ istituto in Francia. — Leggi ed Ordinanze.
—- Italia. — Austria (1-5).
SEZIONE SECONDA — DOTTRINA E GIURISPRUDENZA.

TITOLO II. — Dei conﬂitti di competenze.
in materia civile e delle loro varie specie.
Caro 1. — Del conﬂitto virtuale oporsibile e dell'Autorità competente a pronunciare sull‘ is!ﬂn:a in regolamento (20-33).

CAPO II. — Della facoltà di ricorrere al rimedio del
regolamento di competenza e del termine entro il

quale lo .n' può invocare (34-42).
CAPO III. — Della procedura da seguirsi per il regolamento della competenza (113—55).
Trrot.o III. —— Del conﬂitto reale,
come nasce, da chi e come si dirime (56—64).
Trrono 1V. — Del conﬂitto fraCorti di cassazione (Sfr-71).
Bremoennrm.

“) — CONFLITTO DI ATTEIBUZIONI. \"edi Contenzioso amministrativo.

A) 1° Bourbeau, Contin. de Boncenne, t. ]; Carré.
Lois de compe'tence, t. 11; Fancher, Annot. sm' Carre',
t. …; lsambert. Antiques lois francaises; Pigeau, Procédure du C'hàtelet, t. \; Rodière, Traité de compe’t. et
de proc. en matière civile, t. i; Bioche et Goujet, Dictionnaire de proc. civ., v. Réglement dejuges; Dalloz,
Répert., v. R:!glement de juges; anard de Langlade,
Répert. de la. nouvelle législatian (“iv. et comm., v. Rè-

(1) Corso, il, p. 413—14. — In quell’epoca il Bismark
ammetteva, all’occorrenza, apertamente l‘illegalità. della
sua condotta. Egli diceva o faceva dire dai propri aderenti che non esciva dalla legalità. del diritto prussiano

annualmente concertata fra il mio Governo e le due Camere del Parlamento ». Si aggiungeva come la condotta
del Governo « fosse diventata una di quelle necessità assolute, cui non può e non devesi sottrarre alcun Governo

Gm. BATTISTA Uso.

che per entrare nel diritto germanico e che non assumeva

nell'interesse del paese »; e si conchiudeva col dimo-

la dittatura che per una grande iniziativa.
Nel discorso poi del trono del 15 agosto 1866 si di-

strare « la ﬁducia che un bill d' indennità domandato
alla rappresentanza del paese per l' esecuzione illegale del
bilancio sarebbe stato senza difﬁcoltà conosciuto »,

0eva: « Le spese pubbliche fatte nel periodo del conﬂitto
mancano della base legale che, oom'io, aﬂ‘ermava il re,

l.° riconosco di nuovo, non può esistere, in virtù dell’ar—
ticolo 99 della costituzione che col mezzo di una legge

(2) Guizot, Le due de Broglie, nella Revue des deux
mendes, 15 settembre 1871, p. 247; ;lIélanger, Prefazione.
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art. 108—115; Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario

-—\_

essi erano in antico, specialmente in causa della
molteplicità dei tribunali e della viva lotta fra la
giurisdizione feudale e la ecclesiastica.
2. Guardando alla Francia, donde vennero a noi
i più degli ordinamenti giudiziari ed amministra—
tivi, vi troviamo che non ogni conflitto traeva però

al regolamento. Se la stessa causa era portato
avanti due tribunali di pari grado, dovevasi provvedere mediante appello avanti la giurisdizione
superiore. Se venivano portate avanti due Camere
dello stesso Parlamento, il conﬂitto si dirimeva
dagli avvocati generali: se avanti due Corti so—

vrane sedentì nella stessa. città, come la. Corte
d’az'des ed il Parlamento, gli avvocati generali
dell’una e dell’altro decidevano essi la questione

civile, 3!. ed., vol. 1, n' 859-864; Pescatore, Procedura

di merito, e soltanto in caso di dissenso si ricor-

civ. e crim., pag. [; Ricci, Proc. civ., vol. |,,n‘ 210—221;

reva alla. via del regolamento.

Saredo, Istituz. di proc. civ., 3“ ed., vol. !, n' 365-388;
Sorgente, Sommari delle lezioni sul codice di procedura
civile; Zavaleri, L’ ordinamento giudiziario e la giuris-

o trattavasi di due Corti sovrane, potevasi adire

dizione civile, Pistoia. — 2° M'onitore dei Trib. di Milano,
Indice generale del ventennio dal 1860 al 1879 e del

successivo quinquennio dal 1880 al 1884. va Competenza civile; Repertorio analitico generale civile del gior-

nale La Legge, anni 1861-18744875 e 1886, V° Competenza
civile; Repertorio di giurisprudenza civile, Ecc., iniziato
da Paciﬁci-Mazzoni e Supplementi dello stesso, v° Competenza civile; Tavole dodicennali della Gazz. dei Trib.
di Genova, v° Competenza civile; Tavole dodicennali

dein Annali di giurisprudenza italiana (1867—1878),
V° Competenza civile.
LEGISLAZIONE.

1. Diritto positivo italiano.
Codice di procedura civile, 30 novembre 1865, capo 11,

tit. u, lib. 1, art. 108-Ils; Regolamento generale giudiziario 16 dicembre 1865, n° 2641. art. 229; Legge 26 dicembre 1862; Legge 12 dicembre 1875, n° 2837; Regio

decreto 23 dicembre stesso sull‘ istituzione di due Sezioni
temporanee di Corte di cassazione in Roma.

Che se i due tribunali non erano di pari grado,
immediatamente le Grand Conseil.
Per certi casi Parlamento, Corte des aides e
genti del re si riunivano onde conferire sulla
questione di giurisdizione, e se non riuscivano a

porsi d'accordo fra loro, ricorrevano al re. Vi fu
pure un tempo in cui al re direttamente era cttrìbuitﬂ il potere di risolvere i conﬂitti.
La rivoluzione stabilendo, e ben determinando la
separazione e le rispettive funzioni dei poteri
pubblici, segnò pure, per conseguenza, la distinzione tra i conﬂitti di attribuzione (: quelli di giurisdizione, i quali ultimi si ridussero ad un'ordinaria questione di competenza. Gli uni e gli altri
vennero sottoposti a distinte norme legislative.
8. Il primo monumento legislativo che si incontra
in questa materia è una Convenzione dell‘a. 1204
tra il re Filippo Augusto, i Baroni e il Clero, di—
retta. a togliere i conﬂitti tra la giurisdizione ordinaria e l’ecclesiastica. Più tardi si susseguirono
parecchie ordinanze, quali quelle del 1559, del 1669
e dell'agosto 1737, quest'ultima la più importante,

poichè il titolo 2° di essa. che contempla i conﬂitti
Il. Diritto positivo straniero.
Francia. Ordinanza dell‘ agosto 1737; Cod. di proc.
civile, art. 363-367.

Belgio. Constitution belga 7 febbraio 1831; Legge
25 marzo 1876, contenente il titolo preliminare del codice
di procedura civile.
Austria-Ungheria. Norma di giurisdizione, 29 set—
tembre 1819, 5 27.
SEZIONE PRIMA -— APPUNTI sromcx.

1. I conﬂitti in generale, piuttostochè un istituto
giuridico, rappresentano un inevltabile inconveniente delle istituzioni giudiziario e amministra—
tive, al quale i legislatori dovettero pensare. onde
trovar modo di prevenirlo o, quanto meno, di di—
rimerlo. L'assoluta impossibilità di afﬁdare a un
solo ordine di magistrati o a. un solo magistrato
dello stesso ordine la cognizione e la decisione di
ogni sorta di controversie o di affari amministra—
tivi, la quasi impossibilità che i diversi magistrati
sappiano mantenersi scrupolosamente nei limiti
delle mansioni ad essi afﬁdate e che le parti interessate non abbiano mai ad errare nella scelta
del magistrato da adire, ed inﬁne l'inevitabile imperfezione degli ordinamenti pubblici e delle leggi
dovevano avere per necessaria conseguenza i conﬂitti fra. le diverse Autorità. E molto frequenti

in materia civile e criminale, si considera tuttora
in vigore nelle parti non abrogate da disposizioni
successive.
La legge del 27 novembre 1790 e poi l’ atto costituzionale dell‘ a. lll hanno, infatti, derogato &
detta ordinanza, attribuendo esclusivamente alla
Cassazione il diritto di conoscere dei ricorsi per
regolamento di competenza (0 di giudici, secondo
l'espressione costantemente usata in Francia), che
erano già. sottoposti all’antico Consiglio delle parti
nel solo caso che il conﬂitto sorgesse fra due tribunali non dipendenti da alcuna giurisdizione superiore nella gerarchia, o non appartenenti ad una
giurisdizione comune. Si comprese però presto
come non fosse conveniente l'obbligare le parti ad
andar dinanzi alla Cassazione per un regolamento
che potevano ottenere più presto e con minori
spese dal tribunale immediatamente superiore,
ogniqualvolta il conﬂitto si elevasse tra giudica
inferiori dipendenti ambedue da quel tribunale.
La successiva Costituzione dell'a. VIII (art. 76)
e poi il cod. di proc. civ. (art. 363 e seg.) hanno
seguito le orme delle regole stabilite nell’ordinanza l737. I citati articoli della procedura civile
determinano in pari tempo le forme speciali della
domanda per regolamento di giudici portate avanti
itribunali diversi dalla Corte di cassazione, la.
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quale continua a seguire, a tale riguardo, le re-

E. In Austria, la decisione dei conﬂitti di attri-

gole stabilite coll’ordinanza surripetuta: questa,

buzione spetta direttamente alla Corte Suprema di
giustizia, ma, in caso di disaccordo fra questa ed

pertanto, come già dicemmo e come nota il Dalloz,
deve considerarsi tuttora in vigore nelle parti alle
quali il cod. di proc. civ. non ha derogato e che
non sono incompatibili colle norme generali del—
l'ordinamento giudiziario.
4. Sarebbe abbastanza lunga la storia delle fasi
subite in Italia dalla legislazione relativa ai con—
ﬂitti di attribuzione. Ma di essa sarà detto la dove
si terrà parola di questi speciali conﬂitti dei quali
si occuparono con particolare cura, fra altri, il
Mantellini ([ conﬂitti di attribuzione fra l’Auto—

rità giudiziaria e l'amministrativa, Firenze 1871
e 1873), il Luchini (La questione dei conﬂitti di
attribuzione fra l’Autorità giudiziaria e l’amministrativa, negli Annali della giurispr. ital., vol. v,
parte …, p. 300 e seg.), il Bertotti (Il contenzioso

amministrativo in Italia, Torino 1865), il De Gioannis (Intorno al sistema organico delle due au—
torità, nell'Archivio giuridico, vol. x, p. 534 e seg.
9 vol. Xl, p. 44 e seg., 143 e seg.).
Ma, per la parte che attualmente è a noi assegnata, vale a dire quanto ai conﬂitti di compe—
tenza ed a quelli di giurisdizione, ma solo fra
autorità giudiziarie ed autorità amministrative
esercenti, per certi aﬁari, funzioni giurisdizionali,
basterà ricordare: che la legge sarda del 20 no—
vembre 1859, che era richiamate. in vigore dal—
l'art. 13 della legge 30 marzo 1865, all. E, aveva
per titolo: Norme da adottarsi nei vari conﬂitti
di giurisdizione, ed all’art. ] disponeva: « vi e
conﬂitto quando l’Autorità giudiziaria si occupa
di questioni riservate alle determinazioni dell'Autorità amministrativa, 0 quando un tribunale ordinario si occupa di una questione riservata ai tribunali del contenzioso amministrativo »; che la
legge 31 marzo 1877, n° 3761, diretta a regolare i
conﬂitti di attribuzione, all’art. 3, però, chiama
conﬂitti di giurisdizione quelli insorti fra i tribunali ordinari edi tribunali amministrativi; che ai
conﬂitti di cui noi dobbiamo particolarmente occuparci, e meglio a determinare l'Autorità competente a risolverli fu provvisoriamente provve—
duto colla legge 23 dicembre 1862, n° 1014 (l); e
che attualmente ai conflitti stessi, al modo di risolverli ed alla relativa competenza provvedono
la. legge 12 dlcembre 1875, n° 2837 e relativo decreto 26 mese stesso, con cui si istituivano le
Sezioni temporanee di Corte di cassazione in Roma,
se ne determinavano le attribuzioni e si ﬁssava la
loro competenza (2), nonchè il codice di procedura
civ. del 20 novembre 1865, nel capo 11, tit. u, lib. I
e negli articoli 108 a 115.

(1) Disponeva questa legge che, ﬁno a nuovi provvedimenti, sarebbe stato designato con decreto reale quale
Suprema Magistratura giudiziaria avrebbe dovuto decidere
Il conﬂitto che sorgesse: a) tra due o più Corti di cassazione, tribunale di 3" istanza di Lombardia, Corti di
appello, quando adempiano le funzioni di Corti di revi—
sione, & tribunale supremo di guerra; b) fra una di queste

Magistrature supreme ed una o più Corti d‘ appello o di
assise, tribunali o giudici che non siano sottoposti alla di
lei giurisdizione, e fra. due o più Corti d'appello o di
assise, tribunali o giudici dipendenti da. diverse Mag-i—
strature supreme; c) fra. due o più tribunali marittimi,

fra tribunali marittimi e militari, o tra un tribunale ma—

il Ministro dell’interno, spetta all’imperatore di
statuire definitivamente. Ai conﬂitti di competenza
che sorgano in materia non contenziosa provvede
la norma di giurisdizione 29 settembre 1819, e pre—
cisamente il 5 27 della stessa, giusta il quale lo
eventuale conﬂitto di competenza fra giudici di
prima istanza viene deciso dal Tribunale Supremo,
la cui decisione viene provocata dal Tribunale di
appello, al quale ciascuno dei giudici di prima
istanza deve fare immediato rapporto dell’ insorta
questione, provvedendo, in caso d' urgenza, in pari
tempo come reputi più conveniente. Fino però alla
decisione suprema continua ad occuparsi dell'af—
fare il giudice che per primo ne fu investito.
SEZIONE SECONDA — DOTTRINA E GIURISPRUDENZA.
TITOLO I. — Dei conﬂitti in generale
e delle varie specie di essi.
6. Non sarà superﬂuo (non ostante possa sem—
brarlo quanto fu esposta alla lett. A), premettere
delle nozioni elementari, dacchè anche insigni
scrittori di diritto giudiziario cadono in tali inesattezze, o trovansi tra loro in cosi aperta contradizione, da ingenerare dubbi perﬁno intorno ai
concetti fondamentali della giurisdizione e della
competenza.
7. L'ordinamento della cosa pubblica, l'anda—
mento dei pubblici servigi, la tutela. dei cittadini
nelle loro persone e nei loro interessi sono aliidati ai tre grandi poteri dello Stato, il legislativo,
l’esecutivo ed il giudiziario, aﬂatto indipendenti
l‘uno dall’altro ed assolutamente liberi nell'eser—
cizio delle attribuzioni a ciascun d’essi assegnate.
Alla nostra materia è naturalmente estraneo il
potere legislativo, all’eseeutivo accenneremo solo
incidentalmente pei rapporti che le Autorità amministrative possono avere coll'argomento di cui
ci occupiamo, ed è quindi del potere giudiziario
che dobbiamo qui interessarci.
8. Ufﬁcio del potere giudiziario si è di esaminare
e decidere le controversie che sorgono tra i cittadini a riguardo dei loro privati interessi o di regolare, sulla domanda dei cittadini stessi, certi
aﬁ‘ari e dar solennità a certi atti, sempre risguardanti un privato interesse, nonchè di applicare le
sanzioni penali che servono a garentire i diritti
cosi dei cittadini come della società. La. facoltà,

concessa alle Autorità giudiziarie, di esercitare
codesto ufﬁcio costituisce la loro giurisdizione (3).

E, poichè non era possibile che una sola Autorità
attendesse all'esercizio di detto ufﬁcio in tutti i

rittimo o militare ed un giudice, tribunale o magistrato
ordinario.
(2) Soltanto in materia penale pei conﬂitti fra Corti di
appello, tribunali o giudici di Lombardia e Corti d‘ap—
pello, tribunali o giudici delle altre province soggette
alla Corte di cassazione sedente in Milano (e che per
legge 18 dicembre 1864 fu trasferita a Torino) fu tenuta
ferma la competenza della Corte di cassazione stessa stabilita coll‘ art. 22 della legge 27 marzo 1862 sull‘ordina-

mento giudiziario in Lombardia.
(3) Potestas publica (dicevano i giureconsulti romani)
iudicaiidi causa.: sive civiles sive criminales.
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suoi rami, cosi [‘u necessaria una distribuzione per
la quale ad un’Autorità giudiziaria venne afﬁdata
la cognizione di tutti gli affari civili, ad un’altra
quella degli affari commerciali, ad una terza quella
degli affari penali, e cosi via, e si ebbero quindi
le varie giurisdizioni: giurisdizione civile, giurisdizione commerciale, giurisdizione penale, ecc.
9. Ma, oltre questa prima distribuzione o distinzione di uﬂici, un'altra diventava assolutamente
necessaria per la natura stessa delle cose, per la
qualità e quantità degli affari anche della stessa
natura e civile o commerciale o penale. Assegnata
quindi la diversa giurisdizione, come or ora si è
detto, fu necessario ripartire la giurisdizione stessa
fra differenti qualità di giudici, e lo si fece tenendo
conto della materia su cui verte la controversia,

del valore dell’oggetto controverso, del diverso
grado che la causa sta percorrendo ed inﬁne del
luogo in cui sono domiciliate le parti o dove tro—
vasi la cosa controversa. Da questa ripartizione
della giurisdizione deriva. la competenza dei diversi ordini di giudici, la quale, se dipende dalla
materia, dal valore o dal grado, e assoluta, perchè
ordinata dalla legge con norme assolute, per ragioni d'ordine pubblico, e che sono sottratte intera—
mente alla volontà delle parti; se dipende, invece,
dal territorio, è relativa, perchè la legge, nel de—
terminarla, mira principalmente all'opportunità
ed all'interesse delle parti, alle quali,per ciò appunto, è lecito derogare, d’ accordo, alle sue disposizioni.
10. I due concetti ci sembra pertanto che risul-

tino ben chiari, netti @ distinti da quanto or ora
si è detto. La giurisdizione è il diritto, la podestà
che spetta a ciascuna Autorità giudiziaria di giudicare sulle contr0versie, in genere. che sorgono
tra i cittadini (giurisdizione contenziosa) e di pronunciare sulle domande che da una parte o da
tutte e due le parti d'accordo le vengano sotto—
poste (giurisdizione volontaria, graziosa, onoraria).
La competenza, invece, è la misura, il limite della
giurisdizione, e cosi il potere conferito a ciascuna
Autorità giudiziaria. di decidere le controversie o
pronunciare sulle domande delle parti limitatamente a certe materie, ad un dato valore, in un
determinato grado ed entro i conﬁni di un prefi—
nito territorio (1).
E chiaro, pertanto, che, mentre non può esservi
competenza senza giurisdizione, ben può accadere
il contrario, esservi, cioè, giurisdizione, ma non
competenza. Così, a cagion d‘esempio, se un tribunale civile venga adito per una causa d'indole
possessoria (manutenzione o reintegrazione in
possesso), esso dichiarerà di non poter giudicare
sovra la stessa, non già per mancanza di giuris—
dizione, ma per mancanza di competenza, essendocliè. la legge processuale, che attribuisce tanto
ai tribunali quanto ai pretori la giurisdizione in
aiîari civili, riserva però esclusivamente ai pretori

la competenza a conoscere e decidere delle cause
possessorie. Mancberebbe, parimenti, di competenza, e non già di giurisdizione il pretore avanti
il quale venisse proposta una domanda per pagamento di somma superiore alle lire 1,500.

(l) La competenza (dice il Pisanelli) è la misura. se-

condo la quale la giurisdizione è distribuita dalla legge

Per lo contrario, se una causa di natura com.
merciale venisse portata avanti un tribunale esclusivamente civile. o penale, quello adito dovrebbe
astenersi dal giudicare, non per mancanza di competenza, ma per difetto di giurisdizione. il} appena
il caso di notare che abbiamo parlato di tribunali
commerciali per cagion d’esempio, essendo questi
stati fra noi già da tempo aboliti: di guisa che
ora anche per le cause commerciali hanno giuri5dizione itribunali civili. Tuttodi però la natura
commerciale di una causa può avere per effetto
ch'essa sia legittimamente portata avanti un tri—
bunale civile che non ne potrebbe conoscere sela
causa fosse di natura civile: e siccome sulla natura della causa può sempre farsi questione, così
può eziandio nascere questione intorno all'Autorità che ne debba o ne possa giudicare, ma sarà
oggidi questione di competenza e non più di giurisdizione.

11. Come il potere giudiziario viene esercitato
dalle diverse Autorità giudiziarie, cosi il potere
esecutivo si esercita dalle diverse Autorità ammi-

nistrative. Ma a riguardo delle medesime importa
distinguere quelle che esercitano l'amministrazione attiva, che non hanno, cioè, mai una giurisdizione propriamente detta, da quelle che eserci—

tano vere funzioni giurisdizionali, che costituiscono,
cioè, veri e propri tribunali amministrativi, qual
è quello istituito coll’ultima legge comunale e
provinciale del 10 febbraio 1889.
12. Ora, se, come già accennavamo altrove, tutti
imagistrati e tutte le Autorità si contenessero
scrupolosamente entro i limiti loro assegnati dalla
legge e se le parti che sono costrette ad adire le
vie giudiziali od a far qualche pratica amministrativa, sapessero sempre rivolgersi a quel giudice ed a quell’Autorità cui per legge rivolgersi
dovrebbero, non vi sarebbe possibilità di contrasto
o conﬂitto alcuno nè necessità di provvedere a
dirimerlo. Ma, poiché l’imperfezione degli uomini
e delle leggi fa che avvenga non di rado il contrario, pur i conﬂitti si veriﬁcano e la legge ha
quindi dovuto pensare a provvedervi.
13. Conﬂitti possono elevarsi nel seno stesso
dell'amministrazione attiva, cioè tra due o più di
quelle autorità amministrative che, come poco
sopra dicemmo, non esercitano mai una giurisdizione propriamente detta. Tali conﬂitti non escono
dalla cerchia della pura e semplice amministrazione, e si risolvono con deliberazione del Consiglio dei Ministri. Essi sono, quindi, estranei adatto
alla materia di cui ci occupiamo.
.
14. Conﬂitti possono sorgere poi fra le Autorità
che esercitano i’ amministrazione attiva e le Autorità giudiziarie, ovvero ancora fra i tribunali di
ordine amministrativo e i tribunali d’ordine gindiziario.

Più generalmente entrambi questi conﬂitti chiamansi conﬂitti di attribuzioni: alcuni scrittori,
però, riservano questo nome a quelli soltanto che
sorgono, come vedemmo, fra l’Autorità giudiziaria
e l’ amministrazione attiva, chiamando, invece;
conﬂitti di giurisdizione quelli che nascono fra
tribunali amministrativi e tribunali ordinari (per

fra i vari magistrati. E così ripetè la Casa. di Torinm
nella sentenza 11 marzo 1880 (Legge, 1880, p. 846).
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esempio il Mattirolo); ed alcuni altri applicano il
nome di conﬂitti di giurisdizione all’una ed all'altra specie di conﬂitti.
Comunque, anche questi due altri conﬂitti sono
estranei alla nostra materia: di essi sarà parlato
in apposita trattazione.
15. Conﬂitti, ﬁnalmente, possono nascere fra due
o più Autorità dello stesso ordine giudiziario, e
secondo la distinzione che più sopra. abbiamo fatto
tra giurisdizione e competenza, possono i conﬂitti
stessi essere di giurisdizione, se sorgono fra Autorità giudiziarie, che hanno dalla legge assegnata
una diversa giurisdizione, e cosi fra un tribunale
civile ed un tribunale commerciale e penale; di
competenza, se si veriﬁcano tra due o più Autorità
giudiziarie aventi uguale giurisdizione, ma dillerentc competenza, e così tra pretore e tribunale,

fra due pretori o due tribunali avente sede in luoghi
diversi ecc. Ma noi, dovendo limitarci al diritto
giudiziario civile ed essendo, d'altra parte, stati
soppressi i tribunali di commercio, non ci ri—
mane che a parlar qui dei veri e propri conﬂitti
di competenza, avendo a guida le disposizioni

degli articoli 108 a 115 del codice di procedura
civile.

18. Da quanto siamo venuti dicendo appare la
sostanziale differenza fra tali conﬂitti ed i conﬂitti
di attribuzioni. Questi ultimi, derivanti dalla necessaria separazione dei poteri giudiziario ed amministrativo, si veriﬁcano ogniqualvolta il primo
tenti invadere il dominio del secondo, e siccome
ilimiti delle rispettive loro attribuzioni sono o

devono essere chiaramente determinati e rispet—
tati, suppongono sempre l' incompetenza assoluta
o, più esattamente, l’ assoluta mancanza di giurisdizione in uno di questi due poteri. Ben diversamente avviene pei conilitti di competenza. Qui le
due o più Autorità fra le quali il conﬂitto si eleva
avrebbero, in massima e generalmente parlando,
la podestà di conoscere dell'affare loro sottoposto,

ma, oltrechè non possono conoscerne entrambe
contemporaneamente, milita in favore di una di
esse una ragione determinante e determinata. Non
è già che sia posto in dubbio il loro potere in
genere, bensi il diritto, per l'una di esse, di usare
del potere stesso nel caso concreto.
Codesti conﬂitti pertanto si riducono ad una
vera e propria questione di competenza.

17. Il diverso tempo ed il diﬁerente modo onde
sorgono segna una prima distinzione nei conﬂitti
di competenza. Distinguesi, cioè, anzitutto il con—
iiitto virtuale 0 possibile dal conﬂitto reale e certo.
Per quella ignoranza delle parti e per quella imperfezione delle leggi cui altrove già si è accen—
nato, può accadere che una medesima causa o due
cause tra loro connesse vengano promosse davanti

a due o più Autorità giudiziarie. Per codesta ipotesi la legge appresta, com’è noto, il rimedio ordinario della declinatoria del fòro per ragione di
litispendenza, ma si è dovuto riﬂettere, che quando
Simile eccezione venga opposta. avanti l'una delle

udite Autorità, e questa siasi pur pronunciata. in
proposito, ciò non impedisce che anche l’altra o

le altre Autorità, avanti le quali la causa s’ e pro(|) Mattìrolo, 3Il ed., vol. |, n° 853, in nola; Gazzetta
legale, ISSO. p. 83, — Veggansi pure le sentenze 28 aprile
1868, Martinez e. De Martino della Cassaz. di Napoli

mossa, emettano la loro decisione, la quale può
essere contraria a quella già emessa dalla prima
autorità. Di qui il conﬂitto possibile, eventuale: e
la legge opportunamente ha voluto che le parti

avessero modo onde impedire ch’esso si traduca
in fatto, ed ha perciò concesso il rimedio straor-

dinario della. domanda per il regolamento di com—
petenza, rimedio contemporaneo a quello ordinario
della declinatoria, indipendente da questo e facoltativo, come meglio si vedrà in appresso.
18. Può accadere, inoltre, che, portata la stessa.
controversia avanti due o più Autorità giudiziarie,
ciascuna di queste abbia anche emesso una opposta decisione. In tal caso, il conflitto non è più
soltanto eventuale o possibile, ma è già reale,
certo. E, siccome le diverse Autorità possono essersi dichiarate tutte competenti o tutte incompetenti a decidere la controversia di cui trattasi,
si ha una suddistinzione del conﬂitto reale in pa—
sitivo (nel primo caso) negativo (nel secondo). E se
appariva opportuno il dar modo alle parti di im—
pedire, volendo, un conﬂitto possibile, si presen—
tava assolutamente necessario concecler loro il
modo onde dirimere un conﬂitto già sorte e che,
se positivo, contiene un’ usurpazione di poteri da.
parte di un magistrato &. danno di un altro, e se
negativo, costituisce un vero diniego di giustizia.
Anche per questo caso, dunque, si da alle parti il
rimedio della domanda per regolamento di competenza, rimedio che è però obbligatorio, come
meglio vedremo più oltre.
19. Prima di entrare nell'esame delle norme
relative ai conﬂitti ed al loro regolamento, ricordiamo un caso che ha qualche apparente analogia
con quelli dei conﬂitti, ma che non è a confondersi
con essi.
Può accadere che due cause, identiche o connesse,
sieno state promosse, non davanti a due o più
Autorità giudiziarie diverse, ma separatamente
davanti allo stesso tribunale od a due diverse sezioni di un medesimo tribunale. In questo caso,
non c'è luogo a regolamento di competenza, ma
vi si provvede a norma dell'apposito art. 229 del
regolamento generale giudiziario, il quale dispone
che il presidente, sull’istanza di una delle parti,
uditi tutti gli interessati, potrà ordinare l'unione
delle cause, od anche, senza prescrivere l'unione,
ordinare che le due cause sieno chiamate alla
stessa udienza, aﬁ‘inchè della loro connessione
possa giudicare il tribunale, il quale pronunzierà,
se vi sarà luogo, l’unione, e deciderà le due cause
con una sola sentenza; in ogni ipotesi (come avverte il Mattirolo e fu deciso dalla Cassaz. di Firenze con sentenza 22 aprile 1880) si applicherà
il principio della prevenzione. E cosi, trattandosi
di cause istituite avanti Sezioni diverse di uno
stesso tribunale, il presidente disporrà che le medesime sieno decise dalla Sezione alla quale è
assegnata la causa, che abbia la precedenza nel—
l’ordine del ruolo: e se,invece, si tratti di cause

assegnate alla stessa Sezione, il presidente di
questa provvederà, acciocchè la spedizione delle
cause abbia luogo secondo l'ordine della prima.
iscrizione (1).
(Annali, ll, 259) e 5 dicembre 1878, Contarini c. Busetti (Foro it., iv, 258), che d'accordo giudicarono: quam-ln

non trattasi di due cause connesse pendenti avanti due
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Di conformità. a quanto sopra, fu deciso: non
potersi dare conﬂitto di giurisdizione fra due Se—
zioni dello stesso Collegio neppure per identità di
materia, non costituendo esse due magistrature

autonome (l).
TITOLO II. — Dei conﬂitti di competenza
in materia civile e delle loro varie specie.
CAPO I. —— Del conﬂitto virtuale opossibile e dell’Au—
torità competente a pronunziare sull’ istanza
in regolamento.

20. Come si è già. detto più sopra e com'è sta—
bilito testualmente nell'art. 108 del cod. di proc.
civ., il conﬂitto virtuale 0 possibile di competenza
ha luogo, altoraquando una medesima causa o due
cause tra loro connesse siano promosse davanti due
o più Autorità. giudiziarie.
Nulla è a dirsi relativamente allamedesima causa,
troppo chiara essendo la parola, ma qualche cosa
importa dire relativamente alle cause connesse.
21. Il codice francese nel 5 2. tit. lx, parte I,
lib. 11, dove parla della rimessione delle cause

dall'uno all'altro tribunale per ragione di competenza, dispone espressamente all‘art. 171: « s'il a
ete forme précédemment, en un autre tribunal,
une demande pour le meme objet, ou si la contestation est connesse à une cause déjà pendante
en un autre iribunal, le renvoi pourra étre de-

mandé et ordonné ». Invece nell'art. 363, che è
il primo del tit. xxx relativo al regolamento di
giudici (che corrisponde al nostro regolamento di
competenza) parla soltanto di una controversia
(differende) portata avanti a due o più tribunali,
ma non fa più cenno di cause fra loro connesse.
Tuttavia la dottrina e la giurisprudenza, consi—
derando che non bisogna abusare della lettera della
legge per ﬁssare alle parti il mezzo di ﬁnire le
loro contestazioni più presio e di sottrarsi ad una
inutile moltiplicazione di spese, hanno concluso
non esservi ragione per ritenere che la legge, la
quale ha permesso la via del regolamento in caso
di litispendenza (che è appunto quello contemplato
dal succitato art. 171), lo abbia poi voluto negare
nel caso di connessione. ln ispecie, la pratica giu—
risprudenza, vigente l’attuale procedura civile,

applicando anche a quest’ ultimo caso il rimedio
appunto del regolamento, in mancanza di una tas—
sativa diSposizi0ne intorno agli elementi costitutivi della connessione, ha giudicato: a) che per la
connessione dante luogo al detto regolamento non
è necessario che l'oggetto delle due domande sia

l'altra, se avviene che una doppia domanda sia
proposta dall’una 1° en réception, 2° per resa di
conto, davanti tribunali non soggetti alla stessa.
Corte d’appello, c’ è luogo a regolamento per con-

nessione; c) che lo stesso è a. dirsi quando due
tribunali sono aditi. uno colla domanda in garantia
contro i proprietari d’un bosco per far rimettere
degli alberi da essi presi e provenienti da una
tagliata da. essi venduta, l’altro colla domanda
fatta dagli stessi proprietari contro il compratore
della tagliata per constatare il suo cattivo uso da
lui fatto.
22. In generale, anche gli altri legislatori mcderni si sono astenuti dallo stabilire in via tassatlva quali debbano essere le condizioni necessarie

per la connessione di causa, ed hanno preferito
abbandonare al criterio dei tribunali l'apprezza—
mento dclle circostanze, che di caso in caso possono far nascere la connessione. ll legislatore

patrio non ha completamente seguito tale sistema:
egli ha fatto della connessione, o continenza di
causa, un titolo speciale di competenza e ne ha
trattato in una apposita sezione (la 3° del tit. n,
lib. 1, art. 98-104), ma non ha potuto però stabilire
una regola. generale ed unica da applicarsi a tutti
indistintamente i casi di analogia fra causae causa.

di guisa che e rimasto ancora un largo campo al
criterio ed all’apprezzamento dei magistrati. Lo
dichiarava espressamente il Pisanelli: « Non è

però da disconoscere che, nel giudicare della con—
nessione, debba essere fornito il magistrato di
larghi poteri perchè egli possa valutare le circostanze della causa e risolversi secondo le medesime. Onde, sebbene sia prudente consiglio che il

giudice non trasandi le regole che siam venuti
e3ponendo, pure non potrebbe stimarsi siﬁ'atta—
mente vincolato da esse, da ritenere ch’egli violi

la. legge allontanandosene » (2).
È noto che l'identità fra. due cause (quell‘identita da cui nasce la cosa giudicata) è costituita
da tre elementi: inter easdem personas, eadem res

(oggetto della controversia), eadem causa petendi
(titolo della controversia). La connessione, invece,
risulta indubbiamente (giusta la concorde dottrina

e giurisprudenza) dalla identità di due fra questi
tre elementi costitutivi: sono connesse, quindi,
due cause, che hanno identità. di persone e di titolo, e diversità. di oggetto, ovvero identità. di
titolo e di oggetto e diversità di persone, ovvero
identità. di persone e di oggetto e diversità di titolo.
Non è altrettanto certo ed ammesso che vi sia

sempre conneseione fra cause che abbiano due

assolutamente identico, ma basta che l'una e l’al-

elementi costitutivi diversi ed uno solo identico,

tra mirino e riescano allo stesso risultato: cosi la
domanda di un creditore tendente a far dichiarare
che una persona non è che prestanome del suo
debitore e l'azione di questo prestanome per ra—
diazione dell'iscrizione ipotecaria presa dal creditore sui suoi beni, azione fondata su ciò ch’ egli
è il vero proprietario, devono ritenersi identiche;
b) che, quando due parti si sono rispettivamente
incaricate della gestione dei beni appartenenti al—

e cosi diversità di titolo e di oggetto,ma identità
di persone; diversità di persone e di oggetto, ma
identità. di titolo; diversità di persone e di titolo,
ma identità di oggetto. Non è escluso, però, che
anche quest' unico elemento identico basti a costituire la connessione per l’effetto di doversi riunire le due cause in un solo giudizio. Sarà. qui più

che mai abbandonata la decisione al prudente c-I'lterio del giudice. E cosi, & cagion d’es., fu glu-

nere l‘ordinanza che destini una delle due Sezioni a deAutorità, giudiziarie diverse. ma sibbene di due cause
assegnate a due Sezioni dello stesso tribunale, non c'è
ciderle ambedue, giusta l‘art. 229 rego]. gen. giud. .
luogo a ricorrere al tribunale superiore per regolamento
(l) Corte di Bologna, 4 aprile 1870, Calcagnini utrmdi compeLenza, ma devesi invece ricorrere al presidente
que (Annali, n’, 578).
del tribunale, avanti cui pendono le due cause, per otte- '
(2) Della competenza, n° 815 e seg.
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dicato potersi far luogo a regolamento di compe—
tenza quando le due cause ven-tano fra le stesse
persone, e quando, pur essendo diversi gli attori,

23. Detto cosi quando sorga, a termini di legge,

l’eventualità di un conﬂitto, che può impedirsi
mediante il regolamento di competenza, vediamo
ora quale sia il magistrato avanti il quale deve
proporsi la domanda pel detto regolamento fra
due Autorità giudiziarie.

le due cause cadano sullo stesso oggetto (1).
Quanto poi al concorso o meno della connessione
e continenza di causa, ricorderemo, pur in via di
esempio essersi ritenuto non costituire una stessa

Il succitato art. 108 cod. proc. civ. dispone che

causa o cause connesse, per le quali si possa o si

« la domanda per il regolamento della competenza
deve essere proposta davanti quell'Autorità giudiziaria immediatamente superiore da cui le medesime sieno dipendenti ».
Quindi, se il conﬂitto si manifesti fra due conciliatori, sarà il pretore che ne dovrà conoscere,
siccome Autorità giudiziaria immediatamente superiore, il pretore, s‘intende, nel cui mandamento
sieno situati i due uﬂîci di conciliazione; e cosi,

debba procedere al regolamento di competenza,
due precetti per lo stesso oggetto od igiudizi

d'opposizione dagli stessi occasionati, e che perciò,
quando l‘opposizione al primo precetto è di com—
petenza pretoriale, se l'opposizione al secondo
dev'essere portata al tribunale per esservi cou—
tenute le spese non comprese nel primo, non si
possono applicare gli art. 104 e 108 cod. di proc.
civ., ma devesi pronunciare la nullità del secondo
precetto (2).
Fu del pari deciso non farsi luogo a regolamento
di competenza per connessione o continenza di
causa nei due giudizi iniziati, l'uno dall’ enﬁteuta
davanti il tribunale civile contro il concedente, in
esecuzione di cosa giudicata per liquidazione di

trattandosi di conflitto fra due pretori, ne dovrà
conoscere e decidere il tribunale civile da cui
entrambi dipendono; se si tratta di due tribunali,
deciderà la comune Corte d' appello, e ﬁnalmente
dovrà decidere la comune Corte di cassazione trattandosi di conﬂitto fra due Corti d' appello.
Come si vede, abbiamo ﬁn qui supposto che le
due Autorità fra le quali sorge il conﬂitto si trovino tutti e due nella giurisdizione di una comune
Autorità immediatamente superiore.
Ma può darsi, invece, che le due Autorità in conllitto si trovino ciascuna nella giurisdizione di
una diversa Autorità immediatamente superiore:
in tal caso, se trattasi di due pretori sedenti in
circondari diversi e quindi soggetti a due diversi

danni derivati dalla mancanza di una cava di pozzolana nel fondo enﬁteutico, e così pel compenso
pecuniarie della pozzolana mancata alla escavazione della cava per un dato tempo; l'altro giudizio iniziato dall'entitenta contro il concedente,
in rivalsa della domanda spiegata verso l'enﬁtcuta
dall‘asserto aﬂìttuario di quella, cava, per.risarcimento di danni derivati dalla mancanza della cava
stessa, e cosi pel compenso del mancato negoziato
della pozzolana fuori della cava con diverse nii—
sure di tempo e di quantità, qual giudizio penda
davanti il tribunale di commercio dopo che il tri-

bunale civile fu dichiarato incompetente nei rapporti fra l’aﬂittuario e l’enﬂteuta (3). Vedere e
decidere se nel caso concreto siavi o no fra due
cause quella connessione per la quale si fa luogo
al regolamento di competenza, e naturalmente
compito di quella superiore Autorità cui spetta.
giusta. le norme che tosto esporremo, la cognizione
sul conflitto e sul regolamento della competenza.
La sentenza, che, riconoscendo la connessione,
decide sul conﬂitto, dichiarando quale sia l'Autorità
competente, ha naturalmente un effetto che non
ricorre se trattisi invece d‘ una medesima. domanda
stata proposta avanti due o più Autorità giudiziarie; ha, cioè, l’effetto di render necessaria la
riunione delle due cause riconosciute connesse,
riunione che sarebbesi dovuta pronunciare anche
quando non vi fosse stata occasione al conﬂitto
ed al regolamento. Quindi, se, per esempio, la Corte
d' appello in materia di regolamento di competenza
ha dichiarato che due cause sono intimamente
connesse, indicando il tribunale competente a deciderle, non può più avanti a questo farsi questione sulla sussistenza o meno della connessione,
perchè osta a ciò la cosa giudicata, in seguito alla
quale non può che pronunciarsi senz’altro la riu—
nione dclle due cause perchè sieno decise con una
unica sentenza, sempreché, s'intende, siavi analoga

domanda di parte (4).
“) Cassaz. di Firenze, 22 giugno 1874, De Martino e. .
Samengo (Bellini, xxvx, 789).

(2) Corte di Genova, 6 agosto lS'T-l, Robori c. Lombardo
(Gazz. dei Trib., xxvn, 325).
Diensro ITALIANO. Vol. Vill.
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tribunali, la risoluzione del conﬂitto spetterà alla
Corte d'appello dalla quale tutti e duci tribunali
dipendono, vale a dire alla Corte d’appello nel
cui comune distretto trovansi le due pretura; che
se le due pretura risiedano anche in diversi distretti di Corte d‘ appello, il conflitto dovrà risolversi dalla Corte di cassazione dalla quale entrambe dipendono. E ﬁnalmente, se le due preturc
si trovassero nella giurisdizione di due diverse
Corti di cassazione, il conﬂitto dovrà risolversi
dalla Corte di cassazione di Roma, ai sensi del—
l’art. 3 della legge 12 dicembre 1875, n° 2837.
Lo stesso deve dirsi quando il conﬂitto sorga o
si manifesti fra due tribunali o fra due Corti di
appello. E cosi, sei due tribunali risiedano nel
medesimo distretto di Corte d'appello, il conflitto
dovrà risolversi da questa; mentre, se i due tribu—
nali risiedano in diversi distretti di Corti d’ap—

pello, la risoluzione spetterà alla comune Corte di
cassazione od alla Cassazione di Roma secondo la
distinzione fatta a proposito delle due pretnre. Ed
alla stessa distinzione dovrà aversi riguardo quando
il conﬂitto si manifesti fra due Corti d’appello, le
quali possono dipendere da una stessa Corte di
cassazione o da Corti di cassazione diverse, almeno
ﬁnchè sarà conservata all‘ Italia la bellezza di
cinque Corti Supreme.
24. Queste le applicazioni generali, ordinarie e
non contestabili dell'art. 108 cod. proc. civ. Lo
stesso diede e da luogo tuttavia & talune importanti questioni, che è necessario di esaminare. Ed
anzitutto: e manifesto che l'istanza per regola(3) Cass. di Roma, 11 febbraio 1879, Capitolo di Santa
Maria e. Cancelliere (Corte Supa-ema, 1879, 57-l).
(4) Corte d‘ app. di Venezia, 5 dicembre 1878, Conta—
rini c. Buszlla [Faro ital., IV, 258).

124.
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mento di competenza può prOporsi soltanto nel
caso in cui una medesima causa o due cause tra
loro connesse sieno promosse davanti due o più
Autorità giudiziarie, e perciò nel caso in cui e pos—
sibile l’eccezione d' incompetenza per litispendenza
o per connessione; ma sarà altresi necessario,
perchè sia possibile il conﬂitto ed ammissibile il
regolamento di competenza, che la causa o le due
cause sieno pendenti avanti due Autorità di grado
usuale, o potrà, invece, darsi e conllitto e regolamento anche se le due Autorità sieno di grado
diﬂerente, e così ad es. un pretore ed un tribu—
nale? Di tale questione ebbero ad occuparsi anche
i proceduristi di Francia, dove vigono in materia
disposizioni analoghe alle nostre. Secondo l’articolo 363 di quel cod. di proc. civ.,i tribunali non
fanno luogo a. regolamento di competenza se non
nei casi di conﬂitto fra due giudici di pace del
medesimo circondario; le Corti d’appello vi fanno
luogo quando il conﬂitto nasce fra due giudici di
pace dipendenti da due tribunali diversi, o fra due
tribunali di prima istanza o di commercio situati
entrambi nella stessa giurisdizione, e ﬁnalmente
si devolvono alla Corte di cassazione i conﬂitti

fra due tribunali dipendenti da Corti diverse, e
quelli insorti fra due diverse Corti d'appello. il
caso, pertanto, di un conﬂitto negativo fra un giudice di pace ed un tribunale di prima istanza,
situati entrambi nel distretto di una medesima
Corte d’appello, non si trova contemplato nel ci—
tato articolo. Entrò quindi in campo la dottrina
con due opposte teorie. Si sostenne da taluni che
in questo caso il regolamento della competenza
non potesse più spettare alla Corte d‘ appello, perchè, rispetto almeno al giudice di pace, non era
dessa quell'Autorità giudiziaria immediatamente
superiore da cui fossero dipendenti entrambe le
Autorità fra le quali era sorto il conﬂitto. E quindi
decidevano che in questo caso il regolamento della
competenza dovesse promuoversi davanti la Corte
di cassazione. Questa. prima teoria è sostenuta. dal
Dalloz (i), che cita anche a conforto della stessa.
qualche decisione.
.
Altri, invece, opinano che la legge, col deferire
la risoluzione del conﬂitto all' Autorità immediatamente superiore, ha voluto alludere piuttosto
alla scala gerarchica, che non a quella delle giurisdizioni, perlochè, sebbene i giudici di pace non
dipendano, per gli appelli dalle loro decisioni,
dalla Corte. essi vi sono ciò nondimeno subordinati nell'ordine della gerarchia, e torna quindi
inutile, nel conﬂitto fra essi e un tribunale del
medesimo distretto, salire ﬁno alla Corte di cassazione, potendo evadersi il conﬂitto anche dalla
Corte d'appello, che è gerarchicamente sovrapposta
tanto al tribunale che al giudice di pace. Sta per
questa teoria il Chauveau (2), che respinge e combatte speciﬁcamente quella del Dalloz.
Il codice sardo del l854, coll'art. 452. e quello
del 1859, coll’ art. 42, riprodussero quasi completamente il citato art. 363 del cod. francese, e quindi
anche di fronte ad essi ripresentavasi la stessa
questione, perchè il Piemonte aveva anche un’or(1) Rép., v. Réglem. dea juges, n° 86.
(2) Chauvenu sur Carrè, Lois de proc., quest. 1326 bis.
(3) Comm. cod. sardo, …, n° 613.
(4) Comm., ], Anno:… art. 108.

ganizzazione giudiziaria uguale a quella francese.

Ed il Borsari, commentando i detti codici sardi,
si dichiarò per la prima delle suacennate teorie,
e quindi sostenne che l'eguaglianza di grado dei

giudici fra cui nasce il conﬂitto fosse un requisito indispensabile per farsi luogo al regolamento
della competenza (3).

Sopraggiunto il codice del 1865 colla sua diversa
locuzione, lo stesso Borsari mutò d' avviso, e sostenne che per la nuova legge dovevasi ritenere
applicabile la seconda delle suaccennato dottrine,
vale a dire quella per la quale l'eguaglianza di
grado fra i due giudici in conﬂitto non è punto
necessaria perchè si faccia luogo al regolamento
dicompetenza, il quale ben può, quindi, ammettersi

fra un pretore ed un tribunale e deferirsi alla
Corte d'appello da cui quest’ultimo dipende (4).
L' egregio autore giustiﬁca questo cambiamento,
osservando che la legge attuale, a diﬂerenza delle
precedenti, usa l'espressione generica « Autorità
giudiziaria », anzichè designare partitamente le
singole Autorità fra le quali può nascere il conﬂitto
e quella a cui spetta, secondo la diﬂ‘erenza dei
casi, il risolverlo. Si è però in contrario avvertito
che forse la eompendiosa espressione della più
recente legge non ha ragione che in uno studio
di maggiore brevità, perchè, unico essendo il principio dominante cosi nelle anteriori come nella
vigente legislazione, quello, cioè, di deferire lo
scioglimento dei conﬂitti a quell'Autorità che si
trova al di sopra delle due fra cui il conﬂitto si
veriﬁca, tornava inutile lo scendere ad una particolareggiata enumerazione delle singole Autorità
tra le quali il conﬂitto può nascere e di determinare di caso in caso a quale s'appartenessc il
regolarne la competenza.
Non può dirsi, dunque, che il vigente codice
abbia tolto di mezzo ogni dubbio a tale riguardo:
questo però viene in generale risolto secondo la

teoria del Chauveau e l’ultima opinione del Borsari: in generale, cioè, si ritiene che il conﬂitto
ed il relativo regolamento possano aver luogo
anche fra due Autorità di grado disuguale e, cosi,
per es., fra una pretura ed un tribunale, nel qual
caso, dovendo essere sempre superiore l'Autorità
cui deferirsi la risoluzione del conﬂitto, sarà nc-

cessario rivolgersi alla Corte d'appello, nella cui
giurisdizione pretura e tribunale sono compresi (5).
25. Che se il conﬂitto si manifestasse fra un
pretore ed un tribunale residenti in diversi di—
stretti di Corte d'appello, in tal caso, aquale Au—
torità dovrassi deferire la cognizionee risoluzione
del conﬂitto? Spettaudo per legge questo compito
all'Autorità immediatamente superiore da cui le

Autorità in conﬂitto sieno dipendenti, bisogna dedurne che per legge l’Autorità chiamata & decidere deve avere giurisdizione su tutte e due quelle
in conﬂitto. E siccome nell’accennataipotesi (che
può facilmente verificarsi per la diversità dei domicili delle parti) non havvi una Corte d’appello,
che abbia giurisdizione tanto sulla. pretura. che

sul tribunale in conﬂitto fra loro, cosi si rende
necessario salire alla Corte di cassazione.
(5) Conf. Mattirolo, Op. e vol. cit., n° 860; Cuzzeri,
Proc. civ., 2“ ed., art. 103-109, nota 5: Gargiulo. Comm-y

vol. |, p. 429; Corte d‘app. di Milano, settembre 1369:
Galbiati ulrinque (Mon. dei Trib., x, 1180).
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26. In argomento è stato ritenuto e giudicate lettera come dallo scopo della legge. Quanto alla
lettera, giova, infatti, notare che, mentre nell’arnon essere di ostacolo all’ ammissione dell’istanza
per regolamento di competenza l’essere l'una delle
ticolo 104, relativo all’eccezione di litispendenza,
Autorità che giudicarono inferiore nell'ordine ge— si accenna a due Autorità giudiziarie ugualmente
rarchico e subalterna all'altra, quando, anzichè ' competenti, nell’art. 108, relativo ai conﬂitti, si
essersi appellato dalla sentenza dell’Autorità infe— accenna soltanto a due o più Autorità giudiziarie,
riore, siasi data alla medesima esecuzione col
e non si ripete più la frase ugualmente compe—
portare la causa innanzi all’Autorità superiore tenti, donde, pei principi generali di ermeneutica,
devesi argomentare che dunque per l’ applicabilità
come giudice di primo grado. Non regge, infatti,
si è detto, l'obietto che conﬂitto di giurisdizione dell’art. 108 non si è voluto che dovesse concore conseguente regolamento di competenza non rere la condizione della simultanea competenza,
possano veriﬁcarsi tra Autorità di grado disuguale, poichè lea: ubi voluit dixit. Quanto poi allo scopo
imperocchè giova osservare come la legge non della legge, esso fu quello di evitare un conﬂitto
ponga l'accennata limitazione, ma invece, quasi
possibile, e questa possibilità nasce dal solo fatto
rendendosi conto delle difﬁcoltà precedentemente che una medesima causa o due cause fra loro consollevatesi, lungi dal determinare la parità di

nesse sieno pendenti avanti due Autorità giudi-

grado, abbia voluto onnìnamente escluderla, sostituendo, come ha fatto, espressioni assai generali
e comprensive negli articoli 104 e 108 del vigente
codice di procedura civile a quelle degli art. 50
e 251 del codice antecedente. Dal che discende che,
quando pure il dubbio della supposta limitazione
avesse potuto ammettersi per l'addietro, di fronte
alle odierne disposizioni desse non sembra più
ammissibile. [ più reputati commentatori e sentenze autorevoli sostengono, del resto, la possibi-

ziarie diverse. E questo fatto, come avverte ancora

lità di conﬂitto tra Autorità di grado diverso, e
cosi tra pretore e tribunale, e pensano che alla
Corte d'appello, da cui l’uno e l'altro dipendono,
spetti pronunciare sul regolamento della competenza (l).
27. Analoga alla precedente è l’altra questione
se, a rendere proponibile la domanda per regolamento di competenza, si richieda che le due Autorità in conﬂitto sieno ugualmente competenti. Certamente, la simultanea competenza di due diverse
Autorità (la quale può veriﬁcarsi o per esservi più
convenuti aventi diversa residenza, o per trovarsi
situati in diversi distretti i beni su cui cade la
contestazione) si presta più facilmente ad occasionare un conﬂitto, ma non è escluso che questo
possa sorgere anche fra Autorità delle quali una
soltanto sia competente: sarà inapplicabile in tal
caso Il rimedio del regolamento?
Le opinioni sono divise nella nostra dottrina.
Cuzzeri (2) e Ricci (3) escludono la necessità della
competenza simultanea dei due magistrati in conﬂitto; Borsari (4) e Sorgente (5) sestengono il contrario. << Se l'accennata. necessità sussistesse (cosi
il Cuzzeri), l’Autorità superiore non potrebbe de—
terminare quale sia dei due giudici quello compe—
tente a decidere la lite se non dopo riconosciutili
entrambi competenti, ed in caso diverse, anche se
si convincesse che la cognizione della causa non
appartiene che ad uno dei giudici simultaneamente
aditi, non potrebbe in modo obbligatorio dichiarare
la competenza esclusiva di questo, togliendo cosl

la possibilità del conﬂitto perchè il procedimento
pel regolamento di competenza non avrebbe do—
vuto in questo caso seguirsi ». E giustamente os—

serva che codesta opinione è suffragata così dalla
(I) Confr. Borsari, Anno!… 'art. 108; Ricci, Proc. civ.,

'; n° 215; Corte di Bologna, 5 aprile 1872, Vallicr c.
Spedali di Bologna (Annali, V1, 2, 398).

il Cuzzeri. che l’Autorità superiore deve togliere
di mezzo, deliberando sul regolamento della ebm-

petenza, e ciò che essa deve conoscere si è che le
due cause sieno identiche o connesse, che l'eccezione di declinatoria per litispendenza o connes—
sione sia fondata. Se poi si persuade che ambedue
i giudici sono competenti, attribuirà la cognizione
della causa a quello che fu preventivamente adito,
mentre, se riconoscesse che uno è incompetente,
anche se questo fosse stato per primo investito
della lite, dovrebbe dichiarare la competenza dell'altro.
28. Abbiamo sulle prime ricordato la distinzione
tra giurisdizione contenziosa e giurisdizione volontaria per ciò che dalla stessa sorge un' importante questione anche nella materia di cui ci
occupiamo. Domandasi, cioè, se possa sorgere conﬂitto e farsi luogo a regolamento di competenza
soltanto in materia di giurisdizione contenziosa

ovvero anche se trattisi di semplici atti di giurisdizione volontaria.
Crediamo poter dire essere fra noi prevalente
la prima soluzione, a sostegno della quale si ad—
duce questo solo argomento: che in materia di
giurisdizione volontaria. le deliberazioni che si
emettono non sono mai per loro natura deﬁnitive,
e che, per conseguenza, manca la ragione per far
luogo al regolamento di competenza, che, come
sappiamo, è diretto specialmente ad impedire che
nella stessa. causa si pronuncino decisioni con—
tradittorio le quali ledano l’autorità della cosa
giudicata (6).
Noi sommessamente pensiamo che sia contesta—
bile l’esattezza, in massima, di codesta soluzione,
perchè non ci sembra abbastanza decisivo ed in—
superabile l'argomento su cui esclusivamente quella
si basa. lnfatti,se è fuor di dubbio che il regolamento di competenza e diretto ad impedire la
contradittorietà dei giudicati e con essa l’oﬂ'esa
alla cosa giudicata, non si può dire però che questo
scopo, interessante l’ordine pubblico, sia l' unico
avuto presente dal legislatore, perchè. in tal caso
sarebbesi provveduto soltanto al regolamento dei
conﬂitti reali, già. sorti, e non anche ai conﬂitti
(4) Comm., ], p. 184.

(5) Sommari delle lezioni ru! cod. di proc. civ., p. 569.
(6) Contr. Cuzzeri, loc. cit., n° 8. — Anche il Dalloz

(2) Loc. cit., nota 4.

in forma dogmatica aﬁerma che non si da conﬂitto so
non in materia couleuziosa, mai in materia volontaria

(3) Op. e vol. cit., n° 2l'1’.

(Rep., v. cit., n° 45).
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semplicemente virtuali, eventuali o possibili; la
legge, provvedendo, invece, anche a questi, mostrò
di aver un secondo scopo, riﬂettente, non più l’or—

29 maggio, dichiarava la propria incompetenza
ratione loci, indicando come esclusivamente competente il presidente del tribunale di Milano.

dine pubblico, ma l’interesse privato dei cittadini,
Gli azionisti si rivolgevano allora a quest’ultimo,
quello, cioè, di rendere meno lunghe e meno di— ma anche questi si dichiarava incompetente, osspendiose che sia possibile le controversie e le
servando che la competenza non poteva spettare
pratiche giudiziarie. Ora, se il contrasto fra due , che al presidente del tribunale di Varese. in seo più Autorità giudiziarie in materia di giurisdi— ' guito a ciò, gli azionisti ricorrevano al primo prezione volontaria non può nuocere al primo di detti
sidente della Corte d'appello di Milano, chiedendo
scopi, può certamente esser in opposizione al se- che, in risoluzione dell’inserto conﬂitto, volesse
condo. creando alle parti difﬁcoltà ed occasionando
dichiarare la competenza del presidente del tri—
lungaggini e maggiori spese, che si possono evitare
bunale di Varese.
applicando il rimedio del regolamento di compeLa Società del gas, fattasi controricorrente, optenza. Suppongasi, infatti, che per la stessa. pra- pose in linea d’ordine l’improcedildlità della do—
tica in materia di giurisdizione volontaria si rimanda, appunto per la sopra esposta ragione, che,
corra a due diverse Autorità e che ciascuna emette.
trattandosi di giurisdizione volontaria, non poteva
la. sua deliberazione. È chiaro che non si dovrà nè
farsi luogo a conﬂitto ed a regolarmente di comsi potrà procedere in due luoghi, o sia pure nello
petenza: ed osservava che cosi dovevasi ritenere
stesso luogo, ad una doppia esecuzione dello stesso
anche per il letterale tenore dell’articolo il:», che,
incombente: ma. a quale delle due deliberazioni
parlando di Autorità giudiziaria, non può voler
dovrà prestarsi obbedienza, se tutte e due hanno alludere anche al presidente, e parlando di con—
al momento lo stesso valore? C’è la via del re- troversia, non può riferirsi ai semplici atti di
giurisdizione volontaria.
clamo all'Autorità superiore, è vero: ma il reclamo
potrà farsi contro tutte e due le deliberazioni, e
Ma il primo presidente, con decreto 16 gennaio
potendo essere diverse, per residenza, le due Au1890 (2), dichiarava inaccoglibile codesta. teoria
torità chiamate a decidere sui due reclami, e po— della controricorrente Società, osservando: a) non
tendo accadere che queste confermino rispettiva—
potersi ammettere il motivo dedotto da ciò che le
mente le impugnate deliberazioni, il contrasto si
deliberazioni in materia di volontaria giurisdiperpetuerà e le parti resteranno nello stesso stato zione non sono mai per loro natura deﬁnitive,
d‘incertezza. Non essendovi mai cosa giudicata in
perciocchè quando, come nel caso concreto, tratcodeste materie, ben si sa che potrassi rinnovare
tasi di conﬂitto negativo, e cioè di due Autorità
ﬁn che si vuole la stessa domanda, ma, a prescin- che ricusano di prendere cognizione di un deterdere dalla possibilità che si ripeta sempre lo stesso
minato all'are, la mancanza di un rimedio che valga
contrasto, convien riﬂettere al grave danno che il
& togliere di mezzo il conﬂitto, si risolverebbe in
ritardo ad ottenere un delinitivo provvedimento sostanza (come abbiamo già più addietro notato)
può cagionare alle parti. Questo danno e i se—
in un vero diniego di giustizia, e di conseguenza
praccennati inconvenienti possono evitarsi col rinon può neppure sopporsi che il legislatore non
medio del regolamento; ci par quindi che non
abbia provveduto, ed il provvedimento, infatti, si
manchi affatto la ragione di esso nelle materie
trova nel disposto dell’art. 115 codice proc. civ.;
non contenziose e che per conseguenza lo si possa b) obiettarsi invano che in detto articolo si parla
applicare anche trattandosi di queste (1).
di Autorita' giudiziaria, e cioè di giudizio colle29. L‘attendibilità della tesi da noi sostenuta ci
giale, e che per conseguenza il provvedimento ivi
sembra poi che maggiormente si appalesi in ri—
contemplato non possa applicarsi al caso di un
guardo al conﬂitto reale negativo, che, come già
conﬂitto fra due presidenti di tribunale, percioc—
si disse, si riduce ad un vero diniego di giustizia.
chè il presidente è senza dubbio un‘Autorità giuAnche in materia di giurisdizione volontaria si
diziaria, ed e d'altra parte risaputo che in più
agitano interessi della massima importanza, quali
luoghi del cod. di proc. civ., e fra gli altri negli
art. 50, 928 e 929, quella parola viene espressasono quelli relativi alla tutela ed alla cura, alle
autorizzazioni necessarie a certe persone per com—
mente adoperata per indicare anche il presidente;
e) non poter neppure essere di serio obietta la
piere determinati atti o contratti, ecc. ecc., ed è
facile comprendere quali e quanti danni potreb— parola controversia, pur usata in quell'articolo,
bero derivare dal fatto che ciascuna delle Auto— per inferirne che il provvedimento non e dato che
rità adite per un provvedimento in simili materie, per i casi di conﬂitto in materia contenziosa, persi dichiarasse incompetente a darlo.
chè una tale parola può nel suo senso più lato
A noi stessi che scriviamo si e presentato nella comprendere anche quelle contestazioni che insorgono in materia di volontaria giurisdizione.
pratica un caso simile, e la tesi che qui soste—
30. Ritenendosi giusta codesta dottrina e quindi
niamo venne allora accolta dalla Corte d‘ appello
applicabile anche ai conﬂitti di giurisdizione in
di Milano. L’assemblea generale degli azionisti
materia volontaria il regolamento di competenza.
della Società del gas in Varese deliberava, nel
maggio 1880, di trasferire la sede sociale da Va- se il conﬂitto si manifesta fra i presidenti di due
tribunali, dovrà essere risolto dall’Autorità immerese a Milano. Centro questa deliberazione alcuni

azionisti reclamavano innanzial presidente del

diatamente superiore ai medesimi, dalla quale

tribunale di Varese, ma questi, con decreto del

entrambi dipendono, e cioè dal primo presidente

(l) La Cassaz. di Firenze si è mostrata di tale avviso

tibili fra loro. Della relativa sentenza avremo a parlare
più innanzi.
(2) Ric. Zanzi, Macchi e Bonazzola e. Società del GM
in Varese (.lfonit. dei Trib., 1890, 822).

dichiarando potersi ammettere il regolamento di compe—
lenzu anche tra due o più Consigli di famiglia che abbiano voluto arrogarsi attribuzioni opposte ed incompa-

CONFLITTO DI GlU'RÎSDlZIONE E DI COMPETENZA (MATERIA CIVILE)

989

"‘—’

della Corte d’ appello nella cui giurisdizione si

trovano, perciocchè a lui dovrebbe portarsi appello se alcuno dei due presidenti avesse pronunciato in merito, com'ebbe a giudicare la Corte di
cassazione di Torino (1).

31. La legge parla di conﬂitto che possa sorgere
o sorga fra due o più Autorità giudiziarie. Ora si
domanda se per analogia possa la legge stessa
estendersi anche al conﬂitto che eventualmente
si manifesti fra un’Autorità giudiziaria ed un collegio arbitrale. Il caso (certo non facile a presentarsi) fn ripetutamente sottoposto al giudizio della
Corte d'appello di Venezia, che lo risolse sempre
in senso negativo (2). Essa osservava, cioè, che la
questione di competenza può aver luogo soltanto
nel conﬂitto di Autorità giudiziarie fra loro o di
Autorità giudiziarie con altre Autorità (quali le
amministrative), ma non altrimenti nel conﬂitto
fra Autorità giudiziarie ed il giudice arbitro desi—
gnato privatamente in virtù di patto convenzio-

83. Potrà esservi luogo a conﬂitto ed a regolamento di competenza fra un tribunale italiano ed
un tribunale straniero?
il legislatore austriaco aveva prcveduto e regolato espressamente l’analogo caso col paragrafo 27
della già citata Norma di giurisdizione 29 settem-

bre 1819, che cosi dispone:
« Se la giurisdizione viene contrastata da un
giudice dello Stato estero ad un giudice del regno
Lombardo—Veneto, questi non può procedere ulteriormente, se non in quanto lo esiga la pubblica

o privata sicurezza, e deve sottoporre il caso con
tutti gli atti, mediante il tribunale d'appello, alla

decisione del Tribunale Supremo di giustizia ».

Il legislatore francese ed italiano non credettero necessario di occuparsi di codesta ipotesi e
di dedicarvi un’apposita disposizione. Ed infatti
non potrebbe sorgere in proposito un serio dubbio.
il nostro codice, come già si è veduto, demanda
la cognizione e risoluzione del conﬂitto fra due o
nale; che la competenza propriamente detta non più Autorità giudiziarie all'Autorità immediatapuò essere demandata che dal potere legislativo,
mente superiore da cui quelle dipendono. Questa.
il compromesso, con cui le parti rimettono una o superiore Autorità e necessario quindi che abbia
P in controversie alla decisione d’arbitro . non P nò : giurisdizione su tutte e due quelle in conﬂitto.
togliere al giudice ordinario, non può conferire
E lo stesso è a dirsi nei riguardi del codice franagli arbitri competenza 0 giurisdizione; e una cese, che non ha la generica disposizione del noconvenzione di parte, non può quindi avere altri stro (art. 108), ma, specificando nell' art. 363 l’Aueffetti che quelli procedenti da una privata stipu- torità competente, secondo i casi, a risolvere i
lazione. Ed infatti dal nostro codice di procedura, conﬂitti, indica esso pure sempre l'autorità supeove parlasi di competenza e di giurisdizione, non riore avente giurisdizione e competenza sulle inferiori che trovansi in conﬂitto. Basta quindi pen‘e mai fatta allusione agli arbitri compromissari;
ove parlasi di questi ultimi non è adoperata la sare che i tribunali di uno Stato non hanno nè
parola competenza 0 giurisdizione.
possono aver giurisdizione e poteri sui tribunali
di uno Stato diverso, per dover conchiudere non
32. lspiravasi ad un principio contrario la Corte
potersi dare conﬂitto nè farsi luogo a regolamento
di cassazione di Firenze, quando riteneva ammissibile il rimedio del regolamento di competenza… di competenza fra un tribunale nazionale ed uno
nella seguente fattispecie. ll console italiano re- straniero, come, ad es., fra un tribunale italiano
sidente in Bastia. convocò un consiglio di famiglia ed uno francese, perchè non vi sarebbe un'auto—
in seguito alla morte di un cittadino che lasciava rità giudiziaria italiana che avesse giurisdizione
su tutti e due i tribunali.
sostanza ereditaria: fu nominato quindi il tutore
Non sarebbe a dirsi diversamente neppure nel
e dati tutti i necessari provvedimenti in ordine
all’eredità. Più tardi il tutore chiese al pretore
caso che, a norma delle Convenzioni internaziodi Sestri Levante la convocazione di un altro con—
nali, le sentenze fossero rispettivamente esecutive
siglio di famiglia, perchè questo si pronunciasse
nei due diversi Stati.
sopra altri provvedimenti a darsi. li pretore si
CAPO II. — Della facoltà di ricorrere al rimedio
dichiarò incompetente, in causa dell’esistenza del
del regolamento di competenza e del termine
primo consiglio, ed il tribunale di Chiavari conentro il quale lo si può invocare.
fermò la sentenza.
84. Come già altrove incidentalmente accennaPer una legge speciale, la Corte di Genova.. era
vamo, per la pluralità delle parti a convenirsi e
investita del diritto di giudicare simili conﬂitti,
la diversità dei loro domicilî, per la diversa ubi—
ed essa decise per la competenza del console di
cazione dei beni o delle cose, oggetto della con—
Bastia e del consiglio dal medesimo costituito.
troversia, 0 per la facoltà che nelle azioni miste
Essendosi portata la questione alla Corte Suprema
di Firenze, questa giudicava che le disposizioni di è concessa di adire il giudice del luogo o quello
del domicilio, ben può accadere che la medesima
legge relative ai conﬂitti ed al regolamento di
causa venga portata avanti due diverse Autorità
competenza devono, per urgente analogia, esten—
giudiziarie; come può anche più facilmente accadersi, o meglio anzi, applicarsi anche al caso in
dere che avanti due autorità diverse vengano
cui un conﬂitto si manifesti fra più consigli di
famiglia arrogantisi attribuzioni opposte ed in— istituite due cause aventi fra loro quell'intima
connessione di cui più sopra si è tenuta parola.
compatibili.
Per queste due ipotesi (e propriamente quanto alla
Il Borsari, che era allora. consigliere appunto
prima, se vengano adito due Autorità egualmente
della Cassazione ﬁorentina, approva la riferita decompetenti) il legislatore nostro, al pari di quello
cisione (3).
… Sentenza 17 settembre 1888 (Giurisprud., 1888,
Pilg- 715). Coul‘r. cit. decreto del primo presidente della
Corte di Milano.
(2) Sentenze 10 settembre 1875, Zecchin c. Ceresa (Temi

Ven., 1, 47) e 21 ottobre 1875, Tamicich c. Olira (Giurispr. it., xxv, 2, ?Il).

(3) Comm.,lsull‘arl..108, n° 4, lett. c.
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francese, onde evitare un possibile conﬂitto fra i
due magistrati, appresta l’ordinario rimedio della
declinatoria di i‘òro per litispendenza o per con—
nessione di causa (art. 104 cod. pr. e.), col quale

si provoca dal magistrato che fu posteriormente
adito una dichiarazione di incompetenza ed il

conseguente rinvio della causa_o delle cause a
quello la cui giurisdizione fu preventivamente
eccitata.

Lo stesso legislatore ha però pensato come non
fosse opportuno il costringere le parti a sostenere
per questa sola questione un lungo giudizio, por-

tato forse attraverso tutti i possibili gradi, e le
gravi spese relative, nonchè i probabili danni del
ritardo frapposto al giudizio di merito, e saggia-

mente provvide ad un altro straordinario rimedio

o coll'istanza per il regolamento della compe.
tenza.
Naturalmente questa massima è applicabile sol-

tanto finchò si tratta di conﬂitto eventuale, pos—
sibile: è per impedire che questo si traduca in
atto che le parti possono seguire l’uno o l'altro
dei due accennati sistemi; mentre, se il conflitto
fra le diverse Autorità siasi già veriﬁcato, se trattisi, cioè, di conﬂitto reale, non c‘è più libertà di
scelta; allora diventa obbligatorio il proporre la.
domanda di regolamento, come vedremo essere

disposto dall’art. 115 cod. pr. civ.
Giova pur avvertire che da ciò che alle parti
spetta la scelta fra i due rimedi di cui sopra nel

caso di conﬂitto solo eventuale, non ne deriva che,
se due o più tribunali si trovino simultaneamente

più spiccìo, decisivo e meno costoso. E questo il
investiti della stessa causa o di cause connesse,
regolamento di competenza, contemplato negli ar- pronunciato una volta il regolamento di competicoli 108 e seg. del cod. di proc. civ., che, come tenza., si possa ancora proporre la declinatoria
a. suo luogo vedemmo (n° 27), devesi ritenere ap—
del fòro, perchè in tal modo si rimettercbbe in
plicabile anche al caso in cui le diverse Autorità
disputa quello che fu già deciso dall'Autorità. suedite non sieno ugualmente competenti, e che
periore. chge, invece, la tesi contraria, e cioè
mentre, al pari del rimedio ordinario, tutela l'in—
la sentenza passata in giudicato,con cui uno dei
teresse pubbiico e la giustizia, evitando i conﬂitti
due tribunali siasi dichiarato incompetente, non
crea un ﬁne di non ricevere contro la domandi.
e le contradittorietà dei giudicati, favorisce, più
per regolamento di competenza.; in tal caso il
che quello non faccia, anche l’interesse privato
conﬂitto sussiste ancora e compromette non solo
di chi è costretto di ricorrere alle vie giudiziali
per la difesa dei propri diritti. Per questo secondo l'interesse privato, ma l'ordine pubblico e la giustizia (1): ma. di ciò si dirà meglio più avanti.
rimedio si ricorre ad un'Autorità superiore perchè
36. Dall'essere puramente facoltativo per le parti
decida quale dei due o più giudici aditi debba
di scegliere la via. del regolamento, anzichè quella
decidere l’identica controversia o le diverse condella declinatoria, deriva altresi e naturalmente
troversie per ragione di connessione.
35. Il ricorrere a questo rimedio straordinario la conseguenza che l’Autorità giudiziaria non poè puramente facoltativo per le parti, non obbli— trebbe mai costringere le parti stesse a seguire
l’una piuttostochè l' altra, nè quindi dare una
gatorio. Se, per avventura, le circostanze della lite
persuadano le parti stesse che una maggior gua— forma di pronuncia che tragga. seco la coazione
nell’uno o nell'altro senso. La Cassazione di Firentigia è per loro il sistema del procedimento
ordinario, od anche (ioochè pur può accadere), se renze, pertanto, proclamando il diritto di scelta
lo ravvisino eccezionalmente più pronto ed eco- spettante alle parti, come si disse, ed il carattere
nomico, hanno piena libertà di servirsene, prefe- facoltativo del rimedio straordinario del regolamento di competenza, giudicava pure e giustarendolo a quello straordinario del regolamento di
mente che, se le parti siensi attenute invece al
competenza. Nell’intento però di sempre più fa—
vorire le parti contendenti, la legge, come tosto rimedio ordinario, e cioè alla declinatoria del fòro,
vedremo, ha avuto cura di lasciar loro per lungo il giudice deve pronunciare sulla propria competenza, e viola la legge se invece ritiene e dichiara
tratto la possibilità. di ricorrervi.
Libera e dunque la scelta fra i due rimedi: fa- necessario l'intervento di un’Autorità superiore
coltativo e il ricorrere all’eccezione di litispen- per decidere la questione di competenza (2).
37. La facoltà., che vedemmo accordata alle parti
denza e quindi alla declinatoria del foro, facoltativo
il ricorrere, invece, all'istanza per il regolamento di approﬁttare dell’uno o dell’altro dei due surdella. competenza. Ciò si evince dal testo stesso ripetuti rimedi,non devesi intendere però che sia
della legge, perchè l’art. 108 dice chela domanda cosi assoluta ed incondizionata per cui sia lecito
appigliarsi immediatamente a questo ed a quello,
di regolamento può (non deve) farsi.
e quindi anche addirittura invocare l’intervento
Del resto, tanto la giurisprudenza francese (in
base agli art. 171, 363 conformi agli art. 104 e 108 dell'Autorità superiore per la decisione sulla comdel codice nostro) quanto l' italiana hanno ripe— petenza, ma vuolsi intendere limitata, invece, nel
tutamente sancito la massima che pel caso di li- senso che, dopo sollevata l'eccezione di litispendenza o di connessione, è lecito alle parti di non
tispendenza o di connessione di cause la legge ha
lasciato in facoltà della parte, che intende venga continuare nella precedenza relativa, ma di ricorinvestita della stessa causa o delle cause connesse rere piuttosto alla via del regolamento. In altre
parole, per poter provocare il regolamento di comuna sola Autorità. giudiziaria, il provvedervi o
coll’eccezlone d’incompetenza nelle vie ordinarie petenza, e necessario aver prima elevato l’ecce-

Borsari, loc. cit.; Pigeau, vol. 1, 634; Thomine, t. i, 573

xx, 472) e 8 luglio 1872, Tassi c. Zauli (Am... v1,259)1.
App. di Venezia, 14 novembre 1872, Porto e. Saggio!"

ed in generale tutti i prooeduristi francesi; Corte di Mi-

(Id., vu, 198).

(l) Cuzzeri, l. cit., nota 2; Ricci, Op. e voi. cit., n' 218-220;

lano, 12 febbr. 1869, X. 0. Piccin. (Giurispr. it., MX, 74);

Cassaz. di Firenze, 30 giugno 1871, Marchi o. Nelli (Id.,

, ,

(2) SenLcnza 30 giugno 1871, ]lIm‘chi c. Nelli (Be““ni
xx, 472).
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zione di litispendenza o di connessione. I nostri

migliori proceduristi,che trovansi d’accordo nel—
l'insegnare codesta massima, la dicono giustiﬁ—
cata da queste due ragioni: che il regolamento
ha lo scopo di evitare il conﬂitto di competenza,
e questo non può dirsi che siasi per anco maili—
festato ﬁnchè sulla competenza non siavi questione,
e perchè, una volta elevata l'eccezione di litispendenza o di connessione, ben potrebbe accadere
che la parte, la quale istituì la seconda lite, riconosca il fondamento di quell'eccezione e desista

quindi dalla lite togliendo per tal modo ogni ra—
gione a discutere ulteriormente sull’ argomento
della competenza (1).
88. Fermo quanto sopra, resta a dirsi ﬁno a qual
momento sia aperto l'adito a proporre l'istanza

pel regolamento della competenza. L' art. 100 cod.
proc. civ., confermando implicitamente quanto or

ora si è detto sulla necessità che si elevi l’eccezione d'incompetenza per potersi invocare il rimedio del regolamento, dispone che « la domanda
(per il regolamento) può farsi durante il giudizio,
nel quale sia stata proposta la declinatoria del

foro per litispendenza _» (2).
Supposto, dunque, che, essendo stata promossa
la medesima causa avanti due diverse Autorità
giudiziarie o che, pendendo una causa innanzi una
data Autorità ed istituitasene un’altra a quella
intimamente connessa avanti un’Autorità diversa,

si sollevi l’eccezione di litispendenza o di connessione avanti l'autorità ultimamente adita, le
parti, anzichè attendere che sia deciso su tale
eccezione, possono provocare, coll'istanza per regolamento, la decisione dell’ autorità superiore.
in tal caso naturalmente il giudizio sull’esecuzione
di litispendenza o connessione non avrà più seguito ed ogni pronuncia in merito rimarrà. sospesa
fino a che sia stato deﬁnitivamente deciso a quale
degli editi magistrati spetti la relativa competenza.
Può darsi, invece, che non si ricorra alla via
del regolamento, ma, per lo intanto almeno, si
prosegua il giudizio sull'elevata eccezione di declinatoria del fòro sino alla sua decisione, che
naturalmente può od accogliere o rigettare l'eccezione stessa, e rigettandola, può o limitarsi a.

decidere su questa oppur estendere il suo giudizio
anche al merito della causa.

39. Dato che la detta eccezione venga accolta,
cessa naturalmente ogni possibilità di conﬂitto e
di regolamento, perchè,… conseguenza d’ una tale
pronuncia, rimane investita della causa o delle
cause una sola Autorità giudiziaria. Potrebbe ri—
sorgere la. possibilità. del conﬂitto, e quindi aprirsi
di nuovo la via al regolamento, quando la sen-

tenza, che ha pronunciato sulla declinatoria, venisse annullata.
40. La declinatoria del fòro è stata, invece, rlgettata in prima istanza. In tal caso le parti,
anzichè interporre appello dalla relativa sentenza,
possono cambiar sistema e proporre al magistrato
superiore la domanda per regolamento della com-

(l) Confr. Cuzzeri, loc. cit., nota 3; Borsari, Op. e vol.
Cit-. pag. 183; Ricci, Op. e vol. cit., n° 213; Gargiulo,
Comm., vol. |, p. 438.
(2) Non può mettersi in dubbio che la parola litispen—

denza devesi qui intendere usata in senso lato e comprensivo della pendenza tanto di un‘identica causa, quanto

petenza. E ciò tanto nel caso che la sentenza siasi
limitata a decidere sulla declinatoria, quanto nel
caso che abbia contemporaneamente pronunciato
anche sul merito della causa.
41. Devesi dire lo stesso pure pel caso che sull’eccezione di declinatoria del fùro sia intervenuta

anche la sentenza d'appello? Se n'è fatta questione in Francia, dove non havvi una disposizione
conforme a quella del nostro art. 109 cod. pr. civ.,

ed i più distinti giureconsulti l'hanno risolta nel
senso che non sia più aperta la via al rimedio
del regolamento quando il magistrato d'appello,
che riconobbe la competenza del primo giudice
rigettando la declinatorìa, fosse lo stesso che
avrebbe competenza per risolvere il conﬂitto.
« Nous ne pensons pas (cosi il Carré) que cette
faculté soit ascordée a la partie qui a succombé
sur l'appel, si toutefois le tribunal qui aurait décidé sur cet appel, était aussi celui auquel on
devrait porter la demande en règlement de
juges » (3).
Presso di noi non sembra sia possibile dubbio
alcuno in proposito. La domanda per regolamento
di competenza può proporsi anche dopo che la
declinatoria di fòro sia stata rigettata. in grado

d'appello. E ciò senza alcuna distinzione o limitazione, se la sentenza d'appello ha deciso soltanto
la questione di competenza. Invece, se detta sentenza, rigettando 1a declinatoria, ha deciso anche
il merito della causa, in tale ipotesi non può più

proporsi la domanda per regolamento se il magistrato che pronunciò la sentenza è quello stesso
cui sarebbe spettata la decisione del conﬂitto ove
la via del regolamento fosse stata dalle parti
preferita.
in tesi generale, quindi, è a dirsi che la. sentenza

pronunciata sul merito della lite in seguito e simultaneamente al rigetto della declinatoria del
fòro non impedisce la domanda per regolamento
di competenza, e ciò perchè è sempre possibile
anche a questo punto il conﬂitto per la vertenza
della stessa lite o di altra lite connessa avanti
un magistrato diverso; questa massima generale

soffre però eccezione nel caso che l’Autorità, la
quale ha pronunciato anche sul merito fosse quella
competente a statuire sulla domanda per regola—
mento, ove questa fosse stata prodotta.
Ed è chiara. la ragione per la quale diversamente si procede nelle due diverse ipotesi.]nfatti,
nella seconda ipotesi l'Autorità competente a

decidere anche sul regolamento di competenza,
avendo pronunciato il suo ultimo e dellnitivo
giudizio sulla controversia, non potrebbe più tornare sulla stessa questione, essendo cessata in
essa ogni facoltà di giudicare. Nell' altra ipotesi,
invece, non essendovi

esaurimento di giurisdi-

zione, la stessa. Autorità può occuparsi ancora della
lite ed essere quindi chiamata a decidere sulla
domanda per regolamento della competenza (4).
Nel primo caso, essendo omai chiusa la via del
regolamento, se il giudice d’ appello abbia mal

di cause fra loro connesse, dacchè per ambedue questo
ipotesi il precedente art. 108 appresta il rimedio del regolamento: coufr. Corte di Venezia, 14 nov. 1872, Porto
e. Saggiatti (Ann., vu, 198).
(3) Carré, Quest. 1322, in nota.

(4) Contr. Borsari, loc. cit.; Ricci, Op. e vol. cit., n° 216.
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pronunciato, l'errore del suo giudizio non potrà

a pronunciare sul regolamento, e d'altro canto la

venir corretto se non dalla Corte di cassazione (l).
42. Le regole che abbiamo qui sopra esposte
trovansi abbastanza chiaramente riassunte nei due
capoversi del citato art. 109, così formolati:
« Essa (cioè la domanda per il regolamento) può
farsi anche dopo che la declinatoria per litispendenza (2) sia stata rigettata, in prima istanza
od in appello, con sentenza che non abbia deciso
il merito della causa, o l'abbia deciso, ma sia
stata pronunciata da un’ Autorità incompetente a
provvedere sul regolamento della competenza.
» Quando l’Autorità giudiziaria, che. rigettando
in appello la declinatoria pronunciò nel merito,
sarebbe stata competente per provvedere sul re—

causa è già pregiudicnta nel merito, si verrebbe

golamento della competenza-, la domanda in re—
golamento non può più essere proposta ».
Nella Relazione Pisanelli l'art. 109 è interpre—
tato nel seguente modo, che il Cuzzeri qualiﬁca
ben a ragione il migliore possibile:
« L'istanza per tale regolamento e sovente pre—

ceduta dall'eccezione di litispendenza (3), colla.
quale una delle parti chiede di essere assoluta

dall’osservanza del nuovo giudizio per trovarsi
già pendente un primo giudizio sullo stesso og—
getto davanti un‘altra Autorità giudiziaria. Ove
l'eccezione venga accolta. con sentenza irrevoca—
bile, resta palese che non sarà. più necessario il
regolamento della competenza, perchè viene a
cessare il corso del nuovo giudizio che lo ren—
deva necessario.
» Però, se la detta eccezione non è ancora accolta con sentenza divenuta irrevocabile, o se fu
rigettata soltanto in prima istanza, si potrà tuttavia proporre la domanda pel regolamento della
competenza. Riguardo al caso in cui la stessa ec—
cezione sia stata rigettata in appello, si è creduto
opportuna una distinzione.
» Ove la sentenza, che rigetta in appello l’ec—
cezione di litispendenza, sia preferita da un’Au—
torità giudiziaria che non potrebbe conoscere sul
regolamento della competenza, la domanda pel
regolamento potrà ancora proporsi, quantunque
colla stessa sentenza si fosse deciso sul merito
della causa. In tal caso, essendo contestata alla
stessa Autorità giudiziaria d’appello la competenza
a conoscere della causa per trovarsi gia questa
promossa in altra sede di giudizio da essa indipendente, è palese che il rigetto dell'eccezione in

parola non può inﬂuire sul diritto di chiedere il
regolamento della competenza, sul quale è chia—
mata a pronunciare un’altra Autorità giudiziaria.
Quando, invece, la sentenza che rigetta in appello
la declinatoria del fòro sia proferita da quell’Auto—
rita giudiziaria che sarebbe chiamata a pronunciare
sul regolamento “della competenza, e siasi anche“
deciso sul merito della causa, la domanda in regolamento non sarà più ammissibile. La ragione
è manifesta: coll’ammettere tale domanda, men—
tre dall’ un canto la detta eccezione fu rigettata

dall’Autorità giudiziaria che trovasi competente

a riaprire il corso di una discussione che può
dirsi esaurita. contro i principi di economia che
devono informare i procedimenti giudiziali ».
CAPO III. —- Della procedura da seguirsi
per il regolamento della competenza.
43. Nel sistema processuale austriaco, che, come
è noto, s’ informa a principi affatto diversi da
quelli che dominano nel diritto giudiziario l‘x-an'—
ccse ed italiano, non alle parti ma agli stessi giu-

dici spetta di provvedere alla risoluzione degli
eventuali conﬂitti. Infatti col già citato S 27 della
Norma di giurisdizione si dispone che, sein affari
civili non contenziosi od in all‘ari criminali in—
sorgono questioni di competenza fra i giudici di
prima istanza e questi non possono mettersi d'ac—
cordo fra loro, ciascun d’essi deve immediatamente farne rapporto al tribunale d’appello che,
a sua volta, sottopone il caso alla decisione del
Tribunale Supremo, dando però intanto i provvedimenti d‘urgenza. Non per questo rimane interrotta o sospesa l’ istruttoria della causa; eSsa
continua, invece, da parte di quel giudice che fu
preventivamente adito, o che per primo procedette
nell’affare, ﬁno alla decisione sulla competenza.
Per ciò che riguarda la materia contenziosa, il
regolamento del processo civile non si occupa
veramente di eventuali conﬂitti: al 5 33, per il
caso che venga opposta dal convenuto la declinatoria del foro, si dispone che apparendo manifesto
dalle produzioni del convenuto stesso che la giu—
risdizione del giudice non sia competente nella
proposta causa, il giudice stesso deve avvertirne

ambedue le parti: che se le leggi oppure gli allegati particolari rapporti lascino luogo a dubitare circa. la competenza del fòro, il giudice deve,
nel primo caso senz’altro, e nel secondo dopo
aver sentita la parte, sottoporre l'omergcnte col
proprio parere al tribunale d’ appello, il quale,
pure col suo parrre, lo accompagna al Tribunale
Supremo di giustizia per la decisione.
44. Nel codice francese la procedura per il re—
golamento è stabilita negli art. 364, 365 e. 366, delle
cui disposizioni, analoghe a quelle degli art. 110
a 114 del nostro cod. di proc. civ., ci occuperemo
parlando appunto di questi ultimi.

Il nostro art. 110 dispone cosi:
« La domanda (per il regolamento) e proposta
con ricorso, sottoscritto da un mandatario che
possa rappresentare la parte avanti l' Autorità

giudiziaria cui è diretto, ed accompagnato dagli
atti tutti nei relativi giudizi e dai documenti in
essi prodotti dal ricorrente, i quali devono esser
indicati nel ricorso e rimanere in deposito nella
cancelleria per essere comunicati alle altre parti.

» Quando la domanda sia proposta davanti un
tribunale di commercio od un pretore, il ricorso
può essere sottoscritto dalla parte stessa ».

(I) Confr. Borsari, loc. cit.; Ricci, Op. e vol. cit., n° 216.

dottrina. giusta la quale è necessario aver sollevato l‘ec-

(2) Ricordiamo anche qui I’ avvertenza fatta, in nota al

cezione di litispendenza per poter proporre l‘ istanza In

n° 38. circa il significato da attribuirsi alla parola litis-

regolamento. Infatti, dicendosi che questa istanza è'so-

pendenza.
(3) Queste parole dell‘insigne scrittore sembra che non

vente preceduta dell‘eccezione di litispendenza, logica-

si accordino colla massima, sostenuta in generale dalla

non-sia.

mente par che si ammetta potersi anche dare che CIÒ
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La forma della domanda è, dunque, quella. del
ricorse, anzichè della citazione, e la procedura

deve decidere a quale dei magistrati inferiori in
conflitto spetti la cognizione della causa o delle

successiva è quindi, come vedremo, quella che
ordinariamente si segue appunto negli affari che
si promuovono mediante ricorso. ll codice francese non ha. una disposizione analoga alla nostra,
ma, dicendo che il provvedimento, di cui‘ a suo
luogo, è dato sur requéte, fa comprendere che per
esso pure la domanda non si propone altrimenti
che mediante ricorso.
Per ciò che riguarda la sottoscrizione del ri—
corso, il citato articolo 110 ripete in sostanza le
regole generali vigenti in materia di rappresentanza legale. E cosi, se il ricorso si propone avanti

cause.
Il conflitto virtuale, invece, si manifesta anche

un pretore od un tribunale di commercio, può es—
sere sottoscri'tto della stessa parte ricorrente,
giusta la norma generale che esclude appunto la
necessità di procuratore legale avanti le preiudi—
cate due Autorità. Invece, se il ricorso si debba

presentare ad un tribunale civile o ad una Corte
d'appello, dovrà. essere sottoscritto da un procuratore esercente avanti l'uno o l’altro e munito
di mandato della parte ricorrente. Che se il ri—
corso sia da presentare alla Corte di caswzioue,
dovrà essere sottoscritto da un avvocato ammesso

al patrocinio avanti la Cassazione e munito dello
speciale mandato di cui all’articolo 522 codice di
procedura civile.
45. A chi e dove sarà da farsi la notiﬁcazione
del ricorso e del relativo decreto? Il codice francese, prescrivendo la notiﬁcazione della sentenza

pel solo fatto che le parti abbiano adito diverse
autorità giudiziarie, ed il regolamento può chie—
dersi prima che alcuna. di dette autorità abbia
preso cognizione dell’affare, e quindi senza che
vi sia stato alcun vero giudizio. In tal caso non
possono neppur esservi atti già compiuti e docu-

menti già prodotti e l'autorità superiore dovrà
decidere sui soli atti di citazione.

Ma da quanto a suo luogo si è detto, questo
conﬂitto può sollevarsi anche dopo il giudizio,
svoltosi avanti ad una delle più autorità. edite,
sulla declinatoria del l'oro: in tal caso, dovranno
naturalmente prodursi avanti i’ autorità superiore,
investita della decisione sul conﬂitto, gli atti ed
i documenti di detto giudizio.
47. All'infuori della presentazione degli atti e
documenti ordinata coll'art. 110, nessun altro atto
d’istruttoria è permesso dalla legge in questo
giudizio: solo, come tosto vedremo, può presen—

tarsi dalla controparte un controricorso coi creduti documenti giustiﬁcativi. Trattandosi di ri—
solvere la sola questione di competenza, e chiaro
che devono esser bastanti all'uopo gli atti ed i

documenti presentati, come s’è detto, dalle parti.
Non si fa luogo quindi & contradittorio orale delle

parti nè o. pubblica udienza, ma. si pronuncia
in Camera di consiglio. Il codice sardo del 1859,

che autorizza la citazione per il regolamento, dice all'articolo 44, disponeva che un giudice all'uopo
che la stessa e quella pure della relativa cita- delegato dal presidente facesse la relazione: il
zione vanno fattc al domicilio dei procuratori
codice vigente non parla più di ciò: il Borsari
osserva trattarsi di regolamento interno.
delle parti a citarsi. Il codice nostro non contiene
nè questa nè alcun'altra disposizione in argoLo stesso codice sardo (in conformità. al codice
mento. Questo silenzio della legge ci persuade francese) stabiliva doversi sentire sulla questione
il parere del Pubblico Ministero. Il codice attuale,
doversi notiﬁcare il ricorso e decreto alle altre
parti nella loro residenza o domicilio reale ri- all'art. 346, n° 6°, prescriveva che, in tutte le cause
davanti i tribunali civili e le Corti d'appello, le
spettivo, perchè questa è la regola alla quale,
quando si è voluto derogare, autorizzando od or— quali fossero relative a conﬂitti di giurisdizione,
dinando la notifica di un atto al domicilio od alla il rappresentante del P. M. dovesse essere sentito.
persona dei procuratori, lo si è detto espressa- Laonde le conclusioni del P. M. erano necessarie,
mente. E tanto più siamo indotti in questa opi— sia pel giudizio preliminare sull’ammissione della
nione dal riﬂesso che nella causa o nelle cause - domanda, sia pel giudizio deﬁnitivo sulla domanda
occasionanti il conflitto potrebbe non esservi stata ' medesima (1).
Ma tale necessità più non esiste dopo la legge
alcuna costituzione di procuratore, come potrebbe
darsi che diversi procuratori si fossero costituiti ; 28 novembre 1875, n° 2781 (che noi avremmo voluto fosse anche più radicale), colla quale la nee diversi domicili si fossero eletti davanti alle
diverse Autorità giudiziarie adito, donde la. pos- cessità delle conclusioni del P. M. nei giudizi ci—
sibilita di dubbi e questioni sulla preferenza a vili fu ristretta alle cause matrimoniali ed ai casi
darsi all’uno od all' altro.
in cui il P. M. procede per via di azione. Infatti
46. Devono essere indicati nel ricorso e depo— il giudizio per il regolamento e vero giudizio ci—
sitati in cancelleria, per comunicazione alle altre vile, nè può ritenersi affare di giurisdizione vo—
parti, gli atti fatti nei relativi giudizi ed i docu— lontaria, poiché in esso, se non havvi contraditmenti in essi prodotti. Questa. disposizione si ri— torio orale delle parti, havvi però contradittorio
ferisce specialmente ai conﬂitti reali, che nascono
scritto: non potrebbesi quindi applicare ad esso
la riserva che la citata legge del 1875 ha fatto
in seguito alle decisioni rese dalle due o più di—
verse Autorità giudiziarie, ed ai quali, come ve—
per conservare intatte le attribuzioni del P. M. in
materia di giurisdizione volontaria.
dremo, sono pur applicabili le regole scritte negli
Appena occorre poi avvertire che il P. M. inart. 109—114. Tali conﬂitti sono preceduti da giu—
dizi,e quindi vi sono atti compiuti negli stessi e
terviene anche nei giudizi di cui parliamo se sDno
possono esservi documenti nei medesimi stati pro- portati avanti la Corte di cassazione.
48. Come si procede, dunque, sul prodotto ridotti: è naturale che tali atti e tali documenti
Vengano presentati a quell' autorità superiore che corso per regolamento di competenza?
(1) Confr. Mattirolo, 3" ed., vol. 1, n° 863, in nota;
Borsari, ], p. 186, il quale, poi, pare che, nonostante la
DIGESTO rranmiso. Vol. VIII.

citata legge del 1875, ritenga tuttavia applicabile l‘articolo 346, 11° 6°, del codice.

125.
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Secondo il codice francese (ed era conforme ad
esso il napoletano), l'Autorità, cui è diretto il ri—
corso, pronuncia sentenza che autorizza la cita—
zione in regolamento e può ordinare che si soprassieda a qualsiasi atto di procedura da parte dei

due tribunali in conﬂitto (art. 364). Il ricorrente

Crediamo quindi potersi ritenere che il centroricorso sia da notillcarsì al domicilio eletto dal
ricorrente presso il procuratore che ha sottoscritto
il ricorso. Naturalmente le si dovrà notiﬁcare al

ricorrente in persona, e cioè alla sua residenza

reale, ,se il ricorso sia sottoscritto dallo stesso,

deve far notiﬁcare questa sentenza alle altre parti

e non da un procuratore esercente, giusta la fa—

e citar le medesime al domicilio dei loro procu-

coltà accordata nei giudizi avanti i pretori edi
tribunali di commercio.
50. Collo stesso decreto (2), col quale manda a
notiﬁcare il ricorso, l’Autorità giudiziaria edita
puù ordinare la sospensione delle cause ﬁnchè
non sia regolata la competenza (art. 111, 1° capov.),
e quando ciò avvenga resta impedita la decorrenza

ratori nel termine di giorni quindici da quello

della sentenza: il termine a comparire è quello
ordinario, calcolando le distanze secondo il domicilio rispettivo dei procuratori (art. 365).

Il codice albertino disponeva che l‘Autorità superiore, se sul rapporto del giudice all’uopo delegato dal presidente, e sentito il Pubblico Ministero,
riconosceva fondata la domanda, doveva dare i

provvedimenti che sono ordinati anche dal codice
attuale.
49. Quest' ultimo codice, come abbiamo già av—
vertito, non parla più del rapporto di un giudice

delegato, e per ciò che riguarda le conclusioni
del P. M., fu, come pur avvertinnno, modificato
colla legge speciale del 1875.
Dà poi nell‘articolo lll disposizioni analoghe, ma
non del tutto conformi a quelle del codice francese.
Pel detto articolo, cioè, l'Autorità giudiziaria su—
periore, che viene adita per il regolamento di
competenza. deve anzitutto esaminare se la domanda sia fondata, vale a dire, se, allo stato degli
atti e dei documenti prodotti, si manifesti davvero l'eveutualità di un conﬂitto qual è dalla legge
prcveduto. in caso aller-mativo, essa ordina (i) che,
a cura della parte attrice, il ricorso venga notiﬁcato alle altre parti interessate, afﬁnchè queste
possano presentare un controricorso, e stabilisce
essa medesima i termini, sia per la notiﬁcazione
del ricorso e relativo decreto, sia per la presen—
tazione del controricorso.
Non è, dunque, obbligatorio, ma semplicemente
facoltativo il controricorso, ed anch' esso, al pari
del ricorso, non va direttamente notiﬁcato alla
parte ricorrente, come avviene, per es., del controricorso in cassazione, ma dev’essere presentato
in cancelleria nel termine stabilito nel decreto
appiedato al ricorso, e quindi, in base ad altro
decreto, notificato alle parti ricorrenti.
Anche per la sottoscrizione del controricorso
vale quanto si è detto per quella del ricorso, ed
anche in esso devono essere indicati i documenti
dei quali il controricorrente intende far uso e che
devono venire, in una al controricorso, depositati

di qualunque termine della procedura (art. Il],
2° capov.). Dunque il giudizio per il regolamento
della competenza non trae seco di necessità la
sospensione delle cause iniziate avanti le Autorità
inferiori: la legge ha creduto più opportuno atti—

dàre al prudente arbitrio dell’Autorità superiore
il giudizio sulla convenienza o meno di un tale
provvedimento. Guida a tale giudizio dovrà essere
certamente il maggiore o minore apparente fon—

damento della domanda, imperocchè,se questa si
presenti a priori ben fondata, se, per conseguenza,
apparisce non dubbia la necessità che l'una delle
due Autorità inferiori venga spogliata della cognizione della. causa o delle cause, apparirà pure
tutta l‘ opportunità d’ordinare la sospensione delle
cause ﬁno a che sia decisa la questione di com-

petenza onde evitare pronuncie assolutamente
inutili e certo non vantaggiose al prestigio delle
Autorità giudicanti.
Sebbene, a rigore, fosse superfluo il dirlo, la
legge, come vedemmo, ha espressamente stabilito
che l'ordine di sospensione sospende la decorrenza d'ogni termine della procedura; essa,invece,
non ha detto, ma non per questo è meno certo

che, ordinata la sospensione, sarebbero nulli tutti
gli atti che ciononostante si facessero posteriormente, percbè sarebbero compiuti da giudici che,

pel solo fatto della decretata sospensione, riman-

Come già dicemmo nei riguardi del ricorso, cosi
anche pel controricorso la legge nulla dispone
circa la persona ed il luogo ove debbasi farne la
notiﬁcazione. E chiaro tuttavia che non concorrono
qui le stesse ragioni per le quali ci parve dover
sostenere la necessità della notiﬁca del ricorso e
decreto alle persone alle loro rispettive residenze
o domicilî reali.

gono privati provvisoriamente, e cioè ﬁnchè questa dura, di ogni potere.
51. Se la parte ricorrente ometta di fare la no—
tificazione del ricorso alle altre parti,oppure non
la faccia seguire entro il termine all'uopo stabilito
nel decreto di cui sopra, essa decade di diritto
dall’istauza per regolamento della competenza.
Così dispone il nostro art. 112, conforme all'articolo 366 del codice francese, che dice: « Si le demandeur n'a pas assigné dans le délai ci-dessus,
il demeurera déchu du règlement de juges, sans
qu’ il soit besoin de l’urdonner ». Grave sanzione codesta, troppo grave, anzi, secondo la giusta
opinione dei nostri proceduristi (3).
Nel codice francese, dopo le surriferite parole.
si soggiunge: « et les poursuites pourront etre
continuées dans le tribunal saisi par le défcndeur
en règlement ».

(1) Non si pronuncia., dunque, una sentenza, ma un‘or-

(cosi il Maltirolo), chiudere, in modo cosi assoluto, la ma

dinanza; si dà, infatti, un provvedimento che ha i requisiti del I° capov. dell' art. 50 cod. pr. civ.
(2) Come abbiamo notato più sopra, trattasi piuttosto

più breve, diretta ad evitare i conﬂitti di giurisdizione
e la possibilità di sentenze contradittoriet A punire lu

in cancelleria (art. 113).

di ordinanza. che di decreto.
(tì) Conf. Mattirolo, Op. e vol. cit., n° 863, nota 3; Cuzzen, art. 112; Zavateri, Op. cit., p. 309. « Perchè, infatti

negligenza del ricorrente sembra sarebbe suﬁicier1tel obbligo impostoin di rinnovare il ricorso, con l‘aggiunta:

se si crede, di una.leggiera pena pecuniaria.
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La stessa‘aggiunta si trovava nel codice napoletano: questo pure espressamente diceva che, avvenuta la decadenza dall’ istanza per regolamento,
gli atti della causa principiati potevano prose-

guirsi nel tribunale avanti cui era comparso quegli
contro il quale erasi ammessa la detta istanza.
Codesta aggiunta alla sanzione di decadenza ha
un effetto assai dannoso per colui che s' era fatto
attore nel giudizio in regolamento, l’eﬁetto, cioè,
di dover accettare quei giudice al quale egli aveva
voluto sottrarsi. Infatti, essendo stabilito che gli
atti potranno continuarsi avanti quel tribunale
che era stato adito da chi era convenuto nel giu—
dizio in regolamento, ne risulta che dei due ma-

gistrati l’un dopo l'altro adìti dalle parti per la
medesima causa, o per cause fra loro connesse,
viene ad essere spogliato della sua giurisdizione
nella specie precisamente quello che l’attore, in-

corso nella decadenza, aveva originariamente pre—
scelto e per conservarsi il quale egli aveva ap-

punto presentata l‘istanza in regolamento.
52. Avviene lo stesso di fronte al codice italiano
ora vigente? No. L'art. 112 di questo codice, che
commina la decadenza al pari dei codici francese e napoletano, non contiene però l'aggiunta
di cui vedemmo or ora la conseguenza, nè si

occupa della continuazione della causa o delle
cause. In quale condizione si troverà, quindi, colui,ehe, per negligenza, è decaduto dal diritto di
far decidere, in via di regolamento, la questione
di competenza? Non essendovi alcuna speciale di—
sposizione in proposito, è logico e necessario il
dedurre che egli si troverà nella stessa giuridica
condizione in cui era prima che fosse da lui prcsentata quella domanda, dalla quale è poi deca-

duto. Sappiamo già che questa domanda può farsi
durante il giudizio nel quale sia stata proposta
la declinatoria del foro, e cosi pure, secondo le
esposte norme, dopo che la declinatoria sia stata
respinta in prima istanza ed in appello. Con ciò

(come nota il Borsari) si volle dimostrare la su—
periore importanza dalla legge attribuita ad un
giudizio che certo presenta le maggiori garanzie.

Ora chi, per sua negligenza, riesce a perdere il
vantaggio di questo speciale giudizio, ritorna dun—

que, per logica conseguenza, nello stato in cui era
prima di incoarlo coll'istanza per regolamento,
ma senza quel dannoso eﬁ‘etto. che vedemmo derivare dall‘aggiunta contenuta nei codici francese

6 napoletano e che più volte fu trovata incongrua
dagli stessi giureconsulti francesi.
Presso di noi, dunque, se sia stata già proposta
la declinatoria del fòro, la questione sarà. rimessa
su quel terreno, ove rimarrà colle sue ordinarie

conseguenze. E cosi, una volta rigettata la declina—
toria stessa in prima istanza,potrà essa prodursi
in appello, e, secondo icasi, anche in cassazione.
Si è disputato se la decadenza comminata dal
testè esaminato art. 112 si debba ritenere appli—
cabile ancbe ai conﬂitti reali, positivi o negativi,

ma di ciò ci occuperemo nel titolo seguente che
tratta appunto di tali conﬂitti.

53. Abbiamo già notato che la presentazione di
un controricorso non è obbligatoria, ma. sempli-

cemente facoltativa e che, come per la notificazione del ricorso e del relativo decreto, cosi anche
P6P quella dell’eventuale controricorso è ﬁssato un
termine della stessa Autorità superiore che deve

decidere sulla domanda in regolamento. Dunque,

se l’attore adempia, da parte sua, alle pratiche
ingiuntegli, come vedemmo, coll’art. III, si dovrà
lasciar decorrere tutto il termine stato concesso
per la presentazione d’un controricorso, e decorso
che sia anche questo termine, abbia o non abbia
avuto luogo la presentazione del controricorso, e

cosi anche nella seconda ipotesi, l'istruzione della
causa si considera compiuta in contradittorio, e

l‘ Autorità giudiziaria pronuncia sulla domanda
(art. 114).
Nonostante quel preliminare giudizio che ha indotto l'Autorità superiore a dar corso alla domanda in regolamento, emettendo l'ordinanza di
cui all'art. lll, può ancora accadere che un più
maturo giudizio,sulla base degli atti e dei documenti presentati anehe dal eontroricorrente, induca l'Autorità stessa a ritenere insussistente il
pericolo d’un conﬂitto e quindi a respingere, sic-

come ìnfondata, la domanda in regolamento. In
questo caso è aﬁ‘ìdata al prudente arbitrio del
magistrato giudicante la facoltà di condannare la
parte ricorrente al risarcimento dei danni verso

le altre parti (cit. art. 114 capov.).
La stessa disposizione si contiene nell' art. 367
del codice francese: « Le demandeur, qui succom—
bera, pourra étre condamné aux dommages—inté—
réts envers les autres parties ».
Nel far uso di tale facoltà, il magistrato avrà
presenti i principi dei quali si tien conto nell’applicazìone del generico disposto dell’ art. 1151 del
codice civile, secondo il quale ogni fatto dell‘uomo
che reca danno ad altri obbliga quello per colpa
del quale è avvenuto a risarcirlo. Nella specie,
pertanto, si dovrà vedere se la domanda per regolamento sia cosi manifestamente destituita di
base da doversi attribuire soltanto a negligenza,
ad imprudenza, a colpa, insomma, dell’ istante
l’averla proposta. Ma, dacchè il giudizio definitivo
su questa domanda è preceduto da quel giudizio
preliminare, in base al quale si fa luogo alla stessa
e si emette l'ordinanza di cui all'art. lll. non
pare che possa facilmente ritenersi in colpa lo
istante, mentre l'Autorità giudicante, col fatto di
dar corso all'istanza, ha pur mostrato che non era
proprio palesemente infondata, capricciosa e col—
posa l'istanza stesa.
In ogni cvcnto,il danno di cui si potrà pretendere il risarcimento sarà. quello che eventualmente
risultasse essere derivato alla parte dal ritardo,
che, in seguito al giudizio in regolamento, ne è
derivato alla decisione della causa in merito.
54. Quando, per lo contrario, la domande., anche
in definitiva, risulti fondata e venga quindi am—
messa, l'Autorilù giudicante dirà a quale fra i due

o più magistrati simultaneamente aditi spetti la
competenza a conoscere della causa o delle cause
di cui trattasi, e ne rimetterà ad essa la cognizione, restando per tal modo e necessariamente
spogliato d‘ogni giurisdizione l’altro magistrato.
Dovrà quindi la parte interessata riassumere
l’unica causa, ovvero riassumere 1’ una e portare
ea: novo quella ad essa connessa. avanti il magi—
strato che fu dichiarato competente. A questo proposito fu giudicato che, allorquando, pronunciandosi sul ricorso pel regolamento di competenza,
una causa è rimessa alla cognizione di un'Autorità

che fu previamente adita per altre conness'e, ri-
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mettendo le parti a provvedersi per l’eventuale
unione, non consegue per ciò solo che la causa
stessa si debba ritenere pendente presso il giudice
che deve conoscerne. A tal uopo, e necessario che
la causa sia introdotta dinanzi al nuovo giudice
mediante citazione e nei modi e termini stabiliti
dagli art. 132 e segg. del cod. di proc. civ.; e che
gli atti tendenti all'unione di una causa colle altre
pendenti presso altri tribunali non si possono
notiﬁcare al procuratore che rappresentava la

parte dinanzi l’Autorità che fu spogliata della
competenza riguardo alla causa medesima, ma
devonsi intimare alla parte stessa, la quale deve
essere provocata a costituire un nuovo procu—
ratore (i).

55. Sappiamo già che la decisione sulla domanda
in regolamento si pronuncia, non in seguito a
pubblica udienza, ma in Camera di consiglio. Se
tale decisione e resa in grado d'appello, sarà. ammesso contro di essa il ricorso in cassazione? Si
è lungamente disputato se sieno denunciabili in
cassazione soltanto le sentenze rese dall‘Autorità.
giudiziaria in un regolare giudizio ed in sede di
giurisdizione contenzioso,, ovvero anche altri prov—
vedimenti e specialmente quelli emessi in Camera
di consiglio. Non si è ancora formato un perfetto
accordo, ma può dirsi prevalente cosi nella dottrina come nella giurisprudenza la seconda solu—
zione, quella, cioè, che ammette potersi denunciare
in cassazione tutti in genere i provvedimenti dell'autorità giudiziaria con cui siasi violata la legge,
ed in ispecie appunto quelli pronunciati in Camera
di consiglio. Ed in ispecie fu ritenuto ammissibile
il ricorso in cassazione contro una pronuncia della
Corte d’appello in materia di conﬂitti d'attribu—

zioni (2) e contro il provvedimento con cui, elevatosi il conﬂitto, la Corte d'appello sospende il
giudizio (3).
E con riferimento anche più speciale alla ma—
teria di cui ci occupiamo, fu giudicato: che contre il decreto della Corte d’appello, che provvede
nelle forme speciali proprie al regolamento di
competenza, e aperta la via al ricorso in cassa.—
zione nei termini e celle forme stabilite dalla legge

comune, benché la deliberazione sia stata presa
in Camera di consiglio; e che la citata decisione,
che si riferisce inseindibilmente ad ambe le cause,

non importa obbligo di duplice notiﬁcazione (4).
TITOLO III. — Del conﬂitto reale, come nasce,
da chi e come si dirime.
56. Dopo aver preveduto il caso in cui si ma-

nifesti la possibilità di un conﬂitto di competenza
per essere stato promosse avanti due o più Autorità giudiziarie una medesima causa o due cause
fra loro connesse, dando modo alle parti di evitarlo coll'istanza in regolamento, il legislatore ha
dovuto pur prevedere l’altro caso in cui il con—
ﬂitto siasi già. veriﬁcato, locohè avviene quando
due o più Autorità giudiziarie si sieno dichiarate
o tutte competenti e tutte incompetenti a cono—
scere di una controversia. Nella prima ipotesi,
(i) Corte d‘ appello di Venezia,8 novembre 1881, Paggiam‘ c. Scaroni (Gazz. leg., vi, 45).
(2) Cass. di Firenze, 7 marzo 1870, Deputaz. del lago
di Bientina c. Prefetto di Pisa (Ann., n', 65), e 2 giugno 1870, ric. Velasco (Id., id., 68).

come già dicemmo nella parte generale,
conﬂitto reale positivo, nella seconda il
reale negativo.
Dell'una e dell’altra specie di conﬂitto
occupa l’unico art. 115 dei cod. di proc.

si ha il
conﬂitto
reale si
civ., che

è cosi concepito: « Quando due o più Autorità
giudiziarie si siano dichiarate competenti ed in—

competenti aconoscere di una controversia, si fa
luogo. al regolamento della competenza sopra do—
manda di una delle parti, osservate le disposi—

zioni degli articoli precedenti ». Codesta disposizione, eonfrontata con quella dell’ art. 108, segna.
chiaramente la differenza tra il conﬂitto virtuale

ed il conﬂitto reale, e fa comprendere che il ri—
medio del regolamento di competenza, semplice—
mente facoltativo, come vedemmo, ﬁnchè trattasi
del primo, diventa obbligatorio quando trattasi
del secondo: nel primo caso,è una misura di pre—
cauzione, cui si ricorre in limine litis,- nel secondo
è una misura forzata, alla quale è giuocoforza appigliarsi quando il conﬂitto s’è già. prodotto e le
vie ordinarie sono insufﬁcienti a farlo cessare.
Nel caso di conﬂitto reale, il regolamento è una

imprescindibile necessità. Infatti, ﬁnchè si tratta
di cause. soltanto iniziate avanti più Autorità giudiziarie e di semplice possibilità. che queste abbiano a cadere in conﬂitto fra loro, è bensi opportuno, ma non assolutamente necessario un
rimedio tendente a prevenire tale eventualità,
essendovi già. l’altro ordinario rimedio della declinatoria dei fòro. Ma, quando il conﬂitto è già
avvenuto, quando è stata ormai pronunciata la
sentenza dalle diverse Autorità adite, e ciascuna
di queste pretende che spetti & lei la competenza
e ciascuna intende spogliarsi della cognizione
della causa bisogna pure che questo contrasto si
dirime. In ambedue le ipotesi, come osservava la

Commissione senatoria sul codice del 1854, è di
necessità inevitabile chele parti si facciano certe
del vero giudice competente, altrimenti si cadrebbe
nello stato pericoloso che mena ad una pluralità
di sentenze sopra la stessa controversia, o nello
sconcio, anche più grave, di denegata giustizia.

57. È tale la differenza che passa tra i conﬂitti
positivi e quelli negativi da potersi dire che, e
rigore, i secondi non sono veri e propri conﬂitti

di competenza nè conducono ad un vero e proprio
regolamento di competenza. È ovvio, infatti, che,
mentre non vi possono essere due tribunali ugualmente e simultaneamente competenti a conoscere
di una stessa causa, o, più esattamente, se vuolsi,
mentre non e giuridicamente possibile che la medesima causa si lasci giudicare da due diversi
tribunali, ben può darsi che i due, tre od anche,
se possibile, dieci tribunali aditi sieno tutti incompetenti a decidere la causa di cui trattasi.
Perchè si possa parlare di vero e proprio rego-'
lamento di competenza, è necessario che si veI'SI
in un caso nel quale l’Autorità superiore sia in
grado di trovare e quindi di dichiarare qual è, fra
i diversi giudici in conﬂitto, quello cui nel caso
concreto appartiene la competenza. Ora questo
(3) Cassaz. di Firenze, 13 gennaio 1873, Montobbio 0.
Fin. (Ann., Vi, 65).

(4) Cassaz. di Firenze, 20 luglin188l, [insetto e. Wil'
dmann-Rezzonica (Foro il., il, 928).
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avviene quando trattasi di conﬂitto positivo: dei

di ricorrere allo speciale procedimento di cui ci

due giudici che si dichiararono competenti, uno
soltanto deve esserlo, e l'Autorità. superiore, dichiarandolo, riesce appunto a regolare fra loro la
competenza. Per lo contrario, se trattasi di conﬂitto negativo, cioè se più tribunali si sono tutti
dichiarati incompetenti, siccome (l'abbiamo poco
fa rilevato) non è escluso che queste varie dichiarazioni d’incompetenza sieno tutte fondato, e che
il giudice competente abbia a trovarsi all’infuori
di tutti quelli che le parti hanno adito e che si
sono rifiutati di giudicare, cosi, in tale ipotesi,

non può più dirsi che si faccia luogo a regola-

occupiamo (2).
59. Dovrà dirsi altrettanto anche presso di noi?
Abbiamo già riferito la disposizione dell’art. 115
codice proc. civile,la quale si limita a dichiarare
applicabili anche ai conﬂitti reali positivi e ne—
gativi le norme contenute negli articoli precedenti
per i conﬂitti virtuali.
Ma, ﬁnchè si tratta di questi ultimi conﬂitti, non
si può avere, sulla questione di competenza. se
non la sentenza che sia stata provocata eccependo
la declinatoria del fòro, ed abbiamo a suo luogo
veduto che il regolamento può proporsi durante

mento di competenza, bensi all'indicazione di un

il giudizio sulla detta eccezione, e così pure

giudice (l).

dopo che su questo è stato deciso cosi in prima

Codesto distinzione può trar seco la necessità
di un’ altra, di cui tosto diremo.
58. Le disposizioni del codice francese, che siamo

istanza come in appello. Non havvi, dunque, tale

andati man mano ricordando e confrontando con
quelle del codice nostro, sono concepite in modo
da sembrar che siasi voluto alludere con esse
soltanto ai conﬂitti virtuali, parlandovisi bensi di
controversia portata avanti più autorità giudiziarie, ma non anche di pronuncz'e che sulla questione di competenza sieno già. state emesse da

più magistrati. Non V' ha dubbio però che anche
ai conﬂitti reali le disposizioni stesse si debbano
intendere estese. Piuttosto qualche dubbio si elevò
circa l’applicabilità in ispecie degli art. 363 e 364

al conﬂitti reali negativi, ma lo si è risolto nel
senso affermativo, osservandosi che il diritto di
ottenere giustizia ha pur sempre bisogno di una
sanzione, e che questa si trova appunto nel rimedio
del regolamento di competenza 0 dell'indicazione
di giudici secondo la testè fatta distinzione. Dalla
quale poi la dottrina e la giurisprudenza di Francia hanno dedotto quell’ ulteriore distinzione di

cui ci siamo riservati di far cenno (n° 57). Si è
sostenuto, cioè, e si è anche deciso che, contrariamente a quanto si veriﬁca pei conﬂitti positivi,

trattandosi di conflitto negativo, non è aperta la
via al regolamento od alla indicazione del giudice
se non quando sono chiuse alle parti tutte le altre
vie. Non basta, quindi, l'esistenza di due sentenze
dichiaranti l’incompetenza dei rispettivi magi—

strati, ma è necessario che le parti abbiano inutilmente esperito tutti i possibili mezzi onde trovare il giudice competente. In altre parole, bisogna
che le due sentenze sieno passate in cosa giudicata. E l'ovvia ragione addotta a giustiﬁcare co—
desta massima si è che, via facendo e cosi percorrendo i diversi gradi di giurisdizione,è possibile
che si trovi il giudice competente, senza bisogno

(i) Confr. Thomine, vol. |, n° 414; Meltin-olo, Op. e

voi. cit., n° 864, in nota: « Giova (cosi quest' ultimo) lo
osservare, col Thomine, come non sempre le decisioni di

due Autorità giudiziarie che si sieno rispettivamente pronunciate incompetenti sopra una stessa causa, o sopra

analogia fra. i due casi (di conﬂitto virtuale 0
reale), per cui la questione che ci siamo proposti
possa venir senz'altro risolta colle disposizioni
date in proposito pei conﬂitti virtuali; e se pur
analogia, in parte almeno, esiste, questa consiglierebbe a risolvere la questione in senso contrario
a quello della dottrina e giurisprudenza francese,
nel senso, cioè, che a rendere proponibile l’istanza
in regolamento non sia punto necessario che le
due sentenze allarmanti entrambe od entrambe
escludenti la competenza delle adite Autorità giudiziarie sieno passate in cosa giudicata.
E quest'è ammesso, infatti, senza contrasto
quando si tratti di conﬂitto reale positivo. « La
nostra legge (cosi il Borsari su questo punto) non
dice se la duplice competenza debba essere stata
pronunciata anche in grado d' appello, e noi riteniamo bastare l' esistenza di due sentenze, sebbene

appellabili ». Non cosi certa si presenta. la soluzione quando si tratta, invece, di conﬂitto reale
negativo. E lo stesso Borsari, dopo aver accennato
alla dottrina e giurisprudenza di Francia ed alla
ragione su cui si fonda (e che noi abbiamo qui
sopra ricordato) dice: « Vinto dalla forza di que—
sta osservazione io pure sono costretto a così
convenire nonostante il silenzio della legge e la
contraria conclusione adottata pei conﬂitti positivi » (3).

60. Abbiamo esaminato al n° 28 la questione se
possa farsi luogo o. regolamento di competenza
anche in materia di giurisdizione volontaria. La
questione è naturalmente comune ai conﬂitti vir—
tuali ed ai conﬂitti reali, e perciò ci riportiamo
qui a quanto allora dicemmo, ricordando in ispecie
l'ivi citato decreto del primo presidente della
Corte di Milano, col quale fu ritenuto potersi far
luogo a regolamento di competenza anche fra due

Autorità competente. L’istanza per il regolamento di competenza si proporrà allora. soltanto che, allo stato delle
cose, si dubiti intorno al giudice che sia veramente competente ».
(2) Contr. Thomine, vol. 1, 573; Dalloz, loc. cit., n° 46;

due cause connesse, daranno luogo ad un vero conﬂitto
negativo, hen potendo accadere che, in realtà, e l‘una e

Bourbeau, Des conﬂits, [, p. 243; Cass. frane., 3 marzo.
1837 (Journal du Palais, il, 1837, p. 199).

l‘ altra Autorità. sieno incompetenti, o perchè si tratta di
diritti cui la legge non concede la garanzia giudiziaria,
0 perchè sia questione di azioni che si debbano proporre,
a norma di legge, davanti ad una terza Autorità, e cosi,

nè inna'nzi l’una nè avanti l' altra di quelle che furono
adite dalle parti. In quest‘ultima ipotesi, la parte più
diligente dovrà, senz‘altro, iniziare il giudizio avanti la

(3) in senso contrario si è pronunciata la Corte d‘appello di Milano colla sentenza 3 ottobre 1878, Bonfanti
c. Canalis, che avremo occasione di,.citare anche più avanti.
E la stessa opinione della Corte milanese fu sostenuta.
dalla Redazione del Monitore dei Tribunali notondola &
pag. 1180 del vol. :.

908

CONFLITTO DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA (MATERIA CIVILE)

presidenti di tribunale, e quindi in materia non
contenziosa, nel caso di conﬂitto reale negativo.
Avvertiamo però qui che di contrario avviso si
è dichiarata la Cassazione di Torino colla sentenza
Il gennaio 1866 (1). Con essa si giudicava: che
non si veriﬁca conﬂitto di competenza, a sensi dell’art. 50 del cessato cod. di proc. civ. (corrispon—
dente all’art. 115 del cod. vigente), nel caso che,
dopo essersi costituito un consiglio di famiglia
in Francia, a norma del trattato l8 settembre 1862,
a favore di un minorenne regnicolo, ed acura del
console italiano, e nominato tutore un cittadino
italiano residente nel regno, questi si rivolga al
pretore del domicilio d'origine del minorenne,
chiedendo la convocazione del consiglio di famiglia e determinazioni intorno alla gestione tute-—
lare diverse da quelle già prese dal consiglio di
famiglia- convocato in Francia; che va quindi cassata la decisione pronunciata da un'Autorità giu—
diziaria, che non avesse giurisdizione ad emanarla
se non nel caso si fosse trattato realmente di di—
rimere un conﬂitto di competenza; e che la Cassazione deve pronunciare senza rinvio, perchè non
essendovi limitazione alcuna di termine per por—
gere richiamo all'Autorità competente contro i
decreti in materia di volontaria giurisdizione e
quindi anche di denunciarli in cassazione, e a
questi rimedi che basta appiglìarsi, nè v'è punto
bisogno di quello straordinario del regolamento di
competenza.
81. Essendo condizione necessaria dell'esistenza
di un conﬂitto positivo o negativo la duplice dichiarazione di competenza 0 di incompetenza da
parte di due diversi magistrati, è evidente che, se,
durante il giudizio incoato per ottenere il rego—
lamento o l' indicazione del magistrato competente,
avvenga che uno dei due sia spogliato della giu—
risdizione nell’esercizio della quale egli ha occa—
sionato il conﬂitto, come sarebbe, per es., se esso
venisse soppresso ('2), cessa con ciò il bisogno di
provvedere ulteriormente sull’istanza in regolamento, perchè non c’è più conﬂitto, restando di
necessità competente il solo magistrato che si
mantiene in vita. In questo senso è la sentenza
18 luglio 1866 della Cass. di Torino (3).
Ma, se la cosa e tanto ovvia da non meritare
neppur l’onore d’essere stata materia di un giu-

dicato supremo, ﬁnchè si tratta di conﬂitto positivo, sembra, invece, che altrettanto non possa

dirsi ove trattisi di conﬂitto negativo. Infatti, come
più Sopra abbiamo notato, se tutti e due i tribunali aditi si sono dichiarati incompetenti, il gill—
dizio in regolamento non ha il necessario effetto
di far dichiarare competente l'uno o l’altro dei

due, potendo benissimo accadere che nessuno dei
due lo sia, e che lo sia invece un terzo estraneo
a quelli. In simile ipotesi, è manifesto che, sebbene
durante il giudizio venisse spogliato di giurisdizione uno dei due, siccome non per questo diven—
terebbe competente quello conservato, non cesserebbe la ragione del giudizio, restando pur sempre

(1) Causa Casta utrinque (Mnm't. dei Trib., 1866, 164).
(2) Come avvenne dei nostri lribuuali di commercio e,

necessario che venga dall’Autorità superiore indi-

cato il vero magistrato competente.
E poi appena il caso di ricordare un‘ altra seutcnza della stessa Cassazione di Torino, colla quale
fu giudicato non potersi dare conﬂitto fra due tri—
bunali di cui l’uno siasi dichiarato competente e
l‘altro non siasi pronunciato per non aver la causa
progredito oltre la citazione (4). Infatti come s‘è
potuto dubitare di ciò ed andar avanti ﬁno alla
Cassazione, quando, per potersi parlare di conﬂitto
e di conseguente regolamento, è naturalmente ne—
cessario e trovasi, d’altronde, prescritto in un
testo di legge, che vi sieno due pronuncie di competenza o di incompetenza?
62. Sappiamo che l'art. 112 del cod. di proc. civ.,
relativo ai conﬂitti virtuali, sancisce la decadenza
dal diritto all'istanza in regolamento contro la
parte che emette di fare, entro il termine preﬂnito,
la notiﬁcazione del ricorso e decreto di cui all'articolo precedente. Abbiamo detto che tale sauzione si giudica, a ragione, troppo grave,e ci siamo
riservati di riparlarne a proposito dei conﬂitti
reali, dei quali era appunto ci occupiamo. Che

anche a codesti conﬂitti, sieno essi positivi o negativi, debbasi applicare quella comminatoria di
decadenza, non sembra potersi mettere in dubbio:
troppo chiaro ciò risulta dalla lettera dell‘ art. 115,
che, senza alcuna eccezione o limitazione, richiama
la necessaria osservanza degli articoli precedenti,
e quindi anche del 112. Ma crediamo sia altrettanto indubitabile che anche più manifesta presentasi la soverchia gravità e l’ inopportunità di

quella sanzione nei riguardi dei conﬂitti reali, specialmente se negativi. Ed è appunto per questo
che in Francia, si opina diversamente, approﬁttando
dell’ultima parte dell’ art. 366, il quale dispone che,
avvenuta la decadenza, la procedura della causa

si può continuare presso il tribunale stato adito
dal convenuto nel giudizio di competenza. Si osserva, infatti, che nel caso di conﬂitto negativo,

ammessa la decadenza, non vi è più procedura da
continuare, perchè essa non esiste, e quindi la
decadenza stessa avrebbe per risultato di render
impossibile il giudizio sulla controversia; vi sa-

rebbe, cioè, negazione di giustizia. Logicamente,
quindi, se ne deduce non essere la decadenza applicabile nel caso di conﬂitto negativo (5).
Il nostro art. 112, come si sa, non contiene la
citata ultima parte del 366 cod. franc. e non può
quindi dar luogo alla considerazione che da essa
vedemmo dedursi onde escludere la decadenza nei
conﬂitti negativi. ll codice nostro non, si occupa
punto della continuazione della causa e coll'asseluto imperativo richiamo all'osservanza degli arti—
coli precedenti, ha voluto che la decadenza abbia
luogo in tutti i conﬂitti indistintamente.
Quando, dunque, la decadenza siasi verificata

nell’una e nell'altra specie di conﬂitto, cessa naturalmente la procedura straordinaria in regolamento, e le parti dovranno ricorrere agli ordinari
mezzi di gravame.

(4) Sentenza 29 luglio 1871, La Chapelle e. Costa (Giurisprud., v…. 524).

più di recente, di molte preture in seguito alla legge che
autorizzava il Governo a ridurne il numero.
(3) dion, dei Trib., 1866, 773.

(5) Confr. Thomine, n° 118; Chauveau in Carré, Out-”.

133 bis; Cass. frane., 15 maggio 1807 (Dalloz, v, 206).-
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63. A proposito del conﬂitto reale negativo, non
è senza importanza un’osservazione, che mette in
rilievo gli effetti della sentenza che lo risolve di
fronte all'eventuale sussistenza di una cosa giu—
dicata.
Tizio ha promosso una causa avanti il tribunale
civile, e questo si è dichiarato incompetente, ritenendo doversi adire invece il pretore. Tizio accetta
tale sentenza e porta la sua causa avanti l’indi—
catoin pretore, ma questi, a sua volta, si dichiara
incompetente, perchè ritiene che trattisi di materia
o di valore di competenza del tribunale. Di qui il
conllitto e la necessità di rivolgersi all'Autorità
superiore (nella specie la Corte d'appello), perchè
lo dirime colla procedura per regolamento di competenza. in tale ipotesi almeno, la prima. sentenza
dichiarante l' incompetenza del tribunale avrà,
molto probabilmente, fatto passaggio in cosa giudicata anche prescindendo dall‘aceettazione della

parte e dall'esecuzione datevi col portar la causa

conﬂitto spogliandone gli altri. Trattandosi, invece,
di conﬂitto negativo, ben può accadere, per quanto
a suo luogo si è notato, che la superiore Autorità
abbia a riconoscere che i due o più magistrati
inferiori hanno tutti rettamente giudicato col dichiararsi tutti incompetenti a decidere la causa
stata loro sottoposta, e che la competenza a de—
ciderla spetta ad un magistrato diverso da tutti
loro ovvero ad un' autorità amministrativa. Più di
frequente avverrà, però, che, forma l' incom1.etenza
dell'altro e degli altri, si riconosca e si dichiari
che uno doveva e deve quindi decidere la causa

in merito. Per quest‘ultima ipotesi è stato giudicato: « La dichiarazione di competenza fatta per
via. di regolamento al ﬁne di dirimere un conﬂitto
negativo, induce, non solo la revoca. della sentenza
pronunciata dal giudice, che' per la dichiarazione

stessa viene ritenuto competente, ma altresi quella
della condanna alle spese del giudizio che sia
stata inﬂitta contro l'attore » (4).

avanti il pretore.

Per codesta ipotesi il codice di proc. civ. germanico esclude la necessità. del regolamento. Esso,
infatti, al 5 Il dispone che, « passata in giudicato

la dichiarazione d'incompetenza d’ un tribunale,
essa ha forza obbligatoria per quello che succes—
sivamente vicne investito della controversia ».
Pertanto nella specie da noi presupposta il pretore dovrebbe rispettare la sentenza del tribunale,

e quindi tenere e giudicare la causa. Nessun conﬂitto più, nè bisogno di regolamento.
Ma cosi non è presso di noi: il pretore non ha
all’atto l'obbligo di rispettare la sentenza del tri—
bunale, sebbene passata in giudicato, ma è libero
di dichiararsi, a sua volta, incompetente: e cosi
avvenendo, sorge il conﬂitto negativo e con esso
la necessità. del regolamento. Donde si conclude
che presso di noi, nel caso di conﬂitto negativo,
il regolamento di competenza può condurre alla
modiﬁcazione degli eﬂetti d'una sentenza avente
ormai autorità di cosa giudicata (l).

Troviamo, infatti, essersi speciﬁcamente giudicato: che, sebbene il pretore siasi dichiarato
incompetente a conoscere della causa e la sua
sentenza, per difetto di appello, sia passata in
giudicato, non per questo il tribunale civile è
costretto a pronunciare, ma, ove riconosca che la
causa, sia per la materia sia pel valore, spetti
veramente alla cognizione del pretore, deve di—
chiararsi incompetente ed attendere che il conﬂitto negativo di competenza venga nelle forme
legali a dirimersi (2); e che la sentenza del pretore che dichiara l’ incompetenza, per ragione di
valore, a conoscere di un’ azione, sebbene accettata
dalle parti, non è d’ostacolo a che il tribunale,
riesaminando la stessa causa, si dichiari incompetente anche pel valore. In questo caso si fa luogo
al regolamento di competenza (3).
84. Trattandosi di conﬂitto reale positivo, l’Autorità giudiziaria superiore, che viene chiamata a
dirimerlo, deve necessariamente riconoscere e di—
chiarare la competenza di uno fra imagistrati in

TITOLO IV. — Del conﬂitto fra Corti di cassazione.
85. Abbiamo veduto, parlando dell’Autorità competente a prevenire ed a dirimere i conﬂitti, che
quando le due magistrature in contrasto fra loro
dipendono da diversa Corte di cassazione, la risoluzione del conﬂitto e riservata alla Corte di eassazione di Roma. Codesta specie di conﬂitto non fu
mai regolata solo colle norme del cod. di proc. civ.
Prima vi provvedeva la legge speciale del 26 dicembre 1862. Essa disponeva che, nel caso di cui
sopra. un decreto reale doveva designare la Corte
di cassazione che aveva da risolvere il conﬂitto.

Si riteneva però che ciò fosse a farsi propriamente
per dirimere conﬂitti già sorti, non anche per regolare la competenza in prevenzione di un conﬂitto,
osservandosi che, ﬁno a quando e' era speranza. che
i tribunali si potessero mettere d'accordo fra loro
in ordine alla rispettiva loro competenza, il rimedio straordinario, anormale, della designazione
del Magistrato Supremo non aveva necessità. assoluta di essere e che la legge aveva certo voluto
contemplare il solo caso della necessità assoluta,
come si rilevava luminosamente delle discussioni
seguite in Parlamento quando la citata legge fu

presentata. Si riteneva altresi che la Corte di cassazione stata designata col regio decreto non fosse
obbligata ad ottemperare senza più al decreto
stesso, risolvendo la questione in qualunque guisa,
senza esaminarla, ma dovesse anzitutto indagare
e vedere se il denunciato conﬂitto esistesse real- ‘
mente oppur no (5).
66. La predetta legge del 1862 restò abrogata
in seguito alla pubblicazione di quella 12 dicembre 1875, n° 2837, relativa all’istituzione di due
Sezioni temporanee (che sembra vogliano diven—
tare stabili e perpetue) di Corte di cassazione in

Roma, e del decreto 23 dicembre stesso contenente
le disposizioni per l'attuazione di essa legge. Molto

opportunamente è andato a cessare il bisogno di
un apposito decreto reale per la designazione della
competente Corte Suprema, e fu attribuita senza.

(I) Confr. Ricci, ], n° 193.
(2) Corte d‘appello di Napoli, 5 agosto 1872, Costigliole e. Damina (Ann., "|. 462). _
(3) Corte d‘appello di Torino, 17 marzo 1880, Barracchio utrinquc (Riv. It., 1880, niti).
(4) Cass. di Napoli, 5 novembre 1887, Spaventa e. Raffaele (Legge, 1888, I, 483).

(5) Contr. Case. di Torino, 29 luglio 1871, già citata.
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altro alle Sezioni temporanee di cui sopra la com- l alla competenza esclusiva della Corte suprema di
petenza a risolvere i conﬂitti fra Autorità giudi— Roma, devesi sospendere ogni procedimento e
ziarie dipendenti da diverse Corti di cassazione. trasmettere il ricorso cogli atti alla detta Corte
Infatti l'art. 3 della legge 12 dicembre 1875 cosi di Roma (3).
stabilisce: « Sono deferiti esclusivamente alla co68. Sugli atti trasmessile d'ufﬁcio, e d'ufﬁcio da
gnizione delle Sezioni temporanee istituite in Roma, lei stessa richiamati, la Corte Suprema di Roma
dal giorno della loro attuazione, i ricorsi pendenti pronuncia la sua decisione sulla questione di como che sopravvenissero, relativi agli affari seguenti: petenza. Se la parte, che ha proposto tale questione,
1° i conﬂitti di giurisdizione tra autorità giudi- rimane soccombente, è condannata nelle spese, e
ziarie gia dipendenti da diverse Corti di cassa- può essere condannata al risarcimento dei danni

zione, tra tribunali ordinari e tribunali speciali...».

ed alla perdita del deposito che dovrà in tal caso

E l‘art. 6 del relativo decreto 23 dicembre 1875
dispone che, sorgendo controversia davanti alcuna
delle attuali Corti di cassazione (Torino, Firenze,
Napoli, Palermo), se la causa è nel novero di quelle
che dall’art. 3 della legge sono deferito alla competenza esclusiva delle Sezioni di Corte di cassazione istituite in Roma, si sospenderà ogni ulteriore procedimento e gli atti saranno trasmessi
alle Sezioni medesime, le quali, a Sezioni riunite,
risolveranno la questione di competenza in camera
di consiglio con sentenza motivata, sentito il Pubblico Ministero.
67. Come si debba proporre e risolvere la que—
stione avanti la Cassazione romana è chiaramente
detto nel citato decreto. La questione di competenza, di cui all’ art. 6, può essere proposta dal Pub—
blico Ministero e dalle parti in udienza pubblica,
ovvero prima dell'udienza con domanda in cancelleria da notiﬁcarsi agli avvocati delle parti
avverse (art. 7). Se la questione è proposta in
pubblica udienza, la trasmissione degli atti alle
Sezioni di cassazione istituite in Roma è disposta
con ordinanza della Corte; negli altri casi, con ordinanza del primo presidente o di chine facciale
veci (art. 7, 1° capov.). L’ ordinanza della Corte o
del primo presidente è notiﬁcata, ad istanza del
Pubblico Ministero, agli avvocati delle parti, i

essere rinnovato, nel termine di 30 giorni dalla
notiﬁcazione della sentenza, per la spedizione della
causa nel merito (cit. art. 7, 4° capov.).
E notevole la diversità di questa disposizione
da quella che nello stesso argomento trovasi scritta

quali avranno 15 giorni dalla notiﬁcazione per far
pervenire nella cancelleria delle Sezioni di Corte
di cassazione in Roma le loro memorie sulla questione di competenza. La trasmissione degli atti
è eseguita d' ufﬁcio (art. 7, 2° e 3° capov.).
in applicazione di codeste disposizioni troviamo
essersi giudicato: a) che alle Sezioni unite della
Corte Suprema di Roma devesi rinviare l’esame
dell’eccezione d’ incompetenza sollevata in udienza,
se non apparisca destituita di fondamento per
modo da doversi qualiﬁcare come eccezione mera—
mente dilatoria. (i); b) che la Corte Suprema di
Roma deve richiamare gli atti della causa da quella

Corte di cassazione che sarebbe stata compe—

nel codice di procedura civile pei giudizi di cas—
sazione in generale. A riguardo, infatti, di questi
ultimi l'art. 54l cod. di pr. civ. dispone che, ove
avvenga la soccombenza del ricorrente, ossia il
rigetto del ricorso da lui presentato, la Corte Su—
prema deve condannarlo nelle spese e nella per-

dita del deposito, nonchè riservare alla parte
contraria le ragioni per il risarcimento dei danni.
Invece, nello speciale giudizio di cui ci occupiamo

la soccombenza della parte che sollevò la questione rende obbligatoria pel Magistrato Supremo
giudicante soltanto la condanna di quello nelle
spese, mentre non solo la condanna al risarci—
mento dei danni, ma altresi quella alla perdita
del deposito sono facoltative, cioè abbandonate al
prudente arbitrio del magistrato stesso. Uguale
disposizione, per ciò che riguarda il risarcimento
del danno (perchè di deposito non potevasi in quel
caso parlare) abbiamo veduto essere data dall'ar—
ticolo ll4 capov. pel caso in cui venga rigettata

la domanda in regolamento di competenza in genere, ed il motivo da cui dicemmo allora doversi
ritenere ispirata quella. disposizione ci sembra
valere anche per il caso presente, specie dacchè
vedemmo la stessa Corte Suprema di Roma aver
giudicato in modo da doversene dedurre che alla
proposta questione di competenza può non darsi
neppur corso ove a priori apparisca sollevata a
mero scopo dilatorio.

Per ciò che riguarda il deposito a titolo di
multa, risulta dalla succitata disposizione che, se
la Cassazione di Roma non crede usare della facoltà. di pronunciarne la perdita, esso resta fermo
e vale pel successivo giudizio di merito, mentre,
in caso contrario, la parte soccombente, se vuole

che abbia seguito la causa presso la Corte stata

dichiarata competente, deve rinnovàrlo nel termine stabilito come sopra.
Decidendo la questione sottopostale, la Corte
c) che, tosto sollevata controversia avanti una Suprema di Roma dichiara a quale delle diverse
Corte di cassazione, se la causa sia nel novero di Corti di cassazione spetti di decidere sul ricorso
quelle che la legge 12 dicembre 1875 attribuisce [ in merito, e questa procede allora agli atti ulte-

tente per territorio, se avanti a lei sia stata pertata la causa per la risoluzione della questione di
competenza senza il corredo dei relativi atti (2);

(1) Case. di Roma, 5 agosto 1883. D'Arpe c. Schiavoni ed altri (Corte Suprema, 1883, 278).
(2) Cassaz. di Roma, 30 aprile 1884, Ministero della. Guen‘a c. Ferrovia Modena.-Mantova (Corte Suprema:

1884, 373). Per amor di esattezza avvertiamo che questa sentenza e la precedente si riferiscono speciﬁcamente adua
casi di pretesa incompetenza dell‘Autorità giudiziaria, e quindi a conﬂitto di attribuzioni; ma non ci par dubbia. l'applicabilità. di esse anche ai conﬂitti di cui noi ci occupiamo.
(3) Cass. di Torino, 14 dicembre 1883, Bacioahi 0. Fondo per il culto; 16 gennaio 1890, Bonanno (Ann.,
1884, 160; Circolo Gim‘id., 1890, 137). — Abbiamo citato anche queste due sentenze perchè ci sono venute sott.’ occhio:

ma non possiamo sottacere parerci proprio che non fosse necessario disturbare ripetutamente una Corte Suprema per
larle ripetere quello che è scritto già in un testo di leggcl
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riori (citato art. 7, 5° capov.): se competente sia
stata dichiarata una delle quattro Corti di cassazione preesistenti a quella di Roma, devesi fare
d'ufﬁcio la trasmissione degli atti della’causa alla
cancelleria della medesima (cit. art. 7, ult. alinea).

69. Col decreto di cui sopra si è dovuto prevedere anche il caso che la. questione di competenza
sorgesse fra le varie Sezioni di Corte di cassa—
zione istituite in Roma, e vi si è provveduto di—

sponendo che anche in tal caso si sospende ogni
ulteriore procedimento. Il primo presidente della
Corte ordina la riunione delle Sezioni e preﬁgge
il termine di 15 giorni, nel quale gli avvocati
delle parti potranno far pervenire nella cancel—
leria della Corte le loro memorie (art. 8 cit. r" d“).

Le Sezioni cosi riunite pronunciano la loro deci—
sione sulla questione di competenza nei modi e

cogli effetti che vedemmo stabiliti negli articoli
precedenti (cit. art. 8, capov.).
70. La parte che ha interposto ricorso in cassazione contro una data sentenza, ben può, com'è
noto, rinunciare al ricorso stesso nelle forme prc-

scritte dain art. 550 e 551 del cod. di proc. civ.
La rinuncia, per essere efﬁcace, deve venir am—
messa, dalla Corte Suprema cui il ricorso era diretto, e della sua ammissione si da avviso agli
avvocati delle parti. La Corte deve dunque esa-

minare se la rinuncia sia fatta col rispetto delle
formalità dalla legge prescritte, esame che naturalmente non può farsi se non da quella Corte di
cassazione che sarebbe stata competente a conoscere e decidere del ricorso. Ora potrebbe accadere che la rinuncia al ricorso si facesse dopoeh'e,

per essersi manifestato un conﬂitto di competenza,
la causa fosse già stata da una Corte di cassazione
rinviata alle Sezioni di Corte di cassazione istituite in Roma appunto per la deﬁnizione della
competenza dell’una o dell'altra Corte Suprema.
In questo caso le dette sezioni non potrebbero
dichiarare cessata senz' altro la materia del contendere per eﬁ'etto della seguita rinuncia, se non
si fosse prima dichiarata competente a conoscere

del ricorso (1). Che se la competenza si ritenesse
spettare ad altra Corte di cassazione, dovrebbero
le Sezioni di Roma limitarsi alla relativa dichia—
razione colla conseguente rimessione degli atti
della causa alla Cassazione riconosciuta competente, e questa soltanto potrebbe conoscere della
validità della rinuncia e dichiararne l’ammissione.
71. Abbiamo veduto come, di heute alla legge
speciale del 1862, siasi ritenuto che al rimedio
straordinario della designazione d’una Corte Suprema per la risoluzione della questione di competenza non si potesse far luogo se non quando
si trattasse di conﬂitto già sorto, cioè reale.
Dovrà. ritenersi altrettanto di fronte alla legge

legge l2 dic. 1875, si comprende anche il regolamento di competenza il quale presuppone un con—
flitto virtuale. E inutile una dichiarazione di com—

petenza fra diversi magistrati, e quindi devesi
sospendere la relativa decisione se ambedue i
contendenti non impugnino la competenza della
Cassazione di Roma circa il tema se spetti al potere giudiziario risolvere le controversie tra loro
insorte, e solo dissentano intorno al magistrato
supremo che deve prendere cognizione dei motivi
di annullamento » (2).
« Pel solo fatto che uno dei contendenti ricorse
alla Cassazione di Roma e l'altro ad una Cassazione diversa, si veriﬁca il caso della controver—
sia preveduta dall’ art. 6 del regolamento 23 dic.
1875, si da doversi sospendere ogni ulteriore procedimento, perchè la Corte Suprema di Roma, a
sezioni unite, possa pronunciare sulla compe—
tenza » (3).
INDICE

Amministrazione, ll, 13.
Appello, 26, 41.
Arbitri, 31.

Austria, 5, 33. 43.
Autorità. giudiziaria, 29.
Camera di consiglio, 47, 55.
Cassazione, 25, 55.
»
di Roma, 4, 66,

67.

Conflitto di competenza, 15,
16, 17.
Conﬂitto di giurisdizione,
H, 15.
Conﬂitto tra

68.
Deposito di atti e documenti,
46.
Giurisdizione, 8, 10.
»
contenziosa, 10.
»
volontaria, 10,
28, 60.
Legislazione francese, 2, 3,

21, 24, 35, 41.
Litispendenzn, 24, 35, 37, 38.
Notiﬁcazione del controricorso, 49.
Notiﬁcazione del ricorso, 45.
Presidenti di tribunale, 29,

30.
Pretori, 23, 25.

Cessazioni,

Procedura

Conﬂitto fra presidenti, 29,

30.
Conﬂitto negativo, 18, 2-l,

Regolamento di competenza,

29, 57, 59, 61, 63, 64.
Conﬂitto positivo, 18.
»
reale, 18, 35, 56—
64.
Conﬂitto virtuale, 17, 20—33,
35.
Connessione, 17. 2l-24.

Consigli di famiglia, 32, 60.
Controricorso, 49, 53.
Corti d‘ appello, 23.
»
di cassazione, 23, 25.
Danni (risarcimento di), 53,
68.
Decadenza, 51.
Declinatoriu di fòro, 24,
34, 35, 37, 38.

67.
3-l-42.
Rin-sunzione di causa, 54.
Ricorso in cassazione, 55.
»
per regolamento, 44.
Rinuncia al ricorso, 70.
Separazione di poteri, 2, 7.
Sospensione della causa, 50.
Sottoscrizione del centroricorsoe del ricorso, 44,

49.
Tribunali, 23, 25.
»
amministrativi, 14.
»
stranieri, 33.

Unione di cause, 19.

ENl{lCO CnnnnL0'r'ro.

l)) — CONFLITTO IDI GIUBISDIZIONE 'E DI

COMPETENZA (Materia penale).
SOMMARIO.
Bibliograﬁa.
Legislazione :
I. Diritto positivo italiano.

Il. Diritto positivo straniero.

(1) Cass. di Roma, 25 giugno 1883, Finanze e. 'Mora (Corte Suprema, 1883, 444).
(2) Cass. di Roma, l2 dicembre 1881, Comune di Lucca (Corte Suprema, 1881. 1079).
(3) Cass. di Roma, 30 giugno 1879, Giﬂ’om'. c. Finaòize"(0ciﬁe Suprema, 1879, 834).
Dmns1‘o lTALIANO. Vol. VIII.

per il regola-

mento, 43-55.
Pubblico Ministero, 47, 49,

(iS-71.

attuale? No, di certo, come risulta indubbiamente
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competenza a conoscere e decidere intorno ai conﬂitti. Del resto la giurisprudenza ha tolto di mezzo
ogni dubbio con ripetute decisioni. Troviamo.in—
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« Fra i conﬂitti di giurisdizione fra Autorità
giudiziarie, cui si riferisce l’articolo 3, n° I°, della
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SEZIONE PRIMA —- APPUNT1 STORICI.

50. Il giudice istruttore & cui per nuove circostanze

l. I conﬂitti di giurisdizione e di competenza nei tempi

ò rimandata la causa, non può esimersi da procedere
a nuova istruzione. — 51. Se facciasi luogo a con-

antichissimi; — 2. in Grecia; — 3 e 4. a. Roma;
— 5. nell‘epoca feudale; — 6. sotto la monarchia..

-— 7. I conﬂitti in Francia; — 8. il Consiglio del re
e il Tribunale di cassazione. — 9. I conﬂitti in Italia.
TITOLO I. — Conﬂitto di giurisdizione.

ﬂitto di competenza, quando le circostanze siano ide“tiche, ma alcune di esse dalla giurisdizione istruttoria
non siano state valutate; — 52. ovvero sieno stole
valutate diversamente. — 53. Osservazioni critiche.

— 54. Procedimento a seguirsi; — 55. epinioni di

CAPO I. — Dci conﬂitti di giurisdizione;

Grippo e di Salute; — 56. nostra opinione. — 57,

loro specie e autorità fra cui possono sorgere.

Autorità della sentenza della Corte di cassazione che
pronuncia sul conﬂitto di competenza. — 58. Nenè

10. Autorità giudiziarie che attualmente in Italia eserci—
tano Ia giurisdizione penale. — Il. Denuncia dei
conﬂitti di giurisdizione. — 12. Nozione del conﬂitto
di giurisdizione. — 13. Diﬂ'erenze tra conﬂitti di giu—
risdizione, di competenza e di attribuzione. — 14. Conﬂitto positivo o negativo. — 15. Condizioni perchè
sorga il conﬂitto di giurisdizione: — 16. I° che due
Autorità giudiziarie siano investite di una causa; —
17. 2° che non abbiano ancora pronunciato in merito; — 18. 3° che si tratti di un‘identica causa;
— [il. 4° nel solo caso di conﬂitto negativo, che le
decisioni, colle quali le due Autorità ricusano di pren—

dere cognizione di una causa non possano essere im—
pugnate coll‘opposizione o coll‘appello. — 20. Au-

torità giudiziarie tra le quali può nascere il conﬂitto.
— 21. Fra il Senato costituito in alta Corte di giu—
stizia e altre Autorità. giudiziarie non può mai nascere
conﬂitto.
CAPO II. — Procedura.

22. Magistrato competente s. pronunziare sui conﬂitti. —
— 23. Denuncia del conﬂitto. —- 24. A chi spetti la
facoltà di denunciare il conﬂitto. —— 25. Ricorso per
denuncia del conﬂitto. — 26. Elezione di domicilio.
—- 27. Comunicazione del ricorso e dei documenti

alle autorità. giudiziarie in conﬂitto. — 28. Questa
comunicazione sospende di pien diritto gli atti di
giurisdizione. — 29. Notiﬁcazione dell‘ordinanza che
ingiunge la comunicazione del ricorso e dei documenti. — 30. Pronunciazione della Corte o del Tri—
bunale sul conﬂitto. — 31. Comunicazione e notiﬁ—
cazione della sentenza preferita sul conﬂitto. — 32. -

più lecito risollevare il conﬂitto, ricorrendo contro sen-

tenza del giudice, che la Corte di cassazione ha dichiarato competente.
BIBLIOGRAFIA.
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Trrono Il. -— Conﬂitto di competenza.
39. Conﬂitto di giurisdizione e conﬂitto di competenza. -—
40. Disposizioni del codice di procedura penale. —
41. Condizioni perchè sorga un conﬂitto di competenza: -— 42. 1° che la giurisdizione istruttoria abbia
rinviato la causa alla giurisdizione di merito; —
43. 2° che questa si dichiari incompetente per diversa.
deﬁnizione del reato relativamente all' identico l‘atto.
— 44. Giurisprudenza. — 45. La dichiarazione di
incompetenza deve essere preceduta dal dibattimento.

et ann. suiv.; Teulet, Auvilliers et Sulspicy, Le: Code:
francais annate's, t. Il, Code d' instruction crimin.,
art. 525-541, Paris, 1850; Vacca, Della“ dichiarazione
d’ incompetenza del magistrato di merito in seguito a
rinvio delle giurisdizioni istruttorie nella Riv. Pen.,
vol. xn, pag. 451.

Lscnsmzwus.
l. — Diritto positivo italiano.
Il titolo l\' del libro … del codice di procedura penale
regola I‘ intera materia dei conﬂitti di giurisdizione, e gli
art. 345 e 395 di detto codice discorrono dei conﬂitti di

— 46. Competenza esclusiva della Corte di cassazione

competenza..

a pronunciare sul conﬂitto di competenza. —— 47.
Trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per
mezzo del procuratore del re. — 48. Dichiarazione di

Gli art. 336 capoverso del codice penale per l‘esercito,
e 392 del codice penale militare marittimo prevedono la

.

ipotesi di conﬂitti tra tribunali ordinari e tribunali spe-

incompetenza motivata da circostanze nuove svolte nel

ciali.

dibattimento. — 49. Dichiarazione d' incompetenza del
primo giudice pronunciata dal giudice d'appello. —

(serie 3") la prima Sezione della Sezione penale della Corte

In forza dell' art. 2 della legge 6 dicembre 1888, n° 5825
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di cassazione di Roma pronuncia sui conﬂitti che deve

dirimere la Corte Suprema.
ll. — Diritto positivo straniero.
Francia e Belgio. — Legislazione, in tema di conﬂitto, sestanzialmente identica all‘ italiana.

Germania. — Se fra più tribunali vi è conﬂitto
circa la competenza, il tribunale superiore comune designa
il tribunale, a cui devono essere deferite l‘ istruttoria e
la decisione della causa. L' imputato può far valere l'eccezione d' incompetenza sino alla chiusura dell‘ istruttoria

ed in caso che questa non abbia avuto luogo può farla
valere anche successivamente sino alla lettura della deli-

berazione che dichiara aperto il giudizio. L‘ordinanza che
stabilisce la competenza per l' istruttoria, determina pure

la competenza per il giudizio.
Dopo l‘ avviamento del processo, il tribunale può pro-
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tuttavia per lungo tempo sorgono ben raramente,
sia perchè i giudici sono ancora poco numerosi,
sia. perchè per lo più la competenza di ciascuno
di essi è abbastanza chiaramente delimitata.
2. Nella Grecia antica. già. troviamo numerosi
magistrati. Le sei amenti, Tesmoteti, con funzioni
che, tenuto conto del sistema accusatorio allora
vigente, si possono ﬁno a. un certo punto parago—
nare a quelle del nostro giudice istruttore; la
quattro Dicasti per le cause di omicidio: uno per
gli omicidi involontari; un altro per gli omicidi
che l’accusato sostenesse aver commesso a legittima difesa; un terzo per gli omicidi commessi da.
ignoti; un quarto per gli omicidi, di cui fossero
accusati i condannati al bando. La ancora gli Eliasti,
che, divisi in dieci sezioni e tribunali, giudica-

vano alla luce del sole in una gran parte delle

nunciare la propria incompetenza soltanto sopra richiesta

cause criminali: la inﬁne l'Areopago, che teneva

dell'imputato. Se più tribunali, di cui uno sia quello

le sue sedute di notte e pronunzìava nelle cause

competente, hanno dichiarato la. propria incompetenza con
ordinanza legalmente inoppugnabile, il tribunale superiore
comune designa il tribunale competente.
I singoli atti d' istruzione compiuti da un tribunale incompetente non rimangono annullati per solo effetto di
tale dichiarazione d‘ incompetenza. Il tribunale incompetente deve compiere nel territorio del suo circondario
quegli atti d' istruzione per i quali vi sia pericolo nel
ritardo.
Tali sono le disposizioni dei 55 14, 16-2l del vigente
codice di procedura penale per l‘ Impero germanico.
Austria. — A termini del 5 64 del regolamento di
procedura penale, sorgendo conﬂitto circa la competenza
tra giudici distrettuali subordinati alla medesima Corte
di giustizia di prima istanza. la decisione spetta alla Camera di consiglio di quest‘ultima.. Non potendosi mettere
d‘accordo due Corti di giustizia di prima istanza sulla
loro competenza 0 su quella di due giudici subordinati, la
decisione spetta alla Corte di giustizia, di seconda istanza.
Quando nasce conﬂitto fra giudici non subordinati alla
medesima Corte di giustizia di prima istanza oppure fra
due Corti di giustizia di seconda istanza, allora decide la
Corte di cassazione. Decisioni di tal natura non possono
mettersi se non dopo sentita la procura di Stato e non
si fa luogo a separato rimedio di legge contro le medeBlme._
Nel frattempo ognuno dei giudici contendenti proseguirà

criminali più gravi.
Con tanti giudici le occasioni di conﬂitto non
dovevano certamente mancare: tanto più che la
giurisdizione dell'Areopago bene spesso, per quanto
ci risulta, confondevasi con quello. degli Elinsti.
Se non che sembra. che il modo. con cui si iniziava
la causa, servisse allora. a determinare la competenza piuttosto dell'uno che dell'altro tribunale;
giacchè l’Areopogo, a differenza degli Eliasti, pro-

negli atti necessari per l‘avviamento dell‘istruzione e

constatazione del l‘atto e specialmente per tutte quelle
misure d‘ istruzione riguardo alle quali vi sia pericolo
nel ritardo.
SEZIONE PRIMA — APPUNTI STORICI.

I.] conﬂitti di giurisdizione e di competenza,
che si veriﬁcano quando due magistrati giudicanti
si ritengono ad un tempo competenti ed incompetenti a pronunziare in una. medesima causa, presuppongono uno stadio di civiltà alquanto avan-

zata. Presso i popoli primitivi tutti i poteri sociali
si concentrano in una sola persona, che è il pa-

triarca, il capo della tribù, il re: il conﬂitto di
giurisdizione o di competenza è allora. parola vuota
di senso. Ed anche più tardi, se la. pluralità dei
magistrati, ai quali è afﬁdata l’amministrazione
della giustizia, rende possibili i conﬂitti, questi

(I) L. 1, Dig., De off. Proceno.

(2) L. 9, Dig., cod. ….

cedeva d'ufﬁcio. Del resto poi non è a dimenticare
che, in caso di conﬂitto, l‘Areopago doveva senza
dubbio avere la preminenza, sia perchè aveva giurisdizione illimitata, sia perchè poteva ordinare
che l‘esecuzione della sentenza fosse sospesa e
fosse rinnovato il giudizio.
3. A Roma dapprima un unico pretore (praetor)
amministrava la giustizia; ma, cresciuto il numero
delle controversie a cagione dell'atﬂnenza dei forestieri, si nominò un secondo pretore, praelor
peregrinus, il quale, occorrendo, supplire. il procio-r
urbanus. Poi il territorio dello Stato si estende
per mezzo delle conquiste; e allora alle diverse
provincie è assegnato un magistrato (praetor,pro—
consul, proprttetor, praeses), il quale potestatem
non exercet nisi in ea provincia sola quae ei decreta est (1). Questa potestà comprende la giurisdizione civile e penale: nec quicquam est in provincia quod non per ipsum (proconsulem) expe-

diatur (2).

‘

Ma ben presto un solo magistrato per provincia
non basta ad amministrare la giustizia: è perciò
fatta facoltà al medesimo di commettere ad altri
parte delle sue cure, mandare jurisdictionem, e
più tardi questa facoltà e limitata e regolata da
norme speciali. Ed anzi ciò che era primieramente
facoltà. diviene poi obbligo prescritto dalla legge.
Cosi dapprima il proconsole è consigliato di astenersi dal giudicare nelle cause che concernono il
ﬁsco: melius fecerit, si abstineat (3)-, poscia. le
cause ﬁscali sono commesse esclusivamente ad un,
magistrato speciale, praetor ﬁscalis.
Poi sorge la. giurisdizione ecclesiastica, alla
quale sono soggetti i chierici edi monaci, ed anche i laici, che non ottennero giustizia. dal giudice ordinario; e la militare, che appartiene ai

(3) L. 29, Dig., cod. tit.
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magish-i militum, ai comites e ai d-uces. Intanto le
cause penali ordinarie sono devolute dapprima al
popolo raccolto in comizi per centurie e al Senato,
poi ai questori e ai prefetti del pretorio, e alle
giurisdizioni perpetue, ciascuna delle quali spiega
una speciale competenza per un determinato reato;
onde una ne vediamo pei crimini repetundarum,
e un’altra pei crimini de peculutu, e un’altra de
majestate e un'altra ancora de ambita. E lo stesso
dicasi pei crimini de veneﬁciis, dc sicariz's, de
falso et de corrupto judicia e! de parricidio, de
ci privata, de vi publica, de perjuriis, de adul—
teriis.
4. Ma ciò che è notevole si 'e che durante la
repubblica. nessuna gerarchia teneva legate tutte
queste diverse giurisdizioni, se si eccettua Pap-_
pello al popolo, riservato esclusivamente ai cittadini romani nelle cause capitali. E nondimeno non
in mestieri dettare alcuna legge per dirimere i
conflitti; il che ci dimostra che essi non dovevano
essere frequenti. Ciò forse si spiega osservando
che spettava ai pretori delibare l‘accusa e ac—
cordare l‘azione; onde non facilmente poteva accadere che la cognizione di una causa fosse de—
legata. contemporaneamente a due giurisdizioni
diverse. tanto più che nei casi ordinari il titolo
del reato dedotto in accusa, ossia l’azione stessa
determinava senz'altro la competenza.
Caduta la republica ed accentratesi tutte Io me—
gistrature nell’ imperatore, questi, giudice supremo,
ebbe senza dubbio facoltà di dirimere qualsiasi
conflitto fra le diverse Autorità dell‘ impero. Non
vuolsi però dimenticare chei prefetti del pretorio
esercitavano nelle loro prefetture la pienezza della
giurisdizione imperiale, e le loro decisioni erano

inappellabili; e come ad essi si denunciavano in
appello le sentenze dei judices ordinarz'i, perciò
anche ad essi dovevasi rimettere la risoluzione
dei conﬂitti.

5. Nell'epoca feudale vediamo dapprima il feudatario, unico magistrato nel suo fondo; poi la
giurisdizione si divide in alta, media e bassa, ossia,
per valerci di una nomenclatura in uso presso di
noi ﬁno a questi ultimi tempi, in criminale, correzionale e di polizia, e si distingue inoltre secondo la diversa qualità delle persone. Ognuno ha
diritto di essere giudicato dai suoi pari; e questo
il principio fondamentale della competenzasecondo
il diritto feudale, onde s‘instituiscono le Corti feu—

amministravano la giustizia penale, si notavano
principalmente le seguenti: la giurisdizione della
Prevostura del palazzo del re (7‘urz'sdicfion de la
Prr'vf;té de Z’ ”(>er du roi), la Corte del Parlamento (Cour du Parlement), di cui una sezione
speciale (La Tournelle) giudicava esclusivamente
in materia criminale, I'A1nmiragliato (Amirauté),
la Prevostura di Parigi (Prévéid de Paris), detta
anche, dal luogo ove si rendeva giustizia, Castelletto ((fluitelet), e ﬁnalmente la. cosi detta Prcvdtd
de la ;naréchaussde. Tra queste Autorità e molte
altre minori, che per brevità omettiamo, sarebbe
stato diﬁicile rimuovere ogni occasione di conﬂitto
di giurisdizione. Ma più che tutto era occasione
di conllitto la lotta di predominio tra le giurisdizioni laiche e le ecclesiastiche, tra quelle dei
signori e quelle del re. Era naturale che il re
cogliesse il destro per dirimere i conﬂitti, sottoponendoli ad un'Autorità da lui instituita; e ciò
fu fatto appunto coll'ordinanza dell'agosto 1737.
Questa regolava i conﬂitti che sorgessero in ma—

teria criminale tra due giurisdizioni indipendenti
[’ una dall’altra, quando le loro sentenze non potessero essere denunciate ad una stessa autorità
superiore, la quale avrebbe potuto dirimere il con—
ﬂitto giudicando in appello. il Consiglio del re
risolveva questi conﬂitti. Durante il conﬂitto, si
continuava l' istruzione della causa.
8. Nel l790 si aboliva in Francia il Consiglio del
re, e in sua vece istituivasi il magi—trato di Cassazione, al quale colla legge del 27 novembrel° dicembre di quell' anno fu conferita la facoltà
di risolvere i conﬂitti di giurisdizione. Questa facoltà gli fu confermata dalla costituzione del 3 set—
tembre 1791, dalla legge del 27 ventosa, anno VIII
e inﬁne dal vigente codice d’istruzione criminale.
Dopo d'allora la risoluzione dei conﬂitti fu una
delle attribuzioni conferita non sempre esclusivamente, ma sempre in un ultimo grado, alla Corte
di cassazione nei diversi Stati, nei quali essa,
sull'esempio della Francia, fu istituita. Dove si
mantenne il tribunale di terza istanza o altro

magistrato supremo, a questi spettò il dirimere i
conﬂitti.

9. Costituitasì l‘Italia in un solo Stato, fu dapprima in vigore il codice di procedura penale
del l859, le cui disposizioni concernenti i conﬂitti

di giurisdizione e di competenza sono pressochè
identiche a quelle del vigente codice. Ma allora

dali per giudicare i gentiluomini, e i preposti,

quattro erano le Corti di cassazione, cioè di To-

castellani o baili per giudicare gli altri. Se si
eleva conﬂitto, il feudatario decide.
6. Ma la monarchia. a poco a poco invade ed
assorbisce i feudi; la giustizia si concentra nelle
mani del principe, nel nome del quale è amministrata. Nondimeno, di ﬁanco alla giurisdizione
ordinaria si moltiplicano le giurisdizioni speciali,
ossia delegazioni, delle quali ognuna. riﬂette, o il
patrimonio della Corona, e il Demanio, e le Ga—
belle, o i Comuni, 0 le foreste, o i ﬁumi, o la caccia,

rino, Firenze, Napoli, Palermo, ed era perciò necessario dare provvedimenti che rispondessero
alla pluralità delle Corti Supreme; la quale ipotesi
non erasi potuto contemplare dal codice del 1859.

Ciò fu fatto colla legge del 21 dicembre 1862, del
seguente tenore:

zioni di privilegio accordate in qualche luogo ai
pupilli, alle vcdove e ai poveri e, pressochè do—

« Art. 1. Provvisoriamente e ﬁno a nuovi provvedimenti deﬁnitivi, sarà designata con decreto reale quale
Suprema Mngistralnra giudiziaria debba. decidere il conﬂitto che sorgesse:
» a) Tra due o più Corti di cassazione, Tribunale di
terza istanza di Lombardia, Corti d‘appello, quando adem-

vunque, agli ecclesiastici e a coloro che sono ri—

piano le funzioni di Corti di revisione, Tribunale Supremo

vestiti delle prime dignità del regno.
7. Più specialmente in Francia, nel secolo XVIII,
prima che la rivoluzione desse il crollo agli
antichi ordinamenti, fra le diverse Autorità che

di guerra;

o la pesca. E continuano a sussistere le giurisdi-

: (7) Tra una di queste Magistrature Supreme ed una
o più Corti d'appello o d‘assise, tribunali o giudici che

non siano sottoposti alla di lei giurisdizione o fra due 0
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Più Corti d' appello o d'assise, tribunali o giudici dipen-

si attribuì alla prima Sezione di essa il còmpito

denti da diverse magistrature supreme;
: e) Fra due o più tribunali marittimi, fra tribunali

di giudicare dei conﬂitti di giurisdizione.

marittimi e militari, o fra tribunale marittimo o militare
ed un giudice, tribunale o magistrato ordinario. La magistratura giudiziaria, da designnrsi con decreto reale,
dovra essere scelta fra quelle non interessate nel con—
ﬂitto.

» Per gli eﬂ‘etti di questo articolo, gli atti, sentenze e
documenti delle cause saranno trasmessi al Ministero di .

Grazia e Giustizia dalla parte più diligente o dal P. M. .
se vi è posto in causa.
.
,
É
» Art. 2. La mag15tratura chiamata con decreto reale a decidere, pronunzierù sentenza in seduta plenaria od &
Sezioni riunite, quando il conﬂitto a risolversi sia sòrto
tra due Magistrature Supreme, o fra una di esse e qualche
magistratura sottoposta ad altra magistratura suprema;

11 Art. 3. Soltanto in materia penale pei conﬂitti che si
elevassero tra le Corti d‘appello, Tribunali o giudici di
Lombardia e Corti d‘appello, Tribunali o giudici delle 5
altre provincie soggette alla Corte di cassazione sedente

in Milano, nulla è innovato al disposto dell‘art. 22 della
legge 27 marzo l862 sull’ordinamento giudiziario in Lom— ‘
bardia » (l).

T1‘rono I. — Conﬂitto di giurisdizione.
CAPO I. — Dei conﬂitti di giurisdizione:
loro specie e Autorità fra cui possono sorgere.
10. A termini delle leggi vigenti attualmente
nel regno d' Italia esercitano giurisdizione penale
ordinaria le Autorità seguenti: i Pretori, i Tribunali penali, le Corti d‘ appello, le Corti d’assise, la
Corte di cassazione, e giurisdizione penale speciale il Senato, costituito in Alta Corte di Giustizia,
i tribunali militari, e i tribunali marittimi (com—
presi i Consigli di guerra e i Consigli sommari),
che ['anno capo al Tribunale Supremo di guerra e
marina (2). Non siamo ancora giunti al punto di
vedere abolita, come è sperabile avvenga in un
giorno non lontano, ogni giurisdizione speciale;
ma per lo meno la giurisdizione ordinaria si è
ai giorni nostri grandemente estesa, e, ciò che più
ne assicura il paciﬁco esercizio delle nostre libertà,
‘e omai rimosso il pericolo che siano istituiti tribunali d’eccezione: niuno, proclama lo Statuto,
può essere distolto dai suoi giudici naturali e di
conseguenza non potranno essere creati tribunali

Istituitasi a Roma una quinta Corte di cassa- e commissioni straordinarie (3).
'
zione in forza della legge' del 12 dicembre l875, fu
11. Malgrado però la sempliﬁcazione a cui fu
con quella legge alla Corte di Roma esclusivaridotto il nostro ordinamento giudiziario, e la
mente dei‘erita la facoltà di pronunziare sui con— chiara delimitazione della giurisdizione delle diﬂitti di giurisdizione tra Autorità giudiziarie di- , verse Autorità, cosi per ragione di materia, come
pendenti da diverse Corti di cassazione.
= per ragione di territorio, non si e potuto impedire
E similmente ad essa esclusivamente fu deferita che talora due di esse si ritengano incompetenti
la podestà. di risolvere i conﬂitti tra tribunali ovvero nello stesso tempo competenti a giudicare
ordinari e tribunali speciali. Questa ipotesi è conuna medesima causa. Se non che all’ inconveniente
templata anche dalla succitata legge del 21 di- si pone rimedio, ove non bastino i mezzi ordinari
cembre l862 e inoltre dall’ articolo 366, alinea, del
per impugnare le sentenze con quello straordinario
codice penale per l'esercito del 28 novembre 1869 della denuncia del conﬂitto. In questo secondo
e dall'art. 392 del codice penale militare marittimo.
caso voglionsi osservare norme speciali, che troA norma del primo di essi, « qualora il conﬂitto, vansi date dal codice di procedura penale (4); e
sorga tra un tribunale militare o un tribunale o
di esse dobbiamo appunto discorrere nel presente
magistrato ordinario, la decisione sarà devoluta titolo.
alla Corte di cassazione »; e a norma del secondo,
12. L’art. 731 del codice ora menzionato, pre—
« qualora: il conﬂitto sorga tra un tribunale di vedendo il caso in cui non sia dato valersi dei
marina e un tribunale o magistrato ordinario, la mezzi ordinari del richiamo all'Autorità superiore,
decisione sarà devoluta alla Corte di cassazione ».
dichiara che « vi è conﬂitto di giurisdizione quando
Queste disposizioni furono poi completate dalla due o più Corti, tribunali, giudici istruttori e pretori prendono nello stesso tempo o ricusano di
legge del 12 dicembre 1875, nel senso che la. Corte
di cassazione competente per dirimere tali con— prendere cognizione della stessa causa ».
ﬂitti fosse unicamente quella di Roma.
Il conﬂitto di giurisdizione suppone adunque
Inﬁne, costituita.si, collalegge del 6 dicembre 1888, due procedimenti simultanei avanti giurisdizioni
n° 5825, l’attuale unica Corte di cassazione penale, diverse, le quali siano contemporaneamente inve-

(1) Art. 22 della legge 27 marzo 1862, 11° 516: « I con-

di guerra uno dei comandanti indicati nell' art 541 alinea

ﬂitti di giurisdizione che sorgessero tra le Autorità giu—
diziarie della Lombardia e quelle delle altre provincie già
soggette alla Corte di cassazione sedente in Milano saranno risolti dalla medesima Corte ». Giova ricordare che

divisioni o le frazioni di truppe distaccate e poste in
condizione eccezionale, quand” anche sumo desunte da

la Corte di cessazione di Torino con regio decreto del

20 febbraio 1860 fu trasferita a Milano,'ma in capo ad
alcuni anni fu nuovamente restituita alla sua antica sede.
(2) Art. 35, 42, 66, 74 e 123 del regio decreto sull'or—
dinamento giudiziario, in data del 6 dicembre 1865; 9 del
end. di proc. pen., modiﬁcato dal regio decreto 1° dicem-

(Generale comandante in.

corpi e da

armi diverse,

capo,

ovvero comandante le

ovvero

comandante ’di una

piazza o fortezza dichiarata in istato di guerra), ravviserà. indispensabile di dare nell'interesse della disciplina un pronto esempio di militare giustizia, potrà. convocare un t11bunale militare st1amdinàr1'ò, pii1chè il

bre 1889, 11° 6509 (serie 3“); 36 e 37 dello Statuto l'on-

titolo del reato importi la pena di morte e l‘ imputato
sia colto in ﬂagrante od arrestato a clamore di popolo o
per un fatto notorio ».
questa una disposizione ecce-

damentale; 293 del codice penale militare; 317 del codice

zionale da applicarsi in casi ve1amente eccezionali e ra-

penale marittimo, e 433 del codice per la marina. mer-

rissimi. — Vedi Conﬂitto di giurisdizione (diritto penale

cantile.
(3) Nel codice penale per l’esemito v ‘ha tuttavia, al1 art. 559, la seguente disposizione. « Allorché in tempo

militare).
(4) Libr. 111 , tit. 1\‘, art. 731-745.
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stite di una causa ovvero si ritengano incompetenti a giudicarla (1).
Da questa nozione del conﬂitto di giurisdizione
si desume quali siano le diﬂ‘crenze, per cui esso
distinguesì dal conﬂitto di attribuzioni e da
quello di competenza, quali le varie specie di
conﬂitto di giurisdizione e quali inﬁne le condi—
zioni perchè esso si veriﬁchi.
13. Incominciando a parlare delle differenze
sopra menzionate, giova notare che il conﬂitto di
giurisdizione non si deve confondere col conﬂitto

di attribuzioni, perchè questo si eleva tra Auto-

o di procedere a semplici atti conservatori. Infatti,
dice pure l’art 30 di detto codice, in caso d'urgenza il giudice può fare anche fuori del suo di…
stretto quegli atti che saranno necessari: in caso

d’urgenza ogni impedimento, ogni limite può essere dannoso; non può dunque mai nascere un

conﬂitto di giurisdizione. Che se si tratti di semplici informazioni. evidentemente la giurisdizione
del giudice competente rimane impregiudicata nel
suo esercizio. 111 entrambi i casi non si può ritenere investito della causa il giudice che limitasi
a prendere semplici informazioni o a procedere ad

atti semplicemente conservatori.
rità giudiziarie e Autorità amministrative, quello
soltanto fra Autorità giudiziarie. Parimcnte distin—
Non vi sarebbe parimente materia di conﬂitto,
guesi il conﬂitto di giurisdizione da quello di com- quando, essendo un imputato stato rinviato ad una
petenza, in quanto avvengono bensi l’uno el’altro
Corte d’assise da una sezione d’accusa, il Pubblico
tra Autorità giudiziarie, ma il secondo, a dill'erenza
Ministero chiedesse ad un'altra. Sezione d’accusa
del primo, si manifesta sempre tra la giurisdizione
che si pronunci l'accusa contro il medesimo per lo
istruttoria e quella di cognizione, e inoltre esclude
stesso reato, se questa Sezione non ha ancora
il simultaneo esercizio di giiii-ìSdizionc, giacchè
pronunziato sulle requisitorie del P. M. (2).
sorge soltanto quando la giurisdizione istruttoria
17. Abbiamo detto essere necessario in secondo
ha già esaurito il suo compito. Infatti si manifesta luogo, afﬁnchè possa nascere un conﬂitto di giu—
quando (come meglio vedremo nel titolo serisdizione, che le due Autorità giudiziarie investite
guente), il giudice di cognizione si dichiara indella causa non abbiano ancora pronunziato in
competente a giudicare la causa inviatain dalla
merito. Se fn pronunziato in merito, manca ogni
giurisdizione istruttoria.
ragione di elevare un conﬂitto, il quale deve ten14.11 conﬂitto di giurisdizione dicesi positivo
dere a prevenire e non-semplicemente ariparare
quando si manifesta fra due Autorità giudiziarie,
gli inconvenienti che si presentano dal momento
che prendono cognizione nello stesso tempo di
che due Autorità. giudiziarie ad un tempo eserciuna stessa causa; negativo, se invece ambedue le
tano o ricusano di esercitare la loro giurisdizione
autorità si dichiarano incompetenti a giudicare
in una stessa causa (3).
nella stessa causa.
Evidentemente la condizione suesposta si veri15. Le condizioni perchè sorge. un conﬂitto di
ﬁca sempre nei conﬂitti negativi, che possono
giurisdizione sono le seguenti: I° che due Autorità sempre in tempo essere denunciati, ﬁnchè non sia
giudiziarie siano investite di una causa; 2° che estinta l’azione penale (4). Nei conﬂitti positivi
non abbiano ancora pronunciato in merito; 3° che
invece. si èin tempo a denunciare il conﬂitto ﬁnchè
si tratti di una identica causa. In caso di conﬂitto
non sia stato deciso il merito della causa.
negativo, occorre inoltre anche un'altra condizione,
18. Ma il conﬂitto non può nascere se non concioè, che le decisioni, colle quali le due Autorità
cerne la stessa causa. L' identità della causa è una
ricusano di prendere cognizione di una causa, non
delle condizioni necessarie, come al n° 15 abbiamo
possano essere impugnate coi mezzi ordinari del- indicato, perchè possa elevarsi un conﬂitto di giul'opposizione o dell’appello.
risdizione. E si dovrà dire identica la causa ogni
18. È necessario innanzi tutto che due Autorità qualvolta identico sia il fatto, posto a base delgiudiziarie siano investite di una causa, ossia è . l' imputazione od accusa. e identiche siano le pernecessario che due procedimenti siansi iniziati ‘ sone contro le quali si procede, avvertendo però
simultaneamente avanti giurisdizioni diverse. Si
che anche i reati connessi seguono la competenza
richiede dunque che le due Autorità. giudiziarie
del reato principale (5).
siano state entrambe chiamate a prendere cogni19. Abbiamo soggiunto al n° 15 che, in caso di
zione della causa; altrimenti non avrebbero occa— conﬂitto “negativo, si richiede ancora il concorso
sione di pronunciare, c mancherebbe perciò occa- di una quarta condizione, cioè che le decisioni,
colle quali le due autorità ricusano di prendere
sione di conﬂitto. E sarebbe per altra parte assurdo
il ravvisare un conﬂitto negativo fra le Autorità

cognizione di una causa, non possano essere im-

giudiziarie, che non prendono cognizione di una
causa, quando questa non sia stata portata avanti
ad essa.

l'art. 740) tra i giudici istruttori, allorquando non
si tratta che di assumere informazioni preliminari

pugnate coi mezzi ordinari dell’opposizione o delI‘ appello. Infatti la ragione di promuovere il conﬂitto deriva dall'essere il regolare corso della
giustizia impedito, senza che più vi sia un mezzo
ordinario per riparare all’ inconveniente (6).
Il conﬂitto positivo può invece sorgere, sebbene
le due autorità non abbiano ancora pronunciato

(I) Cass. di Torino. 23 giugno 1870, Barsanti (Gazz.
dei trib., Genova, vol. xxn, part. 11, p. 229); 21 luglio 1870,
Pernice (Annali, vol. v, part. 1, pag. 229).

(Rivista Penale, vol. 1x, pag. 62).
(5) V. art. 19 e seguenti del codice di procedura po-

Per conseguenza non si reputa che siavi conﬂitto

(il codice stesso lo dichiara espressamente al—

(4) Cass. di Napoli, 15 febbraio 1878, Pugliese ed altri

nale, colle modiﬁcazioni recate dal regio decreto 1889.
(2) Cass. di Napoli, 1° maggio 1872, Florestano (Gazz.
dei trib., Napoli, vol. xxv, pag. 549).
(3) Cass. di Palermo, 4 giugno 1868, e altre decisioni
citate dal Saluto, Commenti ecc., vol. vn, n° 2452.

n° 6509 (serie 3“) contenente le disposizioni per I' attuazione del codice penale per il regno d‘Italia.

(6) Cass. di Palermo. -1 giugno 1869. P. M. in causa N. N.
(La Legge, vol. 1x, part. 1, pag. 351).
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alcuna decisione: basta che sieno investite della

causa, perchè ﬁn d' allora è intralciato il regolare
andamento della giustizia (1).
20. Stando al testo materiale dell'art. 731, il conﬂitto di giurisdizione può nascere fra due o più
Corti, Tribunali, Giudici istruttori e Pretori. Non
devesi però credere che il conﬂitto possa elevarsi
soltanto fra giurisdizioni uguali, fra due o più
Corti, due o più tribunali, e cosi via dicendo. Il
conflitto può manifestarsi anche fra giurisdizioni
di grado diverse, come, ad es., fra il tribunale eil
pretore (2). E similmente il conflitto di giurisdizione può sorgere fra la giurisdizione ordinaria e
la giurisdizione speciale, come ad esempio, tra

un tribunale ordinario e un tribunale militare (3).

lUU7

massima, essere la Corte d’ assise investita di una
giurisdizione generale ed amplissima, ordinaria
per tutti i crimini, cui l’art. 9 del cod. di procedura penale estende la sua competenza; e quanto
ai reati contro la sicurezza interna dello Stato,
farsi eccezione alla regola ordinaria solo nel caso
che siasi veriﬁcata la condizione prevista dal—
l'art. 36 dello Statuto fondamentale del regno, clic
cioè il Senato sia stato costituito in Alta Corte di
Giustizia.
'
Se adunque si veriﬁcasse il caso, per verità assai
improbabile, che, malgrado la costituzione del
Senato in Alta Corte di Giustizia per giudicare una
determinata causa, una Corte d’assise o altra Autorità giudiziaria pronunciasse nella stessa causa,

Vuolsi inoltre avvertire che l'enumerazione,
fatta dall’art. 731, delle Autorità giudiziarie fra le

la Corte di cassazione dovrebbe, procedendo colle

(1) Carnot, Instr. crim., t. 111, pag. 439, n° 9; Teulet,

(2) Cass. di Firenze, 21 lug1io 1869, P. M'. c. Crocini
(Annali, vol. …. parte 1, pag. 143, e La Legge, vol. lx,
parte 1, pag. 1065); Cass. di Palermo, 17 gennaio 1870,
Menta (Giurispr. ital., vol. xxu, parte 1, col. 110, e La

glio 1875, Cantucci (Annali, vol. ix, parte 1, pag. 217,
e Monitore giudiziario, Venezia, vol. xv, pag. 575).
(7) V. Massa—Saluzzo, Comm. ai cod. di proc. pen., 5 70;
Lucchini e Manfredini, Dizion. di giur. pratica penale,
v“ Alta Corte di Giustizia, pag. 84; Commenti, ecc.,
vol. |, n' 113 e 145; Bersani e Casorati, Cod. di proc.
pen. it. comm., vol. 1, 5 321; Nocito, La Corte d' assise,

Legge, vol. x, parte 1, pag. 268).

vol. 1, 55 851 e 853, e nel Digesto italiano, V° Alta Corte

(3) Case. di Torino, 17 agosto 1870, P. M. (Gazz. dei
trib., Genova, vol. xxu, parte 11, pag. 303); Cass. di Fi—

di Giustizia n° 160 e seguenti; e Romano, nel Foro it.,
vol. 1v, parte 1, col. 6.

forme ordinarie, annullare senza rinvio.
Che se peravventura si desse il caso, che la Corte
quali può essere conﬂitto di giurisdizione, non è
tassativa (4). il conﬂitto potrebbe sorgere, ad e- di cassazione non fosse chiamata a decidere (il
sempio, anche fra il tribunale e il suo presidente (5), che potrebbe anche accadere perchè il ricorso sia
vietato dalla stessa legge, come nel caso in cui il
fra il tribunale e altra Autorità. giudiziaria e il
: presidente di Corte d'assise abbia dichiarato assolto
Consiglio dell'ordine degli avvocati (6).
21. Fra il Senato costituito in Alta Corte di Giu- l’accusato), sembra che spetterebbe alla stessa Alta
stizia e altra Autorità. giudiziaria non può mai Corte di Giustizia, di cui non v’ ha Autorità giudi—
ziaria più eminente, dichiarare, in via incidentale,
elevarsi conﬂitto; giacchè deve sempre prevalere
non doversi tenere conto alcuno della decisione
la giurisdizione dell'Alta Corte (7).
pronunziata dall’Autorità incompetente.
Nel 1878 la Corte di assise di Napoli condannava
un volgare malfattore, colpevole di avere attenCAPO II. — Procedura.
tato alla vita del monarca, alla pena di morte,
22. È competente a risolvere il conﬂitto di giuche la grazia sovrana commutava poi in quella
dei lavori forzati a vita. Ma intanto il condannato risdizione quell’Antorità che è immediatamente
aveva ricorso alla Corte di cassazione di Napoli, superiore in via gerarchica alle due giurisdizioni,
sostenendo che la sentenza di condanna era stata fra le quali sorge il conﬂitto (9). 11 pretore dunproﬁerita da un magistrato, il quale mancava di _ que, non avendo sotto di sè gerarchicamente algiurisdizione & giudicare inquanto che (leggevasi , cuna giurisdizione penale, non può mai essere
nel ricorso), « avverandosi il caso di crimine contro ’ chiamato a risolvere verun conflitto.
Il tribunale risolve i conﬂitti che si elevino fra
la sicurezza dello Stato al pari che di accuse
contro i ministri, una motivazione deliberata sia È due pretori del suo circondario: la Corte d‘appello
quelli che si elevino fra due pretori, che siedono
indispensabile, sia che si creda dar luogo alla
creazione del Senato in Alta Corte di Giustizia, : nel suo distretto, ma in diverse circondario, o fra
due tribunali 0 due giudici istruttori da essa di—
nel qual caso quella deliberazione servir debba di
prolegomeno al decreto, sia che si creda il conpendenti.
Infine, secondo che si esprime l'articolo 743 del
trario, nel quale altro caso quella deliberazione
codice di procedura penale, « quando il conﬂitto
serve di sostrato all’applicabilità dell'art. 9 e di
condizione sine qua non per la dichiarazione di ; si eleverà fra due o più Corti d'appello, o fra due
o più tribunali, istruttori o pretori dipendenti da
competenza della Corte d’assise ». Ma il ricorso
in rigettato con una magistrale sentenza in data Corti diverse, la decisione appurtcrrà alla Corte
del 4 gennaio 1879 (8), nella quale si proclamò la ' di cassazione ».

D‘Auvilliers

et Sulpicy,

Lex codes francais annote's,

all'art. 125 del cod. d‘ istr. crim., n° 4 e seguenti.

renze, 4 maggio 1872, Provenzano (Giuria-pr. it., vol. xxn‘,
parte 1, col. 338); Cass. di Napoli, 16 ottobre 1880, Car—
pentieri (Riv. Pen., vol. x…, pag. 178).
(4) Saluto, Commenti, ecc., vol. vn, n° 2451; Bersani

e Casorati, Cod. di proc. pen. it. comm., vol. VI. 5 2347(5) Cass. di Firenze, 19 giugno 1875, Arreghi (Eco dei
trib., vol. xxv, p. 1149, e Giorn. dei trib. di Milano,

vol. v, pag. 30).
(6) Cass. di Roma, 27 giugno 1876, Saronzo (Monit.
dei trib., vol. xvu, pag. 1297); Case. di Firenze, 24 in—

(8) Questa sentenza trovasi riportata alla V“ Alta Corte
di Giustizia, n° 161, e nella nostra. traduzione del Le Sel—
1yel‘, Trattato dell' esercizio e dell' estinzione delle azioni
pubblica e privata,-vol. !, pag. 224, in nota.
(9) Cassaz. di Firenze, 21 luglio 1869, P. M'. in causa
Crocitti (Annali, vol. lll, parte i, p. 143, e La Legge,
vol. lx, parte |, p. 1065); Cassaz. di Palermo, 3 marzo
1870, Brandimonte (Giurispr. ital., vol. xxii, parte 1,
col. 342, e La Legge, vol. x, parte i, p. 441).
'
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Ma questa disposizione dell’ art. 743 del codice
di proc. penale non è tassativa: in tutti i casi,
nei quali la legge non statuisca espressamente in
inode diverso, spetta sempre alla Corte di cassa—
zione la risoluzione dei conﬂitti (l). Cosi la risoluzione di un conﬂitto tra un tribunale ed un pre—
tore e devoluta alla Corte Suprema, giacchè non
v'ha una stessa Autorità giudiziaria che sia im—
mediatamente superiore all'uno e all'altro (2).
Lo stesso art. 743 soggiunge: « Se il conﬂitto si
eleverà. tra Corti, tribunali, istruttori e pretori, ed
altre Autorità esercenti una giurisdizione speciale,

la d'e'cisione apparterrà. parimente alla Corte di
cassazione ». E con questa disposizione concordano
quelle degli art. 336, capoverso, del codice penale
per l'esercito, e dell’art. 392 del codice penale
militare marittimo, dove si prevedono le ipotesi
dei conﬂitti di'giurisdizione tra un tribunale 0
magistrato ordinario 'e un tribunale militare o di

marina e si dispone che la decisione sia devoluta
alla Corte di cassazione.
Da ciò si desume quanto sia estesa la competenza della Corte di cassazione; imperocchè, sehbene i conﬂitti di giurisdizione possano essere ri-

ratore. Ma, se altri ricorre per lui, fosse anche lo
stesso difensore, e necessario, secondo che deciSe
la Corte di cassazione di Torino (3), che faccia
fede di mandato e di 'procura.
26. L'imputato, che non sarà in istato d'arresto
dovrai, ove ricorra, eleggere domicilio nel luogo

in cui risiede una delle Autorità in conﬂitto, indicandelo nel sno ricorso. Lo stesso obbligo è i…posto alla parte civile.
In mancanza di tale elezione, non potranno opporre il difetto di notiﬁcazione contro gli atti che
avrebbero dovuto essere loro notiﬁcati.
27. La Corte o il tribunale, sentito il Pubblico
Ministero, ordinerà che il ricorso e i documenti
siano comunicati alle Autorità giudiziarie in conflitto, inginngendo all’una ed all'altra di dare il
loro avviso motivato sul confiitto'e di trasmettere
le carte. Queste comunicazioni si faranno per mezzo
del Pubblico Ministero (art. 734).
Nell'ordinanza di comunicazione si farà menzione
sommaria degli atti dai quali è nato il conflitto,
e si preﬁggerà, secondo la distanza dei luoghi, il
termine entro cui i pareri motivati e le carte do-

vranno depositarsi nella cancelleria (art. 735).

solti, come abbiam detto, anche dei tribunali e

28. Non appena alle Autorità giudiziarie sono

dalle Corti d' appello, tuttavia in deﬁnitiva quasi
sempre è chiamata a pronunciare la Corte di cassazione, essendo bene spesso proposta domanda di

comunicati, per ordine della Corte o del tribunale

cassazione contro la Sentenza del tribunale e della
Corte d' appello, che ha risolto il conﬂitto. Per
questa ragione può dubitarsi della convenienza di
far dirimere i conﬂitti di giurisdizione da altra
Autorità giudiziaria che non sia la Corte Regola—
trice;'e in questo senso appunto provvedeva nel
Belgio il progetto del nuovo codice di procedura
penale, presentato alla Camera. dei deputati.
28. Sorto il conﬂitto, può bene una delle Autorità che “trovasi in conﬂitto, farlo cessare con di—
c'hiarazione emessa o sulla richiesta che le sia
stata fatta, e d’uﬁlzio. È anzi questo il modo più
Semplice sebbene assai rare, di togliere ogni osta—
colo al regolare corso dell'amministrazione della
giustizia. Ma se questa dichiarazione non è fatta,
giova denunciare il conﬂitto.
24. Il conﬂitto può essere denunciato dal Pub-

blico Ministero, dell’imputato od accusato presente
in giudizio, e dalla parte civile (art. 731, capov.).
25. Non occorrono formalità per questa denun—
cia; hasta indicarne chiaramente l’ oggetto; ossia
è necessario, come si esprime la legge, un ricorso
motivato, che dichiari cioè per quali motivi si ri—
tiene csistere un conﬂitto fra due determinate
Autorità giudiziarie. Al ricorso si dovranno aggiungere i relativi documenti dai quali si rilevi

chiamato a dirimere il conflitto, il ricorso ei do—
cumenti che vi si riferiscono, saranno sospesi di
pien diritto gli atti di giurisdizione, perchè altrimenti sarebbe inutilc promuovere la decisione
sopra il conﬂitto.
Sono considerati atti di giurisdizione i mandati
di cattura e di comparizione, il decreto di cita—
zione dell’ imputato, gl’ interrogatori nel merito
della causa, l’atto d’accusa, il dibattimento ed il
giudizio. Cosi sta scritto nell‘art. 745, dove sembra
che per giudizio debbasi intendere sentenza (jugement), giacchè la sentenza è proprio uno dei
principali atti di giurisdizione, che merita. senza

dubbio di essere menzionato, mentre il giudizio
consta di un complesso di atti che pessono essere
anche non giurisdizionali.
Del resto la suindicata enumerazione degli atti
di giurisdizione è solamente enunciative, non tas-

sativa (4). È infatti manifesto che il conﬂitto deve
sospendere ogni atto di giurisdizione, salvi quein
atti che siano d'indole conservatoria o di semplice
istruzione.
Ed appunto come atto conservativo e richiesto
da motivi di urgenza si riguarda lo stesso ordine
di arresto dell'imputato (sebbene, a vere dire, sia
atto di giurisdizione), nei casi previsti dall’ art. 74

del codice di procedura penale. Di questo ordine

negativo,.bastera presentare le due dichiarazioni

d' arresto si dovrà però far risultare in conformità.
del detto articolo.
29. L’ordinanza, con cui l'Autorità, alla quale

d'incompetenza; in caSo di conﬂitto positivo,i due

fu denunciato il conﬂitto, ingiunge la comunica—

atti di citazione, e certiﬁcati dei cancellieri presso
le due Autorità. giudiziario e altri consimili documenti.
Non essendo necessaria alcuna. formalità, non
corre obbligo all'imputato o accusato di munire
il suo ricorso della ﬁrma di avvocato e di procu—

zione del ricorso e dei documenti accennati al
n° 26, sarà notiﬁcata alle parti interessate che non
avranno ricorso. Questa. notiﬁcazione deve essere
fatta a diligenza del pubblico ministero, perchè la
comunicazione, come già fu detto, ha luogo per

che è nato il conﬂitto. Cosi, in caso di conﬂitto

sua cura; e deve essere fatta per mezzo di

(I) V. sentenza citata nella Nata precedente.
(2) Dalloz, Be')», ve Règlement de juges. n° 204.

(3) 0611. decis. del 23 giugno 1870, Pernice e Barsanti (Gazz. dei trib. di Genova, vol. xxu, parla n, 11.229)(4) Saluto, Commenti, ecc., vol. vu, n° 2472; Bersani e Casorati, Cod. di proc. pen. it. comm., vol. Vit, 5 2351-
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usciere, secondo le norme consuete. Le parti interessate potranno presentare le loro osservazioni

alla cancelleria della Corte o del tribunale nel
termine di otto giorni.
Questo termine non è perentorio, nel senso che
anche trascorsi gli otto giorni, ben possono ancora
presentarsi le osservazioni. Ma, trascorso il ter-

mine, l’Autorità che dirime il conflitto, ben può,
senza attendere le osservazioni, pronunciare la
sentenza.
30. La Corte oil tribunale pronunzia in camera
di consiglio, sopra il conﬂitto, in seguito alla relazione della causa che deve essere fatta dal giudice a ciò deputato, e udito il Pubblico Ministero.
Le parti interessate hanno già avuto agio di presentare le loro osservazioni per iscritto, nè occorre che siano ammesse alla discussione orale.

È una questione essenzialmente d'ordine pubblico
quella che deve risolvere l'Autorità chiamata a
dirimere il conﬂitto: ad illuminarla basta la pa—
rola imparziale del P. M. in questo senso ha ap—
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nunziare potrà anche ordinare la trasmissione degli atti.

La decisione della Corte sarà. notiﬁcata, a diligenza del Pubblico Ministero, ai giudici istruttori,
all’imputato, ed alla parte civile (art. 742).
33. Quantunque non solo alla Corte di cassazibne, ma anche ai tribunali e alla Corte d’appello
possa essere deferita la risoluzione dei conflitti,

tuttavia, come già fu notato al n° 22, suprema regolatrice della competenza e sempre la Corte di
cassazione. Infatti ad essa o direttamente o indi—
rettamente si può sempre, se vi ha luogo, sottoporre l’insorto conﬂitto. Ed anzi questa avvertenza
vuol essere fatta, che, cioè, il richiamo alla Corte
di cassazione può essere presentato non solo con—
tro la sentenza di Corte d’appello, ma eziandio di
tribunale; imperocchè la sentenza, che risolve il
conﬂitto, si considera gia come pronunziata in
secondo grado di giurisdizione. Sarebbe, infatti,
contrario alla speditezza che è propria dei giudizi
in materia di conﬂitti, il sottoporre la sentenza

punto ragionato la Corte di cassazione, facendo le

del tribunale all’esame della Corte d'appello prima

seguenti considerazioni: « La legge, col disporre
che il tribunale o Corte che decide sul conﬂitto,
pronunzi la sua sentenza in camera di Consiglio,
mostra che, trattandosi di un utto d’alta ammini—
strazione, l’Autorità giudiziaria possa pronunziare

che della. Corte di cassazione (2).
34. S’intende che la. domanda di cassazione contro la sentenza che risolve il conﬂitto, impedirà
che questa acquisti autorità di cosa giudicata. Per
conseguenza non si potrà eseguire detta sentenza,

senza che sia mestieri di udire e citare alcuno,

nemmeno provvisoriamente, non essendo ammessa

quantunque avente interesse nella causa. Impe—

in materia penale l'esecuzione provvisoria delle
sentenze durante il giudizio avanti alla Corte di
cassazione (3). Continuerà dunque ad essere so—
spesa di pieno diritto la prosecuzione del giudizio,
fatta unicamente eccezione per gli atti conservatori o d’istruzione, dei quali già. abbiamo parlato

rocchè anche in materia civile distinguonsi i prov—
vedimenti che seguono in Camera di consiglio ai

termini degli art. 778 e seg. del cod. di proc. civ.;
e sono quelli nei quali non havvi contradizione

nè intervento di parti: dagli altri provvedimenti,

ai ni 16 e 29_.

ai quali deve precedere la contestazione fra le
parti, ed anzi anche nelle materie eontenziose talvolta l’Autorità giudiziaria procede essa stessa
direttamente, inaudita parte » (l).

accusato o parte civile, deve, nel termine dei tre

La sentenza dovrà dichiarare se ed in qual parte

giorni per proporre la domanda, eleggere domici—

debbano conservarsi gli atti formati dal tribunale
o pretore riconosciuto incompetente. Evidentemente non si dovranno conservare gli atti che
pregiudicano il merito della causa, perchè si vincolerebbe la coscienza del giudice di rinvio, il
quale deve decidere liberamente secondo la sua
convinzione. Ma, all’infuori di detti atti, altri pos—
sono essere, che, sebbene dovrebbero essere nulli
perchè emanati da giudice incompetente, è tuttavia
utile. per ragione di economia di spese e di tempo,

o per impossibilità. materiale di rinnovarli, considerare come validi ed ellicaci.
31. La. sentenza. proferita sul conﬂitto sarà comunicata, a diligenza del Pubblico Ministero, ai
tribunali o pretori tra i quali esisteva il conﬂitto,
e notificata alle parti.
Gli atti del processo saranno trasmessi al iri-

bunale od al pretore competente.
32. Qualora però il conﬂitto siasi elevato fra due
giudici istruttori, la Corte d’appello, sul rapporto
circostanziato che le sarà trasmesso dai giudici
istruttori in conﬂitto, pronunzierà, senza ritardo,

a chi debba appartenere l‘ istruzione. Prima di pro-

(l, Cassaz. di Roma, 2 maggio 1876, Nerazzini (Foro
ital., vol. 1, col. 265).

(2) V. Cass. di Roma, 9 luglio 1890, Signorelli (Corte
Suprema, vol. xv, 782; Cassa:. Unica, vol.1, p. 353).

DIC-ESTO ITALIANO. "91. Vili,

35. Il ricorrente in cassazione contro la sen-

tenza che ha risolto il conﬂitto, sia imputato od

lio, se già non l’ha eletto, nel luogo in cui siede
l’una delle autorità giudiziarie in conﬂitto, a pena
di decadere dal diritto di opporre il difetto di
notiﬁcazione contro gli atti che avrebbero dovuto
essergli notiﬁcati.
36. il termine di tre giorni per proporre la do-

manda di cassazione decorre dal giorno della pronunciazione della sentenza per il pubblico ministero, ed anche per l'imputato e per la parte

civile, qualora avendo obbligo di fare elezione di
domicilio, non l' abbia fatta, secondo che fu notato
al n° %. Altrimenti decorrerà dalla notiﬁcazione.

37. il codice non dice se avanti alla Corte di
cassazione si dovrà procedere colle norme ordinarie, ovvero con quelle speciali, tracciate dal—
1’ art. 736, in caso di conﬂitto proposto avanti il
tribunale e la Corte d’appello. Fu però ritenuto
che le stesse ragioni consigliano una procedura
speciale tanto presso i magistrati suindicati quanto
presso il magistrato supremo (4); in questo senso
dispone appunto l'art. 384 del regolamento giudiziario del 14 dicembre 1869, n° 2641. La questione

che da luogo al conﬂitto sarà dunque trattata in

(3) V. la ve Cassazione e Corte di cassazione (penale),
n° 248.
_
_
‘
_
_
(4) Casa. di Roma, 14 luglio 1884, ne. Gaudens1. (Ravista Pena—lc, vol. xm, p. 72).

127.
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"camera” di consiglio. in Seguiti) a111'1 relazione della
causa che si farà «1'111 consiglie1e delegato, e udito
il Pubblico Ministero, Senza intervento di difenSore, szili‘m il diritto alla parte privata di presen-

nifesta la divergenza di opinione tra la giurisdizione istru-ttoria e lo stesso giudice di merito (e),

tare memorie.
LaCortedi cass.nella risoluzione deleonﬂitto dovrà

cedura penale:
« Art. 345. Se il fatto costituisce un reato eccedente la competenza del pretore, egli lo dichiarerà
e trasmetterà gli atti al procuratore del re.
» in questo caso, se il pretore procede per ordinanza, o per sentenza di rinvio del giudice istruttore, della Camera di consiglio, o della Sezione
d'accusa, e la dichiarazione d'incompetenza. è stata
fatta per diversa definizione del reato, gli atti saranno dal procuratore del re trasmessi alla Corte
di cassazione perchè risolva la. questione di com—
petenza in linea di conflitto ».
« Art. 364. Se il tribunale (giudicante in appello)
riconosce che il fatto imputato è di natura. tale
che importi una pena eccedente la competenza del
pretore, lo dichiarerà e trasmetterà. gli atti alla
Corte di cassazione, qualora il pretore abbia proceduto per ordinanza o sentenza di rinvio, e la
dichiarazione d'incompetenza venga fatta per diversa deﬁnizione del reato. La Corte di cassazione
risolverà in linea di conflitto la questione di com-

accettare i fatti ammessi dai due giudici trai quali
verte, perchè il conflitto di giurisdizione presup-

pone una discordanza fra due Autorità giudiziarie
intorno ad una questione di diritto (i). Nondimeno

non è obbligata a rispettare tutti i loro concetti
e tutte le loro supposizioni, riguardo a cui siavi
divergenza tra le due Autorità giudiziarie. Conseguentemente eSsa può escludere un ﬁne criminoso,

quando, più che dalla materialità delle circostanze,

risulti da una induzione di uno dei tribunali, il
duale non abbia cempiuto tutte le ricerche di diritto per accertare il concorso di uno degli ele-

menti del reato ('2).
La Corte dichiarerà Se ed in qual parte debbano
conservarsi gli atti che fos3ero stati fatti dalla
Corte, dal tribunale o dal pretore che avrà 1ico-

no_sciuto incompetente (3).
38.11 pronunciato, col quale la Suprema Corte
dirime il conﬂitto di giurisdizione elevatosi ha
due Autorità giudiziarie, ha l’efietto di cosa sovranamehte giudicata ed irretrattabile (4). Risolto

perciòil conﬂitto dalla Corte di cassazione, non
sarebbe più lecito al giudice, dichiarato competente dalla Corte ste$sa, di persistere nella sua
pr.;c'edente decisione, di declinare nuovamente la
prop1_ia competenza 'e risollevare il conﬂitto; ed
ove questo f'o'ss'e risollevato, la Corte, dovrebbe,
senz’altro, annullare la "seconda decisione ed ordinare l’ esecuzione della sentenza. precedente-

mente da e's'sa pronunciata (5).

40. Il conﬂitto di competenza è previsto e rego-

lato dalle seguenti disposizioni del codice di pro-

petenza ».
« Art. 395. Se il tribunale riconosce che il fatto
costituisce un crimine od un delitto di competenza
della Corte d’assise, lo dichiarerà e trasmetterà
gli atti alla Corte di cassazione, qualora proceda

per ordinanza e sentenze. di rinvio, e la dichiarazione d’incompetenza venga fatta per diversa deﬁnizione del reato. La Corte di cassazione risolverà
in linea di conflitto la questione di competenza».
« Art. 419 (7). Se la Corte (d’appello) riconosca
che il fatto imputato costituisce un delitto di com-

petenza della Corte d'assise, lo dichiara e trasmette
TITOLO 11. —. Cbnﬂitto di competenza.

39. Già fu indicata al numero 13 la differenza
che c'or1‘e tm conﬂitto di giurisdizione e conﬂitto
di eompctenZa. Questa differenza viepiù spicca

gli atti alla Corte di cassazione, qualora il tribunale abbia proceduto per ordinanza. o sentenza di
rinvio, e la dichiarazione d’incompetenza sia fatta

per diversa definizione del reato. La Corte di cas-

istruttoria aflcr'ma la competenza del giudice di
cognizione, il quale alla. 'sua volta la nega. Cosi
incònt_1a_ che nel conﬂitto di competenza, se pure
pui) ritenersi che siavi un iero conflitto, la (fin—

sazione risolve la questione di competenza in linea
di conﬂitto ».
_
41. Dalle disposizioni di legge ora riferite si
desume che due sono le condizioni aﬂinchè sorga
un conﬂitto di competenza, cioè: 1° il rinvio di
una causa dalla giurisdizione istruttoria alla giurisdizione di merito; 2° una dichiarazione di incompetenza emessa dalla giurisdizione di merito

1isdizio11c istruttoria ha esaurito il suo compito,

per diversa definizione del reato relativamente

mentre il giudice diCo1t11‘izione,a cui fu rinviata

allo stesso fatto.

Ove si o'sise1vi che, mentre nel prime due Au—
torità giudiziarie ammettono o negano la prop1ia

competenza, nel Secondo invece la giurisdizione

la causa, ricusa di pronunziare in merito. il eon—
ﬂitto 'hèt'dunq1iè per unico oggetto la competenza

"del 'giudice 'di merito, riguardo alla quale si ma—
(i) Cassaz. di Torino, '22 ottobre 1881, Asmar (Giu1_1'.1p1-. penale, vol. 1, p. 358); Cassaz. di Napoli, '8 maggio 1886, Santana (Guizèita del P1uc.., vol. xx1, p. 227).
(2) Cassaz. di Palermo, 9 novembre 1871,1)1' Bella

42. Diciamo che occorre innanzi

tutto che la

giurisdizione istruttoria abbia ordinato il rinvio
della causa alla. giurisdizione di merito. Se non

1-1'sp1-. penale, vol. v, p. 457); Cassaz. di Napoli, 3 ago—
sto 1870, Franceschini (Gazz. dei Trib., Napoli, vol. 2111111,
pag. 522).

(5) Cass. di Palermo, 24 marzo 1885, citata nella Nato

(La L_e'gge, vol. \11, parte '“l, p. 574).
'(3) Art. 744 cod. proc. peri. — V. quanto abbiamo Os—
'se1‘vat'o' al 11°2'9.

pre'c‘edente; Cassaz. di Torino, 8 ottobre 1886, Albani
(Giurispr. penale, vol. vu, 13.-95).

(4) Cassaz. di Roma, 2 maggi01876, Ae1azzm1 (Fam
ital., 1161. 1, 'del. '265‘); Cass. di ’l"o1ino, ?? dicembre 1868,
ric. Diunez ed altri (Gazz. dei T1ib., Genova., vol. xx,

(6) Cas's. di Roma, 1° febbraro 1884, Ceccam‘ c. 00111
__(Co1tc Sup1_en_m,vol.1x, pag. 1112); Cassaz. di Napoli,

vo'1. 11, p. "4'45); 6 s'etieiubre18'l3,Mz1'l’agcli (Arian1't. dei

vol. xx11, pag. 10); Cassaz. di Torino, 10 maggio 1885,
Rim-alti (Gi…-111117. penale, vol. v, 11.277).

;Frib., 'vo_l._ x_1v, p.;988) Cass. di Palermo, 18 febbraio 1869,
P. M.’1n'ca'.iisa Z'\T.'.N ( Annali, voi. l\, parte1, p. 57), 24 marzo

1885, Marotto (C11'1‘cula g1'111'1'd., v'ol. Xv1, (1.98, 9 Giu—

15 gennaio 186“, Caratie1i (Gazzetta Hei 'T1",ib. Nap01'1

(7) Modiﬁcato dall‘ art. 28 del 1°“ dem‘eto‘ll°_ dicembre

1889, n° 6509 (Serie 3“).
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è stata pronunciata ordinanza di rinvio dal giudice
istruttore o dalla Camera. di consiglio, ovvero sentenza di rinvio dalla Sezione d' accusa, non può

un conflitto tra la giurisdizione istruttoria, che
abbia inviato al giudice di cognizione una causa

parlarsi di coni-litto di competenza. La sentenza
del giudice di cognizione in questo caso può bensi
trovarsi in contradizione colla legge e dar luogo
al rimedio dell’ appello o dell'opposizione, ma non
è in contradizione colla giurisdizione istruttoria,
e non v'ha perciò conflitto di competenza (1).

risdizione di cognizione, la quaie siasi limitata a
dichiarare non potersi procedere per mancanza. di

43. Diciamo in secondo luogo essere necessario,
aﬂ‘inchè sorga un conﬂitto di competenza, che il

giudice di cognizione si dichiari incompetente per
diversa deﬁnizione del reato relativamente al-

l‘identico fatto. Non v'ha materia ,di conﬂitto se
la dichiarazione d’ incompetenza si fondi su tutt’altro motivo che non sia quello della diversa
deﬁnizione del reato (2), di guisa che un identico

fatto colle identiche circostanze sia in un modo
qualiﬁcato e deﬁnito dalla giurisdizione istruttoria
e in un modo diverso dalla giurisdizione di merito (3), da importare una diversità. di compe—

tenza (4). Perciò sotto il codice penale del _185‘.)
fu giudicato che il pretore, cui era rinviato un
imputato di concussione, non aveva ragione di
sollevare un conﬂitto, perchè nel fatto ravvisasse
invece un’ appropriazione indebita, reato di sua
competenza (5). Tanto meno si potrebbe ravvisar

(,1) Cassaz. di Palermo, 1° agosto 1870, Griddia (La
Legge, vol. x, parte 1“, pag. 984); Cassaz. di Napoli, 15
gennaio 1869, Caratteri (lia.-.:. (lui Trib. di Napoli, vol. xx11,

p. 10); 7 febbraio 1870, Conﬂitto (Id., vol. um, p. 251,
e Annali, vol.1v, parte 1“, p. 259).

(2) Cassaz. di Roma, 1° giugno 1881, Marchionda ed
altri (La Legge, anno xx11, vol. 1, pag. 710); 29 ottobre
1389, Bianco e. Benedetto (_La Legge, vol. xxx, parte 1,
p. 132 e Cassaz. Unica, vol. 1, p. 159), 29 gennaio 1890,
Rodella c. Matotti (Riv. Pen., vol. xxx1, p. 366); .Cass. di
Torino, 20 marzo 1867. P. M. in causa Franciosi (Gazz.
dei Trib. di Genova, vol. x1x, p. 139); 20 novembre 1869,
P. M. (Id., vol. xx, pag. 214); 14 marzo 1874, P. M in
causa Bruni (La Legge, vol. x1v, pante 1, p. 665); Cass.
di Napoli, 7 febbraio 1870. Conﬂitto (Gazz. dei Trib. di
Napoli. vo]. …un, p. 251); Cassaz. di Firenze, 1° marzo
1879. P. M. in causa N. N. (Rivista Penale, vol. x. p. 322).

per diﬁamazione ascritta ad un sindaco,e la giu-

autorizzazione (6).
4.4. Sottoi precedenti codici penali si riconobbe

doversi denunciare il conﬂitto di competenza nei
casi seguenti, che rileviamo fra i tanti a modo
di esempio: guando dal dibattimento risultò che

il ferimento con inabilità al lavoro per oltrei 30
giorni, rinviato al giudizio dei tribunale, a),-bia
prodotto anche pericolo di vita all' olies_o (7);
quando pel concorso di circostanze attenuanti la
Sezione di accusa. rinvio al tribunale qorreziongle
un imputato di crimine di libidine contro natura,
pel quale era comminata la pena della reclusione

non minore di anni sette (8); quando il tribunale
nel fatto, di cui doveva, risp0ndere l'imputato i11-

viatogli dalla giurisdizione istruttoria, 1‘3.in_SÒ un
veneiizio mancato (U), 0 escluse che l'omicida apbia agito per legittima difesa (10).

45. Giova però avvertire che il giudice investito
della cognizione di una causa in conseguenza di
un rinvio legittimamente ordinato, non ha. facoltà
di dichiararsi incompetente prima di avere as-

sunto e terminato il dibattimento (li), tranne che,

(6) Cassaz. di Torino, 3 aprile 1867, P. M. (’Gazg._dei
Trib., Genova, vol. x1x, p. 174).
(7) Cassaz. di Roma, 4 maggio 1881, Ippoliti (Corte

Suprema, vol. \‘1, pag. 961); 19 febbraio 1881, Alﬁo_nsi
c. Carli (Id., p. 971).
' (E) Cassaz. di Torino, 22 ottobre 1381, Tosoni (,Giurispr. penale, vol. 1, p. 372).
(9) Cass. di Born:-, 3 dicembre 1883, Frutlgt1;oli (Corte

Suprema., vol. V…, p. 1110).
,(10) Cassaz. di Roma, 9 aprile 1883, P. M. in causa.
Mielis ed altri (Corte suprema, vol. V…, p. ,1076).

(,il) Cassaz. di Roma, 17 giugno 1878, P. 111. in cappa
Cgirusi (Rivista Penale, vol. 1x, pag. 556, e La Legge,

v,ol. x1x, parte 1, p. 318); 23 novembre 1881, Nicolar—
tbiii_o (Corte suprema, vol. vn, p. 1136); 21 giugno 1889,

Ì.iqca ed altri (Rio. Pen., _vo,l_. xxx, p. 432); _Qas_saz, di

Pàderrno,23 giugno 1870, Galuppi _ed altri (La Lpggg,
vol. x1, pante 1, p. 155); 1° agosto ,1870, _Gj't'gidia (\G_iu-

(3) Cassaz. di Roma, 25 marzo 1885, Bernabei (Corte

Suprema, vol. x, pag. 1004); Cassaz. di Torino. 3 aprile

rispr. ital., vo,l. xx11, parte 1, col. 742); 26 gennaio 1,87);
Torino (Annali, _vol. _v, parte 1, pag. 7, , le La Legge,

1867, P. M. (Gazz. dei Trib., Genova, vol. x1lx, parte 2“,
p. 174); 15 giugno 1870, P. M. (Manin dei Trib., vol. Xl,
p. 632, e Ann., vol. 111, parte 1,’ p. 148); 19 ottobre 1871,
P. M. in causa Sanna’c. Sapelli (La Legge, vol. x11,
parte 1, p. 141, e Monit. dei Trib., vol. :è11, p. 1002);
6 novembre 1879, Marrocco c. Barberis (Annali, vol. x1v,
parte 1, p. 22); 22 ottobre 1881, Asmar (Giurispr. Pen.,
vol. 1, p. 358); Cassaz. di Napoli, 3 ottobre,1885, Pietrarota (Gazz. del Proc., vol. xx, ip. 4:13, e Giurispr. ital.,
vol. xnxv111, en]. 118).

vol. xl, parte 1, pag. 226); 22 gennaio 1874, Strazz_uso

.(4,) Casgaz. di I}om_a. 7 novembre 1881, Corsi (Corte

Lucchesi (Gi.az;ispr. ital., vol. x.‘g1, parte 1, pag. 388, e
An,nali, vol. n’, parte 1, p. 173); 15 luglio 18,7.1, Fimfa;ti (La Legge, _vol. _:(1, parte 1, p. 990); ,9 marzo 1832,
Feoli ed altri (Annali, vol. v1, parte 1, p. 79); 26 giugno 1872, Cipollini (Id., vol. v1, pante,1, p. 3315); 26 |luglio 1873, Violante ed altri -(A"?W_l,iu vol. _v11, parte 1,

Suprema, vol. )'1, pag. 1132); 2T,geppa_io 1890_, Selraggio
ed altri (La Legge, vol. xxx, parte _1, pag. 530 e A)].np.l_i, vol. xx1,v, pag. 1374); Cas'saz. di' Torino, 23 gennaio 1874, P. M. e. Parolim' (_IlIanit. d_ei Trib., vol. xv,
p. 140); 13 novembre 1874, P. M. in c. Ganzbagnati (.Giu1‘1'.tp_r. ital., vol. xxv1, parte ,1. col. 838),_e Giorgi. dei
Trib., Milano, N01. 111, p. 1190), 13 settembre 1880. Feantet
(Rivista Penale, vol. _x_111, p. 391); 26 luglio 1881, Bese8.t7:i (Fora ital., _vol. vn, col. 366, e Manfr. dei Trib.,

(Manif. giudiz., Palermo, vol. ,…, pag. 399); ,Cassaz. di

Torino. 1° settembre 1370, Gerr_i;z,i (Annali, _vol. .1.v,
p3.1;te 1, p. 30,1, e Alan“. dei Trib., 31,01. .’“! ,pgg. 9,62);
13 novembre 1872, Rossi (Giurispr. ital., v_pl. ;cxu_1,

paz- 3.2.1);
parte 1— .col- 705, e Annali, .vel- V» nante '., ,(_G,az.z.
,,dti

16 aprile 1875, _P. M. in causa Bernardini

T-ib., Genova. vol. xxv11, pag. 169); .Qas_s,a,z. ,di Eirenze.
20 marzo 1869, ll!affei (Annali, _vol. …, parte 1, p_.,99,

e La Legge, vol. 1x, pp,r_te 1, pag. 5.1.3); ,9 giugno 1,869,

pag. 209); 24 maggio 1879, P. M. in causa,0appe_lli 551
altri (Temi .venega, vol. rv. p. 387); 2 luglio 1379, .P- M.
in causa Caniccltioli ed,a_l_tri (Id., p. 5115. e Giorn. [dei
Trib., Milano, vql. v.111, p. 994); ‘Casa. di Napoli, _.3 giu-

vol. nnn, p. 933); Cassaz. di Firenze, 10 dicembre 1870,

gno-1874, Giuliano (Gazz. dei Trib., Napoli, v_ol. x_xv,n,

Qarnevalini (Annali, vol. 1v, parte 1_, p. 3112).

p. 122. e La Legge. vol. .x1v, parte _1, p. 7_9);' ._26 marzo
1879. Canevacciuqlp ,(Bivista Renale, vol. x,1, pag. 166);
19 dieeiubre 1879, ._liula,nia,(La Legge, _v_ql. Xn, p. 36,1).

(5) Cassaz. di Roma, ,13 aprile 1883, P. M. in causa
Buccitti (Corte suprema, vol. V…, .p. 1079).
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secondo quanto ha soggiunto la Corte di cassa—
zione di Roma (1), il conﬂitto si fondi su documenti irrefragabili.
Dovrebbesi perciò, per regola generale, dir nulla
quella sentenza., collo. quale, in seguito soltanto
alla lettura della intestazione dell‘imputazione,
della esposizione del fatto eseguita dal Pubblico
Ministero e dei processi verbali, il magistrato di
cognizione dichiarasse la propria incompetenza a
pronunciare nella causa inviatagli dalla giurisdizione istruttoria (2).
46. Quando il giudice di merito dichiara, per
diversa deﬁnizione del reato, la propria incompetenza a pronunciare nella causa inviatagli dalla
giurisdizione istruttoria, ed ordina trasmettersi
gli atti alla Corte di cassazione perla soluzione
della questione in linea di conﬂitto, questa sentenza è inappellabile, ed esclusivamente alla su—

prema Corte spetta decidere. Laonde, se il giudice
d'appello, sul gravame del P. M., o dell’imputato
o della parte civile, prende cognizione della causa,

la sua sentenza è nulla (3).
Le due decisioni della giurisdizione istruttoria
e della giurisdizione di cognizione devono contenere chiaramente la esposizione del fatto e la
qualiﬁcazione legale del medesimo; altrimenti
mancherebbero alla Corte Regolatrice i termini di
confronto per rilevare che realmente si tratti di
materia di conﬂitto, ed essa dovrebbe limitarsi ad

annullare la decisione peccante di oscurità. (4).
(1) Cassaz. di Roma, 4 settembre 1890, Anfos.ri (La
Legge., vol. xxx, parte xx, pag. 638, e Corte Suprema,
vol. xv, p. 887). Contr. Borsani e Casorati, Cod. di pr.

pen. it. comm., vol.vx, S 2005, p. 102. — V. pure Cass.
di Roma., 5 marzo 1892, Amoroso (Giurispr. pen., vol. xxx,
pag. 286).

(2) Cassaz. di Palermo, 1° agosto 1870, Avedtlio (La
Legge, vol. x, parte x, p. 984).
(3) Cassaz. di Roma, 17 giugno 1878, P. M e. Cancri
(Rivista Penale, vol. xx, pag. 556, e La Legge, vol. xxx,

parte 1, pag. 318); Napoli, 23 giugno 1869, Parise (La
Leyge. vol. xx, parte x, p. 865, e Giurispr. ital., vol. xxx,
parte x, p. 412); Cassaz. di Palermo, 26 gennaio 1871,
Torino (Giurispr. ital., vol. xxxx, parte 1, col. 77, e La
Legge, vol. x1, parte x. pag. 226); Cassaz. di Firenze,
15 luglio 1871, Fanfani (La Legge, Vol. xx, parte 1,
p. 990); 29 ottobre 1878, Puccetti (Rivista Penale, vol. !,

47. Nel caso di conﬂitto di competenza, la tras—
missione degli atti deve farsi al procuratore del
re, afﬁnchè a sua volta li trasmetta alla Corte di
cassazione (5). La sentenza, che in questo caso
trasmettesse gli atti al giudice istruttore, sarebbe
nulla (6).

Se, invece, il procedimento avanti il tribunale
fosse iniziato per citazione diretta, in tal caso non
essendovi materia di conﬂitto, Spetterebbe, ove
occorra, al giudice istruttore procedere a norma
di legge (7).
E così dovrebbe del pari dirsi nulla la pronunzia del giudice d‘appello, avanti il quale fosse

nei casi suaccennati portata la causa (8).
48. Se la dichiarazione d’ incompetenza vien motivata da circostanze nuove svolte nel dibattimento, siccome la divergenza di opinione tra la
giurisdizione istruttoria e il giudice di merito dipende da un diverso apprezzamento dei fatti,cosi
non si fa luogo a conﬂitto, nè v'ha questione da
sottoporsi alla Corte Suprema; ma, se il giudice
di cognizione fu investito della causa dalla giurisdizione istruttoria, si dovrà procedere a nuova
istruzione (9). Questa ipotesi si veriﬁcava appunto
sotto il codice penale precedente, quando, in caso
di omicidio o di ferimento seguito da morte, com-

messi in rissa, le risultanze del dibattimento po—
nevano il giudice di merito in grado di conoscere

l’autore, dapprima sconosciuto, del misfatto (10),
o il tribunale veniva nel corso del dibattimento
zetta dei Trib., Napoli, vol. xxx, p. 461, e Giuri.tpr. it.,
vol. xx, parte x, pag. 223); 3 gennaio 1878, La Piana
(Rivista Penale, vol. xx, p. 551); Cassaz. di Napoli, 23
giugno 1869, Parise (Gazz. dei Trib., Napoli, vol. xxxx,
p. 427, e La Legge, vol. xx, parte 1, p. 865); Cassaz. di
Firenze, 29 ottobre 1878, Puccetti (Riv. Penale, vol. xx,

pag. 72).
(9) Art. 345, ult. capov.; 364, 1° capov.; 395, 1° capov.

cod. proc. pen.; Cassaz. di Roma, 19 maggio 1879, Ercolani ed altri (Corte suprema, vol. “I, p. 605); 8 l'obbraio 1884. Fiorani (Id., vol. xx, pag. 1114); 19 settembre 1891, D’Enrico (Foro Penale, vol. 1, p. 98); Case. di

Firenze, 15 gennaio 1870, Federici (Ann., vol. xv, parte 1,

pag. 72); Cassaz. di Torino, 2 maggio 1883, Remaggi c.

pag. 87 ); 30 dicembre 1871, Carboni (Annali, vol. vx,
parte x, p. 223); 29 luglio 1875, Zambelli (Giorn. dei
Trib., Milano, vol. xv, pag. 782); Cassaz. di Torino, 10
marzo 1869, Pagnanelli (La Legge, vol. xx, parte x,
pag. 968); 16 dicembre 1870, Montani (Gazz. dei Trib.,

Serra (Rivista Penale, vol. xvxxx, p. 87),

Genova, vol. xxxx, parte xx, pag. 362); 28 maggio 1872,

(4) Cassaz. di Torino, 15 giugno 1870, P. .M. (Annali,
vol. xxx, parte 1, pag. 148, e La Legge, vol. x, parte x,

Long/ti (Annali, vol. vx, parte 1. p. 148); 29 luglio 1875.
P. Min. in causa Zambelli (Giornale dei Trib., Milano,
vol. xv, pag. 782, e Monit. dei Trib., vol. xx“, p. 845);
Cassaz. di Palermo, 1° agosto 1870, Griddia (Giurispr.

pag. 702).
(5) Cassaz. di Torino, 20 marzo 1867, P. M. in causa
Franciosi (Gazz. dei Trib., Genova, vol. xxx, parte xx,

p. 139); 30 settembre 1867, Miele (Gazz. dei Trib., Genova, vol. xxx, parte xx, p. 439).
(6) Cassaz. di Firenze, 2 maggio 1874, P. M. in causa

Puppi (Giorn. dei Trib., Milano, vol. xxx, p. 866); Cass.
di Palermo, 26 gennaio 1871, Torino c. Fronte (Giurispr. it., vol. xxxx, parte ], col. 77, e La Legge, vol. xx,

parte x, p. 226).
(7) Cassaz. di Palermo, 13 febbraio 1868, Daniele (Annali, vol. n, parte 1, p. 112, e Gazz. dei Trib., Napoli,
vol. xxx, pag. 461); 12 aprile 1869, Solli ed altri (La
Legge, vol. xx, parte x, p. 1010); 29 luglio 1869, Rodosta
ed altri (Id., vol. x, parte 1, p. 219); Cassaz. di Napoli,
7 febbraio 1870, Conﬂitto (Gazzetta dei Trib., Napoli,
vol. xxxxx, p. 251, e Annali, vol. xv, parte x, p. 259).
(8) Cassaz. di Roma, 30 aprile 1889, Gullinelli (Cassaz.

ital., vol. xxxx, parte x, p. 742); Cassaz. di Napoli, 29
aprile 1878, Mazza c. Reale (Rivista Penale, vol. lx,
p. 564); 18 dicembre 1878, Musaccht'o (Id., vol.x, p. 213);
26 marzo 1879, Canavacciuolo (Id., vol. xx, pag. 166, e
La Legge, vol. xxx, parte i, p. 33); 24 novembre 1879.
Lombardi ed altri (Rivista Penale, vol. xx, p. 541); 21

gennaio 1880, Amendola (La Legge, vol. xx, pag. 494);
1° marzo 1880, Saddier (Rivista Penale, vol. xxx, p. 488);
17 novembre 1880, Visconti (Id., vol. xxxx, p. 511); 28111—

glio 1880, Grassi (Id., vol. xxv, p. 47); 13 maggio 1881.
Fatica ed altri (Id., vol. xv, pag. 52); 27 febbraio 1882,
Tedesco (Id., p. 505); 28 luglio 1882, .Mac-ino (La Legge.

anno xxxv, vol. 1, p. 33); 4 giugno 1883, Federico (Id--

Unica, vol. x, p. 53 e Giurispr. Pen., vol. xx, p. 312);

anno xxxxx, vol. il, p. 422); 29 settembre 1883, Capuano
Nunzio (Rivista Penale, vol. xxx, p. 80); 5 agosto 1885.
Amatuso e. Nunziata (Gazz. dei Proc., vol. xx, p. 288);
(10) Cassaz. di Roma, 13 febbraio 1885, Presutti c. Dl

Cassaz. di Palermo, 13 febbraio 1868, Daniele (Gas—

Cesare (Corte Suprema, vol. x, p. 999); 8 giugno 1885.

CONFL1TTO DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA (MATERIA PENALE)

a scoprire che il ferito aveva cessato di vivere,
e che quindi si trattava di ferimento volontario
seguito da. morte nei quaranta giorni (i), e quando
la. Sezione d'accusa rinviò al pretore gli imputati
di l‘urto qualiﬁcato in grazia dell’entità del valore
delle attenuanti e dell’età minore degli anni di—
ciotto, ed il pretore ritenne esclusa dal dibattimento quest' ultima circostanza (2).
40. Queste norme dovranno seguirsi quand’anche
l‘incompetenza del primo giudice sia dichiarata
soltanto dal giudice d’appello (3). Nondimeno si
dubitò se si dovesse fare eccezione pel caso, in

cui l'appello, essendo stato interposto dal solo
imputato, non riguardasse l’incompetenza, perchè
parve talora che altro còmpito il giudice d’appello
non avesse che di confermare o riparare la sentenza senza poter aumentare la pena (4), mentre
altre volte fu deciso che il divieto di aumentare

la pena inﬂitta colla sentenza denunciata in appello dal solo imputato non dovesse portare alla
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cava (7). Lo stesso dicasi nel caso in cui il gindìce di merito escluda, in seguito alle risultanze
del dibattimento, una circostanza ritenuta dalla
giurisdizione istruttoria, per modo che il fatto
assuma una nuova deﬁnizione da importare l'in—
competenza del giudice stesso (8).
50. Dacchè il giudice di cognizione. procedente
per ordinanza di rinvio, ha deciso di rimandare
gli atti per novella. istruzione sulle circostanze

nuove svolte in dibattimento, non può il giudice
istruttore trasandare tale adempimento e rinviar
nuovamente la causa al pretore (9).
51. Fu sollevata la questione se debbasi ritenere
sorto un conﬂitto, quando la dichiarazione d‘incompetenza sia motivata da circostanze, che risultarono bensi dagli atti processuali e dal dibattimento, ma non furono valutate dalla giurisdizione
istruttoria, come se, ad esempio, non si sia tenuto
conto dalla Sezione d'accusa, della circostanza,
che per altro risultò nell'istruzione della causa,

conseguenza di deviare dalle norme generali di
competenza (5). Ma sembra che il dubbio fu sciolto
col confronto degli art. 364 e 4l9 del cod. di proc.

che le ferite, per le quali l'imputato fu rinviato
al tribunale, avevano prodotto un impedimento al

penale, facendosi distinzione tra appello da sen-

la suesposte ipotesi non desse materia di conflitto,

tenza di pretore e appello da sentenza di tribunale. Secondo questa distinzione. essendo appellante il solo imputato, il tribunale non può elevare
il conﬂitto e rinviare gli atti al giudice istruttore,

perchè la divergenza di opinione tra la giurisdizione istruttoria e la giurisdizione di merito riguarda, in questo caso, questione di fatto e di diritto (il).

lavoro per oltre trenta giorni (10). Fu giudicato che

allorchè riconosca che il fatto ecceda la compe—

52. Parimente si disputò se desse luogo a con-

tenza pretoriale. La Corte d’ appello, al contrario,
non può mai giudicare in causa che riconosca
essere di competenza della Corte d'assise (6).
Sono circostanze nuove svolte nel dibattimento,
che possono dar luogo al rinvio degli atti al giu-

flitto la dichiarazione d'incompetenza, la quale si
fondi sulle stesse circostanze, le quali però siano
diversamente valutate dalla giurisdizione istruttoria e da quella di merito.
Eccone un esempio, che togliamo dalla giuris-

dice istruttore nel caso di dichiarazione d'incom-

prudenza della Corte di cassazione di Roma.

petenza per parte del giudice di cognizione, anche
quelle circostanze, le quali, sebbene esistessero in
genere negli atti processuali, tuttavia, per di"etto
di sviluppo o di prova, non siano state rilevate
nell'ordinanza o nella. sentenza di rinvio, e solo

La Sezione d'accusa presso la Corte d'appello
di Perugia aveva rinviato al tribunale correzionale

nel dibattimento abbiano acquistato quello sviluppo
e quella consistenza di prove che prima loro man-

di Rieti, sotto l' imputazione di ferimento con premeditazione, due individui. Il tribunale invece, nelle
risultanze del dibattimento conformi a quelle del—
l’istruttoria, scorgeva manifesti segni di una volontà omicida, e vi ravvisava un mancato assas-

Guerra e. Sguazzo (Id., pag. 1008, e Giurispr. penale,

Carrugati e. Costa (Monili. dei Trib., vol. xii, p. 848,

vol. vn, p. 527); Cassaz. di Torino, 10 marzo 1869, P. M.
(Gazz. dei Trib., Genova, vol. xm, p. 60); 9 giugno 1875,
P. M. (Id., vol. xxvn, p. 253).
'
(I) Cassaz. di Roma, 25 aprile 1888, Moretti (Cassaz.
Suprema, vol. iun, p. 817 e Giurispr. Penale, vol. ix,
pag. 284).
(2) Cassaz. di Napoli, 10 dicembre 1883, Russoniello
c. Cerracchio (Rivista penale, vol. Xlx, p. 541).

e La Legge, vol. xx, parte i, p. 1111).

(3) Art. 419, 1° capov., cod. proc. penale; Cassaz. di

(6) Cassaz. di Roma, 6 giugno 1891 , Reddi c. Paggi
(Foro ital., vol. xvr, p. 275 e Corte Suprema, vol. xvi,
p. 500). — V. Sciscio, Se siano o no appellabili le .ventenze dei tribunali con le quali dichiarano lo propria
incompetenza per circostanze nuove svolte nel dibatti—
mento ed ordinano il rinvio degli atti al giudice istruttore (Gazz. del Proc., Napoli, vol.x1, p. 49).
(7) Cassaz. di Torino, 15 giugno 1870, P. lll. (Annali,
vol. …, parte 1, pag. 148, e La Legge, vol. x, parte 1,

Roma, 29 ottobre 1889, Bianco e. Benedetto (La Legge,

pag. 702).
vol. xxx, parte i,

p. 132 e Gass. Unica, vol. 1,

11.159);

Cassaz. di Torino, 29 luglio 1875, citata nella nota prece—

dente; Cassaz. di Firenze, 16 maggio 1880, Ferro (Temi
veneta, vol. v, pag. 405).

_… Cassaz. di Torino, 2 febbraio 1370, an…-ai (Giuruprud. ital., vol. xxn, parte 1, col. 211, e Monit. dei
Trib., vol. xt, pag. 253); 22 novembre 1871, Costi (Id..
vol. xm. p. 37); 3 marzo 1877, ]llaglio (Id., vol. xvm,
Pag. 410); Cassaz. di Palermo, 16 agosto 1881. Cantina
(Rivista Penale, vol. mv, pag. 505); Cassaz. di Firenze,
10 febbraio 1886, P. M. e. Canella, e 1° ottobre 1886,

P. M. e. Prampolini (Gim'ispr. penale, vol. V", p. 270,
6 Temi veneta, vol. Xl], p. 107).

(_5) Cassaz. di Torino, 10 marzo 1869, P. M. (Gas:. dei
Trib-; Genova, vol. xxx, p. 60); 9 aprile 1870, in causa

(8) Cassaz. di Napoli, 23 settembre 1881, Addivinola
(Foro ital., vol. vu, p. 112).
(9) Cassaz. di Roma, 10 novembre 1890, Pardi (Corte
Suprema, vol. xv, p. 1051 e Cass. Unica, voi. il, p. 40);
Cassaz. di Napoli, 11 giugno 1884, Nastrino (Riu. Pen.,
vol. xx, p. 219).
(10) Cass. di Napoli, 1° giugno 1885, D' Orta (Rivista
Penale, vol. xxn, pag. 191).
(11) Cass. di Roma, 27 gennaio 1890, Selvaggio ed altri
(Corte Suprema, vol. xv, pag. 95 e Cassazione Unica.

vol. I, pag. 219); Cassaz. di Torino, 11 novembre 1875,
P. M. in causa Cei (Manit. dei trib., vol. xv1, p. 1242);
12 ottobre 1881, Asme1-(Giurispr. penale, vol. 1, p. 558);
Cass. di Napoli, 20 aprile 1885, Pietra:-ata (Riv. Pen.,
vol. xm, pag. 577).
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sinio: conseguentemente dichiarava la propria
incompetenza e rimetteva gli atti alla Corte di
cassazione per la risoluzione del conflitto.
ll Procuratore Generale presso la Corte Suprema.
non credette però che la suddetta dichiarazione
d' incompetenza desse luogo e materia di conflitto,
come si rileva. dalle seguenti considerazioni con—
tenute nelle sue requisitorie:
« Considerando che, giusta la. regola dettata dall‘articolo 395 proc. pen. conforme a quella degli art. 345, 346
e 419, nel caso d’ incompetenza dichiarata da magistrato

» Gite questo si è appunto il caso di cui si tratta,
giacchè dagli atti ad evidenza risulta, ed il tribunale lo

lia. nella sua sentenza. espressamente dichiarato, che nessuna rircost.anza nuova era sorta dal dibattimento per cui
lo stato delle cose dovesse intendersi modiﬁcato.
» Che, quindi, non era, e non è il caso di rimantlam

gli atti al giudice istruttore per un complemento d’ istru.
zione che manca aﬂ'atto di base e che potrebbe riuscire
pienamente infruttuoso; ma sibbene di risolvere in linea

di conﬂitto la questione di competenza; alla quale risoluzione non si può dire che questo Supremo Collegio non

che procede per ordinanza o sentenza di rinvio, spetta
alla Corte di cassazione la risoluzione del conﬂitto, se la

possa procedere senza oltrepassare quasi i limiti delle sue
attribuzioni, noto essendo ed incontestabile che nelle que-

dichiarazione d‘ incompetenza deriva da diversa. deﬁnizione

stioni di competenza la Corte di cassazione è giudice non

del reato, ma si fa luogo a nuove indagini per chiarire
la verità dei fatti. se la dichiarazione è motivata da cir-

solo del diritto, ma anche del l'alto.
» Ritenuto, in merito, che le circostanze, in cui venne
consumato il reato, di cui si tratta, la preiiioclitazione _da
cui venne accompagnato e l' arma che venne adoperata,
dimostrano in modo abbastanza evidente che non mancò

costanze nuove in pubblica discussione.
» Che siﬂ‘atta distinzione vuol essere intesa in senso
conforme all‘ indole dei magistrato di Cassazione, nel senso
cioè che questo debba intervenire quando si tratti di risolvere una questione di diritto. relativa all‘ ipotesi 0 deﬁnizione del resto, non già quando la divergenza sulla
deﬁnizione dipenda dall‘ ammettere o negare in l’atto gli
elementi costitutivi dell‘atto incriminato. Sicchè vogliono
essere considerate come circostanze nuove svolte nel (libattiiuento, non solamente le nozioni attinto da. documenti
all‘atto nuovi, da nuova testimonianza e perizia, ma quelle
eziandio che sono il risultato di nuove induzioni, ossia di
una diversa valutazione delle slesse prove preesistenti:
perchè nell'uno come nell'altro caso si modiﬁca o si

trasforma. il fatto da cui dipendono il titolo del reato e
la competenza. e quindi unico mezzo per eliminare il
dubbio è quello di approfondire le indagini sul punto

negli autori la volontà omicida, onde bene a ragione il
lribunaie dichiarò la propria competenza.
» ltisolvendo il conﬂitto, dichiara la causa di compe-

tenza criminale e manda trasmettersi gli atti alla procura
generale d'Ancona, Sezione di Perugia, per l'ulteriore
corso a termini di legge » (2).

5.3. Questa sentenza non ci pare che bene interpreti .la legge. La legge suppone che non_si tratti
che di applicare al l‘atto la disposizione del codice
che lo qualiﬁca. reato: la questione è allora puramente di diritto, e ben si comprende che la Corte
ltegolatrìce sia chiamata a dare il suo responso.
Ma in ogni altra ipotesi, 0 trattisi di circostanze
veramente nuove, o di circostanze che, sfuggite

controverso, tenendo conto dei motivi di fatto da cui de-

alla giurisdizione istruttoria, si possono conside-

riva la contraddizione.
» Che. nella specie. il dispurere fra la Sezione d‘accusa
e il tribunale di Rieti consiste appunto in questo, che

rare come nuove dal giudice di merito, o inﬁne di
circostanze valutate sotto un aspetto nuovo, la

l‘uno ritiene sufﬁcientemente (provata l'intenzione di uccidere, di cui l’altra dubitava.

zamento. Non può

» Visto 1” art. 395 cod. proc. pen., chiede che la Corte
di cassazione dichiari non trovar luogo a risolvere la
questione di competenza in linea di conﬂitto ed ordini il
rinvio degli atti al Procuratore Generale del .ne.presso la
Corte d’appello d'Ancona (Sezione di Perugia) per l‘ul-

questione non .è di diritto: 'o di semplice apprezperciò

essere

sottoposta al-

l'esame della Corte di cassazione, a pena di costringere que.sta a snaturarsi e a diventare un
magistrato che giudica sul fatto.
In questo senso vediamo appunto che la Corte
di cassazione di Napoli ha fatto le seg-uenti riﬂessioni:

teriore procedimento » (1).

Le conclusioni del Pubblico Ministero non erano
però accolte dalla Corte di cassazione di Roma, la
quale alla sua volta cosi ragionava:
« Ritenuto che. a termine dell‘art. 395 cod. proc. pen.,

allora solo la causa deve essere rimandata al competente
giudice istruttore quando non vi sia stata una precedente
istruzione (inquantocltè si proceda per citazione diretta),

o quando la dichiarazione d‘ incompetenza derivi o venga
motivata da circostanze nuove svolte nel pubblico dibat—
tamento.

« Osserva che bisogna ripetere sempre lo stesso insegnamento. sempre negletto dai giudici inferiori, cioè, che
il caso previsto dall’art. 395 del codice di proc. penale
si veriﬁca __quaudo i giudici di rinvio e di cognizione sono

d‘accordo intorno agli estremi del l'atto, e disputano sulla
semplice ipotesi di legge applicabile. Allora, trattandosi
d‘ una mera. controversia di diritto, si capisce che interviene il supremo Collegio a dirimere il dubbio. Ma. se i
due giudici dissentono sulle ,oircostanze intrinseche dal

fatto. come nella causa in esame, la Camera di consiglio
crede che il Romano agi per imprudenza. ed il tribunale

» 'Che fuori di questi due casi ben ,si comprende come

invece per dolo; in quale modo riuscirebbe possibile al

non si possa e non si debba mai .ordinare una nuova
istruttoria, non solo perchè così si andrebbe contro il

supremo Collegio di comporre il dissidio, .se non ha mezzo

preciso disposto dalla legge, ma anche perchè una nuova
istruttoria sarebbe a'ﬂ'atto inutile dal momento che i fatti

qual parte inclini la bilancia? Ci bisogna in conseguenza
un nuovo esame di fatto, ed il metodo da seguire lo pre-

non sono cambiati, e non è venuta. fuori nel dibattimento

scrive l‘alinea dello stesso art. 395. Il processo ricomincia

veruua circostanza da coltivare e da assodare.

il suo corso, il giudice di rinvio pronuncia, e se mauri“…

(l) Giurispr. Penale, vol. Vi, pag. 547.

.e. Canu (Rit. Pen., vol. vm, pag. 215); Cass. di Napoli.

(2) Decis. del 23 novembre lBS5,vGi/'erfi e Giovannini
(Giuria-pr. Penale, .vcl..v1. pag.,54î e ,Faro ital.. vol. Xl.
pag. 337). Contr. stessa

Corte,

13 novembre 1877,

nessuno di valutare da capo le prove, per riconoscere dil

Orta

3 agosto 1870, Franceschini.(Gim‘ixpr. Pan., vol. "".
pag. 547); Cassaz. di Torino. 16 novembre _18î9. .lla-YSQCC"
e ,Barberis (Annali, vol. .‘uv, parte i, pag. 22 .
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i debiti gravami, e furono respinti, la sua sentenza as-

suma la forza di cosa giudicata, non consentendosi un
corso e rioorso indeterminabile di
ditteri.
» Osserva che l’equivoco nasce dal
della frase circa.:tzmze nuove, usata
colo 395. Taluni suppongono che,
quali mutano un delitto in crimine,

pronunciati contra—
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stanze, fu sentita anche dall' avv. Grippo, il quale,
111 una nota alla sentenza della Corte di cassa—
zione di Napoli sopra riportato, cosi si esprime:
« Quando la discordanza cade sulla valutazione delle
prove già. raccolte, quando, p. es., l' istruttore, o la Ca-

fraintendere il valore
nell‘alinea dell‘arti—
se le circostanze, le
sopruvvengono nella

mera di consiglio ha prestato fede ai detti di un testi—
mone, o dal suo deposto ne ha tratto che vi fu impru-

pubblica discussione, il processo torni all‘ istruttore; ma,

al testimone e trae conseguenze diverse dalla sua parola,

se anche prima ci slavano e furono lrascurnte, o mal
vagliate, sorge il conﬂitto, senza badare che pe] giudice
di cognizione il lume del dibattimento ronde sempre nuove
le circostanze, che lo determinano a mutare di avviso.

circostanze, e conviene invece applicare la teoria della
Cassazione napoletana, ossia far prevalere il rispetto del

L‘ordine dei giudizi lo costituisce in un terreno proprio,
e diversissimo dal terreno del giudice di rinvio. La forma

inquisitoria e la. pubblicità non si confondono, e !” impronta data dall‘ una ad un fatto si muta spesso, solo
perchè l’altra succede. Rimane dunque immutabile e
semplicissimo la regola, che, dove campeggia una que-

denza e non dolo in chi feriva, e il tribunale e non crede
non pare a noi che sarebbe il caso di rinvio per nuove

giudicato, imperocchè tale diviene l‘ ordinanza dell‘ istrut-

tore, della Camera di consiglio o della Sezione d‘accusa.
La Cassazione osserva giustamente che, se si eliminasse
questo principio, non vi sarebbe via di uscita, e il giudisz non avrebbe mai un termine, se l‘ autorità. istruttoria.
da un canto, e quella di merito dall‘altro si ostinassero,

slione di diritto, decide la Cassazione; dove il fatto me—

ognuna dalla sua parte, a valutare in un modo diVerso
le prove raccolte. Ciò che rende possibile il ritorno del

rìln d‘essere chiarito, provvede la sagacia dell’istrut-

processo all‘ istruttore è il fatto nuovo, ossia lo svolgersi

tore » (1).

in pubblico dibattimento di novelle circostanze. Che se

Questa giurisprudenza bene spesso per lo passato trovò favore presso le Corti Supreme (2) e
presso gli scrittori (3); e la stessa Corte di cas—
sazione di Roma non rifuggi dal sancirla .(4),
54. Ma, posto che la valutazione delle prove,fatta in modo diverso dalla giurisdizione istruttoria e da quella di merito, non costituisca materia di conﬂitto da essere sottoposta alla Corte
Suprema, quale procedimento si dovrà. seguire?
Abbiamo già veduto che la Corte di cassazione
di Napoli ha ritenuto che il processo debba riprendere il suo corso a norma dell’art. 395: il che val
quanto dire che debba essere mandato al competente giudice istruttore.
Veramente si potrebbe domandare a che serva
questo ritorno degli atti al giudice istruttore. Si
può ben comprendere che, risultando al dibatti—
mento nuove circostanze, debba il giudice istruttore oompletare l' istruzione della causa, afﬁnchè
si possa determinare con maggiore esattezza la
competenza del giudice di merito. E si può pure
comprendere, sebbene meno facilmente, che, se la
giurisdizione istruttoria non ha. tenuto conto di
tutte le circostanze risultate nell’istruzione sia
chiamata a tenere conto anche di esse. In ambo

queste ipotesi la giurisdizione istruttoria deve
allargare la base, cioè cambiarlo., per determinare
un‘altra volta. la competenza del giudice di cogni—
zione. Ma a qual prò si inviterà la giurisdizione
istruttoria a riesaminare quelle identiche e precise circostanze, che da essa gia furono valutate
per rinviare la causa al giudice di merito?

55. I.’in utilità di restituire gli atti al giudice istruttore, nel caso di diversa valutazione delle circo—

(l) Decisione del 5 novembre 1886, Romam) (Rivisla
Penale, vol. xxvr, pag. 333).

(2) Cass. di Torino, 14 novembre 1873, P. M. in causa
Colla (Mon. dei trib., vol. xw, pag. 1189, e Gizuei.rpr.
ital., vol. xxv, part. 1, col. 818); 9 giugno 1875, P. M.
(Gazz. dei trib. di Genova, vol. xxvn, pag. 253); 22 ottobre 1881, Arman- (Giurispr. Pen., vol. 1, p. 358); Cass.
lll Firenze, 28 settembre 1868, Romano (Legge, vol. v…,
parte |, pag. 997); Cassaz. di Napoli, 30 maggio 1877,

R“°PPO (La Legge, vol. xvu, p. 629, e Annali, vol. Xl,

queste non vi fossero, la. legge, col permettere ai giudici
del merito di respingere gli atti all'Autorità istruttoria da
cui l‘ebbe, con ordinanza non gravata. di opposizione,
consentirebbe una lotta indecorosa per gli ordini giudiziari.
» Le nuove circostanze fanno si che non resta offesa.
l‘autorità dell’ ordinanza di rinvio, perchè il giudice in—
quirente giudicò su di un fatto diverso. Cosi e non altri-

menti si giustiﬁca anche il riaprire della procedura nei
casi di non luogo per insutlìcienza; imperocchà l' autorità
del giudicato non può coprire un fatto che si modiﬁca
pel sopravvenire di novelle prove. E però, se l'Autorità
istruttoria. e il giudice di merito dissentono sulla valutazione di prove, che ambedue tennero presenti, non è il
caso nè di conﬂitto, nè di novella istruzione, ma, senza.

aspettare una ripetizione di quella. posizione, conviene far
prevalere l‘autorità. dell' ordinanza o sentenza istruttoria,
che, per non essere stata impugnata nei modi legali, lm
acquistata l‘autorità. di coso. giudicata » (5).

Secondo l' egregio annotatore, adunque, conviene
far prevalere l’autorità dell’ordinanza o sentenza
istruttoria; su essa deve modellarsi la convinzione
del giudice per modo che egli non possa mai, salvo

che sorgano nel dibattimento nuove circostanze,
considerare il fatto sotto la ﬁgura di un reato che
ecceda la sua competenza. E questa è pure l’opi—
nione del Saluto, il quale,pur ammettendo che riesce

pericoloso afﬁdare alle giurisdizioni preparatorie
il criterio deﬁnitivo sull' esistenza o no delle circostanze di fatto che costituiscano il titolo di un
reato o che ne aggravino le qualità senza che il
giudice di merito, non ostante la. discussione orale
delle prove, possa declinarne la competenza, termina il suo ragionamento con queste parole: « Che

pag. 237); 22 agosto 1885, De Luca.(Riv. Pen., vol. XX…,
pag. 52); 8 maggio 1886, Santoro (Gazzetta del Proc.,
vol. xxx, pag. 227).
(3) Saluto, Commenti. ecc., vol. [V, n° 1422, e vol. vn,

n° 2473 :' Vacca. Della dichiarazione d' incompetenza del
magistrato di merito in seguito a rinvio delle giurisdizioni istruttorie (Riv. Pen., vol. Xll, pag. 451).
(4) Decisione del 10 settembre 1881, Stucchini (Corte
Suprema, vol. vu, pag. “27).
(5) Riciclo. Penale, vol. xxv1, pag. 3313—34, in Nota.
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se poi le giurisdizioni istruttorie abbiano con leggerezza sorpassate circostanze di fatto che portino
una modiﬁcazione alla natura o alla gravezza del
reato, sorgendo esso dain atti del processo, sarà

obbligo del P. M. farne opposizione se si tratta. di
ordinanza della Camera di consiglio, o di proporne
ricorso in cassazione ove si tratti di sentenza di
Sezione d’accusa. Ma, ove ciò non avvenga, la com—

petenza è fissata; gli imputati od accusati non possono per un diverso criterio di fatto essere tradotti de. tribunale in tribunale: in due casi sol—
tanto, giova ripetere, può declinarsi la competenza
in disamina; cioè per una diversa deﬁnizione di
reato, o per le nuove circostanze svolte nel dibat—
timento; nè circostanze nuove possono dirsi quelle
che, esistenti nel processo scritto, siano diversa—
mente apprese dai giudici di merito » (l).
56. Questa interpretazione della legge sembra. a
noi erronea; e la giurisprudenza prevalente, colle
sue frequenti incertezze nel decidere se nell'ipo—
tesi suaccennata gli atti dovessero mandarsi alla
Corte di cassazione ovvero al giudice istruttore,
l' ha respinta. Troppo gravemente, e senza che la
legge contenga un'espressa disposizione, si conculcherebbe il principio dell’oralità. del dibatti—
mento, principio cardinale dei giudizi secondo il
nostro codice, quando si ritenesse che le decisioni
della giurisdizione istruttoria non debbano soltanto

giudice istruttore, perchè, come già fu notato, in,
dichiarazione d'incompetenza è motivata da una
diversa deﬁnizione del reato riguardante un fatto
il quale (: bensi diverso, ma risulta dalla diversa
estimazione delle stesse circostanze già risultate
nell' istruzione scritta, e non, secondo che prevede
la legge, da nuove circostanze svolte al dibatti—
mento. E incivile sarebbe il richiamare il giudice
a ripetere il suo giudizio intorno alle stesse cir—
costanze di fatto.
Ora, poichè l'ipotesi fatta non rientra in quelle
che con speciali disposizioni furono preveduto
dalla. legge, e mestieri conchiudere che si dovranno
osservare le norme generali di procedura, in forza

delle quali la sentenza del giudice di cognizione
può essere impugnata col mezzo dell’appello, o
della cassazione.
Così, se la sentenza è soggetta, secondo legnorme
ordinarie, ad essere impugnata coll’appello, il
giudice di secondo grado avrà occasione di meglio
esaminare e valutare le circostanze. Se, invece, la.
sentenza è, in via normale, suscettiva soltanto di
cassazione, e mancassero motivi di diritto per
impugnarla, si presenta per verità. l' inconveniente
che la dichiarazione d‘incompetenza acquista la
autorità di cosa giudicata. Ma l'inconveniente sarà
raro e non mai cosi grave, come se si mandassero
le carte al giudice istruttore o alla Corte di cas-

formare il titolo dell'imputazione, ma la falsariga ', sazione per la risoluzione del conflitto di compedelle deliberazioni dello stesso giudice di merito,
in guisa da impedirgli, malgrado il contradittorio
delle parti e la più ampia discussione, di apprezzare le circostanze della causain piena libertà di
giudizio.
Non v’ha esempio, in tutto il codice, di simile
inceppamcnto alla convinzione del giudice di me-

rito. È vero che le sentenze che rinviano alla Corte
d' assise sono attributive di giurisdizione; ma,
senza rammentare che esse possono essere impugnate dalle parti (2), basta osservare che alla convinzione dei giurati non è posto limite alcuno. Ed
è vero anche che il giudice d’appello e il giudice
di rinvio, dopo la cassazione di una sentenza, sono
talora obbligati di non aumentare la pena già pre-—
cedentemente inﬂitta; ossia sono vincolati quanto
alla. misura della pena; ma quanto alla misura del
reato, ossia quanto alla estimazione del fatto, sono

tenza. Si tratterebbe, infatti, per lo più di sentenza
di giudice d’appello, di giudice, cioè, che per la
seconda volta in un giudizio orale ha valutato le
circostanze già valutate dal primo giudice. Dopo
tutto poi, se avvenisse che la giurisdizione istruttoria, in seguito alla dichiarazione d’ incompetenza
rinviasse la causa ad altro giudice, il quale, alla
sua volta, si dichiarasse pure incompetente, si
farebbe luogo ad un conﬂitto negativo di giurisdi-

zione, che dovrebbe senza dubbio, a norma. del

circostanze: la questione è dunque di fatto, e non
spetta. alla Corte Suprema il risolverla. Non al

codice di proc. pen., essere risolto dalla Corte di
cassazione.
57. La sentenza della Corte di cassazione, che
risolve il conﬂitto di giurisdizione, statuisce in
modo deﬁnitivo e irrevocabile riguardo alla com—
petenza. Epperciò il magistrato, al quale fu rinviata la causa dalla Corte Suprema, non può persistere a dichiararsi incompetente e risollevareil
conﬂitto (4). La necessità. di togliere sollecitamente
ogni ostacolo al regolare corso della giustizia consiglia a fare un‘eccezione, nell’ ipotesi ora posta,
alla regola, secondo la quale il giudice di rinvio
non è mai obbligato ad attenersi alla. giurisprudenza sancita dalla Corte di cassazione nel rinviargli la causa (5).
58. Per la stessa ragione la questione, già decisa dalla Corte Suprema, nella risoluzione del
conﬂitto di competenza, non può più essere riprO-_
posta davanti la medesima, quando il giudice di
cognizione, al quale, per ragion di competenza.
fu rinviata, siasi uniformato al giudicato di quella.

(1) Commenti, ecc., vol. vn, n° 2473.
(2) È noto invece che le sentenze che rinviano al Tribunale o al pretore non possono essere impugnate, e solo

(4) Cass. di Torino, 6 settembre l873, I’. M. in causa
Malagoli (Manif. dei trib., vol. xn-‘, pag. 988); Cass. di
Palermo, 14 marzo 1885, Masone (La Legge, anno iLva

il pubblico ministero e la parte civile hanno facoltà. di
impugnare le ordinanze di rinvio.
(3) Vedi le vi Appello (penale), n° 175, e Cassazione
(penale), n° 366 e seg. e specialmente n° 369.

vol. u, pag. 496).

sempre perfettamente liberi (3).
Se, adunque, il giudice di cognizione deve ap—
prezzare liberamente le circostanze della causa,
e, occorrendo, dichiararsi incompetente, non occorre però mandare gli atti né alla Corte di cassazione, nè al giudice istruttore. Non alla Corte
di cassazione, perchè la dichiarazione d’ incompetenza è motivata da una diversa deﬁnizione del
reato riguardante non già. lo stesso fatto (che sa—
rebbe il caso previsto dalla legge), ma un fatto
diverso che risulta dalla diversa valutazione delle

(5) V. la v“ Cassazione e Corte di cassazione (penale).
n" 361.
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infatti. in questo caso, come insegnò la Corte di
cessazione di Torino, << l’ammessibilità delricorso

aﬁ‘ermino o declinino la propria competenza a
conoscere di un fatto a causa di diversa deﬁni-

trova ostacolo nel riﬂesso che la medesima auto-

zione del reato, se comune o militare, ovvero a.

rità giudiziaria, secondo le norme che governano
11 giudiziario ordinamento, non può essere chia—
mata a giudicare una seconda volta nella stessa

causa di connessità fra un reato comune e un

reato militare o di complicità in un reato militare
fra militari e persone soggette alla giurisdizione

causa, con facoltà di disdirsi, l'identico punto di

ordinaria (art. 1, 337 e 338 cod. pen. per l'esercito:

questione che ha già deﬁnito; che non vi ha ar—
ticolo di legge che altrimenti disponga riguardo
alla sezione penale, ed alla sezione civile della
Corte di cassazione, ed anzi un argomento a con-

art. ], 387, 384 cod. pen. mil. marittimo). Per ragione di precedenza di giudizio, se, mantenendo
ciascuna giurisdizione la propria rispettiva com—
petenza per un reato comune e un reato militare,

trario dimana dagli art. 683 della proc. penale e

aﬂ‘ermino o declinino la. precedenza nell'ordine

547 della civile: che quando il giudice del merito
si uniforma nella questione di diritto alla deci—
sione della Corte suprema, lo scopo della cassa—

dei due giudizi (art. 339 a 341 cod. pen. per l'eser—
cito: art. 388 a 390 cod. pen. mil. marittimo).
Di qui nasce il conﬂitto di giurisdizione: vero

zione, cbe è la conservazione dell’unità dei prin—

e proprio quando e per ragione di materia, perchè

cipi, è esaurito senza bisogno di un secondo giu-

attinente all' essenza stessa. delle giurisdizioni:
anomalo quando è per precedenza di giudizio,
perchè, sebbene non siavi riﬁuto o aﬂermazione di
competenza sullo stesso oggetto, nulladimeno la
questione insorta genera le stesse conseguenze del
conﬂitto, non potendosi proseguire il giudizio se non
è risoluta la controversia di precedenza: norma
questa riconosciuta anche dalla giurisprudenza (2).
Ciò posto, bene si può in materia militare adottare la nozione del conﬂitto offerta dalla legge
comune di procedura (art. 731); e cioè: v’è conﬂitto di giurisdizione quando il magistrato ordinario eil magistrato militare premiano nello stesso
tempo o ricusino di prendere cognizione della
stessa causa.

dizio di cassazione; e che si rendono insomma, al
concreto caso, applicabili quelle stesse considera-

zioni per le quali si è costantemente da questa e
da altre Corti regolatrici giudicata inoppugnabile
la sentenza del magistrato di rinvio, che accettando i principi di diritto sanzionati dalla Cassazione che gli rimandò la causa, abbia pronunciato

di conformità. ai medesimi » (i).
FEDERICO BENEVOLO.

E) — CONFLITTO DI GIUBISDIZIONE E DI
COMPETENZA (Diritto penale militare). — Poichè è
manifesto che i criteri giuridici essenziali, i quali
regolano cosi l’insorgere come la risoluzione dei
conﬂitti, non possono essere diversi in materia
penale militare; deve perciò questo studio rigorosamente limitarsi a. quanto in modo più speciale
si attiene o interessa alla. giurisdizione militare.
SOMMARIO.

2. Da questa nozione del conﬂitto derivano i
seguenti corollari essenziali:

a.) E necessaria una duplice ed integra dichiarazione di competenza 0 d’ incompetenza. Quando
infatti sorga un conﬂitto fra 1’ autorità giudiziaria
comune e la militare, non può esser p.ermesso ad

CAPO UNICO. — Dei conﬂitti in materia. penale militare.

alcuna. di esse di scindere la questione di compe-

9 l. — Dei conﬂitti tra la giurisdizione ordinaria

tenza come le viene deferita dall'altra magistratura, accettarla in parte e in parte respingerla,
sollevando il conﬂitto per una parte e pronunciando per l’altra in modo deﬁnitivo. Cosi facendo,
si pregiudica la soluzione del conﬂitto e s'invadono le attribuzioni del giudice supremo che deve
dirimerlo. Sorto il conﬂitto, le due magistrature
in contrasto sono egualmente spodestate: e non e
perciò concesso ad alcuna di esse di alterare lo
stato della causa col procedere a pronunciare in
parte, spezzando cosi i giudizi. I conﬂitti fra la

e la militare.

1. Nozione. — 2. Corollari. — 3. Autorità competente a
risolvere i conﬂitti. — 4. Procedimento.
& 2. — Dei conﬂitti tra più magistrati
della giurisdizione militare.
5. Nozione. — 6. Autorità competente a risolverli. —
7. Procedimento.
CAPO una.-o. — Dei conﬂitti in materia penale
militare.

giurisdizione ordinaria e la militare portano per

5 l. — Dei conﬂitti fra la giurisdizione ordinaria

lo più la questione della connessità. Ora il fatto
di attribuirsi soltanto in parte la competenza ha
per effetto di sciogliere la questione di connessità,

e la militare.

1. La giurisdizione militare, quantunque abbia
una materia sua propria e sia nel suo esercizio
adatto indipendente da ogni altra giurisdizione,
può tuttavia, per quelle aﬂìnità che intercedono
tra essa e la giurisdizione ordinaria, incontrarsi
in questa per una stessa via. In due modi questo
incontro può accadere: o per ragione di materia
0 per ragione di precedenza di giudizio. Per ragione di materia, se entrambe le giurisdizioni

pregiudicando cosi il conﬂitto: importa sostituirsi
al giudice che deve risolverlo, ed anzi rendergli
in molti casi impossibile il suo còmpito, perchè
dopo il giudizio deﬁnitivo già eseguito riesce impossibile al giudice supremo ricondurre le cose
ad pristimtm ed attribuirnc integra la competenza
a chi si spetta. (3).
I)) E necessario che trattisi detta stessa causa.
E la causa non può dirsi la stessa se non quando

(Ì) Decisione del 4 febbraio 1888, Esposito (Giurispr. Penale, vol. v…, pag. _149).

.

(2) Cassaz. di Milano (sezioni nulle), 18 marzo 1861, Scaletti (Gazz. dei Trib., 1861. p. 62); e 11 maggio 1865,

Tcrnullo (Id., 1865, p. 162).
(3) V. Cassaz. di Milano, 2 aprile 1864, Vietti ed altri (Gazz. dei Trib.. 1864, p. 143); e 2 aprile 1864, Ceriani

(Id., 1864, p. 138).
DIGESTO ITALlANO. Vol. VIII.
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si presenti con le stesse circostanze e contenga
identità di fatti giuridici da deﬁnirsi: e cioè che
la duplice dichiarazione di competenza. 0 d’incompetenza eada sullo stesso caso giuridico. Quindi
non v'è conﬂitto nel caso in cui intervengano due
sentenze: l’una dalla Commissione d'inchiesta
presso il tribunale militare che, ritenendo vari
fatti costituire un peculato continuato, commesso
da un militare in complicità di persona estranea
alla. milizia, rimanda la causa al giudice ordinario: e l‘altra del giudice ordinario che, separati
in conformità di legge i fatti e giudicati quelli

di sua competenza, rimanda il militare al giudice
militare pei reati esclusivamente militari. Cosi
pure, in tema di trafugamento di valori con falso
commessi da una guardia di finanza, non v’è eon-

ﬂitto se dalla Commissione d‘inchiesta. presso il
tribunale militare siasi deferita. stante la connessità, la cognizione di entrambi i reati al giudice ordinario, e questi abbia a sua volta escluso
il reato di falso di sua competenza e rinviato
l’imputato per il reato militare di traiugmnento
di valori al tribunale militare (1).
e) E‘ necessario che lo stesso procedimento penda
simultaneamente innanzi alla giurisdizione ordinaria e atta militare, e che entrambe, investite
della stessa causa, aﬁ’ermino o neghino ad un
tempo la propria competenza. Ond‘è che non esiste conﬂitto fra la giurisdizione ordinaria e la
militare quando il solo tribunale militare abbia
presa cognizione, ed abbia dichiarato la propria
competenza a. giudicare, di un reato ascritto ad
un militare e prcveduto nella legge penale militare; sebbene per i fatti stessi, che hanno dato
vita a questo medesimo reato, pende un altro
procedimento davanti all'autorità giudiziaria comune a carico di semplici cittadini (?.).
d) È necessario che it giudizio sia pendente,
perché possa elevarsi il conﬂitto. Se, ad esempio,
un'ordinanza del giudice istruttore presso il tribunale ordinario, con cui si dichiara non farsi
luogo a procedimento, passi in giudicato, è inibito
alla giurisdizione militare prender cognizione dello
stesso fatto ed elevare un conﬂitto; perchè vi osta.
la santità della cosa giudicata, bene o male che
siasi giudicato, mentre il conﬂitto suppone in atto,
nello stesso tempo, il doppio esercizio di giuris—
dizione. E ove anche trattisi di ordinanza di non
luogo per insuii‘icienza d'indizî, un conﬂitto po—
trebbe nascere solamente nel caso in cui soprav—
venissero nuove prove a carico dell’ individuo
stato assolto, ma non potrebbe sollevarsi in pre—
venzione, prima che si abbiano queste prove; pe—
roecbè soltanto nella presentazione delle nuove
prove sarebbe il caso di esaminare se entrambe
le giurisdizioni, militare ed ordinaria, vogliono
prendere cognizione della causa (3).
3. Dato intanto un conﬂitto fra la giurisdizione
ordinaria e la militare, quale sarà. l‘autorità. giudiziaria che rettamente può essere chiamata a
risolverlo? Il Pescatore osserva che nei conﬂitti

(I) V. Cassaz. di Milano, 21 marzo 1863, De Silvio
(Gazz. dei Trib., 1863, p. 113); Trib. Supr. di guerra e
marina, 14 nov. 1870, Ugyini (Raccolta, 1870, p. 121):
e 15 settembre 1890, Bagarolo (Id., 1890, p. 100).
(2) V. Cassazione di Torino, 21 luglio 1870, Barsanti

(Gazz. dei Trib., 1870, p. 7285).

fra la giurisdizione ordinaria e la militare non si
trova un’assoluta imparzialità: la giurisdizione

comune propende al diritto comune per istinto,
per abitudine e per principio: la giurisdizione
militare propende, per abitudine e per istinto, a

quelli speciali interessi la cui garanzia è afﬁdata
alle sue sollecitudini. Tuttavia, dovendosi neces—
sariamente chiamare una delle due giurisdizioni,
sebbene entrambe interessate, preferibilmente deve
chiamarsi la. giurisdizione ordinaria, la quale nel

dubbio (com'è di ragione) pronuncierà. l'applicazione del diritto comune, escludendo la giurisdi—
zione speeiale (4).

Senza porre in dubbio quest'acuta osservazione,
e certo per altro che la risoluzione del conﬂitto
non potrebbe essere deferita che alla Suprema
Autorità. giudiziaria della giurisdizione comune; sia
perchè è essa chiamata a mantenere l‘ordine fra
tutte le giurisdizioni di qualunque indole siano,
sia perchè la Suprema Autorità giudiziaria militare,

essendo speciale, non può in alcun modo sindacare
i pronunziati del giudice ordinario. Questo sistema

poi è tanto più da accogliersi in quelle legislazioni militari che,come l'italiana, dispongono l'annullamento delle sentenze del Supremo Collegio
militare per parte della Suprema Autorità giudiziaria della giurisdizione comune (art. 539 codice
penale per l‘esercito: art. 569 cod. penale militare
marittimo).
Durante l’impero delle antiche leggi militari, la
risoluzione dei conﬂitti fra. il giudice ordinario e
il militare apparteneva al re. Per il codice penale
militare italiano del 1° ottobre 1859 si statui (articolo 315) che la risoluzione era devoluta alla
Corte di cassazione. Questa Corte non poteva per
gli Stati Sardi essere altra che la Cassazione subalpina; ma, dopo la formazione del Regno d'Italia
e nel concorso di più supreme magistrature, si

sollevò una vera controversia al riguardo. La
Cassazione subalpina (Cassaz. di Milano, 23 luglio
1860, Martin: Gazz. dei trib., 1860, p. 100, e 20 lu—
glio 1861, Bacherini: Id., 1861, p. 218) tenne ferma
la propria esclusiva competenza, che le fu invece

negata dalla Cassazione di Firenze (17 dic. 1862,
Sbrotli: Astrea, 1863, p. 34). Ad eliminare questo
ed altri simili dubbi, fu pubblicata. la legge 21 dicembre 1862, n° 1014; con la quale si stabili (art. 1,
lett. c) che, provvisoriamente e sino a nuovi provvedimenti deﬁnitivi, sarebbe con decreto reale
designata quale suprema magistratura dovesse
decidere i conﬂitti fra un giudice ordinario ed un
giudice militare. Questo sistema, che si disse provvisorio, perdurò nondimeno sino al 1875: quando
cioè con la legge 12 dic. 1875, n° 2837 (serie 2“),
che istituiva due Sezioni temporanee di Corte di
cassazione in Roma, si dispose (art. 3, n° 1) che i
conﬂitti di giurisdizione fra tribunali ordinarie
tribunali speciali erano deferiti esclusivamente
alla cognizione delle predette Sezioni. Inﬁne, la
legge 6 dicembre 1888, n° 5825 (serie 3“) deferiva
alla Corte di cassazione di Roma la cognizione

(3) Cassaz. di Milano, 27 giugno 1863, Marioli (Gan.
dei Trib., 1863, pag. 287); Cassaz. di Roma, 19 dicembre 1883, Vaccaro (Cm-te Supr., 1883, p. 1117).

(4) Pescatore, Sposizianc campendiosa della proceda?
civile e criminale, voi. li, cap. xv, p. 143; Tormo, 1860-
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conﬂitti a causa della competenza diversa, per
luogo, materia o persona, di queste varie magistrature.
Ma, anche in questa parte, è manifesto che la.

di tutti gli affari penali del regno, e- nel suo articolo l° rifermava le attribuzioni deferitele già
con la. suddetta legge del 1875.
4. Quanto al procedimento intorno alla risoluzione dei conﬂitti, e ovvio che gli atti della causa
debbono, per via gerarchica rispettiva alle Autorità in conﬂitto, essere trasmessi al procurator
generale presso la Corte di cassazione di Roma.
È vero che l' art. 227 del Regolamento organico
per il servizio dei tribunali militari, approvato

il suindicato Regolamento per il servizio dei tribunali militari dispone: « Quando due tribunali
militari territoriali o marittimi, ovvero un tribu—
nale militare territoriale ed un tribunale militare
marittimo, ovvero uno di detti tribunali ed un Con-

con regio decreto 22 dic. 1872, n° 1210 (serie 2“),

siglio di guerra o sommario a bordo prendano nello

stabilisce che, « se il conﬂitto sorge fra un tribunale militare e un tribunale ordinario, l'avvocato

stesso tempo o ricusino di prendere cognizione di
una causa, sorge il conﬂitto di giurisdizione ».
Se non che, a me pare che sarebbe più esatto
denominare conﬂitto di giurisdizione quello che
sorge fra la giurisdizione ordinaria e la militare,
e conﬂitto di competenza quello che sorge fra più

generale militare trasmette la denuncia al Ministro guardasigilli »; ma. questa disposizione deve,
a mio avviso, ritenersi tacitamente abrogata. Simile

disposizione era inserita nell’art. 1° dell’anzidetta
legge 21 dicembre 1862, e si comprendeva perchè

nozione del conﬂitto non può variare; ond’è che

magistrati della stessa giurisdizione. Data una

deriva l'occasione d' incontro dei due ordini, spe—
cialmente per il concorso in un reato militare di

giurisdizione ordinaria e una giurisdizione militare, l'una per l’applicazione della legge comune
e l'altra per l’applicazione della legge militare,
è più proprio dire conﬂitto di competenza quello
che si verifica fra più magistrati della. giurisdizione militare. Con ciò sarebbe anche più chiaramente espresso il concetto della giurisdizione e
della competenza: s’ indicherebbe cioè che, mentre
più magistrati hanno virtualmente il potere di
applicare la legge militare (giurisdizione), pure
in una determinata specie questo potere appar—
tiene all‘uno piuttosto che all’altro dei magistrati
stessi (competenza).
6. Quale debba essere l’Autorità. giudiziaria competente a risolvere i conﬂitti fra più magistrati
della giurisdizione militare, è assai agevole determinare quando, come in Italia, siavi un Supremo
Collegio militare che sopraintende… all‘amministra—
zione della giustizia penale per la milizia; poichè

persone appartenenti all'esercito e persone appartenenti alla marina militare.

uniforme l’interpretazione della legge penale mi-

al Ministro di grazia e giustizia spettava provocare il decreto reale di designazione della Corte
che doveva dirimere il conﬂitto; mentre oggidi

l’unica Corte di cassazione in materia penale è
competente, ministerio legis e per la ragione stessa
delle cose, a risolvere i conﬂitti che insorgono fra
la giurisdizione ordinaria e la militare (1).
s 2. — Dei conﬂitti fra più magistrati
della giurisdizione militare.
5. La giurisdizione militare, pur mantenendo
inalterata quella somma di principi che presie—
dono al‘la sua istituzione e ne regolano l’esercizio,
si scinde tuttavia, per la diversità degli obietti e
la qualità delle persone, in due ordini di magi—
stratura: l'uno per l’esercito l'altro per la marina militare. Dal fatto stesso di questa distinzione

i due ordini di magistratura si sviluppano poi
nella costituzione rispettiva di vari tribunali: per
l'esercito, secondo la distribuzione delle truppe
sul territorio dello Stato (tribunali militari terri—
toriali), o secondo le particolari condizioni delle
truppe stesse ( tribunali militari presso le truppe
concentrate, tribunali militari in tempo di guerra);
per la marina, secondo l’indole dei suoi servizi a
terra (tribunali militari marittimi), o sul mare
(Consigli di guerra), ovvero secondo la gravità e
l‘indole del reato (Consigli di guerra a bordo e
Consigli sommari a bordo). Quindi l'occasione di

(l) Conforme ai principi suindicati, l'art. 392 del co-

dice penale militare marittimo dispone che : qualora il
conﬂitto sorga fra un tribunale di marina e un tribunale
0 magistrato ordinario, la decisione sarà devoluta alla
Corte di cassazione ». Ora, con Circolare 6 dic. 1875,

è questo Supremo Collegio che deve mantenere
litare fra i tribunali militari.
in virtù dell’ art. 315 del codice militare del 1859,
la decisione del conﬂitto fra più tribunali del—l’esercito apparteneva al Tribunale Supremo di

guerra: e quella del conﬂitto fra tribunaliidell'esercito e tribunali di marina, ovvero fra tribunali di marina., era devoluta alla Corte di cas—

sazione, e cioè alla Cassazione subalpina. (2). In
seguito, per l'art. 1, lett. C, della legge 21 dicem-

bre 1862, n° 10l4, la risoluzione del conﬂitto fra
più tribunali marittimi, ovvero fra tribunali di
marina. e tribunali dell’esercito, veniva deferita

nﬂ'ermativa. sorgerà un conﬂitto positivo di competenza
che non può essere risoluto che dalla Corte di cassazione.
In questo caso, il comandante della nave trasmetterà gli
atti della causa al Ministero della marina perché possa
rivolgerli :\ quello di grazia e giustizia, e ne renderà

n° 9617 del Ministero della marina (Giornale militare,

contemporaneamente inteso il regio console. afﬁnché sia

1875, p. 358), si è rettamente interpretatoxhe anche alla

sospeso il giudizio a carico degli imputati sino alla deﬁnizione del conﬂitto.

Corte di cassazione appartiene la soluzione dei conﬂitti
fra tribunali consolari e Consigli di guerra a bordo; e
si sono disposte le seguenti norme di procedimento.
"Quando il tribunale consolare con apposita ordinanza
81 sia dichiarato competente a giudicare di qualche reato
gommesso da militari dell'equipaggio di una regia nave,

Il comandante di questa deve alla sua volta provocare
da un Consiglio di guerra una dichiarazione di competenza. Se sarà negativa, essa avrà risoluta la questione
ed il tribunale consolare proseguirà il procedimento; se

(2) Nel Progetto (1861) Vigliani sul codice penale militare marittimo si demandava. alla Corte di cassazione
la risoluzione dei conﬂitti tra i tribunali dell'esercito e
quelli della marina. Ma « la Commissione ravvisa. razionale che la decisione sia devoluta al Tribunale Supremo

di guerra. e in tal senso modiﬁca il progetto ». (Verbali

{inediti} delle sedute [seduta 12 dic. 1861] deila Commissione per l'esame del Progetto Vigliani).
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ad una Suprema Magistratura giudiziaria designata
con decreto reale. Pubblicatisi poi i vigenti codici
militari (28 novembre 1869). vi era disposto (articolo 336 cod. pen. per l’esercito e art. 392 cod.
pen. mil. marittimo): « Allorché siavi conﬂitto di
giurisdizione fra. due o più tribunali militari marittimi, o fra i detti tribunali ed i Consigli di
guerra e sommari a bordo, ovvero fra tribunali
marittimi e quelli dell’esercito, la decisione di
esso apparterrà al Tribunale Supremo di guerra e

I conﬂitti di giurisdizione sono considerati aﬂari
urgenti: scorso quindi il termine suindicato, il
presidente del Tribunale Supremo deputa un gindice alla relazione della causa e ﬁssa il giorno

marina ».

debbano essere conservati (art. 218 e 225 regol.:
art. 736 cod. proc. comune).

Per la validità. delle deliberazioni di questo Su—
premo Collegio basta di regola. il concorso di sette
giudici; ma. ove esso debba pronunciare sui con-

ﬂitti fra tribunali dell’esercito e tribunali di marina. debbono, per la legalità dell'adunanza, intervenire quattro membri militari, compreso il presidente (una metà dei quali apparterrà all’esercito
e l’altra all'armata), e cinque dei membri civili

per la. convocazione del tribunale: questo pru—
nuncia sul merito del conﬂitto in camera. di consiglio. sopra la. relazione della causa fatta dal
giudice incaricato e sentito il pubblico ministero.
La sentenza dichiara se ed in qual parte gli atti
formati dal tribunale riconosciuto incompetente

Inﬁne. a diligenza dell’ avvocato generale mili-

tare. la sentenza preferita sul conﬂitto è comuni—
cata in copia ai tribunali fra i quali il conﬂitto
è sorte, e gli atti del processo sono trasmessi al

tribunale dichiarato competente (art. 226 regol.:
art. 737 cod. proc. comune).

(art. 319 cod. pen. per l’esercito e art. 339 codice

INDICE.

penale militare marittimo).
Atti di giurisdizione. 7.

7. i codici penali militari. a dill‘erenza del coAtti d' istruzione e conservatori. 7.

dice comune di procedura penale. non fanno pa—
rola delle norme di procedimento da osservarsi in
materia di conﬂitti. A ciò provvede per altro il
ripetuto Regolamento per il servizio dei tribunali
militari; maio credo dovermi astenere da ogni
speciale commento, perchè le disposizioni di esso

sono sostanzialmente conformi nei principi alle
disposizioni della procedura comune. nè poteva
essere altrimenti.
Gli avvocati ﬁscali militari (e cioè il Pubblico
Ministero) fanno le loro rappresentanze alle Commissioni d’incl1iesta presso i tribunali impegnati
nel conﬂitto, perchè deliberino sulla competenza.
Se nel conﬂitto è impegnato un Consiglio di guerra
o sommario a bordo, la rappresentanza e fatta
dall'uﬂìciale incaricato delle funzioni di pubblico
ministero al comandante superiore indicato nel1’ articolo 577 del codice penale militare marittimo
(art. 221 regol.).
Se il conﬂitto sorge o non cessa per effetto delle
deliberazioni delle Commissioni d’inchiesta o del
comandante che ne esercita le funzioni nei Con—
sigli a bordo, o sorge per eiletto di sentenza del
tribunale o consiglio investito del merito della
causa; l’avvocato ﬁscale militare, o l'ufﬁciale che

ne esercita le incombenze nei Consigli a bordo, ne
fa la. denunzia al tribunale supremo di guerra e
marina con suo ricorso motivato che trasmette
all'avvocato generale. La denunzia del conﬂitto
può essere fatta anche dall'imputato che sia pre—

sente in giudizio (art. 222 regol.: art. 731 e 733
cod. proc. comune).
La denunzia del conﬂitto sospende gli atti di
giurisdizione, non quelli d’istruzione o conservatori; ma si può eseguire l’arresto dell'imputato
(art. 223 regol.: 364 cod. pen. per l’esercito: 410

cod. pen. mil. marittimo: 734 e 745 codice proc.
comune).

Denunziato il conﬂitto, l’avvocato generale militare ordina il deposito degli atti processuali alla
segreteria del Tribunale Supremo; e fa notiﬁcare
la denunzia del conﬂitto alla parte non denunziante, la quale può entro il termine di otto giorni
far depositare alla. segreteria predetta le sue os—
servazioni (art. 222 e 224 regol.: art. 734 e 735

con. proc. comune).

Autorità competente a dirimere il conﬂitto. 7. — Vedi
Cassazione; Tribunale Supremo.
Avvocato ﬁscale. 7.
Avvocato generale militare. 7.
Commissione d‘inchiesta. 2 e 7.

Competenza speciale. 3. — Vedi Autorità competente a
dirimere il conﬂitto; Competenza; Designazione.
Complicità. 2.
Conﬂitto di competenza, 5.

Conﬂitto di giurisdizione. 5.
Connessi!à, 1 e 2.
Consigli di guerra a bordo. 5.
Consigli sommari a bordo.a'
Corte di cassazione di Roma (Sezioni tempqranre). 3.
Corte di cassazione subalpina, 3 e 6.
Corte di cassazione penale unica. 3.
Cosa giudicata. 2.
Denunzia del conﬂitto, 7.

Deposito degli atti. 7'
Designazione dell’Autorità competente a risolvere il_ conﬂitto per decreto reale, 3 e (i.
Falso, 2.
Giudice relatore. 7.

Giudici componenti il Tribunale Supremo, ti.
Imputato, 7.

Legge 21 dicembre 1862. 3.
Legge 19 dicembre 1875, 3.
Legge 6 dicembre 1888. 3.
Leggi militari antiche, 3.
Ministro guardasigilli, 4
Modi di conﬂitto. l.
Notiﬁcazione della risoluzione. 7.
Nozione del conﬂitto, l.
— corollari. 2.

Ordinanza di non luogo, 2.
Peculato. 2.
Procedimento. 4.

Pubblico Ministero. — Vedi Avvocata ﬁscale; Avvocato
generale militare.
Re. 3.

Segreteria del Tribunale Supremo di Guerra e Marina, '1.
Sentenza, 7.‘
—- trasmissione di copia ai tribunali interessati, 7.
Trafugamento di valori, 2.
Trasmissione degli atti al Tribunale competente. 7.
Tribunale Supremo di Guerra e Marina. 3 e 6.
Tribunali militari in tempo di guerra. 5.
Tribunali militari marittimi. 5.

Tribunali militari presso le truppe concentrate. 5.
Tribunali militari territoriali. 5.
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Dedicate, e consegrate dalla medesima Confraternita all’immacnlata concettione di Maria Vergine, nostra signora, sotto il cui
patrocinio, si rinnuova l‘opera di soccorrere, di giorno. edi notte.
a' poveri derelitti, Palermo 1668. — Sommario delle Regole della
venerabile Congregatirme (Confraternita) di Gesù, e Maria della
Fera Vecchia di Palermo, Palermo 1724. —— Istoria cronologica
dell’origine, e fondazione della ven. Compagnia dello Spirito
Santo e sua antica residenza nella chiesa di S. Tommaso Apo-

stolo detta li Greci nella città di Palermo, Palermo 1731. — llliuacciato (pseudonimo). segretario della Reale Accademia du' Pericolanti Peloritani, Storia dell‘ illustrìssima prim’Arciconfraternitù di nostra signora del Rosario sotto titolo de‘ SS. Apostoli
Simone e Giuda nel Real Convento di S. Girolamo de‘ PP. Predicatori... di Messina. Napoli 1735. —- Porco Fil., Storia dell‘illustrissima Arcicoufraternità (li Nostra Donna sotto il titolo della
Pietà degli Azzurri (per assistere i condannati a morte, fondata
nel 1541; vedi ibid.. pag. 14), Messina 1781 (Ci sono mescolate
molte generalità; lo statuto non è riferito). — Pia opera della
misericordia e Compagnia di Sant‘Orsola. Regolamento, Palermo,
tip. della Forbice. 1881.

CAPO I. — DIRITTO cammeo.
1. Le confraternite secondo il diritto italiano sono associazioni di fedeli per iscopo di esercizi di culto, talvolta
misto & beneﬁcenza. eretto in titolo ecclesiastico cioè
approvate dal vescovo o dal papa, odi natura laicale,
con approvazione o senza dell'autoritàcivile. con oratorio
proprio sia a parte sia dentro la chiesa parrocchiale o
(dove esistono ancora) dei Regolari, con amministrazione
autonoma (1).
Oltre alla denominazione di confraternite o confraternità esse ne hanno avuto delle altre, come conﬂ-atrin.
frateria, fraternitas, cottecta, sodatitas, sodalitium.
sodalitium pium (pio sodalizio); gilde o gitdonic r)ch(fonz'e nel medio evo, schola (scuola) nel Veneto, nella
Lombardia e in qualche altra regione, estaurite o s_taurite nel Napoletano, compagnie, congreghe e talvolta
congregazioni, sebbene quest'ultima voce oggi si adoperi in sensi tecnici diversi, cioè in quelli pontiﬁcii di Ordini religiosi con voti temporanei e di Congregazioni

cardinalizio, e nell'altro giuridico italiano di congrega.
zioni municipali di carità. Se da una confraternita ne
dipendono delle altre, la prima assume il nome di are:.
confraternita.
Anche in Grecia e in Roma all‘epoca Romana esiste.
vano delle fratellanze, alcune delle quali forse avevano
scopo di culto (2); alcune di Roma, dell'epoca imperiale
cristiana, avevano scopi di beneficenza, ma non sembra
che anche di culto (3). Le prime origini delle confrater-

nite si trovano nei capitolati di Carlo Magno (gilde.gildonie), poco prima dell’800 (4); mele loro diffusione
sembracominci nel secoloXlll, massime coi ﬁagellauti (5),
Nei secoli Xl-XII si vedono poche vestigia di questi pii
sodalizi, massime in Italia; perchè, a causa delle continue
guerre e discordie, diventarono più sospetti ai governi (6);
ed invero le cospirazioni spesso si camulfavano sotto la

forma di confraternite (7).
2. Le confraternite. siano ecclesiastiche, siano laicali,
oggi in Italia sono ugualmente soggette alla sorveglianza
vescovile soltanto riguardo allo spirituale, non anco pel
temporale: per questo e per le liti di carattere civile

che possano insorgere tra i confratelli () coi funzionari
dell‘amministrazione dello Stato, dipendono dall'autorità civile. Quindi l‘esposizione del diritto emanato dalla
chiesa. in proposito, oggi ha un‘importanza esclusivamente storica e sociologica anzichè giuridica in tutta
quella parte che è contemplato. dalle nostre leggi. Pertanto noi ci limiteremo ad accennarne le norme fondamentali e le pretese giurisdizionaliste della Chiesa. rimandando ai vecchi trattati per la casistica, e massime

al Bassi per la dottrina e al Ferraris per la giurisprudenza canonica ossia per le decisioni e risoluzioni emanate dalle congregazioni pontiﬁcie. I’asseremo poscia al
diritto civile.

I primi canoni generali per tutta la. chiesa cattolica
relativi alle confraternite, sono quelli del Concilio ecumenico di Trento (1545-64). Nel Corpus juris canonici
si parla in genere della soggezione delle opere pie nl vescovo (8), ma non ispecie delle confraternite, sebbene
alcuni sinodi diocesani o provinciali avessero stabilito

(l) Corte d'app. di Torino, 23 febbraio 1881 , Compagnia del
SS. Sacramento-Finanze (La Giurisprudenza, vol. xvnl, p. 290):
“ Le confraternite o compagnie costituile pel bene spirituale
dei loro membri. sono enti laicali e autonomi, indipendenti dall'amministrazione della chiesa parrocchiale in cui per avventura
sieno erette; e come tali sono esenti dalla conversione e dalla
tassa del 30 per cento. —Si ha questo carattere di confraternita
e non quello semplice “di fabbriceria parrocchiale. nella compagnia che, quantunque eretta nella chiesa parrocchiale, ha però
in essa un altare proprio ed è amministrata da un priore e sottopriore e da una priora e sottopriora. che scadono e si rinnovano
a periodi lissi, e senza diretta ingerenza del parroco. ed inoltre
tiene della propria gestione i conti, nè i suoi redditi sono desti-

Clem. …, 11: Quia contingit interdum, quod xenodochiorum.leprosariorum. elemosinuriorum seu hospitalium rectores. loco:-mu
ipsorum cut‘apastposila, bonu, res. et iura ipsorum interdum al)
occupatornm et usmpatorum manibus excntere negligunt, quia
imma ea collnbi et depercli, domos et aediﬂciu ruinis deforumri
permittunt, et, non attento, quod loca ipsa ad hoc fundata et ﬁdelium eragationibue dotata fuerlmt, ut pauperes infectique lepre

nati a beneficio della chiesa parrocchiale, e solo si applica a

ban'te sancimus, nt hi, ad quos id de jure nel statuto ipsorum fimdatione locorum apposito. ant e:: consuetudinepraescripta legitima.
vel privilegio sedis apostolicae pertinet ; loca ipsa studeant in pratdictis omnibus sulubt'iter reformare. ac occupata, deperdita tl
alienato indebito in station reduci debitum faciant, et ad ipsorum
miserabilimn persona;-um receptionem et sustentationem debita…
iu:rta facultates et proventus locarum ipsorum rectorespraedifi0ll
compellere non omittunt. In quo si forte connuiserint negligeutiam
vel defectum, ordinariis locorum iniunginms, ut, etiam pia loca
praedicla ea:emptionis privilegio munita consistant, per 36 [IJ-“0“
vel alias impleant omnia praemissa et singula. et rectores eo-9dem
- utique non exemptos propria, e.temptos vero et elios privilegia!”
apostolica ad id auctoritate compellant. contradictores, cuiuscuuqlu
status aut conditionis ezsistant. ac praebentes eisdem circa P”":
missa consilium, au.tilinm nel fauorem, per censura… eccletth

questo uso quella parte di essi che sopravanza all'adempimento
delle principali obbligazioni della compagnia. — Vedi anche
Paciﬁci-Mazzoni, Repertorio. confraternita. num. lit-15. li'-18: e
1° Supplemento. Asse ecclesiastico, & IV. confraternite, n. 1093
e 1101.
(2) Muratori, Antiquitates, Dissertatio 78, pag. 419.
(3) Idem, Isi. pag. 450-51.
(4) Idem, Ivi. pag. 451.
(E] Idem, Ivi, pag. 453.
(6) Idem. loi, pag. 454.
('I) Idem. lui. pag. 454.
(S) Cap. 3 (a. 826), X, III, 36: De zenorlochiis et aliis similibus
locis per sollicitudinem episcopornnl, in quorum dioecesi c::istnut.
ad eusdem utilitates, quibus constituta sunt, ordinentur. -- Cap. 2.

reciperentur inibi et er proventisz sustcntarentur illorum. id

renuunt inhmnan iter facere, prouentus eosdem in vena suos dmnnabiliter convertentes, quum tamen ea, quae ad certum usum largitione sunt destinata ﬁdelium, ad illum debeant, non ad alium
(salva quidem sedis apostolicae auctoritate), canna-ti: nos, incuria»: et abuslun huiusmodi detesto/ites, hoc sacro concilio appro-
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che nessuna di queste si fondasse senza l'approvazione

motore di confraternite per accrescere la ricchezza e lo

splendore delle sue chiese di fronte alle parrocchiali o
cattedrali a causa del noto antagonismo tra i regolari e
topongono: alla visita vescovile, a meno che non siano
i secolari. Ora Clemente VIII conservò ai Regolari
sotto la immediata protezione regia, nel quale caso
questo privilegio di fondare confraternite e congregaoccorre il permesso del Sovrano (2); e al rendimento
zioni, ma aggiunse il bisogno del permesso dell‘Ordinario,
dei conti all'Ordina1-io, o, se nella carta di fondazione si
alla cui approvazione ad ogni modo si devono sottoporre
stabilisce altrimenti, egli avrà almeno il diritto d‘intergli statuti, ed ai cui decreti e correzioni devono appresso
venire insieme ain altri deputati sotto pena di nullità.
Dunque secondo il Concilio di Trento (3) le confrater- ubbidire (4).
Anche le confraternite nel ricevere indulgenze ed altri
nite, come tutte le opere pie, sono soggette all‘ispezione
privilegi, ottenevano spesso il diritto di comunicarle alle
vescovile ed in ispecie al rendimento dei conti all‘Ordiloro futuro possibili ﬁliali: in questo cas'o insieme alla
nario; pretese che la Chiesa conserva teoricamente tutautorità acquistavano il titolo di arciconfraternite. Ora
tora, ma che non mette in campo nella pratica perchè
vede l'impossibilità di attuarle. Essa, concependosi come
Clemente VIII conserva a queste, come pure alle congregazioni, il diritto non più di creare nuove confrater«
una società fondata sul diritto divino e perciò autonoma
e indipendente e superiore allo Stato, ed avendo ﬁni non
nite, come ai Regolari, ma di aggregarsene qualche altra.
esistente, purchè questa sia autonoma, cioè indipendente
solo religiosi ma anco etici, pretende che tutte le opere
da un Ordine religioso o da un‘altro arciconfraternita 0
pie e quindi anche le confraternite, non si istituiscano
rispettivamente da un’altra congregazione, purchèinoltre
se non dietro la sua autorizzazione e senza bisogno di
aggiungervi quella. dello Stato, e che non dipendano se la confraternita da aggregare sia stata eretta dal vescovo
o dal papa e l'aggregazione abbia luogo col permesso del
non da lei.
8. Le prime norme generali per tutta la Chiesa riguardo vescovo e previa la costui approvazione degli statuti (5).
Tanto per gli Ordini religiosi, quanto per le arciconall‘istituzione delle confraternite vennero date da papa
Clemente VIII nel l604. Oramai il numero di questi so- .' fraternite e le congregazioni, si stabilisce che nel mededalizi era estesissimo, ed avevano assunto un’organizzasimo luogo (municipio, borgata) non possano aggregare
zione speciale. Essendo il loro scopo fondamentale quello
(e, rispetto agli Ordini, neppure fondare) più di una condel culto, e quindi mezzo non ultimo per salvarsi l‘anima,
fraternita o congregazione (il). Lo scopo è di non moltile indulgenze, ed essendone state conferite una grande
plicare le istituzioni del medesimo genere; ma coesistendo
quantità. agli Ordini Regolari con facoltà di comunicarle;
nel medesimo luogo diversi Ordini. o congregazioni e arne avvenne che essi diventarono in certo qual modo i ciconfraternite, il numero delle altre congregazioni e
monopolisti delle indulgenze e perciò delle confraternite.
confraternite che si possono erigere od aggregare è abPertanto una gran parte di esse venivano erette non
bastanza ampio, oltre che ci sono le congregazioni e
coll’autorità del vescovo, ma con quella di un Superiore
confraternite autonome, alle quali non è vietato di coRegolare; giacchè questo disponeva di una maggiore
esistere nel medesimo luogo anche coi medesimi statuti,
quantità d'indulgenze, e inoltre si faceva egli stesso proe poi su pergi'u lo scopo di tutte le confraternite è iden—

dell‘Ordinario (l). [ canoni del Concilio di Trento le sot-

cam et aliis iuris remediis coriipescelzdo, nullum tamen per hoc
erelliptt'0uibuS neu privilegiis ipsie quoatl alium praejudicium ge-

nerando. & l. Illi etiam, quibus tlictorum locorum gubernatio seu
mlmiuistratio committetur, mi instur tutorum et curator…» iura-

mentum protestare, ac de locorum ipsorum bonis inventario conﬁnare, at ordinariis seu aliis, quibus subsunt loco huiusmodi, vel
deputandis ab cie, anni.—1 singulis de administratioue sua tenermtur reddere rationem. Quod ai secus a quoquam fuerit attentotum,
collationem, provisionem seu ordinationem ipsam carere decernimus omni robore ﬁnnitatis, 5 2…, 5 3...
(1) Esempio, conc. tenuto apud Campinacum da Gerardo arcivescovo di Bordeaux, nel 1238, con. 31 (Labbeus, Concilio,
tom. u, png. 564): Conim'atioues, vel conspirationes Loic-crum,
quibus interdum nomen Confraternitatis impanunt, impietutem

palliuutes sub nomine Pietatis, omnino ﬁeri prohibemus. Uncle
alatuimus, quad nulla ﬁat Confraternitas Laicormn sine auctoritate et consensu Dioecesani eiusdem loci. —— Muratori, pag. 454.
(2) Cap. 8, Sess. xxn, De reformat.: Episcopi, etiam tamquam
sedie apostolicae delegati, iu casibua a iure concessis omnium
piamm dispositionum tam in ultima voluutate quam inter civas
sintexecutores; habeant ius visitandi haspitalia, collegio quaecunque ac confrutemlitatea laicorum, etiam quas scholas sive quo-

ternitatis, alcemosyuae mentis pielotis et quorumcunque piorum
locorum, siugulis annie teueantur recidere rationem administratiom's Ordinario; consuetudinibus et priuilegiia quibuscunque in
contrarium sublatis, nisi secus forte in institution et ordinazione
talis ecclesiae seu fabricae app-esse cautmu esset. Quod si e:: consuetudine aut privilegio, aut ea: constitutioue aliqua loci aliis ad

id deputati.? ratio reddenda esset, tunc cm;: iis aditibeatur etiam
ordinarius, et aliter factae liberationes dictis administratoribus
minime suffragentur. — La giurisprudenza pontificia relativa a

questi due capitoli 8 e 9, si veda, oltre che più copiosamente nel
Ferraris, nell'edizione Richter e Schulte del Concilio tridentino,
Lipsia 1853, pagg. 167-71.
(4) Constitutioue, 115, Quantunque, 7 dic. 1604, di Clemente VIII;
5 l: Cum... nulla certo forma, usl ratio proescriplu sit, quae in
huiusmodi erectionibus, institutionibus, aggregationibus, et communicationibus facieudis se:-cari debeat; proytereu, si è fatta la
presente costituzione. — Ibid., 5 ?.: De consensu tamen Ordiuarii
loci, et clan lita-is eius testimonial/bus; quibus Confraternitatis,
et Congregatinuis eriyeudae, et instituendoe pietas, et Christianoc
Charitatis ofﬁcia, quae exercerc cupit, apud eos conunendeutm- in

eorum, et quibuscumque aliis Ecclesiis, ct Collegiis. — Ibid., 5 5:
Statuto autem pro regiminc Ordiumu, Religiomun et Institutorum

cunque alia nomine vocant (non tamen quae sub regum immediata

erigentium, et instituentium, ac comm:…icautium, seu Archicou-

]h‘otectione sunt, sine eorum liccutia), eleemosyuas monti.? pietatis
sive caritatis, et pia loca on…-ia, quomodocunque uuucu-pentur,
etiamsi proedictorum locorum cura ad laicoa pc:-linea!, atque

fraternitat-um, et Congregat. aggreyuntimn edita, Confraternita“bus, et Congreyat. erigeudi3, instituendis, ct aggregaudis, et quibus
communication priuilegiorum, et aliorum praedictorum ﬁlm!,

eadem pio loca ca:emptiouin privilegio sint mil-nito; ac omnia,

impartiri non possint, nisi ea prius ob Episcopi: Dioecesano ec.-aminuta, et pro ratione loci approbuta fuerint, quae nihilominua
eiusdem Episcopi decretis, oc moderationi, et cm'rectioni in omni-

quae ad Dci cultum aut animarum salute… seu pauperes sosten-

tundos instituta Sicut, ipsi ex ofﬁcio suo Justa sacrorum canonum
““"… ”‘;“
‘ et exeq
"A', non " ‘ tibus ,
A.… consuetudine etiam immemorabili, privilegio aut statuto.
(3) Ibid., cap. 9: Administratores tum ecclesiastici quam laici
fabricae cuiuevis ecclesiae, etiam catheriralis, hospitalis, confra—

bus semper subiecta rananeant.

(5) Ibid., 55 a, 5.
(6) Ibid., 55 2, 3. — 5 3: In singulis Ciultatibus, Oppidla, cei
locus,unum etiam Uou/raternitutem, et Congregutionem dumtar-ul.
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tico, cioè esercizi di pietà talvolta misti a beneﬁcenza.

Sicchè il ﬁne della limitazione posta da Clemente VIII,
non è conseguibile perchè la limitazione stesse. e insufﬁciente. E poi è stata frustrata con tante eccezioni a
favore di certe specie di congregazioni e confrater—

nite (1). Essa oggi per noi ha un'importanza puramente
sociologica, ma non giuridica. E int'-atti non è più il caso

di contestare civilmente la legalità dell'istituzione o dell'aggregazione di una confraternita perchè se ne sia istituita od aggregata più d'una dal medesimo Ordine o
congregazione od arcicoul'raternita nel medesimo luogo:
giacchè la confraternita in ltalia non solo può esistere
indipendentemente dalla erezione ecclesiastica anche
quando non sia sotto l’immediata protezione regia; ma,

laicale od ecclesiastica, ha la medesima posizione giuridica.
Clemente VIII stabili eziandio una formola ﬁssa, dalla
quale gli Ordini, le congregazioni e le arcicont'raternite
non devono dipartirsi nell‘aggregare e rispettivamente

nell'erigere, anzi volle che sitl‘atte vecchie aggregazioni

articulo mortis, invocando l‘Augustissimo Nome di Gesù colla
Imoca, e non potendo, almeno col cuore, lndulgenza plenaria.
« Li Fratelli e Sorelle, che una volta l‘anno per sette giorni
continui serviranno gl‘infermi nello spedale, confessati e comunicati, indulgenza plenaria.
« Li Fratelli e Sorelle, che interpellatamente serviranno nel—
l‘anno gl'infcrmi nello spedale, per ogni volta giorni cento d‘ln.
iiulgenza.
« Li Fratelli e Sorelle, confessati e comunicati, che visiteranno la chiesa della suddetta Compagnia salto titolo di San
Tommaso Apostolo, e pregheranno come sopra nei seguenli
giorni, cioè il giorno della Pentecoste, il giorno del Santo Natale

di nostro Signore, la Domenica che immediatamente precede la
festa di Sant'Antonio nel mese di gennaio, il giorno di Pasqua
di Resurrezione. il giorno di Pasqua dell‘ Epifania. il giorno di
San Marco Evangelista al 25 aprile, il giorno della Natività di

Nostra Signora all‘ 8 settembre, il giorno dell‘Assunzione al
15 agosto, il giorno dell'Aununziazioue al 25 marzo, guadagneranno in ciascheduno di essi giorni anni sette e sette quarantena

ed erezioni si rinnovassero, sotto pena di decadenza dal
privilegi, colla nuova formula (2). Ma non vietò che si
erigessero nuove confraternite indipendentemente dalla

d‘lndulgeuza.
« Li Fratelli e Sorelle, che visiterauno qualsivoglia infermo,

autorità ecclesiastica.

diligenza.
« Li Fratelli e Sorelle, che in qualsivoglia modo faranno
qualche esercizio nilo spedale, cento giorni d‘lndulgenza.
(< Li Fratelli e Sorelle. che associeranno il Divinissimo Viatico

4. I privilegi di cui godono in genere i confratelli e i
congregati possono avere qualche carattere giuridico nel
fòro ecclesiastico, ma difﬁcilmente oggi nel civile; tnttavia giova conoscerli per chiarire il carattere dell'istituzione: hanno facoltà di raccogliere elemosine a favore
della confraternita). o congregazione, ma nel modo prescritto dall'Ordinario (3); godono certe indulgenze (4),

o nello spedale o altrove, per ogni Volta cinquanta giorni d‘ln-

quando va a qualche infermo, anni cinque d'lndulgenza.
« Li Fratelli e Sorelle, che contriti faranno il suo esame di
coscienza, cento giorni d‘lndulgenza delle penitenze a loro in-

giunte ».
possono dal loro confessore venire assolti anche da certi
casi riservati, purchè i privilegi relativi non siano andati
in desuetudine nè contraddicono al sinodo tridentino e
ad altre costituzioni pontiﬁcie; ad ogni modo si eccettuano dell‘assoluzione i casi riservati nella bolla In coem:

Domini, la. violazione dell'immunità ecclesiastica o della
clausura dei monasteri di donne, l’aver messo le mani
addosso ad un chierico, il duello, ed altri casi riservati

al papa od all'Ordinario (5).
lt numero e l‘estensione delle indulgenze è diverso secondo le diverse confraternite; ma le note fondamentali
su per giù sono sempre le medesime (6). Ci limitiamo a
riferire quelle della compagnia dello Spirito Santo di

Palermo (7).
« Indulgenze. e suoi tempi, nei quali si godono.
« ll giorno che si arrolerà il nuovo Fratello 0 Sorella in detta

Compagnia, contessali e comunicati. lndulgenza plenaria.
Li Fratelli o Sorelle, contessali e comunicati il giorno della

5. Non esiste una disposizione generale per tutta la
Chiesa cattolica, che vieti si fondino confraternite senza
permesso dell'autorità. ecclesiastica: perchè un Ordine o
congregaziòne o arciconfraternita comunichi i propri
privilegi ad una confraternita da aggregare, occorre che
questa sia stata eretta dall‘autorità ecclesiastica; ma, se
non le sivogliono comunicare i privilegi, tale condizione
non è necessaria: il diritto comune ecclesiastico tollera
le confraternite laicali, aggregate o nOn aggregate; anzi
spesso anche concede loro indulgenze; tollera cioè associazioni per iscopo di culto indipendenti dell‘Ordinario.

Ma i Concilii diocesani o provinciali spesso hanno vietato e vietano che s’istituisca qualunque confraternita
senza il permesso dell'Ordinario, se non colla di lui approvazione (8); cioè se pure tollerano che s'istituiscano
confraternite laicali, vogliono però che tuttavia prendano prima il loro permesso. Il quale non di raro oggi
si pretende esplicitamente per mezzo dei parroci anche

Festa del Glorioso apostolo e Titolare S. Tommaso, dal primo

per le società operaie, di mutuo soccorso e simili, non

vespro della vigilia, giorno 20 ili dicembre ﬁno al lramontar del
sole del giorno 21 seguente della solennità del Santo Apostolo,
visitando la suddetta chiesa, e pregando per la salute del Sommo

aventi scopo di culto; le quali nei paeselli talvolta vengono alla transazione di mettere il ritratto del re accanto
a quello del papa.
Il semplice permesso dell’Ordinario non imprime alla
confraternita carattere ecclesiastico: acciocehè i beni si
spiritualizzino, diventino proprietà della chiesa, occorre

Ponteﬁce, esaltazione della Santa Madre Chiesa, ed estirpazione

dell‘eresie, indulgenza plenaria.
« Li Fratelli e Sorelle, confe’ssati e comunicati, constituiti in
Ferraris, art. 1, nn, 2931 ; cfr. ibid., rin. tifi-65.
Ubi supra, 5 10.
Ibid., & 8.
Ibid., 5 4.: !Iuic vero Coufraternitafi , et Congrq/Mioni eri-

non sub generali forma uerborum, vel ad iustar, seri aprono, e!
in specie communicare vulcani.
.
(5) Ibid., 5 9.

gendae , instituendae, seu aggregandae, ea tantum Privilegio,

tati, 11 marzo 1607, di papa Paolo V, con la quale si concedono
le indulgenze all’arciconi'rateruita del cordone di S. Francesco
d‘Assisi.
(7) Istoria cronologica... della oeuer. Compagnia delio Spirito
Santo, pag. 50-52.
(8) Ve i sopra., 11. È, nota 2.

(1)
(Q)
(H)
(4)

Indulgentias, Facultates, aliusqus spirituale.? grafica, et indulto,
quae ipsi Ordini, Religioni, Iuotituto erigeuti, instituenti, ac communicanti, seu Archieonfralern[lati, et Couyreyationi aygregunti,

nominatim, et in specie, non autem quae per extensionem, cel com»mm'cationem sibi, quavis modo, concessa sum“, et illa quidem

(6) Vedi, per esempio, la costituzione Nuper Archiconfraia'ni-
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che si sia chiesta esplicitamente l‘approvazione degli
istituti all'Ordinario c che questi l‘abbia formalmente
concessa (1).
Secondo certi canonisti curialisti tutte le confraternite
sarebbero ecclesiastiche; anzi, non solo tutte le confraternite, cioè tutte le società con iscopo di culto o di
culto misto & beneﬁcenza, ma anche tutte le società di
semplice beneﬁcenza, sarebbero società non laicali, ma
ecclesiastiche, non ostante la mancanza dell'autorizzaziono vescovile. Questa sarebbe utile per ricevere insieme alla medesima indulgenze ed altri privilegi; ma si

presupporrehhe sempre in quanto alla subbiezione al
vescovo (2).
Tale sembra sia stato il criterio degli stessi Padri del

Concilio tridentino: e infatti vi si parla del diritto vescovile di visita e di rendiconto, senza distinguere tra con-

fraternite ecclesiastiche e laicali, e vedremo a proposito

(1) Cfr.: Roma, 5 luglio 1882, Confraternita del Gonfalone di
Montelanico-Fabrizi (Temi Romana, ir, 541): “ Non ha nulla di
ecclesiastico quando tale qualità. non risulti dalla fondazione
di erezione in titolo, una. confraternita, che ha per istituto di

soccorrere malati, dotare ziteiie povere ed esercitare altre opere

di carità e religione. Cotesta qualità ecclesiastica non può essere
impressa neppure da regolamenti, nè dalla sorveglianza più o
meno spinta dell’Ordinario diocesano ,,.
(2) Le diverse teorie dei canonisti si trovano riassunte nel seguente passo del Bassi, che riferiamo spogliandolo delle citazioni e con qualche taglio [quaestio vm, pag. 20) :
_1. Respondcfur, case Pico, et Ecclesiasticas, quatenus sint
erectaa auctoritate Papas, vel Episcopi, et tune gaudcnt privilegio
fori,-... alias, si secus, sunt mere laicales... chularitcr tamen pracsumuntur laicales, nisi habcuntoigna Ecclesiastica; quia, staniibus bisce siguis, tantetai non essent crcctae ab Epiacopo, adhuc
dicuntur Ecclesiastica iu:cta diatinclioncm..., come si in illis exerccantur opera Pia, et habeant Templum cum Campanili, ct Campania (ex quo Campauaa appcusio facit Ecclesiam), ccnseri dc
lurisdiclione Episcopi..... , vel scrvclur Hospitalitas, aut Misson;
cclebrentur..... , sive Paupcres alantur, curcntur Inﬁrmi , redimaninr Captivi, dotantur, et maritcntur Orphanac, et similia
opera pcragantm‘, subiiciuntur Episcopo, non Magistratm' saecolori : quia privilegi…» fori non dalm* loco, sed causae....... Verumtamcn, in dubia non praesumuntur Ecclesiasticae..., maxime
si sunt Artiﬁcum ct Professorum, seu Mercato:-um, tametsi haberent propriam Ecclesiam..., Illis propierca concedi colei facultas
divina excrcendi indcpcudcnicr a Paracho.
2. Si sunt oyunea, vel maior pars Confralrum laici, Collegium
est laicale, ct subsimt tantum Episcopo quoad actus spiritualcs, ot
Ecclesiastica, non [amen quand ternporalia....... Idcirco quamvis
sint laicales, quoad actus Ecclesia-etimo, semper subiiciuntur Ordinario... Ut si tractm‘ctur depraeccdentia (quia causa praeccdenfioc esl apiritualia), de raddeuda ratione Vaaarum Sacrorum, Vcnimn Saccrdotalium, et similium,quae ad usum spiritualcm sunt
deputata, nec converti pos.vunt ad usum prophanurn, cognitio spedal ad Iudice»: Ecclesiasticum..., licet quoari reliquia subsint foro
laicali, cum huiusmodi personne non dicanturEcclesiasticae, nisi
ancrmdum quid...
3. Si tamen Confratres Sacco induti gregatim, cl processionaliier incedcrent, non paasunt tune temporis molesta/'i a Judicibns laicis, nec capi, nec carcerari: quia in illo inslanti, ac
durante functione, cum delatione habitus Confraternitatis, gaudent privilegio fori, et Immuniiatc, etiam ev.-tra Ecclesiam, ci!
alium locum inununem ; ito ut nec de mandato Episcopi career-ari
paesini.

Synodus diocccaana celebrata ab I. Doria... archiepiscopo panormitano o. D. uncxv. Panormi uncxv; pars iv, cap. 7, pag. 159:
Non si origano società e confraternite, nè si mutinoi loro statuti,
Senza autorizzazione dell'arcivescovo. Ibid., pag. 162: non erigano nuove fabbriche. nè facciano spese straordinarie senza
FN messodcll‘tl t'cn'escut'0. —Appcndi:c adp:ueceacmcm synodum
Diessro ITALIANO. Vol. VIII.

della legislazione napoletana come immediatamente dopo
la pubblicazione del sinodo si pretendesse eSercitare tal
diritto anche sulle seconde.

Le pretese della Chiesa sono quasi sempre andate crescendo, almeno in teoria. L'esenzione delle confraternite
sotto l‘immediata protezione regia, venne appresso in-

terpretata con due restrizioni: che valesse solo quando
si trovassero sin dall'origine sotto la medesima e non
l‘avessero ottenuta in seguito (3), o che si riferisse sol—

tanto al diritto di visita e non anco al rendiconto. Ln
immediata protezione regia era un quid simile allo

scutum regis dell'epoca barbarica, diversa dal semplice
diritto di patronato (4). Si argomentò che il Concilio
parla di esenzione solo al capitolo vm relativo alla visita, ma non anco nel rx relativo al rendiconto; dissi-

mulando che l’elemento più essenziale della visita è apo
punto il rendiconto (5).

diocccsanam, conatitutianum aliquot editor…» in secundo oynodo
celebrata Panornn' ab I. Dorio..... unxxu. Panormi, 1622; IV, 7,
pag. 26-27: esplica un po', come le confraternite non possano
nè fare, nè modiﬁcare statuti senza consenso dell'arcivescovo.
— Synodos diocccaana tertia celebrata ob... I. Doria... archicpiscopo panormitano... unexxxm. Panormi, 1634; tv, 7, pag. 186.97:
le confraternite non facciano nè modiﬁchino i loro statuti senza
il consenso dell'arcivescovo (pag. 186-87); quelle che non ne
hanno, ii compilino entro quattro mesi, e li presentino per la
conferma, altrimenti saranno interdetta. — Constitutiones dioecesanae synodi fr. di. Martini De Leon et Gardener: archiepiocopn'
panormz‘tani..... cclebratac «. D. unctu. Panormi, 1653;1v, 9, pagina 999: idem come 1633. — Constitutiones dioecesanac synodi
don Iacobi De Palafoa: ct Gordona archiepiscopi pane:-milani ccZcbratac a. D. unctxxtx. Secunda impressio. Panormi, unccxwu.
Pars IV, cap. 9, pag. 162-68: idem come 1633. — Synodus ab…...
Joseph Cigole orchiepiocopo inca.—raneuai anno nectunt... Messanae... celebrata. Messanae (1681); pag. iBS-91 : confraternite e si.
miii non si erigauo, e le già. erette non cangino ilare statuti,
senza permesso dell'arcivescovo. — Sinodo diocesano celebrata
da... L. Impellizzeri, abate prelato ed ordinario di S. Lucia, nella
sua Chiesa Cattedrale, nell‘anno del Signore 1679. Messina, 1681,
pag. 146: idem. — Prima synodus dioeceaana ab..... B. Cozzudi
episcopo Nicosien. Her-bilanci habita diebus vr, vu ct u aeptembrin
unccctxxxnr. Panormi, tipogr. delle Letture Domenicali, 1883,
pag. 153: Unaguacque oodalitas regulaa suas habeat nostra au—
ctoritate ﬁrmatae, quae uuuqumn, nisi nostro praevio ass-cusa,
paesini immuiari. Quore ai quae ai: sive in civitate, sive in Dioecesi, quae huiusmodi carth adhuc regulr's, infra se: menare (:
Synodus huius promulgationc conﬁcicndas mandmnus, ut neutra
auctoritate panico ﬁrmentur.
(3) Ferraris, art. 111. n. 6: Ouinimo Episcopi visitare pasaunt
etiam Confraternitatca, atque non (: primacra sua fundationc

sunt sub immediata Regum protectionc, sed solum ex post sub sui
immediata pratectione sunt a Rage accepta: ,- ad hoc enim ut Confraternitates, aliaquc Pia Loca c.riatcntia mtb immediata protectionc Regum sint immunia a Visitationc Ordinariorum, debent
esse talia a prinraeva sua fundationc, cum haec protectio non concedalur, nisi a Sede Apostolica, et in ipsa acta fundationis dumta:rat; si enim Confraternitates, at alia pia loca accipiantm- e::
post a liege sub immediata auiprotectione, non e:cimuntur a in-

risdiclione Ordinariu'. Gost decise la Sacra Congregat. Concilii.
11 dic. 1261 in Messen.
(4) Ibid. La medesima Congregazione, nella medesima causa,
decise: Hospitalc, in qua Bez habet iuspatranatns, ai alias cromptum non fuerit, utique posse ab Ordinario cisi/ari.
(5) Ibid., n. 11, Ferraris : Imma rcdditio rationis «durinistrationis (landa est Ordina:-iis etiam a Confraterni‘tatibus, aliisquLocis Piis, quae sunt sub immediata Regum prata-tione: El rulli)
est, quia c::crptio loco:-um, quae sunt sub immedian Regum protectione non legitur nisi in cap. 8, seas. 22, de ruformat., in qua
| capite, ut Ingenti potei, agitur tantum de iure vinilandi,- non
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6. Secondo la giurisprudenza. pontiﬁcia il vescovo non
ha diritto d'intromettersi nell'amministrazione ordinaria
delle confraternite; egli può nella visita. farsi rendere i
conti, ma è facoltnto ad ingerirsi nell‘amministrazione or-

dinaria solo in caso di dilapidazione od abuso (1): i libri
dei conti può farseli mandare anche a casa (2). Nemmanco gli è lecito ingerirsi nei soliti esercizi di culto,
a meno che non s'introducano novità, che possano essere

occasione di scandalo o di disturbo (3). Egli ha diritto di
intervenire alle adunanze personalmente o per mezzo di
un suo delegato (4); ma essa possono tenersi senza la di
lui licenza (5): il cappellano non può rimuoverlo senza

indicarne i motivi, quando i confratelli s'oppongano (6).
Molto minore è l‘ingerenza del parroco: più testo che
di essa la giurisprudenza pontiﬁcia si occupa a far si che
la giurisdizione parrocchiale non venga lesa dalle confraternite. Dice in generale che l'inﬂuenza del parroco è
maggiore su quelle istituite nella sua chiesa 0 in altre
dipendenti immediatamente dalla sua, e minore su quello
fondato in chiese ed oratorii siti nel di lui territorio ma
indipendenti, da lui autonomi: ma non ispeciflca (’l). la‘
poi si occupa a prescrivere che le funzioni sacre nelle

l'immunità. e dell'alienazione dei beni-. L‘mmunltn nene
concessa soltanto a quelle ecclesiastiche, ed essa sole
sono obbligate alla formalità della bolla Ambitio'ae (10)
per le alienazioni ed altri contratti che non devono farsi
senza il beneplacito del papa (ll). Le confraternite
ecclesiastiche e i loro membri sono giudicati dal ro.»…
ecclesiastico quando si tratti di interessi spirituali della
confraternita (12), massime se siano convenuti (lil);
godono esenzione dalle imposte pel pane che dànno ai
custodi di animali appartenenti al sodalizio (14): non
solo la loro chiesa, ma anche la casa attigua gode diritto

d‘asilo (15).

‘

CAPO ll. — Dmrrro nr.am rex-nm…
Dl Slcll.l.-\ u DI Nanou.
8. Dunque la Chiesa intende esercitare il diritto di
visita e di rendiconto su tutte le confraternite, tanto
laicali quanto ecclesiastiche, ad eccezione solo della

visita. per quelle sotto l‘immediata protezione regia: la
distinzione fra laicali ed ecclesiastiche secondo essa ha
un valore giuridico soltanto riguardo all'îmmunitit ed

chiese ed orntorii delle confraternite si facciano in ore

all'alienazione e contratti sui beni.

tali da non disturbare quelle delle chiese parrocchiali (8);

Ma secondo lo Stato la ﬁgura giuridica di questi soda—
lizi è stata diversa nei differenti tempi e luoghi. Noi ne

che l'associo dei defunti spetti di diritto al curato, e che

quando si preferisce il cappellano di una confraternita,
si devono tuttavia sempre pagare al parroco i diritti di

accennercmo la storia negli ex-regni di Sicilia e di Na-

stola, ecc. (9).

al concetto ecclesiastico non isla solo quello italiano

7. Sebbene al diritto di visita e d'ispezione siano sottoposte tutte le confraternite tanto laicali quanto eccle-

odierna; e perchè inoltre avremo cosi occasione di mostrare come alcuni problemi che si sono agitati nella
nostra giurisprudenza, erano stati già risoluti nella

siastiche, tuttavia nella stessa giurisprudenza pontificia
vengono distinte le une dalle altre quando si tratta del—
nautem in c. 9 eiuadem use. 22 ubi agitur «le ratiauibue Ordinario reddendis; Caput enim vm restringit se ad dispositione…
jurie communis dicens: In casibus (: iure communi concessis;
seri caput lx loquilur indiatincte, et generaliter etiam in casibus
a iure iam non concessis, ut pi…-ius declarauit Sacra Congre—
gatio ciusdem Concilii, et expressc in Graoinens. 9 uugusli l569.
(|) Ibid., n. 23: Non potest Episcopus se ingerm-e in administratioue bonorum Confraternitatmn Laicorum, dum illa non dilapidant; Sacr. Canyr. Epiac. et Regular, in Castellancteu, 1:1- nocembris 1603. — n. ‘24. Licei enim Episcopus possit, imma debent,
ad tollemlos abusus, et praeiurlicia Lacarum l’iorum, Edith};
praccnvere, ut bona ﬁdeliter adminislreuhw: non lauren in «dininie/ratione se iugerere valsi, sed illum Confratribus relinquere,

rcaerunlo sibi iure competente ea: Concilii Tridentini dispositione,
c. 8 el. 9, sess. ‘El-2, nc:npe conﬁrmandi 0econamos, et Administratores electas, et ab cis exigendi computo administrationis; nec
uan etiam iuramentum de ﬁdeliter administrando prout auditia purtibus declaravit Sacra Congregatio Coucilii, in Aliphana
8 maii 1705, et anteu, in Ferentina 14 marlii 1704.
('t) Ibid., n. 9: Administratores Coufraternitalum, sicut el aliorum Piorqu Lacarum possunt compelli ab Episcopio ad reddenda… rationem administratiouis, et ad asportandmu libros administratianis etiam ab Pulatium Episcopale, si sint in loco
rcsidenliae, seu alterius staliauis, ctpcrmauentiae Episcopi; Sacr.
Congr. Concil. in Narnien. S angusti 1693; lllontisfalisci, '27 angusti 1695; in lli5palan Visitationis, 18 augusti 1696; in Nova-

rien. 17 novembris 1696; in Caloguritana Visitotionis, 18 junii
1701 et Ortonen. ?. mail 1701-.
(3) Ibid., n. 30: Episcopus non potest prohibere, nel restringere
Canfrateruitatibus, pruesertim uggreyatia, solita e::ercitiu, puta
Societati Martis aepelire Defunctosport harum 23 Sacr. Cougreg.
Episc. ct Regul.,in Ferrarien. 1‘2 januarii 1592. — n. 31. Vel facere
consueta»: disciplinam secreto, et sine luminc, Sacr. Congr. Ep. et
Regular… in Camerin., 1 septembris 1578. —- n. 32. Secue de exer—
citiis insolitis, si passant esse occaaia scandali, nel diaturbuudi

anliqua; Secr. Congr. Episcop. et Regular. 17 apr. 1602.
(4) Ibid., n. 16, 11.

poli, acciocchè si veda più chiaramente come di fronte

legislazione siciliana-napoletana: inﬁne in materia di
(5) ibid., n. 33, 34.
(ti) Ibid., n. 36: Capellani Confraternitatmn non debent ab F.'piecopu sine causa amauri, rcluctantibua Confratribus, ul cenoni:
Suor. Congreg. Episcop. et llcgul. in Forosempronicn. 9 octo-

hrcs 1692.
(7) ibid., art. 11, n. 13-14. — ibid., n. 5, pag. IOSTSS, decreto della Congregazione dei riti, 10 dicembre 1701]: la confraternita può amministrare i suoi beni e disporne scilla alcuna
dipendenza dal parroco.
(8) Ibid., art. “1, n. %: Sﬂt'titlt'l' debet Decretum It'pisvnpi, ne
in Oratoriis Confratcrnilatum cclebrctur in fcstis ante l'arorlu'alem, modo Farm.-lms celebret hora competenti. — Pc! diritto italiano odierno vedi Geigel, Das italienische Stautskirchmrecht,
5 B, nota 1.
(9) Ferraris, art. v; art. …, n. 98.
(10) Cap. un., E'un-an. comm., [11,4.
(11) Ferraris, art. VI, n. 1: Confraternitales ecclesiae/iene nc-

queant alienare bona sine beneplacito Apostolico. -— Ibid., n. 4:
Confraternitatea autem mere Laicalcs, siculi et Collegio mere laicalia, licet ibi Opera Pia e:erceautur et proinde dicantur Loca
Pia, pcssuut alienare res suas absque solemnitatibue. -— ID., n- 5:

Iuanis autem cisa fuit oppositia, quia Colleyium dicitur Leen!
Pius, nipote destination ad alendosjuuenes studiis incumbent!”
nihilominus haec sola qualitas satis non est, ut dicatur subje—
ctum dispositioni Ezh-avagant. Ambitiosae, tic rebus Eco/«silla
non alienandis; sed ulterius requiritur, quod sit locus Eccletio“stione, videlicet erectus auctoritate Ordiuarii, nel aliis vigili!
ecclesiasticis.
(19) Ibid., arl. iv, n. 1: Confraternitates auctoritate Apoetull'ﬂ':
nel Ordinaria ercctae subamit iurisdictioni Episcopi, ac etiam

ipsi Coufratres, ubi agitur de interesse spiritualitatis, et Con/'r“tcruitatis; Sacr. Congregat. Immunitatis in Papiens. 10 septembris 1629, lib. ‘E, Deer. Paul., pag. 6.
(18) Ibid., n. 8.
(14) Ibid., n. 5.
'
(15) Ibid., n. 5.
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tonﬂ‘atemite non è inutile la conoscenza delle disposizioni anteriori al 1859, sebbene pochissima parte di esse

possa ritenersi ancora in vigore. Scegliamo la legislazione eiciliana-napoletana siccome quella che è forse la
iù ricca fra le altre degli ex-Stati italiani, almeno per
materiale edito.

Le confraternite, come anche le congregazioni, i con-

ritenersi sia stata in generale la condizione delle cose in“
quasi tutti i paesi prima della seconda metà. dello scorso
secolo (1).
Se prima di quest’epoca si trova qualche disposi—
zione in proposito, essa è relativa al diritto di riu-

nione più tosto che a quello di associazione; ha motivi

Sicilia e nel Napoletano sembra che dapprima si costi-

polizieschi, di sicurezza dello Stato, non etico-giuridico (2); motivi che in parte si vedono ricomparire nella
legislazione posteriore al 1815 (3). Del resto le leggi e

tuissero senza approvazione regìa; almeno dalle leggi
dell'epoca borbonica (1734-1859) risulta che molto se ne
trovavano prive sia perché fosse andata perduta, sia

i dispacci prima dell'epoca borbonica, se parlano delle
confraternite, lo fanno soltanto per regolare certi loro
privilegi speciali a ciascuna (4).

perchè non l'avessero mai chiesta, anzi non ostante le

Ma sotto la dinastia borbonica si vietano gli acquisti
alle associazioni ed enti morali di qualunque genere non
autorizzati dallo Stato (5); si dichiara che tale auto—
rizzazione non può presumersi per qualunque lasso di
tempo, né sostituirsi con equipollenti, ma bisogna sia

venti ed altre istituzioni pie ecclesiastiche o laicali in

nuove leggi se ne continuava ad erigere senza doman—
dare la regia licenza. Dalle medesime risulta, che la mancanza di questa non le rendeva incapaci, non che di adunarsi, neppure di acquistare e di possedere: e tale può
(1) Esempio la Toscana; vedi Scaduto F., Stato e Chiesa sotto
Leopoldo I, note 96, 133, 5 12.
(2) Assise Normanne, codice vaticano, cap. u; Codice cessinese, cap. 5; presso Brandileone F., Il Diritto Romano nelle
leggi normanne e soave del regno di Sicilia. Torino, Bocca, 1884-,
pag. 100, 19.1. — Capitula reym' Siciliae, quae ad hodiernum
diem lata sunt, edita cura eiusdem regni Deputatorttm. Panormi,
1741, 174-3. Cap. uw di Giovanni I, a. 1458, vol. 1, pag. 461: i
vassalli non si riuniscano, nè tengano consiglio, senza il permesso dei baroni. -— Sicula: Sanctiones... per N. Gervasìum digestae, Panormi, 1750-55; vol. v, pag. 237-338; tit. :, sanct. xcvnr,
Napoli, 10 luglio 1751, bandita. in Palermo il 28 agosto: contro
le associazioni dei liberi muratori. —- Ibidem, pag. 362, tit. n,_
sanct. xxx, 18 aprile 175-1, rubrica; Caveant ha;-ones, ne extra domum eius, qui brachii militaris ect caput, particulares habeant
con.—rescue, comitiorum generalium pacem saepissime perturbantes. — Raccolta di Reali Dispaccn' del Regno di Sicilia dal 1651 al
1818, vol. 11, Palermo, Biblioteca comunale, Lx, H, 8-18. Sono gli
stessi stampati dei singoli dispacci cosi come venivano pubbli,cati ciascuno a parte e in diverse formato, raccolti e legati.
1786, 80 ottobre, pag. 95-96: per evitare le frequenti risse tra
confraternite per precedenza di luogo e per altri motivi, nelle

Cappellano et Confratribus Alba:-um (di recente istituiti in Palermo, dove aveano dato buoni frutti). — Ibid., pag. 300-302,
tit. Ll, prag. un., 8 settembre 1541: i Bianchi, fra le altre buone
opere, il sabato, elemosinano per l‘ospedale di San Bartolomeo

di Palermo: penalità contro chi li insulti, e contro essi se insultino: non portino armi: l‘elemosina la chiedano dalla prima

di questo capitolo, vedi Collice per lo ﬂegno delle Due Sicilie cor-

porta della strada, battendo col loro martello, senza entrare
nelle case: penalità contro- chi vesta indebitamente il sacco”
dei Bianchi. —- Ibid., pag. 309, 20 novembre 1548: idem per
gli Azzurri di Messina. — Ibid., 29 novembre 1543: idem pei
Fratelli di S. Giovanbattista di Catania. — Ibid., 1° ott. 1556:
idem pci Bianchi di Trapani. — Siculae'Sanctiones, vol. v, pagina 281—89, tit. ], sanct. cxv, 14- agosto 1670, rubrica: Controuersio. eum Albarn… sodalitate aborto componitm', designato loco,
ubi tum is, qui iustitiae oexillum gestat,'aliiglte duo ipsius interi
assistentes, tam caeteri lictores equestres, reum ducentes ad patibulnm in ((Chi e::ecntionis sententiae manera debeant. — Ibid.,
vol. i, pag. 1926—28, tit. n, sancL n…, Lussemburgo, 21 marzo;
Palermo, 22 luglio 1729: sull‘istanza della Compagnia dei Binnclii, le si concede la grazia di chiedere ogni anno, pel venerdl
santo, la liberazione di un condannato a morte, ma previa revisione del processo, e purchè non si tratti di certi delinquenti,
massime di grassatori.— — (Giustiniani L.), Nuova collezione della
pramnmtiche del Regno di Napoli, Napoli, 1803-1808, tit. Lxxr',
pram. 1 (vol. rv. pag. 46). ‘26 marzo 1588: non si chieda elenin—
sino. in abito di confratello e colla faccia coperta, tranne che
dei Bianchi. —lbid., tit. CLI, pram. 11-(vol. vn, pag. 99), 19 l'eb.braio 1609: nessuno si travesta da confratello per carnevale.
—— Gatta D., Reali dispacci nelli quali si contengono le Sovrana
determinazioni di Punti generali o che servono di norma ad altri
simili casi, nel Regno di Napoli. Parte [: materie ecclesiastiche.
Napoli, 1773-77.-V01. IV, pag. 70-7‘2, tit. xxxvx, disp. 4, 95 maggio 1743, rubrica: “ Le Congregazioni laicali non possono essere forzate ad assistere alli condannati a morte, per essere
questo un atto di carità, che da esse si esercita; ma a ciò son
tenuti gli ecclesiastici per lo di loro carattere ,,.
(5) Gatta D., Reali dispacci. Vedansi specialmente iseguenti
titoli. Vol. 1, tit. 1112 Nessuna istituzione può fondarsi senza l'as—
senso del Re, il quale ciò non ostante può poscia sopprimerla,
e può commutare le volontà. Vol. lll, tit. … “ Della Regalla e
del Regio Assen'so ,. -— Ibid., tit. …: “ Della proibita fonda—
zione ed anipliazione delle Chiese, Luoghi pii, e di altri Corpi
politici, senza il regale assenso ,. — Vol. v, tit. …: " Della
proibita fondazione e ampliazione delle Chiese, dei Luogi pii,
e di qualsivogliano altri Corpi politici, senza il regio assenso ,..
— Vol. …, tit. …, disp. 8, 1751, 20 marzo, pag. 47—4-8: “ pues
ed nullo y caducado el legado de quinientos-dncados dexac'lo

redato di un rinvio in [lue di ciascun articolo, ecc., di L. Dentice,

a los mismos lilissionarios por el difunto Don Luys Lamberti,

Napoli, Capasso, 1849-50, vol. …, pag. eas-35.
tit. LH, pragm. un., 8 settembre 1541 , rubrica: Danmati ad

come a un Colegio ilicito, de’ Vostra Merced la providencia da
justicia, para que dicho legado vaya en beneﬁcio de nquellos,
& quienes pertenece segun lo dispueslo por las leyes ,,." — Vo.
lume :, tit. i, dispaccio 6 (1763, 1° gennaio): “ per. p'otesi dalle

mortem (in Palermo) per tridumn ante supplicinm, lratltmtm'

mani morte acquistare, è necessaria l‘approvazione della lon-

processioni non si porti spada, nè altra arma bianca, nè si
spor-ino fucili.
La Confraternita dei Bianchi fu istituita in Napoli nel 1519;
il 3 aprile 1583 fu proibito ai laici di farne parte, giacchè si
temeva, che essendovi per confratelli persone altolocate, la Compagnia potesse riuscire pericolosa allo Stato, pertanto continuò
ad essere composta di soli ecclesiastici. De Blasiis G., Le giustizie eseguite in Napoli al tempo dei tumulti di Masaniello. Nell‘Arch. Sior. per le prov. Napoletane, a. nr. (1884), pag. 104—108.
(8) Collezione delle leggi e decreti reali del Regno di Napoli,
poi delle Due Sicilie, Napoli 1806-60; 181-1, 4 aprile, num. 2068,
pagg. 110-11: decreto col quale si vietano le associazioni dei
Carbonari; 1816, 8 ag., n. 440, pagg. 112-14; legge che vieta
ogni specie di associazioni segrete, ossia sètte. — Codice per
lo regno delle Due Sicilie, 1819, parte il; leggi penali, lib. n,
tit, ri, cap. 11 (art. 305-12): “ Delle adunanze illecite ,. Art. 305:

“ E illecite. qualunque associazione di più persone organizzate
in corpo, il cui ﬁne sia di unirsi in tutli i giorni, o in certi
giorni determinati, per occuparsi, senza promesse. a vincolo
di segreto, d‘oggetti, sieno religiosi, sieno letterari, sieno poli—
tici, o simili, quante volte sia formata senza permissione del—
l‘autorità pubblica, o non vi si osservino le condizioni dall‘autorità pubblica ordinate ,. Negli articoli seguenti si stabiliscono
le penalità pei contravventori. Per le modiﬁcazioni posteriori

(4) Pragmaticarum regni Siciliae nooissima calice-tw, coll. 5,
Penormi, 1686, 1637, 1700, 1773, 1880, vol. 1, pag. 8024103,
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esplicita e formale (l); che l‘approvazione del solo sta-

parte. Ll per li si dichiarò, che non s’era inteso dire di

tuto non basta, ma occorra anche quella dell’istituzione

sciogliere tutti i corpi morali privi di assenso regio, ma
che si tenesse conto di questa massima nella contro—
versie (7). Si ebbe di mira non tanto di sciogliere tutte
le confraternite ed altri enti morali non autorizzati,

stessa, e che viceversa quest'ultima non sia sufﬁciente
per lasciar presumere l’altra (2); lo statuto deve presentarsi al Governo non acciocchè questo semplicemente
vi metta il visto come oggi in certi atti l'uscierc, ma

acciocchè realmente lo riveda e non lo approvi se non
vi si modiﬁchino le parti contrarie alle leggi o al diritto

pubblico (3). Il lascito per un istituto da fondare viene
considerato nullo (4) (problema deciso oggi in modi diversi dalla dottrina e dalla giurisprudenza); giacchè al—

l'autorizzazione sovrana non si attribuisce effetto re—
troattivo (5).
Negando il diritto di acquistare e di possedere agli
enti non autorizzati, non si osava tuttavia ordinarne

ancora lo scioglimento: allorchè nel 1769 si venne a
questa risoluzione (6), ne nacque tanto fracasso ed in—
convenienti, che si fu costretti :\ retrocedere, almeno in

quanto di obbligarli a mettersi in regola; e perciò si fece
una transazione col principio emesso precedentemente
della non retroattività dell‘assenso regio rispetto ai lasciti

od acquisti anteriori ad esso. Essendosi nel 1769 sciolta
una congregazione perchè fondata senza regio assenso,
non ostante che lo avesse ottenuto su le Regole; allora
confratelli disgustati o privati interessati a rivendicare
lasciti, provocarono lo scioglimento di molti altri enti,
avendo taluni l'assenso allo statuto e quasi nessuno alla
fondazione: così, osservava il sovrano, verrebbero meno

monti frumentari, legati di maritaggio ed altre pie opero
veramente utili annesse alle confraternite (8). I vantaggi
delle confraternite, egli continua, preponderano ai mali:

dazione, con la deroga alle leggi proibitive, e con la espressa

date condizioni.— Vedi specialmente più giù, nota 19 di questo n°.

permissione di acquistare ,. — Ibid., disp. 8, 1767, 27 giugno:
La donazione fatta da un bizocco ad un Conservatorio vien dichiarata nulla, perchè esso non è stato riconosciuto; si ordina
che succedano gli eredi ab intestato. —- Ibid., tit. u, disp. :, 1768,
27 febbraio: “ il Corpo senz‘assenso non è capace di acquisto ,.
(l) Ibid., vol. I, tit. n, disp. 4, 1769, 19 giugno: “ Ha il Re dichiarato e vuole che si osservi per punto generale, che per qualunque corso di tempo non si presume lo assenso regio a tali
Congregazioni, o altri Corpi Politici... — Ibid., vol. …, tit. n,
disp. 4, 1769, 2 lug.: idem. — Ibid., vol. 1, tit. u, disp. 6, 1771,
18 febbraio: a proposito d‘un caso particolare si ricorda ai magistrati la massima fondamentale, che il regio assenso è una regaila inalienabile, la quale non mai può presumersi, nè prcscriversi. —- Ibid., disp. 7, 1772, 10 febbraio, rubrica: “ Il regio
assenso, e tutto quello ch‘è regnlla, non si può supplire, nè per
tempo, nè per congettura, nè per equipollenza ,. -— Ibid., vol.1v,
tit. anni!, 1775, 29 aprile, pag. 39-90: idem.
(2) Ibid., vol. 1, tit. n, disp. 3, 1769, 19 giugno: " Nell'occorrenza trattata nella Regal Camera di Santa Chiara: Se in Con-

(4) Ibid., vol. :, tit. in, disp. 19, 1759, 10 giugno: essendo stato
istituito erede un Conservatorio da erigersi, cioè un ente non
esistente e che per legge non potrà. esistere senza una previa
approvazione regia,si ordina che succedano gli eredi ab intestato.

gregazione della città. di Viesti, come fondata senza regio assenso, si dovesse abolire, nonostante il regale assenso ultima-

mente otlenuto su le Regole. Il Re, uniformatosi all'istanza di
V. S. Illustrissima conforme alle massime più sicure del Diritto,
ai priucipii fondamentali dello Stato , ed a gli esempli delle

determinazioni fatte in casi simili dal Re Cattolico suo Augustissimo Patre; ha dichiarato, e vuole che si osservi per punto generale, che il regio assenso è necessario nella fondazione di
qualunque corpo, senza il quale assenso è questo illecito, e dec
dismettersi, e ripetersi per non esistente; non bastando lo assenso ottenuto su le Regole, le quali riguardano le qualità, o non
la esistenza del medesimo corpo, a rendere legittimo quel, che da
principio fu nullo, e incapace per ogni riguardo, e a qualunque
eﬁ‘etto ,. — Ibid., tit. lv, disp. 13, 1771, 23 agosto: Essendosi una
Congregazione Gesuitica unita a quella dei SS. Pietro e Paolo,
vengono perciò soppresse entrambe, non solo perchè il re " ha
per sempre proibita la riunione di qualunque Congregazione Gesuitica ,, , ma “ anche su lo appoggio che nè l'una, nè l‘altra, ha
lo assenso nella fondazione, ma solamente sulle Regole ,. —
Ibid., vol. v, lib. …, disp. 2, 1776, 28 giugno, pag. 16-17; ne
parleremo più giù.
(3) Ibid., vol. ur, tit… …, disp. 10, 1752, 22 luglio; ibid., vol. I,
tit. …, disp. 4, 1752, 9 dicembre; ibid., vol. I", tit. in, disp. 12;
senza data; ibid., disp. 11, 1753, 24 febbraio; ibid., disp. 15, 1753,
21 luglio, ibid., vol. !, tit. Ill, disp. 7, 1755, 3 dicembre; ibid.,
voi. ru, tit. …, disp. 19, 1757, 28 maggio: si autorizza l‘istituzione
dei Padri Missionari, ma condizionata.:nente. —- Ibid., vol. …,
tit. …. disp. 2, 1740, 2 luglio: il re permette il Collegio delle
Scuole Pie nella città di Lanciano, ma. condizionatamente. —
Ibid., disp. 16, 1754, 20 marzo ; ibid., vol. :, tit. …, disp. 15, 1769,
6 maggio; si approva la fondazione di due Conservatori1, ma a

(5) ibid., tit. n, disp. 1 , 1768, 27 febbraio, e ibid., disp. 2,
1768, 9 aprile: una confraternita già esistente senza approvazione regie, la domanda allo scopo di godere di un lascito; ma
il re esclude la. retroattività di una tale approvazione, esclude
cioè che la confraternita possa dopo l’approvazione godere del
suddetto anteriore lascito. — Talvolta si transigeva: così ad un
'conservatorio di monache eretto senza regio assenso, si permise
di sussistere ﬁnchè vivessero le monache esistenti; ma a patto,
che alla morte di esse il lascito, per mezzo del quale era stato
eretto, andasse agli eredi legittimi (ibid., tit. …, disp. 16, 1773,
30 gennaio).
(6) Vedi sopra, n. 9, nota 4. — Già nel 1740 si era comandalo
che si sciogliesse un ritiro di donzelle fondato senza regio assenso
(Gatta, vol. …, tit. Ill, disp. 1, 1740, 1° luglio), e nel 1749 si era
ordinato che una congregazione di preti si sciogliesse perchè
fondata senza assenso regio; ma si trattava di fondazioni recentissime,non di una di quelle antiche. Gatta, vol. 1, tit. …, disp. 2,
1749, 26 luglio: " Enterado el Rey del modo y circonstancias de
los Sacerdotes dispuestas en esso. Ciudad por el dii‘unto Archipreste de Ilderis; ha resuelto Sa Magestad, y mandado me prevenir, como hugo, a V. S. que, si actualmente aya algun vestigia
di tal Congregncion, absolutamente sea dimitido, come Cuerpo
ilicito desde su nacimiento, per averle fallato el real beneplacito:
y que conseguientemeute sea restituido el palacio, y cosas destinada pura dicho. Congregncion, Il 105 herederos de dicho defunto
Archiprcste de Ilderis, o a uquellos, à. quienes perteneciere: nb
aviendo mas Congregacion, a tener de la ley impuesta por el donante ,. — Similmente nel 1768 si era ordinata la soppressione
di un ospizio di Carmelitani eretto recentemente senza regio

permesso (Gatta, I, in, 73; 1768, 19 novembre).
(7) Gatta, vol. ], tit. n, 5, 1769, 30 giugno: “ Debbo dichiarare
nel regal nome alle Signorie Vostre Illustrissime che li due dispacci dei 19 del cadente, riguardo alle Congregazioni, ed altri
Corpi, che non anno assenso nella fondazione, non contengono
altro, che un ricordare ai suoi Magistrati la massima fondamentale di non essere il regio assenso una Regalia, che possa presumersi o prescriversi, non essendo alienabile; e questo non ad
effetto, che si proceda presentemente ad atto alcuno, ma perché
nelle controversie, che avvengono, li magistrati tengano presente
questa regola, la. quale dovrà. perciò tenersi anche da cotesta

Regal Camera. di Santa Chiara. Ben inteso che, quando la stessa
Regal Camera stimi per circostanze particolari, nei casi, che Decorrono, conveniente provvidenza snperiore, lo dica ,. '
(8) Gatta, vol. v, tit. …, disp. 2, '1778, 28 giugno, pag. 14-17i
pag. 14-15: " ...Questa regale dichiarazione sovrana (del 19 giugno 1769), necoisza;is a mantenere illesi li diritti della sovranilà

CONFRAT ERNITE
..... nr.-

....

esse sono utili, in quanto i confratelli si esercitano nella

pietà oltre a sentir la messa; mentre gli altri passano i
giorni festivi nell’ozio e nella crapula; inoltre questi so' dalizi forniscono medico, medicine, esequie, legati di maritaggio, soccorsi, ecc. (I). Dunque si mettano in regola

colla pubblica autorità. Quelle confraternite che hanno
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aveva concesso in via di grazia, che i confratelli, il cui
istituto fosse privo di regio assenso, si radunassero nel
solito oratorio e vi esercitassero i consueti atti di pietà,
anche vestiti del solito sacco, ed eleggessero uno di essi
per riscuotere le loro volontarie limosine e le mensuali

contribuzioni, a ﬁne di sopperire agli occorrenti giornalieri bisogni del pio luogo; purchè non si facesse tra loro

l'assenso su le regole, lo domandine per la fondazione,
sempre colla clausola usque ad regis bencplacitum, cioè

distinzione di cariche, preminenze e dignità (4). Ma più

riconoscendo nel sovrano il diritto di abolirle qualora
vorrà. Le altre le domandine sulla fondazione e sullo

tardi, pubblicata la legge del 1776 che agevolava a mettersi in regola, si adottò il sistema di prescrivere un ter-

statuto (2): ma per queste restino impregiudicati idiritti delle parti per gli acquisti fatti precedentemente
come corpi illeciti e incapaci; tranne che pei monti frumentari, o di maritaggi o di limosine commessi alle con-

di vietare le adunanze sino a quando non si fosse poscia
impetrato (5).

fraternite o amministrati dalle medesime (3).
Non ostante la minaccia dello scioglimento alcune
avevano diﬁ‘erito o ricusato di munirsi del regio assenso
o di modiﬁcare le loro regole per ottenerlo: il sovrano

esteta di pretesto ai cattivi, onde involvere il tutto in confusione
e in disordine, in guisa che sono oggi le confraternite in un conﬂitto di litigi e discordie. A pena un Fratello disgustato ricorre,
che si dee di necessità. ordinare di chiudersi la Congregazione;
e allora a pena altri crede avere ragione su qualche legato pio
lasciato da‘ suoi maggiori & si fatte Adunauze, per farne opere
di pietà, che sorge una lite dispendiose, e le opere pie più non si
adempiono. E siccome si trovano da“ medesimi Confratelli eretti
Monti di maritaggi, di limosine, e anche Monti fromentari per
soccorso dell’agricoltura a' poveri contadini; cosi non suggerisce
altro la malizia e la rapacità, che confondere tutto, per impiegare per lo più a proprio proﬁtto, col pretesto di una lite, le
opere pie unicamente dedicate al sollievo dei popoli. Oltre ciò,

vi è tra' congregati una vicendevole difﬁdenza, che nasce dalla
incertezza del di loro stato; gli esercizi di pietà sono perturbati;
e quegli aiuti civili, che per lo più si prestano in si fatte assem-

blee, non si eseguono nello stato presente con quella esattezza
che si conviene; e sempre ne ritorna un positivo detrimento ai
congregati. .,
(i) Ibid. (contin.), pag. 15-16: “ Finalmente queste tali adunanze presso che tutte non hanno lo assenso in fondazione, e la
maggior parte non ha anche lo assenso su le Regole; e intanto,
poichè non sempre vi ha chi palesi tal mancanza con li ricorsi,
sussistono in pregiudizio della Suprema Regalia , vedendosi
tanti corpi e collegi illeciti senza essere stati autorizzati per la
di loro giuridica esistenza.

"Ad evitare questi mali sarebbe stato per avventura conveniente abolirle in tutto. Ma il Regal Animo inohinato alla pietà,
e intento sempre al bene de’ suoi vassalli, dopo serio esame, ha

ritrovato che li beni, li quali derivano da si fatte Pie Adunanze,
non meno rispetto allo Stato, che alla Religione, preponderano
di assai ai mali provenienti in buona parte dalla malizia di
pochi, e a’ quali si può mettere freno. Ha Sua Maestà riﬂettuto
principalmente che prima del cambiamento della disciplina della
Chiesa convenivano tutti nelle proprie Basiliche li dl festivi per
assistere ai Divini Ufﬁzi, e per sentire la Divina Parola, e passaVuuo le festività in divozioni e in preghiere; e ora per contrario
tutti si lusingano di avere consagrato il giorno con assistere soltanto per pochi minuti a una Messa Privata. Ma chela. unione
de‘ Fratelli ha in qualche modo a ciò supplito, con obbligarsi
allo intervento e allo esercizio di pietà. E dove gli altri, che non

sono Fratelli, massime gli Artieri e li Contadini, dedicano le feste
nll‘ozio, alla crapola, alla ubbriachezza, e alle altre dissolutezze

fomentatrici di ogni specie di delitto; quelli almeno si sottraggono in gran parte del giorno a pericolose occasioni.
' Ha riﬂettuto in oltre essere le Confraternite non solo dirette

lil bene della Religione, ma anche al bene dello Stato. Imperciocchè, oltre allo esercizio di Religione, che fanno li Confratelli, ne ritraggono molti aiuti civili, come sono li sussidii diurni
in caso d'infermità; il Medico, li medicamenti, e li funerali per sè

@ Perle di loro famiglie, e anche li maritaggi. Che senza questa

mine deﬁnitivo per munirsi del regio assenso, sotto pena

Così restava quale norma deﬁnitiva, che le confrater-

nite ed altri enti morali non potessero sussistere senza
autorizzazione regia, neppure come semplici associazioni prive del diritto di acquistare 'e di possedere e

mantenentisi colle contribuzioni periodiche dei soci e

Confraternite anderebbe :\ perire una moltitudine di popolo.
massime in quei luoghi, ove mancano ospetali, e altre pubbliche

opere. Che perirebbero ancora senza questi vicendevoli soccorsi
molti Artieri e Contadini, che sono la gente quanto più negletta,
tanto più necessaria. Che quei, che vivono alla giornata, non
avrebbero modo alcuno di sostenere sè stessi, e le di loro l‘amiglie. Che moltissimi in fine per le spese dell‘esequie e de'fune—
rali, ai quali suppliscono le Confraternite, sarebbero da taluni
poco pii ecclesiastici spogliati delle di loro sostanze ,,.
(2) Ibid.,‘pag. iti-17. — Ibid., disp. 3, 1777, 15 febb., pag. 18;
rubrica: “ Si prescrive lo metodo da tenersi in accordare la
sanatoria alle Congregazioni (anche confraternite), le quali hanno
il Regio assenso su le Regole, ma non su la fondazione; e che tal
sanatoria si conceda gratis. ,,
(3) Ibid., disp. a, pag. 17. — Cfr. ibid., ve]. li, tit. …, disp. 17,
1773, 1° maggio: il ’re concede l‘assenso alla fondazione di un
Conservatorio già. esistente da diversi anni.
(4) Ibid., vol. …, tit. …, disp. 31, 1774, 1° gennaio, pag. 75:

“Si e il Re uniformato alla consulta di V. S. Illustrissima sulla
supplica de‘ Fratelli della Congregazione della Beata Vergine
Assunta in Cielo di Fasano; e per sua regal degnazicne accorda.
il dimendato permesso di radunarsi i prefati divoti nel di loro
solito Oratorio, ed esercitarvi i consueti etti di cristiana pietà;

purchè non vi sia tra essi distinzione di cariche, preminenze, e
dignità; e vuole che, quando la Congregazione abbia rendite, in
tal caso si eleggano in pubblico parlamento due cittadini probi,
i quali le amministrino. con doverne render conto in tempo opportano, senza che i divoti, o sien Fratelli, dell'Adunanza made-_
sima debbano perciò essere esclusi da intervenire nel parlamento
in qualità di cittadini, e di avere diritto di dare o di ricevervi
suffragi. Nella intelligenza che gli amministratori da cleggersi
in pubblico parlamento debbano esigere le rendite di quei beni,
che la. Congregazione possegga; ma che non sia disdetto ad essi
divoti eleggere uno di essi per esigere le di loro volontarie limosine, «: le manuali prestazioni, a ﬁne di supplire a gli occorrenti giornalieri bisogni del Pio Luogo. ,. — Ibid., disp. 32, 1774,
8 gennaio, pag. 74: Lettera regia per la esecuzione ed osservanza.
dell‘antecedente regale determinazione.
(5) Ibid., vol. v, tit. …, disp. 4, 1777, 19 aprile, pag. 19: " In
risposta alla relazione di V. S., in cui ha rappresentato che molte
Congregazioni di cotesto. città (Foggia) non anno reg-io assenso.
Mi comanda il Re dirle che faccia nel regal nome sentire a gli
amministratori di tali luoghi pii che fra un mese ottengano il
regio assenso per rendere legittima la loro Adunanza, e quando
trascurino di farlo. ella chiuda la Congregazione, e non faccia
più congregare li Fratelli ﬁno alla impetra del regio assenso. E
dal pubblico parlamento faccia eleggere gl'interini Economi per
amministrare le rendite e adempirne li pesi. ,, Vedi anche ibid.,
vol. [V, tit. xxxv-m, disp. 3, 1775, 29 aprile, pag. 89-90; cfr. puro
ibid., vol. :, tit. lll, disp. 4, 1772, 24 ottobre.
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colle elemosine. Questo principio rimase inalterato nella
legislazione posteriore; i decreti di autorizzazione regia
si trovano in grandissimo numero anche nelle collezioni

stampate delle leggi e decreti (1).
Si può discutere sulla giustezza di vietare le associazioni non autorizzate; ma è certo una gloria di re Ferdinando e del suo ministro Tanucci quella di avere rivendicato il diritto dello Stato di conferir loro la personalità giuridica coi rispettivi diritti.
Nel’regno di Sicilia queste riforme vennero eilettuate
più tardi che in quello di Napoli: nel 1751 in una prammatica si diceva, che le associazioni non approvate sono
pericolose; cos1 quelle dei liberi muratori, fulminate dai

sovrani e dal papa; e che anco le associazioni pie fossero avvezze di domandare l‘approvazione regia: così si
parlava di una consuetudine, ma non di un obbligo (2).

Ma il 2 marzo 1781, pochi mesi prima che il vicerè
Domenico Caracciolo andasse in Sicilia; si prescrive, che
le opere pie laicali dovranno dipendere dallo Stato, e
non dalla Chiesa; è quello solo che può dichiararlo col—
legi leciti, che ha diritto di esaminarne gli statuti senza
intromissione del vescovo (3).'ll 1° agosto del medesimo

zioni libere; il Caracciolo ne sciolse alcune, come quei…
or ora menzionate; ma perchè contrarie alle leggi dello

Stato, cioè in ispecie & quella che vietava i diritti di
stola; non già pel principio napoletano, che un'associa—
zione non potesse sussistere neppure liberamente se non
fosse autorizzata dal re. Esso probabilmente non fu attuato in Sicilia se non dopo l‘uniﬁcazione della medesima

col Napoletano, cioè dal 1816 in poi.
9. Se la necessità dell‘assenso regio per l'esistenza dell‘associazione quale ente giuridico od anche liberamente,
risale all'epoca borbonica e specialmente del Tanacci;
la dipendenza delle opere pie dal governo e non dall‘autorità. ecclesiastica, rimonta invece ad un‘epoca molto
anteriore, alla dominazione spagnuolo; ma soltanto per

il Napoletano. Nei dominii spagnuoli il Concilio triden—
tino si era pubblicato, come generalmente negli altri
paesi, con riserva che non s' intendessero pregiudicati i

diritti e privilegi dello Stato. I vescovi, il nunzio, il
papa, pretesero, in base al Concilio, di visitare le con-

fraternite e i luoghi pii laicali, ad eccezione di quelli
sotto l'immediata protezione regia, e di farsene rendere

i conti. Ma il viceré di Napoli si oppose (6);adducendo

anno,ancora prima dell‘arrivo del Caracciolo, si ordina

l‘invcterata consuetudine contraria, e che questa non

che tutte le opere pie laicali presenti e future presentino le loro regole perché siano riveduto (4). Pure alcune
sembra non ubbidissero; e infatti nel 1783, sotto il governo
del Caracciolo. si dice in una prammatica che esistessero congregazioni e confraternite erette senza regio
assenso, sotto la direzione di ecclesiastici, con regole

potesse intendersi abolita dal 'l‘ridentino, giacchè esecu-

nelle quali si stabiliscono contribuzioni con diritto a se-

modamento nel Concordato del 1711 tra la Santa Sede

poltura, suffragi e medico; e si prescrive che presentino
il loro statuto acciocchè in questa parte sia modiﬁcato (5).

Dunque anche in Sicilia si mise avanti il principio
chela personalità giuridica può concederla solo lo Stato;

e il regno di Napoli: si stabili, che le chiese, cappelle,
staurite, confraternite ed altri simili luoghi pii laicali,
se non fossero sotto l'immediata regia protezione, potessero visitarsi dagli Ordinari, ma quaad spiritualia
tantum (10): il vescovo potesse mandare una persona

ma non si vietarono, almeno esplicitamente, le associa-

ad intervenire alla revisione annuale dei conti insieme

' (|) Vedi sopra, 11. 8, nota 5. — Collezione delle leggi e reali
decreti del Regno di Napoli, e, dal 1816 in poi, delle Due Sicilie,
Napoli, 1806-59; 1510, 12 dic., n. 818: 181], 27 febb., u. 912-14:
18l7, 19 nov., n. 974; 18 dic., n. 1028. — Collezione degli atti
emanati dopo la pubblicazione del Concordato del 1818, Napoli

è quello, che deve esaminare le regole, e capitoli di tali Unioni,
senzachè possa intromettcrvisi la Corte vescovile ,.
(4) Ibid., 1751, 1° agosto, pag. 105—111 “ .....xvr. E ﬁnalmente
si prescrive, che siccome è giusto, ed uniforme ai sistemi di un
buon Governo, che il Principe resti inteso delle leggi, colle quali

1818-59; vol. :… (1852-53), un. 97, 34, 38, 59, 40, 49. 47, 48, 56,
57, 59, 60, (il, 62, 67, 69, 76, 77, 78, 79, 80, 84, BS, 89, 91, 92, 97,

si amministra, e governo qualunque Unione laicale, ed Opera

9‘.), 103, 110, 118, 120, 125; Appendice, nn. 7, 8, 9, 10, 13, ecc.
(1) Siculac Sunctiones... per N. Gex-vnsium digestae, Pnnormi
1750-55: vol. v, pag. 237-238 (tit. ], sanct. xcvnt; Napoli, 10 luglio 1751, bandita in Palermo 26 agosto 1761). Pag. 238: " E
quantunque da per tutto questa società sia stata rigorosamente
bandita, ed idiletti nostri sudditi sono avvezzi a non lignrsi in
corpo, collegio, o sodalizio, o società alcuna, anche indirizzata
ad opere di pietà, senza la nostra Real approvazione; pure tale
straniera conventicola, nttentando a questa nostra maggior regalla, ha insidiosnmente penetrato ﬁn anche nei nostri Domini. ,,
- (3) Raccolta di Reali Dispocci del Regno di Sicilia dal 1651
al 1818, cit., 1781, ?. marzo, png. (il-63: " Essendo stato sin‘ora
un nhuso l‘ingerenza, che ha avuto la giurisdizione Ecclesiastica
uein all‘ari, e pendenze delle Confraternite, Congregazioni, ed
altri l’ii luoghi laicali, poichè tali adunanze riconoscono non da
altri la loro sussistenza, ed unione, che dalla potestà del Principe
la quale sola può canonizzarle per li Collegi leciti, e permetterle
nello Stato, ond'è che in buon diritto, e secondo i Reali stabilimenti a' suoi magistrati laici debbano in tutto restar soggette,
e da persone laiche amministrate, togliendosi ogni ombra di giurisdizione Episcopale, o quasi: Mi son risoluto nella base di cosi
fermi pri.ncipij uniformi al diritto poliLico, alla osservnuza dei
Governi li più ben regolati, e alle sagge disposizioni date dal
Nostro Sovrano, e dull‘Augusto suo Padre, stabilire per sistema

generale gl‘infr'uscritti articoli, cioè_t.., Che il magistrato laico

toriata con riserva (7). Si lottò per lungo tempo, si
tentarono accordi, ma inutilmente; parecchi luoghi pii
vennero interdetti (provvedimento non raro neppure in
altri paesi) (8) perchè i loro amministratori ricusavano
di renderei conti (9); ﬁnalmente si venne ad un acco—

pubblica di cui il Re ne ha permesso la fondazione, e la sussistenza nello Stato: perciò tuttii divisati luoghi Pti laicali, ed
anche le riferite Adunanze composte da soli ecclesiastici presentino al Governo li rispettivi capitoli, ed Istruzioni, afﬁnchè si
esamini nelle medesime, se vi sia cosa ripugnante alla polizia
dello Stato, alle leggi ed alla Real giurisdizione per indi venir

approvate, e corrette in tutto ciò, che conviene. .
(5) Ibid., 1783, 13 gennaio, pag. 287-851.
_
(6) Chioccnrello, pagg. 916-‘2'2: " Relazione di quanto si e l'alta
nel negozio della Visita dell'Estaurite, ed altri luoghi Pii, governati da‘ laici, che pretendono i prelati poter visitare, e vedere
i conti per osservanza del Concilio Tridentino, dal tempo di Pupi!
Pio V nell‘anno 1570 inﬁne all'anno 1588 (anzi sino al 1691), che
consiste nelle seguenti scritture. ,, — Falletti, pag. 15-61 (stelle
a Roma dal 1704- al 1706); i tentativi dei vescovi son raccontati

specialmente nelle pag. Iti-31.
(7) Falletti, pag. 15-32.

(8) Scaduto, Stato e Chiesa sotto Leopoldo I, 5 10, pag. 113-74(9) Chioccnrello, pag. 116,11. 1588, 2 maggio; pag. 917, 1588.
90 novembre; pag. 218, 1600, 28 e 81 luglio; pag. 220. 161614- ugosto. — Falletti, pag. 1-2.
(10) Concordato conchiuso il ! giugno 1741,approvato e ratiﬁcato da Carlo III I‘S e della 5. Sede il 13; nella Collezione day“

alli poster ieri al Concordato, ecc., cit. vol. 1, pag. til-92. Capo W
" Visite e rendimento di conti delle Chiese, Eslaurite, Confrater-

nite, Uspedale, Conservatorii, ed altri simili luoghi Pii fonda“; '
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ni deputati, ma del tutto gratis (1): la sorveglianza
sull‘amministrazione e il buon uso delle rendite dei
luoghi pii spettasse a un tribunale misto, unico per

tutto Il regno, composto di laici ed ecclesiastici (2): spettasse all'Ordinario di visitare anche nel temporale sol—
tanto quei luoghi pii che fossero amministrati e governali da soli ecclesiastici senza trovarsi sotto [‘ immediata
protezione regia (3).

Dunque nel Napoletano non si faceva differenza tra
confraternita (ed altri simili luoghi pii) ecclesiastici e
laicali: tutte venivano considerate come laicali, fossero
o no approvate dal vescovo; si distingueva soltanto tra

quelle che erano e quelle che non erano sotto l‘immediata protezione regia, come nei canoni del Concilio’l‘ridentino.
il rapporto giuridico fra Stato e Chiesa riguardo alla
visita e al rendiconto dei luoghi pii laicali rimase, almeno

legalmente, su per giù l'istesso sino al 1820: nei dispacci
e leggi che intercedono fra il concordato e la restaurazione, si sostituiscono altri organi al tribunale misto;
ma, pur accordando agli Ordinari or maggiore or minore ingerenza, sembra non si tocchino i loro diritti di

visita e di rendiconto (4).
Nelle istruzioni per l'amministrazione degli stabilimenti di beneﬁcenza e dei luoghi pii laicali, del 1820, si
ripristina l‘istituzione francese dei Consigli degli ospizi,

per tutelare tutti gli stabilimenti di beneﬁcenza e luoghi
governati dai laici. — Art. 1. A riserva delle Chiese e Luoghi Pii,
che sono sotto l'immediata regia protezione, sia perchè sono di
regia fondazione, e dotazione, o perchè in limine fnndutiom's
sono state messe sotto l‘immediata protezione regia, si potranno
da‘ Vescovi,ed altri Ordinarii de' luoghi visitare, quand apirirualia
tantum, tutte le Chiese, Cappelle, Staurite, Confraternite, ed altri
simili luoghi Pii laicali amministrati, o governati dei laici, ancorchè per qualche altro titolo, diverso dagli espressi di sopra,
sieno sotto la regia protezione. .,
(l) Ibid., Art. 11. “ Oltre a ciò si potrà dai medesimi Vescovi,
ed Ordinarii destinar persona, che co‘ razionali, o siano Deputati,
che saranno eletti da chi spetta secondo il solito, intervenga alla
revisione de' conti che ciascun anno impreteribilmente si devranno rendere dagli amministratori de' suddetti luoghi Pii non
sottoposti all'immediata regia protezione, come si è detto di sopra.Con questo bensi che la detta persona destinata dal Vescovo,
e sia Ordinario, debba intervenire omnino gratis, e senza interesse del luogo Pio. ,,
(9) Ibid. Art. V: “ Dovrà il Tribunal Misto da erigersi in Napoli... invigilare, e sopraintendere, che i suddetti luoghi Pil sieno
bene amministrati, con farsi delle loro rendite l‘uso, che si conviene, secondo la materia, e gli obblighi di ciascuno di essi. ,,
(3) Ibid. Art. V1: "1 Luoghi Pii, che sono amministrati e governati da solo persone ecclesiastiche debbono solamente visitarsidugli Ordinarii tanto nello spirituale, quanto nel temporale,
purchè non sieno sottoposti all‘immediata Regia protezione nella
maniera spiegata di sopra. ,, — Vedi tutti questi articoli del

Concordato confermati ed esplicati in Gatta, ve]. li, tit. Lunirxxvni: vol. iv, tit. xxxvr.
(Ai-) Collezione delle leggi e reali decreti del regno di Napoli,
Napoli 1806—59. Anno 1806, ?. ottobre, n. 192, pag. 353: Gl‘Inten-

denli delle provincie (i nostri Prefetti) siano membri delle amministrazioni delle Opere pie, con voto; i conti annuali siano poi
loro notiﬁcati. -— Ibid., 90 dicembre, 11. 300, pagg. 490-91: Gl‘In-

tendenti vengono creati presidenti degli stabilimenti di pubblica
beneﬁcenza delle opere pie. — Ibid., 1808, 13 settembre, I:. 171,
[Ms. 595: Si comprendono fra le attribuzioni del Ministero dell‘interno tutti i luoghi e corpi laicali consacrati al pubblico bene.

— Ibid., 18 ottobre, n. 191, pagg. 562-66: Si stabilisce, soltanto
Per la capitale, un comitato centrale di beneﬁcenza composto
dall‘Arcivescovo, dal Presidente del Corpo di città (sindaco) e da
quattro proprietari; e comitati particolari in ogni circondario

pii laicali, tra cui le confraternite; sono composti degli
intendenti (corrispondono ai nostri prefetti), che fungono
da presidenti, da tre consiglieri proposti da essi, dall’Ot—

dinario del capoluogo della provincia e da un segretario (5). Cost gli Ordinari non solo continuano ad
aver diritto al rendiconto, ma diventano parte integrante dell'amministrnzione stessa: si abbandona la

distinzione del concordato del [741 tra luoghi pii amministrati e governati da laici e da ecclesiastici; tutti
passano sotto la dipendenza del consiglio degli ospizi, e
soprai secondi l‘Ordinario ha la medesima ingerenza

che sui primi. L' ispezione del culto si lascia libera come
per l'addietro; anzi si esprime il desiderio, che gli Ordi-

nari sorveglino per l’emenda del costume e della disci—
plina, ma rivolgendosi alle autorità che presiedono (6).
Queste istruzioni, comuni per la Sicilia e pel Napoletano oramai riuniti in unico regno, avvantaggiavano i
vescovi tanto nel secondo, quanto nella prima. Sembra

che in Sicilia non si siano per parecchio tempo agitate
le quistioni giurisdizionaliste del Napoletano intorno al
diritto di visita e di rendiconto; giacchè non trovo alcuna
prammatica in proposito, e trovò invece che il Governo
stesso, per mezzo del suo visitatore De Ciocchis, nel 1741
ordina anzi ai vescovi di rivedere ogni anno i conti dei

luoghi pii (7). Ma nel marzo 178l si limita il diritto di
visita vescovile « quoad spiritualia tantum » (8), senza
parlare di rendiconto come nel concordato napoletano
di parrocchia, composti dal parroco e da quattro proprietari e
cittadini esercenti industria onorevole; le adunanze si terranno
rispettivamente nelle sacrestie dell'arcivescovnto e delle parrocchie. — Ibid., 1809, 16 ottobre, n. 493, pagg. UDG—98: per gli stabilimenti di beneﬁcenza si stabilisce un Consiglio generale in
ogni provincia, composto dell'Intendente, che fungerà da presidente, del vescovo e di tre proprietari scelti dal re. Questo ordinamento è simile a quello del 1820, che poi. ripristinandolo, lo
esplicò. —- Ibid., 1810, 30 aprile, a. 613, pag. 984: Decreto con
cui gli ospizi (opere pie) posti in ciascun Comune del regno sono
considerati come sezioni delle rispettive municipalità, e ne godono i vantaggi. — Ibid., 1813, 2 dicembre, n. 1987, pag. 270451.
Art. I: L'amministrazione dei luoghi Pil laicali, una volta soggetti al rendimento dei conti nel Taibunale misto, sarà soggetta
al Ministro dell‘Interno, ecc. — Ibid. 1815, 14 settembre, n. 121,
pag. 312—17: Re Ferdinando , restaurato sul trono, abolisce il
Consiglio generale degli ospizi per la capitale, ripristinando

provvisoriamente in parte le antiche amministrazioni. — Ibid.,
1816, 1° febbraio, 11. 269, pagg. 109-119.: Decreto con cui vengono
provvisoriamente conservati i Consigli degli ospizi e le Commissioni :unmioistrative per le instituzioni di pietà (tra le quali le
confraternite): eccetto le congregazioni ed altre instituzioni pie
confidate ad ecclesiastici (prima del 1806), la cui amministrazione viene restituita a chi prima la esercitava.
(5) Collezione degli alti posteriori al Concordato, vol. rx,
pagg. 91—136. Appendice, D. E’, 1820, 20 maggio, art. 1-5.
(li) Ibid., art. 46: “ ...E“. Non deve impedirsi agli Ordinarii la
visita locale di tali Stabilimenti, acciò il culto divino, e le spese
di religione sieno eseguite con esattezza e decenza. È desiderevole, ch‘essi sorveglino per l'emenda del costume e della disciplina, indirizzandosi alle Autorità, che vi preseggono, per gli

espedienti opportuni. ,,
(7) De Ciocchis A., Sacra: regine visitationia per Siciliani,...
acta (del 1741-43). Panormi 1835: voi. In, pag. 291 (Siracusa):
Quod Episcopus quotannic revidev'n' per anos Depntoios ciu-ct
computo locorum piorum Urbis, et Dioecesis, gratis quidem
tempore Visitationis, salutisqne dictis costo;-is annie.
(8) Raccolta di reali dispacci del regno di Sicilia cit., 1781,
2 marzo, pag. tit-63: " Che il Vescovo, e la giurisdizione Ecclesiastica nelle Congregazioni, Confraternite, ed in altri Pii Luoghi

laicali non abbiano altro diritto, che di visitarli quoad spirit-«alia
tantum. .

-
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del 1741. Pochi mesi dopo si dichiara, che le confrater—
nite, ecc. si considerano come opere pie laicali; ma (con—

formemente al suddetto concordato) non anche le unioni
composte di soli ecclesiastici per assisterei moribondi
o per la cura delle anime in genere, e che perciò questo
restino soggette alla giurisdizione del vescovo (5): i conti

annuali degli amministratori delle opere pie laicali siano
riveduti dal giudice civile (6). Nel 1802, nominandosi
deputazioni locali di sorveglianza sopra i luoghi pii com-

poste di tre membri, uno fra essi si stabilisce che sia il
parroco (1). Ma nel 1810 si estesero alla Sicilia gli articoli del concordato napoletano relativo alla visita e al

rendiconto (2); sicchè le istruzioni per gli stabilimenti di
beneﬁcenza e pei luoghi pii laicali, del 1820 avvantaggia-

vanoi vescovi tanto del Napoletano quanto della Sicilia.
Ad ogni modo in questo riguardo nei primi anni della

restaurazione si concesse meno che appresso. Nel 1837
la Consulta dei Reali IlÙminii al di qua del Foro, cioè
la Consulta del Napoletano, opinava, che nelle congreghe

tutto ciò che si riferisce a materie morali, appartenga

scopo di beneﬁcenza, o, se anche di culto, siano tuttavia
amministrate, almeno in parte, da laici, come le fabbri.
carie e le confraternite; queste nel linguaggio giuridico
napoletano si chiamavano opere pie od opere pie laicali,
senza tener conto se avessero o no sottoposto la loro

fondazione e statuto all‘approvazione del vescovo: il
carattere di ecclesiasticità o laicità si desumeva dalla
qualità dei soci 0 natura stessa dell' istituto, non dal fatto

o meno dell’approvazione dell‘autorità ecclesiastica; sebbene questo criterio non si sia seguito sempre, nella
stessa epoca giurisdizionalista, rispetto ai collegi di
Maria. Ora, invece, colla risposta regia del 185l, si limitava l‘estensione del signiﬁcato di opere pie laicali,
intendendosi soltanto quelle non erette coll' autorità
vescovile o pontiﬁcia. Cosi quella differenza tra confra«
ternite ecclesiastiche e confraternite laicali, che nella
giurisprudenza pontificia esiste solo riguardo all‘immunità. ed all'alienazione e contratti sui beni, si introduceva
per l‘amministrazione e la soggezione in genere.

Commissioni di beneﬁcenza: ed il sovrano, se non addiveniva a tanto, faceva tuttavia una concessione-enorme,

Nè di tanto si accontentò la Chiesa: nel 1855 si ordinò
che da ciascuna amministrazione di beneﬁcenza fosse
distaccata la rendita addetta al culto divino e ad ogni
altra opera ecclesiastica, e si facesse atto formale di
consegna agli Ordinari diocesani di una quantità di beni
corrispondenti al capitale della detta rendita, acciocchè

ordinando che una Còmmissiene distinguesse i luoghi pii

ossi potessero provvedere meglio e più liberamente alle

laicali da quelli di origine ecclesiastica, e che gli ultimi

dette opere di culto (l). Rescritto che venne poi revocato il 22 ottobre 1860 dal prodittatorc.

esclusivamente all'Ordinario (3). Nel 1849 e 50 due adu-

nanze dei vescovi napoletani e dei siciliani domandavano,
che si abolissero addirittura i Consigli degli ospizi e le

dipendessero esclusivamente dai vescovi, i quali sorvegliassero pure i luoghi pii laicali acciocchè i legati di
messe, di maritaggi, e i soccorsi venissero adempiti con
esattezza (4). Si osava perﬁno domandare che l'approvazione delle regole delle confraternite si ripristinassc

stiche e laicali. E noto come nell’accezione generale

Essendo state le confraternite sino al 1851 considerate
nel diritto napoletano come opere pie laicali, ne sarebbe
dovuta. discendere la conseguenza che esse, conformemente alia giurisprudenza pontiﬁcia non godessero immunità @ non andassero soggette alle formalità. della
bolla « Ambitiosae » per le alienazioni ed i contratti.
Riguardo all’asilo, prima dell‘epoca borbonica, sembra
che qualunque chiesa, cappella ed oratorio ne godesse
il diritto, e che perciò anche quelli delle confraternite;

ecclesiastica per opere pie s'intendano e le una e le

e chei medesimi ne siano rimasti in possesso anche dopo.

altre, comprendendovi le chiese, i monasteri e qualun—
que ente di culto e di beneficenza: mentre nell’accezione
generale laica si sogliono intendere quelle che hanno

Non pare, invece, che godessero esenzioni delle imposte,
giacchè venivano considerate come opere pie laicali: le
alienazioni e certi contratti, come quelli di qualunque

… Ibid., 1781, pag. 105-111; " I. Dicliiariamo primieramente,
che il Circolare anzidette abbraccia non solo le Compagnie, Congregazioni, Adunanze e Confraternite, m‘anche tutti i Spedali,
Monti di Pietà, Reclusori d'Òrfani, Vergini, ed altri Collegi di
Maria, che sotto nome di Opere, e Luoghi Pii nativamente laicali,
o misti si addimandano .— Il. Che non si comprendono però in
esso Circolare tutte quelle Unioni, e Pie Adunanze, che van corn-

sposta alle rimostranze dell‘Assemblea Episcopale del 1849, for-mulate poscia da tre vescovi insieme al Ministro degli allari
ecclesiastici e al Qirettore del Ministero dell'interno, da valere
pel Napoletano. Parte il, art. 9-1‘2, pag. 953-54; rim'ostranza:
" S‘insiste nei voti espressi a S. M. dalle Adunanze Episcopali,
perché siano aboliti i Consigli degli ospizi e le Commissioni di
beneficenza ,,. Risoluzione: " Per questa parte dei Reali Dominii la Consulta coll'aggiunta di due ecclesiastici, cioè, Monsignor D. Vincenzo Balzano e Monsignor D. Giuseppe Pappalardo,
e di due del ramo amministrativo, cioè l'Intendente di Napoli e
1‘Intendente di Caserta, formi una Commissione per distinguere
quali siano i luoghi puramente di origine ecclesiastica da quelli
pii laicali, e proponga con celerità il progetto di una Legge di
conseguenza, onde i luoghi pii puramente Ecclesiastici dipen-

esclusivamente ai vescovi; ma su questo punto il Governo tenne duro, e ribadì il suo diritto di revisione (5).

10. Così per la prima volta nel diritto delle Due Sicilie
nasceva una distinzione generale fra opere pic ecclesia-

poste da soli Ecclesiastici addetti ad assistere i moribondi. ed applicate alla cultura dell'anime dei fedeli, ed altre di simile sorta
le quali perciò deveno restar soggette alla giurisdizione del ve-

scovo. ,.
(2) Ibid. “ XII. L‘amministratori nell'atto di rimettere la carica già ﬁnito l'anno debbono presentare li conti di dare, ed
avere alli nuovi Amministratori, che subentrano, i quali dovranno esuminarli, e querendarli, ed indi passarli sotto gli
occhi del Giudice Civile, il quale trovandoli a dovere debba
farne la quitanza, senza la quale non posson essere liberati li
passati amministratori dalla propria responsabilità. ,,
(3) Ibid., 1802, 10 dicembre.
(4) Ibid., 1810, 10 aprile, & xiv.
(5) Collezione degli atti posteriori al Concordato, vol. VII,
pag. 149, 1837, 21 ott., n. 90: " la Consulta dei Reali dominii al
di qua del Faro alla unanimità ha opinato, che tutto quello che
nelle Congreghe riguarda materie morali appartiene esclusivamente all'Ordinario senza che iConsigli possano prendervi in-

gerenza. ,,
(6)lbid., vol. xii, 1851, 25 luglio, num. 108, pag. 288—61: ri—

dano dall‘ autorità. dei Vescovi: e che in quanto ai luoghi pii
laicali si ponga mente con tutta scrupolositù. perchè si adempiano con esattezza, a cura, responsabilità. e vigilanza dei Vcscovi,i legati di messe,i maritaggi e le sovvenzioni assegnate
a seconda delle intenzioni dei pii testatori. Che si badi pure,
onde la scelta degli amministratori, incaricati di sorvegliare
questi pii luoghi laicali, oltre gli Ecclesiastici, cada su persone
d‘intemerata coscienza, e che se ne occupino con quella carità
e con quei princìpii di morale religiosa, che debbono essere
anteposti alle sole vedute ﬁnanziarie. ,, — 1851, nov. Gallo, Codeccl. siculo, aggiunta al lib. u, tit. il, cap. IV; pag. 198.
(7) 1851, 25 lug., parte in, art. 6, pag. 257.
(8) Ibid., vol. xv, pag. 18, 1856, 15 marzo, 11. 13.
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opera pia laicale, erano soggetti all’approvazione del—-

cominciare dalla seconda metà. dello scorso secolo anche

l‘autorità civile; la quale nel 1855, quando s' introdusse
. la distinzione tra ecclesiastiche e laicali, era necessaria.
anche per qualunque istituto ecclesiastico, senza bisogno

rifiutavano di pagare le decime a favore del papa,
adducendo appunto di non essere enti ecclesiastici (2).
11. Il governo napoletano nel secolo scorso si mostrò
geloso di mantenere il carattere laicale delle confrater—

in Sicilia, esercitavano il diritto di visita soltanto nelle
opere pie non soggette all'immediata protezione regia,
e solo quoad spiritualia; col concordato del 1741 si
concedette che intervenissero gratuitamente alla resa
dei conti; nel 1750 si dichiarò esplicitamente, che lo elezioni fatte dalla confraternite non dovessero punto sottoporsi alla conferma vescovile; nel 1820 furono messi n.
parte dell'amministrazione (6): nel 185l si distinguono lo
confraternite laicali dalle ecclesiastiche, e queste ultime
vengono sottoposte alla giurisdizione dei vescovi: nel
l8551e opere miste di beneﬁcenza e di culto si vogliono

nite e delle opere pie in genere, non solo giuridicamente,

separare completamente: il diritto napoletano anteriore

di quella. ecclesiastica, a rigor di legge, dapprima, sebbene poscia si fosse dichiarata necessaria (1). Ma il
carattere laicale delle confraternite si manifestava spe—
cialmente nel fatto, che , coll' appoggio viceregio, si

ma anche di fatto. Perciò come in generale escludeva il

al 1851 non accettare la distinzione ecclesiastica tra

clero degli ufﬁci pubblici, così pure da quello di superiore od amministratore di opere pie (3); anzi proibiva
. che s‘ iscrivessero come semplici soci delle confraternite,
a meno che non volessero limitarsi ad usufruire soltanto

opere pie laicali ed ecclesiastiche neppure rispetto a
certe immunità ed all’alienazione e contratti: le opere
pie si volevano mantenere laicali non solo giuridicamente, ma anche di fatto, escludendone il clero.

. delle indulgenze e delle altre grazie spirituali senza
13. Abbattuti i Borboni, un decreto prodittatorinle,
esercitare il diritto elettorale attivo e passivo (4), anzi 22 ottobre 1860, restituiva alle opere pie laicali i cespiti
senza neppure assistere alle adunanze elettorali (5).
corrispondenti alle rendite destinate al culto, cespiti che
12. Ricapitolando risulta: che nella Sicilia e nel Na- ' secondo la risoluzione sovrana del l855 erano stati trnspoletano a cominciare dalla seconda metà dello scorso fcriti sotto l'amministrazione dei vescovi (7): la distin—
secolo per l' istituzione di una confraternita, come di zione tra opere pie ecclesiastiche ed opere pie laicali,
qualunque opera pia laicale, era necessaria l’approva- messa innanzi nel 1851 scompariva pure, abolendosi quazione regia; nè, almeno nel Napoletano, erano permesse
come libero associazioni senza diritto di acquistare e di
possedere quando fossero prive di quella: i vescovi, a

lunque ingerenza del clero nell‘amministrazione delle
medesime, tranne che per la parte puramente spirituale
(art. 7) (8), senza. peraltro (sembra) negare agli ecclesia-

… Ci dispensiamo dall‘addurne le prove per non isconﬁnare . Gius., Ielruzioniper l‘annninictraziom degli stabilimenti di bcdal campo delle confraternite a quello delle opere pie laicali ed : neﬁcenza : dei luoghi più laicali del regno delle due Sicilie, Pa—
lermo, stamp. G. Pedone, 1847; pag. 341, Ministeriale 11 agosto
ecclesiastiche in genere.
(2) Chioccnrello, pag. 251.
1830: Nelle votazioni dei confratelli non si comprendano gli ec(S] Gatta,vol. n,tit. xxxv, disp. 15, 1853, luglio, rubrica: “Nelle '
Confraternite, Monti e Luoghi Pii Laicali, o Misti , ritr0vandosi

qualunque ceto di Ecclesiastici nel possesso di amministrarli
e governarli, debbono immedialamente desistere, e lasciarli interamente agli Ufﬁciali Laici da eleggersi dai Confratelli collegialmente adunati .,. — Ibid., disp. 11, 1767, 12 sett., rubrica:
“ l‘acendosi in una Confraternita da' Confratelli la elezione de
gli Ufﬁzinli in persona di Ecclesiastici, la elezione è nulla: es.sendo gli Ecclesiastici nelle Confraternite privi di voce attiva
e passiva secondo 'li regali ordini .,. — Ibid., vol. ], tit. v, disp. 3,
1768, 8 marzo-. " Essendosi destinati in un testamento ecclesiastici per amministratori di opere pie da erigersi, il re, considerando che sono sottoposti agli appelli dei Tribunali esteri e
cosi mandan fuori regno il danaro, commuta la volontà. ,,. —

Filippone-Epiro Giuseppe, Atti legislativi e governativi dal 1847
al 1852 suin stabilimenti pii laicali del regno delle Due Sicilia,
Palermo, stamp. Pensuite, 1858, pag. 11, R. Rescritlo 15 settem-

bre 1847: " Si vieta agli ecclesiastici di esercitare l‘ufﬁcio di
cassieri di luoghi, pii laicali, giacchè si oppongono l’antico Diritto patrio che esclude gli ecclesiastici dagli ufﬁci pubblici, e
il Diritto Canonico ,.
(4) Gatta, vol. ], tit. lll, disp. 90, 1761, 22 genn.: il re non npprova l’erezione di un‘opera pia mista, perchè si voleva che gli
ecclesiastici vi avessero voce attiva e passiva: “ quando, por
scr Lugar Pio Laigal, no teca en el ii los primer-os (gli ecclesia-

clesiastici, nè gli altri confratelli privi del diritto di votare.
(5) Gatta, …, xnv, 10, 1762, 21 ag.: i confratelli ecclesiastici,
essendo privi di voce attiva e passiva, non intervengano alle
confraternite nel tempo delle elezioni, " por que, ademas de que

su intervencion seria inutil, serviria de embaraqo a los Hermannos votantes, y podria cansnr desordenes. ,,
(6) Gatta, n, xxxv, 15, 1753, 21 luglio.
(7) Decreto prodittatoriale 29 ott. 1860, num. 153 (Collezione
delle leggi e dei decreti emanati nelle provincie continentali dcll’Italia meridionale durante il periodo della Dittatura, Napoli
1860, pag. SGB-70), art. 1, 5, 6.
(8) Ibid., art. 7: “ Abolita del tutto negli affari della specie la

ingerenza clericale, rimane alle Commissioni comunali ed ai
Consigli la cura di mettersi d‘accordo con l'autorità. chiesasticn.
per l‘adempimento delle opere di culto, da praticarsi sul tenore
degli atti di fondazioni stati discussi e approvati; — Decreto
luogotenenziale 17 febb. 1861, num. 949 (Collezione delle leggi a
dei decreti emanati nelle provincie continentali dell'Italia nieridionale durante il periodo della Luogotenenza, Napoli 1861;

pagg. 714—16); art. 1: “ Sono abrogati gli articoli 4 e 7 del de—

diritto elettorale attivo e passivo nelle confraternite e simili, si

creto.del primo febbraio 1816, il decreto del 14 febbraio 1816,
gli articoli ?, 4, 7 e B del decreto del 29 febbraio 1816, il decreto
del 7 dicembre 1832 con le relative Istruzioni del 9 gennaio 1833,
ed ogni altra analoga. dispbsizioue, in quanto escludono la
liberazione dell‘autdrità civile, ovvero prescrivono il necessario concorso o l‘esclusiva ingerenza de‘ Vescovi, o di ecclesiastici di loro scelta nelle Commissioni di beneficenza, nell‘amministrazione e nel governo delle opere pie laicali, degli
orfanotroﬁi, conservatorii e ritiri, delle cappelle laicali, delle
confraternite e pie associazioni, e di ogni altra corporazione,
stabilimento od istituzione laicale,nella formazione dei loro slali
discussi annuali o bilanci, nella. disposizione dei loro fondi, nella
ﬁssazione delle loro spese, e nel rendimento dei relativi conti. .
Art. 3: “ Tutto ciò che riguarda la parte sagramentale e pura—
mente spirituale delle pie associazioni e stabilimenti sara sempre

intendono tutti coloro che non sono sottoposti alla giurisdizione

come di ragione, sotto la dipendenza e vigilanza dei rispettivi

laica, e quindi anche i Cavalieri di Malta. — Filippone-Epiro

Ordinarii. .

stici) sufragio nlgun, assi como en los Lugares Ecclesiasticos no
lo tienen los Leges. ., Ibid., vol. 11. tit. xxxv, 9, 1761, 8 ott., rubrica: “ Nelle Confraternite laicali, gli Ecclesiastici Confratelli
sono privi di voce attiva e passiva. ,, — Ibid. xv, xxxvr, 9, 1762,
6 marzo, pag. 79-80: Ad una confraternita di Venafro, che ne

domanda dispensa, si risponde che è ferma e costante volontà
del re, che gli ecclesiastici siano esclusi dal diritto elettorale
attivo e passivo nelle confraternite dei laici. — Ibid.. tv, tv, 4,

1768, 6 febb., png. 259: Per ecclesiastici, in quanto sono privi di

Dronero ITALIANO, Vol. Vill.

130.
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stici, diversamente dalla-legislazione borbonica, il diritto

narchia (3). Anzi per le provincie napoletane, dove c'e!

elettorale attivo e passivo nelle confraternite ed altre

decreti prodittatoriale e luogotenenziale si era nel isso

simili opere pie laicali quando ne fossero soci (1).
Cosi si ritornava all’antico concetto, anteriore al concordato del 1741, che tutte le opere pie si ritenessero

e 1861 abolita qualunque ingerenza ecclesiastica nell'am.
ministrazione e nel governo delle Opere pie laicali, la
sorveglianza vescovile, eccetto che pel culto, non aveva
più ragione di esistere neppure prima del 1867 (4). Ed
è poi proprio vero che quando anche non ci fosse nè la
sorveglianza vescovile, nè quella governativa, le con.
. fraternite dovrebbero necessariamente cadere nell'anno

come laicali, cioè come dipendenti solo dallo Stato riguardo al temporale; che i vescovi potessero visitarle
soltanto rispetto allo spirituale e solo quando non fossero sotto l'immediata protezione regia; ma non avessero diritto a farsi rendere i conti o ad ingerirsi in un
modo qualunque nell‘amministrazione, nelle elezi0ni, ecc.

chia? Che cosa sono esse in ﬁne? delle associazioni per
iscopo di culto e di culto e di beneﬁcenza: siano o non
siano approvate dallo Stato, l’anarchia non sembra una

Caro Ill. — Dinlr'r0 rrnnmno.

necessaria conseguenza della mancanza l’ispezione che da

13. Questa è anche la condizione giuridica odierna
delle confraternite e delle opere pie laicali in genere nel
regno d'ltalia. Per legge il vescovo non ha diritto d'intervenirvi oltre al puro spirituale, a meno che nelle carte

. parte di esso e del vescovo; tanti circoli giuridici, ﬁlologici ecc., non approvati dallo Stato e quindi non sot-

stesse di fondazione, carte che lo Stato ha diritto di
approvare condizionatamente o incondizionatamente,
non gli si conferiscano attribuzioni speciali. La legge

del 1862 sulle opere pie laicali del regno, sottopone alla
sorveglianza governativa le confraternite con iscopo di
culto e di beneﬁcenza, e solo per quest'ultima parte (2).
Ma nella legge di liquidazione dell'osso ecclesiastico del
1867, si richiamarono sotto la sorveglianza governativa
tutte le confraternite in genere, anco quelle aventi solo

toposti alla sua sorveglianza, non cadono punto nell’anarchia. Ma la questione è di fatto, non di logica: le
persone che costituiscono i circoli giuridici, ﬁlologici e

simili, appartengono tutte alle classi colte ed elevato
della società; quindi non c‘è pericolo che abusino della
libertà; mentre i membri delle confraternite possono
appartenere a. qualunque classe di persone, e per lo più
oggi sono soltanto contadini, operai e piccoli possidenti,
onde il facile abuso della libertà ed il bisogno della sor.
veglianza.

scopo di culto. Quindi a torto alcuni hanno preteso che

Dunque le confraternite, abbiano o non abbiano anche
scopo di beneﬁcenza, sono tutte sotto la sorveglianza

dovessero continuare a rimanere sotto la sorveglianza
vescovile, adducendo che altrimenti cadrebbero nell'a—

laicali, ha diritto di visitarle soltanto per lo spirituale (5).

(1) Decreto luogotenenziale 17 febb. 1861, num. 249; art.9.:
“ Gli attuali deputati, governatori o direttori ecclesiastici, che
rimangono discaricali dall‘ufiizio, saranno surrogati da nuovi
amministratori, da nominarsi con la stessa forma di nomina
degli altri membri delle rispettive Commissioni e governi dei
pii luoghi; e tutti eserciteranno sempre le attribuzioni in co—
mune.
“ Dove l'annniuistrazioue venga :\ mutarsi per intero, la scelta
dei suoi componenti sarà devoluta ai municipi sotto l‘approvw
zione del Dicastero dell'interno.
“ Le nuove scelte potranno anche cadere sopra ecclesiastici
d'illibata morale e di ﬁducia delle popolazioni ancorchè fossero
nel numero di quelli attualmente in esercizio. ,,
(2) Legge 3 agosto 1862, n. 753, sull'Amministrazionc delle
Opere pie (Raccolta ufﬁciale delle Irgyi e dei decreti): “ Art. 1.
Sono Opere pie soggetto alle disposizioni della presente legge
gli Istituti di carità e beneﬁcenza, e qualsiasi ento morale avente
in tutto a in parte per ﬁne di soccorrere alle classi meno agiate,

tanto in istato di sanità che di malattia, di prestar loro assistenza,
educnrle, istruirlo ad nvviar]e :\ qualche professione, arte o
mestiere.
“ Art. 2. Sono pure soggetti alle disposizioni della presente
legge gli Istituti di carità e beneﬁcenza, quand'anche abbiano
oltre a ciò uno scopo ecclesiastico o siano retti nella parte economica da persone o corporazioni ecclesiastiche si regolari che
secolari, e siano fondati ad esclusivo favore di persone che professano un culto tollerato. ,,

(3) Legge 15 agosto 1867, num. 3848; art. 1, num. 6°: “ . .. Gli
istituti di natura mista saranno conservati per quella parte dei
redditi e del patrimonio che, giusta l'art. 2 della legge 3 agosto
1862, n. 753, doveva essere distintamente amministrata, salvo
quanto alle confraternite quello che sarà con altra legge apposita ordinato, non dilîerito intanto il richiamo dello medesime
alla sorveglianza dell‘autorità civile. ,, — La giurisprudenza ha
interpretato giustamente, che qui si allude tanto alle confraternite pure quanto alle miste; perchè se si riferisse solo a que-.t’ultime, non ci sarebbe stato bisogno del richiamo,- essendo

stato fatto colla legge 3 agosto 1862: (ma la redazione sarebbe
potuta essere più chiara} Corte d‘appello Torino, 28 giugno
1879, Gastaldi arcu'ceseauo di Torino d titisconsorti — Sanmartino

governativa, ed il vescovo, siano ecclesiastiche o siano

priore dellapconfr. di San Martiniana in Torino (presso Caucino
A., L'autorità ecc., pag. 8-17); pag. 13: “
Che l‘anzidetta
disposizione contempla e comprende tutte indistintamente le
Confraternite, c non già quelle soltanto le quali avessero anche
scopo di beneﬁcenza; — Imperoccbè queste ultime erano giù.
.state richiamate alla dipendenza dell'autorità. civile colla precedente lcggo del E'. agosto 1862, sicchè non era mica necessario
che venissero un'altra. volta ancora con apposita espressa disposizione di legge, alla. dipendenza dell'autorità. stessa richiamate.
D‘allronde. nella surril'erita disposizione contenuta nel 6° paragrafo del 1° articolo della legge, num. 3848, non si trova distinzione alcuna; sicchè neppure potrebbe l‘interprete distinguere. ..
— Idem, ibid., pag. 12; “ ...siccliè non e vero neppure clie,luddove fossero le Confraternite dichiarate sottratte-alla sorveglianza e dipendenza. dell‘Autoritù ecclesiastica, cadrebbero nel—
l'allﬂl‘chitl, mentre può benissimo l‘autorità del Governo, coi
mezzi che sono a sua disposizione, riparare cosi, come ha fatte
in altri molLi casi, a. qualsiasi abuso e disordine che afﬂiggesso
qualsiasi Confraternita. ,,

(4) Legge 3 agosto 1862, n. 753, art. 35: " Nelle Provincie
Napoletane sono mantenute in vigore le disposizioni dei decreti
del 23 ottobre 1860 e del 17 febbraio 1861 limitative dell‘ingerenza del clero nell‘Amministrazione delle Opere pie laicali. ,,
(5) La Corte di Genova il 26 giugno 1872 (Fossati utrinqne,
Ga:setla dei Tribunali, stampata a Genova, vol. xxv, parte !,
pag. 412) si pronunziò in senso contrario. Non esistendo nelle
biblioteche di Palermo il detto volume, possiamo riferire soltanto il sommario: “ Benchè le confraternite sieno corporazioni
puramente laicali, tuttavia anche le. temporale loro amministrazione è sottoposta all'autorità ecclesiastica, che deve approvare
gli statuti, e può rimuovere i priori dalla loro carica.
“ Se lo statuto di una confraternita, fu regolarmente approvato dall'Ordiuario ed ebbe un'osservanza decennale, non pUÙ
esso venire abrogato se non che colle norme nello stesso trauciate, nè possono a riguardo invocarsi e seguirsi le norme diverse
stabilite dal precedente statuto. ,,
Cassazione Roma, 26 maggio 1879, Meloni, Lugas—Sotintll.
Mura (Foro Italiano, vr, (, 1029): " Le confraternite, in quanto
alla costituzione ed amministrazione, sono soggette alle nuto itt
civili ed alle prescrizioni organiche e resolameniurie della le|r.0
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14. Ma sin dove si estende lo spirituale? (1). L‘ Ordi-

Deputazione provinciale »; la quale (art. 15) approva

nario non ha diritto di annullare le elezioni fatte regolarmente secondo lo' Statuto e di invitare ad una nuova
elezione (2). Non dovrebbe essere neppure necessaria la

che i bilanci se una parte delle spese ordinarie del pio

i regolamenti d'amministrazione,1 conti consuntivi, an-

di lei approvazione allo Statuto (3), molto più che oggi

istituto (: a carico della Provincia, ecc. Se una parla
delle spese ordinarie è a carico dello Stato, i conti e i

non ha alcuna censegnenza giuridica l’essere una confraternita sanzionata o no dal vescovo, cioè l'essere
secondo il linguaggio della chiesa ecclesiastica o laicale.

l‘intc1no(art.19).Ancbe « i Consigli comunali possono
esaminare l'andamento e vedere i conti delle Opere pie

Dovrebbe anche riconoscersi il principio della sovranità
popolare; che perciò quando tutti, o i due terzi, o la
maggior parte dei confratelli iscritti vogliano trasfor-

servizio e intervenire alle adunanze delle rispettive
amministrazioni. Il sindaco od altro delegato del Con—

mare il loro statuto e si accordino”… una nuova redazione, questa sia valido. non ostante che in quella precedente si attribuisse il potere di trasformare solo a taluni

superiori e non ostante che il primo sia stato approvato
dal vescovo ed osservate per un certo numero di anni (4).
In extremis il vescovo può servirsi delle censure contro
i confratelli e il loro oratorio, ma non ha diritto di

entrarvi contro la loro volontà, scassinando le porte (5).
Anzi anche in tempo ordinario i confratelli dovrebbero

poter negare l’ingresso al vescovo, come a qualunque
privato, quando il loro oratorio non sia aperto al pub-

blico; dovrebbero avere il diritto di ricusarsi all'ispe-

bilanci devono essere approvati anche dal niinistro del-

locali, senza per altro dare ordini e disposizioni pel loro

siglio comunale può anche prendere visione sul luogo
degli atti e contratti, non che dei registri delle amministrazioni, con riferirne, occorrendo, al prefetto » (7).
Ma questa sorveglianza governativa, provinciale e
comunale sulle Opere pie,. secondo la legge e il regolamento del 1862 riguardava le confraternite solo quando
avessero scopo misto di culto e di beneﬁcenza. Si prescriveva che gl'istituti di natura mista in genere, sepa-

rassero i loro redditi e patrimoni e ne tenessero amministrazione separata secondo e]_1e fossero destinati al
culto ed alla beneﬁcenza (8). Da questa disposizione

zione spirituale; e, se il loro statuto stabilisce altrimenti,

sembrerebbe che' l‘ingerenza e la sorveglianza civile
dovessero limitarsi all'amministrazione del patrimonio

di trasformarlo: qualora i loro esercizi religiosi diven-

per la beneﬁcenza: ma d'altra parte si dice che gl‘isti-

tassare immorali e pericolosi, lo Stato avrebbe (ed ha)
esso il diritto d‘intervenire (G).
15. Abolita l‘ingerenza ecclesiastica nell‘amministrazione e nel governo delle Opere pie, vi si è sostituita

tuti di natura mista sono soggetti « alle disposizioni
della presente legge » senza fare eccezione della parte

del loro patrimonio destinata al culto (9). Sicchè, quantunque secondo lo spirito della legge, si sarebbe dovuto

quella dello Stato, della Proiincia e del Comune. Se-

sottoporre alla sorveglianza civile soltanto la parte de-

condo la legge relativa del 3 agosto 1862 (art. 14): « Ogni
opera pia è posta sotto la sorveglianza della rispettiva

stinata alla beneﬁcenza, pure sembra essa vi abbia assoggettato anche l‘altra addetta al culto: ma il Consiglio di

sulle Opere pie del 3 agosto 1813—Zi ed è perciò illegittimo la scia—

(6) Cfr. Scaduto F., Gnarenligic pontificie e relazioni fra Sla/o
e Chiesa. Torino, Loescher, 1884-; 5 8, pag. 2134-76. — App. di
Casale, 30 genn. 1866, Oliolia-Brm1o : Bianchi (Ginrispr. di
Torino, 111, 195; Gazz. dei Trib. di Genova, av…, 1, 376; Leggo,
v1,11, 179); rubrica: " Le confraternite, sebbene sieno instituito
per uno scopo ecclesiastico, sono corpi morali. Conseguente—
mente può il governo del re modificarne l‘esistenza, e l‘autorità
amministrativa che ordina la chiusura del loro oratorio, e provvede all‘amministrazione loro, colla deputa di un economo o
commissario regio speciale, non eccede i limiti delle sue altribuzioni... — Parere del Consiglio 'di Stato, 5 sett. 1876, Confrul.
di San Rocco in Arce (Riv. Amm., xxv1n, 184): " Sc l'Ammini—
strazione di una Confraternita. è stata disciolta per Reale De—
creto per la riluttanza opposta a compiere le operazioni della
legge prescritte, e allo stato delle cosa possa ritenersi come non
più esistente la Confraternita stessa in quanto che da tempo
immemorabile non sarebbero più seguite le elezioni dei confratelli nei modi prescritti dalle tavole“ di fondazione, nè osservali
gli obblighi dell'istituto, deve dirsi nel caso mancato non solo
il ﬁne dell‘istituto, ma l‘istituzione stessa. —— In tali condizioni
puù accogliersi la proposta di afﬁdare la. amministrazione del
patrimonio alla locale Congregazione di carità, e di invertirne
la destinazione nella. fondazione di una cassa di prestante agra—
rie. ., — Cfr. Consiglio di Stato, 1877, 12 gen., presso Astengo,
Manuale degli anum'nish-alori comunali e provinciali, vol. xv1,
1877, pag. 199..

glimento del Consiglio di una confraternita decretato dal ve-

scovo. ,,
Roma, 8 luglio 1889, Confraternita del Gonfalone di Monleionico—Fabrizi ( Temi Romana, 11 , 541 : “ L‘azione promossa

perchè sia dichiarata valida la propria nomina "ad amministratore d‘una confraternita e nullo un decreto del vescovo in forza
del quale l‘amministrazione era nff1dalp. ad altre persone, è di
competenza dell‘autorità giudiziaria. ,.
_ Cassaz. Torino, 12 dic. 1883, Gastaldi arcivescovo di Torino e
litisconsorli — Sanmartino rappresentante della 'confraternita
di San Martiniano (in ﬁne della memoria. di Caucino A., L'autorità dei vescovi sulle confraternite)i questa sentenza esclude la.
ingerenza vescovile nel temporale; l'avv. Gaucino sosteneva la.

tcsi contraria, che cioè l‘Ordinario avesse diritto alla resa dei
conti ed a procedere in conseguenza.

, (1) Oltre a ciò che diremo qui, vedi la nota ultima del numero
precedente.
(2) Vedi num. 13, nota 3, commi 1—4.
(3) Tribun. di Vercelli, 18 febb. 1878, Meriglio-Caruno ed altri
(Legge, xv1n, 11, 118-20): “ Le:conl'raternite o fabbricerie sono
corpi e. istituzioni laicali. Eppcrciò non spetta. al vescovo, e tanto
meno al vescovo non riconosciuto dallo Stato, di modificare gli
statuti ed i regolamenti di tali corpi o istituzioni. ,, Qui si tratta
di una confraternita che fungeva anche da fabbriccrin parrocchialc.
(4) Vedi in countrario num. 13, nota 3, comma 2.

(7) Regolamento 27 nov. 1869, num. 1007, in esecuzione della
Legge sulle Opere Pie 3 ag. 1862 : art. 49. — Cfr. Geigel, Dos
italienische Slaalskiichemecht, 5 31, n. 15.

(5) Cassazione Roma, 96 maggio 1879, Meloni, Lugar-Solinaà,
Mura (Foro Ilaliano,1v, 1, 1029): “ È legittimo esercizio dell‘autorità spirituale del vescovo il pronunziare o rivocare l'interdetto di una chiesa; ma e abuso di forza privata; soggetto in via
civile all‘azione di spoglio il far aprire violentemente una chiesa
per restituirla al culto contro la Volontà di colui che ne aveva

tu'ra mista, le persone o corporazioni ecclesiastiche si regolari
che secolari, le quali hanno il governo di tali istituzioni, dn-

le chiavi ed il possesso ,, (dei 1appresentanti della confraternita
“lla specie).

riconosciuto utile ed opportuno. ,,
(9) Ibid., urL 1-e !. Vedili riferiti min. 13, n. 8.

(8) Legge 3 mg. 1862, num. 753, art. °.’: " Negli istituti di na—

vranno tenerne un'amministrazione distinta ed operarne la separazione dci redditi, ed anche del patrimonio, nel modo che sarà
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Stato si pronunziò in senso contrario (l). Sicchè essen-

messo governativo per le alienazioni ed al bisogno di au.

dosi poi colla legge 15 agosto 1867 sottoposto alla sorve—
glianza civile anche le confraternite aventi scopo pura—

torizzazione per promuovere delle liti (3): però, mentre

mente di culto, la medesima appartiene al ministro di

i bilanci delle confraternite miste devono essere sotto.
posti all’autorizzazione della Deputazione provinciale o

grazia e giustizia e dei culti e non al suo collega del-

del ministro dell’ interno, siccome quelli delle Opere pie:

l‘interno (2). Tuttavia l’estensione di essa in parte si è
ritenuta dalla giurisprudenza uguale tanto per le miste

gli altri delle confraternite pare, 0 considerate come

quanto perle pure, e limitarsi alla necessità. del per-

L'autorità amministrativa estende la sua competenza

(i) Parere del Consiglio di Stato, 31 marzo 1863 (presso Sca—
glia E., Manuale per le Amministrazioni di“ beneﬁcenza, Torino,
Biancardi, 1883): " Che le Confraternite costituiscono bensi delle
fondazioni laicali, ma non hanno menomamente per iscopo di
sollevare, istruire ed educare ipoverelli, epperciò non possono
ravvisarsi comprese nella Legge sulle Opere Pie ristretta a con-

S. Simone nel Comune di Nicosia contro le disposizioni del Pre.

templare gli Istituti che hanno uno di quei ﬁni beneﬁci:
" Che, sebbene il Regolamento del 27 novembre 1869 abbia
noverato le Confraternite ed altri Corpi diversi come soggetti
alla detta legge, ciò non può intendersi se non in quanto tali

Confraternite o Corpi morali abbiano almeno in parte uno scopo
di beneﬁcenza, ed essendone nel resto esenti," Che ciò stante spetterebbe al Ministro dei Culti di sottoporre alla Sovrana sanzione il contratto inteso in senso della
legge 5 giugno 1850 da una Confraternita in quanto quest‘è
fondazione di culto ..... .,.

tali, possono farne a meno (4).

fetto di Catania e del Ministero che annoverano dette Confraternite fra le Opere pie ed ingiungono loro di porsi in regola
sia per la compilazione dei rispettivi bilanci pel 1881, sia per
gli altri obblighi che prescrivono la. legge eil regolamento sulle
Opere pie._..; Ciò premesso la Sezione ha considerato:
“ Che per l'art. 2 della legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie
“ sono soggetti alle disposizioni della presente legge gli istituti
di carità e di beneﬁcenza, anche quando abbiano oltre a cit
uno scopo ecclesiastico ,, che per l'art. 1° di detta legge sono
Opere pie gl'istitnti che abbiano in tutto o inparle l’assistenza
alle classi meno agiate;
“ Che l‘art. 2 del regolamento per l‘esecuzione della legge
3 agosto 1869 esplicando gli articoli 1 e 2 della legge stessa,
annovera fra le Opere pie “ nel senso e negli effetti della legge ,,
le Confraternite, le Congregazioni, ecc.

(9) Nota ministeriale 24 ottobre 1870 e parere conforme del

" Che dinanzi a queste precise disposizioni non v'ha dubbio che

Consiglio di Stato (Riu. amm., xxx, 920): “ Le Confraternite della
Misericordia in Toscana, che, al pari dell'Arciconfraternita di Firenze, non hanno altro scopo se non quello di raccogliere i cn-

debbono considerarsi come Opere pie le Confraternite ricorrenti;
“ Che le ragioni della disposizione dell‘articolo 2 del citato
regolamento, sono esposte nella Circolare del Ministero dell'interno del 4 novembre 1888, che ne forma un‘autorevole inter.
pretazione:
“ Che la giurisprudenza giudiziaria e costante, come la giurisprudenza amministrativa, nel ritenere le Confraternite enti
laicali aventi scopo misto di culto e di beneﬁcenza, e quindi
soggetti alla legge sulle Opere pie;
“ Che nessuna legge speciale avendo regolato la condizione
delle Confraternite, non v'è che da applicare loro il diritto delle
Opere pie... ,.
Anche alle Provincie meridionali, e precisamente alla città di

duti sulle pubbliche vie per morti subitanee e violenti, i feriti
e gli infermi, di soccorrere gli ammalati e gli indigenti, di dotare le zitelle, e di accompagnare i cadaveri alla sepoltura, e
dedicandosi cosi non solo in parte ma intieramente ad opere
di carità e di beneﬁcenza, hanno di tal guisa tutti i caratteri
per essere riconosciute come vere Opere pie, soggette a tutte
le disposizioni della legge 3 agosto 1862 e regolam. 27 novembre stesso anno, tanto per ciò che riguarda la tutela della Depa-_
tazione provinciale, quanto per quello che riﬂette le riforme da
farsi negli statuti ,.
Consiglio di Stato, 1879, 2 maggio (Astengo, Manuale degli
amministratori comunali e provinciali, vol. avril, 1879): “ In or-

Napoli, si riferisce il seguente parere del Cons. di Stato, 2 agosto 1881(Riv. Amm., vol. xxxm, Q91-92), del quale riferiamo la

dine al Decreto Prodittatoriale napoletano del 1860 che ha forza

rubrica: “ Le Confraternite, qualunque siano i loro ﬁni reli-

di legge e agli articoli 34 della legge 3 agosto 1862 e E’. del
regolamento 27 novembre detto anno, le Confraternite delle
Provincie meridionali debbono comprendersi per se stesse fra
le pie istituzioni soggette alla tutela della Deputazione provinciale, indipendentemente dalla natura giuridica dei legati di be-

giosi, sono ritenute dal Regolamento in esecuzione della legge
3 agosto 1862, ed a tutti gli effetti di questa, quali Opere pie.
e sono perciò applicabili ai loro amministratori le stesse in—'
compatibilità, che sono applicabili agli amministratori delle

neiicenzu che esse adempiono ,.

" Conseguentemente, a tenore dell'art. 14 della legge sull'ordinamento giudiziario, gli uscieri che non possono essere eletti ad
impieghi ed ufﬁci amministrativi, sono egualmente ineleggibili
ad amministratori (in ispecie assistenti) di una Confraternita ,.
Vero e, che questi due pareri delConsiglio di Stato si riferi-

'

Nota 15 agosto 1888 del Ministero dell‘Interno al Prefetto di
Roma (Riu. Amm., 1883, pag. 624—935): “ Soltanto le Confraternite delle Provincie meridionali e quella della Misericordia nella
Toscana, sono, quali istituzioni di indole laicale, considerate per
giurisprudenza costante come Opere pie, e perciò soggette alla
vigilanza del Ministero dell'Interno agli effetti della legge 3 agosto 1862;
“ Invece le Confraternite delle altre Provincie del Regno sono
state ritenute sempre di natura ecclesiastica e come tali regolate da speciali discipline alla dipendenza del Ministero di Grazia
e Giustizia e dei culti, salvo ben inteso i lasciti di beneﬁcenza
amministrati dalle Confraternite medesime,i quali, e con essi
le rispettive amministrazioni, sono soggetti alla legge sulle
Opere pie;
“ Il parere 8 ottobre 1881 del Consiglio di Stato riguarda
appunto alcune Confraternite esistenti nel Comune di Nicosia,
in Provincia di Catania, ed alle stesse Confraternite delle Provincie Meridionali si riferisce la Circolare ministeriale del 4 no-

Opere pie.

scono alle Provincie meridionali; ma vi si parla in generale, non
si accenna minimamente & restrizioni per esse 'e per la Toscana.
(3) Corte d‘app. d'Ancona, 14 giugno 1875, Scalmanh' - Confr.
de' S. Biagio (Gi…-[apr. Ital., nvur, n, 89 e seg.): “ Attesochè
sia parimenti insussistente che la Confraternita non potesse validamente promuovere la lite senza esservi autorizzata, avvegnachè non può seriamente sostenersi che la medesima abbia
i caratteri di un’0pcra pia soggetta alla tutela della Deputa—
zione provinciale; l‘argomcnto che si vorrebbe dedurre a so-

stegno di tale asserto dall'art. 1°, n. 6 della legge 15 ag. 1867
manca di base, mentre il richiamo delle Confraternite, in attesa

d‘altra legge apposita, alla sorveglianza dell‘autorità civile, fatto
nel detto articolo, concerne unicamente l’autorizzazione per 16

alienazioni dei beni spettanti agli Istituti ecclesiastici, a nornm

vembre 1862, citata nel detto parere ,,.

del Decreto del 9.2 marzo 1866, n. 9832, nè vi ha disposizion0

Consiglio di Stato, parere dell‘8 ott. 1881, Opere pie — Con»
fraternite (Legge, um, I, pag. 101—102): “… Sul ricorso promosso
al Governo del Re delle Confraternite del SS. Salvatore, di San
Giovanni Evangilista, del SS. Sacramento, dei Mortiﬁcati e di

che prescriva l‘obbligo alle Confraternite di farsi autorizzare
a promuovere giudizi, allorchè credano di sperimentare le tuo
azioni ,,.

(4) Vedi la nota 5 di questo numero.
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alle liti insorte tra la confraternita e un confratello riguardo all'adempimento di certe ingiunzioni a cui si
pretende soggetto il confratello, quando nelle pretensioni della confraternita ci sia violazione delle leggi e
dei regolamenti generali; altrimenti sottentra la compe-

tenza dell'autorità giudiziaria (l).
16. Dunque nel regno d' Italia le confraternite si sono
distinte non in ecclesiastiche e laicali, ma in confraternite di natura mista e semplice analogamente alla sovrana risoluzione napoletana del 1851. Volendo provvedere ad un più equo riparto delle rendite ecclesiastiche,
massimo a favore del basso clero, sgravare il bilancio
dello Stato degli oneri di culto, e per tanti e tanti altri

motivi, si sono stabilite le Casse ecclesiastiche poscia
riunite e chiamato Fondo pel culto, e si è imposta una
quota di concorso sugli enti ecclesiastici conservati, a
favore del medesimo. Le leggi di soppressione anteriori al 1866, pubblicate nel Piemonte, nelle Marche,
nell' Umbria, nelle provincie Napoletane, non adoperano

(1) Consiglio di Stato, 23 dicembre 1881, Confr. dei Bianchi

l'espressione « enti e corpi morali ecclesiastici» come
la legge del 1866; ma quella di « enti e corpi morali »:

alcune fanno menzione esplicita delle confraternite; altre
no (2). Pertanto nell' interesse delle confraternite laicali
si sostenne, ed i magistrati per parecchio tempo approvarono, che la legge del 1866, generale per tutta l‘ Italia,
non sottoponesse alla quota di concorso le conf&atcrniie
approvate dal vescovo o dal papa, cioè ecclesiastiche,'

interpretando l'espressione « enti e corpi morali ecclesiastici » in senso stretto, tecnico, cioè, come enti che
avessero ricevuto l'erezione canonica, e non ritenendoli
nemmeno quali enti « inservienti al culto » (3).
Riguardo all‘erezione canonica, le Corti hanno detto

che difﬁcilmente e solo in caso eccezionale può provarsi
per le confraternite, e che perciò sino a prova contraria
si presume la laicità, quindi il loro patronato si ritiene“
di natura laicale, e conseguentemente si ammette, oltre
l'esenzione dalla quota di concorso, il diritto allo svincolo

dei beni delle cappellanie soppresse di loro patronato (4).

violazione delle leggi e dei regolamenti. I Confratelli coll'am—
messiono alla Confraternita acquistano diritti ed incontrano obblighi di carattere puramente privato, dei quali solo giudice

sentenze del 15 maggio e 10 settembre 1869 del Tribunale e della
Corte d‘appello diPalermo,sembra considerare tutte le Confrater—
nite come opere pie laicali indipendentemente dall'approvazione o
meno vescovile o pontiﬁcia, e perciò tutte esenti dalla quota di
concorso; pag. 321: " Del resto è di suprema evidenza, che per
l'art. 31 della legge del 7 luglio 1866. la quota di concorso fu
imposta agli enti ecclesiastici conservati, e nona quei laicali,
che non entravano per nulla nelle disposizioni di essa legge;
ciò, che senza verun dubbio risulta dalla lettere dei quattro rilimeri del citato articolo, ove non si vedono affatto comprese le

competente e l'autorità giudiziaria ,.. — Corte d‘app. di Roma,

confraternite. E se nel n. 4- si parla degli stabilimenti inser—

16 luglio 1882, Confraternita del Gonfalone di MontelanicoFabrizi (Temi Romana, n, 541), rubrica: “ L'azione promossa
perchè sia dichiarata valida la propria nomina ad amministratore d‘ una Confraternita e nullo un decreto del vescovo, in

vienti al culto, deve giuridicamente intendersi di quelli che abbiano una fondazione il cui carattere proprio fosse quello del
culto. Quale fondazione viene riguardate dalla legge, come

forza del quale l‘amministrazione era afﬁdata ad altre persone,

titolo. .,
App. di Genova , 27 genn. 1873, Confraternita di Cnmogh'
c. Mortain e Finanze (Gazzetta de‘ Trbunali di Genova, xxv, 143-2).
Cassazione Palermo, 19 giugno 1878, Ricevitore di Tl‘tl]nlﬂi c.
Monte San Giuliano (Legge, xw, 926; Circolo Giuridico,1v, EEE-84
e seg.): dice chiaramente che siano esenti dalla quota tutte le
Confraternite indistintamente.Ecco la motivazione; Circ. Gi…-id.,
png. ESB-St: " Attesochè avvicinati questi due articoli (1 e 31
della legge 7 lug. 1866), appare chiarissimo:
“ Che la quota è dovuta, prima dagli enti ecclesiastici conservati, poi degli odierni investiti di enti ecclesiastici soppressi, cosicchè i numeri 1, 2, 3 e 4 del citato art. 31 in cui sono ﬁssate le
graduazioni della tassa, non possono riguardare che i soli enti
di natura ecclesiastica conservati e soppressi.
“ Fermata quest‘idea sulla lettera, e sullo spirito della legge
riesce facile scorgere che nel 11. 4 non vanno comprese le confraternite, come si vuol supporre dal ricorrente.
" Essa categoria deve per necessità armonizzare col dettato
dell‘articolo primo, e coi nn. 1, 2 e 3 dello stesso art. 31, relativi
ad enti assolutamente ecclesiastici, e quindi non possono ritcnersi incluse le confraternite, tuttochè per propri statuti debbano
i confrati esercitare pratiche religiose e di culto.
" Difatti per essere colpito dalla quota di concorso, fa d‘uopo
che sia uno stabilimento inserviente al culto, giusta la frase del
numero quarto.
“ Or altro è uno stabilimento inserviente al culto. ente economicamente e propriamente ecclesiastico, altra cosa una corporazione puramente laicale, che spende una parte della sua rendita in pratiche religiose e spirituali, ed in esercizio di culto. ,,
Corte d‘appello di Napoli, 18 giugno 1877, Fondo pel culto e.
Confraternita del Sacramento (Foro ital., n, I, 1024).
(4) Corte d'appello di Torino, 4- luglio 1874, Confraternita di
S. Marta in Lenta c. Finanze e Fondo culto (Giuriaprnd. italiana,
nv1, !, 2, 770 e segg.; Giurisp. di Torino, xi, 642); Giuriop. ital.,

centuria“ di Napoli (Rivista Amm., xxxlu, 465; Giurispr. Ital.,
xxxv, in, 182), rubrica: “ L‘autorità amministrativa non e com-

petente a conoscere delle contestazioni insorte tra una Confraternita ed un confratello, relativamente all'adempimento di
certe ingiunzioni a cui si pretenda soggetto il confratello, sempre

quando nelle pretensioni della Confraternita non si scorge la

è di competenza dell‘autorità giudiziaria ,.
(2) Legge piemontese 29 maggio 1855, n. 878, nrt.%z “ Per
meglio e più efﬁcacemente provvedere agli usi ecclesiastici, e
imposta sugli enti e corpi morali in appresso designati a fa-

vore della Cassa ecclesiastica una quota di concorso nei modi
e nelle proporzioni seguenti:
“ 5 1. Abbazie, bcnelizi canonicali e semplici, sagrestie, opere
di esercizi spirituali, santuari e qualunque altro beneﬁzio o stabilimento di natura ecclesiastica orl inserviente al Culto, non
compresi nei paragraﬁ seguenti... ,.
Decreto 11 dicembre 1860, n. 205, del Commissario generale
dell‘Umbria; art. 18: " sugli Enti e Coppi morali...
“5 l. Abbazie, beneﬁzi, canonicati e semplici cappellanie,
sagrestia e fabbricerie, opere di esercizi spirituali, santuari,
Confraternite, Arcieonfraternite... ,,.
Decreto, 3 gennaio 1861, n. 705, del R. Commissario generale
delle Marche, art. 18: idem.
Decreto luogotenenziale delle Provincie napoletane, 17 feb-

braio 186i, n. 951 : art. 26: “ sugli Enti e Corpi morali...
“ 5 i. Abbazie, bencflzi canonicali e semplici, sugrestie, opere
di esercizi spirituali, santuari, masse capitolari, e qualunque
altro beneﬂzio o stabilimento di natura ecclesiastica, ad inserviente al culto non compreso nei paragraﬁ seguenti... ,,.
Legge 7 luglio 1866, n. 3036; art. 31: “ Sarà imposta sugli
Enti e Corpi morali ecclesiastici conservati, e sopra i beni ed
assegnamenti degli odierni investiti di enti soppressi una quota
di concorso a favore del Fondo pel culto nelle proporzioni
seguenti;
" 5 4. Abbazie, beneﬁzi canonica“ e semplici, opere d'esercizi
Spirituali, santuari e qualunque altro beneﬂzio o stabilimento di
natura ecclesiastica od inserviente al culto non compreso nei pa“Faﬁ precedenti... ,.

(3) Cassaz. Palermo, 9 lug. 1870, Fonda Culto e Finanze e.
Umane dal Mim-mint (Anna", v, 320-1'1): conformemente alle

stabilimento di natura ecclesiastica, quantunque non eretto in

pag. 771: ' Che e bensl fondato il secondo, imperocchè, per regola
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Che le confraternite generalmente non abbiano ere—

la quota di concorso si era imposta anche sulle contra.

zione canonica, e che quindi debba presumersi la laicità,

ternite. E poi, scopo della medesima. essendo principal-

può forse esser vero in qualche provincia; ma dubito
molto se sia vero per tutto il regno d‘Italia in massa.
Certo si è, che nel diritto pontiﬁcio esiste la differenza tra
confraternite ecclesiastiche e confraternite laicali, ossia
tra quelle erette o no canonicamente. Ma le nostre Corti,
sia ammettendo nella più recente giurisprudenza la soggezione delle confraternite alla quota di concorso, sia
negandola come avevano fatto per l'innanzi', non hanno

mente di sopperire ai bisogni del culto,- è logico che
gravi pure sulle confraternite, in quanto che hanno scopo
di culto siano o non siano approvate dall’autorità ecclesiastica. Per tutti questi motivi alla primitiva ginrisprudenza n'è sottentrata un‘altra, oramai divenuta costante, che sottopone alla quota di concorso tutte le
confraternite; ben inteso (ed in questo la giurisprudenza è stata costante) solo per la parte delle loro ren-

distinto tra le ecclesiastiche e le laicali: sono partite

dite destinata al culto, non anco per l'altra addetta alla

entrambe dal concetto napoletano e di altri Stati, che

beneﬁcenza ….
Dunque la nostra legge e giurisprudenza, non distin-

siano t.utte di natura laicale. Le prime, sostenendo l‘obbligo della quota, si sono fondate sopra altri motivi, che,
cioè, nello stesso articolo della legge del 1866, speciﬁcandosi quali siano gli enti e corpi morali ecclesiastici,
vi si comprende « qualunque stabilimento di natura
ecclesiastica od inserviente al culla », e perciò anche le
confraternite. Interpretazione suﬁ‘ragata non solo da una

spassionata ermeneutica, ma anche dalla storia e dallo
scopo della quota di concorso. Ed infatti nelle precedenti
leggi di soppressione, conversione e quota di concorso,
uniﬁcate ed estese a t.utto il regno con quella del 1866,

guono le confraternite ecclesiastiche e laicali neppure
riguardo alla quota di concorso ed al patronato; ese

distinguono tra le pure e le miste, lo fanno non per sottoporre ai vescovi il patrimoniodelle seconde destinato
al culto come il decreto napoletano del 1855, ma solo
per risparmiare una sovrimposta al patrimonio delle
medesime addetto alla beneﬁcenza.
17. Delle immunità che secondo la giurisprudenza

pontiﬁcia appartengono alle confraternite ecclesiastiche
non è il caso di parlarne, non csìstendone più alcuna

generale, le Confraternite, sebbene istituite per uno scopo reli-

“ Dopo la generica enunciazione ivi contenute (nell'articolo Bt

gioso, sono però semplici aggregazioni di laici, e per tale ragione
vengono considerate come corpi morali laicali, ben sapendosi

della legge 7 luglio 1866), passò il legislatore ad enunciare ivari

che la qualità di ecclesiastici rivestono quei soli enti che, giusto
le pie intenzioni dei fondatori, sieno stati formalmente eretti in
titolo dalla competente autorità ecclesiastica, loechè ben difficilmente, e solo in via d‘eccezione,può veriﬁcarsi nelle Confra-

ternite:
“ Ond‘è che, attesa la contestazione sollevata nel caso concreto

della convenuta Amministrazione del Fondo pel culto intorno
all'essere della Confraternita di Santa Marta che si propone di
esperire dei diritti del patrono laicale & termini della legge sull‘Asse ecclesiastico del 15 agosto 1867 rispetto alla rendita iscritte
dei beni già appartenenti ad una cappellania che si ritiene soppresso, la Confraternita è dispensata dal dimostrare la qualità
colla quale si presenta dal momento che ne ha già la presunzione

per sè, ma è invece l‘Amministrazione del Fondo per il culto che
attrice nella sua eccezione, avrebbe dovuto, insistendo nella medesima, provare il suo assunto, giustiﬁcare cioè che sia quella un
ente morale ecclesiastico, e, come tale, escluso dal diritto che
ruolo esercitare. ,,

Corte d‘appello di Parma, 22 dicembre 1868, Demanio e. Consorzio dei virie dei morti di Parma (Annali, 11, 9, BGB—71); è forse
l'unica Corte che ha ammesso, che se una confraternita sia eretta
in titolo vada soggetta alla legge di soppressione del 7 luglio 1866.

Pag. 569: “ Che per culi ecclesiastici, in diritto canonico, e giusta
la comune dottrina dei dottori, si intendono quei soli enti che
tali furono constituiti per erezione in titolo canonico con decreto
del papa o del vescovo, ai quali soltanto appartiene di imprimere loro eiﬁ'atto carattere di ecclesiasticità;
" Considerando, infetto, che il consorzio di cui e discorso, non
fu mai eretto in titolo canonico con apposito decreto, 0 del Papa,
o del Vescovo; nè provano punto in contrarioi titoli o documenti
prodotti a tale scopo dal Demanio, e di cui in appresso; e nem-

meno l‘argomento che il Demanio vorrebbe trarre dal rogito di
fondazione del notaio Zefﬂ del 1304;
' Non vale l‘argomento tratto dal rogito Zefﬂ. perchè, sebbene

ivi a principio sia detto che dei fondatori fu domandata ed ottenuta da monsignor vescovo la licenza di stabilire nella chiesa

madre quel consorzio, o confraternita; pure una tale licenza non
può equivalere ad una formale erezione canonicu,qunle è richiesta
per costituire un ente ecclesiastico..., anzi questa licenza esclude
l'istituzione canonica. ,,
'
(1) Aquila, 93 giugno 1872, Fondo pel culto e. Arciconfraleraim del Raverio in Chieti (Legge, xm, 4%: Gazzetta dei tribunali,
di Genova, xx1v, 1,820 e segg.). Gazzella, pag. .E'-ll:
'

enti soggetti alla quota di concorso, ed avendo fra gli altri indicatoi seminari, le fabbricerie, i beneﬁzi canonicali e semplici,
le opere di esercizi spirituali, i santuari e qualunque altro beneﬁcio e slabilimento di natura ecclesiastica od inserviente al culto
non compreso nei precedenti paragraﬁ, evidentemente non volle
contribuissero alla ripetuta quote di concorso solo gli enti, propriamente detti, ecclesiastici, ma pure quelli, che comunque di
natura laicale mirano ad uno scopo religioso, ossia di culto. Non
è adunque esatto dire, fondandosi alla prima parte del ripetuto
articolo, che gli enti conservati sono colpiti dalla quota di concorso solo nel caso che rivestano la qualità. ecclesiastica propriamente detta; e che quindi l'aroiconfraternita appellata perche'
conservata e di natura laicale, non vi sia soggetta. ,,
Appello di Parma, 99 ottobre 1875, Confraternita dei Cappuc-cini della Torricella di Piacenza e. Amministrazione del Fondo
pel culla (Giurisp. ital., xxvnr, :, 200; Boll. di giurispr., 11, 538e segg.). Bollettino, pag. 539: “ Che pertanto è a vedersi se la;
confraternita appellante sia effettivamente, come pretendel'Am‘a
ministrazione del Fondo pel culto, intuito ed almeno in parte
un‘opera di esercizi spirituali, uno stabilimento inserviente al
culto, poichè, sciolta la questione in senso affermativo, l‘obbligo
di essa appellante di sottostare alla quota di concorso sarebbe
fuori di contestazione, ammesso pur anche, con essa appellante,
che le confraternite in genere, e quella di Santa Maria di Torri.
cella in ispecie, non sieno enti e corpi morali ecclesiastici nel rigoroso e canonico signiﬁcato della parola. ..
Cassazione Roma, 8 gennaio 1877, Fondo pel culle e Confraternita di Gravina (Legge, xv11,11,934: Corte Suprema, 1878, 714).
Cassazione Roma, 4 maggio 1877, Fondo pel culto e Articolifralernita di Bari (Giurisp. ital., un, 1, 883; Gazz. dei Proc., su,
501; Foro ital., 11,1, 674; Giurispr. di Torino, x1v, 699; Legya,
xvm, 11, 26; Corte Suprema, 1878, 791).
Cassazione Roma, 20 gennaio 1879, Fondo pel culla c. Arci-confraternita del Purgatorio di Mola di Bari (Giurisp. il., Racc..xxx, 1, 1, 858; Ann. di giurisp., x…, 11, 39; Giurispr. di Torino,
nn, 580; Bollettino del contenzioso cattolica, in, 219).
Queste tre sopra citate decisioni della Cassazione di Roma'sono ampiamente motivate dei punti di vista. storico e razionale.
Cassazione Roma, 17 febbraio 1880,Fo11d0pe1 culla e Cougr0f
gazione di S. Maria della Vittoria (Giurisp. ital., Race., xxxn,l,
1, BBB-89; Legge, xx, 11, 959).
,
Cassazione Roma, 11 maggio 1881, Finance :. Ap-riconfratcﬂ
nito del S. Srpolcro di Cagliari (Corte Suprema,", 42‘2: Annali,
xv, n, 103).

CONFRATERNITE
_..

per la chiesa in genere, tranne quella dell’esenzione
dalle imposte pei“ templi, i seminari, ecc., esenzione di
cui le confraternite godono pure tanto se siano eccle-

siastiche quanto se laicali. L'altra conseguenza giuridica pontiﬁcia della ccclesiasticità. delle confraternite,
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l‘alienazione dei beni degl‘ istituti ecclesiastici, non s'intendesse escluderlo per gli enti laicali qualora in alcune
provincie del regno esistesse (3); ma la giurisprudenza

è andata più in là, ammettendole per tutte in generale.

che le alienazioni ed i contratti dei loro beni debbano

18. Le disposizioni italiane sinora_esaminate riguar—
dano le confraternite riconosciute dallo Stato: quelle

regolarsisecondo la bolla « Ambitiosae », non ha luogo

che o non domandino o non ottengano l'approvazione

nel nostro diritto, il quale su questo riguardo sottopone
le confraternite tanto miste quanto pare all'articolo 434
del Codice civile, secondo il quale tutto le alienazioni

per la loro fondazione e statuto, possono sussistere quali
libere associazioni senza diritto di acquistare e di pos-

dei beni degli istituti ecclesiastici abbisognano dell‘auto-

celle obblazioni (4); diversamente che in Francia, anco

rizzazione governativa (1).

senza permesso governativo. Tuttavia il ministro del—

Ma veramente questa non dovrebbe essere necessaria;
poichè le confraternite nel nostro diritto sono conside-

l'interno deve invigilare acciocchè, se hanno assunto
obblighi di beneﬁcenza, li adempiano, e non abusino

rate come istituti civili, laicali, e non ecclesiastici, sebbene inservienti al culto e perciò soggetti alla quota di
concorso: quindi per le miste, dovrebbe bastare l’antorizzazione della Deputazione provinciale (2), e per quelle

della confidenza pubblica (5).

di puro culto non dovrebbe oceorrerne alcuna. Nella
commissione che preparò il Codice civile, si osservò che
collo stabilire il bisogno del permesso governativo per

(1) Vedi sopra, n. 15, num. 6. — Circolare 7 luglio 1877, del Ministero di grazia, giustizia e dei culti, presso Grassi, Manuale di
legislazione e giurisprudenza italiana in ordine al diritto pubblico ecclesiastico, Firenze, Giachetti, 1879, pag. 968. — Corte di
appello di Torino, 28 giugno 1879, Gastaldi arcivescovo di Torino e iilisconsorti-Sanmartino priore della confraternita di San
Martiniana (presso Caucini, L'autorità, ecc., pag. 847, vedi specialmente la. pag. 11, e presso la Giurisp. di Torino, xvu, 150-51).
- Cassazione Torino, 19. dicembre 1888, Gastaldi e litiseonsortiSanmartino (ibid., pagine aggiunte in line, specialmente le pagine 3-4 e presso Gurispr. di Torino, xxl, 52-53, specialmente
pag. 53). — Cassazione di Torino, 19 giugno 1878, Adorno-Grab
tarola e Laiolo (Giurispr. di Torino, xv, 532]:
" Beni della Chiesa sono quelli, giusta il signiﬁcato giuridico
della parola, che si applicano ai soli enti morali. pei quali sia intervenuta l‘erezione in titolo ecclesiastico, la. quale, dedicando i
beni temporali ad un ufficio spirituale, li sottrae dal patrimonio
della società laica, e li fa passare nel patrimonio della Chiesa;
beni laicali sono quelli che, siano pur destinati ad uso e servizio
di culto, non ebbero mai erezione canonica, sono amministrati
da. laici, vanno soggetti alla. potestà laica, e rimangono estranei
al patrimonio della Chiesa. Tali sono per costante giurisprudenza

sedere, mantenendosi colle rate periodiche dei soci e

L'antico diritto trancese, anteriore al 1792, ossia all'abolizione delle confraternite, partiva da un concetto

all‘atto opposto a quello odierno italiano; cioè il permesso
dell' autorità ecclesiastica era indispensabile, e senza.
quello dell‘autorità civile non potevano sussistere neppure come semplici associazioni. Ecco in quali termini

(art. 431: del Codice), il quale stabilisce il principio che i beni
degli istituti ecclesiastici non si possono alienare senza l'autorizzazione del Governo, possa dedursene, per l'argomento
di esclusione, la libera alienabilità dei beni degli istituti laicali
contrariamente alle leggi ancora vigenti in alcune provincie del
Regno, e segnatamente nella Toscana. —- Ma la Commissione

unanime osserva non potersi quivi applicare la massima —
inclueio unius est ca.-clusio alterius, — dappoichè è evidente che

si fu unicamente per ragioni speciali e d'ordine politico che si
insert una espressa disposizione riguardo ai beni ecclesiastici.
per signiﬁcare, non tanto che tali beni non possono allenarsi
senza autorizzazione, quanto che questa autorizzazione deve
emanare dal Governo e non da altri ,,. Cosi nelle provincie degli
ex-Stati Sardi per le alienazioni dei beni delle Fabbricerie,
continua a sussistere il bisogno dell‘autorizzazione delle Corti
d'appello; vedi, per esempio, Pacifici-Mazzoni, Repertorio, voce
Fabbricerie, n. 2, 19, 16, 16 bis, 17, 18, 19, 20.
I commentatori e i trattatisti del nostro Codice civile non
tengono conto di questa dichiarazione della Commissione, e
non accennano minimamente al bisogno dell‘autorizzaziono governativa per l'alienazione dei beni delle confraternite, e molto
meno alla contraddizione che esiste fra questa autorizzazione

e per avviso dei più celebri scrittori sulla. materia, ibeni delle

e il concetto italiano laicale delle confraternite. Vedi, per es.,

fabbricerie, delle confraternite ed altri simili istituti avenli una
semplice destinazione di culto. E per farsi persuasi dell'indole
laica delle fabbricerie basta l'osservare, che andato in vigore il
Codice civile italiano, dal quale (art. 43—t) i beni degli istituti ecclesiastici sono assoggettati all'autorizzazione del Governo per
la loro alienazione, si riconobbe concordemente che le alienazioni
dei beni delle fabbricerie andavano invece soggette all'autorizzazione giudiziaria, non essendo le stesse comprese nel novero
degli istituti ecclesiastici ,.. Dunque secondo questa sentenza
per l‘alienazione dei beni delle confraternite non occorrerebbe
l‘autorizzazione governativa, al pari che per quelli delle fabbricerie: il che sarebbe una conseguenza logica, come vedremo,
del concetto giuridico italiano delle confraternite, ma contraddice
al diritto positivo, alla giurisprudenza.
(2) Legge 3 agosto 1862,n.753,5ul1e Opere pie, art. 9.5, 11. 3 e 4.
(3) Codice civile (1865): " Art. 433. I beni degli istituti civili

Delvitto G., Commentario teorico-pratico del Codice civile del
Regno d'Italia, Torino, Negro, 1876, voi. li, pag. 91: “Data
la facoltà di acquistar possessi ed alienazione, è naturalmente
concesso ai corpi morali (non ecclesiastici) l'esercizio di tutti
li diritti che dipendono dal diritto di proprietà colle forme che
saranno dalla legge di costituzione determinate. In tali limiti
pertanto, relativamente al diritto di proprietà ed al diritto
conseguentemente di disporre dei beni posseduti, il corpo morale rimane pariﬁcato ad un privato. ,,
(4) Legge 3 agosto 1862, num. 753, sull‘amministrazione delle

Opere pie. Art. 3: “ Non entrano nel novero delle Opere pie comprese nei precedenti articoli i Comitati di soccorso e le altre istituzioni mantenute per mezzo di temporanee ablazioni di privati,
nè le fondazioni di amministrazione meramente privata amministrate da privati o per titolo di famiglia, e destinate a pro
"di una o più famiglie certo e determinate, nominativamenle in-

ed ecclesiastici e degli altri corpi morali appartengono ai medesimi, in quanto le leggi del regno riconoscano in essi la'caPacitù di acquistare e di possedere. — Art. 434. I beni degli

dicate dal fondatore ,.

istituti ecclesiastici sono soggetti alle leggi civili e non si possono alienare senza l'autorizzazione del governo. ,,
Raccolta dei lavori preparatori del Codice civile del Regno
d'Italia, Palermo e Napoli, G. Pedone Lauriel, 1866—68. — Seduta pomeridiana del 6 maggio 1865, n. 8 (vol. v, pag. 203-204)

corra, anche per mezzo di speciali delegati ne esamina le condizioni, e riconosce se vi sono osservate le leggi, gli statuti ed
i regolamenti che le concernono.
“ Invigila pure gl'lstituti indicati all‘art. 3 per l‘adempimento

“ V'hn chi teme (Bartolini) che dalla disposizione dell’art. 446

pubblica ..

(5) [bid. Art. 20: “ Il Ministro dell‘interno invigila al regolare

andamento delle Amministrazioni delle Opere pie, ed ore oc-

degli obblighi assunti e per impedire ogni abuso della conﬁdent;

'

'
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si esprimeva il Merlin (1): «Non si può dubitare che lo

accordati, vietando ai confratelli di riunirsi e di fare

confraternite le quali trovansi stabilite secondo le leggi
della Chiesa e dello Stato, cioè a dire, col consenso delle

alcun esercizio in questo confraternite, ed ordinando che

due autorità, sieno de‘ corpi legittimi di cui debbo esserne
rispettata la esistenza. Ciò non ostante, è sempre in

degli abusi, e che l‘|interesse della Chiesa richiegga una

che vorrà. determinata dal vescovo della diocesi. Egliè
certo che d‘allora cotesto confraternite più non hanno
esistenza civile nello Stato, e che più non possono pm.
ticarsene gli esercizi senza rendersi colpevoli di disob.
bedienza ».
19. Il regime interno delle confraternite va regolato
secondo lo statuto di ciascuna di esse, purchè, quando si
tratti di confraternita non autorizzata od autorizzata
molti anni addietro, non contraddice alle leggi dello

soppressione, da parte sua è sufficiente un decreto di

Stato o al diritto pubblico. La giurisprudenza ha sancito

estinzione, senza che si possa opporvisi per via di appellò come di abuso, nè altrimenti: poiché in ﬁne egli
è il solo giudice in questa parte, o dal momento che la
confraternita non ha più istituzione canonica, non ha

delle massime, talune delle quali però non sembrano
conformi a quelle comuni di diritto pubblico, specie in-

facoltà dell'una 'o dell‘altra di queste due autorità di
abolirle, quando lo stimano conveniente. Vi è anche
questa dill'erenza tra l‘abolizione e lo stabilimento di

corpi, che una delle due autorità può sola abolirli senza
il concorso dell‘altra, mentrechè non può nel modo stesso

stabilirlo. Se il vescovo si avvede che si commettono

più l'esistenza che lo sarebbe necessaria onde legittimamente sussistere.
« Per la medesima ragione, se il principe credo che
sia dell'interesse dello Stato il sopprimere questo con-

ibeni e le rendite saranno applicate a quell'opera ma

torno alle modalità delle deliberazioni e delle elezioni (2).
Giusta invece ne pare quella che trattandosi di espellere

un socio per motivi d'immoralità, di questa debba giudicarsi secondo i criteri dell'etica cattolica (3).
20. Esposti i principii della legislazione italiana, ve—

diamo ora se essi corrispondono al desiderato della

fraternito, egli ha il potere di farlo da sè solo, non già.
precisamente per mezzo della estinzione, poichè non
dando egli l' istituzione canonica, e chiaro che non può
toglierla; ma rivocando le lettere patenti edi privilegi

scienza.
Qualche Corte, ed nfllciale del Demanio, includendo
erroneamente le confraternite fra gli enti soppressi odi

… Merlin, 5 n, pag. 5362-63. Al passo riferito si sono poi fatte
delle aggiunte nelle edizioni posteriori alla 1: (1777) e alla E’."

SS. Trinità in Carpineto (Gim-isprnd. Cas., ll, 274; Gazz. Pref.,
xv, 545); rubrica: “ Una Confraternita è validamente rappresen—
tale in giudizio dal presidente del suo Consiglio d'amministrazione, quando fu autorizzato ad hoc con apposito verbale del
Consiglio stesso, sebbene detto presidente non rivesta la qua—
lità di priore della Confraternita. La legge non prescrive forme
particolari pei verbali di deliberazioni delle Confraternite,i
quali portano con sè la presunzione della loro regolari… ﬁno
a prova contraria ,.

(1784).
'

*

(Q) Riferiamo per ordine cronologico le principali, senza restringerci a quelle forse non pienamente conformi alle massime di
diritto pubblico: Consiglio di Stato, 19. aprile 1866, Arciconfr.
dell'Arcangelo S. Raffaele : Maler Dei di Napoli (Legge, "|, H,
169), rubrica: " È regola che nelle Confraternite, le quali hanno
le sole entrate che provengono dalla contribuzione degli ascritti,
bastano i presenti in qualunque numero per la legittimità delle
deliberazioni, purchèl‘argomento e il giorno dell‘adunanza sieno
stati a tutti notiﬁcati o perinvito, o per afﬁsse, o per effetto degli
statuti e regolamenti ,,. — Cass. Napoli, 15 fcbb.1870, Conf. dei
Nazionali Greci di Napoli- Tamburi ed altri (Gazz. dei Proc.,
V, 255), rubrica: “ Un confratello, che interviene in una deliberazione, la quale snatura l‘indole e le regole della Confraternita,
può benissimo impugnarla, comunque l‘abbia sottoscritta, e sia
formata dalla maggioranza ,. Si trattava della trasformazione
della Chiesa greco-ortodossa di Napoli in greco-scismatica ,. —
Casale, 91 luglio 1873, Valente - Com. di Montegrosso ed altri
(Gazz. dei Trib. di Genova, xxv, :, 510; Giurispr. di Torino, :,
“589; Legge, x…, 139), rubrica: " Per la validità. delle delibera—
zioni di una Confraternita non è punto necessario che ai con—
fratelli convocati siasi data preventiva notizia dell‘oggetto della
convocazione. Neppure è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei confratelli ,,. — Cons. di Stato, “23 luglio 1876
(Legge, xvu, n, 70), rubrica: " Le Confraternite nelle Provincie
meridionali,i cui statuti prescrivono tassativamente che l‘ele'zione degli amministratori si fa col procedere a scrutinio segreto
i nomi dei candidati che debbono essere proposti dagli ammi'nistratori che cessano, non possono confermare in ufﬁcio gli amministratori che seadono…— Cass. Roma, 10 apr.1877, Pascolini
— Leoni (Leyge, xvm, I, 774), rubrica: “ L'elezione dell'ammini—
stratore del Corpo morale, riflettendo esclusivamente la disciplina interna del medesimo, può essere ordinata ad arbitrio
dei suoi componenti. Ne viene quindi che non può dirsi violato l‘art. % del Codice civile, ove alla nomina dell‘amministra—

cui beni immobili dovessero convertirsi in rendita pub-

(3) Torino 19 luglio 1873, Arciconfr. della SS. Trinità — Math-'
ed altri (Gim'l'epr. ital., Racc., xxv, 2, 537: Gim'ispr. di' Torino,
1, 476; Gazz. dei Trib. di Genova, xxv, ], 508; Legge, x…, 805),
rubrica: “ Lo statuto organico di una Confraternita formando
la legge del contratto che tutti i confratelli si sono dato, niuno
può sottrarsi all'osservanza del medesimo; come nei vantaggi

che loro conferisce, cost nei pesi e sanzioni penali.
" La disposizione dello statuto, che accorda al Consiglio d‘amministrazione la facoltà di cancellare dal novero dei confratelli quelli che si sono resi indegni di appartenere al pic lodalizio per qualche azione immorale, può con fondamento
interpretarsi nel senso che al Consiglio predetto sia sovrannmente riservato il giudizio intorno alla sussistenza dei motivi
della cancellazione, per cui non abbia in ciò ad aver ingerenza

l‘autorità giudiziaria, salvo in quanto dal Consiglio si fosse violata la legge del contratto o nella forma, o per illegittimitlt
dell'adunanza od in altro modo.
" L’azione immorale prevista dallo statuto organico di una
Confraternita non può essere apprezzata e definita se nen avuto

riguardo allo spirito della religione cattolica, a cui i confratelli
debbono essere informati ,.
“ Dare all‘Amministrazîone d‘una Confraternita la taccia di
esser ladra e scialacquatrice, una massa d'ignoranti e d'asini,
e d’agire per ispirito di vendetta, è commettere un reato d‘ingiurin, e quindi tanto più un‘azione immorale.
" Gli autori di tali accuse pubblicamente lanciate ben meri-

tano di essere cancellati dal novero dei membri del pio soda-

tore di una Confraternita siasi divenuto non pel suffragio dei

lizio, tanto più quando i documenti presentati dalla Confrater-

componenti la medesima, ma per elezione del parroco da quelli

nita hanno escluso la sussistenza dei fatti appunti.

consentita. E apprezzamento di fatto incensurabìle in Cassa—

“ La sola professione di fede cattolica non e titolo sufﬁciente
per pretendere senz‘altro ad essere iscritto fra i membri d‘una
Confraternita; ciò è rimesso al prudente arbitrio e discerni‘
mento della pia associazione ,.

zione il ritenere che, per inveterata consuetudine, alla nomina

dell‘amministratore della. Confraternita si e sempre preceduto
dal parroco .. — Casale, 5 gione 1882, Piguet— Confrat. della
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blica (1), forse mostrano, come giudicando dallo spirito

proposito; la quale non è ancora venuta. Nel contro-

generale della nostra legislazione ecclesiastica senza esaminarne accuratamente i singoli articoli tassativi, si dovrebbe venire alla soppressione.
Il bisogno di una riforma legislativa si è manifestato
anche ufficialmente. Nel 1862, nella discussione-della

progetlo presentato dalla Commissione della Camera
intorno alla legge di liquidazione dell'asse ecclesiastico

legge sulle opere pie, il Ministro dell‘interno prometteva
avrebbe presentato un disegno di legge sulle confraternite (2). Nel 1865 in uno dei progetti di soppressione
delle corporazioni monastiche, ed enti ecclesiastici, si
volevano sopprimere anche le confraternite non erette
in titolo, tranne due per ogni parrocchia (3). Nella legge

15 agosto 1867 si promette che si farà una legge in
(1) Citiamo le decisioni contrarie: Trib. Vibonati, 4 maggio
1866, Bruno - Del Bue (Gazz. dei Trib. di Napoli, xxx, 771), rubrica: " Le Confraternite e gli Oratorii che non furono colpiti

dal decreto napoletano del 17 febbraio 1861, ricadono sivvero
sotto l‘impero della legge del 94 agosto 1862 sulle Opere pie ,,
—Genova, 3 agosto 1867, Concesa - Confrat. Morti:; et Orationis
in Rapallo (Gazz. dei Trib. di Genova, xx, [, 342): “... o si parla

della prima concernente all‘abolizione degli Oratorii per la recente legge del regno (7 luglio 1866): e si vede chiaramente che
essa non si riferisce a quelle associazioni delle quali sia scopo
il riunirsi per l‘esercizio del culto bensl, ma nulla abbiano di
monastico, e siano meramente laicali, non importino vita comune,non abbiano carattere ecclesiastico, come le Confraternite

certo non hanno ,. — Parma,22 dicembre 1868, Demanio - Consorzio dei vivi e dei morti (Annali, 11,2, 568), rubrica: " Sono
Confraternite lo Congregazioni di più persone riunite fra loro
a scopo di religione o di devoluzione; epperò tali Congrega—
zioni, come tali, non sono colpite dalla legge di soppressione
15 agosto 1867 e ciò a norma dell‘art. 1°, 11. 6, della stessa
legge ,,. Cioè: “ Gli Istituti di natura mista. saranno conservati

per quella parte dei redditi e del patrimonio che, giusta l‘ar—
ticolo 2 della legge 3 agosto 1862, n. 753, doveva. essere distintamente amministrata ,,. Perciò si sarebbe voluto classiﬁcare
le Confraternite fra gli “ Istituti di natura mista ,, e quindi
sopprimerle tutte, conservando la parte dei redditi e del patrimonio destinata alla beneﬁcenza, riguardo alle Confraternite
miste. Ma questa interpretazione della legge era evidentemente
assurda; giacchè in continuazione del passo surriferito si ag—
giunge: " salvo quanto alle Confraternite quello che sarò. con
altra legge apposita. ordinato ,,. — Genova, ‘27 gennaio 1873, Martola - Finanze (Gazz. Trib.di Genova, xxv, ], 432), rubr. : “ Colla
legge 7 luglio 1866 si volle colpire gli enti morali ecclesiastici
e non le istituzioni moralmente laicali: le Confraternite, enti
ecclesiastici, devono intendersi quelli che furono eretti in titolo
ecclesiastico coll‘intervento dell'autorità pontificia e dell‘Ordinario diocesano ,,. — Cass. Roma, 14 settembre 1881, Mortata,
l.ouarello e Chichero — Confrat. di S. Prospero di Camogli, Fi—
nanze (Corta Supr., vr, 814; Giurispr. Ital., Racc., xxxv, [, 3, 73;
Annali, xvi, Il, 11; Boll. del Contenzioso Cattolico, vr, 21: Giurisprudenza di Torino, xfx, 146; Legge, xxu, ], 184), rubrica:
“ Le Confraternite non sono colpite dalla soppressione, nè i loro
beni soggetti ad incameramento o conversione per le leggi del

(7 luglio, art. 11, 52) 1866 e (11 agosto, art. 1° sulla conversione
dei beni immobili delle fabbricerie) 1870. Gli oratorii contemplati dall'art. 1° della legge 11 agosto 1870, all. P, sono quelli
che costituiscono di per sè un ente morale, e sono aperti al
culto; nè si comprendono in essi gli oratorii nei quali le Confraternite si adunano per i loro esercizi spirituali ,,.
(ﬁl Atti ufﬁciali del Parlamento italiano. Camera dei Deputati,

13 giugno 1862, pag. 2547.
(3) Progetto di legge presentato dal Ministro di grazia e giu—
stizia e dei culti (Cortese), di concerto col Ministro delle ﬁnanze
(Sella), nella tornata del 13 dicembre 1865. Ibid., pag.263 e seg.

Art. 11 : “ Cessano parimenti di esistere come enti morali riconosciuti dalla legge civile e sono quindi soppressi: 1° ..... ; 9° le
Confraternite erette in titolo che non siano designate nel suc-

cessivo art. 83 ,. “ Art. 83. In ogni parrocchia non sarà riconoDrossro tramano. Vol. VIII.

del 1867, tra gli altri enti non più riconosciuti si annoverano le Confraternite (4). Nel 1870, nel progetto di
legge di conversione dei beni immobili delle fabbricerie,
il Ministero includeva (art. 5) anche quelli delle confraternite (5).
Dunque l‘idea di sopprimere le confraternite, eseguita
in Francia sin dal secolo scorso (6), ed estesa parzialmente in Piemonte, nella Lombardia, in Liguria, in
Parma e Piacenza, nelle Romagne (7), nel principio del
nostro, è stata vagheggiata anche nella nostra Camera
sciuta dalla legge come ente morale capace di diritti civili se non
una sola Confraternita eretta in titolo per determinati esercizi
spirituali, ed una sola per determinati scopi di pietà. — Gli statuti ed i regolamenti delle Confraternite saranno approvati dal
Governo. — Art. 84. Le Confraternite che non osservassero gli
statuti ed i regolamenti approvati, o che facessero atti estranei
allo scopo per cui furono istituite, o che malversassero o distogliessero i beni dagli usi stabiliti, potranno essere sciolte dal
Governo. In questo caso i beni saranno devoluti alla fabbriceria
della chiesa parrocchiale in cui esisteva la Confraternita. —Art. 85. Saranno stabilite con regolamento approvato con decreto reale le norme per la rappresentanza, per l‘amministrazione e per la sorveglianza delle Confraternite e pel loro concorso alle spese di conservazione e di culto delle chiese che
servono a loro uso. — Saranno pure stabilite per decreto reale
le disposizioni transitorie necessarie per la riduzione a norma
dell‘art. 83 delle Confraternite esistenti alla pubblicazione di
questa legge ,. Ibid., relazione, pag. 379: “ Colla pubblicazione
della legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie le Confraternite laicali
ebbero norme sicure e precise per la loro costituzione e per
l‘amministrazione dei beni. Le Confraternite ecclesiastiche ed
erette in titolo rimasero, per così dire, fuori della legge civile e
continuarono in molte provincie a dipendere esclusivamente
dain Ordinari ,.. Negli articoli 83-85 del progetto “ si tratta delle
sole Confraternite ecclesiastiche e dipendenti dalla podestà ec
clesiastica e che perciò rimangono escluse quelle Confraternite
o Congregazioni laicali, che ricevono già le loro norme dalla
legge sulle Opere pice dipendono dalle Deputazioni provinciali ,,.
La legge del 1862 si occupa delle Confraternite miste, siano o no
erette in titolo: ciò che si dice in proposito in questa relazione,
è inesatto.
Cfr. la disposizione analogatoscana, Scaduto F., Sla/nto e Chiesa
rotto Leopoldo I_, 5 19, pag. 199-200.
(4) Relazione e progetto presentati il 27 giugno 1867, relatore
Ferraris, art. 1, n.7,stampati nel numero del 4 luglio, pag. 1 166-76,
ibid.: " Le Fondazioni, i Legati pii, le Confraternite ed altri simili
istituti, sotto qualsivoglia denominazione, anche non eretti in
titolo ecclesiastico, salvo quella parte per cui avessero o potessero legittimamente assumere carattere di0pere pie soggette alle
Deputazioniprovinciali eregolate dalla legge del 3 agosto 1862. ,,
(5) Provvedimenti sulla conversione dei beni immobili delle
fabbricerie, dei beneﬁzi parrocchiali e d'altri enti, presentati
alla Camera dei deputati il 20 marzo 1870 (num. 114, pag. 439
e seg., ibid.).
(6) Legge 18 agosto 1792 che sopprimele Congregazionisecolari
e le Confraternite (De Champeaux G., Le droit civil eccléeiastique
francais ancien et moderne... ou recueil... des pragmatiques...;

Paris, Courcier, 1818, vol. I, pag. 453 e seg.: tit. !, art. 1; tit. ",
art. 2.
(1)Sugli effetti della pubblicazione delle disposizioni dell‘epoca
francese relative alle Confraternite, vedi Le Confraternite e le
leggi sull’asse ecclesiastico, anonimo nella “ Rivista Amministrativa ,, a. xxv (1874), pag. 5—12; e Caucino A., La Compagnia del
SS. Rosario di Strambino, pag. 16—3l. — Per le provincie subalpine vediTorino, 9 dic. 1873, Compagnia del Rosario in Straniln'no e. Finanze (Giuriepr. di Torino, xi, 950): Torino, 5 febbraio
1878, Finanze c. Chiesaparrocclu'ale di Garessio Ponti (Giurispr.
131.
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dei deputati. E noto come molti Concilii ed uomini pii

tato con villania e barbarie, perchè il povero non solo

abbiano gridato contro gli scandali delle confraternite,

ritrae, da questi sodalizi, consolazione e confortol ma
ancora sentimenti d'amore e di pietà (4) ,. Dunque il
Pisanelli si fondava specialmente sul motivo che le confraternite siano un centro di feste pel popolino; cioè su
quello stesso motivo appunto, per cui gli stessi cattolici

non solo perchè i soci ubbriacandosi nei banchetti continuati sino ai giorni nostri, non ostante i divieti della
Chiesa, procedono a risse e scandali; ma anche come

fomentatrici di superstizioni, massime per mezzo delle
indulgenze, ergendo altare contro altare, prete contro
prete, e come fomentatrici di gelosie e di risse per pretese di precedenza, ecc. (1). Come i regolari si rendevano

zelanti più volte hanno espresso il desiderio di riformarle

indipendenti dal vescovo, così i confratelli dal parroco:
la domenica non vanno a sentire da lui la spiegazione
dell'evangelo, se hanno un oratorio proprio; così si formano un mondo religioso a parte (2).
A tutti questi motivi giustissimi, posti avanti da uo.
mini pii e zelanti, se ne aggiunga uno di diritto pubblico
italiano. Colla legge del 1867 si è inteso sopprimere tutti
gli enti ecclesiastici o inservienti al culto non puramente

dei membri di questi sodalizi. Ed invero il contadino e
l’operaio nei paeselli realmente non hanno nè teatri, nè

od abolirle. Più volte, e necessariamente, poichè le ribatte e i divertimenti sono intrinseci alla natura stessa

feste da ballo, nè circoli; quindi la confraternila. non

ostante i frequentissimi divieti della Chiesa, diventa
sempre un centro di divertimenti; come se in una citta.
della dove non esistano caffè o casini di compagnia,
istituendosi un circolo di lettura, questo si allarga tosto

necessari per l‘amministrazione di esso; e tra i medesimi
vanno certo comprese le confraternite, le quali, come

legalmente o di fatto in circolo di compagnia: quando
non esiste un organo speciale per lo sfogo di un bisogno,
questo si esterna per mezzo di un altro destinato ad

disse il deputato Seismit-Doda, ‘ si abbigliano in maschera, e..... sono spesso…... quasi carnevalesche manife-

altro scopo (5). Se il divertimento, piuttosto che un
motivo per conservarle, non fosse anzi uno di quelli per

stazioni dell’esteriorità del culto cattolico (3) ,. Egli
manifestava a ragione la sua meraviglia, che un giure-

abolirle, si potrebbe dire, che oggi avrebbero meno ragione di esistere, perchè nei paeselli si vanno introducendo i casini di compagnia e dei divertimenti laicali.
Ma il vero motivo sociologico per abolirle è che riescono

consulto e personaggio politico. quale il Pisanelli, le sostenesse. Costui argomentava cosi: “ Sapete, signori, che
in alcune parti d‘ltalia, e segnatamente nelle provincie

Meridionali, tutto il paese si trova affratellato in codeste
congregazioni? Credo che in Napoli ce ne siano 400 e
innumerevoli se ne trovano nelle minori città, e persino
nei piccoli villaggi ove sono confratelli tutti i contadini,
tutti gli operai. Essi hanno la gioia nei di festivi di vestire l'abito della Confraternita, il gaudio qualche volta
dell'anno di portare lo stendardo ..... Signori, il povero

dannose ad un culto qualunque bene inteso, perchè fo-

mentano le superstizioni e dànno luogo a scandali; ed
il motivo giuridico è, che sono superflue nell‘ammini-

strazione del culto cattolico, e perciò da sopprimersi
secondo lo spirito della legge del 1867.
Nè valga il dire, che “ la ragione della loro conservazione sta in ciò che in molte provincie, specialmente
nelle meridionali, alle confraternite vanno uniti molti

non si ricrea con laute imbandigioni, non ha balli, non
teatri, le sue feste sono nelle chiese, e voi non avete il

pii e caritatevoli servigi, i quali potrebbero venira
mancare con grave danno dell'umanità. sofferente, nel

diritto di rapirgliele, e qualora l’aveste sarebbe eserci-

tema di una generale ed inconsulta soppressione (6) ,.

di Torino. xv, 318): Cassaz. Roma, 16 novembre 1878, Finanze
c.0pera parrocchiale di Montana-rz (Giurispr. ital., Racc., num,

coetero, hoc agere praesumserit, si Praeabyter fuerit, nel quilibet
Clericus, gradi: privetur; si Laicua, cel femina, usque ad enfisfaetionem aeparetur. ,, — Van—Espen, pars u. sect. IV, tit. iv,
num. 8 e 34. Num. 34: “ Imma nonnumqnam contingit ,, nt almcn
intolerabili, quod ez elemosynis ad pics asus destinatìs convivio
et conunessationen insh‘uantur ,, uti loquitnr Concilium Aveneniense,anno 1594, cap. 12. ,, Num. 8, pag.24-O: " Quod hic insinua!
S. Anselmns in Gildis sive Guldia pafationes frequentari, et ad

1, 150; Legge, xrx, n, 230). — Per le provincie parmensi vedi
Cassaz. Torino, 14 febb. 1874», Finanze c. Opera parrocchiale di
S. Apollinare in Parma (Legge, xiv, ], 801; Annali, v…, [, Bl;
Gim-ispr. di Torino, xl, 210); Parma, 29 maggio 1877, Finanze
c. Opera parrocchiale di Peli (Manif. dei Trib. di Milano, xvni,
1147): Cass. Roma. 16 novembre 1878, Finanze c. Opera parrocchiale di Peli (Giurispr. ital., Racc., xxxr, ], 152 ; Legge, mux,

Il, 230; Corte Suprema, 1877-78, 848).
(1) Ferraris, art. vr, num. 15-19: disposizioni pontiﬁcie che
regolano iljus praecedentiae delle Confraternite. —— Raccolta dei
reali dispacci del Regno di Sicilia dal 1651 al 1818, cit., a. 1786,
30 ottobre, pag. 95-96: per evitare le frequenti risse fra. Confraternite per diritto di precedenza o per altri motivi, si ordina
che nelle processioni non si porti spada, nè altra arma bianca,
nè si sparino fucili.
(2) Scaduto, ubi supra.
(B) Altinfﬁciali, ecc., 21 luglio 1867.
..
(4) Ibid., 6 luglio, pag. 1202.
(5) Muratori, pag. 453: E: quoniam in bisce inter-dum coetibns
tum solenmius a nonnullis festi dies celebrari creduntur, quam
genio et Baccho liberalius indulgetur; praetereagne in eorum

conuentibus ria.-ae ac aimultates non raro sonant: rin-sue audiendue est Hinchmarne (Capitula ad preabyteros suae dioecesis,
a. ncccl.u scripta; presso Labbeus, Concilio, tom. v…, pag. 572),
quiparia tempestata sua contigisse Iradidit nostrorumque tem—
pornm mores deacribere videtur. “ Portae autem ,, ait, " et commessationes, quae Divina auctoritas uetaf, ubi et graoedines, el,

indebitae exactl'ones, et turpe: ac inanes laetl'tiae, et ria.-ae; saepe
etiam, sicut aperti smnus, usque ad homicidia, et badia, et dis-

sensionea uccidere eolent: atico penitus inter/iicimua, ut qui da

bibeminm conveniri, utinam cum aetate S. Anselmi transiisset.
neque ad nostra tempora deecendissel abnsus!,, Ilinedesimo pio

desiderio si ripete oggi invano da tanti. — Merlin, 5 1, pag. 9‘iî:
"Ecco di quali parole fa uso un Concilio di Rouen, sul proposito
di tutte queste Confraternite: “ Le Confraternite ed associazioni
che si sono stabilite per spirito di religione sotto il titolo di carità ed altre denominazioni, non fanno che nuocere ai fedeli e
sconvolgere l'ordine stabilito nella chiesa; esse nuociono anche
al temporale,ed introducono il fanatismo negli animi. S’innalza,
in ciascuna chiesa particolare, altare contro altare, si oppone
sacriﬁcio a sacriﬁcio, prete & prete, parrocchia & parrocchia: noi
non crediamo però di doverle abolire, perchè in sostanza vi si
praticano delle opere buone, ed esse sono utili nelle pubbliche
calamità; ma desideriamo fortemente riformarne gli abusi. Noi
vogliamo che si esaminino le loro fondazioni, i loro statuti,e che
per l'avvenire non si faccia alcuno di cosiﬁ'atti stabilimenti senza

un permesso in iscritto. ,, E parimenti in tal modo, o in termini
equivalenti, si esprimono i Concilii di Reims del 1583, e di
Bourges del 1584.
Non val la pena di moltiplicare gli esempi. — Per la Tascam,
cfr. Scaduto, pag. 199.
(6) Castagnola S., Delle relazioni giuridiche fra Chiesa e
Stato,-Torino, Unione tipografico-editrice, 1882; parte il, cap-":
5 rx. pag. 2513-57.
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La soppressione potrebbe essere generale senza essere
inconsulta; le opere di beneficenza annesse resterebbero,
soltanto cambierebbero di amministrazione.
Secondo la legge del 1862, “ quando venisse a mancare il ﬁne di un‘0pera pia, o al suo line più non cor-

risPondessero gli statuti, l'amministrazione ola direzione
dell‘Opera medesima, il fine potrà essere mutato, e gli
statuti, le amministrazioni, e le direzioni riformate in

modo però da allontanarsi il meno possibile dalle intenzioni dei fondatori (i) ,. Pertanto se si trattasse di confraternite pure, i loro beni dovrebbero essere devoluti
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Il decreto reale, di cui sopra, è quello 19 novembre
1889, n. 6535, il quale stabilisce:
“ ART. 19. Per determinare l'onere cui saranno sog-

gette le confraternite, si terrà conto della denunzia dei
loro redditi per gli effetti della tassa di manomorta, in
ordine alla legge 13 settembre 1874, n. 2078, e al regolamento del 23 settembre 1874, n. 2129. Le rendite delle

confraternite, salvo le disposizioni degli articoli precedenti e salve le detrazioni enumerate nell‘articolo se-

devolvere al Fondo pel culto la parte destinata al culto

guente, saranno intieramente affette al fine di che nell‘art. 81 della legge.
“ ART. 20. Saranno detratte dalle rendite delle confra-

conservando nella sua destinazione la parte addetta a

ternite: a) le spese per le imposte e per il mantenimento

beneﬁcenza. Se poi la natura della beneficenza che si
vuole esercitare dalle confraternite miste corrisponda o

straordinarie dei medesimi; b) quelle per il manteni-

al Fondo pel culto; se di confraternite miste,si dovrebbe

no ai principii odierni economici e sociologici, è una questione che riguarda tutte le Opere pie in genere: qualche
confraternita, per iniziativa di colti privati, ha fondato
casse di preslanze agrarie (2).

Non riconoscendosi più le confraternite quali persone

ordinario degli ediﬁzi, non che quelle per le riparazioni
mento degli arredi necessari per il servizio religioso
della chiesa 0 del tempio; c) quelle strettamente necessarie per gli uffici religiosi nei giorni festivi e per l'adempimento degli oneri assunti dalle confraternite verso gli
associati.
“ ART. 21. Quando le confraternite non abbiano fatto

giuridiche, si dovrebbe forse tollerare che continuassero
a sussistere come libere associazioni senza diritto di
acquistaree di possedere? Secondo il presente nostro
diritto pubblico si; giacchè non hanno bisogno di permesso. Cosi assumerebhero la ﬁgura giuridica di una
delle tante associazioni libere cattoliche, le quali in

sciute come Opere pie, saranno applicate le disposizioni

questi ultimi decenni si sono moltiplicate in tutto l‘orbe
cattolico, come, per esempio, le figlie di Maria. Cosi

degli articoli 18 e seguenti per quella parte delle loro
rendite che non sia affetta a scopo di speciale bene-

sussistono in Francia (3); dove, sebbene non possano
accumulare ricchezze non avendo il diritto di acquistare
e di possedere, tuttavia dànno luogo ai medesimi scandali e superstizioni che nel secolo scorso, segnalati e con

ﬁcenza.

vivi colori dallo stesso cattolico-liberale Gaudry (4).
Continuano dunque a produrre più danno che bene anche

carità, gli amministratori delle Opere pie e confrater-

nella forma di libere associazioni; se anco per queste in
Italia avesse a diventare necessario il permesso, si po-

alle disposizioni del presente decreto, saranno punibili
in proprio con l’ammenda da lire 20 a lire 300 ,.

trebbe negarla quando non si dessero sufﬁcienti guaren-

la denunzia per la tassa di manomorta, vi provvederanno
d'ufﬁcio i ricevitori del Registro, osservate le norme

della legge e del regolamento di che nell‘art. 19.
“ AM. 22. Alle confraternite che siano state ricono-

“ ART. 28. I funzionari di pubblica sicurezza, gli amministratori dei ricoveri di mendicità e di altri istituti
equivalenti, i sindaci, i presidenti delle congregazioni di
nite, i notai e ricevitori del registro che contravvengono

Con altro regio decreto, 12 gennaio 1890, n. 6594

tigie e ritirarlo quando venissero a mancare.
(serie B'), si dà facoltà ai prefetti e sottoprefetti di

compilare in ogni provincia un elenco delle confraterAPPENDICE.
2l. Nuova legge sulla pubblica sicurezza - Onere degl'inabili

nite ed altre congeneri istituzioni, per l’esecuzione del-

l'art. 81 della legge di pubblica sicurezza.

al lavoro: ricorso alla 4" sezione: graduatoria: confrater-

nite con reddito inferiore alle 300 lire: senza personalità.
giuridica. — 22. Nuova legge sulle opere pie - Trasforma—
zione - Roma. — 23. Procedura per la trasformazione. —
24. Roma.

21. La nuova legge sulla pubblica sicurezza 30 giugno
1889 ha sussidiariamente gravate le confraternite, anche
quelle che non siano miste, di oneri di beneficenza. L‘ar-

ticolo 81 prescrive che: “ al mantenimento degl‘individui inabili al lavoro concorreranno, in proporzione dei
loro averi, la Congregazione di carità del rispettivo
Comune di origine, le Opere pie elemosiniere ivi esistenti

e le altre Opere pie e confraternite per quanto le rendite
degli enti medesimi non siano destinate a scopo di spe-

ciale beneficenza 0 a spese strettamente necessarie al
culto della chiesa 0 del tempio ,. “ Con decreto reale
saranno stabilite le norme e i casi, secondo i quali gli
enti suddetti dovranno concorrere e rispettivamente

sostituirsi nell'obbligo summenzionato... il suddetto decreto reale sarà presentato al Parlamento per essere
convertito in legge , (art. 82).
(1) Legge 3 agosto 1862, num. 753, sull’amministrazione delle

Opere pie, art. 28.
(9) Fiorese, La Confraternite e la loro trasformazione civile.

“ ART. 1. In ogni provincia, a cura dei prefetti o dei
sottoprefetti, sarà compilato, entro un mese dalla data
del presente decreto, un elenco delle confraternite ed
altre congeneri istituzioni, sotto qualunque denominazione, le quali possono, secondo l‘art. 81 della legge di
pubblica sicurezza, essere chiamate a concorrere in

proporzione dei loro averi al mantenimento degl'individui inabili al lavoro.
' ART. 2. I rettori, gli amministratori, i patroni, i
rappresentanti in genere delle preaccennate istituzioni
e i sindaci delle comunità nelle quali hanno sede, sono
obbligati, nel termine che sarà loro prefisso, a denunziarne l'esistenza al prefetto o al sottoprefetto, a fornire
le notizie e ad esibire gli atti di cui saranno richiesti.
“ ART. 3. Go] ministero di un R. commissario sarà
formato entro il termine da fissarsi nel decreto di no-

mina, per ogni singola confraternita:
“ a) un inventario di tutti i beni mobili ed immobili, diritti, crediti, oneri ed obbligazioni, corredato delle

copie autentiche degli atti e documenti relativi;
“ b) uno stato della rendita o reale o presunta;
(3) Gaudry, 55 681-83; Geigel, Das franzo'sische ..... , 540,
nota 1, pag. 159.
(4) [bid.
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‘ a) uno stato delle rendite disponibili a senso dell'art. 81 della precitata legge di pubblica sicurezza fatte
le detrazioni di cui e parola nell’art. 20 del R. decreto

ordinare all’amministrazione medesima di fare nuove Verificazioni, autorizzandole parti, quando ne siail caso ad

19 novembre 1889, n. 6535 (1).

In una circola1e del Ministero dell‘interno (direzione
generale dell‘amministrazione civile), div. 3',11.259273.7
14 marzo 1890, ai prefetti, si fa una graduatoria delle per-

" Am. 4. Irappiesentanli dell‘ente potranno domandare la rettiﬁcazione delle operazioni del R. commissario
alla Giunta provinciale amministrativa, la quale deciderà sui reclami inappellabilmente.

‘ ART. 5. Gli atti compilati dal R. commissario sa—
ranno depositati presso l‘Intendenza di ﬁnanza della
provincia, alla quale dovranno in appresso notiﬁcarsi

anno per anno, entro il giorno 15 dicembre, le variazioni avvenute nell'asse patrimoniale e nelle rendite,
affinchè possa aversene ragione l‘anno susseguente nella
determinazione della quota proporzionale di concorso di
cui nell’art. 81 della legge succitata.
“ ART. 6. Se i risultati delle operazioni del R. commissario facessero presumere erronea od inesatta la
denunzia dei redditi per la tassa di manomorta, della

assistervi ed anche a produrre dete1minati documenti,.

sone ﬁsiche emorali obbligate al mantenimento dei poveri
inabili al lavoro: “ In primo luogo le rendite dei ricoveri di mendicità od istituti equivalenti nel Comune di

origine del mendico (art. 107 decreto 10 novembre) non
destinate, secondo gli statuti, a ﬁne diverso, comprai
gli aumenti eventuali per lasciti od altro, oltre alle
stesse rendite, giusta l'art. 15 del R. decreto medesimo.
Indi, in via di supplemento, il cont1ibuto totale 0 par-

ziale dovuto dai congiunti del ricoverato pel mantenimento dello stesso, e l'ammontme delle cauzioni pe1dute, a termini degli art. 6 e 9 del detto R. decreto. In

secondo luogo le rendite di qualsiasi istituzione di beneﬁcenza del Comune di origine destinata genericamente

quale deve tenersi conto per determinare l'onere a cui

in sussidii, vitto. ecc., pei poveri, a termini dell‘art. 17

saranno soggette le confraternite a termini dell'art. 19

del decreto sopradetto. In terzo luogo, tutte le rendite

del R. decreto 19 novembre 1889, potrà procedersi ad

delle confraternite ed enti congeneri, depurate a termini degli art. 19, 20, 22 del R. decreto 19 novembre,

una nuova liquidazione della tassa, nei modi prescritti
dalla legge 13 settembre 1874, n. 2078, e dal relativo
regolamento del 25 settembre 1874, n. 2129.

“ ART. 7. Tutti gli atti delle confraternite ed altre

ed in proporzione dei loro averi, la parte di rendita di
tutte le istituzioni pie (sempre del Comune di origine
come sopra), che in base agli statuti, alle tavole di fon-

istituzioni congeneri (non soggette alla legge 3 agosto

dazione, uon siano destinate e beneﬁcenza di fondazione,

1862 sull‘amministrazione delle Opere pie e contemplate
dall'articolo 81 della legge sulla pubblica sicurezza) che
non abbiano data certa anteriore al presente decreto

siano destinate a beneficenza di erogazione facoltativa
(art. 18 del decreto 19 novembre); non esclusi i rico-

e che importino, sotto qualunque aspetto, diminuzione
di patrimonio o di rendita, saranno revocabili, siccome

fatti in frode dello Stato e degli altri enti chiamati a
concorso dalla legge.
‘ ART. 8. Per le contravvenzioni al presente decreto
è applicabile l'art. 28 del precedente decreto 19 novembre 1889, n. 6535 ,.

Le suddette decisioni pronunziate dalle Giunte provinciali amministrative in ordine alla disponibilità delle
rendite delle confraternite e di altre istituzioni congeneri,
per eventuale concorso al mantenimento degl‘indigenti

inabili al lavoro, e circa le operazioni dei commissari, a
norma degli art. 81 e 82 della legge sulla pubblica sicurezza, 16 e seguenti del R. D. 19 novembre 1889 e 1—4 del
decreto legislativo 12 gennaio 1890, sono provvedimenti
deﬁnitivi, suscettibili di ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato. I mezzi d'impugnazione devono però essere circoscritli nei limiti tracciati dall‘art. 24 della
legge sul Consiglio di Stato, mentre sfuggono al controllo della IV Sezione i giudizi di merito. Quando dain
atti risulti, che la Giunta provinciale amministrativa

abbia trascurati alcuni elementi che dovevano nel sistema della legge essere calcolati ed apprezzati, o che
ifatti affermati fossero in contraddizione colle risul—
tanze dei documenti presentati, oppure che agli apprez—
zamenti dei fatti abbia applicati criteri diversi da quelli
determinati dalla legge, non può apparire più manifesta

veri dì mendicità. ed istituti equivalenti ,,
Ma sono tutte le confraternite soggette al suddetto
concorso, o ne sono esenti quelle con unredditoinf'eriore
alle 300 lire? L'art. 19 del R. decreto 19 novembre 1889
non fa alcuna eccezione per queste. Se poi si dice che
il reddito si ha da calcolare in base alla tassa di manomorta, con ciò non s‘intende direttamente escludere

dal concorso le confraternite non soggette alla medesima, ossia con reddito inferiore alle 300 lire, nè manca
il modo di determinare questo; infatti sono soggetti alla
denunzia perla tassa di manomorta tutti gli enti morali
indistintamente, anche quelli con reddito tale da non
venire colpito dalle suddette tasse (3).
Ma le confraternite che abbiano la figura giuridica di

semplici associazioni e non di enti morali, non sono
contemplate dall'art. 81 della legge di pubblica sicurezza,
e non vanno quindi soggette al concorso (4).
22. La nuova legge sulle Opere pie ha adottato dei

criteri in parte meno radicali, in parte più di quelli
sopra annunziati. Non sopprime veramente e propriamente le confraternite, ma solo le assoggetta a trasformazione; nè tutte, ma solo alcune; nè tutte quelle di
culto o tutte quelle miste, ma solo quelle, di culto o
miste, che non presentino certi requisiti; nè di quelle

trasformate devolve il patrimonio al Fondo pel culto,
ma a scopi determinati di beneficenza, tanto se le con-

fraternite siano pure quanto se miste. Criteri più radicali sono stati invece adottati, con legge speciale per la

né più accertata la opportunità di far uso della facoltà.

città di Roma, ove sono state soppresse tutte indistintamente e i loro beni addetti a scopo di beneﬁcenza.

sanzionata dall‘art. 37 della legge e dall‘art. 19 del regolamento di procedura (2), cioè " prima di decidere stil
merito, può richiedere all‘amministrazione interessata
nuovi schiarimenti o la produzione di documenti ed

A tenore della nuova legge sulle Opere pie, 17 luglio
1890, art. 21, " le conf1aternite, confrater,ie congreghù
congregazioni ed altri consimili istituti , pure o, se
miste, per la parte destinata al culto“ sono equiparati

(1) Circolare, su quest'articolo, della Direzione generale del
Demanio e Tasse del mese di agosto 1890 (n. 10831044310,
divisione 4‘), nella Rio. di dir. ceci,, 11, 352.
(2) Cons. di Stato, sez. 1v, Compagnia di 5. Matteo e. Giunta

provinciale ammin. di Trapani, 1891 (Riu. di dir. eccl.,n,366).
(3) Così giustamente la Direzione della Riv. di dir. nel…, Il.

62—63, 124-1zs.
(4) Direzione della Riv. di dir. escl., 11, 62-64.
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alle istituzioni pubbliche di beneﬁcenza ,, e sono quindi

delle riforme che saranno operate, la sede dell’ammi-

“soggetti a trasformazione , a vantaggio della beneﬁcenza, nei casi e nei modi contemplati dall'art. 70. I

casi suddetti sono i seguenti (art. 70): che alle istituzioni [I] “ sia venuto a mancare il fine [2] o che per il

nistrazione potrà essere mantenuta nello stesso luogo o
trasferita altrove.
“ ART. 63. Quando le amministrazioni interessate o la
congregazione di carità, ovvero il Consiglio comunale

fine loro più non corrispondono ad un interesse della
pubblica beneﬁcenza, [3] o che siano diventate superflue

o il provinciale non prendano l'iniziativa delle proposte
di riforma, o non si conformino alle prescrizioni concer-

perchè siasi al ﬁne medesimo in altro modo pienamente
estabilmente provveduto ,,:dei quali tre casi nella specie

nenti la revisione degli statuti, in ordine agli articoli
precedenti, ovvero la Giunta provinciale amministra-

confraternite si verifica sopra tutto il terzo, esse cioè
sono superflue perchè al loro fine si provvede piena-

tiva indugi ad emettere il suo parere, è dal prefetto
ﬁssato a ciascuno di questi corpi un termine da uno a

mente e stabilmente per mezzo delle parrocchie e delle
coadiutorie parrocchiali. Ed infatti ove esse eccezio-

tre mesi. Trascorso inutilmente anche questo termine,
in seguito a relazione del prefetto e sentito il Consiglio

nalmente non siano superﬂue, sia per la troppa estensione delle parrocchie e delle coadiutorie, sia perchè

di Stato, sarà provveduto con decreto reale.
“ ART. 68. Tutte le proposte, che abbiano per iscopo

fungono anche da fabbricerie delle medesime o curino

di veriﬁcare o concentrare diverse istituzioni di beneﬁ-

la conservazione dei monumenti, allora 0 non vengono

cenza o di riformare altrimenti gli statuti [o di trasfor-

toccate 0 vengono trasformate a più completo soddisfa-

marli, art. 71], debbono essere pubblicate ai termini

cimento dei suddetti fini, sempre, si sottintende, per la

dell’art. 34, ed inserite nel bollettino della prefettura se

sola parte destinata al culto quando sieno enti di natura

interessano gli abitanti della intera provincia o di più

mista; art. 71: " In quanto provvedono al culto necessario ad una popolazione o agli edifici necessari al culto

Comuni. Nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione gli

o degni di esser conservati, cotesti loro ﬁni saranno
mantenuti, e continueranno a provvedervi essi od altra
istituzione del luogo, alla quale saranno attribuite le

interessati possono presentare al prefetto le loro osservazioni ed opposizioni. Su di esse debbono dare parere
così l’amministrazione o l‘autorità che abbia fatto la
proposta, come la Giunta provinciale amministrativa.

rendite corrispondenti agli oneri di culto ,. L‘obbligo,

" ART. 69. Le proposte che il prefetto formuli d‘ufﬁcio

anche pure e conservate, di provvedere al mantenimento

ai termini degli art. 63 e 66, e le modiﬁcazioni che il

degl‘individui inabili al lavoro " per quanto le rendite
degli enti medesimi non siano destinate a scopo di speciale beneficenza o a spese strettamente necessarie al

culto della chiesa 0 del tempio ,, obbligo sancito dall’articolo 81 della nuova legge sulla pubblica sicurezza del
30 giugno 1889, resta in vigore, siccome si dichiara
esplicitamente nella nuova legge sulle opere pie, art. 91,
comma ultimo.
Il concetto di trasformazione (art. 70, 90, 91) è più

lato di quelli di concentramento e di aggruppamento
(art. 58), e perciò li comprende; ciò, nella specie, ri-

sulta dal testo stesso della legge, art. 70, comma 2 in
fine. Pertanto le confraternite non solo possono essere
trasformate a scopi di beneficenza, ma nella trasformazione anche concentrate con la congregazione di carità
del Comune, senza costituire quindi ente autonomo, o

riunite in gruppo con altri enti afﬁni.
%. La procedura per la trasformazione delle confraternite, ed in generale degli enti di culto assimilati a
quelli di beneﬁcenza (art. 91), non è identica (come
sembrerebbe dalla lettura degli art. 71, 30, comma 1°,
91,comma 1°, non combinato con l‘art. 92) che pel concentramento delle Opere pie (art. 62, 63, 68 e 69), ma
un po‘ diversa.
“ A11r. 62. Occorre un decreto reale, previo parere del

Consiglio di Stato, sulle proposte: a) dell’amministrazione interessata o della congregazione di carità e del

Ministro intende fare a quanto fosse stato fatto dalle auto—
rità locali, debbono, prima di essere sottoposte all‘esame
del Consiglio di Stato per il suo parere, esser sempre
comunicate all‘amministrazione interessata o alle Giunte

provinciali amministrative, nonché ai sindaci e presidenti delle deputazioni provinciali interessate giusta

l‘art. 62. Della comunicazione deve essere dato pubblico
avviso nei modi stabiliti dal regolamento; e le proposte
suddette debbono essere tenute nelle rispettive segreterie a disposizione di chiunque voglia osservarle, per
un mese dalla data del ricevimento. Entro tal termine
gli individui ed enti morali interessati possono presentare le loro osservazioni al ministero dell‘interno, il
quale deve trasmetterle al Consiglio di Stato a corredo

della richiesta di parere ,.
Questa la procedura pel concentramento o la trasformazione delle Opere pie in generale. Essa cambia un

po‘ quando si tratti di trasformazione delle doti per
monacazioni ed altri simili enti contemplati nell'art. 90,
e cambia di nuovo riguardo alle confraternite ed altri
enti di culto di cui all'art. 91. Le differenze principali
sono due: l‘iniziativa parte non dall‘autorità locale, ma
da quella centrale o da un organo di sua emanazione (il

prefetto); la IV sezione del Consiglio di Stato giudica
non semplicemente “ per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ,, (art. 81), ma anche “ per
il merito ,, (articolo 92), del resto viene inteso il parere

delle solite autorità.

Consiglio comunale, se la istituzione concerne un solo
comune; b) delle rispettive amministrazioni 0 congre-

" ART. 92. La dichiarazione di applicabilità dell'art. 70

gazioni e dei rispettivi Consigli comunali, udito il con-

alle istituzioni di cui ai numeri 1, 2, 3 dell‘articolo 90

Siglio provinciale, se la istituzione concerna più comuni;

è fatta per decreto ministeriale, che affiderà pure la
temporanea gestione del patrimonio, con obbligo di

0) del Consiglio provinciale, se l’istituzione concerna
l'intera provincia o più del terzo dei Comuni componenti
la provincia ,. Sopra tutte le dette propogte, la Giunta

accumulare le rendite, alla congregazione di carità locale; ed ove siano interessati più Comuni 0 l‘intera
provincia, alla congregazione di carità del luogo nel
quale attualmente l‘istituzione ha sede. Di volta in volta

provinciale amministrativa deve dare 11 suo avviso
motivato. Quando un‘istituzione abbia per iscopo la beneﬁcenza a pro degli appartenenti a provincie o a comuni diversi da quelli in cui ha sede, le proposte ed 1

che siffatti decreti verranno emanati, le congregazioni

Pareri spettano ai corpi ed alle autorità delle provincie
e comuni che vi abbiano interesse, e, secondo l'indole

intorno alla destinazione della beneﬁcenza, a norma di

di carità, i comuni o la provincia, secondo le distinzioni

dell’art. 62, debbono essere invitati a dare il loro parere
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quanto è stabilito nell’art. 70. Per le istituzioni di cui
ai numeri 1, 2 [confraternite] e 3 dell‘art. 91, il prefetto

prescritte per l‘amministrazione dei beni ecclesiastici, e
verrà tenuto, con distinti e appositi registri, esatto

invita le rappresentanze locali indicate nel precedente
capoverso ad esprimere, entro un termine da assegnarsi
nei limiti fissati dall'art. 63, il loro parere intorno all‘applicabilità dell'art. 70 alle varie istituzioni che dovrà

conto delle rendite e delle spese relative.
“ART. 6. Sarà provveduto in appresso alla liquidazione
del patrimonio e alla destinazione e assegnazione delle

designare, ed intorno alla eventuale destinazione della
beneﬁcenza, secondo le norme stabilite nell'ultimo capo—
verso del precedente articolo. Nell‘uno e nell‘altro caso,
il provvedimento deﬁnitivo sarà emanato con decreto
reale sentiti la Giunta amministrativa ed il Consiglio di

date con successivo regolamento, ai termini dell‘art. 19

rendite stesse; secondo le disposizioni che verranno
della citata legge 20 luglio 1890, tenuto conto delle

disposizioni contenute nel R. decreto 19 novembre 1889,

il merito, alla quarta sezione del Consiglio di Stato, con

n. 6535 ,.
Col R. decreto 11 ottobre 1890, n. 7270 (serie 3‘), ven.
gono assegnati alla congregazione di carità di Roma i
canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni, di cui

effetto sospensivo, ai termini dell‘articolo 81 ,.

prenderà possesso il Demanio.

Stato; e contro di esso è ammesso il ricorso. anche per

24. Le norme sopra esposte riguardano tutte le con-

fraternite del Regno tranne quelle della città di Roma.
Avendo questa fatto delle spese edilizie straordinarie e
molto forti, per la sua nuova qualità di capitale del

E con altro H. decreto, 27 novembre 1890, n. 7393
(serie 3°), “ le attribuzioni della Commissione provinciale di sorveglianza di Roma, concernenti l‘amministrazione e vendita dei beni dell'asse ecclesiastico vengono

Regno, ed essendo perciò divenuto necessario che lo

estese alla gestione dei beni delle confraternite romane

Stato con un nuovo soccorso provvedesse al deﬁcit del

secondo le norme stabilite dal regolamento approvato
col Fl. decreto 22 agosto 1867, n. 3852. Riguardo ai detti

bilancio municipale, il detto soccorso si è concesso con
la legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3°), sui provvedi-

beni restano deferite al Ministro delle Finanze le attri-

menti ﬁnanziari per la città di Roma, una parte dei

buzioni della Commissione centrale di sindacato, di cui

quali riguarda le confraternite. In sostanza, le medesime

nella legge 15 agosto 1867, n. 3848, e nel relativo rego-

vengono assoggettate a trasformazione a vantaggio
della beneﬁcenza, come nel resto del Regno, ma, diversamente che quivi, senza eccezione alcuna; la indemaniazione, di cui si parla nella legge 20 luglio 1890, non

lamento ,. I] R. decreto 4 dicembre 1890, n. 7304, riflette le spese d‘indemaniamento e di amministrazione
dei beni delle confraternite romane.
'l‘ralasciamo di addentrarci nelle questioni finanziarie

è incondizionata, non è quindi una vera e propria in-

sòrte fra il Comune di Roma ed il Governo per l‘inter-

camerazione; il Demanio e più tosto amministratore
che proprietario (|) ; le rendite sono devolute ad istituti

pretazione ed applicazione di questa legge, perchè di
interesse non solo transitorio, ma particolare.
Il motivo per cui nella città di Roma si fece tabula
rasa delle confraternite senza aver riguardo ai casi
eccezionali contemplati dalla nuova legge sulle opere
pie, art. 91, comma penultimo, non fu semplicemente
ﬁscale: si ricordi che con la legge 19 giugno 1873 esten-

di beneﬁcenza della capitale, e cosi il municipio sgrava
il suo bilancio delle spese ﬁno allora sostenute a questo
oggetto, art. 11: “I beni delle confraternite, confraterie,
congreghe, congregazioni romane saranno indemaniati e

le loro rendite destinate ad istituti di beneﬁcenza della
capitale. Delle delle rendite la congregazione di carità

erogherà quanta parte possa occorrere per sopperire a
spese di beneﬁcenza oggi sostenute dal comune di Roma,
dal cui bilancio, cominciando dall‘esercizio finanziario
1891, saranno tolte tutte le somme iscrittevi per codesto
titolo. Le somme necessarie a questo servizio, ﬁno alla
liquidazione deﬁnitiva, saranno anticipate dal Tesoro in
conto corrente ,.

Con la suddetta legge per la città di Roma si diede

“ facoltà al Governo del re di provvedere con appositi regolamenti da approvarsi con decreti reali a quanto potrà
occorrere per la esecuzione della medesima , (art. 19).
Quindi con R. decreto 24 agosto 1890,n. 7077, s‘incaricò
la Direzione generale del demanio e delle tasse sugli
affari di provvedere per la presa di possesso dei beni
delle confraternite romane, disponendosi quanto segue:

‘ ART. 4. Per la effettuazione della presa di possesso
si terranno presenti, e in quanto sieno applicabili, verranno seguite le discipline di cui nei regolamenti approvati con regi decreti 21 luglio 1866, n. 3070, e 22 agosto
1867, n. 3848 sulla liquidazione dell‘asse ecclesiastico.

“ Aar.5. I beni che verranno appresi saranno amministrati dalla Direzione generale del demanio colle norme
(1) Interpellanza Barzilai alla Camera dei deputati 6 marzo
1891, e Vitelleschi in Senato, 10 marzo medesimo anno (rias—

sunto nella Riu. di dir. eeel., 1, 622-23).
'
(i) Le chiese collegiate, le ricettizie, i canonicati delle cat.tedrali eccedenti il numero dodici, i beneﬁcii semplici delle
medesime eccedenti il numero sei, i beneﬁcii semplici in go—
nere, le cappellanìe, le abnzie. Vedi Scaduto, Diritto ecclesia—

dendosi alla provincia di Roma quella 15 agosto 1867
sulla soppressione di enti ecclesiastici secolari, nella
città e nelle sei sedi suburbicarie se n'erano risparmiate

parecchie categorie ch‘erano state abolite nel resto del
Regno (2), e che in Roma, capitale dell‘orbe cattolico.
gli enti di culto sono numerosissimi, quindi non c‘era

da temere che il culto indispensabile abbia a venire a
soffrire per l’abolizione delle confraternite.
Quindi riteniamo che intenzione del legislatore sia
stata non semplicemente di devolverne i beni ad Opere

pie, ma di abolirne addirittura la personalità. Conveniamo però che l‘espressione della legge è tale da non
potersene dedurre quest‘ultima conseguenza: quindi le
confraternite romane, conservando la loro ﬁgura di enti

morali non ostante vengano spogliate dei beni, potranno
acquistarne altri ed anche a titolo gratuito (3). Ma,
perchè la personalità giuridica sussista, non è indispensabile una dotazione; non ammettiamo quindi che una

parte dei beni delle confraternite romane debba loro
essere conservata e specialmente quella destinata ad
opere di culto; la legge indemania tutto senza distinzione di sorta (4).
F. SCADUTO
Prof. dell‘Università di Napoli.

stica vigente in.,ltrzlia, manuale, 2" ediz. riveduta ed ampliata.
specialmente delle nuove leggi e giurisprudenza e della bibliograﬁa. Torino, Bocca, 1893-94, vol. 1, n. 210.
(3) Fabrizi-Accursi Luigi canonico, Le chiese. di tilolo cart“-

nalizio, nella Riu. di dir. escl., 1 (1891), 769-82, n. 4, pag. 779.
nota della Direzione, ibid., pag. 769-70.
(4) Contra, Fabrizi-Accursio Direzione, ibid.
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(:ONFBONTD. — Questo vocabolo, che suona pa-

prima di sottoporsi al giudizio della Corte dei conti,

rag0ne, riscontro di una o più cose o persone tra di

colle scritture proprie di essi contabili per altestarne la
conformità alle scritture stesse.

loro, trova anzitutto sua applicazione, in materia civile,

nel codice di procedura, nel caso di veriﬁcazione di

Inﬁne, basta appena accennare che gli ufﬁciali di po—

scritture private, e quando venga proposta querela di
falso, che, come si sa, tende ad ottenere la soppressione

lizia giudiziaria e i giudici istruttori possono confrontare

o cancellazione in tutto o in parte, oppure la riforma o
rinnovazione dei documenti autentici impugnati come
falsi. Il che porta al confronto dei documenti o scritture
o per mezzo di testimoni (articolo 306), o per mezzo di

periti (articolo 307), per istabilirne l'autenticità. Inoltre
occorrerà un confronto di scritture, quando si elevi

dubbio sulla verità di un testamento olografo, ossia la
comparazione di questa scrittura con altre scritture
particolari del testatore, per accertare se realmente il
testamento è stato scritto, sottoscritto e datato in tutto
dal testatore, oppure se vi è entrata in tutto o in parte

l’opera di un terzo. E poichè nella scrittura si comprende eziandio la ﬁrma, così può rendersi necessario
ancora codesto confronto di firme (e anche di scritture)
riferibilmente al testamento segreto, quando desse sia

scritto in tutto o in parte da un terzo.
E così in materia penale, quando un dato individuo
sia imputato di falsità in atti, occorre addivenire alla
comparazione della scrittura che si reputa formare il
corpo del reato, con altre scritture particolari del reo,
per accertarne la colpevolezza, la reità.
E come si può addivenire al confronto di cose per
istabilire la verità di un fatto, cosi puossi anche addivenire allo stesso scopo al confronto di persone, e così,
come è permesso dal codice di procedura penale (articoli 245 e 307), al confronto degli imputati coi testimoni,

degli agenti principali 0 complici tra loro, e dei testimoni
fra loro.

Il confronto poi degli imputati coi testimoni, e degli
agenti principali 0 complici tra loro può rendersi necessario pel procedimento istruttorio quando le dichiarazioni e circostanze deposte si contraddicono, o si smen—
tiscono a vicenda; però,siccome questo mezzo costituisce

una deroga al principio dominante in materia, è stabilito
che il giudice istruttore non possa usarne che nel caso
di reato importante la pena del carcere, detenzione od
una maggiore, e quando (si noti) non possa in altro

modo procurarsi indizi sufﬁcienti in ordine al reato ed
ai suoi autori (articolo 245, 1‘ parte) e così per la medesima ragione il confronto dei testimoni tra di loro nello

stadio di giudizio non può farsi, che quando dessi siano
discordi su circostanze essenziali (articolo 307 codice
procedura penale). — Gli articoli 409 e 464 del codice

penale per l‘esercito, e gli articoli 454 e 509 del codice
penale militare marittimo dispongono relativamente al

confronto dei ' testimoni e dell’imputato all'uopo di
riconoscerlo fra più individui.

Ma qui può farsi una domanda: se il confronto dei
testimoni tra loro è permesso in materia penale, si
deve intendere pure ammesso nel processo civile? No
certamente, poichè, trattandosi di un mezzo di prova
eccezionale, siccome il codice di procedura civile in
nessun modo lo contempla, così quello non può avere
qui alcuna applicazione. Infatti il codice all’articolo 241
stabilisce che i testimoni sono esaminati separatamente
l'un dall‘altro, ed in nessuna altra parte, a differenza
del codice di procedura penale, si fa deroga a questo

pr1ncipio così fissato.
Inoltre noi vediamo come, rispetto ai conti dei
contabili dello Stato e provinciali, questi, una volta
Pél'venuti alle amministrazioni da cui dipendono
i contabili, debbano essere confrontati dalle medesime,.

l'imputato col cadavere della vittima; ma oggigiorno
questo mezzo, e per ragioni morali e per la sua scarsa

utilità pratica, è rarissimamente usalo. —— Vedi Imputato;
Prova.; Testimoni.
CONFUSIONE.
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persona, avviene una confusione di diritto che estingue
il debito e il credito (3).
Occorre distinguere la persona nella quale vanno a

cumularsi le due qualità di creditore e debitore, dai
terzi ed i vari effetti giuridici che da questo fatto

promanano.

Dalloz, Rép., ecc.: Arntz, Cours dc droit civ. francais,
Bruxelles, Société belge de librairie Haumont et G., 1841;
Colmet de Santorre, Cours analytique de coda Napoléon,
per A. M. Demante, continue depuis l‘article 980 par E. Cotmet de Santerre, Paris, Plan. 1885; Demolombe, Traité des
controls et des obligations conventionnelles en général, Paris.

Come nelle obbligazioni occorrono un creditore, un
debitore e l'oggetto dell'obbligazione medesima, cosine]
giudizio, nell'esplicarsi dell‘azione giudiziaria, occorrono,
almeno, un attore, un convenuto, la cosa richiesta, la
domanda che si propone innanzi il magistrato e sulla
quale esso deve emettere il proprio pronunciato. Ora,
riunendosi le due qualità di creditore e debitore nella
medesima persona, si avrebbe questa obbligata verso sè
medesima; si avrebbe un giudizio, in cui la persona

Durand Hachette:

Cours de droit civil suivant

contenderebbe contro sè stessa: il che è un assurdo.

le code francais, Bruxelles, Haumann et Comp., 1841; Laurent, Principî di diritto civile, Napoli, Vallardi, 1879—1890;
Larombière, Théorie et pratique dea obligations, Paris, Durand, 1862: Marcadé Ezplication théorique ct pratique du
code Napoléon, Paris, Cotillon; Massé, La droit commercial
dans les rapporta avec le droit dea guns et le droit civil,
Paris, Guillomin et Comp.; Toullìer, Le droit ciril francais,
Bruxelles. Melina Canset C., 1845-1859; Zecharia, Le droit
civil francais, traduit de l‘allemand sur la cinquième édition
annotée. et retablie suivant l'ordre du code Napoleon par
Massé et Vergé, Paris, Durand, 1854-1860: Corso di diritto
civile francese, tradotto dal tedesco sulla quinta edizione, ri—
veduto ed annotato da Aubry e Rau, Napoli, 1868; Borsari,
Commentario del codice civile italiano, Torino, Unione tipograﬁco-editrice, 1871-1881; Chironi, Istit. di diritto civile italiano, Torino, Bocca, 1888-1889; De Filippis, Corso completo
di diritto italiano comparata, Napoli, De Pascale, 1875;
Giorgi, Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano,
Firenze, Cammelli, 1884-1888; Lomonaco, Delle obbligazioni e
dei contratti in genere, parte generale, Napoli, Marghieri,
1888: Mazzoni, Istituzioni dcl diritto civile italiano, Firenze,
Cammelli, 1880-1884; Trattato delle successioni, 1876; Distinzione dei beni, 1889,; Trattato della vendita, 1882; Dei
privilegi e delle ipoteche, 1879-1883; Trattato delle servitù
prediali stabilite per fatto dell'uomo, 1874; Ricci, Corso teo—
rico-pratico di diritto civile, Torino, Unione tipograﬁco-editrice, 1886.

Donde logicamente consegue che la confusione è un
modo di estinzione, ma da considerarsi in una forma

Brennan/tru.

Duranton,

1. L’articolo 1236 del codice civile, tra i modi con i
quali si estinguono le obbligazioni (l), pone la confusione, e l'articolo 1296 stabilisce che, quando la qualità
di creditore e di debitore (9) si riuniscono nella stessa

(1) Senza, cost, darne una completa deﬁnizione e corrispondente del tutto al vero.
(2) Per le amministrazionijiello Stato, v. Lomonaco, n° 163;
Cassaz. di Roma, 19 luglio 1883, Municipio di Napoli c. Finanze (Legge, 1884-, 1, 5); 12 marzo 1890, Finanze—Arcuri
(Legge, 1890, 1, 613).
(3)

Il

Labbé

(Étude

sur quelques

difﬁcultés relatives &

la perte de la chase dite et à la confusion en droit romain
n° 130) da questa deﬁnizione, riportata. ed approvata dal
Demolombe, v, n' 694: “ La confusion est un eﬁ'et produit
par la réunion dans une personne de deux qualités juridiques,
qui doivent, pour ètre valahles et efﬁcaces, reposer sur deux
tétes distinctes ,.
(4) Demolombe, v, num. 716; Colmet de Santerre, v, numero 212 bis, tv.
(5) Massé, n° 2230.

particolare, è causa estintiva dell'azione più che della
obbligazione; reputandosi estinto il credito quantunque
in realtà non lo sia (4); viene meno la pienezza delle
candizioni necessarie; non si verifica una causa asso-

luta, al pari di ogni altra, tale da considerarsi quale un
vero e proprio pagamento (5); in quella vece (6) liberando il debitore dall'obbligo suo per l‘impossibilità

sopraggiunta di agire in giudizio e nei limiti di questa
impossibilità, all'infuori la obbligazione continuando a
sussistere e produrre tutti i suoi effetti (7).
Errata è quindi la dizione del codice francese, quando
nell‘articolo 1300 cosi si esprime (8):

“ Lorsque les qualités de créancier et de débiteur
se réunissent dans la meme personne il se fait une

confusion de droit qui éteint les deux créances ,. Non
sono due crediti che si estinguono, non avendosi che
un solo debito ed un solo credito, che cessano di avere

la loro forza giuridica per il cumularsi nel capo di una
sola persona (9).

Anche la dizione dell‘articolo 1296 del nostro codice
è andata soggetta a critica, poichè il Giorgi (IO) osserva
che, pigliando alla lettera il discorso, potrebbe credersi
che la confusione al pari della compensazione estinguesse due obbligazioni ad un tempo, il che sarebbe

erroneo, una sola obbligazione andandosi ad estinguere.
Il Lomonaco (Il) non trova giusta questa osservazione.
poichè nel nostro codice è chiaramente enunciato il

concetto che la confusione suppone si tratti della
stessa obbligazione. A noi pare che, dicendo il codice
il debito ed il credito, non si' possa credere intenda

ve Confusion, n° 15, 16, 39 e 38; Zaclisriae, 5 575: Duranton, xn, n° 481; Larombière, sull‘articolo 1300, n° 3;
Golmet de Santerre, v, num. 259; Demolombe, v, num. 714:
715, 716 e 717; Massé, num. 2330; Laurent, xvm, num. 484:

Borsari, 5 3236; Mazzoni, Istituz., IV, 11“ 142: Ricci, vt, n° 3551
De Filippis, v, num. 663; Giorgi, v…, num. 98; Lomonaco,
n. 160-163; Chironi, & 300.
(8) Dalloz, v° Obligations, num. 2787; Pandcctc: beige!v' Confusion, num. 19; Duranton, xu, num. 467; Marcadé,"’.

num. 617; Massé, num. 2330; Larombière, sull‘articolo 1300;
n° 1: Zacllariae, 5 575; Colmet de Santerre, v, n° 252 bist “
Demolombe, v, num. 697; Laurent, xvm, num. 485; Lomonaco;
n° 162.
(9) Così, deve dirsi inesatto il Toullìer, vu, num. 421;
422; Duvergier sur Toullìer al num. 491. — V. Laurent, “…i
n° 486.

(6) Laurent, xvm, n° 487. —- V. Melucci, v° Obbligazioni solidali, n° 57: Toullìer, vu, n° 422.

(7) Dalloz, v° Obligatious, num. 2508; Pandectea Belga,

(10) v…. n° 98.

(11) N° 162.
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persona, che sia stata anche totalmente estranea
al negozio giuridico, ma, per eﬁ‘etto di trasmis
sione di una obbligazione, divenga, ad un tempo,
e creditrice e debitrice (5).
Possono pur darsi casi di confusione che chiameremo impropria, quando, precisamente, non le
due qualità di debitore e creditore si riuniscono
nella. stessa persona-, ma questa è impedita. nell'esercizio della sua azione, perchè, se agisce contro il debitore, vu. soggetta ad un‘azione che eliderebbe quella intentata. Cosi quando un terzo è
obbligato a liberare il debitore e nasce confusione
tra il creditore o questo terzo, o l'opposto. Se il
creditore agisse contro il debitore, questi agirebbe

trattarsi di. due obbligazioni, ma, sempre, di una
sola noi_suoi due-aspetti, di un creditore e di un
debitore. Ma sembraci pure che la dizione-non sia

completamente esatta in quanto l'estinguersi del
credito importa naturalmente l' estinzione dcl dc-

bito c bastava dire che si estingueva l‘obbliga—
zione, come dicesi nell'art. 1236.

11Do Filippis (I) censura la. dizione dell' art. 1206,
non ammettendo che la. confusione dia. luogo ad
estinzione; ma di ciò in parte ci siamo occupati
ed avremo più volte occasione di tornare sull’ar—

gomento.
Il Mercado (2) osserva che parlare di debitore e

creditore è insufﬁciente, potendosi avere concorso
di qualità diverse. Ma a noi questo non sembra,
perchè la criticata deﬁnizione, nella sua generalità,
comprende tutti i casi, nei quali, nella medesima
persona, si trovano riunite le due opposte qualità,
del dovere, del domandare, che, elidendosì, importano l‘ estinzione della obbligazione, quale che
questa siasi.
2. Le considerazioni svolte nel numero che proccde non hanno la. loro ellicacia limitatamente alle
obbligazioni, ma, come quelle che si attengono ad
un generale principio, si applicano ogni qualvolta
ne ricorrono i termini. Noi ce ne dovremo occuparc al luogo opportuno (n° 55 e seg., 65 e seg.:

v. anche n° 79). Ma lin d'ora noteremo che, riscontrandosi nel medesimo titolare del diritto, tanto il
diritto stesso, quanto un dovere, si ha la confusione.
Cosi nelle servitù lo dice l'art.664; nell'usufrutto
l'art. 515: però, in tali casi, la. riunione delle due
qualità prende nome di consolidazione, specie del
genere (3).

3. Il citato art. 1296 del cod. civ. richiede, per—
ché si abbia confusione, il riunirsi nella stessa
persona delle due qualità di creditore e debitore.
Adunque, è questa sola la condizione voluta: per—
ciò riterremo che, quando la. stessa persona abbia
il diritto di chiedere e il dovere di dare, fare o
non fare, sorge l‘ istituto di cui ci stiamo occupando, provenga da successione o da altra causa
di trasmissione (4).
Dopo ciò, occorre appena avvertire che si ha
confusione tanto nel caso che la qualità di debi—
tore si riunisce. nel capo di colui che è creditore,

od all'opposto, quanto nel caso che ambedue le
qualità vadano a. riunirsi in testa ad una terza

(I) V, n° 664.
(2) IV, n° 853, 854, 859.

(3) Dalloz, v° Usufruit, n° 621; Duranton, xu, n° 467;
'l‘oullicr, vu, n° 421; Demolombe, v, n° 695; Laurent,
v…, n° 184, xxxt, n° 404; Borsari, % 1034, 1036; Ricci,
x, n° 254; De Filippis, ", n° 662; Lomonaco, n° 161 b;
Caporali, in Foro ital., x…, 363,
(4) Demolombe, v, n° 009, 700, 701; Larombièrc, sull'art. 1300, n° 2; Colmet (le Santorre, \‘, n° 252 bis, …;
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in via di rivalsa. contro il creditore stesso, che
rappresenta la. persona a. suo favore obbligata,

donde quella confusione di azioni che impedisce
l‘ esazione del credito.
Lo stesso quando un immobile fosse ipotecato a
favore del creditore ed un terzo si fosse obbligato
rilevare il proprietario dello stabile ipotecato. La.
ipoteca si estinguerebbe succedendo il creditore
al terzo o all’opposto, perchè la persona, sul cui

capo si sono riunite le due qualità, non potrebbe
avvalersene in quanto dovrebbe garantire colui
contro il quale ha diretto l'azione ipotecaria (6).
Più obbligazioni che facciano capo a più persone possono riunirsi in una. sola, pur rimanendo

sempre una la prestazione dovuto, e si da luogo
a regolare quei rapporti giuridici che tale riu—
nione occasiona, come in appresso vedremo (7).
Perchè si abbia confusione, d‘ altro canto, occorre
che il titolo sul quale si basa sia certo ed incontestato. Vedremo le conseguenze quando venga
risolto il titolo medesimo, ma. qui notiamo che la
trasmissione del diritto deve compiersi in forza.

di un titolo abile al trapasso del diritto stesso (8).
4. La confusione può essere totale o parziale,
secondochè la trasmissione dell'obbligazionc si

opera per intero o meno. Cosi, con il concorso di
più persone l'obbligazione può dividersi come
riunirsi e proporzionatamente alla quota spettante

alla. pcrsona. sul cui capo si veriﬁca. la confusione.
Quindi rimarrà, o meno, in vita l'azione, che può
essere esercitata in parte, nel caso della ”confusione parziale (9), e la confusione stessa. opererà
limitatamente ad uno degli obbligati, rimanendo
per gli altri la contratta obbligazione (lo).

l‘ultimo caso, le osservazioni di Demolombe e di Colmet

de Santorre, v, n° 252 bis, 11.
(6) Larombière, sull‘art. 1300, n° 4; Dalloz, v° Obligation, n° 2810.

(7) Colmet de Santorre, v, n° 254 bis, u; Giorgi, v…, n° 118.
(8) Dalloz, v° Obliqations, n° 2806.
(0) Art. 1030 c. c. — Dalloz, V° Obliqations, n“ 2792;
I’andcctes bclyes, v“ Confusion, n° 43; Zachariae, @ 575;

Duranton, xii, n° 449; :\Iurcndé. n', n° 858; Colmet rte

Marcadé, 1", n° 855; Massé, n° 2331; Mazzoni, Istituzioni,

Santorre, v, 143 bis, …, 254; Toullìer, vn, n° 422 e Duo

l\’, 11“ 142; De Filippis, \'. n° 665; Lomonaco, n° 162;
Giorgi, vm, n° 99, 103, 105; Cassaz. di Roma, 101u-

vcrgier; I.:1rombière, sull‘art. 1300, n° 10; Demolombe, v,

glio 1889, che conferma. App. di Bologna, 29 ott. 1888,

p. 341, n° 155; Mazzoni, Trattato delle successioni, V|,

Baldi-Farneti e. Cassa di Risparmio di Ravenna, Ilunca
Popolare di Forli (Riv. (ii-nr., 1889,130 e 260).

n° 232, Ist., 1\', n° 142, \'1. n° 220; Ricci, l\', n°151, vr,
n° 327; De Filippis, v, n° 665; Lomonaco, n° 162; Giorgi,
1, n° 72, vr, n° 393, V…, n° 105. — V., in questa Raccolta,

(5) Arntz, lll, n° 252; Mnrcadé, 1\', n° 855; Dalloz,
v" Obl., n° 2790; Laurent, xvm, n° 500 ; Lomonaco, n°162;
Demolombe, v, n° 699; Rico], "1, n° 325; Larombière,
sull‘ art. 1300, n° 2; De Filippis, v, n° 665; Massé et Vergé,
n° 3 als 575; Toullìer, vn, n° 424; Borsari, % 3256; Massé,

n° 2331; Mazzoni, Ist., 1\', n° 142. — V., perù, quanto alDma_sro ITALIANO. Vol. VIII.

n° 702; Laurent, xvm, n° 505, Giornale delle Leggi, xu,

ve Debiti ereditari, n° 8.
(IO) Lomonaco, n° 163; Cass. di Roma, 31 maggio 1889,
Galluccio c. Intendenza di Finanza (Legge, 1889, n, 220);
Cass. di Torino, 2 luglio 1890, Ferrero (Giur. ital., 1891,

60 con Nota del Ricci) in una specie di usufrutto.
132.
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_La,confusionc può essere temporanea, secondo- abbia alterato quello stato. di fatto e- di diritto.
cbè venga. a cessare la causa che l’ha prodotta, Adunque tra le parti si avrà sempre un'azieneda
perchè _è nella sua natura di non essere deﬁnitiva, esperire, c,'per noi, basti il dire-questo.
in quanto non si ha una vera e propria estinzione
Però lei resta da esaminare alcune conseguenze
dell’obbligazione, più che questa, andando a ri—
di fronte ai terzi, se gli accessori risbrgono, se di
sguardare l'azione (l).
essi debba tenersi egual conto, essendo venuto a
La confusione opera l‘estinzione dell'obbliga— mancare quella causa che ne modiﬁcava la loro
zione, ancorchè questa sia a termine, condizionale, attuazione.
-quale che siasi la causa e l'oggetto del debito (2),
V’ha chi all'er1na vi sia un diritto quesito. Si
ma gli effetti della confusione andranno soggetti
distingue se la risoluzione ebbe una causa necesalle stesse condizioni apposte.alla trasmissione
saria, antica, preesistente, o volontaria, nuova,
del diritto. Mancando la condizione sospensiva, posteriore (9). Come, pur convenendo in questa
non ci sarà stata confusione; veriﬁcandosi, proteoria (10), si vorrebbe tolta la parola volontaria,
durrà i suoi effetti retroattivamente. Se la condiogni.cansa di risoluzione, sussistente prima o al
zione e risolutiva, a seconda che si veriﬁchi o
tempo della confusione, basta per impedire che
meno, si dire la confusione sempre 0 mai esisorga. diritto quesito nei terzi alla liberazione. [i
si aggiunge.che non bisogna confondere la preestita (3).
.
.
.

6. La confusione avvenuta operainnanzi atutti (4),
per modo che può esser sempre. eccepita da chi
vi ha interesse (5): dessa opera di diritto ((i) per
l’essenza medesima. delle cose.
_
6. Abbiamo osservato che,se la confusione e un
mezzo di estinguere le obbligazioni, non per questo,
ebbe luogo, effettivamente e propriamente, il pagamento. Il diritto del creditore non ebbe tutta la
sua attuazione,_noniu soddisfatto, come importava
,la natura sua: il creditore si trovò paralizzato
nella sua azione; si soddisfeee in quanto avrebbe
dovuto pagare se stesso. Ma, se questa condizione
giuridica. cambia, devono pur cambiarne le conseguenze. Gli effetti non possono durare al di la
della causa che li ha prodotti e che era la riunione delle due qualità di creditore_e debitore,

riunione che può venir meno.
Se per un motivo qualsiasi, quel [fatto che aveva
dato luogo alla confusione viene a cessare, manca

quel mezzo diestinzione dell’obbligazìone che ab—
biamo dctto: il credito che non era stato estinto

ma che solo non si poteva riscuotere, tornerà
nella sua pristina condizione e potrà. essere esatto.
Sicchè non può dirsi che la confusione operi deﬁnitivamente, ma opera in quanto il creditore non
può agire (7).
_

E ciò è incontestabile di fronte alle parti (8),
risorgendo l'obbligazione, deve rinascere l'azione
creditoria; quelle persone che, giuridicamente, si
dicevano confuse, tornano ad essere distinte, ciascuna nella propria qualità. E questo ell'etto deve
essere retroattivo, deve riannodarsi al momento
in cui si pretese la confusione avesse a sorgere.
si torna in quello stato in cui si era, di un credito e di un debito, e si presume che mai nulla

(1) Pandcctes belges, v° Confusion, n° 447.
(2) Dalloz, Obl., n° 2797: Lomonaco, n° 162; Demo—
lombe, v, n° 708, 700; Larombière, sull‘art. 1300, n° 3;
chbariae, @ 575.

(3) Larombière, sull‘art. 1300, n° 13, 18.
(4) Pandectes belges, v° Confusion, n° 66-69. La Cass.
di Roma (12 marzo 1890, Finanze e. Arcuri, Legge, 1890,

1, 613) ha deciso: « Comunque la confusione estingua
l‘ obbligazione solo subbiettivamente, in quanto è essa
determinata da condizioni personali del debitore, ciò non

sistenza delle cause con la deduzione che ne venga
fatta posteriormente, e che una tale questione
tocca il tema gravissimo della retroattività, e del
gius quesito, come all’opportunità, bisogna tener
conto della diversa indole dei diritti e delle cautele cbe la legge ha stabilito, onde assicurare 1
diritti immobiliari.
.
Non ci sembra possa parlarsi di diritto quesito,
poichè è sempre sottoposto alla generale condizione, dell’ ellicacia della causa ed alla speciale,
proveniente dall’indole della confusione.
L’estinzione si sarebbe operata per un fatto che
riuniva nella medesima persona le qualità di creditore e debitore, ma se questo l'atto è venuto a
mancare, èd'nopo ripetere quod nullum est nullunz produci! c/feclum. Le cose devono essere rimesse nella condizione di prima, e quindi il cre—
dito deve risorgere quale era anteriormente all’operatasi confusione con tutti gli accessori e
modalità.
Quando non trattasi più del fatto medesimo che
dette luogo alla confusione e di un vizio di questo l'atto, di cosa che ad esso si riattaechi, bensi
di un fatto posteriore e che da esso non trae origine, non può parlarsi di obbligazione che rivive,
ma di fatto nuovo e quindi quella. estinzione che
si era operata, rimane con tutti i suoi effetti, non
potendo essere nell'orbitrio della persona sul cui
capo la confusione si è operata di far cessare o
risorgere le altrui obbligazioni, facendo piuttosto
un nuovo contratto (producente tra le parti gli

etl'etti di cui è capace ed a lui propri) che far
risorgere l’antico, con che però questi fatti posteriori non siano di quelli che hanno formato oggetto dì una stipulazione espresso 0 tacita, per

506; Panel. belges, v° Condition résolutoire, n° 240,500;

Ricci. vx, n° 326; Larombière, sull'art. 1300, n° 15; Toni
lier, vu, n° 437.

(8) Giorgi, vui, n° 114.
(9) Pand. belges, v' Cau2i0nn.ement, n° 440, Con/'u
sion, n° 71, 73, Condition en général, n° 274—276; Dul'
loz, Cautionncmcnt, n° 322;Lomonaco, n° 164: Demo
lombo, v, n° 738, 739, 740, 741, 742. 743, 744: Ricci, Vl.

n° 326; Laronibière. sull‘art. 1300, n° 15, 17, 28; Colmet
de Santerre. \'. n° 255 bis. in; De Filippis, v, n° 667;

impedisce che rimpetto al terzo la confusione si debba

Mai-cade, 1\-‘, n° 860, 861: Massé e Vergé, n. 4 al % 575.

tenere in conto di vero e reale pagamento, che a titolo
di utile versione l'obbligaa rivalere chi ha pagato per lui ».

n. 1 al 5 763; Arntz, lll, n° 250; 'l‘roplong, r° Camion…-

(5) Pandectes belges, V° Confusion, n° 70.
(6) Lomonaco, n° 161; Zachariae, …, 5 575.

(7) Giorgi, v…, in“ 113; Laurent, xvm, n° 497-499—

ment, n° 482; Duranton, xii, n° 483; Mazzoni, Ist., I".

n° 143; Laurent, xvm, n° 506, 507, xxx1, n° 358, 360.
367.

(10) Giorgi, v…, 11” 114.

GONFUSYONE
modo che si riannodino alla causa stessa della
confusione. i terzi non hanno di che dolersi, sia
perchè giuridicamente non ha esistito un fatto
capace di apportare liberazione, sia per la natura

della confusione. siapereh'e la sanzione della legge
è superiore a tutto e non possono ritrarre vantaggio da un fatto che Verrebbe “ad essere in onta
alla legge medesima.
7. Prem-esse queste nozioni generali,veniamo ad

alcune applicazioni.

'io5i

rimaneva impedita da queli’ostaeolo. Allora neil’erede passa l'intera rappresentanza del defunto,
e si e come avesse accettato puramente e semplicemente, e quindi la confusione opera retroat—
tivamente al momento dell’apertura della successione per effetto della continuità della. persona

del defunto (3). Durante il periodo in cui l’eredità
era adita col beneﬁcio d'inventario, s’egl‘, dei—
'l‘eredità medesima avea riscosso un credito , dovrà,

cessati gli clic… del beneficio d’inventario, render

Non sempre il ricongiungersi nella medesima

persona delle due qualità di creditore e debitore
opera, impreteribilmente, la confusione, perchè

possono a ciò ostare altri principî giuridici. Oc—
corre guardare gli istituti di diritto nei loro com-

plesso e non isolatamente, dall'uno di essi volendo
trarre conseguenze di cui non è capace. Cosi, non
è disputa circa il beneﬁcio d’inventario (i). L'aprirsi
di una succe;ssione e la sua acCettazione importano, da parte dell‘erede, la continuazione della
personalità giuridica del defunto e quindi completa
confusione di tutte le ragioni debitorie 'e creditorie trasmissibili. Ma a questo principio fa eccezione il beneficio d'inventario,'che ha, per l’appunto, io scopo d'impedire tale confusione, e di
mantenere distinte le'due personalità: lo dice te—
stualmente' l’art. 968 del cod. civ.:
« L'etictto del beneficio dell‘inventario consiste
nel dare all’erede questi vantaggi:
'
» che non sia tenuto al pagamento dei debiti ere—
ditari o dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti, e possa liberarsi col cedere tutti i beni del—
l'eredità ai creditori ed ai legatari: che non sieno
confusi i suoi beni propri con quelli dell’ereditù,
«: che gli sia conservato contro la medesima il diritto di ottenere il pagamento dei suoi crediti ».
L'erede, se ha diritto gli si paghino i suoi creiditi. dei quali conserva. la piena disponibilità ed
integrità (2), deve pur pagare i suoi debiti relativamente alla eredità, e le obbligazioni accessorie
rimangono in vita tanto di fronte all’erede creditore quanto ai creditori della eredità ed agli
altri coeredi. Decadendo dal beneﬁcio d'inventario,
o ad esso rinunciando,sorge la confusione che

(1) Laurent, x, n° 1, 75, 95, 96, xvm, n° 491; Pamlectes
belges. vi Confusion…“ 30, Cautiunnement. n° 410; Dalloz,

\!l Obliy., n° 2793, Caulionnemeazt, n° 325; Mareadè, ili,

conto di quel credito ai suoi coeredi (4).
Qualora un terzo Succede al debitore ed al creditore, per evitare la confusione, basta che il una
o l'altra successione sia accettata col beneﬁzio
d'inventario (5).
'
8. Sia l'erede debitore o creditore del cie-cujus,
la successione accettata ha per effetto d‘impor—
tare la confusione, perchè nella medesima persona
si riunirono le due qualità. di debitore e creditore.
Ma i creditori del defunto che hanno diritti da

tutelare, con il mezzo della separazione (art. 2055
cod. civ.), impediscono gli eiietti di una tale confusione, poichè tengono distinto l'uno dall'altro

patrimonio. Ora, se il patrimonio del' dei’iiiito deve
essere integro,t1uale al momento del suo decesso,
per soddisfare, preferentemente, i suoic'i‘editor'i,
deve seguirne che resta paralizzata quella- con—
fusione che si sarebbe operata per effetto della
successione e l’erede deve soddisfare il suo debito:
l'istituto della separazione non conseguirebbe altrimenti gli scopi suoi, perchè non si avrebbe più
quel patrimonio che si è voluto conservare alla
soddisfazione, con preferenza, dei creditori che
tale separazione ebbero a domandare.
Del pari riacquisterù. ogni sua eiilcacia il cre—
dito 'ehe l'erede avesse avuto contro il defunto,
avendosi, in caso contrario, un danno dei cro—
ditori dell’erede, i quali troverebbero, non si sa.
come, diminuite le loro garanzie, le sostanze del
loro debitore per aumentare, ingiustamente, quelle
dei creditori del defunto: l’erede. rimane sempre
paralizzato, ma non così i suoi “creditori. Sono di
fronte creditori del defunto e dell'erede; a loro
rimane estranea la confusione (6);

(2) Art. 880 c. p. e. La Cass. di Roma (27 marzo 1892,
Lefort e. Finanze: Foro ital., 1892, 354) ha deciso che
quando si tratti di crediti fruttiferi, l‘erede con beneﬁcio

n° 255—257, iv, n° 857; Gargiulo, Il codice di procedura
civile, Napoli, Margherì, 1887, iv, sull'art. 875, il, x; Larenzbiàre, sull‘art.. 1300, n° 6; Mazzoni, Successioni, v,

d‘inventario deve continuare a pagare l‘imposta. di ric-

n° 99. 151, 161, Ist., Vi, n° 211, 213, 230, W, n° 142;

ital., VI, p. 115; Laurent, ix, n°415, 416.
(4) Pandectes belges, v“ Confusion, n° 31.

Giorgi, Yi, n° 446, vm, n° 110; Lomonaco, n° 162; Demolombe, v, n°706, Successioni. ||, n° 512, 513, 111, n° 181
e seg.; Ricci, iv, n° 36, 37, 38, 39; Colmet dc Santerre, V,
il“ 255 bis, 1; Saredo, Istituzioni di procedura civile,
Firenze, l"ellas, 1888, n° 1433—1436; Zachariae, s 380;
Arntz, il, n° 1453-1455; Aubry e Rau, Corso di diritto

chezza mobile, nonostante tale sua accettazione.

(3) Pandectes belga-, v“ Canfmion, n° 31; Chironi, Rio.

(5) Toullìer, iv, n° 436; Larombiére, sull'art. 1300, n° 6.

114. V…, 253, 255; Bonelli, La personalità. giuridica dei
“leni in liquidazione giudiziale; Rivista italiana citata,
"". pag. 227; Appello di Casale, 6 febbraio 1882, Fara—

(6) Pandectes belges, vl Confusion, n° 37, 76, 77, Cait—
tizmnement, n° 410; Laromhière, sull‘art.. 1300. n° 12;
Colmet de Santerre, v, 11. 255 bis, 1, ii; Murcadé, …,
n° 391; Zacliariae, ; 385; Duranton, vn, n° 463, 464, 465;
Demolombe, v, n° 707, Success… il, n° 512-513. iv, n° 133,
v, n° 98-99; Aubry e Rau, n. 52-53 al 5 618; Laurent,
x. |\“ 20, 70, 76, xvm, n° 492; Mazzoni, Sii0ces.v., v,
n° 210, 225, 231, 239, 242, Ist., Vi, n° 239, 246; lle Filippis, iv, n° 663; Borsari, ; 4302, 4305; Ricci, x, n° 295,
296, 304; Pochintesta, Privilegi ed ipoteche, ii, n° 513.
521; Lomonaco, n° 162; Saredo, Ist., n° 1473, 1477, 1481.
Gargiulo, w, sull‘art.. 900, i; Giorgi, Vi, n° 448, 433, v…,
n° 101; Chironi, Ist., 5 460; Riv. ital., w, pag. 85, V|,

velli c. Cataldi (Giur. di Casale, 1882, 69); Appello di
Torino, 1° luglio 1890, Turua'no c. Cavallo (Giurispr.,

pag. 114, vm, p. 255; Sansonetti, in Foro ital., xv, 65;
Tartufari, Della separazione dei patrimoni (Ab-ch. giur.,"

1890, 675)

xvx, p. 126, 137, 138); Levi, Della :'cparazionc del pam"-

civile francese, per C. S. Zachuriae tradotto dal letlesco
sulla 5° ediz. (1839), riveduto ed aumentato, Napoli, 1368,
Il. 3. 10, 32 al 5 619; Toullìer, “il, n" 424-436, |\“, n" 355
e n. Duvergier; Duranton, xu. n° 482, vn, n° 46, 48,
49. 50, 51, 52; Borsari, & 2076-2077;Chir011i, Istituzioni,
5 461, 449; Rivista italiana per le scienze giuridiche, V|,

"
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E tuttociò“quando la confusione siasi operata
per l’intero credito e debito. Può ben darsi che
più siano gli eredi, ed allora la confusione da
parte dell'erede creditore e parziale in proporzione della sua quota ereditaria e quindi, sotto
tale riguardo, rimanendo creditore, non essendosi
operata confusione, eserciterà i diritti che gli sono

propri e‘potra domandare la separazione dei patrimoni.
Cosi pure l'erede beneﬁciato, non essendo inter—

venuta. la confusione dei patrimoni (i).
9. in quanto alla successione dello Stato, bisogna
distinguere il caso in cui avvenga a senso dell'art. 758 cod. civ. e quello in cui avvenga in forza
di testamento, succedendo lo Stato allo stesso modo
di un privato qualunque. Nel primo caso, raccoglie il patrimonio del defunto, -i beni rimasti va—
canti, e se lo Stato avesse un credito contro il
defunto, rimangono le obbligazioni accessorie, le
quali non perdono d'efilcacia che sino aconcorrenza del valore dei beni raccolti dallo Stato, che
non risponde ultra vires.
Una persona deve ad un‘altra una somma, e lo
Stato… sumede prima all' una, poi all'altra: non
per questo si opera confusione, attesa la natura
della successione dello Stato, per modo che tra
le due successioni raccolte dallo Stato medesimo
si potrà. operare confusione ﬁno all‘entità dei due
patrimoni, per il rimanente restando le obbligazioni accessorie (2).
.il Duranton (3) insegna che, se 10 Stato però
succede al proprio creditore, allora. si ha confu—
sione ed estinzione dell'obbiigazione. Ma noi non
sappiamo accettare questa distinzione non poggiata
su nessun principio di diritto. impedita la confusione, i debiti ed i crediti rimangono distinti; in
caso inverso, ne verrebbe anche il danno dei terzi.
Di più è da notare che per effetto dell’art. 932
codice civ. anche le successioni che si devolvono
allo Stato devono essere accettato con il beneﬁcio
d’ inventario, e quindi trovano applicazione le cose
precedentemente dette (4).
10. Allorché si ha una donazione universale, un
individuo si spoglia di tutto quanto egli, in quel

monio del defunto da quello dell'erede, Pisa, Nistri,
1871, p. 4-6, 30,31, 82; Rabbeno, Ricordi di giurisprudenza sulla separazione del patrimonio del defunto da

dato momento, possiede a- favore di un-altro: in
questo non trapassa quella personalità., non si ha
una successione universale, la rappresentanza as—
soluta, completa dell’uno ncll’ altro; vi ha sempre
una successione particolare che non importa con

sè l'obbligo del pagamento dei debiti, proprio alla
rappresentanza universale, che continua l'altrui
personalità. Rimangono sempre i futuri rapporti

giuridici, che saranno creati attivamente e passivamente, tanto che la donazione rimane limitata
al presente e colpita da nullità, per quanto con—
cerne il futuro (art. 1064), il diritto del donatario
attuandosi soltanto per i beni esistenti e deter-

minati al momento della donazione, mancandogli
per tutti gli altri, acquistati posteriormente, in
rapporto ai quali, non ha nemmeno un diritto
eventuale.
In quanto ai crediti del donante, consegue che
passano nel donatario, salve le forme proprie a
questa trasmissione, come cambiali mediante la
girata, titoli al portatore mediante la consegna.
Restano i debiti. Da questi ccnni si desume che
il donatario non ne risponde, non potendosi accettare che il donatario sia tenuto di diritto al
pagamento dei debiti; che ciò importi un tacito
accordo o la presunta volontà delle parti, intendendo trast‘erireil patrimonio nella vera sua universalità, coi debiti e pesi che ne formano parte
inseparabile, integrante e ne costituiscono una
reale diminuzione; che tale obbligo sia fondato
sulla natura stessa e sui limiti dell'oggetto donato
tanto che occorrerebbe una espressa convenzione
contraria; che in tutti i casi, si riduce ad una
questione d‘intenzione, da decidersi diversamente
secondo le circostanze; che il creditore ha azione
contro il donante ed il donatario, o soltanto contro
il donante e contro il donatario, avvalendosi dell’azione del donante stesso (5).
Il donatario, perchè tale, non deve soddisfare i
debiti del donante, e, quindi, in questo senso, non
può essere tenuto ultra vires. Ma questo principio
è presto paralizzatoda altri fatti e da altri prin-

cipî. Può il donante aver riserbato una parte delle
sue sostanze patrimoniali per la dimissione dei

(3) Xii, n° 479.
(4) Dalloz, v“ Obligations, n° 2794; Paudectes hell/e:,
v“ Confusion, n° 33, De'she'rence, n° 5, 29, 45; Duranton,

quello dell'erede, nella Giurispr;ital., xxxvu, nr, 44; App.

xii, n° 479; Larornbière, sull‘ arl. 1300, n° 7; Demolombe,

di Modena, 2 marzo 1877, Lanzoni c. Sassi (Ann., x1,331),

23 maggio 1884, Eredità beneficiato Rocca e. Fantoni
(Giur. it., xxx“, 452); App. di Genova, 20 luglio 1887,
Torre Bonaccorsi c. Sbav-[mm (Foro ital., xii, 984); App.

di Catania, 22 ottobre 1888, Consoli Rapisardi c. Ramosnell-i (Foro it., x1v, 166); -App. di Lucca, 18 marzo 1889,
Jim-romei c. Vellurini (Foro it., mv, 1013); Cassaz. di
Roma, 10 dicembre 1878, Granata Horatiis c. Jim-belli
(For. ital., W, 996); Cassaz. di Torino, 10 febbraio 1879,
Giusliani c. Caglinti (Annali, x…, 302), 11 luglio 1879,

Comeglionz‘ c. Gaz-:otti (Foro ital., n', 1119), 26 giugno
1886, Cassa di risparmio di Correggio e. Bertoloni (Foro
ital., Xl,1166). — Conlra, Melucci, Sez-mr zione del pa-

trimonio del defunto da quello dell' erede, Torino, Un.
tip.-edit., 1878, n° 34, 163, 164,165, 166, 203-211, 232,
233, 243, 270.
(1) Pandectes belges, v° Confusion, n° 78; Duranton, vu,
n° 472; Massé e Vergé, n. 2 al 5 385; Laurent, x. n° 8;

Mazzoni, Successioni, vi, n° 225, Ist., vi, n° 241; Pechintesta, ii, n° 515; Melucci, n° 46; Saredo, n° 1476.
(2) Toullìer, iv, n° 435; Duranton, xu,_ n° 479,

Successioni. il, n° 177 e seg.; Toullìer, vn, n° 434; Laurent, ix, n° 158, xvur, n° 493; Trono, în Laurent, ix,
p. 156; Mantellini, Lo Stato e il codice civile, Firenze,
Barbera, 1882, il, p. 335; Lomonaco, n°162; Giorgi, vi,

n° 362, Dottrina delle persone giuridiche 0 corpi morali,
Firenze, Cammeli, 1889-1891, voi. i, n° 128, 129,138,

pag. 302—306, 320, vol. il, n° 54—61, p. 164—176; Chironi,
Ist., vu, n° 55. —V. questa Barcella, v" Acquisti dei corpi
morali, n° 82-89.
(5) Dalloz, v° Dispositions entre vifs et leslamentaires,
n° 1714 e seg.; Pond. bclges, v“ Donations, n° 414-418;
Duranton, ix, n° 630, v…, n° 472, 473; Toullìer, V,
n° 816, 818. — Cass. di Roma, 23 marzo 1880, Finanza,
e. Ciccodicola (Foro ital., v, 750 con n.); Demante, l‘f.
n° 87 bis, …; Mnrcadè, ii, 526, n', in” 298, 299; Borsari.
s 2229; ’l‘artul'ari Assuero, Delle donazioni corrispelliv£

nei riguardi della tassa di registro (Temi Veneta, 1880.
pag. 237 : seg.); Polacco, Della divisione operata da.
ascendenti fra discendenti, Verona-Padova, Drucker 0
Tedeschi, 1885, n°233.
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debiti che ellettivamente soddisﬁ, per modo che

possibilità di agire, nasce quella confusione delle

al donatario passa un patrimonio netto, senza che
alcuna passività vi faccia più capo, bene inteso
ﬁno al momento della donazione, ed allora la questione non è più proponibile.

ragioni debitorie e creditorie che importa la paralisi dell'azione.
Abbracciandosi la contraria teoria e dovendosi
ritenere nel donatario l’obbligo di pagare i debiti

Oppure il donante accolla al donatario idebiti:
@ per l'art. 1067 e. e. è nulla la donazione se è fatta

del donante, la confusione opererebbe tutti i suoi

sotto la condizione di soddisfare ad altri debiti o
pesi fuori di quelli che esistevano al tempo della
donazione o speciﬁcatamente designati nella medesima. Ma, in questo caso, si. ha l’obbligazione con—
tratta dal donatario, ed ecco la questione risoluto.
l creditori potranno rivolgersi direttamente anche
contro di lui, ed egli è tenuto di pagare fin dove
giunge l’obbligazione che]… contratto, anche coi
beni propri, senza tener conto del caso in cui il
creditore accetta il nuovo debitore (art. 1271 e seg.
cod. civ.).
Ma, se nulla di tutto questo avvenne, ai creditori non fa- difetto l'azione pauliana, quando non

siano garantiti da un'ipoteca, come pure a loro
sempre rimane utilmente l‘azione contro il donante o suoi eredi, quando posseggano beni atti
& soddisfarli, poichè la donazione di cui e caso
non può al certo esonerare il donante e suoi aventi
causa, quali che siano, dall’ obbligazione di soddisfare i legittimi diritti dei creditori (l).
Supponiamo l’atto taccia, perchè altrimenti è
la volontà delle parti che regola la materia.

Il donante è creditore del donatario: la soluzione e facile: quegli, spogliandosi di ogni suo
bene per trasmetterlo al donatario, gli trasmet-

tere. anche il credito che aveva contro di lui, da
ciò la veriﬁcatasi confusione.
ll donante è debitore del donatario, con garan-

zia ipotecaria o senza.
Se con garanzia ipotecaria, essendo a lui passati i beni, dovrebbe esercitare contro sè stesso
l'azione reale, il che è impossibile, quindi, da
questa parte, è inevitabile la confusione: per el'i'ctto della donazione accettata, gli è venuta meno
la garanzia ipotecaria e dovrà a lui applicarsi
quanto era diciamo.
Se il credito è chirografario, o il donante dopo
la donazione ha acquistato altri beni, con questi
deve rispondere di tutte le sue obbligazioni (articolo 1948 cod. civ.) o no, ed al donatario, abbiamo
detto, competerebbe l'azione pauliana. Ma questa
dovrebbe essere esercitata contro sè stesso: a sè
medesimo dovrebbe domandare la revocazione della
fatta ed accettata donazione e quindi nasce l‘im-

effetti.
11. Applicazione di questi principi si può fare
alla divisione d‘ascendentc (art. 1045 codice civ.).
Da un canto si osserva che i ﬁgli sono successori
a titolo particolare, tra loro vi e divisione, ma
tra essi e l’ascendente vi è donazione, che non
può comprendere se non beni presenti e quindi

beni determinati; gli ascendenti non possono spogliarsi della loro personalità che cesserà alla loro
morte, dando luogo alla successione. I ﬁgli, come
tali, non possono conseguentemente essere tenuti
ai debiti, ma tale onere può essere convenuto,

creando rapporti diretti verso il donante, indiretti
verso.i creditori, i quali potranno pur valersi dell'azione revocatoria, perchè gli effetti di una tale
divisione considerata come titolo di acquisto o
come operativa la trasmissione di diritti e doveri
sono da determinarsi giusta i principi medesimi
che regolano la donazione. Quando poi trattasi di
divisione testamentaria, i [1in sono tenuti ai de—
biti dell'eredità, secondo il diritto comune (2).
Quando la disposizione è universale o a titolo
universale, altri insegnano, si deve applicare la
massima: bona non intelliguntur nisi deducto
aere alieno. Si presume che nell' intenzione del—
1' ascendente i donatori debbano sopportare proporzionalmente i debiti esistenti il giorno delle
divisione, ammettendosi la medesima soluzione
data per le,donazioni ordinarie (3).
Altri invece, guardando la natura della divisione
d’ ascendente, la ravvisano apparentemente misia
di divisione, successione, donazione e ne segua-—
lano la dill'erenza; non la ritengono un atto di
liberalità, mancando l'animo, la libertà, la materia
da donare, ma una successione anticipata, basata
su una ﬁnzione di legge; i ﬁgli succedonojureproprio haereditario; non può presumersi, che l'ascen—
dente spogli i suoi creditori, il donatario si esoneri dal pagare i suoi debiti, nulla, a tale scopo,
lasciando all'ascendente, donde la conseguenza che

il donatario e successore del donante a titolo par—
ticolare, mentre nella divisione i ﬁgli sono suc—

cessori del padre a titolo universale. « Per noi,
cosi il Bonelli, la questione non esiste, come non
esisteva ﬁnchè visse l’istituto della « Démission

(2) Zacliariae, s 733 e n. 5, di Aubry e Rau, s‘, 511 e

(1) Pa…]. belge.v, v° Doni/tion entre ri/îv,_n° 412, 423
e seg., 362; Zacharinc, 54 706 e n. Aubry e Rau; Demolombe, Donations, lll, n° 448-464; Laurent, Xll, n° 399-

n. 4, di Massé e Vergé; ’l‘roplong, l’ente, n° 448-455,
Privilèges et Hypothèques, n° 812, Donations, n° 121-[;

406; Mazzoni, Ist., iv, n° 166; Ricci, iv, n° 194, 268;
Giorgi, V1, n° 306—318; De Filippis, vn, n° 184; Bonelli,
in Corte Sup., ix, 1013, e Idcbitl.’ del donante nella. covi

n°119, 125,128; Laurent, xv, n° 75, 76; Mazzoni, Smicessioni, Vi, n° 194, 198, 225, Ist., \’1, n° 295, 298; Cass.

della, donazione universale (Riu. it., 11, pag. 211 e seg.);

Chironi, Ist., s 345, 346, 347. -— App. di Genova, 26 febbraio 1876, Lazzaroni 0. Del Frate (Foro ital., i, 494),
confermata dalla Cass. di Torino, 15 maggio 1882 (Foro
ital., vn, 607); App. di Modena, 15 marzo 1881, Menofaglio c. 1l[alagala (Annali, xv, 140); Cass. di Palermo,
23 agosto 1879, Tartarini c. Stabile (Legge, 1880, i, 233);
Cass. di Roma, 20 dicembre 1884, Finanza-Lombardi c.

Petralia c Stromillo (Corte Sup., ix, 1021); Cassazione

di Napoli, 18 maggio 1881, De Salazar (Legge, 1882, i,
12).

Toullìer. v, n° 816, 818; Demolombe, Donations, \‘l,

di Roma, 11 febbraio 1878, Financa c. ll!osconginri
Morvillo (Foro ital., …, 579 con n.); App. di Genova,
26 febbraio 1876, Lanari e. Del Frate (For. ital., i, 495)

confermata dalla Casa. di Torino, 15 maggio 1882 (Foro
ital., vn, 607); Cass. Roma, 20 dicembre 188-l, Finance
Lombardi Petralia Stramello (Corte Sup., lx, 1022).

(3) Dalloz, Disposition, n° 4571 e seg.; Duranton, ix,
n° 630; Demonte, iv, n° 87 bis, …; Colmet (le Santerre,
n° 243 bis, v; Borsari, 5 2197; App. di Trani, 19 settembre 1881, illeleda'rtdri c. Catalano (Rio. Giur. di Trani,

1882, 526).
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des biens ) da cui la divisione d’ ascendente deriva. La divisione, sia che si ordini in un testamento o per atto fra vivi, e divisione d‘ eredità

quel momento si è operata in quanto a questo
capitale e di esso non è questione. Perchè tutti
gli effetti cessassero, sarebbe occorse. una piena

intestata, riportata. avanti l'apertura della sue-

trasmissione del diritto: la persona deve Pacco.

cessione per ﬁnzione speciale della legge, la quale
appunto perciò tiene in vita' questa eccezionale e
privilegiata istituzione. Ad essa sono adunque in
ogni caso inerenti i debiti in forza dell'art. 1027.
Poichè, comunque la divisione sia stata effettuata
è certo che i ﬁgli acquistarono i beni a titolo di
eredi intestati, non di donatori o di legatarî del
padre » (i).
i conﬁni assegnati al presente scritto non importano che dobbiamo risolvere tale questione: per
noi basta i’ averla accennate. Se i debiti possano
nei ﬁgli,'diseendenti, la confusione sorge subito
per forza naturale delle cose. Se no, ossia se si
ritiene trattisi d‘una donazione, in questo caso si
applicheranno le soluzioni date poco sopra e quindi
si avrà la confusione secondo si è detto (2). Quando
il rapporto di obbligazione sia di uno solo dei discendenti o in parti disuguali, è questione di
aversene ragione fra i discendenti stessi.
12. Parliamo deil'usnl'rutto (3). Alla persona che
ha un'obbligazione portante interessi, il creditore
trasmette !? usufrutto. Bisogna distinguere, facendo
ricorso agli art. 508 e 509 dei cod. civ. Se l’usufrutto è di una o più cose particolari, non può
nascere confusione, non avendosi nella medesima
persona il consolidamento delle due qualità di
creditore e debitore, rimanendo il suo debito di—
stinto dal diritto di usufrutto su una data cosa,
a meno che da parte dei testatore non si faccia
un legato proprio di quei debito o di quegl'intcressi o altrimenti ne divenisse creditore (art. 844).
Che se questi appartenessero ad un' terzo, del pari
non potrebbe farsi luogo a confusione. Nel senso
opposto, ossia che la persona cui si trasmette
i’ usufrutto sia ereditrice, neppure puù parlarsi di
confusione, perchè sul suo capo non si consolidano
le due qualità di creditore e debitore, rimanendo
del pari distinto il credito dell’usui'ruttuario, come
il diritto al godimento delle cose che deve avere
in usufrutto.
Se, invece, i’ usufrutto consiste in un patrimonio
od in una quota di patrimonio, può darsi la confusione, dovendo l'usufruttuario pagare sè stesso.
Ed è da ritenersi che colui, al quale è stata
trasmessa la proprietà, può chiedere il pagamento
degli interessi, che il suo autore gli doveva, ai-

gliere in sè tutti i rapporti attivi e passivi della
obbligazione, l'intero debito e credito. Ma questo
non e avvenuto per gli interessi, dunque non
manca l'impossibilità di agire e se ne può sempre
domandare il pagamento a cini ne è gravato. Non
deve guardarsi alla persona del creditore; l’usufrutto in sè. considerato è sempre diminuito dull'importare di quel peso, il debito dell'autore va

l'usufruttuario,in quanto che la confusione veri—

ﬁcatasi non può produrre tutti i suoi effetti, ri—
manendo impedita dallo smembramento del diritto
di proprietà; ciascuno deve corrispondere secondo
il proprio diritto. La confusione che possa essersi
operata ha rapporto al capitale; il proprietario non
lo può chiedere: la trasmissione del diritto in

(i) Tutino in Foro ital., lli, 579; Bonelli in Corte Sup.,
lx, l017 e nota 24 a., in Riv. ital., il, p. 227; Pandectes

a ripercuotersi neil’usui'ruttuario, il quale in tale
condizione ebbe i' usufrutto stesso. Colui che ha la
proprietà non ne ha il godimento e non devo rimanere privo di quei godimento che il suo capitale
gli arrecare, avendosi per tale modo una ingiusta
iocupietazione da parte dell’usufrnttuario (4).'
E cosi succedendo il debitore & chi del credito
fosse solo proprietario, appartenendo gli interessi
ad un terzo, non si ha confusione, la quale deve
essere completa per apportare l'estinzione della
obbligazione, che d‘altro canto sara parziale limitatamente al capitale ed agli interessi, secondo i
casi (5).

Le confusione sarà temporanea, ﬁnchè il debito
sussiste, poichè non e pagato nei modi voluti dalla
legge, in quella che l' usufrutto. si estingue colla
morte dell'usui'ruttuario, e, questa avvenuta, potrà
risorgere il diritto agli interessi ((i), come la coni'usione cesserà appena le due qualità di debitore degii interessi e creditore degli interessi
medesimi. per un motivo qualunque, non saranno
più riunite. nello stesso capo, tornando a separarsi
le due persone del creditore e del debitore.
18. Un credito è stato ceduto.
Se gli estremi di cui all'art. 1539 c. e. si sono
veriﬁcati, non è più possibile parlare di confusione,
non avendosi più un credito ed un debito che si
cumulano nella medesima persona, del credito

stesso essendovi stata trasmissione piena ed ellicace innanzi a tutti, per modo che non appartiene
più al ceduto, ma ai cessionario, e fanno difetto
le condizioni necessarie perchè la confusione si
veriﬁchi (7).
Nell’ipotesi che gli estremi di cui ai menzionato
art. 1539 non si siano verificati e si dia una causa
operativa di confusione, se il creditore cedente
diviene erede del debitore ceduto, la confusione
opera con tutti i suoi el1'etti, perchè il cessionario
non è ancora in possesso del suo diritto, le due

qualità di debitore e creditore si sono riunite nella
stessa persona del creditore cedente. Però questi

non può avvalersi deil’operatasi confusione di
fr0nte ai cessionario, dovendo soddisfare l'obbligazione eome erede del debitore e dovendo garantire quella cessione che tra lui ed il cessionario

biens, il, n° 542; Mazzoni, Della diatinxione dti beni, Fi-

renze, Cammelli, 1882, n° 600; Ricci, il, n° 228, Gio"-

belga.. v° Donation entre piﬁ-, n° 438; Mnrcadé, lV, n° 265,
?66; 'l‘ropiong, v° Donation, n° 2300—2302.

nale delle Leggi, xv, p. 86.

(2) Confr. Dalloz, v° Di.vposition, n° 4574.
(3) Dalloz, V° Obl., n° 2804, 2805; Demolombe. v, n° 710;
Laurent, XVIII, n° 496; Giorgi, v…, n° i03; Lomonaco,

n° 2805; Larombière, sull‘art. 1300, n° 11.
.
(6) Pandcctex belges, v' Confusion, n° 246; Laurenti
xvm, n° 496.
(7) Dalloz, "“ Obl., n° 2795; Demolombe, v, n° 7111

n°162 B.
- ’
‘. .
- .
(4) Laurent, vu, n° 24; Demolombe, v° Distinction des

(5) Punti. belges, v" Confusion, n° 4-i-45; Dalloz, Old-;

Larombière, sull‘art. 1300, n°8; Duranton, xii, n° 480.

CONFUSIONE
@. pienamente. efﬁcace ed operativa di tutti gli
difetti. (i).
Nè'può, in .contrario os'servarsi puramente e

semplicemente (2) che al momento nel quale il
creditore 'èuéèode al debitore, il diritto di agire
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15. L'istituto della. dote impedisce il veriﬁcarsi
della confusione. Essa importa non solo lo stabi—
lirsi dei rapporti giuridici tra il dotantc e la dotata, ma una costituzione dotaie ha una più larga

sfera d‘ci'liciènza', che, qui, noi non dobbiamo esa-

dell'obbligàzione, poichè occorre tenere presente

minare. Da ciò naturalmente consegue che, trapassata l'obbligazione dotalc sul capo della dotata,
quantunque questa ne possa ad un tempo dive—
nire creditrice e debitrice, non per questo'si vc-

la diversa Sfera'd‘eﬁicicnza della convenuta cessione, sia che s’ abbia riguardo alle parti, sia ai

riﬁca la confusione, perchè non si ha il completo
riunirsi delle due qualità, non è paralizzata l‘azione

terzi'(3)z il trapasso del credito si è operato di

che dalla costituzione di dote” scaturiva e quindi
non può aversi queii’climinarsi di due forze eguali,
elle, in diritto, importa la confusione (10).
16. Un aggiudicatario ai pubblici incanti può
essere creditore del debitore espropriato ed anche
avere ipoteca sui fondi venduti all'asta e da lui
acquistati. Determiuiamo gli effetti in ordine alla
confusione. L' avv. generale Deiangie osservava

per il conseguimento della cosa donata non è
più nel creditore, ma in altri, e quindi non si
veriﬁcano la impossibilità di agire e la estinzione

fronte"ai cessionario e ne abbiamo detto ora le

conseguenze; ma non lo è di fronte agli altri, per
i quali quindi “si attua la. confusione, della'quaic

hanno diritto avvalersi, e ciò senza potere, qui,
entrare …più larga disamina dell‘argomento.

se il debitore ceduto diviene erede del creditore
cedente, la confusione s’opera (4), ma. giustamente

si è aggiunto (5) che il debitore, oltre del fatto
proprio, deve pur rispondere di quello del suo
autore” e quindi della garantia, il che fa si di nen
rendere operativa la confusione di frente al ees—
sionario, il quale avrà il cumulo delle Obbiig‘th
zioni, ma non una vera e propria confusiòne con
tutti i suoi effetti.
Se la confusione avverrà tra il cessionario ed il
cedente, dossa opererà. in rapporto alla garanzia
dovuta. dal cedente.
'
Se invece tra il cessionario ed il debitore ceduto,
nasce l’impossibilità di esigere il credito, estin—
guendosi l’obbligazione per cii'etto della confusione c facendo venire meno ogni altra azione.
In quanto alla cessione pro solvendo (6), non opc—
randosi trapasso del credito, la confusione, quando
ne ricorrano gli estremi, si opererà. secondo le
norme comuni.
14. Si e deciso ed insegnato che la confusione
non si può operare quando il credito non ha cessato di appartenere al creditore originario, se al
momento della riunione delle due qualità, un terzo
aveva quesito dei diritti, come per un pignora—
mento praticato anteriormente, per una domanda
di subcoiioeazioue (7): che Sino alla notiﬁcazione
della cessione o alla sua accettazione da parte
del debitore in un atto autentico, i creditori del
cedente possono pignorare il credito nelle mani
del debitore e saranno preferiti al cessionario,
salva l’azione di costui contro il cedente (8): ed,
in senso contrario, che non può il pignoramento
essere di ostacolo a che s'invochi e si faccia va—
lere una cessione del credito non ancora notiﬁcata,
ma già. posta in essere in tempo anteriore (9).

che << la confusion existe du moment où une meine
personne se trouve a la. fois debitrice ct créancièrc de la ’mème somme. Elie ne peut ètre'subordonnée aux résultats de l'ordre ultérieur, qui ne
crée pas, mais constatc seulement les quaiités ile

débitcur et de créancier réunies en la meine personne » (11).
Si e invece in senso contrario ritenuto che il
fatto dell'aggiudicazione non può importare confusione, la quale solo può nascere al momento
dello stato di liquidazione, perchè il deiiberatario
è autorizzato a ritenere il prezzo come sequestra—
tario, per pagarlo ai creditori utilmente graduati:
il ceto creditoria, persona morale e collettiva, non
ha debiti verso di lui; il debitore, con il sacrificio
dei suoi beni, ha pagato il suo debito; oramai non

e più debitore nè di lui nè degli altri che sono
concorsi a spogliarlo; il debito del deiiberatario
è verso la massa e s’individuaiizza con la sen—
tenza d'ordine e con la liquidazione. Ecco alcune
applicazioni di questa teoria:
La Corte d'appello di Catania decideva: « Ad
esimersi dal deposito del prezzo l'aggiudicatario
non può dedurre doversi in maggior parte questo
a lui attribuire, come creditore utilmente col—
locato » (12).
’
La Corte d’appello di Genova: « il credito del
creditore che rimase deliberatario dei beni esccutati non si estingue nè per compensazione, nè

per confusione col suo debito del prezzo d'asta. e
perciò i di lui creditori particolari possono essere
collocati utilmente in sott’ordine. Ne consegue
che la somma per la quale fu graduato utilmente

il creditore deliberatario del fondo deve distri..-..

13 nov. ib: {, Cl…-ici Macconi e. Bt)"aﬁ-ni (l’ora it., iii,

(l) Dalloz, vu Obl., n° 2795; Duranton, xii, n° 480; Larombìòre, sull'art. 1300, n°' 8; Demolombe, v, n° 712;

iii, 62); App. di Roma. 2 luglio 1877, Cancri I).: Guido

Giorgi, \'i, n° 122, v…, n° 104.

e. Gregori Bevilacqua (Giur. ital., XXIX. 837 e n.); Cass.

(2) Ricci, \"i, n° 327.
_
(3) V. Dalloz, V° Obl., n° 2795, Recueil, 1857, 1, 263;

Laurent, xvm, n° 495.
“) Demolombe, v, n°711.
(5) Duranton, Xii, n° 480; Giorgi, r…, n° 104.
(6) Mazzoni, Vendita, n° 185; Giorgi, Vi, n° 153; Cu'lll‘i, Vendita, cessione e permuta, Napoli, Margbieri, 1891,
pﬂ.g. 437.

'

(T) Dalloz, \" Obl., n° 2796; Demolombe, v, n° 713; La—
rombière, sull‘ art. 1300, n° 9.
(8) Duranton, xri, n° 499;

di Torino, 12 giugno 1880, Colli e. Colm (For. ital., v,
1275 e n.).
(9) Braccio, in Foro ital., 1892, 467.
(10) App. di Bologna, 9 settembre 1882, Mancini e.
Ma::ucchi (Riv. yiur., 1882, 348); Cassaz. di Roma,

4 maggio 1889, De Dominicis c. Ciaﬁ (Fm-o italian",

XIV, 954).
(il) Dalloz, Ret'uei'l, 1846, i, 181; Laurent, X\'iii, n° 497,
v. però xxvm, n° 283 e segg. V., in questa Raccolta, v" Datìo

in salutata, n° 36.
Giorgi, Vi, n° 124, 132,

Giov-“nale delle leggi, 11,0. 455, r. 287; — Corte dei conti,

(12) 27 agosto 1884, Sanﬁlippo e. Di' Mauro (Giurispr.
cat., xiv, 166).
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buirsi in fin di giudizio ai di lui creditori particolari, con preferenza per il ceto creditoria con—
corrente, qualora questi creditori particolari ab-

biano un titolo speciale nel senso dell'art. 1994
cod. civ. e che dovrà distribuirsi per contributo
fra i detti creditori particolari e quelli fra i cre-—
ditori diretti che risentano un pregiudizio dalla
eventuale rivendita in proporzione dei rispettivi
averi, qualora i suddetti creditori particolari siano
della classe dei semplici chirografari, come lo

presentare la domanda di collocazione: comma 10
potrebbe se il suo credito fosse estinto? Come pg;
trebbe concorrere alla distribuzione del prezzo
a seconda del diritto che nella graduazione 'gli
deve essere riconosciuto? Come potrebbe “& sè
stesso creare una posizione migliore, “riscuotendo

il credito quando altri può avere un diritto che
vince il suo?

Pongasi

in. ipotesi

di più fondi

sono 'i creditori diretti per il pagamento della

espropriati, ed il creditore si renda deliberatariu
di uno solo di essi: sul prezzo di quale di quei
fondi egli sarà utilmente collocato? Nè si risponda

dill‘erenza » (l).

che, in seguito, non si crea, ma si riconosce, la

.

La Cassaz. di Napoli (2): « Quando l‘aggiudica—
tario, debitore del prezzo, e anche creditore dell'espropriato, la compensazione legale si opera

qualità. di creditore; che le sentenze hanno effetto
retroattivo, perchè ciò potrà aver riguardo al giu—

per effetto della liquidazione e non della pura e

dizio di graduazione, ma non allo stato di liqui—
dazione. Lo abbiamo detto, anche dopo la sentenza

semplice aggiudicazione. E quindi valida. la ces—
sione del credito fatta dall’ aggiudicatario nel—

il creditore non e ancora utilmente collocato, que—

con la quale si omologa lo stato di graduazione",

1’ intervallo tra l’ aggiudicazione e la liquida-

sto vedendosi nello stato di liquidazione, e quindi

zione » (3).
Al momento della delibera, reputiamo non possa
sorgere confusione. Perchè questa si abbia, occorre
che sul capo della medesima persona si raccol—
gano le due qualità di creditore e debitore, in
rapporto 'a quella medesima obbligazione. ll dell-

i cennati eﬁ'etti della sentenza non possono essere
capaci di conseguenze in rapporto alla questione
che esaminiamo.
Anche dopo omologata la sentenza che può fare
il creditore? Deve attendere la liquidazione, in
base alla quale, 0 accettata dalle parti o risolta

beratarìo e creditore del debitore espropriato, ma

l'opposizione (art. 717 codice proc. civ.), saranno

diviene debitore di lui, eventualmente, e dei creditori utilmente concorrenti. Non può dirsi che al
momento dell'aggiudicazione egli sia tra questi,
non potendosi conoscere che in seguito al giudi—
zio di graduazione e di liquidazione, quando la
sua qualità è accertata, non solo come inconcussa
creditore, ma anche come colui, che possa efﬁcacemente partecipare alla distribuzione del prezzo
per essere questo sufﬁciente a soddisfare anche il
suo credito. Solo allora egli può agire, e quindi
nasce appunto quella impossibilità che importa
confusione: prima, non può far nulla; non tanto
perchè deve seguire il generale concorso, quanto
perchè non si sa se potrà riscuotere quel credito,

Spedito le note di collocazione, sorgendo allora
quella. figura di creditore che solo può clidcreia
qualità di debitore del prezzo d‘asta, prezzo che
allora deve essere pagato, non prima.
la sentenza omologatrice e lo stato di liquidazione
non possono menomare quei diritti che altri ave‘ssero legittimamente acquistati, o potessero legittimamente esperire.
Non giova osservare chela confusione può essere
temporanea ed operare quantunque non sia definitiva. Poichè si può dapprima. rispondere che bisogna
dimostrare confusione sia sorta. in secondo luogo,
se, come nella vendita dell‘eredità, la confusione

di cui intende avvalersi. La sua posizione prima.

cessa inter partes, era, però, prima avvenuta; una

non e definita e sia pure non possa. seriamente

causa posteriore ne modiﬁca gli eﬁ'etti. Ma, qui,
non si tratta di questo: qui si deve vedere se
nel momento dell’ aggiudicazione si riscontravano

contestarsi tale sua qualita dal debitore espro—
priato e dai creditori concorrenti, rimane sempre
che ciò avverrà quando si sia espletate il giudizio

di graduazione. lilo. si ha di più, come abbiamo
già detto. Passata in giudicato la sentenza che
omologa lo stato di graduazione, egli potrà dirsi
certo creditore,ma non per questo potrà ancora dire
di esserlo utilmente in rapporto a quella distribu-

zione di prezzo, non bastando un credito certo, ma
occorre sia anche capiente. Lo saprà solo dopo la
liquidazione, quando questa divenuta definitiva,

sorge in lui il diritto ad avere la spedizione delle
note di collocazione per il credito legalmente at-

tribuitogli, ed allora in lui si avrà la doppia qualità di creditore e di debitore in rapporto al prezzo
d’asta e l’impossibilità di domandare a se stesso
il pagamento del proprio credito. È pur da notare

che, per essere riconosciuto il suo credito, deve

(i) 12 febbraio 1883, Sciaccaluga Lauteri c. Barteso
Pittaluga (For. ital., Vili, 884), riformando la sentenza del

Trib. di Chiavari inserita nell‘ Eco di giur. di Genova,
1882, i, 380.
'(2) 17 gennaio

1889,

(Fora ital., 1889, 213).

Banca

Nazionale e.

Manches—

E se prima la confusione non si era veriﬁcata,

quegli estremi che danno luogo alla confusione,
estremi che mancano, perchè, di fronte al debito
dell' aggiudicatario, sorge il credito dell‘a giudicatario medesimo, quando il suo diritto, nonchè
accertato, Si è riconosciuto esistente in rapporto
al prezzo cadente in distribuzione in base alla
liquidazione.
Però è da notare che i creditori evidentemente
anteriori e certi (art. 723,724 codice proc. civile)
possono essere pagati anche prima e quindi reputiamo, che, in tale ipotesi ed in questo senso,
sorgerà la confusione, salvi i diritti che altri
avessero già legittimamente quesiti. Ordinandoa
al deliberatario di pagare il prezzo a sè stesso,
perchè creditore evidentemente anteriore e certo,si attuano le due qualità, le quali importano la

(3) Borsari, Proc., sull‘art. 717, n° 5;

licei, Prof,. ….

n° 255; Saredo, Isl., n° 1202; Gargiulo, sull‘art. 711, Xii;
Lomonaco, ii“ 162; Cass. francese, 25 marzo 1885, Dalloz.
Recueil, 1886, l, 31; Dalloz, vi Pricilèggs ez Hypoflièques,
n° 2294, Venta publique d'immeublcs, n° 1912; Panda!“
beige-r, V° Confusion, n°79, 80; Larombière, sull‘art.]300.

n° 19.
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elidentesi.
17. Per eﬂ‘etto della confusione, non potendosi

il patrimonio lasciatogli- dal proprio debitore,-e non
dovendo rispondere dell'obbligazione di lui oltre
le forze dell'eredità, ne segue che l‘azione di re—

esercitare l‘azione principale, vengono meno an-

gress'o da parte del ﬁdeiussore non potrà essere

impossibilità di agire, la coesistenza di due l'orzo

esercitata che per quanto è possibile-in rapporto
all‘entità del patrimonio relitto. Quindi, per questa
18. Quando nella medesima persona si riuniscono ' quantita il creditore, perchè erede, dovrebbe ri—
le qualità di creditore, debitore e ﬁdeiussore, la sponderne al ﬁdeiussore, o, per meglio dire, per
confusione opera tutti i suoi effetti, perchè tutto questa quantità, quale creditore prendendo, quale
erede, col patrimonio ereditario, dovrebbe rendere.
le azioni che possono essere esperito vanno, atMa se ci fosse differenza, il suo credito rimane
tiVamente e passivamente, a Far capo alla medeintegro, la sua azione non ha subito alterazione
sima persona.
19. Quando nella stessa persona si riuniscono qualsiasi, non si veriﬁca confusione o impedimento di sorta e quindi il ﬁdeiussore dovrebbe,
le qualità di creditore e debitore, e lo stesso legislatore che all‘art. l297 ci dice che tale confu— per questa residuale quantità, soddisfare il cresione proﬁtto. al ﬁdeiussore. La ﬁdeiussione e ditore (5).
un’ obbligazione accessoria che deve venir meno
Si disputa, nel caso che la ﬁdeiussione sia fatta
quando manca la "principale, come quando manca dona-ndi animo, professandosi dal Demolombe (6)
l’opinione che il ﬁdeiussore non resta liberato per
un debitore principale obbligato. Il creditore non
può più agire, perchè dovrebbe agire contro se eﬁ'etto della confusione, perchè si suppone abbia
anticipatamente rinunciato ad esercitare l’azione
stesso, dovrebbe pagare sè stesso.—Ii ﬁdeiussore
entra in questa nuova sfera di rapporti giuridici, di regresso contro il debitore principale, nel caso
debba pagare per lui: il debito principale non
in quanto la sua obbligazione non ha più ragione
di essere, essendo colpita da quella stessa confu- e stato pagato: a favore di un ﬁdeiussore ordinario
si ha il diritto di agire contro il debitore, il quale
sione cbe tagliai nervi all’azione del creditore (lì.
Cosi si deve concludere quando, invece di un ti— è tenuto garantirio, e tale obbligazione passi sul
capo del creditore divenuto debitore: nella nostra
deiussore, ci fossero conﬁdeiussori o sublideiussori,
essendo identico il motivo di decidere. Però, se è ipotesi questa obbligazione non esiste, quindi il
impedito, in tale senso. alla persona che in se creditore può agire contro il ﬁdeiussore, perchè
raccoglie, per effetto della confusione, le due qua- quest'ultima qualità non gli impone l‘obbligo di
lità di debitore e creditore di agire per la riscos— garantire, riducendosi, d'altro canto (7), la solu—
zione dei quesito in un'indagine di volontà. Volle
sione dcl credito, non per (“lesto deve cessare
soltanto il fideiussore garantire il creditore dal
d'ni altra azione, non potendosi estendere gli
pericolo dell’insolvenza? Proﬁtterù della confu—
e' etti della confusione ai diritti altrui, arrecando
ingiusto danno. Se il ﬁdeiussore, invece che dover sione, perchè non si puù dire che vi sia insolpagare, nel qual caso, come abbiamo visto, opera venza, quando il creditore ereditando la sostanza.
del debitore, si è pagato fittiziamente assumendo
la confusione, avesse pagato, a lui non può essere
le ragioni ereditarie. Solamente, se l‘eredità non
negato l’esercizio dell' azione di regresso contro
sia solvente, potrà sopravvivere l'obbligo del illa persona sul capo della quale ha avuto luogo la
deiussore ﬁno a concorrenza della quota rimasta
confusione, perchè e un diritto quesito del lidonon soluta. Volle all‘incontro il ﬁdeiussore libe—
iussore, che deve avere la sua attuazione e perralitatis causa gratiﬁcare il debitore della somma
chè non può risentire danno da un l‘atto a lui
rappresentata dal debito? Non sarà liberato della,
estraneo (2).

che gli accessori. Esaminiamo questo principio in
rapporto alla ﬁdeiussione (art. 1297, 1925.1926).

Qualora però la confusione non fosse che parziale, parziali ne. debbono pure essere le conse—
guenze, perchè rimanendo il debito per una parte,
per questa parte rimarrà anche la ﬁdeiussione (3).

Come pur quando ci siano più debitori o più
creditori, e la confusione avvenga limitatamente
ad uno, la posizione degli altri non verrà cam—
biata ed in quanto a questi deve rimanere la li—
deiussione (4).
Il creditore, erede, accetta l’eredità del proprio
debitore col benelieio d’inventario. Abbiamo già
veduto che una tale accettazione impedisce l’attuarsi della confusione. b‘igurando quindi l’ipotesi
che il creditore non possa pagarsi per intero con
(1) Dalloz, V° Camiomwm., n° 322; Punti. belg., \"
fusion, n° 48, Cauiionnement, n° 438; 'l‘ropiong, v‘-'
tionnemcnt, n° 476-479; Larombière, sull'art. 1301,
Demolombe, v, n° 724; Massé e Vergé, n. 3, al 5

ConCaun“ 1;
575;

Duranton, xn, n° 472; Marcadé, iv, n° 856; Laurent, xvm,
n° 501; Mazzoni, Ist., w, n°142; Ricci, \'1, n° 328, ix,

n° 376; De Filippis, v, n° 666; Lomonaco, n° 163 A;
Giorgi, v…. 11“ 106.
(2) Pand. belges. vi Confusion, n° 49, Cautiomzement,
n° 439; Troplong, V° Cautionnement, n° 481; Giorgi, v…,
n° 107; Corsi. Fideiussione, p. 382.
DIGESTO ITALIANO. Vol. VIII.

riunione del creditore e del debitore in una persona, perchè l’intento della gratiﬁcazione non fu
raggiunto e la donazione può tuttavia effettuarsi.
A noi sembra che la questione di volontà sia
talmente insita nella cosa, che divenga inutile il

farla, ossia non si possa parlare di ﬁdeiussione
dona-ndi animo, se, prima, questo non si e stabilita in l'atto. Ma, ritenuta una tale ﬁdeiussione,

si dovrà concludere che la confusione non opera
i suoi eﬁ'etti, appunto perchè la pattuita ﬁdeius—
sione non

ha raggiunto

il

suo

scopo.

Non era

quello di garantire, veramente e propriamente, il
pagamento del debito, ma quello di gratiﬁcare di
questo debito. L’operata confusione, se ha reso
(3) Sèbire et Carteret, n° 152 riportato in nota; Tro-

plong, ve Cautiannement, n° 479.
_
(4) Deieurie,n° 11916 riportato in uota;Troplong, v° Cauzionncment, n° 479.
(5) Ricci, ix, n° 376; Corsi, La ﬁdeiussione considerata nei rapporti del codice civile coi principi del di'—
ritto romano, con la dottrina e con la giurisprudensa,
edizione di Catania (Galatola, 1891), pag. 379.

(6) V. n° 725.
(7) Giorgi, vm, n° 107 che costruisce tale teoria. seguendo l‘opinione del Labbé.
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impossibile al creditore l'azione contro il proprio
debitore, non ha però reso impossibile i1-conse—
guire ciò che dammdi animo si era promesso.
Estinta l'azione che sorge dall'obbligazione di
debito, rimane la distinta azione per conseguire
quella. liberali-tà, che si era promessa: dunque

quella ﬁttizia estinzione. che è prodotta. dalla.con.
fusione, la qualità di ﬁdeiussore non trova la __‘suq
applicazione pratica; mancando quelle. condizioni
di fatto e di diritto che possono originare… i'esep._
cizio delle azioni proprio al ﬁdeiussore e quindi
rimarra il pieno diritto di credito clic _si attuerà

mancando l'identità devono venir meno gli effetti

secondo la natura sua (3).

della confusione. Sen1braci quindi di essere nel
vero dicendo inutile la proposta distinzione, non

perchè non vada fatta, ma perchè è anzi presup-

Che se invece il ﬁdeiussore avesse pagato, ed in
seguitonascesse la confusione tra la sua qualità
e quella di creditore, la persona, che in sè rac-

.

posto, non si attiene alla.soiuzione del quesito,

coglie queste due qualità, potrebbe sempre eser-

in quanto abbia duopo di quella distinzione, per-

citare l'azione di regresso contro il debitore, null-,;

chè vi possa essere diversità. di casi, ma perchè
il quesito non si può porre, se prima quella distinzione non si è operata, ponendo come base
che si tratti di una ﬁdeiussione domandi animo.

potendo inﬂuire su questa l’ operatasi confusione (4).
Come creditore però non potrà domanda1e al
debitore cl1e_ilcredito res1duale, per l'altra parte
essendo già stato pagato.

20. Itiunendosi nella stessa persona la qualità
di creditore e ﬁdeiussore, rimane l'obbligazione

quale ha pagato, ha regresso contro il debitore

principale, quale era, con le altre garanzie an—
nesse (1).

principale per gli interessi di tutto ciò che ha
pagato per il debitore, ancorchè il debito non pro-

Infatti non è più possibile esercitare l'azione

ducesse interessi ed anche per i danni, quando

del creditore contro il ﬁdeiussore, perchè, attiva—

sia il caso. Ma, per effetto della confusione, non
si opera pagamento; solo i’ obbligazione si ostin—

mente e passivamente, fanno capo alla medesima
persona e cosi nel caso inverso, nessuno potendo
essere il garante di se medesimo. Ma i rapporti
che esistevano di fronte al debitore principale,
rimangono gli stessi, non essendosi punto alterate

le sue condizioni giuridiche.
Da. ciò consegue pure che il creditore potrà agire
anche contro gli altri conﬁdeiussori; poiché in

Dispone l'a1t. 1015 cod. civ. che il ﬁdeiussore, il

gue in quanto è impossibile l’esercizio dell'azione.
Di più il ﬁdeiussore (che ora si compenetra nel

creditore) nulla ha propriamente sborsato; quindi
non può sorgere il diritto agli interessi (5), i quali
però sono dovuti, quando effettivamente, in parte

o in tutto, il ﬁdeiussore avesse pagato il debito (6).

zione e dei diritti che loro competono, e siccome
per quella parte che avessero pagato, avrebbero
diritto di regresso, cosi dovrà essere dedotta quella

« Suppongasi, diremo con il Ricci (7), che un
terzo siasi obbligato verso il ﬁdeiussore di rile—vario dalle molestie e nel caso queste gli siano
ri volte dal creditore, puù costui divenuto succes—
sore del ﬁdeiussore, agire contro il mallevadoie
nel caso il debitore sia insolvente? Diciamo che
non lo può per la semplice ragione, che il ﬁde—

parte del conﬁdeiussore la cui obbligazione si e

iussore non è stato esposto ad alcuna molestia,

confusa con quella del creditore (2).
Non essendo avvenuta l'estinzione del debito e

essendosi estinta, per effetto di confusione, la sua
obbligazione ».
21. Quando si riuniscono le qualità di debitore
e ﬁdeiussore si verificherà la confusione limitatamente ai rapporti giuridici tra il debitore ed il
fideiussore, rimanendo in vita l'obbligazione principale (8). Nei riguardi del creditore non si effettua
quella confusione che sorge dal riunirsi nella medesima persona le qualità di debitore e creditore,
ma il cumularsi di due obbligazioni in una sola

rapporto a loro I' obbligazione

non

‘e

rimasta

estinta, come non esiste l'impossibilità di agire.
Ma. si deve tener conto della loro speciale posi-

rimanendo sempre obbligato il debitore principale,
la persona, sul capo della quale sono riunite le
due qualità di creditore e ﬁdeiussore, non potrà,
a capriccio, agire contro il debitore, sia come cre—
ditore,,sia come ﬁdeiussore. Perchè lo possa in
questa seconda qualità, occorre che il ﬁdeiussore
abbia eiiettivanicnte pagato; altrimenti, pagamento
non essendovi stato, ma essendosi solo operata
(1) Art. 1297 cod. civ. Dalloz, v“ Obl., 11° 2791 , 2801.

Cautiomwm., n° 322; Pand. belgcs, v‘ Confusion, 11° 50,
Caulinnnement, n° 405;D11r11n1011, x11,11° 476, xv111, n° 378;
Larombière, sull' art. 1301, n° 2; Colmet de Santerre, v,
n° 253, 253 bis, Il, vm, 268 bis, ]; Demolombe, v, 11” 726728; Toullìer, vn, n° 429; Tropiong, v° Cautiomwn'zcnl,
° 476-478; Merende, 1\', n° 856, ix, n° 330; Laurent, x1'iii,

11° 503; Borsari, & 3257; Ricci, Vi, n° 320, ix, n° 376;
De Filippis, v, n° 266; Lomonaco, n° 163 B; Giorgi, vii,

n° 231, v…, n° 110; Corsi, Fizlez'uss., p. 386. — La Cass.
di Napoli (26 giugno 1882, Garyia c. Montefusco. Foro
ital., 1832, 1121) ha deciso: « Ai ﬁgli ed eredi della detata, nei cui riguardo sia stata dichiarata nulla la ven—
dila del fondo dotaie, può il con pratore opporre la con—

(4) Dalloz, v° Cautioniicmeﬂt, 11° 322; Pandech beh/cx,
v° Confusion, n° 53, Cautionnem., 11° 408; Duranton, xii,
n° 475, xv111,.11° 378; Larombière, sull'art. 1301 , n°2;
Marcadé, ix, 11° 337; Troplong, Cautiannemcnt, 11° 491;
Giorgi, v…, 11° 107, 111; Borsari, ; 4004.
(5) Pond. belges, v' Confusion, n° 51, Cautiomwmcnt,
1° 400; Tropiong, Cautz'onnemcnt, 11° 402; Corsi, Fideiussione, p. 386.
'
(6) Duranton, Xii, n° 476, nm, n° 478; _ Corsi , Fide-

iussione, 11.387.
(7) vi, 11° 330.
(8) Dalloz, \" 0bl., n° 2797, Cautionncment, n° 322;
l’anti. (ml., vi Confusion, n° 54, Cautionnem., 11° 405—406;

fusione, quando essi siano altresi (rodi del marito garante

Dig. x1.vi, i, 1. 5; Duranton. 1111, n° 473, xv111, n° 3731

della vendita e condannato per tale garantia. Non è di
ostacolo alla confusione 1‘ essere stata la garanlia prestata
nolidaimente anciie da altri ».

Larombière, sull‘art. 1301, 11° 3; Colmet (le Santorre, Vi

° 254 bis, 111, U', 268 bis, 11; Demolombe, v, n° 731, 732.

Laurent, xv111, n°503.

733;1\1assé e Ve1gé, n.3, 11105 575; Mar,cndé iv, 11°'856
Troplong, Cantinn'iicment, n° 470, 477, 488; _Z'I'oullie1, VII,
°;425 Bonati, S 3257; De Filippis, v, n°666; Ricci.

llo(3) Ar.tl 1253,1297, 1915 e seg. cod. civ.; Gimgi, 1111,

v1, 11° 329; Lomonaco, i1° 163 B; Corsi, Fideiunio“.

(2) Pond. belg., V° Confus., n° 52; Marcadé, iv, n° 856;

23,2 v…, n° 110.
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persona': nei riguardi degli altri obbligati si avrà

dalla confusione rimase colpita l’obbligazione prin-

veramente e propriamente confusione nel solo caso
in cui si sia pagato, altrimenti avendosi due ob—
bligazioni riunite in una sola persona, in modo
che l'una assorbe l'a1tra. Da ciò consegue che,

cipale.

essendo gli effetti della confusione limitati al debitore ed al ﬁdeiussore, non può essere eccepita
al creditore, per quanto concerne l'esercizio del
suo diritto. Cesi, la persona convenuta, che in sè
riassume le due qualità, non può di questo fatto
avvalersi per opporre al creditore un' eccezione
propria al debitore, pretendendo estenderne gli

23. Facciamo l‘ipotesi che nella medesima persona si riuniscauo le qualità di creditore e conﬁdeiussore.
Dispone l‘art, 1920 del cod. civ. che, se più per-

sone hanno fatto sicurtà, per uno stesso debitore
e per un medesimo debito, il ﬁdeiussore, che ha
pagato, ha regresso contro gli altri ﬁdeiussori per
la loro rispettiva porzione. il regresso però non

effetti al ﬁdeiussore, tutto limitandosi all’impedito

ha luogo che quando il ﬁdeiussore abbia pagato
in uno dei casi espressi nell’ articolo precedente.
Adunque, esiste. un diritto di regresso tra più

esercizio di quelle speciali azioni che, altrimenti,
sarebbero spettato al ﬁdeiussore (1). il ﬁdeiussore,
che in sè compenetra anche la qualità di debitore,
non potrà eccepire nessun beneﬁcio a lui spettante,

rapporto al creditore ed uno o più dei conﬂdeiussori, l’azione creditoria rimarrà paralizzata per
quanto concerne la quota del ﬁdeiussore o ﬁde-

perchè è divenuto obbligato alla sodisl‘azione del
debito in via principale (2).
Al creditore per l'operatasi confusione, di cui
e caso, non e impedito l’esercizio di quelle azioni
che al debitore, sul cui capo la confusione si sia
operata, spettano in quanto può rappresentare i

diritti ed i doveri del ﬁdeiussore (3).
Del pari, se a garanzia venne costituita un'ipoteca, questa rimane sempre a favore del creditore,
perchè il suo_diritto rimane integro, non soffre
limitazione per l'eﬁ‘ettuatasi confusione, la quale
ha effetti ben più limitati. Egli si vale delle sue
ragioni, come se confusione non fosse avvenuta,
rimanendo per lui la ﬁdeiussione ad onta della
confusione "(4).
Che se invece il debitore avesse costituito una
ipoteca & favore del ﬁdeiussore per rilevarle dalle
possibili molestie, questi, nel caso della ,con…sione, non se ne potrebbe avvalere, in quanto si
avrebbe l'impossibilità ad agire.
Secondo le cose dette, gli effetti era esaminati
cessano allorquando l’ eredità sia accettata col
beneﬁcio d’inventario (5) o i creditori abbiano
domandato la separazione del patrimonio del defunto da quello dell’erede (6), come gli effetti
saranno parziali, secondo la regola generale, se
parziale ('n la confusione (7).
22. Quando nella. medesima persona si riunìscano le qualità di creditore, debitore, conﬁdeiussore, deve applicarsi la stessa soluzione di cui al
n° 18, perchè, rimanendo paralizzata l’azione del
creditore; come rimaneva priva. di eﬁ'etto l’obbli—
gazione di un solo ﬁdeiussore, cosi avverrà quando
siano più eonﬁdeiussori. Sia pure chela confusione

conﬁdeiussori. Essendosi operata la confusione in

iussori, in riguardo ai quali la confusione ”si è
operata. Anche qui e l’applicazione della teoria.
di cui al n° 20. Rimane l’obbligazione principale,
e quindi non possono essere liberati i conﬁdeiussori, ma l‘azione creditoria di fronte al centldeins-

sore rimarrà paralizzata per quanto sarebbe «lovuto da quel conﬁdeiussore, o eonﬁdeiussori in
riguardo ai quali la confusione è avvenuta. Altrimenti. per cﬁ‘etto dell’ azione di regresso, degli
altri conﬁdeiussori. la stessa persona, come creditore dovrebbe avere,come conﬁdéiussore dare (8).
Il testo della legge dice che la sicurtù deve essere fatta per uno stesso debito, e per uno stesso
debitore, donde l’insegnamento (il) che, quando due
debitori solidali hanno dato ciascuno un ﬁdeiussore, per modo che chi ha fatto sicurtà per uno
dei debitori, non ha inteso farla per l'altro, ed il
creditore si rivolge contro uno dei ﬁdeiussori e
ne ottiene il pagamento, manca al ﬁdeiussore la
azione di regresso contro l’altro ﬁdeiussore. Ne
segue che la confusione avvenuta tra il creditore
ed uno dei ﬁdeiussori è priva di eﬁ'etto inquanto
all'altro ﬁdeiussore, perchè l’azione del creditore
non è paralizzata e solo avrà sofferto la naturale
limitazione in quanto a quel ﬁdeiussore la cui

personalità. si e andata a confondere con quella
del creditore.

' _

24. Quando nasce la riunione della persona del

debitore e di quella del conﬁdeiussore, devesi applicare quanto si e detto al n° 21. Rimane l'ob-

si è operata in rapporto di un solo conﬁdeiussore,

bligazioue principale, la quale avrà tutte il suo
elietto, limitandosi gli el1'etti della confusione al
debitore e conﬁdeiussore, in rapporto ai quali si
è operata. Con questo, però, che scaturisce dalla
natura delle cose che al creditore rimarranno

ma gli altri se ne avvantaggeranno, in quanto

sempre gli altri conﬁdeiussori, contro _i quali agirà.

(1) Art. 1297, 1899, 1927 c. c.; Dalloz, vl Obl., 11° 2800,
Cautionnement, n° 323; Duranton, KH, n° 475, xv111,

n° 375; Lurombière, sull‘art. 1301, n° 3, (i; Toullìer, vii,
n° 428; Aubry e Rau, u. 7 al 5 429; Demolombe, 17, n° 734;

Laurent, xvni, 11“ 502; Borsari, & 3257; Mazzoni, Istituzioni, v, n° 316; Giorgi, vm, n°111, 120.
(2) Dalloz, v° Caution71ement, 11° 323; Pandect. belyes,
\" Confusion, n° 55, Cautionnem., n° 223; Laurent, xxvnx,

n° 208; Massé e Vergé, n. 13, 5 760; Tropiong‘, v° Crmr‘ionnement, n° 236.

(3) Larombière, sull‘art. 1301, n° 3.
(4) Dalloz, v' Obl., n° 2800, Cautz'onnem., n° 324; Pan—
dectes balges, v' Confusion, n° 56, Caulionnem., n° 406;
D_uranton, xii, n° 473, xx, n° 293 e xv111,_r1°376; Laram-

|"el'e.euirni-t. 1301, n°5; Colmet de Santu-'n, v; n°254 bis,

…, v…, n° 268 bis, v; Demolombe, v, n° 736; Laurent,

xviii, n° 505, xxviu, n° 270; Massé e Vergé, n. 3 al 5 575,
n. 1 al .S 763; Mai-cade, iv, n° 856, ix, 11" 339; Toullìer,
vn, n° 427; Troplong, ve Caulionnem., n° 483—489; Borsari. & 4094; Mazzoni, Lei., v, n° 306; Ricci, ix, n° 376;

Giorgi, "111, n° 120; Corsi, Fideiussione, p. 384.
(5) Duranton, xviii, n° 374; Troplong, \" Cantiannem.,
n° 493.
_
(6) Ponsot, n° 324, riportato in nota al 'l‘roplong, v° Cau
tionnemem, n° 493.
(7) Duranton, xViii, n° 373; Toullìer, vn. n° 425.

(8) Laurent, xvm, n° 503; Giorgi, v…, 11" 111.
. (9) Ricci, i11,11°_365; Corsi,_i_‘ideiussione (Legge, 1888,
'
'
'
' "
'
11, 826).
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liberamente. E questi avranno contro la persona
nella quale si sono accumulate le due quaiitàl’esercizio di tutte le azioni che spettano tanto contro
il debitore, quanto-contro i confideiussori.
25. Nella persona. del eonlideiussore si riunisce

la qualità di altro conﬁdeiussore.
Il conﬁdeiussore, il quale abbia pagato il debito,
ha, lo abbiamo veduto, un’azione di regresso centre gli altri confideiussori. Ma, se in rapporto ad
uno di questi, nasce la confusione, e naturale che

si applicheranno le regole generali, perchè la me—
desima persona dovrebbe a se stessa, s’intende
limitatamente alla quota 0 quote delle persone in
rapporto alle quali si verificò la confusione (1).
Prima di aver pagato, non essendo sorta questa
azione di regresso, mancano gli elementi di fatto
per far sorgere la confusione e si da solo luogo
ad un cumulo di obbligazioni.
Di fronte al debitore la cosa non cambia, meno
che il eonﬁdeiussore, il quale in sè raccoglie anche la personalità di altri conﬁdeiussori, qualora
i conﬁdeiussori avessero ciascuno parzialmente
estinta l’obbligazione, a lui si rivolgerà. per tutte
quelle parti che in lui si sono accumulate.

ll creditore potrà perdere una persona da convenire in giudizio, ma i suoi diritti rimangono
inalterati, potendo, per esempio, nel caso che un
conﬁdeiussore sia erede di un altro, convenirlo,
perchè rappresenti le due parti del debito. Ed il
creditore, a seconda della qualità in base alla quale
lo chiami in giudizio, potrà premunirsi contro eccezioni personali, che nell'una o nell’altra qualità,
spettano al conﬁdeiussore, come pure potrà avvalersi di quelle obbligazioni accessorie che stessero a garantire o l' una o l‘altra delle obbligazioni contratte e che pure sono andate a cumularsi
nella stessa persona (2).
Cumulandosi però le personalità di più conﬁ—
deiussorì, la persona, che in sè raccoglie questa
qualità, deve di fronte agli altri conlideiussori,
quando ci fossero, rappresentare tutte le personalità che in sè cumulo, per gli effetti delle obbligazioni contratte (3).
26. Quando si riuniscano le qualità di creditore,
debitore e sublideiussore, ripetiamo le soluzioni
date ai 11] IS, 22, poichè, mancando la possibilità
di agire da parte del creditore, tutti ne risentono
gli effetti.
27. La confusione avviene tra creditore e ﬁdeiussore, e si ha un sublideiussore. Rammentiamo
che l’obbligazione del debitore rimane; contro di
lui può sempre agire il creditore: e richiamiamo
qui una distinzione (4). Se il subﬁdeiussore è in—
tervenuto a. maggiore garanzia del creditore, nel
quale, per effetto della confusione, si riunisce anche la persona del ﬁdeiussore, non può essere molestato con azione giudiziaria, perchè non ricorrono i termini dell‘art. lil-.di cod. civ. e perchè il

(l) Dalloz, V° 0!11., n° 2802; Toullìer,v1i, n° 433; Du—
ranton, 3111, n° 478; [.arombière, sull‘ art. 1301, 11° 7;
l\lureadé, N, n° 856.

(2) Dalloz, v° Obl., n° 2802; Pand. belg., v° Confusion,

..

sublideiussore avrebbe diritto di agire in via di
regresso contro il ﬁdeiussore che è divenuto lo

stesso creditore (5). Nel caso sia intervenuto per
rilevare il ﬁdeiussore da qualsiasi molestia, obbligandosi direttamente verso di lui, non già verso
il creditore, non si può dar luogo ad azione giu—
diziaria contro il subﬁdeiussorc, perchè la sua
obbligazione si attua quando il ﬁdeiussore è molestato, ma questo non può dirsi, essendosi la

persona del credito… confusa con quella. del ildeiussore, a favore del quale l'obbligazione del
subﬁdeiussore era stata contratta.
Però,se il ﬁdeiussore avesse pagato, egli potrebbe
rivolgersi al snbﬁdeiussore, elo potrà quindi il
creditore che in sè ha confuso la persona del illideiussore. Non osta l‘estinzione dell'obbligoziune
principale, poichè la persona che in sè raccoglie

le due personalità non agisce quale creditore, ma
quale ﬁdeiussore ed il diritto di credito del l‘ide—
iussore stesso, come è certo, cosi è del pari esistente in quanto ha pagato ed ha diritto di essere
rifuso da chi una tale obbligazione contrasse. Al-

trimenti ne verrebbe un danno per il creditore,
il quale, se ottenne il pagamento del credito, non
otterrebbe, per parte del ﬁdeiussore, quanto ha
diritto di conseguire per eﬁ'etto della causa produttiva della confusione. Nell’altra caso, invece,
nessuna diminuzione era avvenuta nel patrimonio
del ﬁdeiussore e sorse un ostacolo all'esercizio
dell‘azione da parte del creditore, che non può
essere garante di sè stesso. Il subﬂdeiussore se
ne avvantaggcrù, in quanto viene meno il fatto
che aveva dato origine all’obbligazione e che poteva farne domandare [' adempimento.
28. Allorché si riuniscano le qualità di creditore
e subﬁdeiussore, secondo quanto si è esposto, rimarranno integre le azioni ereditarie tanto contro
il debitore, quanto contro il ﬁdeiussore, potendo
solo venire a mancare quella maggior garanzia
che il creditore si era procurata, avendo eziandio
obbligato un sublldeiussore.
Se questi avesse pagato s' applicheranno le cose
precedentemente dette (n" 20) potendo il creditore

agire contro il debitore ed il ﬁdeiussore, esercitando l’azione del subl'ldeiussore.
Se il ﬁdeiussore del ﬁdeiussore si fosse obbligato soltanto per rilevarle delle molestie che

potesse soffrire in causa della pattuita ﬁdeiussione
(n° 27), per 'azione che al ﬁdeiussore spetta. contro
il proprio garante che è divenuto il creditore,
questi, in rapporto a lui, si trova nell’impossibilità
di agire, stando di fronte al suo diritto, il dovere
di rilevarle e quindi quel concorso di condizioni
elidentisi a vicenda, che paralizzano l’azione del
creditore.
29. Allorquando si riuniscono le qualitù di debitore e fideiussore e si ha un subﬁdeiussore è il
caso di cui all’art. 1926 cod. civ. (6). Invero, ri-

n°735;'1‘r0p1011g,v°Cantionnrmcnt,n°441,2;00111mt118

Sauterre, \111, n° 268 bis,11; Marcadé, 121, 11° 336: Bo1s'1ri,
5 4092— 4094; Ricci, \1, n° 330.
(6) Dalloz, v° Cautiaamem., n° 324;Pa71dcctes bel]:";

0

n

57; Larombìère, sull‘art. 1301, n° 7; Duranton, 1111,

n° 478.

v‘° Canfusian,n

,Cautimmem.., 11°407;D11ra11t0n,3…

n° 474, xv111, n° 0377; Larombiè1e, sull‘art. 1301, n° 4'

(3) Larombière, sull' art. 1301, n° 7.
(A) Ricci, 1:(, n° 327, 352, 373.

Demolombe, v, n° 735, Colmet de Santerre, v,n
n° 254 bis,

(5) Dalloz, v“ Camionmmmt, n° 295; Demolombe, v,

V° Oautionnement, n° 488; Toullìer, vn, n° 426; Lau-

111,\'111, n° 268 bis, 111, w; l\larcadé,1x, n° 339,Tr0p10n81
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manendo il credito, non poteva venir meno al creditore la. pattuita garanzia, che non veniva alterata dall' operatasi confusione. Più obbligazioni
stanno a suo favore, e più azioni egli può espe—
rire, ma nessuna di fronte a lui si è estinta, chè
anzi e5prcssamente è stato sancito rimanere la
obbligazione principale, dunque doveva rimanere
anche l’accessoria, ed il sublideiussore deve ri—
manere obbligato, limitandosi la possibilità dell’azione di fronte al ﬁdeiussore contro il debitore
principale, che non poteva. più essere esecutato,

perchè la medesima persona avrebbe dovuto a sè
stessa, pur non essendo estinta la ﬁdeiussione.
ll subﬁdeiussore che avesse pagato si dovrà ri-

volgere al ﬁdeiussore (1) ad un tempo debitore,
non avendosi che un cumulo di obbligazioni, le
quali fanno capo alla medesima persona.
30. Riunendosi le qualità di debitore e subﬁdeinssore,il creditore potrà trovarsi nella condizione
di non agir più contro il subﬁdeiussore, per essersi
la sua persona confusa con quella del debitore,
ma l’obbligazione principale e quella del ﬁdeiussore

rimarranno

integre, come non

cesseranno

gli effetti dell’obbligazione contratta dal subﬁdeiussore.
Che se il subﬁdeìussore avesse pagato, l’azione

di rivalsa andando, in deﬁnitiva, a colpire il debi—
tore, la confusione farà si che una tale azione
rimanga paralizzata, perchè anche qui la medesima

persona dovrebbe a sè stessa.
Se si fosse soltanto obbligato liberare il ﬁdeius—
sore dalle molestie e questi avesse pagato, e il
pagamento gli venisse chiesto, si rivolgerà a colui

che in sè cumula la doppia qualità, perchè in tal
senso e verso di lui risponda, agendo a seconda
che il suo legittimo interesse gli consiglia, in rapporto a quelle obbligazioni che vanno a far capo
alla medesima persona.
31. Se la confusione nasce tra il ﬁdeiussore ed
il snbﬁdeinssore (2) di fronte al creditore si applicheranno le norme altrove stabilite. Potrà, a
seconda dei casi, perdere un obbligato, ma. non
per questo verranno meno le azioni scatenti dalla
contratta obbligazione. Se il ﬁdeiussore avesse una
eccezione personale, rimarrà l'obbligazione del
sublldeiussorc come l'ipoteca che stesse a garanzia
della obbligazione medesima dal subﬁdeiussore
contratta (3).
Se la confusione avviene nella persona del ﬁdeiussore, mancherà il subﬁdeiussore, compenetrandosi la sua obbligazione in quella del ﬁdeiussore,
che rimarra solo obbligato per suo conto, qualora
avesse da. far valere un’eccezione personale al
subﬁdeiussorc (4).
Se il subﬁdeiussore non ha pagato, mancano—i
termini per potere applicare la confusione, e si

avrà invece il cumulo di due obbligazioni nella
medesima persona. Che se avesse pagato, non avrà
regresso contro il ﬁdeiussore per l’impossibilità
di agire, ma l’avrà sempre contro il debitore.
Quando la confusione avvenisse nella persona
del sublideiussore, sorgerà il cumulo dell’obbligazione di fronte al creditore, rimanendo quell'ob—
bligazione scevra da eccezione, qualora una delle
due ne fosse premunita, ed il debitore andra‘1soggetto ad un’azione diretta per liberazione dalle
molestie: e quando si fosse pagato, la persona, sul
capo della quale si è operata la confusione, agirà
avvalendosi delle ragioni che il fatto pagamento
aveva originato in colui che lo esegui.
Se il subﬁdeiussore stesse a rilevare il ﬁdeiussore dalle possibili molestie, non si può dar luogo
ad azione giudiziaria per la.impossibilità di agire,
che è sorta in forza della confusione.
32. Si riuniscono le qualità. di conlldeiussore e
subﬁdciussorc: essendo al subﬁdeiussore concessa
l'azione di regresso contro il ﬁdeiussore, per il
quale ha pagato o dovesse pagare ed operandosi la
confusione in ‘apporto ad uno o più conﬁdeiussori, la detta azione sarà. paralizzata in quanto
alla quota dovuta da quello e quelli per rapporto
ai quali si è operata la confusione, e ciò quando
il sublìdeiussore avesse contratto l’obbligazione
per tutti i conﬁdeiussori. Quando fosse limitata
ad un eonﬁdeiussore, se la confusione si o ererù
per rapporto a questo, avrà eﬁetto per quella
parte che al conlidciussorc spetti di fronte agli
altri ed in tale senso non vi sarà possibilità di
azione nei riguardi tra loro: qualora si operasse
in rapporto ad altro conﬁdoiussore, domandando
la. rivalsa, dovrà detrarre quella parte che sarebbe spettata al eonﬁdriussore in rapporto al
quale è intervenuta la confusione.
Se il subﬁdeiussore stesse unicamente a rilevare
il conﬁdeiussore dalle molestie che potesse sol“I'rire, si applicherà quanto si è detto al n° 31, se
la confusione avverrà in rapporto a quel conﬁdeiussore che ha garantito; di fronte agli altri si
applicheranno le norme comuni, in quanto rappresenta il conﬁdeiussore. Se la confusione avviene
con altri eonﬁdeiussori, rimane integra la sua ub—
luligazione verso quel conﬁdeiussore in rapporto
al quale si è obbligato e si applicheranno del pari
le norme comuni, potendo agire in via di rivalsa,
detraendo perù quanto è dovuto da quel conﬁdeiussore in rapporto al quale si è operata la con—
fusione, nulla potendo chiedere a colui verso il
quale contrasse l’obbligazione.
33. Colui che in sè raccoglie le due qualità di
creditore e conﬁdeiussore in forza della confusione
non potrà agire più contro il subﬁdeiussore, per
la parte o per l’intero, secondo la maniera come

rent, .\'\'111, n" 1702, xxvm, n" 270; Borsari, ; 32:77, 4094; Ricci, v1, n° 329, 131, n° 376; Giorgi, v111, n°120; Corsi,
Fideiu.vsimm, |). 38:”). Notiamo che Africano (l.. 38, 5 5, Digesto, :(1.\-'1, 111, de-.rululionibus ct liberationibus) così
rispondeva: Qui pro tr: apud Titium ﬁdc'iuxscrit. [li!/11.113 in. suam obligalinncm dedit,‘ post idem. Ìtm-edem te instituili quam ris ear ﬁdeiussoria ctm.m non. tenearis, nihilominus tamen pignch obligatum. manebit; at si idem alium
ﬁdetussorenz rlederil, alqne im lun-eden; te instituerit: reel-iu: ewistimari ail, .mblata obligatione eius, pro quo

ﬁdeius.mm ﬁt, eum quoque, qui ﬁdeiusxcrit, libm'ari.
(I) Duranton, x\=111, n° 370; l)elvincourt, vn, pag. 368 in Troplong, v“ Cautionnement, n° 441, 2.
(2) Sul proposito V. Dalloz, ve Cautimmemenl, n° 213; Pantlectes Dely/rs, v° Cautionnement, n° 281; Marendé, 1x,

n° 90; Colmet de Santerre, vm, 11" 244, 268 bis, 1; Mazzoni, Ist., v, n° 293; Chironi, Ist., s 313; contra: Toullìer,
”> "° 426.

(3) Larombière, sull'art. 1301, n° 8.
(4) Larombière, ibidem.
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e stata costituita la subﬂdeiussione, perchè andrebbe soggetto all'azione di regresso che compete al subﬁdeiussore contro quel conﬁdeiussore
oer il quale ha pagato e quindi si torna sempre
al caso dell'impossibilità di agire.
E ciò quando l’obbligazione dal subﬁdeiussore
fosse stata contratta in rapporto a quel conﬁdeiussore.
Se in rapporto a tutti, gli effetti si limiteranno
alla parte del eonﬁdeiussore nei cui rapporti si è
operata la confusione.
Se il subﬁdeiussore avesse contratta l’obbliga—
zione in riguardo ad altro conlideiussore, in rapporto al quale non si è operata confusione, l’azione
creditoria soffrirà sempre la limitazione apportate.

Se la. obbligazione del subﬁdeiussore stesse a,
garantire il eoniideiussore della molestia che po-

dalla confusione, perchè il sublideiussore potrebbe
domandare la rivalsa a quel confldeiussore che ora

gli competono in forza del cumulo delle due qua-

si e confuso coi creditore.
Se il subﬁdeiussore stesse a garanzia del lideiussore per la molestia che potesse soffrire, si applicherà. quanto si è detto al n° 27, e quindi se il
subﬁdeiussore ha contratto la sua obbligazione in

rapporto a tutti i eonfldeiussori, per quello la cui
persona si è confusa col creditore, non sarà possibile azione, quando pagamento non vi sia stato:
e quando visia stato, il subﬁdeiussore dovrà ugual—
mente e tutto, o parte, a seconda dei casi, pa—
gare alla persona sul cui capo la confusione si è
operata.
Se fosse obbligato verso quel conﬁdeiussore, la
cui persona non si è confusa, il creditore dovrà
detrarre la. parte, o andare soggetto all’azione di
rivalsa per la parte dovuta da quel conﬁdeiussore
la cui persona si è confusa, perchè, di fronte agli
altri eonﬂdeiussori, &: a tanto tenuto, ed il subﬁdeiussore che ha tenuto indenne il conﬁdciussore
che aveva garantito, ha diritto di rivolgersi all'altro ed agli altri conﬁdeiussori, ed ora a quella
persona che in sè raccoglie la personalità di creiitore e eonﬁdeiussore.
84. Se poi la confusione si veriﬁchi perchè si
riuniscono le due qualità di debitore e conﬁdeiussore e si ha il subﬁdeiussore, diviene applicabile l’art. 1926 e quanto abbiamo detto sopra al
n° 29, non cambiando la posizione giuridica. perchè
invece di un ﬁdeiussiore si ha un coniideiussore.
il subﬁdeiussore rivolgerà l’azione di rivalsa o
di liberazione dalle molestie contro i conﬁdeiussori per la parte loro (i') e lo potra per intero
contro la persona. che in sè raccoglie la qualita
di debitore e conﬁdeiussore; potrà pure avvalersi

di quei diritti che la riunione delle due persone,
debitore e conﬁdeiussore, potesse fargli esercitare.
Quando il subﬁdeiussore si fosse obbligato in
rapporto non a tutti i conﬁdeiussori, ma aquella
in riguardo del quale è avvenuta la confusione,
egualmente per l'intero eserciterà le sue azioni
contro il debitore tenuto a doppio titolo e per la
parte di ciascuno contro i conﬁdeiussori.
Quando in rapporto ad altro eonﬁdeinssore, le
conseguenze saranno le stesse, si avrà, anche qui
soltanto che la persona la quale cumula in sè le
due qualità di debitore, e conﬁdeiussore, rimane

tesse soffrire, quando la confusione si è operata
in rapporto a lui, la persona che in sè raccoglie
le qualità di debitore e conﬁdeiussorc, non può
domandare l'adempimento delle. contratta obbligazione, riunendosi nel medesimo caso, la ragione
dei chiedere come l'obbligo di prestare la garanzia,
essendo sempre il debitore tenuto alla soddisfazione del debito e liberare il ﬁdeiussore da ogni
molestia.
Quando in rapporto ad altro conﬁdciussore, la
obbligazione del subﬁdeiussore rimane verso quel
conﬁdeiussore che deve liberare, ma nell'esercizio
dell'azione di rivalsa eserciterà quei diritti che
lità. nella persona sul cui capo si è operata la
confusione, secondo quanto si è detto.
35. Mancando la possibilità di agire per la con'—
i‘usione veriﬁcatasi tra creditore e debitore in rapporto alla obbligazione principale, anche il subﬁdeiussore ne risentirù gli effetti secondo le norme
comuni.
'
'
86. La confusione avviene tra due. o più subtldeiussori. Si applicheranno le cose promosse in
quanto al creditore; la sua azione sarà modiﬁcata
solo nel senso che potrà. mancargli una o più persone, ma. rimarranno le contratte obbligazioni, che
andranno a far capo in una sola persona.. La cosa
non cambia neppur di fronte al debitore, tranne
ehe’nell'azione di rivalsa una persona. gli potrà
domandare più quote. Lo stesso in rapporto al
lideiussorc o conﬂdeiussore. Nei rapporti tra loro,.
dei subﬁdeiussori, essendo tutti intervenuti ago:

rantire o un ﬁdeiussore o più conﬁdeiussori, si
avrà del pari il cumulo dei diritti e dei doveri
come in quella rivalsa che tra loro si dovessero,
nasceranno gli stessi eﬁetti prima detti.
Quando più subﬁdeiussori stessero a garantire
un ﬁdeiussore o più conﬁdeiussori perle molestie
che potessero soffrire, egualmente vi sarà un cumulo di obbligazioni, e, tra loro, colui sul cui capo,

tale cumulo si è operato di fronte agli altri, dovrà
rappresentare più quote. Quando stessero a garantire vari conﬁdeiussori, la persona che in sù

raccoglie più obbligazioni dovrà. rispondere di
ciascuna di esse, verso coloro che hanno diritto a…

chiederne l‘adempimento. E nelle azioni di rivalsa
che potessero esperire, domanderanno quanto a
loro si spetta per il cumulo che si e veriﬁcato di
più personalità..
.
37. La ﬁdeiussione è prestata. a più debitori solidali e la confusione avviene tra il ﬁdeiussore ed
uno dei debitori in solido. Non ripetiamo quanto
abbiamo detto sopra e trova qui applicazione. Solo
notiamo che la ﬁdeiussione rimane in quanto all’altro o gli altri condebitori solidali; per la parte
di colui per il quale è avvenuta confusione, nessuno potendo essere garante di sè stesso, non si
avrà più ﬁdeiussione distinta dal debito principale.
ma la persone. sul cui capo si è operata la confu—
sione, rimarrà obbligata per l'intero. anche quando

la natura della ﬁdeiussione prestata non imporobbligata. a. doppio titolo, secondo che più volte si tasse qucsta. sua obbligazione (2). Che se nel pat.tuire la propria. ﬁdeiussione, il ﬁdeiussore si fosse
è detto.
“) D01VÎHQOUN, Xu, p. 068 in 'i‘A'opiuu-g, v’ Cautiomze-

ment, n° 44l, ?,

(2) Dalloz, v” Obl., n° 2803; Larombière'; sull‘ art. 1301,
n° 14; Toullìer, vn, n° 432; Borsari, 33257. '

.' CONFUSIONE

' 1063

..i

dette, osserviamo che la sua obbligazione si limi»

.obbligato'in Solido, la sua condizione non cambia
punto. Dispone l'art. 1907 e. c. che in questo caso
l'effetto della. sua obbligazione si regola con gli
sth_gi principi stabiliti riguardo ai debiti in solido.
Di più, tale convenzione riguarda il creditore,
.nnlla immutando quanto al debitore, nei cui riepetti il ﬁdeiussore rimane sempre tale (l) e per-

estinta per la parte del creditore in rapporto al
quale è avvenuta la confusione. E gli altri con—
creditori soilriranno una limitazione nell'esercizio
delle loro azioni, poichè alla persona sul cui capo
si è operata la confusione, domandando il credito,

.ciò, in questo caso, non si avranno conseguenze

dovranno detrarre la parte del concreditore che

meritevoli di menzione.
Qualora il lldeiussore avesse garantito tutti i
debitori in solido ed avesse pagato il debito, per
clo che concerne il regresso, sembraci si debbano
tenere presenti gli art. 11990 1917 cod. civ Nella
ipotesi conﬁgurata, quindi, la stessa persona, come
ﬁdeiussore, potrebbe a ciascuno domandare l'intero, come debitore, la parte di debito; dimodochò
il credito sarebbe l'intero, il debito la porzione
al debitore spettante, tenendo conto della insolvibilità di altri debitori, qualora del caso. La confusione non può operare elletti maggiori; la im-

ha riunito tale qualità. e quella di ﬁdeiussore,
poichè questi pagando, potrebbe contro loro rivolgersi per riavere la sua parte. Come pure la persona che in sè raccoglie le due qualità avrà una
azione contro il debitore per il pagamento del credito (4). Che se, essendo più debitori solidali verso
un sol creditore ed il ﬁdeiussore avesse anche ipotecariamente garantito uno solo dei debitori e la
confusione avvenisse tra il creditore e quello dei
debitori in solido garantito dalla ﬁdeiussione,
scompare l'obbligazione di quel ﬁdeiussore, rimanendo l'obbligazione degli altri debitori e dei loro
particolari ﬁdeiussori, come di quelle ipoteche che
a tale titolo fossero state concesse (5).
39. La disposizione dell'art. 1006 cod. civ. evi—
dentemente non è applicabile al caso che esaminiamo, in essa trattandosi di non solvenza, che

possibilità di agire non può sussistere che per
quanto da una parte si debba, dall’altra si abbia
diritto di avere. Le ragioni del ﬁdeiussore non
possono trovare altra limitazione che perquanto
il debitore doveva, e quindi il ﬁdeiussore potrà
esercitare l’azione che gli è propria, solo detraendo
quanto dovrebbe nella qualità di debitore e perciò
la sua azione sarà diversa secondo che abbia
pagato come ﬁdeiussore o come condebitore (2).
Riguardo al debitore che si e garantito e la cui
personalità va a confondersi con quella del lideiussorc, non sembraci ci siano osservazioni da
fare, perchè la confusione estingue la obbligazione, vi ha impossibilità di esercitare l’azione
che dovrebbe essere diretta contro la stessa persona salvo quanto da. altri l'asse dovuto. Di fronte
agli altri condebitori deve sempre venire adde-

bitata la porzione spettante al debitore nei rapporti con il quale la confusione si è operata. Se
invece la confusione avviene tra il ﬁdeiussore e
quel debitore che non e stato garantito, può do-

mandare a quello che ha garantito l'intero, ma
dovrà dedursi la porzione del debitore che si rap-

terà all'altro ed agli altri concreditori, rimanendo

non si riscontra nella nostra. specie ed il legislatore
trattando della confusione come mezzo di estinzione della ﬁdeiussone, non come di un caso d’insolvibilità. Di più, come abbiamo veduto, se la
obbligazione del ﬁdeiussore si estingue,perehè tale
qualità si compenetra in quella del creditore (6)
non puù questi per un l'atto che fa capo a lui
domandare altro ﬁdeiussore, aggravando la posizione del debitore, quando egli lo è di se stesso e
cessa di esserlo per tale incompatibilità (7) e negli altri casi (8) non deve seguirsi opposta opinione,

perchè le sue azioni non soffrono detrimento e gli
manca la ragione di una tale domanda.
Quella confusione che si sia operata non può
nuocere ai suoi diritti, essendo del tutto estraneo
a. quei fatti giuridici che si sono tra gli altri com—
piuti. Di più i patrimoni delle persone obbligate
verso il creditore rimangono sempre a sua ga—
ranzia, potendone domandare la separazione (U);
e perciò le condizioni giuridiche non sono cambiate, se non in quanto può essere venuta meno“
la persona, ma questo non è il caso previsto dalla
legge e quindi mancano le condizioni volute dall’art. moo per poterlo applicare.
40. La obbligazione può essere indivisibile e
quindi tale che importi la. impossibilità di essere

presenta: in quanto agli altri, del pari, deve tener
sempre conto, di quanto, come debitore,è dovuto,
di quella elisione che nel suo patrimonio &: avve—
nuta tra le sue ragioni di credito, che possiamo
anche supporre per l' intiero, e quella porzione di
debito, che gli fa carico per l'avvenuta. confusione
e che quindi di tanto paralizza le ragioni stesse (3).
38. Qualora il ﬁdeiussore si fosse obbligato verso
più creditori in solido e la confusione avvenisse

divisa per parti nella sua prestazione di fronte a

in rapporto ad uno di essi, richiamando le cose

più creditori o più debitori. Se avviene che uno o

(1) Pundectes belges, ve Cautimmement, n° 394 ; Dalloz,

riportati in Troplong, ve Cautionnement, n° 492, 2) che

V° Cautionnemcnt, n° 330; Laurent, xxvm, n° 262.
(2) Larombière, sull'art. 1301, n° 14; Duranton, xu,
n° 477. Per le due ipotesi che la confusione avvenga tra

tale insegnamento non può estendersi al caso in cui la

il ﬁdeiussore che ha pagato e quel debitore in solido che

(art. 1919 cod. civ.).

solo ha garantito, oppure quello- che non lin. garantito,
v. Laurent, xxrm, n° 248, 249, 250; o Ricci, ix. n° 358.
(3) Sul presente argomento, v. inoltro Dalloz. V° Cantian—
nement, n° 294—295; Duranton, x\'iil, n° 370.

(4) Dalloz, ve GM., n° 2503; I.arombière, sull'art. 1301,

n° 13, 15; Toullìer, vn, n° 432 e u. Duvergier.
(5) Toullìer. vu, n° 430, n. 3.
(6) Dalloz, v“ Cautiomiement, n. 140, 327; Marcadé, x,

n° 149; 'l‘roplong, Cauliannemcnt. n° 142.
(7) Giustamente, però, osserva il Ponsot (n° BIS-320

confusione avvenga dopo il decorso di (licei anni dalla

prestata ﬁdeiussione o quando questo termine è spirato
(8)

Pandcacs belges, vl Confusion, n° 58, Condanne-

ment, n° 129, 409; Mareadé, ix, n° 148, 149; Troplong,
ve Cantinmmment, n° 220. 490; Borsari, s‘ 4074. — Contra:
l’ensot, n° 174. citato dal Dalloz, v° Cautimmem., n° 139.

(9) Dalloz, \"’ Cauti'nmicmenl, n° 326. Digesto, XLII, v1,
[. 3; Duranton, vn, n° 474; Troplong. Murcadé, loc. cit.;
Borsari, & 4094; Mazzoni. Successioni, ", n° 226, Ist.,
"|, n° 241; lllelncci, Separazione, n° 48; Levi, Separa-

:inne. pag. 119; Pochintesta, Privilegi ed ipoteche, u,

n° 546.
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più creditori, uno o più debitori succedano fra

per quel di più che si sia veriﬁcato in forza della

loro, si avrà un cumulo di diritti o di doveri, un
numero minore di creditori o debitori, potendo
anche cessare ogni interesse a discorrere di obbligazione indivisibile, quando uno solo divenga.
il creditore o uno solo il debitore. Se però uno
dei creditori succeduto al creditore ha l'atto atti
di disposizione, non per questo cessa il diritto all'intera prestazione, attesa la natura dell'obbli—
gazione indivisibile, ma dere tener conto di questi
atti compiuti. E ciò qualora i’ obbligazione lo eomporti, perchè se sia tale che anche con gli atti di
disposizione compiuti non cambia. per lui, che ha,
quanto-altrimenti avrebbe del pari avuto, in questo caso non si ha regione (I‘ indennità (1). Se poi
uno dei debitori succede ad un altro ed uno dei
due sia protetto da una eccezione personale, non
potrà esimersi dall’ intera prestazione, per la na—
tura dell‘obbligazione indivisibile, ma avrà diritto
al debito indennizzo (2), indennizzo di cui si deve
partener conto di fronte a quel condebitore che
abbia soddisfatto l'obbligazione, la quale non cessa
di essere indivisibile per la. riunione nella stessa
persona. della personalità dei due debitori (3).
Esaminiamo il caso in cui la confusione avvenga,
perchè sul medesimo capo sia del creditore sia
del debitore, si riuniscono ambedue le qualità
ereditarie e debitorie, pur lasciando sussistere la
prestazione di un'obbligazione indivisibile, o di più
o di fronte a più. Se sul capo del creditore si riu—
nisce anche la qualità di debitore, nel senso era
detto, non per questo cessa l’obbligazione di essere
indivisibile, nè perde la natura sua. Ne segue che
sempre si può chiedere l'intero, sempre l’intero
deve essere prestato, perchè non si potrebbe al—
trimenti. il creditore e nella impossibilità di agire
contro sè medesimo, ma. ciò sarà per la sua parte;
ora, qui, non è luogo a discorrere di parti, dunque,
può chiedere l'intero. Se non che, come debitore,
deve pure sottostare a tale sua qualità; anche a
prescindere da. ciò, deve dare una cauzione per
l’ indennità degli altri (art. 1207 cod. civ.): dunque
egli per l‘appunto compensorà gli altri per quella
quota che a lui spetterebbe e per la quale in qua—
lunque caso, non potrebbe agire contro sè stesso.
Se la prestazione attivamente e passivamente,
deve aver luogo per intero, di fronte ai debitori
e creditori esiste l’obbligazione in parti, esisto
quel parziale diritto, come quel parziale dovere.
Occorre conciliare i principi, la natura. dell'obbligazione, della confusione ed i diritti di tutti gli
altri, e questo avverrà lasciando integre le ragioni
altrui. A quel creditore non si può evitare di agire,
avondo un diritto da esperimentare; se ha subito
una modificazione, non per questo e. rimasto totalmente estinto. E se anche, in linea generale,
avrebbe dovuto dare cauzione, con maggiore ra-

confusione.
Sc più saranno i creditori ed un solo il debttore, sarà tenuto alla prestazione dell’intero, ma
avrà diritto dagli altri concreditori all' indennizzo.
Sc più concreditori e più condebitori, o egli solo
agisce e dovrà indennizzaro gli altri cona-editori,

gione si può estendere questa disposizione al caso
della confusione, facendo si. che gli interessi degli
altri siano salvi non solo per quanto, sempre, ed
in ogni caso, potesse loro competere, ma anche

(1) Art. 1207, Giorgi, 1, n° 267, V…, n° 119.
(2) Giorgi, [, n° 263 e seg., vm, n° 121.
(3) Larombière, sull’art. 1300, n° 10.
(4) Giorgi, 1, n° 233 e seg., 259, 260, 261, 265, 266,

ed anche gli altri condebitori, per quella parte
ch'egli, in tale qualità, dovrebbe prestare, o agisCe
un altro creditore, da lui, come creditore avrà

diritto ad un indennizzo, ma in pari tempo ne
dovrà ai condebitori per le cose dette.

Se poi la con fusione si opera sul capo del debitore,
questi non potrà agire contro sè stesso, ma potrà
ben agire contro l'altro, o gli altri debitori, perchè
'e creditore e lo è di una prestazione indivisibile.

Ma il diritto di regresso è fatto salvo (art. 1208)
e sta anche nei principi di diritto, perchè se un
solo debitore paga. l'intero debito, che fa carico a

più persone, questo lo debbono i…Iennizzarc della
parte loro. Adunque, se quel creditore ha un diritto da esercitare, ma se, come debitore, ha dei
doveri da soddisfare, volendo anche qui conciliare
i vari principi, e duopo concludere, che potra do—
mandare l’intero, ma dov 'a indennizzare gli altri.
E quindi se il debito e tale che tutti debbono concorrere, il condebitore, attore in giudizio, dovrà
anche egli concorrere, alla prestazione dell’obbligazionc, che altrimenti non potrebbe essere ese-

guita. E ciò sarà insito nella stessa sua domanda,
perchè domandando la prestazione, da implicitamente esecuzionc all’obbligo comune; non può

pretendere l'esercizio di una servitù in cui tutti
del.»bono concorrere, se egli stesso nella domanda

non determina questo esercizio, non vi concorre,
non assoggetta la cosa comune a quel vincolo di
cui poi andrà a godere, nascendo una deﬁnitiva
confusione, qualora il fondo toccasse ad esso at—
tore, perchè allora si avrebbe la cosa propria, servirebbe asè medesimo. Che se poi osso attore sarà
quegli che debba eseguire l’obbligazione, a lui non

potrà competere che un‘azione d‘ indennità (4).
41. si ha un'obbligazione solidale. Nei creditori
solidali in parti eguali, si riunisce del pari, in
parti eguali, la qualità di debitore. Nasce l’ impos—
sibilità. di agire, la. confusione opera ogni suo effetto. Se le parti non fossero eguali, è questione
di avere ragione della dillerenza (5).
42, Si sostiene (6) che, se la confusione si opera
tra la persona di uno dei creditori solidali e quella
del debitore comune, estingue l’obbligazione solldale per dar luogo alla sola azione di regresso di
ciascun concreditore contro colui sul capo del
quale la confusione si è operata, osservandosi che

il debitore ha il diritto di scegliere quello dei
creditori al quale fare il pagamento e che quando
e il no dei creditori, egli ha dovuto pagare sè stesso;
come anche, pur avendo la confusione un edotto
relativo, occorre che il debitore, divenuto creditore, non possa più essere molestato come debitore.
Osserva il Demolombe che può essere grande 1' in-

267, vm, 108; Lomonaco, n° 162; Duranton, xn, n° 469.
471.
(5) Laurent, xvm, n° 337.
(6) Colmet (le Santerre, v, n°130 bis, v; Arndts-Seri?
ﬁni, n. 3 al 5 278.
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teresse di una tale questione, perchè, se il credito
solidale non è estinte per le altre parti spettanti“
agli altri concreditori, ne segue che ciascuno degli
altri concreditori può domandare l' intero al debi—
tore, i‘atta deduzione soltanto della parte di colui

in rapporto al quale la confusione si e avvera'la:
che le garanzie accessorie, le quali stessero a meglio tutelare il credito solidale rimarrebbero in
vita col rimanere del credito e ciascun creditore
se ne potrebbe avvalere. Invece, se il credito solidale l'osso estinto, continua ad osservare il Demo—
lombe, ne seguirebbe che ciascun creditore dovrebbe esereitare divisan1ente la sua azione in

via di regresso contro il debitore e ciascuno per
la sua parte; che questa azione non sarebbe garantita dalle sicurezze accessorie che proteggevano il credito primitivo, con il quale si sarebbero
estinte (l).
Generalmente si ritiene—che la confusione estin—

gue il credito solo per la parte del creditore in
rapporto al quale la confusione è avvenuta, ed a
questa dottrina facciamo adesione anche noi.
La. confusione opera nei soli riguardi di quel
concreditore senza colpire gli'altri per i quali
non vi è stata estinzione dell'obbligazione che
esisteva. a. loro favore. Così, potranno rivolgersi al

concreditore divenuto debitore, il quale non può
eccepire la confusione come estinzione, che non
sussiste. Se quel creditore poteva domandare l' i11—
tero, ciò non importa che, riunendosi sul suo capo

la qualità. di debitore, l'intero debito sia. estinto.
Le sue ragioni cesseranno di aver vita, non potrà
più agire in giudizio, ma. le ragioni degli altri
sono rimaste integre, nulla in rapporto a loro
essendo sorte che su quella potesse apportare de—
gli eil‘etti. Però gli altri concreditori dovranno
detrarre la parte a quel concreditore spettante,
in quanto che, egli avrebbe il. diritto di doman—
darla a quel concreditore, e quei concreditori, che,
per lui, l’avessero riscossa. Ma, siccome egli la
dovrebbe dare, per poi riaverla, si è operata la
confusione, cosi una tale parte è rimasta estinta e
solo l’obbiigaziene sorte il suo eiletto per la parte
degli altri (2). Se però la confusione e parziale, si
dovrà tener conto solo della. parte per la. quale si
(: operata (3).
,
43. Se in una persona si riuniscono le qualità.
di due o più concreditori in solido, il debitore
egualmentec .tcnnto a. pagare l' intiero a quel concreditore che gliele domanda (4). Però, se è colui
che in sè cumulo. più qualita, e da tenere presente

che vi possono essere eccezioni personali all'uno
ed all’altro dei concreditori solidali, in rapporto

ai quali la confusione si-è operata. Questa. non può
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aumentare quante, giuridicamente, gib. esisteva e
quindi se il concreditore sul capo del quale si è
operata la confusione avrà. la facoltà di agire e
in nome proprio o del suo autore, non per questo

può disconoscere la. forza. delle preaccennate ec—
cezioni personali che avranno valore a seconda
della qualità nella quale agisceil_ creditore (5). 11
creditore, agendo nell' una e nell'altra qualità
potrà avvantaggiarsi di quelle garanzie che fossero
annesse al diritto dell'uno o dell’altro creditore (6).
Nei rapporti dei concreditori tra loro (7), occorre
distinguere se pagamento vi è stato o meno.“…
questo caso, mancano i termini per applicare la
teoria, perchè se di fronte al debitore può agire

nei sensi che si è detto, nei concreditori non è
ancora sorto il momento di far valere i propri
diritti: in qualunque modo, essendosi veriﬁcato un
cumulo di ragioni, quel concreditore rappresenterà
più quote, venendo nella propria veste e in quella
di colui e coloro le cui personalità sono andate a
riunirsi nella sua. Quando il pagamento sia avvenuto, allora &: il_vero caso della confusione, perché
quel concreditore che ha riscosso l'intero dovrebbe
la porzione all'altro concreditore, cosa che non è
più possibile per l'avvenutaconfusione, pur rimanendo l’osservazione fatta in rapporto agli altri
concreditori.
44.1n quanto alla solidalità. passiva, si hanno
le disposizioni degli art. 1194, 1297 cod. civ. Se
1' art. 1191 dispone per il caso in cui la confusione
avvenga per successione, pure tale precetto deve
applicarsi in qualunque altro caso si avveri la
confusione (8), sia perchè il motivo di decidere &:
lo stesso, sia. perchè l'art. 1297, dettando una disposizione sullo stesso argomento, parla di con—
fusione in genere.
45.111t11tti i condebitori in solido, in parti eguali,
si riunisce pure in parti eguali, la qualità di creditore.
Deve applicarsi la medesima soluzione data al
n° 41, perchè anche qui si ha quell'elisione, che
importa. la confusione. Deve pur ripetersi l'osser—
vazione l'atta qualora la confusione sia parziale (9).
46. La confusione si opera sul capo di un debi-

tore in solido. L'estinzione ha luogo soltanto per
quella parte di debito che era a carico di colui,
sul quale si ricongiungono le due qualità di ore—
ditore e di debitore, ma per il rimanente, l’obbligazione rimane in vita. Se quel debitore sul cui
capo si è operata la. confusione avesse pagato,
avrebbe il diritto di regresso contro gli altri condebitori: non avendo pagato, e non avendo azione
di regresso da esercitare, per l'avveratasi ceni‘usione, la sua parte di debito e rimasta. estinta,

.

(5) V. le voci relative, art. 1185, 13731, 2122 cod. civ.
(6) Dalloz, v° Obl., n° 2798; Pond. belg , v° Confusion.

(1) Melucci, Obbligazioni solidali, n° 151; e Colmet

de Santena, precedentemente citato.
(2) Dalloz, v° Obl., 11°2798, 1380,1381; Panel. belges, '
V° Confusion, 11° 59-61, 65; Lanr,ent \\11, n°270, 336, \111,

"° 490; Demolombe, 111. 11°195,196,\, n° 730;1:'110mbiè1e, sull‘art. 1301, n° 12; Marcadé, 1v,11° 598, 857;
'1‘eullie1, \11, 11° 431; Duranton, x11, n° 474;.\1assé e
1ergé, n. 7 al s‘ 527; Borsani, s 3117; Mazzoni, Ist., 1\,

11020.112;De Filippis, \, n° 74; Melucci Sol., n° 151;
Gigrgs'ì, 1, n° 115, vm, n° 109; A1‘ndts-Se1aﬁni, n. 3 al
9

1

(3) Larembîè1e, sull‘art. 1209,11° 3; Borsari, 5 3117;
Cons. n° 16.
(4) Borsari, è 3257.

D1easro rrauauo. Vol. VIII.

° 64; Duranton, x11, n° 471; Larombière, sull‘art. 1301,
n° 11; Toullìer, v11,11° 433; Giorgi, 1, n° 101 e seg.,
v…, n° 118.
(7) Dalloz,vv° Obl., n° 2798; Pand. belga-, v° Confusion, 11°61;111:1rc11dé,1\f, n° 857; Teullier, vu, n° 433;
Mazzoni, Ist., 1\', n° 112
(8) Paml. belges, V° Confusion, n° 62; Mareadé, 1v,

n° 617; Colmet de Santerre, v, n° 143, 143 bis, 1; Lanrent, xvn, n° 337; De Filippis, v, 11“ 91; Giorgi, 1, n° 170;
Melucci, Solid., n° 57.
(9) Larombière, sull‘ art. 1209, n° 4.
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e gli rimane 1’ azione perle altre parti. Non potrà
per ciò convenire i condebitori per l' intero debito,
perchè questi avrebbero contro di lui azione di

per il quale la. confusione si è operata, per un
vizio al titolo stesso inerente, e quindi cessando
l’impossibilità di agire, cessano anche gli em)…

regresso per la sua quota, e che dovrebbe pagare
a sè stesso, ma sempre per il debito rimanente.
Sia pure che rappresenti il creditore,-o che tale
permanga, ma tale sua condizione giuridica deve

propri a quella. peculiare forma di estinzione dell'obbligazione che e la confusione, ed il creditore

essere modiﬁcata dagli effetti propri alla confusione, importando estinzione della obbligazione ﬁn
dove giunga. l'impossibilita di agire. Ma la con—
fusione operando limitatamente alla quota del debitore sul cui capo si è operata la confusione
medesima, lo stesso debitore venendo a rappresentare il creditore, l’obbligazione selidalmente
contratta non avendo subito modiﬁcazioni maggiori di quelle suaccennato; il debitore, sul cui
capo si è operata la confusione, detratta la sua.

quota, per il rimanente credito conserva [' azione
solidale (I) da esperirsi contre qualunque altro
obbligato, non potendo più temere l'azione di re—
gresso, la quale va a colpire la propria quota e
questa è stata già… dedotta (2).
Quando la eguaglianza. delle parti non esistesse
in l‘atto, di questa differenza si dovrebbe tener
conto nel valutare gli effetti della operatasi eon—
l‘usiono (3). E cosi, quando l’affare per il quale fu
contratto il debito in solido riguardasse quel solo
debitore sul capo del quale si è operata la confu—
sione, l'obbligazione sara interamente estinta,
perchb dovendo egli andare per l'intero soggetto
all'azione di regres$o, dovrebbe rendere quella
parte che domandasse.
Nel caso che la confusione si fosse operata sul
capo del creditore, la. soluzione è la medesima,
perchè dovrebbe rappresentare quanto andasse a
percepire.
La parte di colui che è insolvibile deve essere

potrà domandare al vero erede del debitore e agli
altri condebitori solidali la porzione, che, per cfl‘etto della confusione, non aveva potuto esigere.
47. La. confusione, invece, si opera tra due con—
debitori in solido. Anche qui, se avvenga prima o
dopo il pagamento, sempre la conseguenza è quella
di rimanere estinta l‘azione che all'un condebi—

tore spetterebbe contro l'altro, per la impossibilità
di agire, e perchè la medesima persona-, ad un
tempo, sarebbe creditrice e debitrice. Ma se altri
condebitori ci l‘essere e il debito è stato pagato

da un altro condebitore, la persona sulla quale
si è operata la confusione deve rappresentare
ambedue le quote; e invece pagò una di quelle
due persone che ha. dato luogo alla confusione, e
gli altri devono rappresentare, del pari, ambedue

le quote, perchè a loro e estranea l'operatasi confusione. Se il debito non e stato pagato,ed allora

si ripresentano le medesime ipotesi, poichè la per—
sona, sulla quale si è avverata la confusione, deve
rispondere di due quote, come per ambedue hail
diritto di regresso contro gli altri. Del pari, la

fusione avveratasi non può modiﬁcare questo stato
di cose, altri essendo i suoi effetti. Non trattasi
di una persona, che, ad un tempo, sia debitrice
e creditrice, ma di altri rapporti propri al debito
contratto e che quindi rimangono quali erano,

confusione, che limita la sua azione alla persona
sul cui capo si attua non può interessare il diritto
del creditore. A lui mancherà, forse, una persona.
da. convenire, potendo anche scomparire la soli—
darietà, rimanendo un solo debitore, ma gli rimane
integro il suo diritto in tutta la sua efﬁcienza,
avvalendosi eziandio di quelle tutele che il l‘atto
dell‘operatasi confusione a lui potesse legittimamente consigliare. E cosi non cesseranno di aver
vita a suo favore quelle speciali garanzie che al
suo credito fossero annesse (5). È da notarsiperù
come, veramente e propriamente, non sia questione
di confusione, inquanto dessa è originata dal riu—
nirsi sul medesimo capo delle due qualità. di de—
bitore e creditore. Ora, nel punto da noi esaminato,
si ha che di fronte al creditore, il condebitore,

non potendo subire cli‘etto di una causa a loro

rapporto al quale da parte di altri condebitori è

estranea.

avvenuta la trasmissione di diritti (e quel terzo
che in sè raccoglie la rappresentanza di due debitori in solido), rappresenta due quote di debito,

sopportato. dagli altri condebitori solidali. La con-

Giustamente osserva il De Filippis (4) che, reputandosi il creditore erede di uno dei debitori in
solido, ottiene dagli altri condebitori il pagamento
dell‘intero credito, meno la porzione spettante a

quel debitore ch’egli rappresenta; ma poi si scopre

o due debitori, se cosi più piace, e di fronte agli
altri condebitori è la stessa. cosa, per modo che di

non essere egli il vero erede, viene meno il titolo

quel cumulo, totale e parziale, che pur si è operato, non è a parlare sotto questo riguardo (6) e

(1) Borsari,‘g 3117: « Si ritiene che le garanzie del
credito solidale stipulate nella. convenzione durino tuttora

Pond. belg., v° Confusion, n° 61 ; Demolombe, …, n° 406,

malgrado le modiﬁcazioni che il credito subisse per effetto della confusione. E sembra infatti dover essere così,
perchè anche la garanzia tiene, e, come a dire, si accep-

-pia all‘unità dell‘ obbligazione. Senonchè la garanzia personale (lldeiussoria) avrà naturalmente & sgravarsi
quanto diminuisce il debito totale :.

di

(3) Art. 1198—1201 cod. civ.; Dalloz, V° DM., 11” 1395;
407; Duranton', Xl, n° 222; Colmet de Santerre, v, n° HS;
:\1arcadé, iv, n° (318; Toullìer, vn, n° 430; Larombière,
sull‘art. 1209, n° 2, sull‘art. 1301. n°' 9; Laurent, un,
11“ 337, 355; Borsari, % 3117; Giorgi, [. n° 195; Melncc1,
Sol., n° 57. Degli esempi possono vedersi in l.arombièrc,

sull‘ art. 1209, n° 3; Colmet de Santerre, r, n" 143 bis, lll;

(2) Dalloz, v° Obl., n° 1395, 2799, 2808; Punti. bc/ges,
\'° Con/iuion, n° 59, 60; Demolombe, …, n° 403, 405, v,

Marcadé, v, 11” 618; Borsari, 5 3117.

n° 729; Aubry e Rau, n. 29 al 5 298; Larombière, sul-

(5) Pand. belges, v° Confusion, n° 63; Laurent, xvui,
n° 504; Demolombe, V, n° 705, 737; Colmet dc Santorre,
v, n° 254 bis, …; Marcadé, ur, n° 857; Toullìer, vn,
n° 433.
.

l‘art. 1209, n° 1, sull'art 1301, n° 9; Colmet de Santorre,
v, n° 143 bis, 1, 253, 255 bis, …; Mai-cade, iv, n° 617;
Zachariae, …, n° 528, 575; Toullìer, vu, n° 430; Duranlon, xx, n° 222; Laurent, x…, n° 336, xxx, n° 490;
Borsari, a‘ 3117, 3257; Mazzoni, Ist., iv, n° 142; Ricci,
V1, n° 159, 331; Mellieci, Sol., n° 57, 100; De Filippis,

V, n° 94, 666; Giorgi, vu, n° 231, v…, n° 109.

(4) v, n° 94.

(6) Dalloz, V° Obl.,
n° 63; Larombière,
n° 10; Dig., XLVI, ],
xi, n° 222; Borsari,

n° 2799; Pand. belges, v° Con/“1131071,
sull‘art. 1209, n° 5, sull’art. 1301,
l. 5; Toullìer, vu, n° 433; Duranton,
55 3117, 3257.
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si avrà una confusione impropria. Ma non può
negarsi esista vera confusione, quando il paga—
mento si sia già eiiettuate, per modo che si avrebbe

diritto di domandare quella parte che per altri si
fosse soddisfatta, la riunione delle due qualità
imp'ortando impossibilità di quest’ azione.

Dalla disposizione dell‘art. 1194 cod. civ. seguita
che il creditore potrà convenire il proprio debitore in quella qualità che gli vieti di dedurre le

eccezioni personali che altri avrebbe potuto ae-
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più, ma ciò è in rapporto all‘erede. Non può seguirne che quel credito non esista, non trapassi
iiell'erede, il quale di tanto si è arrichito. La impossibilità ad agire che ne consegue è estranea al
diritto di percepire la tassa, che si fonda sulle
attività lasciate dal defunto (3).
1.0 stesso crediamo debba dirsi quando invece il

defunto Tosse debitore dell’erede, dovendosi in
questo caso detrarre quel debito per gli effetti
della tassa.

defunto (art. 822 cod. civ.), vi si devono compren—
dere i crediti e i debiti per i quali sia avvenuta

50. Nel caso di indegnità dell’erede, secondo
alcuni (4), i diritti non si sono mai estinti con la
confusione, perchè l’iiidegiiO non ha mai avuto la
qualità di erede e perciò egli continuerà. ad esereitarli, non essendovi mai stata confusione (5)

la confusione? La risposta e ail‘ermativa. ll legis-

benchè Vi possa essere stata. materiale riunione di

latore vuole che per formare la massa si guardi
il tempo della morte; in quel momento, nel patrimonio del de cuius ancora esisteva il credito con-

che « dal principio la sentenza dichiarativa dell' indegnità produce il suo effetto retroattivamente

campare e delle quali egli potrà avvalersi a seconda dei casi (i).

48. Per fermare la massa dei beni lasciati dal

tre l'erede, od il debito o. suo favore, e perciò si
deve tener conto, per ripristinare quello stato di
l'atto e di diritto che la morte spezzò, dei crediti
e debiti, rispettivamente, dell’erede e del defunto

per formare l’attivo ed il passivo della successione e valutare la legittima. F. ragioni decisive

si ritraggono dall'indole della confusione, poichè
essa opera in rapporto di colui che raccoglie le
due qualità di debitore e creditore, non può andare a colpire i terzi estranei a quella condizione
di diritto che si è formata nella persona medesima.
Cosi l’art. 901 cod. civ. dispone che ciascuno dei

coeredi deve conferire le somme di cui e debitore.
Non ‘e nostro compito esaminare questa materia,
che anzi dobbiamo fare rimando alla voce relativa,
ma se ne ritrae l’argomento che, se per la propria

porzione è nata la confusione quindi estinzione
di ragioni creditorie e debitorie, per gli altri il

debito deve essere computato, deve entrare a l‘ermare parte della massa ereditaria per l'esatto con—
teggio delle quote, e per l’integrità dei diritti di
tutti.
Itammentiamo a questo riguardo quanto abbiamo
detto circa gli oll'etti della confusione, quando la
successione è accettata col beneﬁcio dell'inven—
tario (2).
49. Dagli stessi principî segue cheil debito dell’erede verso il defunto deve essere compreso
nella dichiarazione di successione. Sia pure che
per eil'etto della confusione quel debito non esiste
(1) Larombière, sull‘art. 1209, n° 5, sull‘art. 1301,

n° 10; Toullìer, Vil, n° 433; Duranton, Xl, n° 222; Bor-

fatto di due persone. Altri (6), invece, insegnano

al giorno dell‘ apertura della successione, derive.
quest’altra conseguenza importantissima, che cioè

si risolve del pari con effetto retroattivo la confusione avvenuta fra il patrimonio del defunto e

quello dell' indegno, dimodochò non solo rinascono
contro di lui tutti i diritti reali e personali che
appartenevano alla successione, ma anche a favore
di esso rinaseono tutti i diritti reali e personali
che possedeva contro la successione, non restando
egli erede neque nomine neque rc (7) ». A parte la
soluzione che alla questione principale sarà data
alla propria sede, noi, per il presente argomento,
ci limitiamo a notare che, sempre, si va ad una
conseguenza, quando l’indegnità esiste, che la
confusione viene a mancare, perchè mai ha potuto
esistere e perchè l‘indegno non ebbe mai la qualità di credo (8). Donde seguirà che hanno applicazione lc norme comuni dianzi esposte. Nè varrebbe

epporre che la sentenza. provvede per l'avvenire,
dovendosi tenere quali presenti gli eil'ctti derivanti
dalla dichiarazione di nullità (9). E inoltre da con-

siderarsi che o l'erede non e mai andato al possesso dell’eredità, non ha l‘atto atti di crede, e
potrà. continuare ad esercitare i suoi diritti, non
avendo mai accettato quella eredità; quindi non

può neppure question…-si se confusione vi sia o
meno. Lo stesso fatto di agire contro la eredità
implica che non e credo, non agisce come tale.
Che se coniiguriamo la contraria ipotesi, apparentemente. iinchè vuolsi, questa confusione si è opetarie secondo il codice civile ital., Torino, Bocca, 1884,
pag. 46. 57.

sari, 5 3117, 3257; Giorgi, i, n° 156 e seg., Viii, n° 121.
(2)1)alloz, V° Obl., n° 2808; l’anti. belg., V° Confusion,

(5) Laurent, ix, n° 26, in…, n° 306, xxxn n° 360, 367.
(6) Duranton, vi, n° 115; Arnim, ii, n° 1288; Demo—

n° 39, 41, 42; Duranton, xii, n° 481; Larembière, sul-

lombe, Successioni, 1, n° 275—277; Demanio, iii, n° 34 bis;
Mareadé, iii, n° 74; Toullìer, iv, n° 113 e nola liiivei°gier; Zachariae, & 356; Foschini, Molini, sull‘art. 725;
Mazzoni, Successioni, i, n° 108, ii, n° 77, Ist., Vi, n° 34;
l’.-noli, Successioni (Giornale delle Leygi, iv, pag. 131);
Ricci, iii, n° 26.
(7) Mazzoni, Successioni, 1, n° 112, Ist., vi, n° 35;
Dalloz, Obl., n° 2817, Succession, n° 157; Duranton, Vi,
n° 124, 125, Xii, n° 484; Ariilz, ii, n° 1290; Demolombe,
Successioni, i, n° 302 bis, 303; Larombière, sull‘ art. 1300,
n° 15; Marcadé, iii, n° 83; Demaiite, iii, n° 38 bis, iii;
chhariae, 5 356; Toullìer, iv, n° 116, Vil, n° 437; Borsari, S 1567; Paoli, loc. cit.; Lomonaco, n° 164.
(8) Pandectes belges, V° Confusion, n° 72.
(9) Bianchi F. S., Principi generali sulle leggi, Torino,
Unione tip.-ed., n° 120; Mazzoni, Successioni, i, n° 107.

l‘art. 1300, n° 3; Colmet de Santerre, V, n° 252 bis, iv;
Demolombe, V, n° 718, 719; Massé e Vergé, n. 1, al è‘ 455;

Laurent, Xl], n° 60, xvm, n° 488; Borsari, s 3256; Mazzoni, Successioni, iv, n° 54; Ricci, Vi, n° 326; Giorgi,
Viii, n° 112; Lomonaco, n° 163; Chironi, Isl., ; 452.

Giornale delle leggi, Vi, pag. 396, C. 577; Corsi, La ﬁdeiussione considerata nei rapporti del cod. civ. coi
principi del diritto romano con la dottrina e con la
giurisprudenza. Catania, Galatola, 1891, pag. 383.
(3) Pond. belyes, V° Confusion, n° 40; Laurent, xvni,
n° 489; Giergi,vm,n° 112 ; App. di Genova, 22 maggi01882,
Repetto e. Finanze (Eco Gen., 1882, i, 326).
(4) Laurent, ix, n° 12; Losana, Dell'indegnità. a sueL‘edcrc in diritto francese ed in diritto italiano

(Gior—

nale delle leggi, Vil, pag. 227); Le successioni testamen-
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rata. I veri eredi agiranno in giudizio, ed egli
perderà la pretesa qualità di crede, e quindi la
confusione verràacessare, quella. confusione, quale
che siasi, che pure si era apparentemente operata.
Se si ha un indegno, che nella acquiescenza degli
aventi interesse s'immette nella eredità, agisce
come erede, non si potrà negare la confusione,
perchè per i suoi diritti, dei quali gli si vuoi conservare l’esercizio, dovrebbe agire contro se stesso.

Quindi sembraci debba ritenersi che non possa
parlarsi di confusione, perchè manca la causa valida a produrla, ma vi possa. essere uno stato di

fatto, che, materialmente, possa produrre la rinnioue delle due qualità. riunione che per opera
altrui può diventare deﬁnitiva, dando cosi luogo
ad una vera e propria confusione.

51. La qualità. di erede, come personale, è intra.smissibile; chi validamente lo fu, lo rimane

sempre. Non cosi dei beni costituenti la succes—

Lo stesso dicasi. in senso opposto, allorchè l'erede
fosse debitore,. non dovendo avere un vantaggio
da quella. eredità della quale si e spogliato;
Però è da tener presente che l’operatasi confu—

sione viene meno tra le parti, allorchè l’erede
vende l’eredità o. una quota di essa.; ma non ecs—.
serebbe, perchè non lo piiò, quando volesse cedere
il suo credito contro l’ eredità. Questo credito 'è
estinto, non esiste più nel suo patrimonio, è un
diritto che non ha più e quindi non lo può' trasferire in altri; o se tale cessione avesse l‘atto,
dovrebbe indennizzare il cessionario (2).
Se l’erede, prima di vendere l’eredità, fosse slicceduto ad un debitore dell’eredità medesima, che
ora vende, quantunque si sia operata confusione,
deve pagare un tale debito all’acquirente, perch-ò,
dell’ eredità venduta faceva parte quei credito che

si era confuso nella persona dell’erede, reputandosi siasi per tale modo soddisfatto (3).
_ ,

sione, i quali, singolarmente ed universalmente,

Qualora una persona si credesse erroneamente

sono capaci di trasmissione. Una forma ne è ap-

debitrice di un'eredità, poi venduta,-e pagasse

punto la vendita dell'eredità (art. 1545 cod. civ.),
secondo la. qualeil venditore, erede, trasmette al
compratore tutto quanto a lui sia pervenuto o
possa pervenire dipendentemente da quella snccessione che cade in contratto. Adunque, si ha un

l'erede, il quale ancora ritenesse la somma,=si
opina (4) che i' acquirente potrebbe domandarla,ed
altri lo negano '(5), perchè rimane obbligato rc-

crede, che rimane sempre tale, -e la somma dei
diritti e dei doveri costituenti la successione trapassata in altri…S'insegna (1), quindi, che per
eﬁ‘etto di tale vendita cessano gli eil‘etti della
confusione, il debito dell’erede deve essere soddisfatto al compratore, come questi deve a lui
tener conto del suo credito; ed i terzi rimangono
deﬁnitivamente liberati sin dal momento in cui
la confusione si operò.
A tale teoria. facciamo noi pnreadesione. La
confusione sorse perchè sul capo della medesima
persona si riunivano le due qualità di debitore e
creditore, e, per effetto di questa confusione, cessarono anche gli accessori, come ﬁdeiussione ed
ipoteche. Ma quando l’erede, pur non potendo cessare di essere tale, si spoglia di tutto ciò che
dalla medesima. successione possa pervenirgli, il
debito ed il credito tornano a divenire distinti, il
compratore prendendo il posto dell’erede, il quale
gli trasmette tutti i suoi diritti, quali a lui per—
vennero in tale qualità. Un terzo acquista quell’universum jus, nel suo complesso, attivo e passivo, e se vi era un credito dell’erede, che non
poteva riscuotere, perchè. impossibilitato ad agire,
ora lo potrà, in quanto non più a se stesso deve
chiederne il pagamento, ma a quel compratore,
che acquistando quella data eredità, l’ acquisto
gravata di quella. passività.

(1)Daglloz, v“ Obl., n° 2816, Vente, n° 1946; °Pandectes
belgcs, v° Confusion, n° 74, 75; Duranton, xii n° 487, xvi,
n° 522, 523, 526; Larombièm, sull air. 1300, n° 14; Aubry
e Rau, n.9 al 5 359 ter.; Colmet de Santerre, v, n° 255
bis, iii; Massé e Ver,gé n.1, 5 575, n.8, 5 692; Marcadè,

stitniria a colui che, male, insue mani, fece il
pagamento.
A noi sembra che, avendo ricevuto quel paga—
mento, quale erede, e, di fronte al compratore
spogliandosi di tale qualità, il compratore mccle-

simo abbia diritto ad avere la, somma di cui e
caso, come colui al quale la successioneappartiene. Anche il. suo obbligo trapassa nel compratore, c non v'ha ragione tenga una somma. che a
nessun titolo gli appartiene; ne faccia la restituzione a chi di dovere," o la consegni a chi, per
il nuovo contratto…dovrebbe spettare. Che setemesse non essere suﬁlcientcmente garantito-dal
compratore, liquidi la posizione all'atto della vendita dell'eredità, e pattnisca quelle cautele.chc
possono essere del caso, ma non potrà l'erede
venditore tenere una somma che per nessun titolo

può spettargli.
Qualora l’erede avesse ottenuto dai debitori

dell’eredità ﬁdeiussioni, ipoteche, anche queste
obbligazioni accessorie passerebbcro all’acquirente
dell'eredità :(6).
Senonchè, essendo la confusione un mezzo speciale di estinzione dell’obbligazione, .meno pieno
e non definitivo, non essendovi stato. la. vera e
propria soddisfazione del diritto di credito, potrebbe pensarsi che cessando gli eil‘etti della. confusione, perchè cessa l'impossibilità. di agire, debba
pur venir meno anche di fronte alla ﬁdeiussione
ed alle ipoteche, che dovrebbero risorgere con il

« In pendenza del giudizio di divisione d’eredità. sogget'a
ad amministrazione giudiziaria ii cessionario di alcune
quote della. successione, debitore.; a_ causa'di afﬁtto; di

l’ente, n° 970, o97;7 Toullìer, iv, n° 438; Laurent, xviii,

canoni locatizî verso l’eredità, non può esimersi dal pagare questi canoni all‘amministrazione giudiziaria mercè
l‘eccezione di confusione ».
(2) Pond. belges, v“ Confusion, n° 32, 75; Laurent,

n° 507, xxiv, n° 571, 580, XXXI, n° 368; Borsari, 53530,

xviii, n° 507.

iv, n° 861, in, p. 345, Troplong,v° °Cautionncm., n° 482,

3606, 3607; Mazzoni, Vendita, ii, n°221, 225, 226, Ist.,

vi,n° 141, iv, n° 143,oRicci, Vl,nn°326 Vii,n° 274; Giorgi,
Vi, n° 323, 328, vni,n° 115; Cuturi, n° 230,p .533; Corsi,
Fideiussione,p .380; Bonelli, I debiti del donante (Riv.
ital., ii, p. 230" 251,252). La Cass. di Napoli,7 febbraio

1871, Gatti—Petroni (Mon. dei Trib., x…, 1210) decideva.

(3) Dalloz, Vente, n° 1948.
(4) Dalloz, Vente, n° 1949 che cita Pothier, n° 538:
Duvergier, ii, n° 534.
(5) Duranton, xvi, n° 523.

- (6) Dalloz, Vento., .n°..1950.

_
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risorgerei'de‘lîcredito. I crediti oi debiti rivivono

la eenfusione: ora, qui', rimane, dunque devono

con i loro accessori, poichè gli accessori siccome
il'principale non sono estinti deﬁnitivamente. Gli
accessori, s'i-estinguono quando è stato pagato il
debitopribcipzile: non si estinguono ﬁnchè il de-

rimanere tutti gli effetti che produsse.

bito principale sussiste virtualmente -e sussiste?

vocabilmente. Nella. specie tale irrevocabilità. si

virtualmente in caso di confusione. Non si può'
dire dunque che rivivono: produconoi loro eiletti,
perchè l'ostacolo che si opponeva. è scomparso:
ceco tutta la' confusione (1).
Ma devesi riﬂettere che la persona, la quale
dette'luogo alla confusione, ossia l’erede, rimane

ha, poichè non viene meno quella causa che la
produsse. Non è la confusione che si annulla, 11111

se'mpre tale, e la confusione cessa nel senso or
ora'indicato. Venendo meno l’impossibilità d'agire,

il credito riprende vita e trova. il modo d’essero
soddisfatto, ma ciò nei rapporti col compratore,

il quale deve» tener conto, e in un senso o nel-:
l’altro, “tanto del credito, quanto del debito dell’erede. Questo fatto è-estraneo ai terzi, per i
quali rimanesempre la benf‘usione operatasi 'per
l’ assunta qualità- ‘di erede (2). Questi andrebbe
egualmente -sdggetto all’ azione di regresso, in

questo se'i1'so tornb.ndosli a manifestare l’impossi—
bilità di agire. 0 l‘erede e creditore, e pretendendo
la soddisfazione del proprio credito va'. a colpire

il ﬁdeiussore; questi sempre cont-ro di lui, quale
erede, rivolgerà l'a sua azione di -er «resso e quindi
si ripeterà quanto esponeiumo a' suo- luogo (11°19).

0 l‘erede è debitore, ed egualmente il fideiussoi-'e" si rivolgerà a lui, per modo che la confusione
egualmente opererà. i suoi eﬁ‘etti, ponendo l'erede
nella condizione di dovere a -'sè stesso e quindi
11'ell‘ih1possibilitù di agire.
Cosi, dicasi pure di fronte al compratore. Se

“Cosi pure non è a parlarsi di diritto quesito
da parte dei terzi, poichè il loro diritto sta in
quanto la confusione'.possao meno Operare irre-

è una convenzione posteriore, che ha una indole
sua propria, e che sorte tutti gli eiietti che ad
essa sono propri, secondo la natura sua.
Lo stesso si dirà dell'ipoteca, perchè quella
prestata dell'erede debitore non aveva efﬁcacia.
in quanto l'erede avrebbe dovuto agire contro sè
stesso; quella contro il defunto, 'per lo stesso moti_;vo l'ipoteca prestata da un terzo rimarrà prim
di eﬂ'etto, applioanddsi qui le considerazioni or
ora sv'olte.
Fin qui ci siamo occupati del caso in eui-l’erede
vende l’intera eredità fon'queiia parte 'che nella
eredita)- gli oompete, ed «. il 'eessionario tiene il
posto dell’erede in tutti i rapporti attinentialla

eredita (divisioni e'd operazioni preliminari: per
es., c'oilazione) » (3). Figuriamoci ora il. caso“ che
si venda una quota (4). Se l’atto regola i rapporti
dei contraenti, nulla- si ha. da osservare. Se il contratto-i-mporta speelﬁcaziene1delle cose venduto,
l'_a3rgo…ento che trattiamo neppure da luogo ad
osservazioni. Ma, sei1nn. quota e venduta, senz' 'al—
tro, sa'rù generata tra il venditore, erede, ei’l‘acquirente una comunione-(5).- Gli“ ”effetti esar'n'in‘ati
avranno luogo per la parte acquistata (6). Durante
la comunione, sono queste- norme- che vanno ap-

piiòate: cosi, se l’erede venditore è debitore, dov1ù

agiseepe'r il 'cr'edi'to che forma parte dell'eredità

tener conto al Com-pratore della parte che possa.

acquistata, 'o" la"(lomu111la è diretta contro il ﬁJei'ussoree, questi- gli rispondera che l’erede non
poteva trasmetta-gli diritti che non aveva: esséndo- tenuto all’azione di regresso che non potè
si1bire“_ii1bdifîczizioni per il l'atto della vendita dell'e1‘cdita'e quindi potendo essere sempre conve—

spettargli, ed in senso cont1a-rlo, da lui avrà (li—

nuto, nella sua qualità di debitore ed erede, 'manca
la possibilita 'di agire in giudizio da_parte" di
essoeompr'atore. Se, invece, l'erede è creditore
del-defunto, il cdmpratore deve lasciare soddisfare
il Suo diritto. Ma non può rivolgersi al' ﬂ1lei1_1si
sore, il quale ha un’obb'ligaizione accessoria,- è pro—
tetto dalla condizione in cui si trova l'erede di
poter chiedere dall' un canto, ma dall’altro, dovere la stes'sa c'os'a; chè, se, anzi, avesse pagato,

ritto gli sia riconosciuta'la sua porzione di oredito. Operatasi la divisione o del debito o del

credito, si terrà conto nella 111alssa'dividenda per
la formazione delle quote (7).

52. Si propone questo quesito: «- Paolo creditore
di Filano fa testamento, e lega il credito a Pietro.

Se non che prima di morire diviene erede dèi suo
debitore Filano: quindi muore anche egli senza

cambiare il testamento. ll legato sarto. dovuto?

vendita.
"
Nè occorre vedere se cessano gli effetti della
confusione con retroattività o meno, perchè la
qualita di erede essendo rimasta, non possono
venirne meno gli effetti, iquali furono di confondere' la due qualità, importando liberazione degli
altri. La loro obbligazione può risorgere come si

ovvero la confusione avendo estinto il debito prima
che il legato divenisse esigibil,e dovrà ritener'si
re1ocato il leg at0?- » (8).— 'Si id, leggesi (9), quod
mihi cleberex, vel tibi, eel- alii legavero, idque mihi
solveris, vel qualibet alia ratione libe7atus (: me
fueris, ewtingm‘t‘ur legatum. @ ]. Uncle Iuliano placm't, etsi debiton' hmes extiten‘f. creditor postm—
que ipse caeditor decesserit, lega…… ending-ui; et
hoc _vmum esto,- quia confusione pe1-inde cartin—
guitar obligatio, ac solutione. ll Giorgi (lO) ritiene che in questa' soluzione siavi più del sottile
che del vero, e che le stesse ragioni non valgano
per il diritto moderno. L’ art 844 nel capoverso

è veduto quando venga meno la causa generatrièe

dispone che l'erede è obbligato rimettere al lega—

diverrebbe creditore di quell’ ered1tù caduta in

“(l) Eaurent, °xvm, 11°507._

"

(2)' Cuturi, 11° 230, p. 534;_0013i,Fideiussione, p. 380.
(3) Cassaz. di-Torino, 2 giugno 1874, Saracco- 0. Fan-

'm'ﬁd (Èimispn‘., Xl, 459).
(4) Chironi,_Is't., ; 449;001111.0i1ès11ﬁ011e di Palermo,
3“ma1zo 1879, Lazzari c. Campera'n‘o (Far. it., n,802)

(5) Mazzoni: Vendita, 11, n°218, Sùécen(oni, v1, n° 102;
Laurent, x, 11“ 253.

' (6) Giorgi, v1, n'” 330, 392, 393,
" :(7) Ricci, lv, n° 94.
'(8) Giorgi, v111.' n° 1-16.

.

(9) L. 21 D. de liber. legata, xxx1v, 3; meonaco,n° 164,
che cita Averani, Inte1—paetaﬁtionum {mi.-:, lib… .v, e. run,
11“ 3; Voet, Pani, lib. xxx, n°_22; Losana, loc. cit.,p. ?.98,
Bors'ari, 5 3256.

(10) 11111 n°116.
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tario i titoli del credito legato che si trovavano
presso il testatore (l), e ciò perchè il legatarìo
'agisca per quanto è possibile contro il debitore.
« Ora, cosi il cita-to autore, poichè l‘impossibilità
di agire sparisce dal momento in cui il creditore
non è più confuso nella. persona del debitore, ma
se ne è separato nella persona del legatarìo, ra—
gion vuole che si riconosca nell'erede il diritto
di farsi pagare il credito legato ».
Pero ammette la soluzione contraria solo quando
concorrono argomenti che provino la volontà dei
testatore di revocare il legato.
ll Demolombe (2) ritiene valido il legato, poichè
non esiste nè revocazione nè caducità, le sole

—

il credito legato: ma questo abbiamO già. veduto
che non si verilica. Pietro, d‘altro canto, non po-

trebbe agire che in base al testamento ed in quanto
compete al suo autore l'azione che si vuole esercitare. Sia pure che esercita un proprio diritto,
quale quello del legato lasciatogli, ma egli lo potrà, se lo poteva il da cuius. Ora, questi era im—

possibilitato nell'esercizio di una tale azione, e la
sua morte non potrà pòr ﬁne a quell’ ostacolo.
Si disputa per le conseguenze da trarsi in
quanto ai terzi. Ma, secondo la soluzione da noi
data, tale questione non ha più luogo,'c quindi, a

completaillustrazione dell'argomento, riportiamo
sul proposito le parole del Giorgi (loc. cit.): « Se

due circostanze che possano non fare eseguire il

non che il Demolombe non mena buona la consc-

legato.

gnenza a danno dei terzi. Supposto che il credito
legato fosse garantito da ﬁdeiussori, da pegni e
ipoteche su beni di terzi, il Demolombe opina.

il quesito, quale è formulato, prescinde da qualsiasi indagine sulla volontà del de cuius.- se una
tale manifestazione sussistesse, è da riguardarsi
il suo volere legittimamente manifestato. Ciò po—
sto, ci si consenta dissentire dagli insegnamenti
del Giorgi e del Demolombe. Il diritto del legatario sorge alla. morte del testatore, ed in tanto
ha vita in quanto il credito legato sussista in
quel tempo. Ora, operatasi la confusione, il credito
è estinto. Quale che siasi questa estinzione è indubitato che si è veriﬁcata. Avvenuta il decesso
del de cui-us, tale credito non si ritrova nel suo
patrimonio, poichè egli ne fu soddisfatto per la
confusione. La causa che vi dette luogo non è
cessata, perchè sempre rimane quella successione
accettata, che, ad un tempo, di lui fece creditore
e debitore, e quindi rimangono anche gli edetti

esser per costoro diritto quesito la liberazione
derivante dalla confusione; la cui risoluzione non
potrebbe perciò avvenire in praetcritmn. F. qui

non siamo dello stesso parere. 'Il risorgere del
credito ha causa da un fatto antecedente, cioè dal
testamento, che già ne lasciava prevedere la possibilità, equiparabile in tutto a una condizione.

Non è dunque un atto volontario posteriore, e non
può non avere effetto retroattivo. D‘altronde di
che- si lagnano i terzi? Si erano avvantaggiati da
una accidentalitù, che ben sapevano soggetta a

sparire. Veriﬂeandosi la morte del testatore senza.
cambiamento di volontà si troveranno nella stessa
condizione,… cui erano lino da principio: obbligati
cioè per loro volontà, ed avranno ugualmente re-

dell'estinzione del debito di Filano e del credito

gresso contro l‘erede » (4).

di Paolo. Non ci rimuove da tale opinione il
capoverso dell'articolo 844 codice civile (3), che
non può eliminare la prima parte dell‘articolo
stesso; poichè lo stesso Giorgi dice che ha lo
scopo di porre in grado il legatarìo di agire,

58. Un effetto commerciale, per successive gi—
rate, può tornare in mano ad uno degli obbligati.
Sc l'effetto commerciale torna in mano dell'ovul—
lnnte, la confusione impedirà in lui l‘azione, perchè, se ha diritto contro i suoi giranti, li devo

per quanto è possibile, contro il debitore. Questa
possibilità sussiste? Ecco la questione.
_ il senso del capoverso dell'art. 844 si è quello
di determinare i doveri dell'erede, ma la consegna
dei titoli non può in lui creare l'obbligazione di
pagare un debito estinto. Non più attendibile è
per noi l‘altro argomento che cessa l’impossibi—

lità di agire perchè il creditore non e più confuso
nella persona del debitore, ma se ne è separato
nella persona del legatario. Abbiamo già notato
che permane sempre la causa generatrice della
confusione, ossia l‘accettata successione di Filauo
da parte di Paolo; mancando quindi la risoluzione
di questa causa, devono permanere eziandio gli
cifetti,i quali sono di portare l’estinzione del
credito per confusione, per modo che, nominalmente, se vuolsi, ma non realmente, ha sussistenza
il- credito di cui e caso nel patrimonio di Paolo
al momento del suo decesso. la tanto Pietro e cre—
ditore in quanto alla morte ,del gle cuius sussiste

pure soddisfare: non cosi però verso l'accettante,
il quale è sempre tenuto verso di lui. La lettera
di cambio essendo girata al traente, che prima la
aveva girata, si estingue in quanto ai giranti, perchè egli è obbligato garantirli, ma rimane la sua
azione contro il trattario ed i suoi avallanti, se
ve ne sono. Mancando l'accettazione del trattario,
il traente non ha azione da esercitare.
La lettera di cambio è girata al trattario: se
questi i’ aveva accettato, nasce eonfusione.lila, se
non l‘aveva accettata e non intende accettarla,
gli restano integri i suoi diritti contro tutti coloro

che hanno a lui trasmesso l'efl’etto, e per tale
trasmissione restano obbligati (5).
L’ effetto torna in mano di uno dei giranti: la
confusione si limiterà ai posteriori, non agli anteriori, i quali erano‘obbligati garantirlo.

ll Massé (6) osserva che « l’endosseur ne pouvant
jamais, avant l‘échéancc, etre considéré,comme

debiteur, ce qu’il a payé pour reprcmlrc'l'eil‘et ne

(1) Anche più chiaramente il cod. albertino (art. 834)
dispone che « l‘erede è tenuto soltanto di cedere al le—

(5) Massé, n° 2332; Cass. di Roma, 12 dicembre 1876.
Vitta-Banca Unione di Trieste (Legge, 1877, l. 76).

gatarìo le azioni al
legato ».

se stesso, ed il Vidari (che cita Braurer, 'l‘hòl, Renaud,

testatore competenti sul credito

(2) v, n° 720, 721.

(3) Mazzoni, Suc‘cessiani, vn, n° 135.
(i) Lomonaco, n° 164.

Il Supino insegna che il tralturio può protestarla contro
Marghieri) insegna che non gli occorre verun protestoCi busti questo cenno, non potendo essere nostrocomplio
intrattenne-rei sulle varie questioni di cui in questo numero.
(6) N. 2335."
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‘

pourrait non plus etrejaniais considerò ni comme
un payemcnt, ni comme opérant une confusion qui
suppose dans la meme personne les q'nalités con—
traires de créancier et de debiteur ».Ma sembraci
si possa rispondere che il girante contrae un'ob—
bligazlonc verso i suoi aventi causa.: ora, se l’effetto torna in sue mani, perchè a lui girato, non

e quindi il tempo decorso si riallacccrà a quello
che, poscia, decorso, ma, tralasciando il tempo in—
termedio, riattaccando l’un termine all'altro, quello
in cui la causa alici-ta da vizio sorse, e quello in
cui questo vizio operò i suoi effetti. Diremo quasi
che più che impedimento o sospensione di prescri-

può negarsi in lui la coesistenza di due qualità

assoluta di applicabilità della prescrizione medesima, ma che, solo fittiziamente, si devono ricongiungere due tempi,-i quali, se materialmente non
sono continuativi, lo sono giuridicamente, ﬁgu—
rando nn tempo solo, in quanto quello colpito dalla
confusione, poscia revocata, è, per gli effetti di
cui discorriamo, come inesistente, come improduttiva di qualsiasi effetto.
Sarebbe ingiustizia non lasciare inalterati tutti
i mezzi di azione, di difesa che le parti avevano.
Se per effetto della risolntasi confusione, risorgono il credito ed il debito, si comprende debbano risorgere quali erano. Ora, adunque, non può
parlarsi di prescrizione se in quel momento non

clidintesi, quella. di garantire, di pagare i giratari
a lui posteriori, e quella di esigere il pagamento.
S'egli lo pretendesse in via. di rivalsa si giungerebbc sino a lni,c quindi si hail contemporaneo
diritto di avere e il dovere di dare. Non così, ben
s'intende, per le precedenti girate.
Ma, quando cade in mano dell'acccttante, o di
uno di coloro che devono il pagamento, e rilevare
chi lo facesse, e inevitabile la. confusione, e quindi

la liberazione di tutti i coobbligati (1). Se però
egli rimettesse in circolazione l'effetto, le conse—
guenze ora accennate dovranno perdurare, perchè
non cessò la causa. della liberazione dei terzi.
Questo fatto e posteriore e non risolutivo di quella
causa che generò la. confusione, la quale dunque
deve rimanere con tutte le sue conscgnenze,dan—
dosi solo luogo a nuovi rapporti giuridici secondo
le norme comuni. Giustamente, poi sono da eccet-

tnare i terzi di buona fede, cui il titolo fosse pervenuto, senza che vi fosse traccia dell'operatasi
confusione, che altrimenti dovrebbero sottostare
alle conseguenze di quell’obbligazione che vollero

contrarre (2).
Le norme comuni circa i coobligati solidalmente
o la ﬁdeiussione sono qui applicabili (3).
54. In ordine alla prescrizione si domanda se,
veriﬁcatasi la confusione, che poi cessò, si ab'.ia
o meno a. computare il tempo, durante il quale la
confusione ebbe vita. li noi, con la. quasi unani—
mità. degli scrittori e dei decidenti, rispondiamo
per la negativa (4). La prescrizione presuppone
un' azione che si lascia. nell‘incrzia, un diritto da
esercitare che invece si lascia insoddisfatto, un
creditore, che taccia, un debitore, che da questo
silenzio possa trarre fondamento ad un‘eccezione

come tutto ciò non si riscontri nella confusione,
è facile il vedere: e se questi estremi mancano,
non è possibile la questione. Ma, cessando un tale
stato di cose, venendo meno quella causa che pro—
dusse la confusione e quindi risorgendo un eredito ed un debito, il creditore che si fara a domandare il suo, non potrà sentirsi opporre quel
tempo, in cui mancava. la possibilità. di una do—
manda. giudiziale. Risolvendosi la confusione, si
ripristineranno le condizioni giuridiche quali erano

(l) Massé, n° 2333.
(2) Punt]. belga, V° Confusion, n° iti; Dalloz, v° ()h/.,

n" 2807; Larombière, sull‘ art. 1300, n° 5; Massé, n° 2333;
Giorgi, v…, 11“ li?; Viduri, vu, n° 3857-3362; Supino,
n° 97.
(3) Massé, n° 2336—2337.
(4) Dalloz, v' Obl., n° 2821; Emigrc', n° 104, 126. 138;
Prescription, n° 783, 785; Larombi'ere, sull‘art. 1300,
n° 29; Massé e Vergé, n. 27 al & S-iti; ‘l‘roplong, Pre'-

scription, n° 726; Ricci, v, n° 169; Giorgi, v…, n° 243.
Cosi (Foro il., il, {TO, n', 690); Cass. di Napoli, 22 febbr.
1877 (Foro il., il, 470); ld. (Sez. nn.), 31 marzo 1879

“"Dr. it., |\", 689), Scai-dia Quarta e. Saggese; App. di
Casale, 1° aprile 1381, Basia (Giur. cas., 1831, 238).

zione, ò a parlarsi (l‘impossibilità, di mancanza

era compiuta, non si compi per il tempo dopo
decorso; quando, per eil'etto della risoluzione, si
torna a quel momento in cui e paciﬁco che prescrizione non si fosse avverato, ed il tempo posteriore non potè operare, inanrandogli il diritto
da distruggere.
Che se tale causa fu temporanea e risolubile,
ciò nulla importa bastando solo fosse idonea produrre l'effetto di far si che non fosse possibile la
prescrizione, in quanto prima della. dichiarata ri—
soluzione la. confusione esisteva e produceva tutte
le conseguenze giuridiche di cui è capace (5).
55. Se l’obbligazione si estingue per effetto della
confusione, deve conseguime la estinzione della
ipoteca.
il codice civile non tratta. specificamente della
confusione sotto tale aspetto: l‘art. 2029 dispone
che le ipoteche si estinguono con l‘estiugucrsi doll’obbligazione.

Si trattò di contemplare anche la confusione,
ma la. proposta non venne accolta (6).
Neppure ammise la Commissione la proposta del
senatore Chiesi di aggiungere a. questo articolo,
il quale enumera i casi di estinzione delle ipoteche, un 7° numero cosi concepito:
« Celta confusione, allora che il creditore diviene
proprietario del fondo a sua garanzia ipotecato (7)
e ciò sulla considerazione, che sebbene sia vero

che in generale il concorso della qualità di pro—prietario del fondo ipotecato c di creditore ipo—
tecario nella stessa persona estingue l'ipoteca,
tuttavia vi sono alcuni casi speciali, come quello

(5) La Cass. di Roma (Sez. nn.), 13 giugno 1891, Gulf
c. Muratori (Foro it., 1891, 1239 con n.) decise: « La

prescrizione lra l‘erede e l‘eredità accettata col beneﬁcio
d‘inventario è sospesa, a norma dell‘ art. 2119 cod. civ.

anche nel caso in cui più siano gli eredi beneficiati ed
uno solo di essi sia creditore dell'eredità. » (V. pure n.
critica del Chironi in Giur. it., 1892, 1,1, 17).

(6) Foschini, Motivi del cod. civ., sull'art. 2029, Com—
miss. legislativa, seduta pom., 20 maggio 1865.
(i) il primo progetto Cumbacèrès (art. 23) aveva questa
disposizione circa l‘estinzione dell‘ipoteca « Par l'acqui—
sition absolue et irrévocable que fait le créancier de la

chose qui iui est hypothéquèe » disposizione questa che
riprodusse nel secondo progetto (art. 291) togliendo le
parole « absolue et irrevocable :.
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dell'ipoteca mantenuta sul fondo del proprietario

vata. Ora, adunque, un’ ipoteca può risorgere per

stesso per premunirsi contro [' evizione, in cui
tale estinzione non si opera deﬁnitivamente, sicchè.
non convengadeiinire tali casi nella legge, e debba
lasciarsi alla giurisprudenza di risolvere ove
d‘ uopo, le controversie, a norma dei principi generali applicati alla singolarità dei casi ».

l'attu.n‘si di quel diritto che e chiamata a garan-

Dal testo e dai lavori preparatori del nostro

tiro: se rivive, rinasce (art. 2017,‘2032), signiﬁca
che prima era morta, anzi sopita.- Ma può es5ere
conservata, appunto perché essendo la estinzione
di tale natura, da. non-essere deﬁnitiva, puù, essere conservata- 1a iscrizione (e lo deve per av-

valersi degli effetti… di cui è capace) a tutela dei

codice civile, si rileva, adunque, che non si negù,. propri diritti, ﬁnchè la estinzione medesima non
è divenuta assoluta. e deﬁnitiva. Perciò non può
come non si poteva negare, che uno dei mezzi
negarsi che la confusione, in linea generalo,poperd quali'l'ipotcca viene meno e la confusione.
Bisogna distinguere le due ipotesi, che appunto
nendo il creditore nell'-impossibilità di esercitare

devono formare oggetto di distinte norme.
L’ipetoca sta a garantire un credito, ma la con—

fusione nasce per il cumularsi nella stessa persona delle due qualità di debitore e creditore, e
l'ipoteca si estingue. invero viene a mancare l‘obbligazione principale e deve mancare l‘accessoria:
si estingue l‘obbligazione e, cessando questo rapporto giuridico, deve cessare quanto ad esso si

riferisce.
Se il creditoree impossibilitato ad agire, lo deve
essere, naturalmente, anche di fronte alla. garanzia
del proprio credito. Caso que-sto implicitamente
contemplato nell‘art. 2020, quando dispone che,
l’ipoteca si estingue per l’ estinguersi dell‘obbli-

gazione.
Ma un altro caso può darsi, che al titolare del
diritto ipotecario passi il diritto di proprieta sul
fondo.gravato d'iscrizione ipotecaria. Allora, egualmente, si v'èrilica la confusione, poichè non può
ritenersi che il proprietario abbia un diritto li"zionario di dominio sulla cosa sua; in lui, si ha
la qualità creditoria, come la garanzia reale di
essa qualità, la cui attuazione dovrebbe domandare
a sè stesso, e perciò la confusione e inevitabile. A
ciò non vale opporre che l'estinzione può non essere
deﬁnitiva, poichè è questo nella natura. delle cose.
Se l'iscrizione sta a garantire un‘evizione, passato il fondo, colpito dall’iscrizione, nel dominio.
del titolare della iscrizione medesima, sorge la.
confusione. Ma patita l’evizione, risorge quella
iscrizione, e per essere più precisi, il diritto ipo—
tecario che competeva all'evitto.

L'art-. 2031 codice civ. dispone che le ipoteche
rinascono col credito, se il pagamento vien di—
chiarato nullo. Ora questo è un principio generale,
concernente il caso del pagamento; maggiormente
quindi una tale norma de've applicarsi alla confusione, perle cose dette (1).

Continua a disporre 1’ art. 2032 che l'ipoteca
ogni qual volta rinasce prende grado dalla nuova
iscrizione, sela precedente non è stata conser-

(1) Se il pagamento (o altro modo di estinzione ad esso
pareggiato) fosse dichiarate nullo, le ipoteche rinascono
cui credito. Chironi, Ist., % 240. — Contra—, in questa Rac—

colta, la v° 0Dil.tio in solutllm, n° 40. -- Contr. Boggio.
Evizione,n0394; De Filippis, 1v,nn° 613,614;0115511z.
di Roma, 30 aprile 1880,F101c7111111"c. Cavazzo (Ann.,

1880.170).
(2) Dalloz, vi Oblig., n° 1944-1946. 2807, 2809, 2810,
I’iirilèges et I-l-ypotl1équcs, n° 2581, 2585, 2589; Pond.
belgcs, v' Confusion, n° 144, 69 bis, 110,0011111'11'0711. ’n
géné1al, 11° 275; Lnro1nbière, sull‘art. 1300, n° 17, 18;
Pont, Prioilègex ct Hypothe'qucs, n° 1223, 1215; Demolombe, iv, n° 497—506, 556, 557; Colmet; de Santerre, 1x,
n° '166 bis, 1v;_Zachariae, % 830; Laurent, xvni, n° 83,

505, 1111111, n° 314, 316, 357-360, 367, 368, 404, 405, xxx,

il diritto reale sulla cosa propria, paralizza tale
azione, estingue l’ipoteca, ma. questa pub-risorgere peril risorgere del credito, come, può essere
conservata, perchè conservi il proprio grado.
Cosi pure dispone l'art. 2017 codice civ., che le
servitù, le ipoteche e gli altri diritti reali, che
spettavano al terzo possessore sopra l'immobile,
rivivono dopo il rilascio da lui fatto o dopo la
vendita. all'incanto contro di lui eseguita, come
gli spettavano prima del suo acquisto.
‘
Anche qui l‘ipoteca si era estinta. per confusione, poichè passato nel dominio del creditore
il fondo gravato dall’iscrizione a suo favore,“ non
poteva avvalersi di questo diritto reale, inquanto
che se ne sarebbe dovuto avvalere centro sè stesso;
il che è impossibile.

Del pari, quando colui che diviene proprietario
del fondo, paga i creditori iscritti ,.surrogandosi
nelle loro regioni, si ha confusione, poichè non
può contro sè stesso esercitare l’azione ipotecaria,
gli manca l'interesse, meno però nel caso di cui
all’art. 2017 del -c. c.,-perchè l’ipoteca (legittimamente conservata) risorge a sua tutela e può' avvalersene per riavere quel prezzo pagatoe che
costituisce il suo credito.
Cessato adunque lo stato di fatto che ostacolava
l'esercizio dell'azione, la condizione del creditore
non poteva essere fatta. peggiore, ed attuandosi il
suo diritto, doveva anche rinascere la. sua garan—
zia ipotccaria, la quale, quindi, a vere dire, era
rimasta impedita nel suo esercizio, ne erano cessati
gli eil‘etti, rimanendo veramente e propriamente
estinta, quando 1acansa operante la trasudssi‘onc
del diritto sia irrevocabile e deﬁnitiva. Perciò
l'ipoteca si estingue sempre che confusione si
veriﬁchi, ma non avviene irrevocabilmente, bensì
limitatamente all‘impossibilità di agire, a quella

peculiare condizione in cui versa il creditore:
questa venuta a cessare, il diritto ipotecario .si
esplicherà. secondo la sua natura e ,le norme che
sommariamente abbiamo rammentato (2).

n°175, 179; Borsari, Pmccd. civ., sull‘art. 700. Codice
c1'1'...4268,4254, 3212P;.10iﬂci-Mazzoni, P1ici'lagi ed
ipoteche. 11,11°85,8687,90,64,1,11°104,1s1., 111,11°399,
405; Pooliiiitesta, Dei 111‘1'v11egi edelle ipoteche, 11, n° 411,

419, 390, 1,n° 98 seg., (111.1311110,sull .… 706, xxv1,.wn;
Giorgi, v…, n° 106,107, vu, n°210; Rogo-io. Evisîo1ic.
11° 420: Ricci, \, 11254, Giur. it., 1889, 357; De Filippis,
1v, n°010, 614; Mattirolo,vn n° 475 11.;'1‘roplong.lhw.
et Hyp., n° 548, 841, 8406, 726, 867, 1-1; ’l‘onllier, \“Il.
n° 144; Dux-anton, \n, n°486, \\, n" 289, 294, 333- 338,

278, 279; Cass. di Roma, 30 up1ilcn1880, Fioaenlini e.
Cucuzza (.41111.., 1880, 170); App. di Modena, 7 dic. 1880
Ga1am1111 c. Lado1ino (61111. il:, 1880, 213); App dl
Casale, 16 agosto 1882,111ac011g110 e. Derecchi Raboni
(Giur. cas., 1883, Il); 25 nov. 1881, Guglielmino… c.
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del diritto ipotecario, e consone alle condizioni in

Però. qualora la ”causa. che faccia cessare l'avvenuta confusione non sia di quelle che fanno scomparire il fatto generatore della confusione medesima per modo che dessa rimanga, e rimanendo,
conservi i suoi effetti, l’ipoteca rimarrà sempre
estinta… Invero, per la confusione si estinse; tale
confusione permane, o non possono’ non rimanere
le conseguenze. il fatto, che da luogo alla cessa—
zione di quelle condizioni che importarono la confusione, è nuovo, posteriore, indipendente dalla
confusione medesima, e quindi l’estinzione avvenuta deve rimanere inalterata.

cui versa il creditore e quindi-11011 siamo più nei
limiti dell’operatasi confusione. La questione va
a. ridursi agli elio… e non può mai nuocere ai
terzi, come produrre a loro favore un vantaggio
ingiusto. La confusione opera in quanto importa

paralisi dell'azione, impossibilità di agire contro
se stessi, ma tutto ciò non ha applicazione, quando
quel diritto è posto in conﬂitto con il diritto altrui, potendo allora essere esercitata l‘azione che
spettava al titolare del diritto stesso.
56. Res sua nomini sci-vil: è l‘antico principio
che domina. la materia (art. 664 del codice civile).
Quando due fondi sono riuniti in mano dello stesso
proprietario, la stessa persona dovrebbe a sè medesima la prestazione della servitù,il che è impossibile ed importa il generale concetto della confusione. Nulla interessa che il servizio continui
anche dopo che i due fondi si sono riuniti nel
patrimonio della medesima persona, perchè questa
non usa più di quel servizio a. titolo di servitù,
per il diritto che aveva a tale prestazione, ma a
titolo di proprietario, che regola le cose sue per
il migliore loro vantaggio ….
57. ltiunendosi in un sola. persona la proprieta
del fondo dominante e quella del Fondo servente,
dispone l’art-. 664 cod. civ. Adunque si vuole che

Se parziale è la confusione, parziali'saranno gli
effetti. Ma è da notare che, rimanendo anche una

piccola parte del credito, oppure la. confusione
non avendo luogo che relativamente ad una parte
del fondo, l'ipoteca deve rimanere intera per il
credito residuale, ed in rapporto all’altra parte
del fondo ed agli altri fondi per la sua indole che
non comporta divisibilità, ma la parziale estinzione
del credito, potrà dar luogo a restrizione della
ipoteca.
Qualora il fondo fosse gravato anche da altre
ipoteche, la confusione non può importare la per—
dita del grado a favore di colui che ha acquistato
il fondo medesimo, non trattandosi più, in questo
vaso, dell'impossibilìtà che la propria cosa serva
"Ii garanzia @ dell'impossihilità di agire, ma di
regolare il diritto delle parti, a seconda dell’iscrizione ipotecaria. Non potremmo quindi convenire

la proprietà, l‘intero diritto di dominio si riunisce.
nella medesima persona. Da ciò consegue che, im-

pedendo l'accettazione dell'eredità con il beneﬁcio

nella distinzione fatta dal Dalloz e dal Pont, am-

d’inventario la confusione del patrimonio dell'erede con quello del de cui-us, e impedita anche
l’estinzione della servitù (2), cosi nel caso della
indegnità, a seconda di quanto a suo luogo abbiamo
detto (3), non basta la stessa. persona sia proprietaria dell'un fondo, usufruttuaria dell‘altro, rimanendo distinte le due qualità che, al cessare
dell' usufrutto, si attueranno in tutta la loro pie—
nezza. E l'usufruttuario a tale titolo godrà delle
servitù, ma non gia perchè libero dispositore dei
due fondi (4).
Nulla interessa però che la proprietà del fondo
dominante passi nel proprietario del fondo servente, o, il contrario, comecchè ambedue i fondi

mettendosi la estinzione, quando la sola ipoteca

sussista di colui che in sè raccoglie anche le qualità di proprietario del fondo stesso, e negandosi
quando altre ipoteche sussistano. Sempre quando
queste qualità incompatibili si raccolgono nella
stessa persona, si ha la confusione. Ma dessa produce gli ell'etti che le sono propri; quindi è impossibile l'esercizio dell'azione di fronte a sè
stesso, ma non è impedito l‘esercizio del diritto
ipotecario di fronte ai terzi, che, altrimenti ricaverebbero un illecito guadagno, arrecando a. quel
creditore un danno illegittimo. il dover conservare il proprio grado, per utilmente avvalersene,
non importa che non vi sia confusione, perchè
questa. in tanto ha vigore, in quanto durano le
cause che la produssero e gli effetti che ne sono
originati. Ma possono cessare ed allora risorge il
diritto che non può essere esercitato, se non in
date condizioni: queste, adunque, devono essere
rispettate, senzachè possano annientare quel fatto
che di natura sua importava la confusione. D'altro
canto, il conservare il grado non importa esercizio

passino nelle mani di un terzo, poichè, sempre,
si ha quanto la. legge prescrive, ossia che i due
fondi, attivamente e passivamente, sono riuniti
nello stesso proprietario '(5).

Così pure non 'e da guardarsi alla causa in forza
della quale le due proprietà si sono riunite nella
medesima persona, purchè questo si consegua (6).
Quando il titolo è atto alla trasmissione del diritto, sorge l’impossibilità di avvalersi della cosa

Bolzoni (Giur. cas., 1881, 373); Trib. di Bologna, 26 gelinaio 1885, Muzzi-Zambelli ed altri (Riv.giur., 1885, 248);
App. di Bologna, 29 ottobre 1888, confermata dalla Cass.
di Roma, 10 luglio 1889, in causa Bardi Farneti, Cassa
di Risparmio di Ravenna, Banca popolare di Parli e
Parenzo (Ric. giur., 1889, 150, 260); Cass. di Torino,
13 febbraio 1891, Sega-c' e. Ferrando (Foro it., 1891, 603).
(l) Dalloz, ve Serviludcs, n° 1222; Pandectes belg., v°
Confusion, n“ ll, 99, 101; Marcadé, ii, n° 670; Duran—
ton, “i, n° 658; Laurent, v…, n° 299; Toullìer, …, n° 666;
Demolombe, Traité dr.s- servitudes, 11, n° 981; Mazzoni,“
Trattato delle servitù. p1-crliali stabilite per fatto dell‘uomo, Firenze, Cammelli, 1874, n° 230; Ricci, il, n° 485;
Borsari, s' 1372, 1373; Bianchi Ferdinando, Trattato delle
lcrvitù legali, Lanciano, Carabba, 1888, 1, n° 55, 169.
Dmcsro rrnmso. Vol. VI_II.
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(2) Pand. belg., v° Confusion, n°113; Dalloz, v° Ser—
vitudes, n° 1225; Pardessus, Sel'vitudcs, n° 299; Toul—
lìer, …, n° 668; Borsari, % 1374.

(3) Pond. belg., v° Confusion, n° 113.
(4) Dalloz, ve Servitudes, n° 1222, 1225; Demolombe,
Saroitudes, ii, n° 982; Pardessus, Servitudcs, n° 229;
Mazzoni, Servilio, n° 230; Ricci, 11, n° 486; De Filippis,
…, n° ’il-1,716.
(5) V. aut. cit. n. precedente; Duranton, V, Il“ 658.
(6) Bianchi Ferdinando, Sez-rità, n° 169, ed aut. cit.
V. però, Supino, Una questione a. proposito della estin—
zione della servitù per confusione (Archivio giuridico,
xv, p. 79); Cassaz. di Torino, 6 luglio 1880, Cattaneo 0.
Ticozzi (Giur. ital., xxxu, 1283).
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propria. per ragioni diverse dalla proprietà. omne ' sendo soggetta. alla servitù. Ma bisogna tener conto
d'esercitare le azioni che altrimenti nc vorrebbero dell‘ esercizio, della limitazione di questa servitù
le quali dovrebbero essere dirette contro sè mode- e quando, l'esercizio "medesimo e stato determi—
simi. Dunque, esistendo qucsto stato di cose, sorge
nato e va a colpire quella determinata zona, 51
la confusione. Questa. per la nato -a sua, non ope—
dirà ancora che il l'onda c gravato come unità
'ando deﬁnitivamente, ma nei limiti della creata
come complesso che in sè contiene anche la parti;
i111possibilitù, importa estinzione della. servitù,
ora. detta, ma non per questo tutto il fondo nella
ﬁntanto che dura. la causa, perchè si hanno gli
sua naturale estensione, è gravato dalla servitù.
el1'etti sopra detti; cessa quando questa causa. 'il proprietario divide questo fondo ed allora. cessa
viene meno, perchè viene a mancare l'ostacolo
quel complesso, quella servitù di cui abbiamo or
che si i‘rapponeva all'esercizio della servitù, come
ora l‘atto cenno. L'esercizio del diritto di servitù
avremo ancora. occasione di notare.
è limitato a quella. zona e quando questa passa
Se i fondi tutti, interamente,"passano in pronel dominio del proprietario del fondo dominante,
prietà della stessa persona, è chiaro che si ha la si opera la confusione. Nè sapremmo accettare che
debba essere fissato altro sito per la servitù di
111a11ifesta applicazione della regola che ora ci
occupa. Ma, invece di avvenire una tale riunione passaggio, rendendosi questa cosi più gravosa. per
per l‘intiero, può avvenire solo per una parte. il proprietario 1ch fondo servente, tanto che il
Cosi, per esempio, il proprietario 1ch fondo domi—
cambiamento di luogo può ammettersi quando si
provi che riesce di notabile vantaggio al proprie—
nante acquista una parte del fondo servente, ed
allora si possono conﬁgurare le ipotesi, che su
tario del fondo dominante e non sia di danno al
fondo servente (art. (145, 646, 647 cod. civ.) (4).
quella parte gravi la servitù (ivi si trova il ca—
Quando il proprietario di uno dei Fondi acquista
nale), si trovi nella parte non acquistata, oppure
una. parte divisa dell‘altro fondo non vi sara per
la servitù colpisca l’intiera l'onda. In questo ultimo caso è chiaro, che l'impossibilità dell‘eser— questo contusione, ma in tale caso occorre guardare la natura della servitù, per vedere se dove
cizio della servitù. si limita alla parte acquistata,
rimanere intatta. o se deve andare soggetta a riper questa soltanto esistendo la confusione. La
duzione(ìil. Se il proprietario del fondo servente
condizione giuridica dell’altra parte non si e punto
acquista una parte del 111111111111nt1', non può al comimmutata, nulla essendo avvenuto in rapporto ad
proprietario cccepire la confusione, il diritto cs—
essa e quindi continuerà a rimanere tondo sersendo a vantaggio di tutto il l'onda, non potendo
ven 0 (i). Venendo agli altri casi, il Laurent ('2)
cosi danneggiare l‘altro proprietario e perchè la
insegna che, se una parte soltanto del fondo diconfusione non può estendere 1 suoi cll'ctti oltre
viene proprietà. di colui al quale appartiene il
quei limiti designati dal l'atto che lo dette oril'onda dominante, la servitù non 1-. estinta, poichè
gine (6).
non vi e impossibilità di usare del diritto, ed il
Ninn dubbio, poi, quando siano più i fondi scrMazzoni (3) che e necessario la riunione avvenga
venti e la. confusione non avvenga. per tutti, rio di tutto il fondo, se tutto sia dominante o scr—
vcnte, o della parte di esso che dominante e scr— 111a11e11110 la servitù in quanto agli altri che ne
vcnte sia, altrimenti non si verifica quella im— erano anche prima colpiti, perchè in rapporto 11
loro nessun ca1nbiamento {: avvenuto, lo condipossibilità d' esercizio della servitù per cui la
zioni giuridicbo del proprietario sono rimaste inalconfusione in certo modo questa estingue.
terate (7).
A noi sembra debba ritenersi che, qualora la. stessa
L'art. 644 del cod. civ. è diretto a dare-norma
persona sia proprietaria del fondo dominante e di
quella-parte del fondo servente che è soggetta nel caso siano più i proprietari del fondo dominante. Se il fondo, cosi prescrive il citato articolo,
alla servitù, o di quella. parte cui la servitù (:
dovuta, la servitù medesima sia estinta per con- a cui.vantaggio t‘11 stabilita una scrvitù viene dil'usionc. invero, si ha sempre che la cosa propria viso, la servitù è dovuta a. ciascuna porzione, senza
che si renda però più gravosa la condizione del
dovrebbe servire, il che non si può; si avrebbe
fondo servente: cosi trattandosi di un diritto di
del pari la i111possibilità di un‘azione, in quanto
passaggio, ciascun proprietario di una porzione
è la stessa persona che dovrebbe a sè stessa,
del fondo dominante deve usarne nello stesso luogo.
perchè un proprio l‘onda sarebbe soggetto a. sorPrcndimnonc norma facendo le varie ipotesi.
vitù ad altro proprio l'onda. Qualora però la parte
Il proprietario del fondo servente diviene pro—
acquistata non fosse quella soggetta a. servitù,
allora riteniamo che non sia possibile parlare di prietario pro indiviso del fondo dominante.
Finchè la proprietà rimane indivisa, non si ha
confusione, mancandone gli estremi.
ll Laurent osserva che tutto il fondo e grava,to l'impedimento all'esercizio della servitù e quindi
e sia, cs sendo questa la natura del diri tto reale, non se ne avrà [‘ estinzione per contusione. La
stessa persona non ha in proprietà assoluta e
ed il fondo servente, non una parte di esso, es—
(l) Dalloz, v= Serriludcs, n° 1223; De Filippis, 111,
n° 705; Borsari, 5 1372.
(2) \‘111, n° 300; Pand. belg., ve Confusion, n° 102.
(3) Servilio, n° 2. 230; Demolombe, Serv1't1‘z. 11, 11° 983;
Duranton, v, n° (58, 665; Borsari, .S 1.372; Bianchi
Ferdinando, Serritc'z, n° 169; De Filippis (111, n° 715)

osserva che per la totalità del predio non deve intendersi
tutta la estensione della proprietà, ma la parte soggetta
alla. servitù o la parte a vantaggio della quale la servitù

e stabilita.
/

(4) Così non sembraci possa acceltarsi l‘insegnamento
del Ricci (11, n° 487) tanto più che il nuovo bisogno del
proprietario d.n1ra luogo ad una nuova servilù che c pe1sino differente da quella prima costituita e che noi reputiamo estinta.

(5) Demolombe, . crrilù, 11, n° 983.

.

(G) Pardessus, Sem-iui, n° 298; ’ ‘oullier, vn, n° 606 n.;
Duranton, v, n° 662; Borsari, ; 1372.
.
(î) Dalloz, v'Serritudes, n° 4224: Pardessus, .S_'errrl'f-

des, 11° 258; Duranton, v, 11i 660, 661; Mazzoni, Seri-uu,
° 230; Borsari, & 1372.
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.l‘uno e l’altra fondo. Sarà'questione di quota
ideale, potrà avvenire, ma. ancora non lo è, e non
può quindi impedirsi l‘esercizio della servitù.Questa potrà, se cos1 vuolsi, avere subito una modiﬁcazione per la cambiata condizione del proprietario, ma non è il caso di parlare di estinzione.

Lo stesso dovrà dirsi, quando il proprietario del
fondo dominante divenga proprietario pro indivisa
del fondo servente.
Estinzione però vi sarebbe, eccetto il caso di
parti disuguali, quando due comproprietarî di un
fondo dominante aequistassera pure in comune la

1075

Quando però le parti siano disuguali, allora la
coniusionenon potrà operare che sino a concorrenza deila parte minore, per il di più rimanendo
impregiudicata quel diritto di servitù, che, anche
prima godeva il titolare del diritto stesso.
58. Alla confusione nei diritti reali, bisogna ap—
plicare quello che abbiamo detto della confusione
nelle obbligazioni. È un mezzo di estinzione, ma
che ha una funzione sua propria. Abbiamo già ri-

levato che si estingue la servitù, per il riunirsi

Neppure si ha contusione quando due o più acquistano in comune il l'onda che deve la. servitù
ad un l'onda di ciascuno degli acquirenti, potendo
bene un fondo comune. servire a quello di una dei
comproprietari. Cosi il proprietario del fondo da-

nella stessa persona la proprietà del fondo domi—
nante e di quello servente, quantunque continui
il servizio che l’un presta all’altro fondo. Ma,
quando quella causa che generò la confusione, per
vizio antico e necessario, viene a mancare, il titolo e distrutto, anzichè rimanere toccata e cessare per eii’etto di un nuovo negozio, successivo,
diverso, e quindi si dirà. che risorge la servitù.

1ninantc divenendo crede, in parte, del proprie-

’l‘oita la causa-, deve cessare l'eil‘etto; tolto l’osta-

tario dei l‘onda servente, non avrà estinta la scrvitù, se non quando diverrà solo proprietario del
fondo servente ('l). Cosi dicasi quando il fondo
serve distintamente a due l'audi, di due diversi
proprietari, i quali lo acquistano in comune. (3).
Se un l'onda serve a più fondi e la proprietà dei
fondi dominanti passa in uno solo, non si da luogo
a confusione vera e propria, come. in altre occasioni si è notato, perche': ne mancano gli estremi.
Se tutti i proprietari dei fondi dominanti acquistano, in comune ed in parti eguali,il fondo ser-

colo, ii diritto torna ad avere la sua completa
attuazione (4). La servitù si considera omne mai
estinta, i fondi come mai riuniti, ma sempre di-

comproprietà del fondo servente (i).

vente, allora a la servitù colpisce tutto il fondo,

e res sua nannini servit; o una parte, e. questo

principio si applicherà a colui che. di quella parte
diviene proprietario, rimanendo per gli altri la
servitù, come questa sussistere. durante l’indivisione. Se poi non tutti i proprietari dei fondi dominanti acquistano, la soluzione si applicherà a
coloro che hanno fatto l‘acquisto, per l'altro, a
per gli altri, rimanendo integra la servitù.
Qualora più fondi servano ad un fondo, egual—
mente, se tutti i fondi serventi passano nelle mani
di un solo proprietario, non si dà luogo a confusione
vera e propria; se tutti i fondi serventi in quelle
del proprietario dei l‘onda dominante, si ha confusione. Ma, se i proprietari dei fondi serventi,
acquistano, pm indivisa, il l'onda dominante, non
si avrà confusione durante la comunione, che
sorgerà dopo, per la parte del fondo spettante a

ciascun proprietario dei fondi serventi, rimanendo
per l’altra parte, nella divisione toccata. ad altri
proprietari, come rimarrà sopra gli altri fondi
spettanti agli altri proprietari.
Se più fondi servono a. più l‘audi, si ripresente—
ranno le medesime ipotesi e quindi le medesime
soluzioni.
(1) Demolombe, Servilii, n" 983;
’Îﬂx, n° 12211; Pardessus, Serbi/mins,
v, n° 664; Borsari, s' 11172; Mazzoni,
(2) Duranton, v, n° 663.
(3) Borsari, & 1372; Pardessus, n°

59. Un'applicazione di questi principi e fatta
dal legislatore con l’art. 2017 del cod. civile giù
citato (6).

Si ha l’impossibilità di avvalersi della servitù,
nel senso che il l'onda servente appartiene allo
stesso proprietario del l'onda dmninantc.i\1a questo
stato di cose cessando per una causa anteriore ed
insita nella trasmissione del diritto e venendo
meno al titolare del diritto il fondo servente, si
ripristina quella servitù che aveva continuato ad
esistere, che mai aveva perduto la sua essenza,
solo era rimasta impedita nel suo esercizio.
60. Altra applicazione se ne fa al caso dell‘evizione. La proprietà del fondo servente passa in
colui che è proprietario del fondo dominante.
Adunque per cii"etto della confusione si ha l‘estinzione della servitù. Ma, se l'evizionc colpisce il
fondo servente e ne è privato il proprietario 1ch
fondo dominante, la servitù risorge (7).
Quando però l'evizionc sia parziale, se si da
luogo alla risoluzione del contratto, gli eii'etti
saranno quelli precedentemente esaminati (8). Su
no, secondo quanto abbiamo premesso, crediamo
debba distinguersi, se con l'evizionc si va a col—
pire, o meno. quella parte gravata dalla servitù
Essendo colpita, e per quanto ne rimane colpita,
rivivrà la servitù.
61. La causa che da luogo alla cessazione della.
confusione, e che quindi ripristina le condizioni

giuridiche del titolare della servitù, deve essere
anteriore, insita nella causa stessa che genera la
confusione, altrimenti è un fatto nuovo, il quale

Dalloz, ve Servi…—
11“ 298; Duranton,
Sem-ità, n° 230.

vini-_. n° 87, 231; Supino, loc. cit., p. 70; Gianzana, Le
anque nel diritto civile italiano, Torino, Unione tip.-ed.,
1874, 1, n° 604; De Filippis, 111, 11° 717; Bianchi Ferdinando, Serrilù, n° 169; Chironi, Ist., ; 182.

298.

(6) Pond. belg., v" Confusion, n° 110; Duranton, v,
n° 667; Laurenl, v…, n° 302; Mazzoni, Servilii, n° 231,
Ipoteche, 11, n° 64; Ricci, 11, n° 485; Borsari, Procedura.
sull’art. 706, Codice ciri/e, ; 137-l; Gargiulo, sull‘arti-

(4) « il diritto di servitù, sopito, quasi direi asfissiato,
ritorna in vita, risorge ».

visi, e l’esercizio di essa mai cessato (5).

Borsari, ; 1373.

(5) Dalloz, v“ Sernilutle.r, n° 1225; Pandecfes belgcs,
v' Confusion, n° 103; Canditi0n en général, 11° 276;

colo 706, xxv1; Boggio, Eri:i0ne, n° 420.

Massé e Vergé, 5 341; Pardessus, Serviludes, n° 300;
Toullìer, 111, 11° 608; Demolombe, Servitudes, 11, n° 984;
Duranton, v, 11“ 666, 668, 669, 670, 671; Laurent, -v111,

(7) Pand. belg., ve Confusion, n° 111; Laurent, vm,
n° 302; Mazzoni, Servitù, n° 231; Vendita, 1, n° 234.

n° 184, 299, 301; Borsari, 5 1373, 1374; Mazzoni, Sni-

(8) Mazzoni, Vendita, 1, n° 236; Boggio, Evizione, n°319.
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non può avere la forza di cancellare quanto si era
compiuto. Così se la persona nella cui mani pas—
sarono il fondo dominante ed il fondo servente,
trasferisse, in seguito, uno dei due fondi ad altra
persona., non per questo si dovrà dire ripristinata

la servitù, come a confusione più non si darà
luogo se lo stesso fondo ritorna per causa nuova
nel dominio della persona medesimo. (1). Occorre
quindi una nuova costituzione di servitù, perchè

la prima torni in vita (2).
62. Ma,indipendentemente da questa nuova co—
stituzione, quella servitù che si estinse per confusione, può, all’atto della separazione dei due
fondi, gravare i' un fondo, ed esistere in vantag—
gio dell’altro fondo in forza della destinazione

del padre di famiglia, la quale l‘a si che la servitù sussista, non perchè esistè, cessò, c torni a
rivivere, ma. in forza. di questo modo di costituzione della servitù medesima (3).
63. Occorre precisare di quale servitù intende
parlarsi, poichè v'ha chi professa 1’ opinione che
la destinazione del padre di famiglia (4) valga per
la costituzione della servitù discontinua (5), e v’ ha.
elli lo nega (6). Noi aderiamo ai primi. Per l'ar-

ticolo 629 le servitù continue ed apparenti si costituiscono in forza di un titolo o della preseri-

zione e della destinazione del padre di famiglia:
qui nessun dubbio. Ma, quando si tratta. delle servitù continue non apparenti e delle discontinue,
siano 0 no apparenti, si dice che non possono
stabilirsi che mediante un titolo: si eccettua
espressamente il possesso, benchè immemorabile,
si tace della destinazione del padre di famiglia.
Che cosa, adunque, decidere? La si volle escludere

e conservare? Essendosi escluso solo il possesso,
si può dire la si volle mantenere. Ma cosi si do—
vrebbe concludere ancbe per le servitù non apparenti e s'insegna che no.
Il Chironi ha prevenuto questa difﬁcoltà. « Si
obietterà che l’articolo 630 si riferisce anche alle
servitù non apparenti e che il ragionamento fatto
si può adottare per sostenere che pure le servitù
non apparenti si possono costituire per destinazione del padre di famiglia. Obiezioﬁc la più infondata, perchè se l'essenza dell’ istituto in esame
dimostra ch'essa val titolo, prove. pure che questa

sua ellicacia esiste solo per le servitù che si manifestano con segni esteriori. Come altrimenti si
potrebbe affermare che il silenzio delle parti con—
ferma la dichiarazione del padre di famiglia?
Avevano esse conoscenza dello stato di cose dal
quale questo risulta? L’apparenza di tale stato
giustiﬁca che la ebbero? »
Dall’art, 632 si rileva che la destinazione del

padre di famiglia è data dal fatto di aver il pro.
prietario posto o lasciato le cose nello stato dal
quale risulta la servitù, senza far cenno di conti—
nuità, e sarebbe strano che proprio quando si
trattava deﬁnire, delimitare la destinazione, allora

si fosse tenuto conto di uno solo degli elementi,
dimenticando completamente l'altro, tanto più essenziale, in quanto dell'uno non poteva farsi discussione, e l’altro il legislatore mai prefisso. Cesi
sembraci si spieghi il silenzio di.cui all'art. 630,
perchè della destinazione si doveva trattare al
successivo art. 632. Ma, si dice, limitatamente di
titolo si parla.: dunque un destinazione del padre
di famiglia. Non lo crediamo. La destinazione del
padre di famiglia è gia un titolo (7), essendo quella
che da origine alla servitù; come il titolo, parte
dal consenso, dal volere delle parti; al fatto del—
l’apparire delle servitù, non si e Opposto un fatto
contrario. Si è osservato che a senso dell‘art.629
la destinazione del padre di famiglia è un modo
di stabilire la servitù ben diverso da quello derivante dal titolo, e non può ritenersi che nel suc-

cessivo articolo possa comprendersi nel titolo la
destinazione stessa, altrimenti vi sarebbe contradizione, essendosi considerati duc modi distinti e
separati e da non potersi confondere. Ripetiamo
che l'art. 630 serba il silenzio sulla destinazione
del padre di famiglia e che può tale silenzio es—
sere spiegato, perchè il legislatore volle manifestare il suo pensiero nel successivo art. 632 in
cui veramente e propriamente della destinazione
intendeva occuparsi. Ma se e vero che l'art. 629
pone i tre modi di costituzione di servitù, non
crediamo li abbia indicati quasi in antonomia tra
loro.
Di più, se per le servitù continue ed apparenti
quei tre modi vennero stabiliti, ciò non toglie per
le discontinue, in altro articolo, possa essere ri-

(1) Mazzoni, Sm‘i;itù-, n° 231; Demolombe, Scl‘vill'l, li,
il“ 985; Pardessus, n° 300; De Filippis, …, n° 717;
Borsari, 5 1373.

titulu coslitulivo delle servitù prediali, Napoli, Pierro,
1886, p. 101 e seg.

(2) Demolombe, il, n° 985; Dalloz, ve Servitudes, n° 1226;
Pardessus, n° 300; Ricci, il, n° 488; Gianzana, Acque,

lll, 80, v, 81, Ist., % 179; Cass. di Firenze, 8 marzo 1880,
liasagni c. Ricci (Foro it., xn, 544 con n.).
(0) Mazzoni, Sea-vitù, n° 92; Ricci, n, n° 444, 452;
Gianzana, For. it., v, 932; Jannuzzi, in Giur. cit.; Lozzi,
Gim‘. it., xxxvm, n, 299; De Filippis, lll, n° 571, 575;

n° 604; Mazzoni, Servitù, n° 231.
(3) Lozzi, Giurispr. it., 1886, il, 301; Ricci, 11, n° 458;
Gianzana, Acque, n° 604 e in Foro italiano, v, 952;
Toullìer, …, n° 670; Demolombe, Servirà, il, n° 985;
Pardessus, Servitudes, n° 300; Dalloz, v“ Sel‘viludes,

n° 1226; Mazzoni, v“ Sei-vitù, n° 231; App. di Perugia,
26 luglio 1880, Francesconi c. Silvestri (Foro italiana,
v, 957). — Si tenga pure presente quanto concerne le

servitù legali, poichè il precetto della legge prende il
suo impero appena due fondi cessano di appartenere al
medesimo proprietario. — Bianchi Ferdinando, Servilio,
n° 55, 169.

(5) Borsari, % 1299, 1300; Chironi, Riv. ital., ], 287,

Simoncelli, p. 147, 171, 173; Cassaz. di Torino, 10 aprile
1885, Perin Re: c. Schiapparelli (Giurispr., 1885, 452);
29 marzo 1886, Lucani e. Guerra (Foro ital., xx, 422);
17 marzo 1886, Chiesa e. Borge…” (Foro it., xx, 602);
App. di Casale, 3 dic. 1886, Chiesa e. Borgetli (Foro 1l.,

Xii, 234); 14 aprile 1878, Levi c. I’m-cora (Giur. ital.,
xxx, 615); App. di Bologna, 8 maggio 1886, Sanguinetti

(4) Art. 629, 630, 632, 633 cod. civ. — In quanto alla
dottrina francese (art. 692, 693, 694 cod. frane.), tra gli
Scrittori italiani, V. Borsari, 5 1297; Jannuzzi, in Laurent, vlu, p. 484 e in Giurie-pr. ital… xxxvm, 1,1, 405;

c. Propaganda ﬁdes (Giur. ital., xxxvm, 299); App.dl
Genova, 24 marzo 1884, Campanella c. Giri (Legge, 1885,
1, 58); Case. di Firenze, 5 marzo 1877, Gra/ﬁ e. Brugme)‘
(Annali, xi, 193).
(7) Demolombe, Servitù, ", n° 504; Laurent, v…n° 172; Chironi, loc. cit.; App. di Torino, 28 febbraio 1890Cantono c. Pezzia (Foro it., xv, 449). — Contra: Borsari.

Simoncelli, Della destinazione del padre di famiglia come

5 1299, 1301; Ricci, n, n° 444, 452;-Sìmoncelli, pag. 171-
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tenuto valido. modo di costituzione la destinazione
del padre di famiglia; dove la contradizione? Tanto
più quando questo concetto si rileva precisamente
da quegli articoli che della destinazione si oecuparlo., confortato dai principi regolatori della materia. Quindi si può anche prescindere dal discu-

stinazione del padre di famiglia e lo stato apparente di servizio non possa parlarsi di servitù;

tere, se la destinazione del padre di famiglia, sia,

loro., di quella circostanza puo tenersi discorso.
Prima, lo abbiamo notato, quei fatti quasi non
appartenevano al mondo giuridico, perchè nel
completo dominio del proprietario. Ora dunque,
se furono la causa generatrice, efﬁciente della

o equivalga a titolo, altre ragioni sorreggendo la
tesi qui propugnate. E se l’art. 630 non comprende
la destinazione nella parola « titolo », perchè cosa
diversa, non può essere ritenuta, per la stessa
ragione, compresa nel possesso, che solo si esclude.
Essendosi taciuto, come bene osserva il Chironi,
occorre vedere a quale dei due modi menzionati

più si avvicina. Ora la destinazione ha luogo per
il fatto del proprietario, il quale pone elascia le
cose in un dato modo e quindi nulla d’indeciso,
di dubbioso, tanto più, che non è il solo elemento,
ma occorre il silenzio delle parti, allorchè i due
fondi cessano di appartenere allo stesso proprie-

tario. Adunque variano le condizioni, le cose sono
ben diverse e la rassomiglianza si deve. ritenere

per il titolo, non per il possesso.
Nè, per noi, hanno valore altre contrarie osservazioni. Il titolo di cui all'articolo 629 deve es—
sere la causa generatrice della servitù. Ora, sia

pure che la vera e propria origine della servitù
stia… nel fatto della destinazione data dal proprietario, ma, è pur vero, che, frattanto, servitù
non si ha, perchè si agi iure proprielatz's: il
dominus fece e disfece a. suo bell' agio e non
era questione di rapporti patrimoniali a diverso
titolo. Dunque il vero momento fu quello della
separazione dei fondi in cui sorse il titolo e la
convenzione delle parti. Ma a queste ultime no-

stre parole fa. contrasto l’osservazione, che il ti—
tolo di cui all'art. 630 è quello in cui si contiene
la volontà espressa delle parti di costituire la
servitù: di per se solo considerato costituisce
l‘ atto certo immediato e diretto della costituzione
della. servitù. Perchè? Dove sta scritto? Anche il
silenzio non può costituire una convenzione? E
tanto più quando lo dice la stessa legge: è l'articolo 633 che noi invochiamo. Adunque non oc—
corre questa convenzione espressa che non si
richiede, che anzi il legislatore si occupa del
contrario (l). L'atto, tacendo, origina la costitu—
zione della servitù e nulla si ha d’illogico considerarlo in rapporto ai fondi che formano oggetto
di stipulazione. « Ma, osserva il prof. Jannuzzi,
nella destinazione del padre di famiglia il titolo
relativo alla separazione dei due fondi di per sè

ne mancherebbero gli estremi e non sarebbe concepibile la questione, la quale appunto si pre—
senta posti quei dati di fatto. Ma noi diciamo che

tutto il valore sia nel titolo, in quanto, solo al-

servitù, non furono quelli che propriamente'la
costituirono, perchè vi vollero e quelli ed il silenzio, che s' incarnano nel titolo, al momento
della separazione, in cui veramente, propriamente si può parlare di servitù, la quale sorge,
si costituisce, forma obietto della nostra disamina. Nè si continui ad osservare che la. presunzione non può basarsi sull' arbitrio, ma avere
un fondamento ragionevole che la giustiﬁchi e
mancando i segni esteriori ed apparenti della
condizione di servitù, in cui ciascun fondo si
trova rimpetto all’altro, manca la scienza relativa
all‘esistenza di siffatta condizione di cose, e non
può quindi presumersi che siavi tacito consenso
su quanto resta nell'ignoto, perchè i segni apparenti sono tali da porre in sufﬁciente avviso e di
designare che una servitù andrebbe a costituirsi,
serbando il silenzio.
Di più il proprietario, cosi disponendo, lo fece
per il vantaggio dei suoi fondi: non si deve «lunque presumcrc piuttosto il mantenimento, che la
cessazione di questo utile che appariva e sul
quale si tacque?
Nè si ripeta ancora che nel medesimo articolo
si parla delle servitù non apparenti, perchè si
deve rispondere, che, appunto, condizione della.
destinazione del padre di famiglia è l'apparenza,
la quale portando a conoscenza l'esistere di una
servitù, ha creato il tacito consenso, senza doversi

occupare della continuità o meno della servitù

di famiglia e lo stato apparente di servizio dei
due fondi lasciato anche dopo la loro separazione

stessa (2). Ripeteremo da ultimo con la. cassazione
ﬁorentina, che un tale concetto scaturisce chiaro
e spontaneo dalle parole della legge, è ribadito
dal fatto di non avere il legislatore italiano ri—
prodotto la disposizione dell’ articolo 692 codice
francese, si rende anche più manifesto ed incon—
trovertibile ove si consideri che e in perfetta armonia anche con l'articolo 1494 codice civile. Da
questa disposizione per nesso logico s‘inferisce,
che se è apparente la servitù onde e gravato
il fondo venduto, il compratore è tenuto sopportarla senza diritto di regresso, sia essa continua
o discontinua, che in altre parole, I' esistenza di
un segno apparente della servitù ed il silenzio
del contratto su questo punto bastano per obbli—

che viviﬁca il titolo, il cui silenzio senza le pre—
dette circostanze non potrebbe avere alcun valore.

la servitù stessa, tuttochè discontinua. Laonde si

solo considerato non può costituire veruna ser—
vitù, ma è la precedente destinazione del padre

Dunque non può nemmeno bene sostenersi che
nella nascita di una servitù per destinazione del
padre di famiglia l’esistenza di essa deriva proprio dal titolo, il quale scompagnato dalle sopra
c_ennate circostanze sarebbe muto e senza alcun

Signiﬁcato ». Si comprende che mancando la de—

gare il compratore, a sopportare senza regresso
può c'on tutta ragione concludere che gli art. 632
e 1494 sono ispirati al medesimo criterio e come
la servitù apparente, continua o discontinua che
sia, esistente sul fondo venduto a favore del fondo
del terzo, nel silenzio del contratto deve soppor—
tarsi dal compratore senza. regresso, così pure,

(1) De Crescenzio, Foro it., 11, 72; Giorgi, …, n° 189; Cassaz. di Torino, 5 febbraio 1891, Pazzia o. Canton
(Faro it., xvi, 664).
tz) Simoncelli, Destinazione, p. 163, 166.
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allorchè i due fondi cessano di appartenere allo

servitù debba riprendere la sua vita. Nonimporta

stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù risultante dal rispettivo loro
stato, ossia la servitù apparente, questa, se anche
discontinua, deve intendersi attivamente e passivamente stabilito. a favore sopra ciascuno dei
fondi separati.
64. L'accettazione pura e semplice dell’eredità
importa la confusione in riguardo a quella servitù
che sussisteva tra un fondo dell'erede e quello
del de cuius: ma l'erede vende l’eredità.
La servitù non rivive; essendosi operata la. con—
fusione, la servitù non esiste più. L'acquirente può,
qualche volta, per patto, e secondo le circostanze,
pretendere che il venditore ristabilisce la servitù,
ma, dandosi all’ acquirente una tale azione per obbligare il venditore a ristabilire la servitù quale

che non si risolva il titolo che produsse la confusione, ma tal fatto giuridico si compie, che ha
in sè la virtù di produrre un tale effetto. L‘arti—

colo 633 codice. civile è estraneo a questa Specie, perchè ivi si dispone per il caso i due fondi
cessino, in date condizioni, di appartenere allo
stesso proprietario: qui noi abbiamo qualcosa di
più e di diverso, abbiamo un contratto, che, salvi
i diritti dei terzi, tende a ripristinare quelle condizioni giuridiche che esistevano al momento in

cui la successione venne accettata. Non è più il
silenzio dei contraenti, lo stato dei luoghi che
occasionavano lo stabilirsi della servitù, ma il
ripristinamcnto di date condizioni giuridiche quali
erano prima. che le modificassc l'accettata successione. Non è il fatto singolo della vendita di un

esisteva, ciò avviene perchè era estinta, senza di

fondo, ma il fatto ben più complesso, di trasmet—

che l'azione sarebbe stata inutile. La servitù, in—
vece che essere ristabilita di pieno diritto, lo fu
per effetto della volonta presunta delle parti con—
traenti, e questa volontà non può essere presunta
se non quando l’ esercizio di questa servitù e di
tale importanza da far credere che senza di essa
l‘acquisto non avrebbe avuto luogo (l).’Altri invece osservano che, comprendendo la vendita di
un'eredità tutto ciò che ne proviene e niente più,
nulla potendo conservare l'erede e tutto spettando
all‘ acquirente, le servitù rivivono (2). Altri distin—
guono: se l’erede aliena tutta la quota che gli
pervenne in eredita, o una res certa (3); gli ef—
fetti tra le parti e di fronte ai terzi (4).
Anche a noi sembro. necessario il distinguere.
Qualora l'erede avesse venduto il proprio fondo,
siamo nelle regole generali.: la servitù rimarrà
estinto. e s'intenderù ristabilita :\ seconda di quanto
abbiamo detto nei tre numeri che precedono. Ven—
dcndo poi l’eredità, non possono essere pregiudicate le condizioni giuridiche create da quella prima
vendita, poichè non può nuocere e giovare ai terzi,
come la confusione operatasi, secondo quanto si
è gia detto (n° 51) cessa nei rapporti dell'erede
o dell’acquirente l'eredità, ma rimane per gli altri
in quanto non può essere cancellato il fatto del—
l'accettata successione.
Qualora, invece, nulla di tutto questo sia avvenuto ma l’erede (nulla. dicendosi nel contratto)
vende l’eredità, spogliandosenc, trasmettendo in
altri, quanto a lui, attivamente e passivamente,
da quella eredità gli era pervenuto, spezzando,
fin dove gli è dato, quella. rappresentanza e confusione, che, per eﬁ'etto della successione si era
in lui operata, in questo caso, crediamo che la

tere in altri quella
ritti, che creò nuovi
intende tra le parti
piena trasmissione.
65. i principi già

totalità, quell'insieme di di—
rapporti giuridici, che ora si
annientare facendone in altri
svolti hanno ispirato la dispo-

sizione dell'art-515 cod. civ. (art. 528 cod. franc.) (5).
Anche qui si ha l'impossibilità. del godimento della
cosa proprio. a titolo diverso che quello di proprietario. Un diritto frazionario di dominio non
si può comprendere di fronte al proprietario della
cosa sua. È un caso di confusione che dalla legge
è chiamato consolidazione, ma è, sempre, la riu—
nione nella stessa persona di due qualita che sono
incompatibili e che, clidendosi, portano alla estinzione di un diritto.
66. Pur nella specie che ora ci occupa, notiamo
che non è da guardare per qualsiasi motivo (che
non importi uno degli altri modi di estinzione,…
cui la riunione e una conseguenza. dell’estinzione,
in quella che, qui, l'estinzione-è una conseguenza.
della riunione) (6) avvenga in consolidazione tanto
"sul capo del proprietario, quanto dell‘usufruttuario (che è però impedita dall’acccttazione di ercditù col beneficio d'inventario). Un terzo puù eumularc in sè stesso tanto la nuda proprietà quanto
l’usufrutto ed egli certamente godrà a titolo di
proprietario, avendo il pieno dominio della cosa.
Ma non per questo possono dirsi cessati i rapporti
tra il nudo proprietario e l’usufruttuario, perchè
l'usufrutto non è cessato (7). Quando la consoli-—
dazione sia parziale, gli effetti pure saranno 'li—
mitati a quella parte per la quale avviene la consolidazionc (8).
_
67. Anche della consolidazione diremo che non
è un vero e proprio modo di estinzione (t)), ma.-un

(1) Selon. n° 497, riportato in nota da Pardessus, n° 300;
Massé e Vergé, n. 3, si 341 e n. 8, 9 692.
(2) Dalloz, vi Sereitudes. n° 1225, Vente, n° 1947;’1‘0ul-

Proudhon, Trattato dei diritti (l’nsu rutto, (l' uso e di
abitazione, Napoli, 1845, n° 2061. 2062; Borsari, ; 103E7;

lier, …, n° 669; Troplong. Venta, n° 971, 977; Pardessus, n° 299; Marcadé, vu, n° 345.
'

Chironi, Ist., 5169; Lomonaco, n° 161, B; Ricci. u, n° 25“;
Bianchi, La ipotecabili'lt't delfino/“rutto {Arch. jim-id.,
xx, 515); Caporali, Foro it., x…, 363.

(3) Gianzana, Arqne, n° (iO-l; Foro it., v, 953.
(4) Demolombe, Sercitttdes, il, n° 986; 'i‘roplong,
n° 971; Colmet de Santorre, vn, 144 bis, vr; Borsari,
5 1373; Mazzoni, Say-vitù, n° 231, Vendilo, n, n° 225;

Catari, n° 230, p. 534. Confr. Laurent, v…, n° 303, xxuv,
n° 571.
(5) Dalloz, v° Usufruit, n° 621-624; Pandeates belg.,
v.‘. Consolidation, n° 1-8; Duranton, n', il“ 666; Toullìer,
…, n° 455; Demonte, il, n° 462; Demolombe. Traité de
la distinction des biem, il, n° 682; Marcadé, iv, 548;

Mazzoni, Ist., lll, n°192; De Filippis, …, n° 176, 171-;

(6) Caporali, loc. cit.
('i) Paini. belg., v° Consolidation, n° 18 bis.
(8) Dalloz. vE Usufruil, n" 625; Pond. belg., v° Consolidation, n° 10, 19-21; Toullìer, lll, n° 455; Duranton,
l\', n° 666; Demolombe, Dist. des biens, il, n° 684; Proudhon, 11" 2062—2065, che esamina dei casi; Laurent, vu.

n° JB; Borsari, si 1035; De Filippis, …, n° 179.
(9) Caporali, loc. cit.
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ostacolo, una impossibilità di agire, per modo che,

impossibile, non l’esercizio,-ma l'esistenza, ed.è

tolto l'ostacolo medesimo, risorge il diritto al-

allora che venendo meno, manca eziandio il fondamento all'ipoteca. Prima di quel momento non
si può dire, sotto ogni aspetto, cessato l'usul'rutto
o che l' ipoteca non abbia il bene sul quale gravare. Se è variato il titolo, per il quale si*percepiscono i frutti, non per questo quella entità pa—

l'usufrutto (i), che, quantunque consolidato, può
non aver cessato, come nel caso del proprietario
che acquisti ai pubblici incanti il diritto di usufrutto..hia ciò, quando avvenga per causa neces—
saria, insita in quel motivo che generò la consolidazione e non per fatto posteriore. Cosi l’usu—
fruttuario, sul capo del quale si e consolidata la
proprietà, se questa poi rivendesse anche a colui
che prima l'aveva, pattuendo per sè l‘usufrutte,

questo diventerebbe nuovo e non può dirsi sia
rinato quello che per consolidazione si era estinto,
per modo l'usufruttuario ripigli l’esercizio del

suo diritto.
68. Si disputa allorchè sul capo dell’usul'ruttuario
si consolida la. proprietà, se le ipoteche gravanti
l’usufrutto si estinguono (2); nel caso opposto,

quando i’ usufrutto passi nelle mani del nudo proprietario, l’ipoteca, si dice (3), che grava l’usufrutto stesso permane; qualora, si continua. ad
insegnare, l'usufruttuario avesse ipotecato l’usufrutto ed il proprietario la proprietà, se la consolidazione si opera sul capo dell’usufruttuario, le
ipoteche sull'usul'rutto si estinguono, ma quelle

sulla proprietà sussistono. Se la consolidazione ha
luogo sul capo del proprietario, le ipoteche gravanti

l‘ usufrutto continueranno & sussista-ep quelle gra—
vanti la proprietà non rimarranno tocche dal l‘atto
della consolidazione e si estenderauno a tutta la
proprietà; però essendovi concorso di creditori
ipotecari sull'usul'rutto e sulla proprietà, questi

non potranno esercitare i loro diritti se non dopo
che saranno stati soddisfatti i creditori aventi
diritto sull' usufrutto (4)., Altri insegna (5) che i
creditori del proprietario e dell' usut'ruttuario, non
ostante l'avvenuta consolidazione, conservano i
loro diritti e devono essere pagati con preferenza,
gli uni sul prezzo della nuda proprietà, e gli altri
su quello dell’usui'rutto, per le quali cose sarebbe
mestieri dividersi in due porzioni il prezzo per
attribuirne uno ai creditori dell’usufruttuario e
l'altro a quello del proprietario, nelle proporzioni
del valore comparativo dell' usufrutto e della nuda
proprietà.
Senza che si dia luogo a distinzioni, noi pensiamo chc l’ipoteca permanga.
La. consolidazione non opera estinzione dell’usufrutto a tutti gli el1'etti, i quali possono variare a
seconda dei vari modi di estinzione; l’ usufrutto
non è veramente e propriamente estinto; non cessa,
per una causa diretta e naturale, che ne renda

(1) Dalloz, ve Usa/mdt, n° 620-631; I’mutectcs betyes,
\" Cansolidution, n° ‘.l, lì?-15; Proudhou, n° 2075-2082;
Demolombe, u. n° 683—687, 745-740 (che ne espone i
casi); Aubry e Rau, n. 7, ai €. 230; Duranton, |\“, il“ 667670; ’l‘oullier, il], n. 456; Demante, il, n° 462 bis, …;
Mai-cade, il, n° 549; Laurent, \‘n, n° 57, 58; Borsari,
s‘ 1034-1036; Mazzoni, Distinzione dei beni, n° 639,

640, 642; De Filippis, …, n° 178, 179; Paoli, Delle scr—
t'ilù personali, Firenze, Nicolai, 1887, n° 206.
(2) Lo afi'eri‘nano Dalloz. “‘ Usufruit, n° 725, Prirt‘lèyes et Hypotltc'qucs, n° 804, dove si dichiara di recedere

dalla contraria opinione manifestata nella prima edizione.
i.eclerq, pag. 270 riportato in n. dal 'i‘roplong, Priv. ct

!!?/17.. n° 400, 2, 867, 15; Bianchi, loc. cit. in Archivio,
Png. 515 e seg.; Paoli, Sea-rità personali, n° 264, 271. —

Lo negano Pond. belges, v° Consolidation, n° 11; Trop—

trimouialo è venuta meno. E modiﬁcata la maniera
di esistere, ma sempre l’usufrutto rimane ipotecato, 'e sempre la stessa cosa che rimane soggetta.
al vincolo ipotecario, la quale non può cambiare
di fronte al diritto dei terzi, nei cui rapporti non
esiste quella impossibilità che si rinviene in colui
che in sè raccoglie e propriet-Acd usufrutto, dando
luogo alla consolidazione.
Nel caso la consolidazione avvenga sul capo
dell'usuf‘ruttuario, nel suo patrimonio rimane quel
diritto sul quale altri acquistarono diritti e sarebbe
strano li perdessero, quando persino il debitore
gode della cosa che sta a loro garanzia. Nel caso
opposto, se l’usufruttuario non gode più del me—
desimo diritto, o ne godrà l'equivalente, o per
qualsiasi motivo non lo riterrà. più, ma, sempre,
per cosa che fa capo al suo volere. L' ipoteca segue
la cosa ipotecata: adunque nel trapassare al proprietario il diritto di godere della cosa propria,
che ad altri apparteneva, non puòtrapassargli se
non nelle condizioni dell’essere suo. il diverso
modo, circa gli effetti, col quale al proprietario è
trapassato l‘usufrutto di quello che in altri, non
può modificare il diritto ipotecario del terzo.
lid in ogni caso, come può un atto qualsiasi,
interceduto tra il nudo proprietario e l'usufrut—
tuario, andare a colpire un terzo del tutto estraneo a quel negozio giuridico, al quale non prese
parte, pei-mettendosi che si pongano in essere

atti giuridici lesivi del diritto altrui, violando così
ogni legge morale e giuridica? Lo stesso inte—
rcsw sociale consiglia la tesi qui propugnate,
perchè la incertezza della garanzia, resa mag-

giore du-ll'cveuto della consolidazione, allontanerà
chiunque dall'accettarla. Nè si ricorra all’azione
pauliana, che può essere un rimedio (pur trala—
sciando di notarne le dillleoltà) ma non la risoluzione del proposto quesito, come pure è da notare
che può troppo spesso riuscire di nessuna efﬁcacia
la domanda di supplemento d‘ ipoteca o di paga—
mento del credito, per modo che rimangono lesi…i
diritti del creditore.
Dovendosi devenire all'espropriazione, nessuno
potrà muovere doglianza. Poiché i creditori dcl—
l’usul'ruttuario, esproprierauuo l'usui'rutto, quello

ioug, Priv. et [Ig/p., n° 891; Duranton, Xix, n° 262, 263;
Demolombe, Distinct. des Liens, il, n° 746, 748; Pont, x,

n° 383; Demanio, il, n° 462; i’roudlion, n° 207l; Borsari,
s' 1035; Mazzoni, Ipoteche, 1, n° 114; Ricci, il, n° 237;
l’ocbintesla, 1, n° 110; Duranti, Dalla ipoteca in ordine
alla. consolidazione dell’ usufrutto (Manif. dei Trib.,

1886, 869).
(3) Dalloz, v‘ Usufruit, n° 726, Priv. ct II;/p., n° 805,
806; Duranton, Km, n° 264; Demolombe. il, 746-748;
Demonte. il, n° 462 bis, n; Borsari, s 1030; Bicci, il,
n° 257: Mazzoni, Ipoteche, 1, n° 114; Caporali, Foro it.,
x…, 363. — Contra: App. di Brescia, 3 ottobre l887,
Tamas:iu c. Muratori (Foro it., xm, 363); Laurent, vn,
n° 58, 100, xxx, n° 212.
(4) Dalloz, v“ Usufrul't, n° 727.

(5) Proudhon, n° 2072.
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del proprietario, la proprietà. E se tutti agissero,

ciale (3), che non potrebbe estendersi all'ipoteca;

sul prezzo relativo saranno soddisfatti i rispettivi
creditori, andando a soddisfarsi. quelli del proprietario, sull'usnfrutto, quando saranno stati pagati i creditori dell‘usui‘ruttuario. ln tali condi—
zioni sorsero i diritti rispettivi e cosi si applicano, agendo ciascuno nell'orbita propria.
Occorre però una distinzione. Quando l'usufrut—tuario acquista la proprieta, l'ipoteca non può
estendersi a questa, che è un nuovo immobile da
lui acquistato, non può considerarsi quale un accessorio, ed all'usut'rutto essendosi limitata l’ipoteca (1). Nel caso inverso, l’ipoteca si estende al—
l'usufrutto non essendo che un accessorio del
diritto di proprietà (2), salvo quanto or ora si e

ed in qualunque modo, non ne ricorrono i termini,
Avvenendo la consolidazione non per questo si
può dire cessata la obbligazione del ﬁdeiussore, la
ipoteca costituita, la quale venne contratta e costituita per tutto quel tempo che ordinariamente
l‘usufrutto dovesse sussistere. Ma questo nonè
avvenuto, tanto che l'usufrutto risorge e perciò
non può dirsi estinta l’obbligazione dal ﬁdeiussore
e l'ipoteca concessa.
Il Laurent (4) osserva che, se la causa la quale
mette ﬁne alla consolidazione non agisce sul pas.
sato, vi è qualche dubbio. La legge dice estinto
l'usufrutto per consolidazione, e quindi il ﬁdeius-

premesso.

vivere, ma la consolidazione non è deﬁnitiva,

Da. ultimo è da notare che il creditore dell’usul‘ruttuario divenne titolare del suo diritto, conoscendo gli eﬁ'etti della consolidazione, sapendo che
non poteva. esser leso da atti compiuti dai terzi
o conosceva l‘esercizio del suo diritto sottoposto

l'usufrutto esiste in realtà, perciò sussiste anche
la ﬁdeiussione e non occorre riviva perchè mai si
estinse.
Sembraci si debba osservare che ciò è vero

ad altre condizioni, come i creditori del propriotario non potevano ignorare che la condizione del

mai potè sorgere; ma, quando la consolidazione
non e punto tocca,. quando l’usufrutto si separa
dalla proprietà, non perchè mai potè riunirsi, ma
perchè per un altro l‘atto qualsiasi, se ne vuole
operare la separazione, allora manca il fondamento
all’obbligazione accessoria, che ﬁnì colla princi—
palo e con questa e rimasta estinta (5).

loro debitore sarebbe migliorata quando l'usui‘rutto fosse cessato, per una causa ad esso propria,
che ne segnava la line per mancanza di vita…, non

per effetti casuali, opera del puro volere delle parti,
che per tal modo si rendono arbitre dei diritti
altrui. Nè sono queste ragioni di moralità, alle quali

non sottoscrivercmmo, qualora non fossero, in pari
tempo, rigorosamente giuridiche e sorrette, oltre

che dalla natura degli istituti di diritto, dalle di—
sposizioni della legge vigente.

69. ltisolvendosi la consolidazione, perchè vien
meno il titolo, la causa che la costituì, giuridicamente. si ha come mai esistita, mai avvenuta la

consolidazione, mai estinto l'usufrutto, e quindi
tutto quanto accessoriamente gli era connesso
come ﬁdeiussioni, ipoteche, perchè e l’antica obbligazione, che è tuttavia in vita, in quanto non
poté estinguerla quel titolo che si credeva lo po—
tesse, e la condizione in cui versava l‘usufruttuario non riguarda il ﬁdeiussore. Nè può infrangere una tale teoria, il possibile inconveniente
dell‘abuso, che, medio twnpore, avesse commesso
l’usufruttuario, perchè, oltre che tale argomento

sore è liberato e la sua obbligazione non può ri-

quando l'avvenuta consolidazione cessi perchè

70. A seconda di quanto abbiamo detto in altro
luogo, se l'erede, al quale competeva l'usufrutto
su di un fondo lasciatoin dal de cuius, vende
l'eredità, qualora non ci siano speciali stipulazioni, devesi ritenere che cessino gli effetti della
confusione ed a suo favore rivive quell’ usufrutto
che per la consolidazione si era estinto (6).
71. ll l’roudhon (7) insegna che si estinguonoe
si confondono le azioni che il proprietario poteva
avere contro l'usM‘ruttuario ed il suo ﬁdeiussore
in ragione della. mancanza di manutenzione del
fondo e delle deteriorazioni che vi fossero state
commesse, essendo tali azioni inutili e senza ob-

bietto o sarebbero respinte per l'eccezione risultante dal l'atto dell'acquile consentito apro dell'usufruttuario, mercè il quale tutto le azioni di
simile genere… gli sono state trasferite e rimesse,

nascendo confusione: le riparazioni devono farsi

stinzioni che possono essere suggerite dalla equità,
ma non sembrano consigliate dai principi del di-

necessariamente al fondo e non possono tornare
utili se non a colui che ne e il proprietario e
questo solo può fare tale domanda; tale diritto fa
parte essenzialmente dell'alienazione del fondo:
se l'usufruttuario ha acquistato la proprietà del
fondo, come acquirente, si troverà cessionario
delle azioni del proprietario per domandare le
riparazioni di cui era debitore come usufruttuario:

ritto. Sempre una la, causa e si deve guardare gli

e il danno che il proprietario risentircbbe per il

eiTetti di cui è capace. In
questioni potranno avere la
conseguenze, che non sono
scorriamo. Nè per noi vale

diminuito prezzo del fondo trova confutazione nel

non può essere decisivo, sarebbe sempre una con—
seguenza della contratta obbligazione: la questione
potrà stare nel vedere se di quelle conseguenze

il fideiussore dovrà rispondere ma non può riconnettersi col perdurare o meno della obbligazione

in sè. Nè ci sapremmo adattare alle proposte di-

qualunque modo, tali
loro influenza su altre
quelle delle quali diil far ricorso all'arti—

colo lil29, perchè, trattasi di una disposizione spe(l) Proudhon, n° 2073; Paul., n° 383; Mazzoni, Ipoteche,
i, n°114; Duranti, loc. cit.; Borsari, & 1035.

(2) l’roudlion, n° 2074: Duranton, xrx, n° 265; Duranti,
loc. cit.; Borsari, & 1035; Bianchi, 1). 516.

(3) Pond. belg., ve Cautionnemem, n° 422, 423; Dalloz,
v= Cautionncment, n° 364; Toullìer, vn, n° 300; Laurent,

xxvm, n° 281; Ricci, ix, n° 377, 378; Giorgi, vn, n° 303;
Boggio, Evizione, n° 392, 393,

l'atto che il fondo venduto deve passare al compratore con tutti i suoi accessori, per conseguenza
spetta a colui che vende, chiedere un prezzo cor-

rispondente al valore di ciò che aliena.
(4) Pond. belg., vi Gautiannenmnl. n° 440, Consolidation, n° 16-18; Laurent, vn, n° 59; Mazzoni, Ist., ….

n° 192. — Contra: Dalloz, V° Usufruit, n° 032—634;
Proudhon, n° 2083-2089.

(5) Pand. belg., V° Cautionnement, n° 440.
(6) Proudhou, n° 2095; Borsari, è 1373.
(7) N° 2067, 2068; Dalloz, V° Usufruit, n° 639.
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Noi siamo di contrario avviso.

tendosi arricchire &. danno altrui. E distingue

Se la prOprietà passa. nell’usufruttuario, questi

quando tale conto deve essere reso, perchè, se lo
interesse del proprietario esige che si riediﬁchi

èimpedito di agire, perchè dovrebbe domandare

l‘atto producente la. consolidazione importi ces—

subito quello che è stato distrutto, potrà agire
immediatamente, altrimenti alla ﬁne dell’usufrutto.
Come subito dovrebbe render conto degli alberi
di alto fusto abbattuti e venduti, deducendo quanto
gli può spettare per il godimento che da quegli

sazione di ogni diritto da parte del proprietario.
Per uno dei modi dalla legge consentiti, l’usu-

alberi avrebbe tratto.
77. Il Proudhon (8) si fa questa domanda.: Se lo

frutto è estinto. Ora il proprietario intende valersi

usufruttuario, che ha acquistato, a titolo oneroso,

a sè stesso l’indennizzo di cui e caso; il che è
impossibile, dandosi luogo alla confusione di cui
ci siamo occupati (I). Nell’altro caso, non ci sembra che, salvo quanto possa stabilire il titolo,

la nuda proprietà. del fondo, vi aveva preceden—

dei suoi diritti come tale. Sia pure ch’egli vendi: all'usufruttuario laproprietà., non per questo quei suoi
diritti verranno meno: non vendè quell'azione che

cui l'u5ufrutto cessò, aveva il diritto alla ripara-

temente l'atto riparazioni straordinario, a discarico del proprietario, potrebbe domandare contro
questo ultimo il pagamento delle sue spese? E
risponde che tale diritto gli appartiene quando
non vi fosse speciale convenzione delle parti, per—
chè, scrive il citato autore, « comprando la nuda

zione mcdesima, all’indennizzo dei danni arreca-

proprietà senza alcuna. condizione nè riserva in-

tigli. Come si è spogliato di tale diritto? Con la

torno alle quietanze del proprietario, l‘usufruttuario è riputato averla acquistata nel suo stato

gli spetta per un danno arrecato al suo patrimonio.
Sia pure che le riparazioni possano tornare utili
solo al proprietario, ma. egli, in quel momento, in

alienazione? Ma quando
come può credersi che
nelle condizioni in cui
estinzione di qualunque

mancano patti speciali,
la vendita di un fondo,
sta, importi trapasso ed
diritto al proprietario di

quel fondo, per occasione del fondo stesso, appartenesse? Si trasmette un diritto reale di proprieta';

di valore attuale, e in conseguenza aver pagato
le riparazioni medesime di cui gli sono ancora
dovute le spese; se dunque non gli fossero rimborsate, pagherebbe due volte la medesima cosa,
il che sarebbe ingiusto ». Di più, disponendo l‘ar-

con ciò che alla proprietà si pertiene,ma non un
diritto dipendente da altro fatto, sia. pure, ricollegantesi al fondo in parola. Ed il proprietario
venditore non può domandare che quel prezzo che
può valere il fondo al momento dell'alienazione.
Ora in quel momento ci sono delle deteriorazioni

ticolo 502 cod. civ. che l‘usufruttuario, il quale

e di queste si deve tener conto. Dunque un danno
risente ed a lui spetta l’azione per l’indennizzo

dovere, per il semplice fatto dell’avvenuta. alie—
nazione; dovere che ha anche le sue origini in

del danno stesso, perchè l’acquirente ha. comprato

quei rapporti giuridici creati dalla esistenza del-

il fondo, ma non ha acquistato le azioni che pos-

l'usufrutto e riparazioni straordinarie eseguite.

sono essere nel patrimonio del venditore (2).

Però, se l’acquisto fosse avvenuto a titolo gra—
tuito, qualora l‘usu fruttuario divenga il solo erede
del nudo proprietario vi sarebbe confusione e quindi

72. L'usufruttuario, nel cui capo si è operata la
consolidazione e che abbia arrecato dei miglioramenti, rimaneudo evitto, sarà tutelato dalle regole

circa il possesso di buona fede (3).
73. Cosi per le riparazioni straordinarie che
avesse fatto, otterrà il rimborso alla cessazione

dell’usui‘rutto, perchè. risolvendosi la consolidazione, il proprietario ne gode e se non fossero
state eseguite avrebbe dovuto farle egli stesso (4).

74. Alla buona o mala fede deve pure aversi
riguardo per quei deterioramenti che il fondo
avesse sollerto, perchè chi si ritiene proprietario
incontestabile, dispone come vuole della cosa. sua,
senza doverne dar conto ad alcuno (5).

75. Cosi nel caso della vendita con patto di riscatto, perchè l’acquirente conosceva la risolvi—
bilità. del suo titolo, doveva usare della cosa da
buon padre di famiglia, non potendoin competere
quel pieno diritto che spetta a qualunque altro
proprietario (6).
78. ll Proudhon (7) però osserva che anche colui
che era in buona fede, deve rendere conto del—

l’utile detratto dalle deteriorazioni fatte, non pe-

(l) Borsari, 5 1035.
(2) V. Appello di Torino, 28 febbraio 1890, Cantone
o. Paz.-ia (Foro it., X\', 446).
(3) Proudbon, n° 2090; Borsari, 5 1036; Dalloz, v° Usu—
frm't, n° 635.

(4) Proudbon, n° 2091; Dalloz, v‘l Uru/mit, n° 636.
(5) Proudbon, n° 2092; Dalloz,-v“ Usufruit, n° 637.
Dressro ITALXANO. Vol. Vill.

abbia eseguito le riparazioni straordinarie, ha
diritto di essere rimborsato senza interessi del
valore delle opere fatte in quanto la loro utilità

sussista ancora al tempo in cui cessa l’ usufrutto,
il proprietario non potrebbe sottrarsi a tale suo

impossibilità di agire (9). Se, invece, divenga solo
legatarìo della nuda proprietà avrà azione controlo

erede (lO), poichè rimane l’ obbligo del proprietario
indipendente dal fatto legato, tanto più che per
l‘art. 845 codice civile se il testatore senza fare
menzione del suo debito, fa un legato al Suo creditore, il legato non si presume fatto per pagare
il legatarìo del suo credito.
Adunque le eseguite riparazioni straordinarie
ecstituivano per l’usufruttuario un credito che
non si e in alcuna. guisa estinto e del quale può
sempre domandare la soddisfazione.
78. Da ultimo, cosi continua il Proudhon (ll), se
con una donazione tra vivi l'usufruttuario avesse
ricevuto la proprietà del fondo che egli aveva pre—
cedentemente riparato, summa iure, la questione

sarebbe sempre la stessa, poichè si è voluto fare
una liberalità e non il pagamento di un debito.

Nondimeno, domandando il prezzo delle spese
fatte in un fondo che in seguito gli fosse stato
donato, la sua azione non sarebbe molto differente

(6) Proudbon, n° 2093; Mazzoni,
Dalloz, v° Usufruit, n° 637.

Vemlilu, n, n° 126;

(7) N° 2094; Dalloz, v= Usufruit, n° 638.

(3) N° 2096.
(9) Proudbon, n° 2097.
(10) Proudbon, n° 2091.
(il) N° 2093.
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da un atto d’ingratitudina verso il suo benefattore, la quale, secondo le circostanze, potrebbe
essere anche dichiarata non ammissibile. Senza
entrare in un largo esame di questo questioni,il cui
svolgimento sarà completato alla propria sede,
manifestiamo il nostro dissenso dall’ insegnamento
or ora riportato. La donazione viene dichiarata
nulla dall'art. [007 cod. civ. quando è stata fatta
sotto la condizione di soddisfare ad altri debiti e
pesi fuor di quelli che esistevano al tempo della
donazione e specificatamente designati nella me—
desima. Adunque occorre una convenzione: la donazione fatta non importa estinzione del debito
del donante verso il donatario, e la successione e.
i-itolo particolare non importa obbligo di pagare

; debiti. Nè può parlarsi d'ingratitudine, poichè
l'art. 1081 del cod. civ. stabilisce che la revocazione della donazione per causa d'ingratitudine
non può essere proposta che nei seguenti casi: se
il donatario abbia attentato alla vita del donante;
se siasi reso colpevole verso di lui di altro cri—
mine, sevizio od ingiurie gravi; se gli neghi inde—
bitamente gli alimenti. Altri casi non si possono

Prescrizione, 54.
Ricchezza mobile, 7.
Rimandi, 79.

Risoluzione della confusione,
6, 58, 67.
Separazione del patrimonio
del defunto da quello del—
l'erede, S, 21.
Sequestro, 14.
Servitù, 55-64.
Solidali obbligazioni, 23, 37,
38, 41-47.

Stato, 9.
Subcollocazione, 14, 16.
Subfideiussore. \r_ “deius—
sione.
Surrogazione, 55.
Tassa di successione, 49.
Terzo, 5, 6.
Terzo possessore, 55, 59.
Usufrutto, 12, 57—65.

Vendita di eredità 13, 5l,
64, 70.

GAETANO Fumensennu.

CONGEDO (Diritto civile). — È una voce che si
applica a diversi atti coi quali alcuno e liberato
da una obbligazione, per sempre e per un tempo

determinato.
I funzionari pubblici, per sospendere le loro fun-

zioni, devono ottenere dalle Autorità superiori un
regolare congedo, nelle forme stabilite dalle leggi
e dai regolamenti per ciascun ramo di ammini—
strazione.

I militari che sono liberati dal servizio, o ab—

limitazione l'azione dell'usufruttnario per il rini-

bandonano le armi pormi tempo limitato, sono
detti militari in congedo. — V. Congedo (Diritto pe-

borso di cui è tema.
79. Spesso ci e occorso parlare di argomenti i

nale militare) e congedo dicesi la dichiarazione che
il capitano della nave deve rilasciare ai marinai

quali presuppongono una trattazione che non può
essere data in questa sede, ma deve essere trovata

terminato il tempo del loro arruolamento, onde
possano abbandonare la nave stessa. V. Arruolamento d'equipaggio, n° BES-43, 199-206 e 212.

aggiungere e quindi non crediamo possa soffrire

ai rispettivi luoghi. Generalmente diremo che lo
studioso ricorrerà alle varie voci dove la materia
deve avere il conveniente sviluppo, come pure,
perle cose qui non discorso, a quelle dove più
propriamente le questioni trovano il loro posto, a
seconda delle varie manifestazioni dell’attività
umana nell'orbita del diritto e causanti fatti da
comprendersi sotto la generica parola con/’usione (1). Per le materie che gia furono trattate
rimandiamo alle vl Abbandono di fondo in materia
di servitù, 2, 9; Acoessione (Diritto di), 15, 19, 100, io!,
104, 105, l06; Accettazione di eredità, 40, 141), Mi;
Acque private, l'298, 15l5, 1520; Appalto di opere o
lavori, 4l8.
INDICE.

Alliniinistruziuni delio Stato, 1.

Consolidazione, 2, 65.

Arbitraggio, 79.

Deliberatario ai pubblici in—
canti, 16.

Cessione, 7. 13, 16. 55.

Destinazione del padre di

Conﬂdeiussione. V. Fideiussione.

famiglia, 62, 63.
Divisione d‘ascendenle, il.

Confusione.

Donandi animo. V. Fideiussione.

L'espressione « congedo » si adopera anche in
materia di locazione di cose, come sinonimo di

licenza, e signiﬁca la dichiarazione con la quale il
locatore avverte il conduttore, e viceversa, che
deve sgombrare o che sgombrcrù. la cosa locata.
V. Locazione.

V. C.
CONGEDO (Diritto penale militare).
SOMMARIO.
5 1. —- Nozioni generali.
1. Nozione giuridica del congedo. -— 2. Differenza. del congedo dalla licenza. —— 3. Distinzione del congedo in
illimitato ed assoluto. — 4. Notizie storiche.
5 2. — Congedo illimitata.
5. Quando si veriﬁchi. —- 6. Suoi effetti. — 7. Sua cessezione.
5 3. —

— sua natura, specialmente
come mezzo di estinzione

Congedo assoluto.

8. Quando si veriﬁchi. — 9. Suoi eii'etti.

Donazione, 10.
Dote, 15.
Eﬂ'etto cambiario, 55.
Evizione, 55, 60.
Fideiu5sione. li'-39, 69.
Indegnitù dell‘erede, 50, 57.
lndivisibili obbligazioni, 40.
ipoteca, 21. 55, 68, 69.
Legale, 13, 52.
Massa dei beni lasciati dal
defunto, 48.

1. Il cittadino acquista i diritti e contrae i doveri inerenti alla speciale qualità di militare, dal
momento della sua immatricolazione nelle ille della
milizia (arralamento). Ma può accadere che non
da questo stesso momento egli si trovi nell'cﬁ'ettivo esercizio dei diritti e dei doveri di militare,
e cioè alle armi: o perchè non vi debba essere

Pagamento, 79.
Pignoramento presso lerzi,l4.

tegorie di militari che soltanto eventualmente vi
sono chiamati, o per altre ragioni. D‘ altra parte,

(I) V. sull‘ argomento Pond. belg., v" Confusion, n° 1Larombière, sull‘art. 1300, n° 16; Colmet de Santerre,

p. 108; di arbitraggio, Manfredini, Programma del corso
di diritto giudiziario civile, Padova, Sacchetto, 1884. '.

v, 11“ 292. In materia di pagamento, Giorgi, vn, n° 93,

n° 403, p. 234; Mattirolo, 4“ ed., 1, n° 833, p. 719, ecc.

delle obbligazioni, l.
-— nei diritti reali, 2.
-— quando si veriﬁca, 3, 57,
GG. 79.

-— impropria, 3.
— totale, 4.
-— parziale. 4, 20, 21, 55, 66.
—- temporanea, 4.

— nelle obbligazioni condi—
zionali o a termine, 4.

—- opera innanzi a tutti, 5.
— e di diritto, 5.

5 l. —- Nozioni generali.

immediatamente inviato, e perchè ascritto a ca-

CONGEDO (DIRITTO PENALE MILITARE)
può il militare aver compiuto sotto le armi quel
periodo di servizio assegnato dalla legge, o può
avere diversamente adempito isuoi obblighi di servizio militare (1). In tutti questi casi, il cittadino
non e sotto le armi, ma dicesi in congedo: e quindi
il congedo, nel suo giuridico concetto, è lo stato

del cittadino che trovasi fuori dell'effettivo eser—
cizio dei suoi diritti e doveri di militare.
Ora, data la necessità di una legge penale che

stia a presidio della compagine della milizia, è
importante studiare sino a qual punto permane
nei cittadini, che concorrono a formare la milizia,
il dovere di soggiaoere alla legge penale militare.
ln altri termini, è importante studiare, agli effetti
penali militari, quando il militare acquisti lo stato
di congedo, quali ne debbano essere le conseguenze
giuridiche, quando il militare cessi dallo stato
medesimo.
2. Anzitutto però devesi distinguere il congedo
rere e proprio dalla licenza di allontanarsi dal
corpo (2). « La licenza temporanee., insegnano
Bersani e Casorati (Cod. 13. p. it., vol. I, 5 245),
non altera lo stato del militare, il quale si assenta

dal corpo senza cessare di farne parte, e continua
perciò a subire la. disciplina e la legge penale
militare ». A me sembra invece che, pure acco—
gliendo il principio, la ragione di esso sia diversa.
Nessun militare, sino a che dura questa sua qua—
lità e qualunque sia il suo stato anche di con—
gedo, cessa di essere ascritto ad un corpo (3),
essendo inscindibile il nesso di un militare e della
sua appartenenza ad un corpo, fosse pure quello
di reclutamento (distretto di leva): salvo eccezio—
nali posizioni che d’altronde confermano la regola.
generale. Di guisa che la non alterazione dello

stato di militare per il fatto di trovarsi in licenza,
dipende da un’altra ragione. E parmi questa: la
licenza e per un tempo determinato, nè sopprime
o modiﬁca i doveri del militare che vi si trova,

ed egli è sempre in effettivo servizio sebbene
momentaneamente assente; mentre il congedo e
per un tempo non determinato e pone il congedato

fuori delle. effettività di servizio.
Nulladimeno, se lo stato di licenza non può equi—
pararsi allo stato di congedo, potrebbe però di—
stinguersi dallo stato di attuale servizio quando
la licenza sia concessa. per un lungo periodo di
tempo o venga determinata da speciali motivi (ad
esempio, per convalescenza, ovvero in attesa di
congedo). Il militare in licenza, quantunque legato
a speciali doveri dipendenti da questo suo stato

o dalla qualità sua di militare, pure vive in lìcenza più come cittadino che come militare: e,
essendo lontano dal corpo, è perciò meno urgente
l'applicazione della. legge penale militare. Sarebbe
quindi equa la legge che distinguesse i tre stati
(1) Testo unico 6 agosto 1888, n° 5655 (serie 3") delle
leggi sul reclutamento dell'esercito (art. 122, 125 a 127).
Testo unico 4 luglio 1887, n° 4758 (serie 3") delle leggi
di ordinamento dell‘esercito (art.l :\ 4). Testo unico 16
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di servizio attuale, di licenza, e di congedo: secondo cioè si allenta il legame della disciplina,
e, di fronte al sodalizio militare, la lesione della
disciplina e meno grave nelle sue cause perchè

mancò la vigilanza dei capi militari, ed è meno
grave nei suoi effetti perchè non produsse malo
esempio pei commilitoni.
Ad ogni modo, il codice italiano per l’esercito
dispone (art. 324) che i militari, siano uﬂiciali o
di truppa, sono sottoposti alla giurisdizione mili—
tare, e quindi pei reati di cognizione di questa
giurisdizione, ancorchè si trovino in licenza.
3. Si è detto (v. n° 1) che il congedo e lo stato
del cittadino che trovasi fuori dell'effettivo esercizio dei suoi diritti e doveri di militare. Ora, le

cause di tale stato sono due: o la sospensione
degli obblighi di attuale servizio alle armi, o la
cessazione degli obblighi stessi. Nel primo caso,
il cittadino dicesi in ist-ato di congedo illimitato,perchè, siccome emerge dal signiﬁcato della parola, non si può determinare in precedenza la
quantità di tempo in cui egli può rimanere lon—
tano dalla milizia, in una condizione che da un
momento all'altro può essere mutata dalle neces—
sità della difesa. nazionale, e perciò dalla di lui
chiamata alle armi (4). Nel secondo caso, il eittadino dicesi in istato di congedo assoluto; per—
ché egli, non già per un tempo più o meno lungo,
ma deﬁnitivamente è licenziato dalla milizia (5).
Questa distinzione del congedo e di grande importanza in materia penale militare, cosi in sè
stessa come per le rispettive condizioni che concîzrnono l’una e l'altra specie di congedo; percechè, essendo diversa la sospensione dalla cessa—
zione dcl servizio, diversi debbono esserne gli
effetti, secondo cioè che il vincolo il quale unisce

il cittadino alla milizia sia allentato () infranto.
4. Nel diritto romano si distingueva il congedo
(miss-io) dalla licenza (commcalus), come ricavasi
da parecchi testi (Dig.,lib. xr.ix, tit. xvx, de re militari, leg. 1,3, 5 7,12,5 l, 14 in prime.; Cod., lib. xu,
tit. XLVI, de commeatu, leg. l). Il congedo poi si
distingueva per il motivo da cui veniva determinato, ed era, in genere, di tre specie: onorevole,
cansario e ignominioso (Missionum generales causae sunt tres: honesta, causaria, ignominiosa ).
L'onorevole si dava per ﬁne di servizio alle armi
(tempore militiae impleto, datur): il causario era

quello che oggidi direbbesi per riforma (cum "quis
vitio (mimi vel corporis mian idoneus militiae
renzmcialur): e l'ignominioso si verificava quando
il militare erasi per un delitto commesso reso in—
degno di appartenere alla. milizia (cum quis propter (lelìctum sacramento solvitu-r: Dig., cod. loc.,
leg. 13, 53; Cod., lib. :…, tit. xxxvr, de remililari.
leg. 3, 6, 7). Inﬁne, sembrami che da una costituuno stato di sospensione dello stato giuridico di militare,
subordinato cioè alla sua chiamata sotto le armi». Que-

st‘ affermazione non parmi esntla. Lo stato giuridico di

dicembre 1388, n° 5860 (serie 3“) delle leggi sulla leva

militare dura. dall'arrolamento alla cessazione assoluta
dal servizio (art. 324 cod. pen. per l' esercito): ciò che

marittima (art. 84, 86, 87).

quindi è sospeso per il militare in congedo illimitato non

(2) V. Regol. per le licenze: allegato n° 2 al Regol. di

è il suo stato di militare ma l‘effettività del suo servizio.

disciplina militare.
(3) V. Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento dell'esercito, 20 agosto '1890, 5 526 e segg.

per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento dell‘esercito (% 927 e 951). Regolamento-9 ottobre

(4) il Nocito (La Corte d’Assise, cap. x, n° 797, Roma
1874) dice che : il congedo illimitato e per il cittadino

1886, n° 4157 (serie 3“) per l‘esecuzione delle leggi sulla
leva marittima (art. 328).

(5) V. Regolamento 2 luglio 1890, n° 6952 (serie 3“)
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zione di Onorio e Teodosio si possa argomentare
che alla giurisdizione militare era completamente
sottratto colui che aveva ce$sato di appartenere alla
milizia (Cod., lib. xu, tit. xavn, de veteranis, leg. 4).
Nel diritto intermedio non parmi si possa trovar
traccia di nozioni intorno al congedo: non nella
epoca barbaric'a, ove per orde incessantemente
armate & scopo d’invasione non potevasi avere
del servizio militare quel concetto che si ha og-

gidi: non nell'epoca feudale, perchè il servizio
militare era regolato dalla concessione stessa del
feudo: non nell’epoca del risorgimento, per l’isti-

tuzione di milizie assoldate.

.

Nel diritto moderno invece, quando la milizia
divenne nazionale e permanente, era necessita che
sorgesse la nozione giuridica del congedo; impe-

rocchè faceva d’uopo stabilire il tempo per cui do-

che non siano quelli di un semplice locatore di
opera, non trattandosi in questo caso che di meri

interessi privati, mentre nel primo si contiene
l'interesse della sicurezza pubblica e dell’intera
nazione alla quale sommamente importa la ceu-

scrvazione della disciplina militare. Oro. sarebbe
questa ferita, se al militare fosse lecito elevarsi

a giudice in causa propria, e si potesse tollerare
che in uno stesso corpo coesistano persone seggetto e persone non soggette alla disciplina miiitare. Quindi la giurisprudenza statui cheil termine

della forma di servizio può dar diritto al militare
di sporgere reclamo ma non lo autorizza ad abbandonare la milizia (l).
.

In questa condizione di cose e bene che la legge
medesima stabilisca precisamente il tempo in cui
comincia lo stato di congedo, afﬁnchè una circo-

veva durare nel cittadino l’obbligd- personale del
servizio militare (quindi il congedo assoluto), e il

stanza cosi importante agli effetti penali militari

tempo altresi di effettivo servizio necessario per

risprudenza. Quali poi debbano esserci criteri da

il suo addestramento alle armi (quindi il congedo

servire di guida alla legge, spetta al diritto mi—
litare amministrativo studiare, perchè variabili
con la varietà dei sistemi di reclutamento e di

illimitato).
5 2. — Congedo illimitato.
5. Il congedo illimitato e lo stato del militare
che trovasi fuori dell’effettività di servizio. Ma
quando è che, agli effetti penali militari, comincia
questo stato?
Ove il cittadino sia arrolato nella milizia e immediatamente lasciato in congedo illimitato, il
momento stesso dell'arrolamento ferma il momento
del congedo; perchè fra l'uno e l’altro non s'interpone altro stato militare.
Quando invece il cittadino, arrolato nella milizia, sia poscia inviato alle armi (per compiervi
la sua ferma, per istruzione, ed altro motivo) e
indi congedato, in questo caso lo stato d’attualità
di servizio, frapponendosi agli altri due stati dell’arrolamcnto e del congedo, esercita un'inﬂuenza
sulla determinazione del momento del congedo.
Potrebbe dirsi che il momento della cessazione
dell'attualità di servizio debba. ipso facto stabilire

il momento del nuovo stato di congedo, perchè
il cittadino non dev’essere obbligato a rimanere,
oltre il tempo prestabilito al suo servizio militare,
in uno stato che, per quanto onoriﬁco, pure lo
sottopone a speciali doveri che restringono la sua
libertà. Ma vi sono gravi ragioni per dubitare di
questa soluzione. L'arrolamento del cittadino nella
milizia non può assomigliarsi ad una locuzione
d‘opera, cosi che, trascorso il tempo del suo ser—
vizio, possa rcputarsi di pien diritto prosciolto
dai vincoli del contratto di arr-elemento volontario
o, a maggior ragione, da quelli della {ìn-ma di servizio stabilita dalla legge; perocchè gli elementi
che costituiscono --lc obbligazioni di un arrolato
poggiano sopra principî ben diversi e più rilevanti
(-1) Cassaz. di Torino, 2 marzo 1850, Tassistro (Gazz.
dei Trib., 1850, p. 51); 31 gennaio 1852, Panetta (Id.,
1852, p. 18); 6 settembre 1853, Priolth (Id., 1853, p. 218);
7 settembre 1857, Cadeddu (Id., 1857, pag. 293); Trib.

sia sottratta alle possibili ﬂuttuazioni della giu-

ordinamento della milizia.

.

La legge militare italiana stabilisce (art. 325
cod. pen. per l’esercito) che lo stato 'di congedo
illimitato comincia dal momento in cui il militare
« si e consegnato all'Autorità locale del suo domicilio ». Questa disposizione apparve nel progetto

(art. 3) di codice militare del 27 dicembre l855, e
nella Relazione che lo precede si legge: « Sono
ovvie le ragioni di disciplina e di ordine pubblico,
che consigliano a mantenere nel vincolo delle leggi
militari quelli che se ne vanno alle case loro in
congedo illimitato, ovvero accorrono sotto le armi
o mentre intervengono alle rassegne prescritte dai

regolamenti. In tali circostanze infatti, riuniti siccome sono ancora in maggiore o minor numero

e forse anche in qualche misura eccitati per il
passaggio dall’una all’ altra condizione di vita,
assai di leggieri trascorrono a disordini per frenare i quali giova che siano mantenuti nella subordinazione verso i superiori militari. Nol l‘atto
sono essi sempre militari, e la posizione in cui si
trovano è ancora conseguenza immediatmdel loro
servizio » (2). Questo concetto veniva. poi rifermato in Senato dal relatòrc (Membres) del pro-getto di legge sulle basi generali dell'ordinamento
dell'esercito, il quale diceva (tornata 20 marzo l87l,

13.340): « Quando un soldato va in congedo illimitato, ha il suo foglio di via, percepisce la paga
dal Governo, deve presentarsi alle autorità militari dei paesi che deve percorrere., Or sarebbe
singolare che un individuo, il quale gode di tutti
i vantaggi militari, non fosse sottoposto alle di—
scipline militari alle quali ha obbligo di conformarsi » (3).
(3) Per le modalità regolamentari, vedi cit. Regol. sul
reclutamento dell‘esercito, si 936, 937. 939, 942 a 947;
cit. Istruzione complementare, $ 639; cit. Regol. sulla leva

marittima, art. 327 a329. Par-mi poi che la disposizione

Supr. di guerra e marina, 5 agosto 1863, Faccioli (Rac-

dell‘ art. 325 del codice penale per l‘esercito si applichi

colta, pag. 257); 21 aprile 1864, Ser-vidio (Id., p. 110);
6 aprile 1865, Markò (Id., pag. 95); 6 luglio 1885. Taraldo (Id., p. 106). Anche la Cassazione francese si era

anche nel caso in cui i militari siano congedati isolata-

giù. prima pronunciata in questo senso con parecchi giu-

dalle quali, come statuizione legislativa, non potrebbt

dicati (V. in Bosch, Droit pe'nal etc., p. 59; Bruxelles 1837).
(2) Atti parlamentari, Senato, sessione 1855, p. 22.

essere contradetta.

mente; perchè è quella una disposizione assoluta, fei-mol}!

senza distinzioni, e superiore a modalità. regolamentari,
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Intanto, per la stessa letterale perentoria disposizione del ripetuto articolo 325 del codice penale
per l'esercito, e manifesto che soltanto il fatto di

consegnarsi all' autorità locale del proprio domicilio pone il militare nello stato di congedo; di
guisa che, se anche egli sia partito dal corpo
provveduto di foglio di via ecc., ma non siasi
consegnato a quell'autoritit, rimane sempre nello
stato di servizio non di congedo, e soggiace perciò
alla legge penale militare per tutti i fatti commessi sino al momento della consegna all’autorità
suindicata (i).
E qui devesi avvertire che perla frase « conse-

gnarsi” all’autorità » intendesi unicamente il fatto
diprcsentarsi, e non è già che occorre. un atto
speciale, ovvero che, oltre al presentarsi, sia pur
necessario che il congedato riceva materialmente
il foglio di congedo illimitato. Ciò emerge dalla
parola stessa presentarsi (al sindaco) usata nel

predetto regolamento sul reclutamento per l’esercito (S 947): c il rilascio materiale del congedo è
obbligo dell‘autorità locale, non imputabile quindi

al congedando. Cosi 'e stato pure aﬁ‘ermato dalla
giurisprudenza (2).
Però, la disposizione di cui trattasi concerne i

sottufﬁciali, caporali e soldati, non gli ufficiali:
come testualmente si esprime l'art. 325 del codice
militare. E ciò perchè al tempo della pubblicazione
di questo codice non v'era per gli u…ciali lo stato
di congedo, mentre oggidi, per la legge 25 gennaio 1888, n° 5l77 (serie 3“), sono ufliciali in congedo gli uﬂiciali in posizione di servizio ausiliario, di complemento, di milizia territoriale e di

riserva. A riguardo di costoro non v'è disposizione espressa; ond’è che parmi si debba far ricorso al principio generale di diritto penale militare, per cui non cessa la soggezione alla legge

penale militare sino a quando il militare trovisi
di fatto nell'attualità di servizio. Imperocchè, sino
a questo momento, sarebbero compromessi la disciplina e il servizio militare, se un militare potesse sottrarsi all’impcro della subordinazione o
manomettere le attribuzioni che ancora esercita,

senza che la giurisdizione militare trovasse in sè
stessa. i mezzi per reprimere con sanzioni penali
le violazioni della subordinazione o qualsiasi altra
lesione del servizio. A riguardo quindi degli uﬂi—
ciali, lo stato di congedo illimitato comincia dalla
notiﬁcazione ufﬁciale del provvedimento (decreto)
che colloca l'ufﬁciale in una di quelle posizioni
di congedo: non dalla data del provvedimento

stesso (v. al n° 8).

'

e. Verificatosi lo stato di congedo illimitato,
quali debbono esserne gli effetti in confronto della
legge penale militare, durante il tempo in cui il
militare rimane in tale stato?
Può dirsi che, essendo il militare in congedo

fuori dell‘ attualità di servizio e perciò fuori dell'efi‘ettivo esercizio dei doveri militari, non deve
quindi soggiacere alla legge che risguarda appunto
questi doveri. Il militare in congerie può avere
doveri speciali in rapporto alla sua possibile chiamata alle armi, e per questa ragione gli si può
imporre di obbedire agli ordini che a tale scopo
gli siano impartiti dall'Autorità militare (3). Così,
per gli ufficiali in congedo, essendo essi a disposizione del Governo e avendo obblighi di servizio (4), è giusto che siano soggetti ad una opportuna vigilanza delle Autorità militari (5), e anche,
ove occorra. a provvedimenti disciplinari (G). Ma
ciò non potrebbe giustificare la loro soggezione
alla giurisdizione militare. Questo è il sistema
accolto nel codice italiano per l'esercito, ove e
disposto (arti0010325) che « i militari, durante il
tempo che trovansi in congedo illimitato, non sono
sottoposti alla. giurisdizione militare ». in questa
disposizione generica (militari) si potrebbero senza
altro comprendere anche gli uﬂiciali in congedo
illimitato, una volta che sono cosi denominati; non
per tanto, non esistendo disposizioni contrarie ed
essendovi disposizioni (che sono le regolamentari
citate) le quali li assoggettano soltanto a prov—
vedimenti disciplinari, deve ritenersi che, alla
stessa guisa dei militari di truppa, essi non sog—
giaciono alla giurisdizione militare durante 'il
tempo del congedo (7).

(1) Trib. Supr. di guerra e marina, 29 settembre 1864,

(5) Atto ministeriale, 1 gennaio 1889, n° 3, s 5 (Gior-

Di Carlo (Raccolta, pag. 256). Quindi, se un militare si
trovi a casa in congedo, è tuttavia soggetto alla giurisdizione militnre se non si è consegnato all’autorità suddetta; Id., 3 giugno 1867, De Biaggi (Id., pag. 103) e
6 aprile 1891, Consales (Id., p. 28). È poi da notare che

nale militare ufﬁciale, 1589, parte i“, p. 5).
(6) Regol. di disciplina militare, 5 24; R. D. 17 ottobre 1881, n° 439 (serie 3“) suin ufliciali in posizione di

servizio ausiliario, art. 1 e 6; R. D. 12 luglio 1888 sugli
uﬂiciali di complemento, milizia territoriale e riserva (nel

il militare il quale, diretto ad un distretto per essere
inviato in congedo illimitato, non vi giunga nel termine
stabilito senza giustificato motivo, vn soggetto a punizioni

Giornale mil. uﬂlc., 1888, parte i“, p. 336).
(7) Non ostante la chiara disposizione di questo arti—
colo 325 del codice militare, sono tuttavia insorte discre-

disciplinari ed incorre nel reato di diserzione ove il ri-

panze nella giurisprudenza per indicare il giudice competente a conoscere del reato di mutilazione volontaria

tardo ecceda i cinque giorni. Cosi e disposto dal 5 944
del Regolamento sul reclutamento per l‘esercito; e, come
è stato rettamente giudicato (Trib. Supr. di guerra. e marina, 6 luglio 1885, Tru-alda: Raccolta, p. 106; 13 luglio 1885, Da Sarno: Id.. p. 107; e 2 novembre 1885,
Toraldo: Id., p. 165), e disposizione costituzionale; pe-

rocchè fra quel 5 e l‘articolo 139 del codice penale per
l‘esercito non v‘ è divergenza, contenendovisi in sostanza
la speciﬁcazione di un caso che rientra nella generica
dizione del detto art. 139.
(2) Trib. Supremo di guerra e marina, 9 luglio 1883,

commesso da un militare in istato di congedo illimitato.

il Trib. Supremo di guerra. e marina (5 novembre 1866,
Trecciala: Raccolta, p. 143; 1 giugno 1868, (io/fo: Id.,
p. 76; 27 settembre 1869, Giacinti: Id., p. 107; 2 dicembre 1872, Abramo: Id., pag. 155) affermò la compe—
tenza militare,'sul motivo che il militare è sottoposto
alla giurisdizione militare dalla data dell'arrolamento

sino al congedo assoluto (art. 324 cod. pen. per l’esercito).

Facchini (Raccolta, pag. 110).

Invece, la Cassazione di Milano (23 luglio 1860, Tenca:
Gazz. dei Trib., 1860, pag. 107) nﬂ‘ermò la competenza
ordinaria, sulla considerazione che 1‘ art. 325 dichiara non

(3) Regol. (cit.) sul reclutamento per l’esercito, % 929
e p. 539, n° 1.
.(4) Legge (cit.) 25 gennaio 1888, n° 5177 sugli obblighi

sottoposto alla giurisdizione militare il militare che tre—
vasi in congedo illimitato. A me pare che il Tribunale
Supremo non fosse nel vero; sia perchè bisognerebbe al-

di servizio degli ufﬁciali in congedo.

trimenti cancellare il disposto dell‘art. 325, sia perchè
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Se non che, un movimento contrario a questo

derrlère les immunités d' un congé, ce soldat pour.

sistema restrittivo si era iniziato ancor prima
della pubblicazione (28 novembre 1869) della vigente legislazione penale militare italiana; e, stante
la circostanza dei nuovi ordinamenti militari,si è
sempre più determinato.
Nella Svizzera, la legge federale sulla giustizia
penale per le truppe federali (27 agosto 1851) sta—
biliva che alle disposizioni di essa dovessero esser

rait manquer & tous les devoirs de la subordina—
tion » (l). Istituitc poscia novelle milizie, la legge

sottoposti i militari quando, fuori di servizio, fossero in qualsiasi occasione vestiti della loro divisa
militare (art. 1°, lett. b).
-In Francia, il codice di giustizia militare (9 giu—

gno 1857) assoggettava alla giurisdizione militare,
pei reati d'indole militare, i militari in congedo
(art. 57. n° 2°): e, a tale proposito, fra i motivi di
quel codice si legge.: « Dans lll'l pays, où l'année
permanente sera toujours considerable, ot ou des
nécessités budgétaires et politiques peuvent, dans
certains cas, obliger a renvoyer dans leur foycrs
cent ou deux cent mille soldats, sans diminuer
l'eflectit‘ réel et dans un but unique (l’économie,
il scrait contraire a tous les intérèts de l’armée
qu’ une telle masse d‘hommcs pitt se considérer
comme rendue a la vie civile et dégagée, méme
momentanément, des obligations militaires. Le
militaire cn congé n'a pas cessé d’étre soldat:
toujours inscrit sur les contròlcs du corps, il n'est
que dispense du service pour un temps passager:
il reste a la dispositiou du Ministre do la guerre,

qui, au premier signal, peut l'obliger a rcjoindrc

18 novembre 1875 introduceva parecchie disposi—
zioni pcr i riservisti, fra le quali sono notevoli
queste due: che i riservisti in divisa dovessero a
tutti gli effetti considerarsi come militari in congodo e perciò soggetti ai tribunali militari per
tutti i reati di carattere militare (art. 12): e che,
non essendo in divisa, erano tuttavia soggetti ai
tribunali militari per alcuni reati d’indole mili-

tare (art. 13). Salvo poi qualche modiﬁcazione, lo
statuizioni della legge del 1875 erano indi trasportate nella legge di reclutamento del 15 luglio 1889
(art. 52 a 57, 79, 80).

In Germania, il codice penale militare (25 giugno 1872) disponeva che i congedati, fuori di servizio, dovesscro punirsi secondo il codice medesimo quando si rendessero colpevoli di un reato
contro la disciplina 0 nei rapporti di servizio con
gli inferiori o superiori ovvero mentre vestano
la divisa militare (5 2, 6, 10, 113, 126).
Cosi, per ultimo, i codici militari portoghesi
(9 aprile 1875, art. 200) c- spagnuolo (27 settembre
l890, art. 0) assoggettavano i riservisti ai tribu—
nali militari pei reati militari.
A questo movimento non poteva rimanere estranea l'italia.
Giù sin dalla discussione del disegno di legge
sulle basi generali dell‘ordinamento dell'esercito.
l'ufﬁcio centrale del Senato nella sua relazione

le drapeau. La raison indique donc qu'il n‘a pas

(20 febbraio 1871) osservava: « La vostra Commis—

échappé au devoir militaire; que cc devoir le

sione sarebbe forse andata più oltre, prescrivendo

saisit toujours, qu’il le suit partout; ct au besoin
les plus hauts intéréts d'ordre public prescriraiont
de l’y soumcttrc, dans un pays où la nécessité
fait une loi de renvoyer, chaque année, dans leurs
foyers, un grand nombre de soldats. La discipline
serait compromise le jour où la loi militaire cesserait, un istant, d'étre la loi actuelle et vivente;

che pei militari in congedo illimitato il vincolo

où le soldat qui l’enfrcint n'a'urait plus a en répondrc devant son juge naturel; où, rctranché

della disciplina militare non fosse del tutto tolto,
ed introducendo nella legge disposizioni con le
quali il militare dovesse sempre ricordare che,
quantunque non sotto le armi, egli non cessa di

appartenere all‘esercito, e che in tale qualità egli,
più di ogni altro, deve l‘esempio del rispetto al
principio di autorità che, congiunto al sentimento
del dovere, da forza alle popolazioni per lottare

questo forma giusto eccezione alla regola stabilita nel— ' o di connessitit fra reati comuni e militari (art. 337. 338
l‘art. 324: come d‘altronde lo stesso Supremo Collegio cod. pen. per l‘esercito: art. 384, 387 cod. pen. militare
militare ebbe in altra occasione a riconoscere (26 giumarittimo).
gno 1871, Dinan: Raccolta, p. 63 ). Che se poi il reato
di mutilazione prenda, pel modo con cui è commesso, il

Si è, inoltre, disputato sulla competenza a conoscere
del furto (art. 214) commesso in caserma da un militare

carattere di reato permanente, allora può soccorrere il
principio che la competenza è stabilita dal momento in
cui cessa la permanenza; ed e quindi militare se questo
momento si veriﬁca quando il militare trovavasi dal congedo richiamato alle armi. Quanto però all‘ applicazione

in servizio a danno di militare in congedo. ll Tribunale

della pena, sembrami che non si potrebbe applicare al

colpevole la legge sul reclutamento (articolo 166), perchè
questa riguarda il cittadino che non ha ancora acquistata
la qualità di militare; mentre il militare in congedo è
sempre un militare, e l‘art.. 174, che prevede il reato di
mutilazione volontaria, parla di sottufﬁciale, caporale o
soldato incapace di pro.veguire nel militare servizio. Il

giudice prdinario applicherà, dunque le pene del codice
militare, sostituite, occorrendo, delle corrispondenti pene

comuni; perchè il militare in congedo illimitato deve agli
eﬂ'ettì della competenza militare considerarsi quale persona estranea alla milizia. Ne e irregolare che il giudice
ordinario sia chiamato ad applicare una legge militare;
perchè, in principio, uan devesi confondere la legge di
diritto statuente con la legge di diritto giurisdizionale; e
perchè, infatti, la legge stessa attribuisce al giudice or-

dinario l'applicazione delle pene militari e della legge
militare nei casi di complicità. con persone non militari

Supremo di guerra e marina decise (26 giugno 1871,
Pirozzi: Raccolta, p. 62) per l‘aﬂ‘ermativa, sul motivo

che il congedo illimitato non fa cessare nel-congedato la
qualità di militare. Ma quest'argomentazione prova troppo.
perchè suo naturale corollario sarebbe quello di sottoporre anche il congedato alla giurisdizione militare quante
volte egli, anzichè il militare in servizio. fosse 1‘ autore
del furto. Nel congedato c‘è la qualità di militare, ma
non attualmente; mentre, secondo il sistema del codice

militare, ove la parola nu'l‘i'tm‘d è sempre usata per indicare il militare in servizio effettivo, deve, per l‘esercizio
della giurisdizione militare, richiedersi il concorso del1‘attualitù di servizio nel ladro e nel derubato.
Finalmente, nessun dubbio può sorgere nel caso di un
fatto commesso durante il servizio, ma scoperto durante
il congedo; perchè, a norma dell‘art. 323 (capoverso) del

codice penale militare, continuano ad essere soggetti ulla
giurisdizione militare i militari che durante il loro servizio commettano un reato militare, ancorchè questo sia

scoperto dopo che essi non appartengono più alla milizia.
(i) Tripier, Code de justice militain pour l'année de
terre, n° 144 e 614; Paris 187-9.
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contro l‘avversa fortuna nei momenti supremi di
prova ai quali talvolta sono esposte le nazioni.

in forza delle leggi e dei regolamenti organici.
Ma, ove questi stabiliscano pei militari in congedo

Ma un simile argomento appartiene piuttosto al
codice penale militare, e perciò la vostra Com—

speciali doveri rispetto alla milizia, e rapporti di
vigilanza e servizio, di dipendenza e reciproco
rispetto fra militari in servizio effettivo e militari
in congedo, o fra questi tra loro, è giusto che la
legge penale militare assicuri con le sue sanzioni

missione si limita ad esprimere l'opinione che
tale questione merita tutta l'attenzione del Governo » (i).

in seguito, la Commissione ministeriale (27 l'eb-

l‘adempimento di tali doveri e la saldezza di tali

braio 1883) per il coordinamento del codice penale
militare con le nuove leggi organiche dell'eser—
cito proponeva che l'art. 325 fosse modiﬁcato nel
senso che i militari in congedo illimitato doves—
sero esser sottoposti alla giurisdizione militare:
]“ in ogni caso, pei reati di tradimento, spionag—

rapporti.
b) La legge penale militare ha per obietta di

gio, arrolamento, mutilazione volontaria e falso in

servizio può stabilirsi o per l’indole del reato che

congedo; 2° se, vestendo la divisa, commettessero
alcuno dei reati preveduti nel eap01V del codice
militare, ovvero i reati di abuso di autorità e di

si commette (ad esempio, mutilazione volontaria)
o per la causa che vi dette impulso (ad esempio,
violenze commesse a motivo del servizio prestato).
il legame con la disciplina si stabilisce per la
qualità di militare nei congedato quando 'essa si
eSplichi mediante l'uso della divisa militare, che
è il segno rappresentativo dell'autorità del militare.
c) i doveri del militare in congedo, non solo

porto indebito di decorazioni, e distintivi della
qualità di militare o dei gradi militari; 3° se, pur
non vestendo la divisa, commettessero, per motivi
concernenti il servizio prestato, abuso di autorità
e insubordinazlone; 4° se, per qualsiasi motivo e
in qualunque circostanza, commettessero insubordinazione contro militari in divisa, ovvero vio-

lenza, insulti e resistenza contro sentinella o altro
militare in servizio. Tutto ciò sempre peril motivo

che, accresciuti gli obblighi di servizio militare,
create speciali categorie di militari e concesso
l'uso della divisa ad uﬂiciali fuori del servizio
effettivo, diveniva anche più urgente stabilire che

tutelare la disciplina e il servizio militare; e perciò qualunque fatto, che si voglia colpire quando
sia commesso da militare in congedo, deve riannodarsi alla disciplina e al servizio. Il legame col

non sono cosi imperiosi come quelli del militare
in servizio eilettivo, ma la violazione di essi non
importa un cosi grave danno alla milizia; precisamente perchè commessa da militari che sono
fuori dell’attualità di servizio. Quindi la sanzione
penale deve, rispetto ai militari in congedo, essere
più mite.

non dovessero intendersi sciolti quei vincoli di

d) il diritto statuente deve distinguersi dalla

disciplina necessari per la compagine della mi-

giurisdizione; ma, data una sanzione penale per
la violazione di doveri che concernono essenzialmente la disciplina 0 il servizio militare, ne deriva che la cognizione di essa deve appartenere
alla giurisdizione militare, benché il colpevole

lizia.
La Commissione Reale (I dicembre 1889) per la
revisione dei codici penali militari accoglieva in
parte il sistema suindicato; e, giusta le sue conclusioni, il Ministro della guerra (Pelloux), nel
progetto di codice militare presentato al Senato
nella tornata del 22 dicembre 1801 , inseriva due
articoli (205 e 206), in virtù dei quali i militari in
congedo sarebbero soggetti alle sanzioni del co-

dice militare per alcuni reati in esso preveduti,
secondo che i militari in congedo vestissero la
divisa militare (articolo 205), ovvero il fatto fosse
commesso a causa del servizio prestato (art. 206).
E le ragioni a cui s'ispiravano questo disposizioni
erano, come si osserva nella Relazione (p. 40) sul
progetto stesso, la convenienza di tutelare il decoro della divisa. (art. 205) e il bisogno di garen—
tire ellicacementc la disciplina (art. 206).
A me pare che la questione sia assai grave, oggi
che la maggior parte dei cittadini atti alle armi
è costituita da militari in congedo. E la questione
va, a mio avviso, esaminata sotto diversi lati: in-

torno ai quali mi limito ad esprimere la modesta
mia opinione.
a) La legge penale militare non può creare
rapporti che non esistono per le leggi di ordinamento della milizia, nè può quindi, senz'assurdo,
colpire la violazione di un dovere che non esiste

trovisi in congedo.
7. Lo stato di congedo illimitato cessa coi l‘atto
di essere il militare chiamato alle armi per mebilitazione, istruzione. rassegna, ecc. (2). in questo
caso, per effetto dello stato medesimo d'attualità
di servizio che rinasce, non può razionalmente
dubitarsi che il militare richiamato dal congedo
debba essere assoggettato alle leggi ed ai regola—
menti militari, al pari dei militari che trovansi
già in servizio effettivo; parecchi: sarebbe strano
che a discipline diverse fossero sottoposti individui che hanno lo stesso stato militare di attualità.
di servizio e ne adempiouo gli stessi doveri (3).
Giù essendo, logicamente ne consegue che il militare richiamato dal congedo deve, come il mili—
tare che già trovavasi in servizio, soggiaeere an—
che alla giurisdizione militare. Quindi i’ art. 325
del codice penale per l’esercito dispone che « i
militari in congedo illimitato rientrano sotto la.

giurisdizione militare dal momento in cui sono
richiamati sotto le armi, sia per prestarvi servi—
zio, sia per le rassegne prescritte dai regolamenti».

Da questa disposizione emerge intanto che la
giurisdizione militare riprende il suo impero, non

(2) Legge (cit.) sul reclutamento dell'esercito, art. 131,

(3) Legge (cit.) sull‘ordinamento dell‘esercito, art. 84
e 99; Legge 29 giugno 1882, n° 830 sugli ufﬁciali di com-

132,175; Legge (cit.) sulla leva marittima, art. 90; Atto

plemento. riserva e milizia territoriale, art. U; R. D. (cit.)

Ministeriale, n° 130, per la. chiamata in servizio degli
ufliciali in congedo illimitato (nella Raccolta del giornale

ticolo 22; Regol. disciplina militare, s‘ 23.

(1) Atti Parlamentari, Senato 1870-1871, p. 215.

militare, voi. i, p. 384, 11° 5).

17 ottobre 1881 suin uﬂiciali in posizione ausiliaria, ar-
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dalla data del decreto di chiamata alle arm.=

nè

dall'arrivo ai corpi dei richiamati. ma bensì dal

giorno e dall'ora stabiliti, nel manifesto di chia—
mata o altrimenti, per la effettiva presentazione
alle armi. Ciò è esatto, e per la parola della legge
( momento in cui sono richiamati), e per la ragione di essa, perchè. è da quel giorno e da quell’ora che cessa lo stato di congedo e comincia
quello di attualità di servizio, con il suo naturale
effetto dell'esercizio della giurisdizione militare.
Ond’è che se, ad esempio, dal momento stabilito

per la presentazione alle armi il richiamato dal
congedo si mutilì per esimersi dal servizio, egli
soggiace senza dubbio alla giurisdizione militare (l).
La soggezione alla giurisdizione militare legalmente importa che il richiamato dal congedo deve
subire le pene militari nella stessa misura. indicata per ogni altro militare. in Francia, per la.
legge vitata del 15 luglio 1889 (articoli 52 e 80), il
riservista gode, in certe circostanze, di un‘attenuazione di pene. A questo proposito i signori
Pradier—Fedéré e Le Faure osservano che tale
indulgenza « oblige le.juge a avoir deux justices,
deux mesures, a etablir deux categories d’accusés

et de coupables, a varier la peine parce que le
collet de l’uniforme sera d‘une couleur différente (2) ». Non è questo il luogo adatto allo studio
della controversia, riferendosi essa alla imputabilità in linea penale militare: basta perciò dire
che nella latitudine della pena stabilita per il reato
il giudice trova senz'altro il modo conveniente
per apprezzare nei congrui casi laqualitil di ri—
servista rispetto ad ogni altro militare.
5 3. — Congedo assoluto.
8. Il congedo assoluto (piena missio) è lo stato
del cittadino prosciolto da ogni obbligo di servizio
militare (3). Questo stato si verifica per ragione
di età o per inabilità al servizio; ma, come si è
osservato a riguardo del congedo illimitato (vedi
al n° 5), anche lo stato di congedo assoluto non

vizio militare oltre il tempo dovuto, e che l‘ atto
di congedo assolutonon è la condizione per pro..
sciogliere il cittadino dal servizio, ma e invece
la prova della sua liberazione, diritto già acquisito per il termine del suo servizio.

lo credo però che questa più recente giurisprudenza debba riuscire esiziale alla disciplina e al
ﬁnestesso della milizia; sia perchè autorizza il
cittadino che trovasi alle armi a commettere im-

punemente reati militari, con offesa cosi della disciplina e coii"malo esempio dei commilitoni; sia
perchè nell’ipotesi di turbamento dell’ ordine pub.
blico, d‘insurrezione o di guerra, la milizia sarebbe impotente a raggiungere i suoi scopi se a
coloro che di fatto vi appartengono fosse permesso

di abbandonare il servizio. Le contrarie conside—
razioni valgono piuttosto a stabilire il dovere dello

Stato di far si che le prescrizioni le quali regolano il passaggio allo stato di congedo assoluto
raggiungano il line principale di conciliare le esigenze della disciplina e i diritti del cittadino.
Posto adunque il bisogno di un atto che inizii lo
stato di cui si discute, il codice militare italiano

dispone (art. 324) che il militare è sottoposto alla
giurisdizione militare « dalla data dell'assunto
(arrolamento) sino a quella del regolare congedo

assoluto ». Stante questa categorico. disposizione,
si 'e giudicate che l’atto ministeriale, il quale ordina il congedo di militari che debbono essere

prosciolti deﬁnitivamente dal militare servizio,
non può confondersi col regolare congedo assoluto
a cui si riporta i' art. 324 del codice militare e

che dev’essere dato a norma dei regolamenti (6).
Una diversa interpretazione condurrebbe all‘assurdo che, dalla data dell’atto ministeriale che
ordina il congedo assoluto, cesserebbe nei licen—
ziati la qualità di militari e non sarebbero più
soggetti alle leggi e alle discipline militari, pui
continuando di fatto nel militare servizio (7).
Ma il codice militare e stato, anche in modo più

restrittive, modiﬁcato dalla legge 19 luglio 1871,
n° 349 (serie 2“) sopra le basi generali per l' or-

comincia ipso facio nel momento in cui si attua

ganamento dell’esercito, il cui art. 17 stabilisce:

la condizione per la quale esso ha vita: e ciò per
la ragione essenziale che il cittadino trovasi nella
situazione di un militare di fatto, sebbene non
debba più esserlo di diritto. Perciò la giurispru—
denza ha statuito che, qualunque sia il motivo che
conferisca il diritto al congedo assoluto, ﬁnchè

« il regolare congedo assoluto, di cui fa menzione
l'art. 324 del codice penale militare, all'olfatto di
far cessare la giurisdizione militare, non s'intenderà. intervenuto che nel giorno in cui sarà stato
effettivamente rilasciato ». i signori Bersani e Ca-

per altro il cittadino rimane-sotto le bandiere,

Tuttavia la Cassazione belga (5) decise in contrarie, considerando che il ritardo frapposto dall‘autorità militare al rilascio del congedo non può
_avere per eﬁ"ctto di sottoporre il cittadino al ser-

role eﬁ'ettivamentc rilasciato ? Se il legislatore ha,
come sembra, voluto signiﬁcare che il congedo sia
effettivamente pervenuto nelle mani del soldato,
non ha usati i termini più adatti a chiarire il suo
pensiero, perocchè il verbo lasciare e il suo derivato rilasciare non includono necessariamente
il concetto del dare e consegnare. Intanto si potrebbe far questione se, dopo che il congedo-è
stato firmato e il militare invitato a ritirarlo, non

(i) Specie della sentenza del Trib. Supr. di guerra e
marina, 6 aprile 1891. Burcei (Raccolta, p. 27).

pag. 178); Trib, Supr. di guerra, i!) aprile 1869, Dacia

veste la divisa, riceve la paga e fa il servizio,
deve agli effetti penali considerarsi come un vero
militare, soggetto quindi alle norme di disciplina

e di competenza militare (4).

(2)

Commentaz'rc sur le code (le justice militaire,

p. 908; Paris 1876.
(3) Regol. (cit.) sul reclulmnento‘per l’esercito, 5 951
e 955; Regol. (cit.) sul reclutamento per la marina, art. 328.

(4) Cassaz. francese, 23 gennaio 1829 (in Mangin, l)e
i' instruction etc.,- vol. il. n° 156; Paris 1846, e in Moli-

nier, Etudes etc., pag. 117, n° 29 e 30; Toulouse 1860);
Cassaz. di Torino, 13 febbraio 1857, Vaccari (Gazz. dei

sorati osservano: « Ma che s'intese dire colle pa-

Trib., 1857, p. 69), e il giugno 1859, 'Viottt' (Id., 1859,
(Raccolta, p. 49).
(5) Sent. 7 settembre 1883 (in Légavre, Commentaire
du cade pe'nal militaire, p. ill; Bruxelles 1891).
(6) Regol. (cit.) sul reclutamento per l‘esercito, ; 954
e seg.; Regol. (cit.) sul reclutamento per la marina, articolo 329 e seg.
(7) Trib. Supr. di guerra e marina, 26 giugno 1871,
4 Dinan (Raccolta, p. 63).
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s'abbia a dire'che il congedo fu eﬁ“ettivamente
rilasciato » (1). Ma, per quanto impropria sia la
frase rilasciare il congedo (2), pure il pensiero
legislativo non è dubbio ponendo anzitutto mente

alle parole pronunciate dal relatore della legge
suddetta nel Senato del regno. « Può succedere,

egli diceva, che la data del congedo assoluto di
un individuo sia benissimo di un giorno determi—

nato, ma che l'atto del congedo non abbia potuto
essere spedite per circostanze che era impossibile

prevedere e che succedono assai frequentemente.
In questo caso, interpretando alla lettera l’arti—

colo 324 del codice militare, l’individuo cui spetta
il congedo, quantunque ancora sotto le armi, non

sarebbe più sottoposto alla disciplina militare.
Onde ovviare a tale inconveniente, la Commissione
aveva proposto un articolo speciale; ma poi, con—
siderando che non si trattava che di dare un'in—

terpretazione al detto art. 324, essa ha creduto di
sostituire all'articolo primitivo proposto il seguente (cbe è poi quello della legge citata) » (3).
Sembrami quindi che la legge del 1871, al criterio
della data stabilito nel codice militare, non abbia
già sostituito il criterio intermedio del rifascio

(invio) ma il criterio estremo della consegna del con—
gedo al militare cui spetta; sia perchè nella legge
si aggiunge e/î'ettivamente, sia perchè, se altrimenti
fosse, si sarebbe sostituito un mezzo (il rilascio)
che, non togliendo i lamentati inconvenienti, equivale sostanzialmente quello della data. (4).
Pertanto, nell'applicazìone dell’ art. 324 del co—
dice militare, si è deciso che lo stato di congedo
assoluto comincia dal momento in cui il cittadino
viene in possesso dell’atto di congedo (5). Ma non

1089

Non saprei per altro consentire in un’altra giurisprudenza dello stesso Supremo Collegio militare, per la quale colui che è munito di congedo
assoluto, essendo perciò restituito alla condizione
di estraneo alla milizia, non può esser condannato
se non risponde alla chiamata alle armi, quantunque si possa ritenerlo in mala fede, per essere
egli conscio che il congedo assoluto gli fu rilasciato per errore (7). Imperocchè a me pare che,
parlando la legge di regolare congedo assoluto,
intenda con ciò indicare un atto non soltanto redatto nelle forme voluto e dato dalla competente
Autorità, ma ben anche un atto che a norma di
legge doveva esser fatto. Salvo quindi l' apprezzamento incensurabile del giudice di merito di
ritenere in buona fede colui che trovasi in pos—
sesso dell‘ atto di congedo datogli per errore, non
deve d‘altra parte precludersi al giudice stesso
di ritenere secondo le circostanze la mala fede e

perciò la responsabilità. penale (8).
Tutto questo riguarda i militari di truppa; poiche per gli ufﬁciali, essendo diversa la loro posi—
zione, la leggestabilisce (art. 324 codice pen. per
l'esercito) che essi sono sottoposti alla giurisdi-

zione militare « dalla prestazione del loro giura-'
mento insino a cessazione regolare dal servizio ».
Le cause di questa cessazione sono enunciate dalla
legge 25 maggio 1852 sullo stato degli uﬂiciali. Ma
non sembrami, come sostengono Bersani e Caserati, ehe « la rimozione, la rivocazione, la riforma,
la giubilazione e l'accettazione delle dimissioni,
emanando dalla potestà. regia, perciò la giurisdizione mîlitare cessi alla data del relativo decreto
reale (9) ». A mio parere, sino a che al militare

è però necessario che il cittadino, dopo avere

non è ufﬁcialmente notificato alcuno di questi

ottenuto il congedo, si costituisca all’Autorità lo—

provvedimenti, egli non cessa di appartenere di
fatto alla milizia e non può quindi cessare la. giu-—
risdizione militare. Cosi, in tema di dimissioni, e
stato giudicato che l'ufﬁciale dimissionario rimane soggetto alle leggi militari e alla giurisdizione militare sino al momento in cui il decreto, col quale si accettano le dimissioni, gli è

cale del suo domicilio: e perciò, se egli, prima di
dipartirsi dalla casa del superiore al cui servizio
personale era addetto, commetta un furto a danno
del superiore medesimo, e per tale reato soggetto
alla giurisdizione ordinaria, non potendosi con
interpretazione estensiva allargare la giurisdizione
militare oltre i conﬁni che le sono preﬁniti (6).
(l) Op. cit., vol. 1, 5 246.

(2) V. Rigutini, I neologismi buoni e cattivi, alla ve

notiﬁcato (10).
disposizioni corrispondenti a quelle degli art. 324 e 325
del codice pen. per l‘esercito. Perù, nella legge 18 ago-

Rilasciare.
(3) zitti Parlamentari, Senato, 21 marzo 1871, p. 344.
(4) E notevole il 5 954 del regol. (cit.) sul recluta-—
mento per l‘esercito: « Se il militare è sotto le armi, il
foglio di congedo assoluto è compilato dal corpo al quale
è il militare ascritto, ed è consegnato al titolare. Se trovasi invece in congedo illimitato, questo foglio non verrà.
compilato e rilasciato che in seguito a richiesta del mi-

sto 1871, n° 427 (serie 2“) sulla. leva marittima v‘era

litare e previo ritiro del foglio di congedo illimitato ».
Ora, non è regolare che l'esercizio della giurisdizione militare dipenda da una richiesta del militare in congedo.

consegnato (Tribun. Supr., 19 marzo 1877, D'Ambrosio:
Raccolta, p. 37). Intanto questo art. 103 non si trova più

E vero che questi, per il fatto di trovarsi in congedo il—

limitato, e sempre sottratto alla giurisdizione militare
ancorchè non siagli pervenuto nelle mani il foglio di
congedo assoluto; ma, quando egli dovesse soggiacervi
(com‘ è per la legislazione in progetto: vedi al n° 6), la

seconda parte di questo 5 dovrebbe essere soppressa.
(5) Trib. Supr. di guerra e marina, 8 giugno 1874, Al—
banese (Raccolte, pag. 84), 24 dicembre 1877, Pastore

questo articolo (103): « Il regolare congedo assoluto, al—
l‘effetto di far cessare la giurisdizione militare, non si
intenderà. intervenuto che nel giorno in cui sarà effetti-

vamente rilasciato ». E quindi, anche in materia militare
marittima fu giudicato che per la cessazione della giurisdizione militare non basta che l'atto di congedo sia
compilato, ma. è necessario che al congedato sia stato

nella legge vigente, e devesi perciò ricorrere alle regole
generali (v. in principio di questo numero) affermate anche in mancanza di un testo espresso di legge.
(9) Op. cit., vol. l, 5 248.
(10) Alta Corte militare belga, 10 maggio 1836 (in Gérard, Corps de droit pe'nal mil., p. 419, Bruxelles 1847)
o Cassazione francese, 30 agosto 1855 (in Fancher, Commentaire sur le code de justice mil., pag. 150, nota 1,
Paris 1858). 11 Trib. Supr. di guerra e marina. ha. stu.-

tuito (4 luglio 1887, Caricari: Raccolta, 1). 82) che una
guardia di ﬁnanza, di cui sia stata decretata la espulsione dnl Corpo, non cessa per questo di soggiacere alla
(Raccolta, 1). 234).
(7) Trib. Supr. di guerra., 15 marzo 1866, Polinelli giurisdizione militare, pei renti preveduti nella legge sul—
l‘ordinamento delle guardie di ﬁnanza, sino u. che l'espul(Raccolta, p. 65).
(8) Nel codice penale militare marittimo non si trovano
sione predetlu non è effettivamente avvenuta.
Dmns‘ro mumo. Vol. Vili.
137.
(Id., p. 175).
(6) Trib. Supr. di guerra, 31 agesto 1865, Sabatini
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9. Poichè lo stato di congedo assoluto toglie il
cittadino all’osservanza delle leggi militari, ne
deriva che egli è altresi sottratto all'impero della
giurisdizione militare. Un dubbio può per altro
elevarsi intorno a questa soluzione, quando il l'atto
si riunisce al servizio prestato con un legame
immediato di causa ed ell‘ctto. In linea positiva
tale dubbio non può sorgere, perchè e assoluta la
disposizione dell'art. 324 del codice penale per
l'esercito. Ma in linea astratta potrebbe osservarsi
ciò che in materia comune fu detto per l’oltraggio
ad un pubblico ufﬁciale post depositum o/ﬁcium,
e cioè: la legge deve tutelare il principio di autorità, proteggendo la funzione pubblica aggredita,
el‘ortilìcarc nei funzionari in attualità di servizio
il sentimento dei loro doveri facendoli certi che
i loro atti saranno sempre protetti dalla legge
sebbene essi siansi restituiti alla vita privata.

Così in materia militare potrebbe osservarsi che
la legge deve garentire l'autorità. del superiore

difendendolo da rappresaglie dell'inferiore, le quali

prestato, tale modalità può avere virtù di agg…vare la pena per il fatto, ma non mutarne il carattere trasformandolo in reato militare. Nè parmi
possa persuadere l’obiezione che la legge penale

comune (art. 208) ferma un principio simile; la
legge comune ha per sua indole un impero co-

stante sopra tutti i cittadini, come costante devi
essere il rispetto alla pubblica autorità: la legge
militare invece ha per le persone un impero de—
terminato e transitorie, e tale è pure il rispetto
ai superiori militari, sino aquando cioè permane
la qualità di militare. Nè si opponga l‘altra. obiezione degli inconvenienti che possono scaturire
da un contrario sistema; perocchè, a parte il con—
siderare che le leggi e i sistemi, qualunque essi
siano, non cancelleranno mai tutti gli inconvenienti, questi sarebbero anzi maggiori per un sistema in forza del quale si sottopongono i cittadini a leggi severe e a una giurisdizione speciale

sul semplice apprezzamento di un motivo (a causa
del servizio prestato) la cui esistenza non sarebbe

possono avvenire quando l’uno o l'altro abbia
cessato dal servizio, ma per motivi che rimontano
al tempo in cui entrambi trovavansi in attualità
di servizio.
La Commissione del 1883 proponeva una novella

che rimessa all’arbitrio del giudice. I pericoli

redazione del predetto art. 324, nel senso di con-

offesa che intervenga fra persone delle quali una
non e militare mentre soltanto un grave nocumento può giustiﬁcare l'applicazione della legge
militare e l‘esercizio della giurisdizione militare.
Nelle legislazioni militari straniere non si trova

servare sotto le sanzioni della legge penale militare il cittadino che avesse cessato delinitivamente
dal servizio, se per cause concernenti il servizio
prestato commettesse violenze, minacce e insulti
(insubordinazione) contro un militare già suo superiore. A sua volta, la Commissione del 1889 completava questo sistema; sia aggiungendo il reato
afﬁne e più frequente del duello, sia prevedendo
anche il caso opposto del militare in servizio el“l'ettivo che commettesse alcuno di questi reati
verso un cittadino non più appartenente alla milizia, se a causa del servizio prestato. E in tal
maniera venne poscia redatto il menzionato progetto (1891) di codice militare (art. 206).
Ma, per quanto gravi siano le ragioni che presiedono a tale sistema, a me non pare che esso
resista a quel rigore di principi, che, più che in
altra materia., deve osservarsi in materia militare.
Si comprende che la legge penale militare possa,
con opportune sanzioni, estendersi anche ai cittadini clne trovansi nello stato di congedo illimitato,
perchè in essi il vincolo con la milizia esiste
sempre e può tosto divenire, da potenziale, effet—
tivo. Per contrario, rispetto al cittadino che trevasi nello stato di congedo assoluto, non si può
giustiﬁcare nè la nozione del reato militare nè
l'esercizio della giurisdizione militare: non il reato
militare, perchè il cittadino che ha cessato asso—
lutamente dal servizio non ha più doveri militari,
mentre il reato militare consiste appunto nella”
infrazione di questi doveri: non la giurisdizione
militare, perchè essa può avere impero sopra co—
loro che almeno virtualmente abbiano la qualità
di militari, e se in casi eccezionali, come durante
lo stato di guerra, può per alcuni fatti gravissimi
(tradimento, spionaggio, ecc.) esercitarsi anche
sopra persone estranee alla milizia, questa stessa
straordinarietà di cause dimostra che altrimenti
dev’ essere in condizioni normali. Ond’è che, ri—
manendo soltanto nell’interesse della milizia la
circostanza del motivo che si rannoda al servizio

quindi per la libertà. individuale sarebbero mag—
gior? di una lieve utilità per la milizia: lieve

perchè alla coesione e alla disciplina del sodalizio militare non può recare grave nocumento una

che una specie di sistema medio adottato nel Bel—
gio, per cui, a norma dell’art. 4 del codice penale
militare, « les militaires qui ont regu leur démis-

sion du service de l’Etat, demeurcnt encore pendant un an et six semaines assujettés aux dispositions du présent code, pour des olfenses faites
a leurs supérieurs relativunent a leur service
précédent ».
Prarao Vico.

CONGIUNTI. —— « Congiunti » si chiamano quelle
persone che sono insieme legate o da un vincolo
di parentela (naturale e civile), o da un vincolo

di afﬁnità; sotto questa denominazione quindi si
comprendono tanto i parenti, quanto gli afﬁni.
Rinviando pertanto alle voci Parentela, Afﬁnità,
per lo svolgimento della teorica rclativa alle medesime, noi qui soltanto riassumercmo le disposizioni più salienti dei codici e delle principali leggi
che sanciscono limitazioni e prerogative di diritto
più o meno estese, a seconda che si tratta dell’una
o dell’altra qualità.
1. Incominciando dunque dal codice civile, noi
vediamo come,per ciò che si riferisce alla materia
matrimoniale, il matrimonio sia anzituttosvietato,
e come quindi, una volta conchiuso non ostante

codesto divieto, sia nullo, in linea retta fra tutti
gli ascendenti e discendenti legittimi o naturali
e gli affini della medesima linea (art. 58), in linea
collaterale tra le sorelle e i fratelli legittimi o
naturali, tra gli afﬁni nel medesimo grado, tra lo
zio e la nipote, la zia e il nipote (e quindi,come

e anche ritenuto, fra prozil e pronipoti) (art. 60),
ed infine tra l'adottante, l’adottato e i suoi discendenti, tra i tigli adottivi della stessa persona,
tra l’adottato ed i ﬁgli sopravvenuti all’adottante,
tra l’ adottata ed il coniuge dell’ adottante, e tra
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l'adottante ed il coniuge dell’ adottato. Da ciò pertanto emerge come.rispetto ai parenti ed agli af-

ﬁni,il connubio sia vietato in linea retta all'inﬁnito, e come questa proibizione si estenda ancora
naturalmente alla persona del re, avuto riguardo

appunto allo scopo della medesima. In linea collaterale poi il coniugio non è proibito oltre il 2°
grado, ossia oltre i cognati per ciò che si rapporta
all'allinità, ed oltre il 3° grado, rispetto alla pa—
rentela. Il diritto però di congiungersi reciprocamente tra cognati,e tra zii e nipoti, non si estende,

per ragioni facili a comprendersi, al re ed alla
famiglia reale (art. 691), e da questo divieto del
resto, quando concorrano gravi motivi, può di—
spensare il re qualsiasi privato (art. 68).
a) Accanto poi a questa limitazione di diritto

che ritroviamo nel codice,si ha una speciale prerogativa giustiﬁcata dal fatto stesso della parentela
e dell'afﬁnità, che è appunto quella stabilita dall'art. 142 del codice civile. Per codesto articolo
infatti l'obbligo degli alimenti cade in primo luogo
sopra il coniuge, in secondo luogo sopra i discendenti, in terzo luogo sopra gli ascendenti, in quarto
luogo sopra il genero e la madre, in quinto luogo
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già bastanti guarentigie codesta sua qualità di
parente del minore.
d) Passando quindi all’istituto dell' emancipa—
zione, quando questa sia acquisita in forza diuna
dichiarazione fatta dal genitore che eserciti la
patria podestà nelle forme stabilite dal capoverso
dell'art. 311, il genitore emancipante sarà curatore del minore emancipato (art. 314, capoverso).
Quando invece l’emancipazione avvenga per eﬁ‘etto
del matrimonio il padre, ed in mancanza la ma—
dre, avrà la cura del minore emancipato, il marito quella della donna minore maritata, ed il

padre o la madre della donna vedova, ovvero separata di corpo o di beni (art. 315).
e) Per quanto poi concerne tanto l'interdizione
come l'inabilitazione, questa può essere promossa
da qualsiasi congiunto (art. 326 e 339). Quindi pro—
nunciata che sial'interdizione,la tutela dell’interdetto che sia coniuge, spetta di diritto all'altro
coniuge maggiore di età e non separato legalmente
(art. 330, 1° comma); parimente, dopo il coniuge,

e tutore di diritto il padre dell‘interdetto e, in
mancanza del padre, la madre (art. 330, 1° capov.).
E ora esaminate le prerogative e le restrizioni

sopra il suocero e la suocera, in ultimo sopra

di diritto contenute nel 1° libro del codice civile

i fratelli e le sorelle. E questo obbligo è pure
sanzionato dalla nuova legge di p. 3. (30 giugno 1889), colla quale, abolendosi assolutamente la
povertà legale, si statuiva all'art. 83 che i congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo
di mezzi di sussistenza, che risultano sprovveduti
di mezzi e legalmente tenuti alla somministrazione degli alimenti,saranno denunziati al procu-

relativo alle persone, si remle naturale il passag-

ratore dcl re, afﬁnché sia proceduto a termini del
codice civile onde vengano obbligati a provvedere
gli alimenti stessi.
D) E cosi per ciò che si riferisce alla tutela,noi
vediamo come il genitore, che rimane superstite,
abbia diritto di nominare, per atto notarile o per
testamento, un tutore parente o anche estraneo
ai propri ﬁgli minori (art. 242); come poi,ìn man—
canza della costituzione di cotesta tutela da parte
del genitore superstite, supplisca la legge conferendo l’ufﬁcio di tutore all'avo paterno, ed in
mancanza di questo all'avo materno (art. 244).
0) Uno speciale posto quindi nel consiglio di
famiglia, e derivante sempre dalla qualità di con—
giunti, spetta ai medesimi in virtù dell'art. 252,
per cui sono consulenti di diritto in detto consiglio,
quando non ne facciano parte in altra qualità, gli
ascendenti maschi del minore, i fratelli germani, gli
zii (e quindi anche i prozii ). 1 più prossimi parenti
poi escludono i più remoti, e così gli avòli escludono i bisavoli ed i trisavoli, esclusi i primi alla
lor volta dai fratelli germani,i secondi invece
dagli zii; quando, peraltro, s1 trovino tutti nel mcdesimo grado di parentela, i più anziani escludono
i meno anziani. Inﬁne, se, per avventura, non vi
fossero persone eleggibili in questi tre ordini di
parenti, o queste non fossero in numero sufficiente,
il pretore, preside del consiglio, deve nominare
allo stesso ullizio altre persone, scegliendole per
quanto sia possibile e conveniente, tra i prossimi
parenti od afﬁni del minore (art. 253). E similmente
quando l'avo paterno o materno sia tutore, non
è tenuto a dare cauzione (art. 292), e neppure a
presentare ogni anno al consiglio di famiglia gli

stati della sua amministrazione (art. 303); offrendo

gio, per farne un'ulteriore analisi, al libro 3° in
cui si tratta, come si sa, Dei modi di acquistare
e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti
sulle cose.

[) Cominciando pertanto dalle successioni, e
precisamente dalla successione legittima, che pel
nostro codice è la regola, noi rileviamo dall'art. 721
come la legge devolva la successione ai discendenti legittimi, agli ascenclenti, ai collaterali, ai

ﬁgli naturali ed al coniuge. Primi, adunque, nel—
l'ordine di successione dei parenti legittimi sono
iﬁgli legittimi, legittimati e adottivi ed i loro
discendenti (art. 721 e 737, 1° comma); i primi succedono poi per diritto proprio, ed i secondi per
diritto di rappresentazione (art. 729); i ﬁgli per
capi, ed i discendenti per stirpi (art. 736, capov.),
escludendo la consuccessione di qualsiasi altro
parente, ad eccezione del coniuge.
' Gli ascendenti quindi vengono in 2° luogo nella
1" classe dei parenti legittimi, in concorso coi

quali possono trovarsi i collaterali e loro discendenti, che costituiscono il 3° ordine della prima
classe. Ed eccettuati i collaterali discendenti, tra
cui ha luogo la rappresentanza all'inﬁnito, fra gli
altri congiunti il più prossimo esclude il più re—
moto, come nel caso in cui siano chiamati a sue-

cedere gli ascendenti; considerando la nostra legge,
nel regolare la successione, la prossimità della
parentela, e non la prerogativa della linea nè la
origine dei beni, se non nei casi e nei modi dalla

legge stessa. espressamente stabiliti (articolo 722).
Quindi il nostro codice ha il singolar merito rim—

petto al codice Napoleone di tener conto dell’intensità dell'affetto: cosicchè pel nostro codicei
genitori, ad es., escludono gli avi e cosi il genitore maschio l'avo materno; i fratelli e le sorelle
del defunto, qualunque sia la linea, parenti in 2°
grado, escludono gli zii, parenti in 3° grado, ed
alla lor volta gli zii, parenti in 3° grado, escludono i cugini, parenti in 4° grado senza distin—

zione di linea, e cosi lo zio paterno il cugino
materne, e via dicendo.
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Una 2° classe di parenti suceessibili noi l'ab—
biamo nei parenti naturali, ossia nei ﬁgli naturali
riconosciuti e dichiarati, i quali, in concorso dei
ﬁgli legittimi e loro discendenti, prendono la metà
della quota che loro sarebbe spettata se legittmi
(art. 744), e qui è paciﬁco trattarsi pei ﬁgli naturali di metà della quota juris; in concorso con
ascendenti prendono % dell'eredità, inﬁne in concorso co] coniuge prendono pure 2/,, ma in concorso co] coniuge e cogli ascendenti prendono 5/,,
dell' eredità.

cessione legittima, ora ad una quota. in usufrutto,
come abbiam veduto, ora ad una quota in proprietà.
h) I parenti e gli affini del defunto poi possono
intervenire come testimoni all'atto testamentario
da lui fatto pubblicamente?
Dottrina (1) e giurisprudenza (2) non esitano con
noi a rispondere aﬁermativamente, poichè,se pur
la legge notarile del 25 aprile 1879 esclude l‘in—
tervento negli atti notarili dei parenti ed afﬁni
dei contraenti, codesta esclusione non è certo

Una 3° classe poi di parenti successibili la ri—

regolata nella sua parte sostanziale del codice
civile. Vuol dire però che le disposizioni testamentarie che potessero esser fatte a favore di
tali persone che intervennero come testimoni, e
del resto di ogni altra anche non legate. da vincoli

troviamo nel coniuge, il quale, in concorso coi discendenti legittimi del defunto, ha diritto ad una

porzione in usufrutto,e così quando con lui con—
corrano ad un tempo ﬁgli legittimi e naturali
(art. 753, 1° comma e 1° capoverso).
,

In concorso poi con altri parenti suecessibili ha
diritto ad una quota in proprietà, varia a seconda
della qualità. e quantità dei parenti con cui viene
a concorso (art. 754 e 755). 11 coniuge, poi,quando
non vi siano congiunti in 6° grado, ossia cugini
in 2° grado, succede in tutta lferedità; purchè

sempre contro di lui non siavi sentenza di sepa—
razione passata in giudicato, ottenuta dal coniuge
defunto (art. 757). Cosicché noi vediamo come la
legge ammetta alla successione soltanto i parenti,
non gli afﬁni, avendo sua base la successione legittima nel vincolo del sangue. Laonde si scorge
come il codice patrio, se pur parla nel titolo delle
successioni di congiunti, intende discorrerne nel
senso unilaterale di parenti; e che tale sia l'interpretazione che il legislatore ha voluto dare

applicabile alla materia dei testamenti che è

di parentela, saranno nulle a mente dell'arti—
colo 771; poichè basandosi il testamento sulla
volontà. del testatore, si vuole che la medesima
sia spontanea; che non subisca insomma alcuna
estranea inﬂuenza.
i) Una restrizione peraltro sancita dalla. legge in

riguardo ai congiunti e quella stabilita dall‘articolo 1054, per cui sono vietate le donazioni tra
coniugi. E codesto divieto che troviamo determinato dallo scopo di non togliere la sua naturale
purità. al matrimonio, è pure espressamente stabilito dalla sapienza romana; dal che deriva che
nel diritto romano (3) il possesso della moglie di
quanto dal venditore del marito, per ordine di
questo, a lei è donato, è un possesso naturale, di
fatto, di cui il diritto civile non tiene alcun conto,
e non un possesso di diritto, un possesso civile.

alla parola, lo si desume ponendo in correlazione

k) Un‘altra facoltà attribuita ai congiunti dalla

l’art. 742 in cui si fa menzione dei congiunti eol1'art. 722 ove si pone il fondamento della successione legittima, ed ancora coll'art. 721 e coll'art. 48.
La successione poi dei congiunti (art. 742, capov.)
si arresta al 10° grado ossia ai cugini in 4° grado

legge civile si è quella per cui il padre, la madre

e gli altri ascendenti possono dividere e distri-

buire, per atto tra vivi o per testamento e celle
limitazioni fatte dalla legge stessa, i loro beni tra
i loro ﬁgli e discendenti, comprendendo nella diinclusivamente, non riconoscendo la nostra legge visione anche la parte non disponibile (art. 1044
il vincolo di parentela oltre il 10° grado, mentre e 1045 codice civ.). E con codesto privilegio della
il codice Napoleone al pari del diritto romano e divisio inter libero: che ritroviamo pure ammesso,
del codice civile belga riconosce il vincolo di pa— sebbene con diverso fondamento e con forme sperentela sino al 12°.
ciali, dalla Novella 18° di Giustiniano, si vogliono
g) Per rispetto alla successione testamentariî, la' prevenire anzitutto le collisioni tra figli; si fa si
legge stabilisce, avuto riguardo a certi ristretti che le parti tra i ﬁgli vengano distribuite nel
vincoli, una quota che varia a seconda del grado modo il più adatto, che il padre, specialmente se
di parentela, a favore di certi determinati parenti; il patrimonio suo sia ragguardevole, si liberi delle
quota di cui il testatore non può disporre quindi gravi cure della gestione, e che i figli d’ altra
in alcun modo a favore d’altri, e che costituisce parte, specie se coniugati, possano godere di tutti
la cosi detta legittima. 1 ﬁgli legittimi, legittimati, i vantaggi della divisione.
.
adottivi e loro discendenti hanno ﬁssata la loro
Ed ora detto delle principali condizioni fatto ai
quota in una metà dell'asse ereditario (art. 805), congiunti dalla legge civile materiale, è opportuno
gli ascendenti in un terzo (art. 807), i ﬁgli natu— il passaggio alla legge civile formale, ossia al
rali in concorso cui ﬁgli e discendenti legittimi codice di procedura civile.
in una metà della quota che loro sarebbe spettata
2. E volendo anche qui limitarci ad accennare
se legittimi (art. 815, 1" parte); senza. tale eon- alle precipue condizioni fatte dalla legge ai concorso in % di detta quota. 11 coniuge, inﬁne, quando giunti, si vede anzitutto stabilito dal 2° capov.° del—
non sussista contro di lui sentenza di separazione l'art. 41 che contro 0 a. favore (per induzione dallo
personale passata in giudicato, ha diritto sull'ere- stesso articolo) della loro moglie, i loro parenti
dita dell’altro coniuge ad una quota in usufrutto" o affini sino al 4° grado inclusivamente, gli uscieri
(art. 812), e sempre nella successione testamenta- non possono fare atti del loro ministero, sotto pena
ria ad una quota in usufrutto, mentre nella suc— di nullità..

(i) Vitali, Del testamento pubblico.
(2) Confr. Cassaz. di Torino, 18 luglio 1887 (Legge, n, pag. 803).
(3) Fr. 26, De donatian'ibus inter vir. et un,—or., xx1v, 1.
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a) Cosi ancora. la qualità di congiunto sino ad un
certo grado porta a certe determinate incapacità
di ufﬁcio. Sono inabili pertanto di essere sentiti
come testimoni (art. 235, 1° comma.) i parenti e gli
affini in linea retta e di una delle parti, o il co-

niuge, ancorchè separato, salvo nelle questioni di
stato o di separazione personale tra coniugi; e
quando siano sentiti non si ha riguardo alla loro
deposizione. E codesta incapacità ": giustiﬁcata
dal fatto, che, se ‘fosse permesso di udire come
testimoni tali persone, la loro coscienza potrebbe
esser posta a pericoloso cimento; siffatte persone
potrebbero mentire, o colla verità arrecare conseguenze funeste alla pace delle famiglie. A tale
incapacità poi si fa eccezione quando si tratti di
questioni intime di famiglia, quali le questioni di
stato o di separazione personale tra coniugi, ap—

punto per l‘indole medesima di codeste questioni
che toccano fatti, che per lo più non sono conosciuti fuori della ristretta cerchia della famiglia,

e poi perchè tali cause difficilmente possono accrescere l’esacerbazione dell'animo, e cosi non è
a temersi alcuna conseguenza.
b) Similmente può farsi luogo alla ricusazione
del giudice (art. 116) e cosi degli ufﬁziali del mini-

stero pubblico, quando non sia parte principale,
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a) Cosi noi vediamo come il reato di resistenza
ad un pubblico ufficiale porti minore responsabilità,
e quindi una diminuzione di pena per colui che
lo ha commesso, quando il fatto suo sia diretto
a sottrarre sè stesso all‘ arresto od un prossimo
congiunto (articolo 190). Similmente chi prossimo
congiunto dell‘arrestato o condannato, ne procura
e facilita in qualsiasi modo l’evasione, e questa,
anche usando violenza verso le persone o mediante
rottura (art. 226), va soggetto, stante l’impulso
degli affetti che lo spinge a tale reato, ad una
diminuzione di pena in ragione di un terzo (articolo 228).
b) Ed ancora per l'art. 377 del codice penale,
complemento pur esso, come è risaputo, dell’art.51,
che concerne l‘impeto d'ira e l’intenso dolore,
cause diminuenti la responsabilità, per i delitti
di omicidio e di lesione personale, se il fatto sia
commesso dal coniuge, ovvero da un ascendente,
o‘ dal fratello 0 dalla sorella, sopra la persona del
coniuge, della discendente, della sorella o del
correo o di entrambi, nell'atto in cui li sorprenda
in flagrante adulterio o illegittimo concubito, la

pena è ridotta a meno di un sesto, sostituita alla
reclusione la detenzione, e all’ergastolo è sosti-

tuita la detenzione da uno a cinque anni.

_ ,

del pretore presidente del consiglio di famiglia

e) Ma se la “qualità di congiunti può costituire

(art. 118), dei periti (art. 254, 2° capov.), collabo—

causa diminuente la responsabilità del reato, può

ratori del giudice, nel caso in cui cotesti funzionari siano parenti o aﬂini, sino al quarto grado
inclusivamente, d‘una dcllc parti, se la moglie
loro rispettiva sia alline, sino al 4° grado inclusivamente di una delle parti, o se lo stesso vin—
colo sussista tra loro e la moglie d’una di esse;
morta la moglie, la causa di ricusazione sussiste
se siavi prole superstite, o si tratti di suocero,
genero o cognato; se infine un loro parente o affine
in linea retta, e in linea collaterale sino al terzo
grado inclusivamente, difeuda la causa come av—
vocato o procuratore. E del pari per l’art. 119 i
giudici e gli uﬁìziali del ministero pubblico, quando
si trovino in tali condizioni, devono astenersi,
ancorchè non proposto il motivo di ricusazione,
nel caso in cui questo sia a loro cognizione. E le
ragioni di tale ricusazione ed astensione sono
ovvie di per se stesse, e di una perfetta evidenza.
c) Inoltre pel I° capov.° dell'art. 254 non possono
essere d'ufﬁcio nominati periti coloro, che a termini dell’ art. 236, non possono essere sentiti come
testimoni, vale a direi parenti e gli afﬁni in linea
retta. di una delle parti, o il coniuge, ancorchè
separato; appunto per non pregiudicare il giudi—
zio peritale.
3. Portandoci quindi nel campo del diritto penale, noi abbiamo nell’art. 191 del vigente codice
penale la deﬁnizione (e questa è una delle tre
deﬁnizioni che si completano in esso) di prossimi
congiunti; sotto il qual nome si comprendono, per
gli efîetti della legge penale, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, gli zii, i nipoti, i fratelli, le
sorelle e gli afﬁni nello stesso grado.
La qualiﬁca poi di prossimi congiunti costituisce
una delle cause che diminuiscono non solo, ma

costituire anche causa escludente la responsabilita stessa; e questo si verifica pei delitti contro
la proprietà, e principalmente per la l"elassc di
delitti (e perla maggior parte) che attentano in

talora anche escludono la responsabilità dei fatti
delittuosi in coloro che li hanno commessi, senza
omettere poi che tal altra volta codesta respon—
sabilità accrescono.

modo speciale ai mobili, e cioè pel furto, per la
truffa ed altre frodi, per le appropriazioni indebite, per la ricettazione; ed ancora per certi de—
litti della 3“_ classe, che attentano ai mobili ed
immobili insieme, e cioè per certi delitti di dan-

neggiamento preveduti negli art. 424, In parte, 426
e' 429; pei quali reati adunque non si da azione
penale.

immunità penale codesta che noi vediamo per—
sino sanzionata, almeno in parte, dal diritto ro-

mano, ove fu. stabilito che tutti i ﬁgli indistinta—
mente, purchè stanti sotto la patria potestà, fossero
esenti da qualsiasi pena per le sottrazioni da essi
commesse in danno del padre. Principio questo

che imperò nel diritto intermedio, comprendendo
poi per l’influenza esercitata dal cristianesimo,
anche gli ascendenti o discendenti aflìni, e che si
andò sempre più allargando sino ad abbracciare
più categorie di parenti, e riferirsi a più reati
contro la proprietà, come nella nostra legislazione
penale. Principio poi codesto che ha sua ragione
nella dignita, nel decoro ed in tutti i vari inte—
ressi di famiglia, e poscia ancora nel riflesso giuridico che non si sa bene scernere, per circostanze

speciali, sein tali atti commessi da dette persone
vi sia un reato, un fatto delittuose, o piuttosto un
fatto colposo.

Sorse peraltro viva disputa rimpetto alla legislazione passata, sulla questione se l'impunità potesse estendersi anche ai figliastri, al patrigno ed
alla matrigna- E qui veramente l‘opinione prevalente, anzi quasi unanìmc, stava per la non esten—

sibilità. di tali disposizioni favorevoli a dette classi
di congiunti.
_
Ora però non crediamo possa farsi più questione,

stante l'esPlicitajdizione del. 11“ 2° dell‘ art. 433,
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in cui, parlandosi di afﬁni in linea ascendente o
discendente, nessun dubbio può esservi che sotto
tale nozione si comprendano ancora il patrigno,
la matrigna, il ﬁgliastro. La qualità di congiunto
peraltro aggrava la responsabilità. del reato in
certi determinati casi, e così, ad es., nel delitto di
lenocinio, quando il colpevole sia l’ascendente,
l’afﬁne in linea ascendentale, il marito (art. 347,

348, 349).
d) Volendo quindi ora esaminare le disposizioni
del codice di procedura penale che si riferiscono
alla materia, noi troviamo come, per l’art. 105, stante
[’ intensità dei rapporti che esistono tra certe

concorso a cattedre non può far parte della commissione giudicatrice chi sia parente od afﬁne sino
al 3° grado di qualcuno dei concorrenti.

V. Alimenti; Consiglio comunale; Consiglio di fumiglia e di tutela; Donazione; Emancipazionc; Evasione
e inosservanza di pena; Filiazione; Inabilitaziouq-

Interdizione; Matrimonio; Persona (Delitti controlo);
Proprieta (Delitti contro la); Prova; Parentele; Asten—
sione e ricusazione di giudici; Successione; Testimonio;
Violenza e resistenza pubblica. ‘
LUDOVICO GRAZIANI.
CONGIUBL — 1. Il signiﬁcato etimologico di

persone, che fanno anzi di queste quasi una per-

questa voce non altro sarebbe che quello di « giu-

sona unica, il marito possa anche portare querela
per la moglie, l'ascendente pci discendenti minori
sottoposti alla sua potestà, il tutore ed il protu—

ramento di più persone », ond'è che nella lingua
tedesca letteralmente si traduce: zusammen schweaen, giurare insieme. Deriva dal latino, ed in latino ebbe promiscuamente senso buono e male

tore per chi e soggetto a tutela. E così poi, come
in materia civile, in materia penale, non potranno
essere chiamati e non potranno essere sentiti,
sotto pena di nullità (art. 286), gli ascendenti, 1
discendenti, i fratelli, le sorelle, gli zii, i nipoti
e gli affini negli stessi gradi dell‘imputato ed
accusato, il di lui marito o la moglie, quantunque
legalmente separati, idi lui genitori e ﬁgli adot-

per modo che, se Quintiliano scrisse conjurare in
mortem alicuius (i), e Cicerone sibi confessos esse

de interﬁciendo Pompejo conjurasse (2), Orazio
dettò il noto verso:
_

_

Alierius sic

Alten: pesci! opera res et conjurat amica (3).

tivi, il padre e la madre che lo hanno riconosciuto

Nullameno con lo avanzare del tempo ogni si-

per loro ﬁglio naturale, ed i di lui ﬁgli naturali
parimente riconosciuti.
Cosicché da ciò consegue che, quando vengano
sentite come-.testimoni siffatte persone, in onta a
codesto divieto,o non vengano avvertite dal giu-

gniﬁcazione benigna andò via via scomparendo, e,
mentre la voce cospirazione ottenne pure un' in—
telligenza innocente, perchè « si cospira anco al
bene e per vie innocue » (4), quella di congiura
fu tutta riserbata ai danni altrui, specie al danno

dice della facoltà loro di astenersi dal deporre,

politico: per cui passò facilmente come sinonimo

ancorchè si rendano colpevoli di falsità in giu-

di sedizione, ribellione, sollevazione, ammutinamento (5)
Altrettanto occorse nella lingua francese, dove
conjuration è accolto come equivalente di intrigue, cabale, complet, brigue, trame, machine, machination, tripotage, ligue, mende (6).
Dal senso etimologico il senso volgare si di-

dizio, vanno esenti da qualsiasi pena, poichè non
si può dare la qualifica di falsa ad una testimo—
nianza che giuridicamente non vale.
4. Ed ora alla rassegna delle principali leggi
speciali:
,
Anzitutto dal regio decreto 6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario, all'art. 15, è stabilito
che non 'possòno far parte contemporaneamente
come giudici della stessa Sezione nelle Corti e nei
tribunali i parenti e gli afﬁni sino al,quarto grado
inclusivamente, e si colpiscono di nullità gli atti
che avessero luogo col loro concorso.
Così, per ragioni facili a capirsi, per l'art. 31
della legge comunale e provinciale (testo unico,
10 febbraio 1889), non possono essere contempo—
raneamente consiglieri nello stesso Comune gli
ascendenti, idiscendenti, il suocero ed il genero.
[ fratelli possono essere contemporaneamente
membri del Consiglio, ma non della Giunta mu—
nicipale. Ed ancora per l'art. 214 non possono

essere eletti a deputati provinciali i fratelli, parenti ed afﬁni nei gradi indicati nell‘art. 31.
Inoltre, per la. nuova legge sulle Opere Pie del
17 luglio 1890,n011 possono far parte (art. 11) della
Congregazione di carità e dell'amministrazione di
ogni altra istituzione pubblica di beneﬁcenza,1

peirenti'e gli alliu'i sino al secondo grado col tesoriere dell‘ istituzione di beneﬁcenza.
Finalmente pel nuovo regolamento universitario
26 ottobre 1890, è stabilito all’art. 107 che nel
(1) 4, 2.
(2) Pro Milone, c. 24.

staccò poi perìmodo che Machiavelli non si peritava di iscrivere tra le congiure il proposito
deliberato, ossia la ferma disposizione nafa in un
uomo di ammazzare ii principe (7). E Machiavelli, anche in codesto argomento fu gran dottore,

avèndo dedicato alle congiure tutto il capitolo
sesto del libro terzo, nel quale discettò di ogni
congiura, riuscita o mancata, che avvenne in Gre-

cia, in Roma e in Italia, chiari i modi per scongiurarne le conseguenze, e molto più di proposito
diede opera ad ammaestrarne gli arteﬁci, con lo
indicare le cautele da prendersi, col contemplare
tutte le possibili eventualità, con lo ammannirne
gli esempi per seansarc i pericoli e prima e poi.
Senonchè ad assegnare il vero valore del vocabolo « congiura » nel diritto' penale non basta
sﬁorare la ﬁlologia o la politica, e mestieri cousultare la storia.
2.Questa afferma una verità, assodatae perspicua,
che ogni grande cangiamento negli ordini civili
del genere umano incominciò da una congiura.
Le guerre in campo aperto deliberate dallo spirito di conquista 0 decretate da interessi dinastici
seomp'osero bensi il nome e la compagine de’ paesi;
(5) Rabbi, Sinonimi, p. 100.

(3) Art. Poet… in fine.

(6) Robertson, Diet. idéalogique, n° 626.

(4)-Tommaseo, Diz. dei sin., 931.

(7) De' discorsi, lib. ….
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ma non ne fecero camminare idestini: in quei
cangiamenti la legge del civile progresso non

entrò, non penetrò, stette indifferente oppure
passiva.
Dove l’umanità progredl, o per la via delle riforme pacifiche, per o quella delle lotte cruenti,
ivl l’inizio del movimento venne sempre dal pensiero e dall'opera di qualche uomo isolato, che
associatosi segretamente con altri pochi diede mano
a trasformare il paese. Perciò quel grande ﬁlosofo
della storia, che annoverò ﬁno a settemila le ri—
voluzioni d’Italia (I), con tutta ragione sentenziò
che « ogni progresso comincia dall’essere cri—
minoso ».
Né la cosa avrebbe potuto procedere diversa.
Quando la società reggevasi con le forme della
schiavitù, della violenza, dello spionaggio; quando
nessuna libertà pubblica era consentita ai citta—

dini; quando le stesse libertà. private del pensare
e del favellare venivano insidiate o represse, era
naturale che gli uomini intolleranti del giogo si
appigliassero al segreto delle cospirazioni. Ed ul-

cavillosa interpretazione, ch’è per l‘ordinario la
ﬁlosoﬁa della schiavitù, può confondere ciò che
dall’ eterna verità fu con immutabili rapporti distinto » (2).
Non dobbiamo però credere che alle teoriche

legislative abbia sempre e da per tutto corrisposto
la pratica. Generalmente i legislatori in tema di
reati politici si palesarono sgomcnti di qualsivoglia pericolo, e, più che altro, preoccupati del
pensiero di lasciare la società disarmata. Il tipo
della legge romana stette loro sempre innanzi agli
occhi come un faro di luce: eadem severitate vo—
luntatem. sceleris qua e/fectum puniri jura volue—
runt (3). Per quanto i filosofi del diritto oppones—
sero che le colpe della volontà appartenevano al
dominio di Dio,i moderni legislatori, in massima,

non seppero spogliarsi di ogni competenza., e, pur
concedendo che la volontà non era da punirsi come
l'eﬁ‘etto, legiferavano
Di ritroso fanciul tenendo il metro
Quando la madre a‘ suoi trastulli il fura

Che il piè va lento innanzi e gli occhi indietro.

trettanto naturale era la conseguenza che il pctere a quelle resistente ripudiasse il precetto di
ragione formolata dalla legge romana cogitationis

poenam nemo patitur, e professasse il principio
opposto conjurationi aﬁinis proditio. Il tiranno
Dionigi è stato logico nel condannare a morte
Marzia che aveva segnato un regicidio, imperoc—
chè, quegli diceva, il sogno non sarebbe avvenuto
di notte, se non si fosse pensato di giorno a tale
argomento.
Man mano che gli ordini del vivere civile si
andarono esplicando, e che le istituzioni libere si
diffusero, l’ importanza della congiura scemò. Altri
iniziamenti furono trovati, senza fatica, dalle ri—
voluzioni. In luogo di accreditare un’ idea mediante
un segreto, o un giuramento, o un segno di con—
venzione si convocò un comizio, si fondò un‘as—
sociazione, si pubblicò un giornale. Il mutamento
di cose fu radicale, cosi che Massimo d’Azeglio
ue rendeva ragione attivamente chiedendo: « al—

Perlochè, sotto il rispetto della incriminabiliti.

della congiura, si potrebbe dire con esattezza che
la legge fu sempre la stessa, e che le congiun—
vennero sempre colpite quantunque non seguite
da alcun fatto, cosi ai tempi di Catilina come a
quelli di Mazzini.
3. A noi non consta che di alcuni codici svizzeri
(Canton Ticino, Zurigo, Friburgo), dove il semplice
complotto privo di qualunque atto preparatorio
vada immune da pena. L’ Inghilterra, a tutta prima,
sembrerebbe accostarsi alla dottrina svizzera, per—
che l'atto apparente, secondo quella legislazione,
e considerato la prova della reità. Senonchè,esaminando più davvicino lo Statuto di Eduardo III,
si ravvisa che questo modo largamente scientifico
di richiedere la prova non ha tratto alla deﬁnì--

zione del reato, cosicchè, data la prova della con »
giura prettamente rimasta nei termini del disegno,
del voto, del desiderio, bassi il crimine di alto

lorchè si può fare la politica in piazza, che bisogno

tradimento, o quanto meno di delitto maggiore.

avvi di andare a farla in 'cantina? »
Laonde le legislazioni penali, procedendo di pari
passo, si chiarirono via via mèno pavide delle
congiure, ne circoscrissero l’ambito delle penalità,
ne moltiplicarono le condizioni, ne richiamarono
le teoriche ai principi di ragion naturale, ed alle
norme del giure punitivo. Anche su questo pro—
posito Beccaria aveva lanciato nel mondo lo stigmate di una profonda e morale sentenza. « La
sola tirannia, egli aveva scritto, la sola tirannia
e la ignoranza che confondono i vocaboli e le idee
più chiare, possono dare il nome di delitto di lesa
maestà. e per conseguenza la massima pena a de—
litti di differente natura, e rendere cosi gli uomini,
come in mille altre occasioni, vittime di una parola. Ogni delitto, benchè privato, offende la so—
cietà; ma ogni delitto non ne tenta la immediata
distruzione. Le. azioni morali. come le fisiche,
hanno la loro sfera limitata di attività e sono
diversamente conﬁnate, come tutti i movimenti di

Infatti sotto il regno di Eduardo IV furono con—
dannati a pena capitale anche uomini che avevano

natura, dal tempo e dallo spazio; e però la sola.
(1) Ferrari, Storia delle rivoluzioni italiane, vol. 111,

semplicemente manifestato con parole il proposito
di uccidere il re. Vero è che Blackstone, nel ri—
ferire sifatte condanne, non trattiene la propria
disapprovazione, osservando che

le

parole sono

sempre ambigue, equivoche, diversamente inter-

pretabili, insuﬁicienti a dare la prova dell’atto
apparente; ma, viceversa, quando questo scrittore

suppone il caso di una congiura in termini, ciota dire di un accordo scoperto per attentare alla
vita del re o all'esistenza del governo, non si pe—
rita di qualiﬁcare tali fatti come fatti punibili

per alto tradimento, concordando in ciò con il“-l‘!
dottori, e dichiarando che scribere est agere, et
‘
agere'loqui (4).
4. Dell’ Impero austriaco non accade discorrere.
Quel codice penale punisce della pena di morte
chi ha progettato l'impresa di alto tradimento,

specie ehi intraprende qualche cosa contro l’imperatore, o contro la forma di governo, o allo
(3) l.. 5, Cod. ad «l,jnl. majest.

ping. 432.

(2) Beccaria, Delitti di Iesu maestà.

(4) Blackstone, Cem. des lois Angi… vol.V, p. 3l7 " 335.
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scopo di distaccare una parte dello Stato dal com— . stitnite le“ altre la risoluzione concertata e siaplesso dei paesi componenti l'Impero austriaco, Ì)iliitl ».
La Commissione della Camera vitalizia, che pre.
non senza esprimere che questo reato si compie
col macchinine, istigare, sedurre, col consiglio o sentò il proprio elaborato nella tornata dei 14 giucol proprio fatto, col prendere 0 no le armi. E, gno 1888, non accolse cosifatta variante per unn,
quasi tuttociò fosse ancora dubbioso,dichiara cor- ragione tanto semplice quanto chiaramente espressa
reo di alto tradimento chiunque non tlcnunzi la dal relatore, senatore Canonico: « la vostra Comimpresa (1).
missione non vedrebbe motivo di sostituire alle
5. La legge francese stabilisce una distinzione fra parole risoluzione concertata e conchiuso le altre
la congiura semplice, e la congiura seguita da un proposte dalla Commissione della Camera risoluatto per prepararne l’esecuzione: alla prima spe— zione conchiusa e stabilita, poichè ciò che si stacie commina la pena della detenzione, alla seconda bilisce e l’azione da farsi: la risoluzione di più

quella della reclusione. Tale (: il portato della

persone diretta ad eseguirla si concerta e si con-

legge che reca la data del 1832, ne'primordî della
monarchia di Luigi Filippo. Alle intelligenze ed
agli spiriti liberali di que'legislatori erasi pre—
sentato l'ostacolo, ma la relazione parlamentare lo
superò-con queste parole: « Nei crimini contro la
sicurezza dello Stato, la longanirnità della leggeimplicherebbe gravi pericoli; un delitto privato
non pone in forse la potenza che deve reprimerlo,
lo Stato sopravive alla vittima; il più compiuto

chiude ».
Il testo del codice si attcnne ad una terza variante, ch'è del tenore seguente:
« Art. 134. Quando più persone concertano e
stabiliscono di commettere con determinati mezzi
alu.node1 delitti preveduti negli articoli 104,117,
118,120,e nel primo capoverso dell’articolo 128
ciascuna di esse è punito:
» I° nei casi degli articoli 104 e 117 con la reelusione da otto a quindici anni.
» 2° nel caso dell'art. 118 con la detenzione da
quattro a dodici anni, e in quello dell‘art. 120 con

successo non da al colpevole alcuna probabilità
di andare impunito. Il reo di Stato per contro
trovasi in condizione ben differente: il suo nemico
è il suo giudice: la vittoria da a lui il potere e
gli assicura l’ innocenza. In tal caso la repres-

sione non può più colpire il tentativo, perchè un
tentativo riuscito renderebbe la repressione impossibile, e la esistenza stessa del complotto sarebbe un incalcolabile pericolo. Dunque per lo
Stato è un diritto di legittima difesa quello di
punire il complotto prima dell’ esecuz1one » (2).
6. Presso di noi, in quali termini fosse la controversia nella dottrina e nella legislazione il lettore troverà perspicuamente, diligentemente svolto
nella notevolissima monografia che il professore
Nocito dettò pel Digesto (3). Quivi dopo essersi
riferite le autorevoli opinioni del Carrara, del
Mancini, del Nelli, e prima d’ogni altro di Pellegrino Rossi, si tesse la storia della codificazione
italiana fino al 1887, storia dalla quale emerge
come, con alterna vicenda, l'estremo dell’atto pre—
paratorio fosse talora richiesto quale costitutivo

del reato di congiu1a, tal' altra eliminato:
Riprendendo l‘esposizione la dove l’eesimio professore ha dovuto interromperla, si noterà. che la

Relazione del dep. Villa, alla Camera dei deputati,
presentata nella tornata del 22 nov. 1887, accettò
la proposta dal Ministro guardasigilli Zanardelli
cioè a dire il ritorno alla incriminabilità della co—
spirazione, quand’anche non seguita da atti preperatori.
Al relatore della Camera elettiva parve già
una riforma sufficiente l’abolita disposizione del
codice 1859, « che, spingendo troppo oltre l’intento
della prevenzione, puniva ﬁnanche la semplice proposta di cospirazione, la quale senza dubbio non
costituisce tale un fatto esterno da mettere in
serio pericolo l’ordine pubblico ». Indi soggiunse:
« Soltanto la vostra Commissione a incarnare anche più nettamente il concetto della deliberazione
di agire vi propone che alle parole la risoluzione
concertata e conchiusa vengano nell’articolo so—

la detenzione da due a sette anni.
» 3° nel caso del primo capoverso dell‘art. 128
con la reclusione da due a otto anni.
» Va esente da pena chi recede dal predetto concerto prima che si cominci l’esecuzione del delitto
e prima che sia iniziato procedimento ».

Per la più pronta intelligenza di questo articolo
di legge è opportuno di esporre gli oggetti deﬁniti
nei testi di legge, a' quali il medesimo si riferisce.

L'art. 128 contempla i delitti contro i capi di
uno Stato estero, l'art. 120 l'insurrezione in armi
contro i poteri dello Stato, il 118 i fatti diretti ad
impedire l’esercizio}dclla sovranità, e delle funzioni lcgislative, nonchè ad alterare la forma del
Governo e l'ordine di successione al trono, il 117
l‘attentato alla vita, alla integrità, e alla libertà
del re ovvero del reggente, l'art. 104 il fatto diretto a sottoporre lo Stato o una parte di esso al
dominio straniero, ovvero a 111e110111a1‘11e l'111d1pendenza o a discioglierne 1‘ unità.
Non e a proposito di qualche cenno sommario
sulla congiura che giovi procedere all'analisi esegetica di tutti codesti reati, per propria indole
deﬁniti in modo elastico, o, come lasciò scritto
l'eminente fra i giuristi penali italiani, fantasmagorico. Però, ci sia lecito notare di volo che,

applicando le singole deﬁnizioni quali vennero
date dal novissimo legislatore al concetto della
congiura, n’escono assurdità o dubbiezze cosifatte
da far comprendere che il vizio non consiste tanto
nella locazione quanto nella figura del reato.
Cosi, per es., cade sotto la sanzione dell’art. l3-i
un nucleo di deputati che concertino di astenerm
delle sedute della Camera e di far propaganda a tal
uopo presso i colleghi ﬁno a che raggiungano la
maggioranza. essi congiurano per impedire alla (ameradei deputati l ese1c1z1o delle proprie funzioni.
Cosi cadono sotto l’art. 134 alcuni cortigiani, i
quali s’accordino &. circondare il re e il 1eggente
___,_…—

(1) Cod. civ. aust1., 5 58, 59, Gi.
(2) Dalloz, Crimes cf délits conhe la smefe' de lÉla!, 1° 10.
(3) V° Alto tradimento,ccapo 111.
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con occupazioni gradite, svariate, incessanti si da.
togliersi qualunque voglia e qualunque agio di
pensare agli aﬁ"ari del regno. Essi congiurano ad
un fatto diretto contro la libertà del principe.
Cade sotto lo stesso articolo un'adunanza di
clericali,i quali risolvano di fondare un giornale
per sostenere il potere temporale del papa. Invano
si dil‘enderanno col dire che il diritto di associazione è assicurato dallo Statuto, e che dallo Statuto è assicurato il diritto di fondare giornali. Si

risponderà trionfalmente che la vittoria del po—
tere temporale implica di sciogliere la unità. dello
Stato, e menomarne la indipendenza: che il fondare un giornale è congiurare con un mezzo determinato: che la legge non distingue fra mezzi
illeciti e mezzi leciti, purchè sieno determinati.
Quanto sono lontani da noi e dalle nostre leggi
i tempi della congiura delle polveri, o della con—
giura dei Pazzi!

La verità è quella che fu insegnata dal sommo
Carrara colà. dove sc'olpossi di non avere svolto
il tema del reato politico, nè insegnando ai discepoli, nè dettando il più alto, più ﬁlosoﬁco, più

compiuto trattato di diritto penale che abbia la
letteratura. nel mondo. « Se tentate deﬁnire il così
detto reato di cospirazione non vi bastanoi prin—
cipi razionali. Secondo i precetti del giuro pub-

blico odierno vi dicono illustri contemporanei che
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l’uomo libero e tanta la fede che però prestavasi
alla sua parola, che, quando egli avesse asserito
una cosa, la si riteneva per vera: il che dovea
valere massimamente fra le solennità dei giudizi.
Ne veniva di necessaria conseguenza che, allor—

quando taluno querélava altrui in giudizio, non

avesse mestieri di fornire la prova della verità
della propria asserzione e pretesa, ma in quella.
vece incombessc al convenuto mostrarla falsa e
infondata. La qual'cosa nella primitiva condizione
di quei popoli, per conseguenza dello stesso principio, non poteva. farsi ricorrendo ad argomenti
umani, sibbene appellandosene alla divinità: per-

chè, come dice il nostro Vico, << la prima specie dei
giudizi fu di giudizi divini, nei quali nello stato
che dicesi di natura, che fu quello delle famiglie,
non essendo imperi civili di leggi, i padri di l‘a—
miglia si richiamavano agli Dei dei torti ch‘erano
stati loro fatti». E i mezzi di questo richiamo
agli Dei erano le ordalie o i giudizi di Dio e il
giuramento; conciossiachè tanto con questo come
con quelli si chiamasse la divinità in testimonio
della propria asserzione (2).
Senonchè,se nei giudizi di Dio, secondo le oredenze d’ allora, rispondea sempre e testo un nume

presente, che colla sua manifestazione sbugiardava.
colui che aveva asserito il falso e ne provocava
la punizione, nel giuramento quest' intervento della
divinità era soltanto mediato e lontano. Pertanto
a rendere più efﬁcace e persuasiva questo mezzo

il criterio del giusto e dell‘ingiusto è la maggio—
ranza. Laonde voi dovete contare i pretesi cospiratori. E se trovate ch’essi sommino acinquecento
di prova, ed a togliere la parità che alla ﬁn ﬁne
dieci sopra una popolazione di mille, voi non po- esisteva. tra l’asserzione dell’attore e quella del
tete chiamarli nè cospiratori nè delinquenti; ma
reo, si volle che questi non giurasse da solo, ma
coll'assìstenza d’altri che giurassero insieme con
saranno invece delinquenti e ribelli i quattrocento
lui: istituzione che del resto si trova anticamente
novanta. che a loro si oppongono. Nè sempre vi
anche presso altre nazioni in oriente e in occibasterà il conto, perchè, se scesi nella piazza i
dente (3). E forse fu l’opera dell’ affetto e della
meno vincono i più per destrezza, coraggio o_forza
solidarietà. famigliare, che eioèi parenti volessero
maggiore, a ragione e la. gloria sarà per loro e il
presidiare l’innocenza del proprio congiunto avvituperio e la prigione per gli altri ».
Quindi l’inclito maestro con formole brevi ed ' valorandone del proprio concorso il giuramento,
il che spiegherebbe perchè i congiuratori si pren—
austere dimostra che, per quantunque sieno legit—
time le potestà sociali, il diritto penale ﬁlosoﬁco dessero anzi tutto tra i parenti, e sarebbe la so—
non può, non deve presidiarle: ch'esse, in ultima stituzione d' una difesa paciﬁca a quell’armata che
analisi, si risolvono sempre nella suprema sen- si solcano prestare nella privata vendetta e nella
guerra privata in cui quella soleva necessaria—
tenza. che la forza trionfa del giure ond’è « che
mente degenerare (4).
sorgerà altamente la ﬁgura del delitto ola ﬁgura
2. Che originariamente i congiuratori si prendes—
della virtù cittadina secondochè si sarà vinto 0
perduto a Marsala, e a Mentana, a San Martino sero dai parenti, quando ve n’era, mostrano evi—
dentemente non pochi passi delle leggi dei Bar0 a Novara »: che, ﬁnalmente, o si trattino i col—
bari. Cosi prescrive Rotari (5),che quando taluno
pevòli con le norme del diritto penale o, come i
deve prestare un giuramento, l’ avversario di lui
più moderni vogliono, con le norme del diritto
delle genti, saranno sempre trattati ingiusta— proximiores sacramentales, qui nascendo sunt,
debeat nominare, e che quando viene a mancare
mente, perehè « politica e giustizia non nacquero
altro dei congiuratori già designati, si scelga. in
sorelle » (i).
locum mortai alium similem dc proximus ZegìliDOMENICO GIURKATI.
mas, aut de natus (naturalibus), aut degamahalos,
id est confabulaius (afﬁni) (6). E similmente diCONGIUBATOBI. — 1. Congiuratori, coniuratores,
spone la L. Burgundiorum: Si ingenuus vocata;iuratores, sacramentales, aid-i, dal tedesco Eid, che
z'n culpam, cum umore el ﬁliis et propinquz's sibi
vuol dir giuramento. Nell’individualismo dei popoli germanici, tant’era la stima che aveasi del- duodecim iuret : si vero ua:orem ct ﬁlios non ha(1) Carrara, Programma, n° 3924- e seg.
(2) L’antichità del giuramento tra i popoli del m. e.
è comprovata, oltre che dalla sua universalità, dall‘Edict.
Childeh.: Quando illi (Franci) legem composuerzmt non
eram chris-liani, propterea in eorum dextera et arma

histor. de droit, 1886, p. 251, e nel principato di Galles
v. Grimm, R. Alterth., 863.

(4) Siegel, Geschichte dea—dem. Ger. Verfaln'en, 176. Si
oppongono a questa derivazione \Vaitz, Ver/'. Gesch., ], 73,
4l3, e Sohm, Altdeutsche Reichs and Gm'ichts Ver/'., 578.

sacramento adﬁrmam. V. anche Grimm, Deutsch Rechts-

(5) 360 e forni. ibid. V. anche Grim., 7, Cum parere
tibus suis legitimis.
(6) Roth., 362.
(3) Così nella legge di Gortìna, c. 10, vedi Nouv. Reina: _

altertùm, p. 894 seg.

Dmssro lTALIANO. Vol. Vill.
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à.

buerii, cum patre aut maire numerum impleat
designaium. Q_uod si nec patrem nec mah-em habuerit, cum duodecim proximis impleat sacramentum (1). Prova il medesimo la L. salica, giusta
cui quegli che vuole sciogliersi dai vincoli di famiglia d-icere debet quod de iui-amento et herediiatem et totum rationem illorum se toilat (2); perché, sebbene il Siegel (3), col confronto della L.
Hem-ici, I, 88, 13 (4), opini che quel passo signiﬁca
« deve dichiarare con giuramento » e l'ei che vien
dopo iuramento, e il leggersi in un codice DE
iau-amento, e la dichiarazione di Rotari che chi è
uscito dalla. famiglia non può essere congiuratore,
appoggiano, parmi, a sufﬁcienza la contraria sentenza (5). Anche dopo il mille si esige ancora. che
i congiuratori siano parenti (6). Ma. per le chiese
e pei monasteri, i quali non potevano aver parenti,
giuravano il rispettivo clero od i monaci (7); e
come sorsero i feudi, per l'intima relazione che
questi fondavano tra signorie vassalli, il signore

potè prestare i suoi giuramenti coi propri vassalli
anzichè coi parenti (8).
Ma già col procedere dei tempi e rafﬁnarsi degli
uomini, era stato abbandonato presso il maggior

numero di popoli, nella generalità dei casi, quell'antico principio, che potè sembrare pericoloso,
e lo si conservò solo quando trattavasi di fatti nei
quali la relazione di parentela cresceva valore, anzi
che toglierne, al giuramento, facendo supporre maggiore e più esatta. cognizione di ciò che doveasi
confermare o negare col giuramento, come allor-

8. Quelli che avevano le condizioni legali per

fungere da sacramentari nei singoli casi doman—
davansi sacramentales legitimi (14); la designazione

poi di coloro che tra essi dovevano servire di
prova pel fatto in questione, faceasi dall'attore, e
i trascelti da lui prendevano nome d’elecii o no-

minati (l5). Che s'ein non si curava di far quella.
scelta, o una scelta era impossibile, prendea su
il reo quelli che credeva, e questi domandavansi
adoocati (16). Ma, siccome questi offrivano minor
guarentigia che gli eletti, se ne richiedeva un nu—
mero maggiore, comunemente il doppio, talora
anche più (17). Dopo il mille la scelta venne rimessa al giudice. In fatto una costit. del II Enrico
dice: cum seat: test-ibus idoneis quos iudex elegerit se
empurgei (18). V'avevano poi casi nei quali le leggi

si accontentavano che metà soltanto dei congiuratori venisse scelta. dall’attore, e per ciò dice—

vasi che il giuramento si dava mediis electis (19).
Altre volte, volendo pure che tutti i congiuratori
fossero scelti dall' attore, concedevasi al reo un
diritto di ricusa (20).
invece gli editti dei re Longobardi stabilivano
che in ogni occasione solo metà dei congiuratori
dovesse venir scelta dall'attore, il quale poi (perchè. questo popolo si era conservato anche in

quest' istituto come in altri più fedele d' altre
genti all’antico diritto), doveva sempre se ve n’era
sceglierli tra i parenti, l' altra metà, meno uno,

sceglievala il reo, prendendoli d'onde voleva,pur-

chè fossero liberi. il numero voluto dalla legge a
seconda dei casi era compito dal reo (21), e ciò
diceasi iurare sibi tertius, sibi semtus, sibi duodomestiche (9), o lo stato sociale di qualcheduno (10).
decimus, ed anche sua teriia, scarta, duodecima
Che se comunemente i congiuratori non avevano
più mestieri d'essere parenti di colui pel quale manu (22). Che metà dei congiuratori dovesse esser
giuravano, dovevano pur sempre esser liberi: bene tolta dai parenti, l'altra da chi voleasi, si trova
franci, come dicono le formole del monaco Mar— ”prescritto tra noi ancora nel secolo duodecimo,
come ne fanno testimonianza i libri feudorum (23).
colfo (il), perocchè al non libero non prestavasi
Se in italia e generalmente sul continente per
fede (12). La Chiesa poi che accolse essa pure questo
designare i congiuratori usavasi la libera scelta,
mezzo di prova, come vedremo tantosto, doman—
dava semplicemente chei congiuratori fossero vi- in Inghilterra potevasi all'uopo ricorrere anche
alla sorte (24).
cini della persona o al luogo, ed onesti (13).

quando dovevano essere messe in sodo circostanze

(1) L. Burg… 8, 1.

(2) L. sai., 60, 1.
(3) Loc. cit., p. 184.

(4) Schmid, Die Gesetze de Angelsachsen, p. 484, e la
mia Storia del dir. ital., lli, p. 245. n. 41.
(5) Roth. 360: Non potest esse sacraiiienlﬂlis quamvis
promimus, quod inimicus aut extraneux invenitur esse.
Si confronti anche Cap. Areg.,16. Star. cit., n. 42.

(6) 1006 a. Salerno. Si non ausus fuerit iurare cum
12 suis parenlibus. G. Cav., 590.

76. Cum 24 toto: electa: aut cum 80 qua/es invertire
potaerit.
(18) Hem-ici R. treuga c. 9. Pertz, Leges, il, 268. Sachsse,
Das Beweisverfahr. nach deutsch. R. Erlany., 1855, p. 46

e seg., sostiene che ﬁne dei primi tempi prendevano p ;rte
nella scelta i giudici. Mu. delle Leges non adduce che il
passo del Pact. pro tenore pacis, c. 5, troppo oscuro ed
incerto per fondarvi una teoria.
’
(19) Pactus pro tenore pacis, 593. c. 2. Merlo, L. sai.,
p. 44: Si quis ingenuam personam pro furto ligauerit

(7) Ahist., 19 e Storia del dir.. $ 225, n. 28.

et negator ercliterit, duadecim iuratores, medios electas,

(8) L. feud… li, 33, 2; vedi n. 26.

dare debeat quod furtum, quod obicit, verum est. V. pure

(9) L. Baiuv., vu, 15. Conf. ib.,1x, 13-16 ecc.

L. Alina., 77 ecc.
(20) L. Alam., 6, 2: Debet homo qui causam requirit

(10) L. Franc. Cham. 10, Cap. epored. 2 (Merkel, L. sai.,

p. 100) form. Marc. app. 2 e 5.
(li) App. 5; v. anche ib., 2 e form. Lindenbr., 169.
(12) Pact. pro tenore pacis, 593, 5. — L. Rip., 18, 2:
Domini eorum cum

6 invent. Egualmente

ib., 21

ecc.

Più tardi vennero ammessi anche gli schiavi nelle cause
dei loro pari. Liut., 50 e Star. del dir. it., 111,16.
(13) Cap. 11, x, de purgat. canon. (5, 34).

(14) Liut., 72 e 121.
(15) L. Alam… 6, 2, 5, 6; 76.
(16) L. Alam,, 53, 89; Roth., 359; Amm... 19 chiamano
eligere anche l‘azione del reo. —- Confr. L. Alam… 30.
(17.) L. long. C. M., 38: Cum sea: eleclis, aut, si duodecim
ene debent, quale.: potuerit legibus invenire.— L. Alam…

tres electas denominare. e! ea: denominatis iicentiam
habeat emcusator reiicere duos. V. anche form. Marc., i, 38.
(21) Roth., 359: Sex nominentur al: illo qui pulsar, e!
septimus sit ille qui pulsatur, et quinque quale.; voluerit
liberus, ut sint duodecim. Tres nominet qui pulsni, et
duos libero:: sibi eiigat qui pulsatur quales voluerit. et

sextus sit ipse. — V. poi Grim., 7, cit.
(22) L. Saxon., 1, 2, 6, 52 ecc. Roth., 146,359.
(23) L. feud., |], 33, s 2: Juret casailus cum 6 parenlibus, ceteras, si vult, habeat extraovos: dominus vero
si vult, cum parentibus, (mi cum vaso/iis, vel cum m:traneis mia,-iis parentisz vel casal/is.
(24) L. Hem-., i, 66, 10: Consacramentales 48, sorte po-

tius quam electione iuraturi.
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4. Quanto al numero dei congiuratori, pel diritto
longobardico erano tre, sei e dodici, compreso
sempre in questo numero il reo, seeondochè la
causa per la quale intervenivano non superava il
valore di dodici soldi, o stava tra i dodici ei

venti, o importava più di venti soldi (1). Tre, sei
e dodici sacramentari si trovano anche appo i
Sassoni e però i dodici diceansi il giuramento
pieno (2). Che questo numero si sia conservato fra
noi ﬁnchè durò l'istituto, fanno fede i libri dei
feudi (3). Anche nel patto dell'840 tra l’imperatore
Lotario e i Veneziani, confermato tante volte dai

posteriori Cesari, ci voleano tanti congiuratori
quante lire importava la lite ﬁno a 12 ma non più
oltre (4). Altre leggi ammettevano anche un solo
congiuratore (5), ma. ne esigevano, a seconda dei
casi, trentasei, quaranta, settantadue, ed anche
ottanta (6). In Inghilterra sulla ﬁne del secolo XII
si trovano ﬁn cento congiuratori (7).

Il diverso numero dipendeva non solo, come abbiamo veduto appo i Longobardi, dall’ importare
della lite, o, come s’è gia toccato poc'anzi, dal modo
in cui venivano designati, ma anche dalla loro
condizione sociale, come pure dalla condizione di
colui che doveva fornire la prova (8), o per colui

contro cui giuravauo. Quanto più s’abbassava la
classe sociale della parte che dava la prova e dei
suoi congiuratori, tanto più saliva il numero di
costoro; il quale cresceva o decresceva. eziandio
secondo la condizione dell’avversario, perchè,
avendo a quel tempo ogni persona il suo prezzo,
s'erano di condizione diversa, era mestieri pareg-

giare artiﬁcialmente le parti affinchè la prova
avesse sempre lo stesso valore. Cosi fu ordinato
a Miinster nel 1330 che il libero giurasse da solo,
il ministeriale con due congiuratori, il semilibero
con sei, lo schiavo con undici (9). E la legge dei
Frisi prescrive che, se un libero doveva scagionarsi con questa prova d’un delitto commesso
contro la persona d' un nobile, dovesse aggiungere
un terzo più di sacramentari (10), laddove un nobile che fosse imputato d’un delitto contro d’un
libero, doveva sottrarre un terzo all‘ ordinario
numero di sacramentari, propter viliorem personam liberi hominis (] i); che se vittima del delitto
era stato un lito, il numero dei congiuratori ri—
ducevasi alla metà (12).E pel medesimo fatto, pel
quale bastava che giurassero undici nobili, si do—
mandavano diciassette liberi e trentacinque liti (13).
5. il giuramento che originariamente si usò pre—
stare sulle armi ed anche su oggetti sacri alle
deità pagane (14), come i popoli germanici si fu—

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Roth., 359 cit. Confr. L.Alam.,6. L. Baiuv., [, 3.
L. Simon., 16. '
L. feud., |, 4, 3; H, 41 ecc.
Storia cit., n. 14; v. per altro ib., n. 59.
L. Alam., 6, 1; 89. L. Baiuv., |, 3, l, lx, 15, J…, 6.
L. Rip., 11, 12, 14, 15—18; L. Alam… 76.
Phillips, Engl. Rechtsyesch., 11,278.
Grat., c. 12. C. 2, q. 5: Sacerdos cum 7 sui ordi-

nis, diaconus vero, cum .? se excuset.

(9) Siegel, cit., p. 283. —- Per le Const. regni Siciliae, a
far testimonianza contro d‘un conte ci vogliono due conti,
o quattro baroni, e otto militi, o sedici borghesi, e proporzionalamente per le altre classi.
(10) L. Frisian., Il, 6.
(11) lb., n, 4.

(12) lb., Il, 5 e 8,

rono convertiti al cristianesimo, si diede mettendo
la mano sui Vangeli o sulle sacre reliquie, che
bastava toccare colle due prime dita della destra.
Tuttavia i Longobardi e anche i Bavari per le
cause minori continuarono a giurare sulle armi,
che, conciliando l'antica colla nuova credenza,
dovevano essere stato benedette dal sacerdote (15).
[ sacerdoti giuravano mettendo la mano sul petto,
e in qualche luogo facevano cosi anche le donne:
altrove giuravasi stringendo nella mano i capelli
o la barba (16). Si giurava per Dio, perla S. Sede,
per la vita e salute dell'imperatore e del s. ponteﬁce (17). Agli israeliti venne stabilita, ﬁno dal
tempo dei Carolingi, un' apposita formola di giu-

ramento.
Ma non pare che i congiuratori dapprincipio
pronunciassero parole o prestassero un proprio e
speciale giuramento: bastava che ponessero la
destra sopra l' oggetto su cui doveasi giurare,
mentre la parte, che doveva coprire della sua
mano quella dei congiuratori, pronunciava la for—
mola prescritta. Altre volte davano le proprie
mani nelle mani di colui che giurava. Più tardi
iCarolingi ordinarono che anche i congiuratori
prestassero l’un dopo l‘altro, un espresso giuramento, dopochè avea giurato per primo il reo (18);
e cosi continuossi a fare in appresso (19). Il solenne atto del giuramento si eseguiva o in giudizio, o nella chiesa e sugli altari, secondo l‘uso
dei singoli luoghi (20). Ma lo si faceva sempre nel

luogo in cui si agitava la lite. Perocchè se questa
s’ aggirava sulla libertà personale, o sulla proprietà. evita di qualcheduno, questi aveva diritto
di prestare il giuramento nel luogo natio, dove
codeste cose dovevano essere meglio conosciute,
e dove però doveva tornargli più facile il racco-

gliere il necessario numero di congiuratori (21).
Presso i Longobardi, giusta una legge di Rotari,
chi s’era obbligato a giurare coi sacramentarl,
aveva uno spazio di dodici notti per adempire la

sua promessa, vale a dire doveva presentarsi in
giudizio a farlo il tredicesimo giorno. Che se ne
era impedito per qualunque cagione, gli si con—
cedeva un altro termine eguale: ma, se avesse
lasciato decorrere un anno senza aver soddisfatto
il suo obbligo, perdeva la lite: e medesimamente

la perdeva l’avversario di lui, se non si curava
per altrettanto tempo di venire a ricevere il gin-

ramento, il perchè gli veniva imposto perpetuo
silenzio (22).
Venuto il giorno del giuramento, e presentatesi
le parti sul luogo“ coi propri sacramentali, se

(13)
sizione
(14)
i, 249.
(15)
Storia

lb., ], 2, 5, 8: «love si noti che invece la comporimaneva in ogni caso la stessa.
V. n. I, Grimm, cit., 895; Phillips, Dent. Gexch.,
Roth., 359, L. Baiuv., xn, 5, L. Allam., 6, 7 e la mia
cit., n. 46. L. Long. C. M. 38.

(16) Grimm, cit., 898.
(17) V. Storia cit., n. 48.
(18) L. Alam., 6, 7, form. ﬁrm. 41, Cap. olonn., 825, 8,
form. widou., 6, Sp. SMS., 3, 89, 3.

(19) V. nota 72.
(20) L. long Lud. P., 22: Ibi sacramenla inv-anda sunt,
ubi antiquitus fuit consuetudo.

(21). L. long. Lud. P., 1.
(22) Roth., 360.
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questi giuravano e con essi giurava anche il reo,
la lite era ﬁnita. Ma se si ritraeva o il reo o qualcheduno dei congiuratori il giuramento era rotto,
e la lite un tempo irremissibilmente perduta (]).
Senonchè Liutprando mitigò il rigore del primitivo diritto, concedendo alla parte alla quale incombeva di prestare il giuramento un nuovo termine per provvedersi d’ altri congiuratori (2).
6. Quale signilicanza avesse il giuramento dei
congiuratori non convengono gli scrittori, c pare
che la non fosse la medesima presso ogni popolo.
Generalmente si dice che i congiuratori giuravano
solo de credulitate, vale a dire di prestar fede al

giuramento del reo ritenendolo incapace di spergiurare (3), e così era certamente presso la comune dei popoli, e in questo senso accolse pure
l’istituto dei congiuratori il diritto canonico. Invece presso i Longobardi pare che i congiuratori
giurassero dc veritate, cioè che, per loro propria
scienza, la cosa era cosi come l’aveva asserita e
giurata il reo. In fatto Rotari ordina che, quando
sia contestato il grado di parentela in ordine alla
eredità, i sacramentarî giurino quod parentz'lla
nostra sic fuit, et sic villi nobis fuerunt parentes,

quomodo nos dicimus (4). Parimente nelle l'ormole
della scuola

pavese i congiuratori confermano

sempre il giuramento della parte colle parole:
quod ille iuravit verum iurcwit, che mostrano
conoscenza dello stato delle cose (5). Un'altra
formola esige che alcuni almeno dei congiuratori
abbiano veduto il documento su cui versava la
controversia, ciò che non sarebbe necessario per
un semplice giuramento di credulità.
Nè si adatta all’altro significato la leg. 61 di
Liutprando, la quale prescrive che se uno od altro
dei sacramentarî dubitasse, se poteva in buona
coscienza prestare il giuramento, che gli veniva
richiesto, colui pel quale avrebbero dovuto giurare, giurasse a loro che lo potevano (quod own
eo m-undiier tu:-ent), il che non avrebbe senso o

per lo meno sarebbe stato superfluo se si fosse
trattato unicamente di assicurare la credibilità

di lui (6).
Sia poi che i congiuratori giurassero de credulitate o de veritate, mai lo facevano senza esporsi
al pericolo d'essere puniti come rei di spergiuro,

ogniqualvolta venissero convinti d’avere appog—
giato col proprio un falso giuramento. La legge
salica inﬂiggeva in pena ai congiuratori la terza
parte della multa che colpiva colui pel quale ave—
vano giurato (7), e la legge dei Frisi la metà, vale
a dire a ciascuno il suo guidrigildo (B); ma Carlo
(l) Roth., 363 ed Ba.-pos., ibid.

(2) Liut., 61.
(3) “’alter, Deut. Rechtsgcsch., 5 657. Grimm, cit., 860.

(4) Roth., 153.
(5) V. form. Roth., 360, Liut., 61, Wit]… 6, ecc. Contr. la
form. ad L. long. C. M., 107; la form. Sirm., 41 dice in—
vece verum et idoneum sacramentum iuravl't. V. pure
Pact. de Lahm-iis, 9 e Pact. Gregorii ducia, 3 e 6.
(6) V. Liut., 61 e la relativa formula. Anche Jacopo
d‘Ardizone intendeva la cosa a questa maniera v. n. 72.
('!) L. salice, 48, 2: Iuratares quinas solido.: conde17171811f'161‘.

(8) L. Frision., 10: Unusquisque ,wereyildum suum
persolvat.
(9) L. long. Pipp., 45: Si aliqui: de iw‘atoribus dizeril,

quod nasciens se periw‘asset, aut hoc apud iudicium
Dei approbet, aut md.“ "um pe1-dat.

M. pareggiò nella pena ch’era l’amputazione della

destra il principale e i congiuratori. Tuttavolta
costoro potevano sottrarsi al castigo dichiarando
d’averlo fatto in buona l‘ode, e provando la verità.

di ciò per mezzo diun giudizio di Dio (9). Gli è
appunto per questi pericoli che non era sempre
facile trovare chi volesse associarsi all‘altrui giu—
ramento, il che tanto men facile doveva riuscire
a coloro che non avevano parenti che vi fossero
obbligati, 0 mezzi di fortuna coi quali indennizzare i congiuratori. Appunto per questo prescri—
veva Arechiso principe di Benevento: si quis homo
pauper absque parentibus, m'hz'l etiam haben"s, —
salus praebeat sacramentum (10).
7. All'incontro non era difﬁcile convincere i giu—
ratori di spergiuro: conciossiacbè in alcuni casi

lo si potca fare dall’avversario giurando con dop—
pio numero di congiuratori (11), e comunemente
per via del duello o d’ un altro giudizio di Dio (12).
Carlo M. aveva prescritto o il duello oil giudizio
della croce (13), e il primo di questi due mezzi per
decidere della veracità d' un giuramento, si trova
sancito ancora nello statuto di Parma del 1255.
Diversamente in voce in quello stesso torno di
tempo a Milano (14).
B. Cosi in italia come fuori s'hanno prove dell'uso
dei sacramentarî ﬁne per entro al secolo sedice—
simo. ll Maxilla, nei commenti alle consuetudini
di Bari, stampate a Padova nel 1550, parla dei
congiuratori come di cosa praticata ancora laggiù.
E intorno a quel medesimo anno, gli Seabini di
Lipsia sentenziavano che due nobili accusati di
furto, dovessero giurare, alzando le dita della destra, d'essere pienamente innocenti del fatto che
veniva loro imputato, e che dieci uomini incensurablli giurassero dopo di loro, ad uno ad uno, di
credere veramente che il giuramento prestato dagli
accusati fosse sincero e non spergiuro (15).1n Francia ritiene lo Stein che i congiuratori cessassero
nel secolo decimoquinto, essendone parlato al
principio di quel secolo come di cosa pratica da

Bouteiller, laddove non compaiono più nelle costume posteriori (16).
Tuttavia codesta maniera di prova nel più delle
terre italiane s'era venuta disusando o abolendo
già. molto prima. Peroccbè, è bensi vero che i
libri dei feudi ne parlano come di cosa ordinaria
e comune, il perchè non può dubitarsi che fosse
tale nell’Italia superiore nel secolo decimosecondo (17); ma nè le consuetudini milanesi del 1216,
nè le costituzioni siculo di Federico 11, nè le sta-

tuto di Verona del 1228, nè l‘antico di Padova, nè
(10) Cap. Areg., [.
(ll) L. sel., 96, l: Debet sibi sez-tus furm-e; et ille
poster; qui rogatus fuerat, si se idonea cognoscet, cum
12 ad sacramentum absolvere se debet. — V. anche L.
Hem-ici, Steria, n. 54.

(12) L. Rip., 67, 5; L. Prision… 11, 5, 14, 3, 5. — Cap.
Adelch., 6. Per pugnam ei approbct quod im'asszt falIaciler.

(13) L. long., 65.
(14) Stat. l’an-m.. 1255, p. 273; Cons. Mediol., c. 20.
(15) Hallam Glossar. german. m. e., col. 1869. Bienor

poi asserisce che si trovano ancora nel progetto della
Kamm-al. Ger. Ordn. del 1613. Beitràlye zur Geschichte der Inquisìt. Prozac, p. 28, n. 60.

(16) Warnkà'm'g und Stein franziisz’sche Staats. und
Rcchtsgesclu'chte, …, 546.
(17) V. L. feud., |, 4, 5 3, il, 33, 5 2 ecc.ecc.
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quello di Bologna del 1250, nè molti altri ne fanno
parola; anzi ormai nello statuto dei consoli di
Genova del 1143 i congiuratori si vedono mutati
in testimoni (l). Altrove, pur non abolendo questa specie di prova, se ne restringeva l’uso:

10. Ne rimase per altro, e_rimane ancora, un residue nel diritto canonico. E in fatto un avanzo di
quest‘istituto la septima manus propinquorum vel
aicinorum, colla quale, giusta le disposizioni di
quel diritto, i due che domandano lo scioglimento

cosi lo statuto bresciano del 1294 li ammetteva
soltanto nei processi d'omicidio e nei feudali (2).
Jacopo d'Ardizzone poi attestava intorno la metà

del loro matrimonio per titolo d'impotenza, de—

del secolo decimoterzo,
dell‘imperatore Eurico,
non era più praticato,
costituzione medesima

riferendo una costituzione
che quel mezzo di prova
soggiungendo, la dove la
ordinava di provare coi

congiuratori, che bastava il giuramento dell’imputato ( usu curiali salus iurm-e concedilur ) (3).
Per lo contrario si trovano ancora nello statuto
parmense del 1255 (4), e nel ﬁorentino che porta
la data del 1415 (5).
B. Dello scomparire dei eongiuratori,si possono
assegnare due cause: il prevalere del diritto romano, al quale, come ognun sa, quel genere di
prova era ignoto, e lo scemare della fede nel giuramento in generale e in ispecie in quello dei
congiuratori, che fu la conseguenza del pervertirsi
del costume in quella ferrea età.
Si fu per questo chei capitolarl, come avea
l‘atto già. qualche legge anteriore, permettevano

all'avversario di colui che doveva prestare un
giuramento, di impedirnclo sostituendo a quella
specie di prova il duello (6). Per questo medesimo
gli stessi capitolari non ammettevano in certi casi
i congiuratori se non in difetto di testimoni (7).
Riguardo ai congiuratori poi v'aveva di più

per lasciarli andare in dissuetudine: chè quelli
del diritto longobardico, i quali giuravano de ce—
ritale, essendosi cangiati in veri testimoni, come
abbiamo già veduto nello stat. genovese e come
avvenne più tardi in Germania (8), e sembrando
soverchia esigenza il pretendere un giuramento
de veritute dai sacramentarî (9), questi non giurarono più che della credulitù, o, come scri—
veva Andrea d'lsernia, se credere quod ille (la
parte) verum iuravit (10). La quale solennità essendo di poco momento, i congiuratori si lasciarono andare più o meno in disuso, accontentandosi dcl giuramento della sola parte (Il).
(1) C. 15: Si qua persona n. compange cocaverit personas usque 12 per tes-tes, bona ﬁde constringemus eas
sub iureiurando dicere verum, si eognoverimus‘ cos

vono giurare di non averlo potuto consumare (12);
e così pure i compurgatori, che in numero di tre,
cinque, sette, dodici o quattordici devono, pel
medesimo diritto, confermare col loro giuramento
de crcdulilate quello del chierico che vuole discolparsi d' un reato di cui viene imputato dalla
pubblica voce, senza che vengano addotte contro
di lui sufﬁcienti prove.La qual maniera di prova,
per contrapposto alla purgazione comune 0 volgare, consistente nei giudizi di Dio, si domandò
la purgatz'o canonica.
Originariamente la Chiesa aveva ritenuto sufli—
ciente all'uopo il semplice giuramento dell'accu—
sato, e ne riferiscono vari esempi le storie (13). Ma
in processo di tempo, afﬁne di non parere più facile
delle leggi civili, e non iscandalizzare i popoli
avvezzi a maggiori solennità,quando avesse permesso agli ecclesiastici di liberarsi d'ogni impu—
tazione col loro solo giuramento, accettò essa pure
l'istituto dei congiuratori.
Ciò accadde, a quanto pare, primamente al di là.
delle Alpi, e Benedetto Levita gli impresse il sug—
gello dell'autorità. ecclesiastica e della secolare
in vari passi dei suoi capitolari (14). Divenne poi
pratica universale, quei decreti essendo stati accolti nelle generali collezioni. e sanzionati da conformi disposizioni dei romani ponteﬁci (15).11 perchè non la meraviglia il vedere al principio del
secolo decimoquarto vari vescovi italiani ricorrere
a questo giuramento, per confermare quello di
alcuni templari che si dichiaravano innocenti delle
enormità state loro imputate (16).
Finalmente resta una traccia dell'istituto dei
congiuratori nei testimoni di credulità ammessi
ancora dalla legislazione canonica per provare la
parentela (17), ciocche di conformità. riconoscevano
eziandio gli statuti (18).
ANTONIO PER/PILE.

dicti fratris sue pur-galionis super omnibus : singulis
ai'ticulx's suprascriplis de quibus purgalio indicta rst
predicto fran-i; -—- iuraverunt ibidem predicti teste.! ct

esse utiles ad placitum. illud.

ipsorum guilibet corporaliter, tactis sacrosanctis scri—

(2) L. muuic., il, 1584, 250, e. 11.
(3) L. feud., cap. 7; d'Ardiz., 150.
(4) P. 250.
(5) L. n, c. 79.
(6) Cap. de lalronib., 804, 3; L. Rip., 59, 4; L. Burg…
&, 2 e 45; L. Angl., l, 3; Cup. Adelch., 7.
(7) L. Long. Lud. P., 9, Loth., 89; Aripr. Alb., 1,9, e
la mia Storia, n. 66.
(8) Specchio sassone, 1,54, 3, il, 6, 2,11, 35, 4, |||, 4,1.
(9) Jac. d'Ardizone, Summ. feud., 138: Debent iurarc
sacramentales sicut et vasallus rem ita esse, ut in Lamb.
de success. L. si quis. — (Tamar) videtur quod de facto
aliena non debeant cogi iurare ila esse, ne anceps perin7'ium cogantur subire; sed patei'unt iurare se ita credere.

ptui'is, al suo iuramento ﬁrmaverunt quod credunt prefati les-les compurgalores et ipsorum quilibet pretlictum
fralrem N. N. iurasse et dixisse verum super omnibus

(10) 1311 a Piacenza e Bologna nei processi contro i

et .ringulis artiCulis supi'ascriptis. Appendice ai Mouum.
ravennati del Fantuzzi, doc. 369, ed egualmente ib. 380.
(11) Jac. de Ardizone cit.. 150 in Const. Henr., ll. Cum
12 parenfibus se defendat (usu rere curiali salus (se)
defendat): —— cum tribus vel duo/ms parentibus iure!

(us'u tamen atriali salus iurare conceditur). — V. anche

la mia Star. del dir., p. 347.
(12) Cap. 5. x, de frigidis (4, 15).
(13) Deer. Grat., c. 5, 9, 18, e. u, q. 5. 11 più antico

esempio sarebbe quello di Pelagio l. Biener, Inquisitions
process, p. 33.
(14) l, 35, 36, in, 281; c. 10,12,13,19. C. 11, q. 5 cit.

Templari, tester indicati ad pui'gzmdum p-rediclum fra-

V. anche c. 15 cod.

lrem N. N. super omnibus — articulis suprascriplis,
ciri utique catholici et probate vite e: opinionis, et omni

purg. con.

exceptione maiores, et qui noticiam habent el habuerunt

tempore transacto predicti fratris e! etiam eius vite el
conversationis, viso, audito et intellecto sacramento pre-

(15) Cap. 17, 19 cod., cap. 5, 8, 10, 12, 13,16, it, de
(16) Append. al Fantuzzi cit.
,(17) C. 5, it, de testib. 12, 20) e Reinfest., n, 20, 344 seg.
(18) Stat. Mutin., 1327, I, 122; Stat. Rouen., 1454, c. 22.
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CONGO. — Sulla costa occidentale dell’Africa,

riconobbero contemporaneamente quale Governo

verso il 6° di latitudine sud, si apre la estensione
di un ﬁume, che apporta all‘Oceano una quantità

amico,e così quelle contrade che eransi annunziata
come il teatro novello di future lotte tra gli Stati.

d’acqua considerevole e che è la sola via praticabile per penetrare nel cuore del continente (l),

divennero il punto in cui tutti fecero convergere
i loro sguardi di benevolenza, perchè ivi presto

la grande strada commerciale dell'Africa centrale
dell’ovest (2). Questo ﬁume è generalmente conosciuto sotto il nome di Congo; esso, a contare dalle
sue sorgenti, attraversa una grande parte dell'Africa centrale, per migliaia di ltilom. quadrati,

si facessero sentire i vantaggi della civiltà coll’azione beneﬁca di tutti. E un l‘atto di capitale

arricchendosi nel suo lungo percorso delle acque
di numerosi e considerevoli aﬂiuenti. Il bacino del
Congo abbraccia conseguentemente tutti i paesi
attraversati dal ﬁume maestoso e dai suoi aﬁ‘luenti,

importanza l‘apertura di tutto un continente anticamente inesplorate al commercio internazionale
e la entrata di una razza di uomini, anticamente
sconosciuti, nel campo della storia.
SOMMAR10.
Bibliograﬁa.

compreso il lago di Tanganika coi suoi tributari
orientali (3). Sino al 1874 quegli immensi territori,

CAPO ]. — Formazione, ricanoscimento

e condizione politica.

siti nel cuore dell’Africa, erano rimasti inesplorati; nessuna Autorità vi si trovava costituita, che
indicasse la presenza della razza bianca; altra
popolazione non vi abitava all'infuori delle innumerevoli tribù indigene; altro Governo non (‘un—
zionava all'infuori del comando dei capi rispettivi.
La scoperta di quelle vaste regioni dovuta al genio
ed all'ardimento di Livingstone e di Stanley,
risveglio la curiosità dei popoli d' Occidente: si

1. Preludi alla formazione degli « Stati liberi ». —-

comprese che quelle scoperte sarebbero state di

9. Governo generale. — 10. Amministrazione locale. ——
11. Forza armata. — 12. Sistema monetario. —
13. Servizio postale. — 14. Servizio sanitario. —
15. Ordini cavallereschi e titoli di merito.

una importanza immensurabile nei rapporti tra
l' Europa e l'Africa, e che un nuovo orizzonte si
apriva nella storia della politica coloniale. Spedizioni geograﬁche, umanitarie, religiose e commerciali si organizzarono, recandosi ad esplorare,
ciascuna dal suo punto di vista, il bacino della
splendida arteria ﬂuviale. Quei corsi d'acqua na—
vigabili, ed i rispettivi territori attraversati divennero il punto di mira di tutte le nazioni
occidentali. Era evidente che ben presto quello
contrade sarebbero esposte alla pericolosa rivalità

di Potenze rivali, aventi i loro interessi politici
e commerciali in conﬂitto; eravi del pari ilperieolo

2. « Stati liberi ) e e Stato indipendente del Congo :.
—- 3. Riconoscimento: conferenza di Berlino. —

4. Unione personale col Belgio. — 5. Neutralità.—
6. Commissione internazionale. — “7. Consolati slmnieri. — 8. Trattati di conﬁne. Adesione alla Convenzione di Ginevra del 1864.
CAPO [I. — Ordinamento politico e amministrativo.

CAPO lll. — Legislazione.
16. Attività legislativa. — 17. Legislazione civile. —
18. Legislazione comm-rciale. — 19. Legislazione
penale.
CAPO 1V. — Amministrazione della giustizia.
20. Giustizia civile e commerciale. — 21. Giustizia penale.
— 22. Giurisdizione a riguardo degli indigeni. —
23. Giurisdizione consolare.

che un solo Stato proclamasse un diritto d‘imperio in quelle regioni, impiantando in un sito la
propria bandiera e proclamando i dintorni soggetti alla sua « sfera d'inﬂuenza »; quindi il timore che da un giorno all'altro divenisse chiuso
il libero accesso di quelle contrade alla concor-

renza beneﬁca di una grande parte del mondo
civile.
Mentre tante velleità di conquista si destavano
da un lato, e tanti pericoli apparivano dall’altro,
un' Associazione internazionale, formatasi sotto
I' alto patronato di re Leopoldo II del Belgio, prin—

cipe di uno Stato il meno suscettivo a destare le
ostilità delle Potenze rivali, penetrava nel bacino

del Congo, mettevasi in contatto con le popola-

CAPO V. — Gum-entigie individuali.

24. Libertà di coscienza e tolleranza religiosa. — 25. Libertà. dei negri e abolizione della tratta. — 26. Protezione (1egli indigeni. — 27. Condizione giuridica
degli slrunieri. — 28. Applicazione delle leggi straniere. -— 29. Protezione dei missionari e dei viaggiatori. — 30. Estradizione e rogatorie.
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CAPO I. — Formazione, riconoscimento
e condizione politica.
1. Nel 1876, il re dei Belgi, Leopoldo Il, riuniva
a Bruxelles una Conferenza geograﬁca, alla quale
invitò a prender parte i principali esploratori del—

l’Africa. Si cercava semplicemente d'imprimerc
un impulso vigoroso alla ricognizione dei territori
ancora sconosciuti dell’Africa centrale, di esplorare con criteri razionali la parte mediana del
« continente misterioso» e civilizzare i rispettivi

abitanti. Si dava in tal guisa una coesione possente agli sforzi indìviduali,che ﬁno allora erano
fatti nel medesimo intento; e si costituì l'Associazione internazionale Africana; si fecero diverse

spedizioni sulla costa orientale d'Africa; si fondarono parecchie stazioni ospitaliere, a partire dallo
Zanzibar, nella direzione dei laghi dell’interno (I).
A di 25 novembre 1878, sotto il patronato dello
stesso Leopoldo II, istituivasi pure a Bruxelles il
« Comitato di studi dell’Alto Congo». con un im—
pianto sulle coste occidentali d’Africa, analogo a
quello che proseguiva l'Associazione internazionale africana sulle rive dell’Oceano Indiano. E il
Comitato dal 1879 copri di stazioni le due rive
del ﬁume, ne fece esplorare la rete idrograﬁca,

apri strade; fondò Leopoldvllle (1882).
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Quando però all' originario compito ,di esplorare
si congiunse anche l'altro di amministrare e go—
vernare nei paesi occupati, allora la fusione del—
[’Associazione internazionale africana e del Comitato degli studi dell'Alto Congo s’imponeva; ed alla
loro fusione sorse l’Associazione internazionale
del Congo. Se non che l'Associazione internazio—
nale del Congo sorgeva sin dalle prime come una

istituzione di diritto pubblico, laddove l’Associazione Africana ed il Comitato erano sorti come
società. civili. con intento privato. Essendo una
Potenza territoriale, l'Associazione internazionale
del Congo concentrò tutti i suoi sforzi sui paesi
occupati, e vi esercitava di fattoi poteri sovrani.
Quando la cennata fusione ebbe luogo, non potevasi dire che, sorgendo la nuova istituzione. questa
fosse apparsa come uno Stato; ma l'organizzazione politico—amministrativa dello Stato si svolgeva gradatamente, a misura che si manifestavano

le necessità di Governo e di Amministrazione.
L'Associazione internazionale del Congo teneva
puranco una bandiera propria (2).
Dal 1879 al 1885, il Comitato dapprima e l’Associazione internazionale in prosieguo attesm‘o a stipulare trattati coi capi delle tribù indigene (3). La
occupazione del suolo procedette paciﬁcamente e
nella forma più corretta, secondo le norme riconosciute nel diritto internazionale (4). Sul territorio occupato sorgevano gli stabilimenti; i punti
destinati ad essere centri della civiltà avvenire (5).
2. All'epoca delle esplorazioni di Stanley e del
Comitato degli studi fondato da. Leopoldo II, la
contrada conosciuta sotto il titolo di « bacino del
Congo », trovavasì frazionata in diversi Stati; ed
in ciascuno dei rispettivi paesi la popolazione
era frazionata in una moltiplicitù di tribù collegate fra loro col vincolo del vassallaggio. Entrando
questi paesi nel contatto degli Europei, essi subirono la. efﬁcacia dei nuovi criteri di ammini—

… Moynier, La fondation de l’Élat inde'pendant du

quelli conchiusi con Luétlé. capo di N‘ Gambi del 20 ot-

Congo, p. 7.
(2) La bandiera dell' Associazione internazionale del

tobre 1882 e con lanzo. capo di Selo, del 29 ottobre l882,
si panno leggere in Magalhaes, Le Zaire et le.? Confrate-

Congo era la. stessa di quella, che dal 1877 al 1884 aveva

de l'Association internationale, p. 24; e nell'0pera Le
Portugal et la France au Congo par un ancien diplo-

tenuta. l‘Associazione internazionale africana; per combinazione questa bandiera (colore bleu con la stella d'oro)

era identica a quella dell'antico Stato indigeno del Congo,
attualmente compreso nei possedimenti portoghesi (Stan-

ley, Op. cit., p. 12; Missionary Herald, 1879, p. 8 e 28).
(3) Nelle origini [‘ Associazione aveva nutrito la speranza d‘organizzare provvisoriamente le tribù abitanti nei
dintorni di ciascuna stazione in « confederazione repubblicana di negri liberi a, di cui il re dei belgi avrebbe
nominato il presidente con residenza in Europa. E già
Stanley mostravasi partigiano di un sistema federativo,
e si fece a redigere in questo senso una specie di costituzione, che egli fece accettare o. Leopoldville dai capi

e notabili di 58 distretti situati al sud ed all‘ovest dello
Stanley—Pool (8 aprile 1883). Per questo atto, i ﬁrmatari
riconoscevano la comunanza dei loro interessi, si costituivano in confederazione, ed aﬂìdavano al capo bianco

di Leopoldville [‘ organizzazione della loro forza armata

mate, p. 31, e nell‘ altra l'Association internationale africaine et le Comité d’études, par un de leurs cooperateurs, p. 27).
(4) Deloume, Le Droit des gens dans l'Afrique e'un-

toriale, p. 58. Nei trattati adoperavasi la formale « cessione di territorio »; ma sotto questa. locuzione non intendevasi una spogliazione degli abitanti ed un acquisto
del suolo per parte dell‘Associazione, ma l‘acquisto della
suzerainete' da parte dell‘Associazione ed il riconoscimento di questa :uzerainete' da. parte degli indigeni (Stan-

ley, Op. cit., pag. 625). Il Senato americano, nel 1884,
dovendosi formare un convincimento esatto sulla legitti—
mità dei diritti di Associazione e sulla maniera con cui
essa li aveva acquistati, dopo un‘ inchiesta ritenne il valore giuridico dei titoli che gli erano stati esibiti (vedi
la Relazione n° 393 del senatore Morgan, in nome del
Comitato degli affari esteri, 26 marzo 1884).

collettiva senza luttavia rinunciare alla loro indipendenza;
e questo trattato servi di modello ad altre convenzioni,

(5) Al momento, in cui l‘Associazione cedeva i suoi

che si conchiusero con gli indigeni. Si contavano oltre

possedimenti, gli stabilimenti erano circa quaranta; sulla

quattrocento lrattati conchiusi sotto la sola direzione di

carta annessa ai trattati di riconoscimento conchiusi con
la Francia e col Portogallo prima che si fosse proclamato lo Stato del Congo. i possedimenti dell'Associazione

Stanley, in base ai quali più di 2000 capi indigeni avevano apposto il loro sigillo in attestato della loro adesione (Stanley, Cinq années- au Congo, p. 341, 624). Le

notizie sopra alcuni trattati coi capi indigeni, in ispecie

si estendevano su 2.074,100 chilometri quadrati (Faure,
La Conférence (le Berlin, p. 5).
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strazione; e furono designati col titolo di « Stati
liberi ».
Appena. costituitasi, l'Associazione internazio—
nale, serbò distinta la personalità sua da quella
degli « Stati liberi»; ma ne assumeva la rappresentanza politica (i). In seguito consolidavasl il
potere dell’Associazione internazionale nelle con-

qualità di fondatore di una Associazione privata,
divenuta sovrana di fatto, ma non ipso facto di
diritto. Quindi una sorgente di diﬁìcoltà non solo
a riguardo delle relazioni di diritto pubblico interno
del Congo, ma puranco per lo svolgimento dei rapportiinternazionali.Questasituazioneincertavenne
a deﬁnirsi quando si procedette alla proclama-

trade dell’Alto Congo a misura. che le popolazioni

zione ufﬁciale del novello Stato del Congo (3).

indigene sentivano i beneﬁzî del novello regime;
il Governo dell’Assoeiazione internazionale era in
sostanza quello che funzionava; gli « Stati liberi »
esistevano virtualmente; e da ultimo anche la
formola, che accennava a questa esistenza virtuale,
scomparve; lo Stato unico erasi sviluppato col
fatto e fu riconosciuto di diritto (2).
All‘epoca, in cui si chiuse la Conferenza di Berline (26 febbraio 1885) l'Associazione internazionale
del Congo esisteva come uno Stato, funzionava
come tale; ed in questa qualità negoziava con le
diverse Potenze. Ma il novello Stato non aveva

3. il riconoscimento in diplomazia è l’atto, con
cui le diverse Potenze dichiarano di riconoscere
un altro Stato, ritenendolo stabilmente costituito

ostensibilmente alla sua testa un capo, un rap-

commercio del mondo. L'Associazione internazionale era ancora un' associazione privata dinanzi
ai diversi Governi, quando gli Stati-Uniti consentirono a contrattare con la. medesima ed a con—
siderare la sua bandiera « alla pari di quella di

presentante autorizzato di quella sovranità, di cui
l'Associazione internazionale del Congo era effettivamente depositaria. Le persone, che nei negoziati diplomatici sino allora. intervenuti avevano
trattato in nome della nuova Potenza sovrana,
avevano agito per mandato del re dei Belgi; ma
questi, alla sua volta, agiva in una qualità, che

il diritto positivo delle genti non prevedeva, nella

e capace di adempiere i suoi obblighi nel consorzio internazionale. Al certo è molto diversa
l'importanza del riconoscimento, secondo che trattasi di uno Stato novello.o di semplici mutazioni

politico-territoriali prodottesi in un paese; ed
era di supremo rilievo il riconoscimento per
l'Associazione internazionale del Congo, per gli
intenti a cui essa aveva mirato nella sua intra-

presa, di aprire, cioè,quelle immense contrade al

uno Stato amico » (4). Ed allora l’Associazione
internazionale venne riconosciuta come uno Stato
da ciascuna delle Potenze europee (5); ed alla ﬁne,
in forma collettiva, dalla Conferenza di Berlino.

(1) Nel testo dei trattati conchiusi dall‘Associazione
internazionale nel 1884 e 1885, coi quali i Governi stra—
nieri la riconoscevano come Potenza territoriale, la coesi-

1885. L‘ atto di nascita del nuovo Stato rivestì la forma
di un regio decreto, con cui il 2 maggio 1885 il re

stenza dell‘Associazione internazionale e degli « Stati liberi » si rilevava. Vi sidicbiarava. che « le si era ceduto
un territorio per l‘ uso ed a vantaggio di Stati liberi di
già stabiliti ed in via di stabilimento sotto la sua sor-

indipendente del Congo ed il suo proprio avvenimento al
trono. Questo documento non fu pubblicato nel Bulletin
ofﬁciel, ma fu comunicato all‘Amministratore generale
residente al Congo, e questi riunì a Banana, il 19 luglio

veglianza e protezione » (Convenzione con gli Stati-Uniti
d‘America). Si dichiarava essere l'Associazione interna-

sulla riva destra del (lume ed i capi indigeni dei din-

zionale : le. gerente degli interessi degli Stati liberi stabiliti nella regione del Congo » (Convenzione con l‘Inghilterra); che essa « s' impegnava tanto in nome suo,

quanto in nome degli Stati liberi » (Convenzione con la.
Spagna); - che la Potenza. straniera riconosceva la bandiera dell‘Associazione degli Stati liberi, posta sotto il

suo governo come la bandiera di un Governo amico »
(Convenzione con l‘Italia).
(2) Nella Convenzione con la Germania si faceva men—
zione di un solo Stato novello. Il presidente dell‘Associa-

zione internazionale, notiﬁcando al presidente della Conferenza di Berlino, ( il riconoscimento, già. avvenuto, della

Leopoldo

dei Belgi

proclamata l'esistenza dello Stato

1885, i rappresentanti delle case di commercio stabilite
torni, e loro comunicò il decreto (notizie riportate nel
Mouoement géographique del 6 settembre 1885). Il Bulletin ofﬁciel degli atti del Governo congolese portava la

seguente dichiarazione: « ll 1° agosto 1885 ed in date
ulteriori, S. M. Leopoldo ll, re dei Belgi, ha notiﬁcato
alle Potenze che i possedimenti dell'A ssociazione internazionale del Congo formano d‘ora innanzi lo Stato indipendente dcl Congo; che S. M. ha preso d‘accordo con

l'Associazione il titolo di . Sovrano dello Stato indipendente del Congo ». e che l‘unione tra il Belgio e questo
Stato è esclusivamente personale ». ll Monitcm‘ beige
del 15 agosto 1885 portava la seguente dichiarazione del

sua bandiera come quella di uno Stato o di un Governo
amico :, faceva cenno soltanto di una Potenza ricono-

Ministero degli all'ari esteri, che cioè « il re aveva noti-

sciuta, nessuna menzione degli Stati liberi. E del pari i
[denipotenziari facevano voti che « lo Stato del Congo
territorialmente costituito in conﬁni precisi, arrivasse
presto a provvedere di una organizzazione regolare il

zione internazionale africana formeranno d‘ora innanzi lo
Stato indipendente del Congo e che in virtù dell‘autorizzazione delle Camere. e d’ accordo con l‘Associazione.
S.'M. aveva preso il titolo di Sovrano dello Stato indi-

vasto dominio che esso era chiamato a far fruttiﬁcare :
(seduta del 23 febbraio 1885).

pendente del Congo :. Simiglianle dichiarazione l‘a indirizzata alle Potenze straniere che l‘accolsero benevolmente.

Lo Stato indipendente del Congo si serve della medesima bandiera.di cui servi—vasi l‘Associazione internazionale e la si ritrova nel sigillo, dove essa si combina con

l‘imagine del grande ﬁume dell‘Africa equatoriale e con
le armi del sovrano (Bulletin, t. I. p. 153).
(3) Il 16 aprile 1885, Leopoldo ll indirizzava ai suoi
Ministri una comunicazione, con la quale egli li pregava
di domandare al Parlamento l'assenso, che gli era ne-

cessario ai termini dell‘art. 62 della Costituzione, per
divenire il sovrano (lello Stato indipendente del Congo.
Questa comunicazione fu sottoposta alle Camere con la

relativa proposta ministeriale. Il progetto, votato dal Parlamento, fu pubblicato nel Moniteur belga del 2 maggio

llcato ai suoi ministri che i possedimenti dell‘Associa-

(4) Convenzione in data 22 aprile [SS-t.
(5) Germania, 8 novembre 1884; Inghilterra, 16 dicembre 1884; Italia, 19 dicembre 1884; Austria-Ungheria.
24 dicembre 1884; Paesi-Bassi, 27 dicembre 1884; Spa-

gna, 7 gennaio 1885; Francia e Russia, 5 febbraio 1885;
Svezia e Norvegia, 10 febbraio 1885, Portogallo. H febbraio 1885; Danimarca e Belgio, 23 febbraio 1885. Tutte
le Potenze che ﬁgurano come ﬁrmatarie dell'Atto generale
della Conferenza. di Berlino, cecetto- la Turchia, avevano

riconosciuto l‘Associazione internazionale e gli Stati liberi
del Congo come Stato indipendente qualche giorno printf!
che si fossero chiusi i lavori della Conferenza di Berlino.
Altri Stati mandarono in seguito il loro riconoscimento
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ll 27 marzo 1885. il re del Belgio, rispondendo

il capo dello Stato fondato in Africa dall'Associazione internazionale del Congo. L'unione tra il
Belgio ed il novello Stato del Congo sarà esclusi—
vamente personale ». La Camera dei rappresen—
tanti, il 28 aprile, ed il Senato il 30 dello stesso
mese, adottarono la proposta, ma nel testo eravi
la formola seguente: « Sua Maestà. Leopoldo il,
re dei Belgi, e ecc. », invece delle parole: « Il Hz

a Bruxelles ad una deputazione del Senato, trovavasi in grado di dichiarare che « il novello Sta.u
era riconosciuto da. quasi tutte le Potenze ».
Erano trascorsi parecchi anni dalla costituzione
dell‘Associazione internazionale africana; e l’esten—
sione, che il commercio dell'Africa occidentale
aveva presa, suggerì ai Governi di Germania e di

Francia l’idea che fosse nell’interesse comune

e autorizzato ecc. ». Queste. for1nola adottata dal

delle nazioni impegnate in detto commercio di
regolare, di accordo, le condizioni, che potessero
assicurarne lo sviluppo e prevenire contestazioni
e malintesi. Proposero all’uopo la convocazione
di una Conferenza; questa aprivasi a Berlino il
15 novembre 1884 e si chiuse il 26 febbraio 1885
con la sottoscrizione delle proposte accettate c
che sono inserite nel trattato, noto col titolo di
« Atto generale della Conferenza di Berlino ».
Vennero stabilite dichiarazioni relative al novello
Stato del Congo. La Conferenza, 1acendo in forma
collettiva ciò che gli Stati, rappresentati nella me—
desima, avevano di già praticato, ciascuno per proprio conto, ammetteva l’Associazione ad aderire
all' « Atto Generale » (l). in tal guisa la Conferenza
riconosceva nell’Associazione i caratteri ed i di—
ritti di un ente giuridico rivestito di attributi di
sovranità; e d' allora l'Associazione internazionale,
come personalità politica- perfetta, entrava nel
novero degli Stati.
4. Lo Stato del Congo, attraverso le vicende della
sua formazione,si è trovato, per condizione stessa
delle cose, unito al Belgio. Politicamente, lo Stato
del ('ongo è nato a Bruxelles, non sul suolo africano. L'unione tra i due Stati e quella, che in di—

Parlamento importava che davvero il pensiero del
legislatore fu quello di affermare che l'unio1upersonale non dovevasi intendere se non nel
senso più ristretto, cioè del legame limitato alla
persona del re Leopoldo il, e per lui soltanto, non
per i suoi successori.
A dirimere qualsiasi equivoco sull'inﬂuenza chr
siffatto legame potesse spiegare sul governo de."novello Stato, si è adoperata. la formola caratte—
ristica « Stato indipendente del Congo ».
Nel Parlamento belga si erano manifestate al-cune apprensionî,temendosi che il Belgio volesse
iniziare l'era della, politica coloniale, come altre
Potenze praticavano a quell’epoca (1885). E ques tc
apprensioni furono dissipate con la dichiarazione
del Governo. Infatti il Ministro delle ﬁnanze, Beer—
naert, disse: « Una unione personale lascia i due
Stati assolutamente distinti, assolutamente indi—
pendenti; essi nulla hanno di comune fra loro, nè
dal punto di vista militare, né dal punto di vista
ﬁnanziario, nè dal punto di vista. diplomatico ».

ritto internazionale pubblico è qualiﬁcata col titolo di « unione personale ».
il Ministero, presentando alle Camere la proposta
perchè il re dei Belgi fosse autorizzato, a termini
dell' art. 62 della Costituzione, ad accettare il titolo di Capo di uno Stato estero, aveva adottato
il testo seguente: « Il re è autorizzato ad essere

Ed il deputato Bara diceva: « Dopo il nostro voto,
il Belgio sarà. tanto straniero al Congo quanto
tutte le altre Potenze dell’Europa; noi non avremo
maggiori diritti, nè maggiori obblighi di fronte a.
questo Stato africano, che le altre Nazioni » (Se—
duta della Camera dei rappresentanti, 28 apr. 1885).
Mentre dura il regime dell’unione personale tra
il Congo ed il

Belgio, si vanno maturando tali

avvenimenti, per cui havvi giusto motivo a ri—
tenere che si debba pervenire all’annessione (2).

È probabile che lo Stato indipendente del Congo

nell‘ordine seguente: Romania. Spagna, Messico. Turchia,

Gamma belga dei rappresentanti. 20 marzo 1885). È degni.-

Brasile, Argentina. Grecia, San Domingo, Haiti. Venezuela,
Guatemala, Paraguay, Costa—Ricu, Orange. Uruguay, Equutore, Hawai, Honduras, Nicaragua, Colombia, Cina, Giappone, Siberia.
(1) L‘art. 37 dell'Atto generale stabilisce: « Le Potenza
che non avessero ﬁrmato il presente Atto generale po—

di essere menzionato che in ve1un documento ufficial--

tranno aderire alle sue disposizioni in virtù di un atto
separato. L‘adesione di ciascuna Potenza è notiﬁcata, per
via diplomatica, al Governo germanico e da questo al

Stati.
(2) in forza d’una convenzione stipulata col Congo il
3 luglio 1890, lo Stato belga s‘impegna… di anticipare
:\ titolo di prestito, allo Stato indipendente del Congo una
somma di 25 milioni di lire, nel corso di 10 anni in
tanti versamenti rateali. Sei mesi dopo spirato il predetto

governo degli Stati ﬁrmatari od aderenti; essa importa
di pieno diritto i” accettazione di tutti gli obblighi e i’ am-

missione a tutti i vantaggi stipulati dal presente Atto ge—

precedente, erasi accennato all‘ esistenza di questo « no»
vello Stato », e bene può dirsi che la dichiarazione del
presidente della Conferenza fu come la inserzione ufﬁciale, sui registri internazionali dello stato civile, della
personalità novella, che si presentava nel consorzio degli

nerale ». Nell‘ultima seduta della Conferenza (26 febbr.)
il presidente, prima d'invitarei plenipotenziari a ﬁrmare
gli strumenti dell‘Atto _I/eneru/e fece alla Conferenza una

beni, i diritti ed i vantaggi annessi alla sovranità di detto

comunicazione. che, rigorosamente doveva venir dopo

la

Stato. lali quali essi sono stati ﬁssati e riconosciuti, in

firma del trattato; questa comunicazione era l‘atto di

ispecie nell‘Atto generale di Berlino del 26 febbraio 1885
e nell‘Atto generale di Bruxelles e nella Dichiarazione
del ? luglio l890. Una legge, allora, regolerà il regime

adesione dell'Associazione internazionale del Congo a
titolo di Potenza, alle risuluzioni della Conferenza: la

termine di

10 anni, lo Stato belga potrà, se lo creda,

annettersi lo Stato indipendente del Congo con tutti i

notiﬁcazione veniva fatta all‘Impero germanico dal presidente dell‘Associazione, munito dei pieni poteri conferitegli, il 15 gennaio 1885, dalre Leopoldo II, che agiva

speciale, sotto il quale saranno allora posti i territori del
Congo. Se al termine suddetto, il Belgio deciderà. di non

come fondatore di «letta Associazione. Il presidente della
Conferenza, rilevando il compito dell’ Associazione inter-

esigibile nel corso del futuro decennio colla corrispondenza degli interessi del 3 e mezzo per 100.Ne1 primo

nazionale, disse che « il novello Stato del Congo » .er.1

decennio menzionato, lo Stato veglierà. dinettamenle, sulla

chiamato a divenire « uno dei principali custodi del1‘ opera compiuta a Be1lino » (Seduta della Conferenza.

situazione economica. commerciale e ﬁnanziaria del Congo,
senza tuttavia immischiarsi in alcuna maniere. nell‘am—
ministrazione deilo Stato indipendente del Congo, che

26 fehbraio 1885. — Confr. la Relaz1one Nothomb alla
D101-15'1‘0 ITALIANO. Vol. \'III.

annettersi lo Stato del Congo, la somma prestata sant‘.-

139.
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non perda la sua autonomia, per rimanere-abbassato al livello d'una colonia; esso conserverà,
probabilmente, la sua personalità politica; però

l'unione personale dovrà cedere il posto all’unione
reale (l).
'
5. Ad assicurare il mantenimento della libertà
di commercio e di navigazione nelle contrade
comprese nel bacino convenzionale del Congo, ad
impedire chele funeste conseguenze della guerra

potessero interrompere l'opera dell’incivilimento
di quei paesi, si è proclamata la neutralità. per—
manente del ﬁume e dello Stato omonimo; per
conseguenza nessun atto di ostilità potrà commettersi in quei siti nella ipotesi di una guerra fra
le Potenze, che lvi esercitano diritto di sovranità
o di» protettorato.
La proposta della neutralizzazione venne soste—
nuta da G. Moynier dell'Istituto di Diritto lnter—
nazionale nella sessione di Parigi, 5 settembre 1878
(Annuaire de l’ Institut, 1879-1880, t. 1, p. 155). Se
no occupò in seguito il De Laveleye (Revue de droit
international, t. xv, 1883, pag. 254); e di nuovo il
Moynier, il quale presentava una Memoria all'Institut nella sessione di Monaco, 4 settembre 1883
(Annuaire, t. vn, p. 250). La proposta della neutralizzazione era stata combattuta da Travers Twiss
(Revue, t. xv, pag. 437, 547); ma venne accettata
dall'Istituto dietro parere favorevole di una Com—
missione, di cui fu relatore l’Arntz (Annuaire,
t. vu, p. 278). La Conferenza di Berlino accettò il
voto formolato nel campo scientiﬁco e sancì le
disposizioni corrispondenti all'Atto generale, e. lll
(Dichiarazione relativa alla neutralità dei territori compresi nel bacino convenzionale del Congo,
art. 10, Il e 12). Lo Stato del Congo è uno Stato
neutralizzato, come la Svizzera, il Belgio ed il
Lussemburgo. In questo senso deve intendersi la
proposizione corrispondente, sancita dall’Associazione internazionale nei trattati conchiusi nel 1885
con la Francia e col Portogallo; in questo senso
va inteso il formale annuncio, che lo stesso re—
sovrano ne dava alle Potenze nello stesso Atto,
con cui loro notiﬁcava la formazione dello Stato
indipendente del Congo.
6. Nell'Atto generale della Conferenza di Berlino
venne stabilito l'impianto della Commissione internazionale; vera istituzione di carattere inter—
nazionale. E una commissione composta dei rappresentanti (delegati) delle Potenze firmatarie
dell’Atto generale, ed incaricata d’assicurare l’esecuzione delle disposizioni dell'Atto di navigazione
sancito dalla Conferenza medesima. La esistenza
della Commissione internazionale importerebbe una
sorveglianza continua ed effettiva esercitata dalle
Potenze straniere su quanto concerne la navigazione del Congo; quindi una limitazione della so—
vranità della Potenza territoriale. La Commissione
non è stata però impiantata.
7. Le Potenze straniere, entrando in rapporto
col Governo dell'Associazione, nello stesso Atto,
con cui riconoscevano il nuovo Stato del Congo,
si riservavano d’ istituire ivi iConsolati. Da parte
continuerà ad essere legato al Belgio colla sola unione
personale delle due Corone; tuttavia il Congo, s‘impegnerà_ a non contrarre per l‘ avvenire verun altro prestito,

senza l' assenso del Governo belga. Sono rilevanti gli el'fel.ti della Convenzione dal punto di vista internazionale.

sua il Governo del Congo, in mancanza di disposizioni legislative, impartiva alcune istruzioni alle,
Autorità locali, perchè queste avessero una norma
di condotta nei loro rapporti con gli agenti stranieri:
« Il console non può entrare in funzione se non
dopo di avere ricevuto l’emequatur dal rta—sovrano
ovvero l’autorizzazione, in via provvisoria, dall’Amministratore generale al Congo.
» Il solo Amministratore generale del Congo può
statuire sui reclami, che siano diretti dai consoli

alle Autorità. locali.
» Sono riconosciute ai consoli, nel Congo, le medesime prerogative, che questi“ agenti godono nei

diversi paesi civili.
» Non godono i consoli il privilegio della estraterritorialità; ma, rispetto ai tribunali del luogo,
godono i medesimi privilegi dei loro nazionali e
di più, per la loro persona, godono quelle immunità, che sono riconosciute nei paesi dell'Oriente.
» In tutti i paesi, e così nel Congo,i consoli
hanno il potere di giurisdizione sulle navi mer-

cantili della loro nazione, in questo compito i
consoli sono assistiti dalle Autorità. locali.
» In caso di morte di un suo nazionale, il console può prendere, con l’Autorità locale. tutte le

misure necessarie, per tutelare gli interessi degli
eredi.
» E riconosciuto nel Congo, come in tutti i paesi,
il potere dei consoli di esercitare funzioni notarili.
» Le Autorità locali assistono i consoli quando
questi devono compiere le diverse funzioni di ordine amministrativo, loro conferite dai trattati,
dalle leggi particolari dei loro paesi, e degli usi
generalmente riconosciuti ».
8. Il Governo da una parte ha impiantata la‘sua

autorità nei territori esplorati dal Comitato di
studi e dall‘Associazione internazionale; ma ha
continuato ad estendere la sua sfera d'influenza
nei punti, dove si svolgeva l' azione di Potenze
europee; questo incontro ha importato la necessità. di parecchi trattati di conﬁne. Tale la Convenzione col Portogallo in data 25 maggio 1891
per la delimitazione delle loro sfere di sovranità
rispettive nella regione del Lunda; altra Convenzione per regolare certe difﬁcoltà relative alle
loro frontiere nel Basso Congo (Bulletin, 1891,
pag. 213—217); la Convenzione con l'Inghilterra,
l2 maggio 1894 (Memorial diplomat., 26 mai 1894);
la Convenzione con la Francia, 5 febbraio 1885,
29 aprile 1887 e 14 agosto 1894 (Memorial diplomatique, 28 avril, 9 juin, 8 aoùt 1894).
Una delle prime opere compiute dallo Stato del
Congo è stata quella di aderire alla convenzione

di Ginevra del 1864. Si è all’uopo costituita l’Associazione congolese e africana della Croce Rossa.
riconosciuta come persona giuridica.CAPO II. —— Ordinamento politico e amministrativo.
9. Lo Stato del Congo reggesi sotto la forma di
una monarchia assoluta. Nelle risoluzioni approvate dal Parlamento (28 e 30 aprile 1885) le
(1) Vedi Contuzzi, Manuale di divino Internazionale
pubblico, Milano 1889. Vuolsi che' il re-sovrano, con testamento (segreto) del 2 agosto 1889. abbia legato al Bel-

gio tutti i suoi diritti sovrani sullo Stato indipendente
del Congo.
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Camere belghe autorizzando il re dei Belgi ad
accettare la sovranità. del nuovo Stato adopera—
vano la locuzione seguente: « S. M. Leopoldo II,
re dei Belgi, è autorizzato ad essere il capo dello
Stato fondato in Africa dall’Associazione interna—
zionale del Congo ». Non si faceva verun cenno

di una qualsiasi C@tituzione. Al re-sovrano ap—
partiene eﬂ'ettivamente la sovranità dello Stato;
le condizioni particolari del nuovo Stato si oppo—
nevano all’impianto del regime rappresentativo;
non vi esistono Assemblee legislative; sotto forma
di decreti del re-sovrano si emanano le leggi nel

Congo; il re esercita i suoi poteri nel Congo me—
diante l'opera dei suoi delegati.
Appena votate dalle Camere belghe le risoluzioni, con cui autorizzavasi il re ad assumere la

sovranità. del Congo, provvedevasi, da parte del
rea-sovrano, alla organizzazione

amministrativa

dello Stato novello (30 ottobre 1885).
Il Governo centrale comprende tre dipartimenti,
cioè: 1° degli affari esteri e della giustizia, 2° delle
ﬁnanze, 3° dell’interno.

A capo di ciascun dipartimento havvi un Amministratore generale, nominato dal re-sovrano.
Gli Amministratori generali, riuniti in consiglio,

deliberano su tutte le misure che occorre prendere
nell’interesse dello Stato, e le sottomettono alla

approvazione del rc-sovrano; ciascuno e incari—
cato, pel suo dipartimento, della esecuzione delle
misure decretate dal re-sovrano.
La sede del Governo del Congo è a Bruxelles.
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direzione di tutti i servizi amministrativi e militari stabiliti nello Stato; può emanare ordinanze
aventi forza di leggi; può in caso di urgenza, sospendere, con ordinanza, l’esecuzione di un decreto del sovrano; ma, se queste ordinanze non
vengono approvate dal sovrano nel corso di sei
mesi, cessano di produrre effetto alla ﬁne del se—
mestre. Egli non può, senza l’espressa autorizza—

zione del sovrano, contrarre verun prestito, nè
prendere impegni coi poteri stranieri. E assistito,
nell'esecuzione delle sue funzioni, da un Vicegovernatore generale, da un Ispettore di Stato e
da. uno o più direttori. Il territorio dello Stato è

ripartito in dodici distretti, a ciascuno dei quali
è preposto un 'commissario (2).
L'amministrazione delle tribù indigene ha conservata quell'autonomia,che si è appalesata compatibile con l’ordinamento dello Stato. Si sono
regolati con norme speciali i rapporti tra i capi
delle tribù indigene ed il Governatore generale ed

i commissari di distretto dello Stato del Congo (3).
11. Sebbene il Congo fosse un paese neutraliz—

zato, pure si è sentita la necessità d‘organizzarc
solidamente la « forza pubblica » col rispettivo
« comando». E ciò per le molte esigenze del ser-

vizio di polizia interna, che si presentano al Go—
verno.
In virtù del decreto del re-sovrano del 30 lu—
glio 1891, il reclutamento si opera, oltre coll’im-

piego di volontari, con la leva annuale, cui sono
chiamati, per sorteggio, gli indigeni tra gli anni

È tema di studio dal punto di vista del diritto

14 ed i 30; il servizio militare dura 5 anni; al-

pubblico del Belgio la situazione giuridica, in cui
si trovanoi locali, in cui hanno sede gli uﬂìcî
dell’Ammlnistrazione. E indebitato che essi godono

l'occorrenza anche gli impiegati e gli operai sono
chiamati per costituire i corpi ausiliari; gli ulli—

le immunità diplomatiche, riconosciute nel diritto

4000 uomini, con residenza a Boma, Luluingu, Leo—
poldville, Bangala (Nuova Anversa), corso supe-

internazionale alle sedi di Legazioni straniere.
A Bruxelles risiede pure il « Consiglio Superiore
del Congo », che funziona quale organo dell'Amministrazione centrale; tiene attribuzioni consul—
tive; è un Consiglio di Stato. Sotto questo aspetto,
esso ha per còmpito di dare il suo parere su tutte
le questioni, sulle quali viene interrogato dal re-

sovrano.

cìali sono europei; la forza armata ascende a circa

riore del Sankuru. Vi sono 7 navi pel Basso-Congo,
12 per l'Alto-Congo. Funzionanoi Consigli di guerra
(decreto del re-sovrano sulla giustizia militare:
Bulletin, 1889, p. 14).
La forza armata e destinata nel Congo in ispecie
a prevenire e reprimere le lotte fra gli indigeni,
ad assicurare la libertà del trafﬁco in quelle immense contrade da poco esplorate, a concorrere
alla repressione della tratta, a garentire la tran—

Il Consiglio è investito dell'allarc per l'intermediario del suo presidente. Il Governo, occor—
rendo, si fa rappresentare alle deliberazioni del
Consiglio. Per ogni affare, esso delibera in Assem—
blea generale sopra relazione presentatain da
apposita Commissione: in caso di urgenza, la relazione della Commissione è deﬁnitiva ed è trasmessa direttamente al Governo.
10. Se il Governo generale ha sede in Bruxelles,
però è organizzato nel Congo il Governo locale
alla dipendenza del re-sovrano (l). Il Governatore
generale insieme all'Amministratore generale al
Congo, rappresenta, nel territorio dello Stato l'au—
torità. sovrana. Egli è incaricato di amministrare

grandi vie ﬂuviali, e. dare ai commissari di distretto l'appoggio necessario per isviluppare la
esplorazione di altri territori, a far conoscere alle
popolazioni lontane la bandiera dello Stato e con—
solidare la sua inﬂuenza politica.
12. Le popolazioni indigene non conoscevano le
monete; le contrattazioni procedevano sotto la
forma del baratto. L'Associazione internazionale
introdusse il sistema monetario basato sull' unità
della lira; gli agenti dello Stato, che sul principio

quillità nei siti maggiormente frequentati rlagìi

emig'ranti; ad esercitare la polizia lunghesso le

Il territorio e di assicurarsi l’esecuzione dei prov-

ricevevano il loro stipendio al ritorno in Europa,

vedimenti presi dal Governo centrale; tiene l’alta

attualmente 10 ricevono in Africa; cosi i soldati

(1) Decreto del l'e-sovrano del 16 aprile 1887 modiﬁ-

sui quadri organici dell‘Amministrazione dei distretti,

cato il 22 giugno 1889 sull‘ organizzazione del Governo
Locale (Bulletin, 1887, p. 49 e 1889, p. 135).

10 luglio 1890 sulla creazione di un dodicesimo distretto,
16 ottobre 1891 sulla delimitazione dei distretti (Bulletin, 1888, p.244 e 249; 1889, p. 148; 1890,p. 77; 1891,

(2) Decreti del l‘e-sovrano del 1° agosto 1888 sulle

pag. 257).
(3) Decreto del re-sovrano del 6 ottobre 1891 sull‘investitura di capi indigeni (Bulletin, 1891, p. 259).

circoscrizioni amministrative, reg. 1888 sull‘organizzazione dell' amministrazione dei distretti, 24 aprile 1888
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e gli operai tutti; e la moneta è inviata sino nelle
stazioni più remote perchè gli indigeni ne apprendano l‘uso (i).
13. Analogamente al voto della Conferenza di
Berlino del 1885, lo Stato del Congo entrava, sin
dal principio, nell'unione postale universale; esso
venne rappresentato ufﬁcialmente al Congresso di
Vienna (2). Servizi speciali sono organizzati tra
Matadi e Leopoldville. I colli postali circolano &
bordo dei battelli dello Stato nelle vie navigabili.
Per il servizio internazionale, gli ufﬁci di Banana
c di Boma sono stati eretti in ufﬁci di scambio.
"In servizio di pacchi postali funziona., dal 1887,
tra il Congo ed il Belgio, attesochè il Belgio serve
«l'intermediario a riguardo delle altre contrade

europee.
14. il Governo sin dalle prime provvide alle
condizioni sanitarie dei suoi agenti, degli europei
stabiliti al Congo @ delle popolazioni sottoposte
al suo protettorato (3). L'uso della vaccinazione
si è generalizzato presso gli indigeni. La Croce
Rossa africana ha impiantato un sanatortum, composto di stabilimenti isolati per alloggiare e cnrare gli europei infermi.
15. Nel Congo ha ricevuto la sua applicazione
il principio di diritto pubblico europeo, secondo
cui è riconosciuto essere la Corona fonte degli
oneri. Speciali ordini cavallereschi sono stati isti—
tuiti e di cui il conferimento appartiene al resovrano; e si è anche ammesso che l'Amministratore generale al Congo possa conferire medaglie
di bcnemerenza. Questi titoli sono: a) L’ordine
della" Stella africana, istituito per ricompensare i

servizi resi allo Stato indipendente del Congo, ed
in gcneralc alla causa della civiltà africana (decreto 30 dic. 1888: Bulletin, 1889, p. 34; e 9 aprile
1891, art. 2: Bulletin, 1891, pag. 224); b) l’ordine
della Stella di servizio, insegna da. destinarsi alle

letin, 1889, p. 133); a) l’ordine reale di Leopoldo
destinato a riconoscere il merito e ricompensare
i servizi resi al re-so.vrano (decreto il aprilee28,
luglio 1891: Bulletin, 1891, p. 96 e 224).
CAPO III. — Legislazione.
18. Lo Stato del Congo sorgeva con la missione
di soddisfare a tutte le esigenze che impongono
nella società moderna cure speciali allo Stato nei
paesi civili. Il Governo del nuovo Stato si trovò
sin dalle prima nella circostanza di sviluppare una
grande attività. legislativa nei diversi rami del
diritto pubblico e privato.
Alla ﬁne del 1885 si fondava il Giornale ufﬁciale!
«Bulletin officiel de l’État indépendant 'du Congo ».
\‘i si contengono i decreti del re-sovrauo, le ordinanze del Governatore generale al Congo. le

ordinanze dei tre amministratori generali degli
affari esteri, delle finanze e dell’interno.
17. Le leggi pubblicatesi per il Congo sono fon-

date sui principi prevalenti nel Belgio; ma il
Governo le ha modificate per adattarlo alle condizioni speciali del nuovo Stato. Nelle materie,
nelle quali occorreva provvedere di urgenza, si
emanarono disposizioni provvisorie. E gradata-,
mente si è formato tutto un sistema legislativo
sulle persone, sui rapporti di famiglia, sulle obbligazioni, sulla proprietà (4). Sin dal principio

si pubblicarono le norme sull'-applicazione delle
leggi, come guida pei magistrati.
Fra le prime cure del Governo del Congo fu
quella di organizzare l'ordinamento dello stato
civile; si trovano impiantati i relativi uffici nei

principali centri di popolazione; essi sono inca-

(decreto 16 gennaio 1889: Bulletin, 1889, pag. 38);
c) medaglia da confcrirsi ai capi indigeni per servizi resi allo Stato (decreto 30 aprile 1889: Bul—

ricati di redigere gli atti di nascita, di morte e
di riconoscimento, che interessano la popolazione
dei non indigeni. idetti ufﬁci hanno la facoltà. di
redigere gli atti dello stato civile degli indigeni,
a misura che questi pervengano al grado di civiltà da. apprezzare i’ utilità. di far constatare il
loro stato civile (5).

(1) Decreto del re sovrano, 27 luglio 1887 (Bulletin.
1887, p. 118).
(2) Lo Stato indipendente del Congo ha aderito, il 17

di già promulgati, le contestazioni che sono della competenza dei tribunali del Congo saranno giudicate secondo
i costumi locali,i principi generali del diritto e l‘equità.

settembre 1885, alla Convenzione di Parigi, ed il 13 set-

Quando la decisione della lite importa 1” applicazione di
un costume locale, il giudice potrà. prendere l'avviso di

persone, che hanno servito lodevolmente al Congo

tembre l886 all‘Atto addizionale di Lisbona (Bulletin,
1885, p. 45 e 1886, p. 142). Con decreto del 1'e-sovrano
del 16 settembre 1885, vennero gittate, con disposizioni

uno o di più indigeni o non indigeni, scelti fra i notabili più capaci.

legislative, le basi del servizio postale sul territorio del

(5) Decreto del re-sovrano sullo stato civile, sugli atti
nascita e di morte. del 12 novembre 1885 (Bulletin

Congo (Bulletin, 1385, p. 36). In seguito sono venuti ì
Regolamenti del dipartimento degli affari esteri e le or—
dinanze (lell‘Amniiiiisli'atorc generale per tutte le disposiziuni di dettaglio concernenti il servizio medesimo. —
Ordinanze 22 marzo 1887 sui pacchi postali, 5 ott. 1888

di

sulle attribuzioni del personale dell‘amministrazione po—
stale, 1° marzo 1889 sull‘emissione dei valori postali,

mente 1e ordinanze del 3 maggio 1886 (Bulletin, 1886,

25 marzo 1889 sulla tariffa d‘aﬂ‘rancazione delle lettere

pure i decreti del re-sovrano in data 5 dicembre 1885

per l'interno e per l'estero.

(Bull., 1886, p. 27), 14 marzo 1889 (Bull., 1889, p. 69);

oﬁciel, 1885, p. 47). Si lasciava all'Amministratore generale del Congo la cura di designare i funzionari incaricati di redigere gli alti dello stato civile e investigare la
competenza dei medesimi; e vennero emanate analoga-

pag. 36) e 27 ottobre 1890 (Bulletin, 1891. p. 14). Vedi

(3) Decreto del re-sovrano, 5 agosto 1888 (Bulletin,

le ordinanze 28 luglio 1886, 14 febbraio 1887. 25 aprile

1888, pag. 255) sull‘organizzuzione del servizio sanitario.
Altro decreto del 20 ottobre 1888 approvante l‘ordinanza

1589 (Bulletin, 1886, p. 129; 1889, p. 137; 1891, p. 14‘).

del Governatore generale dei 22 agosto 1888 sulle malattie contagiose e le epizoozie (Bulletin, 1888, p. 28").
Altro decreto del 25 gennaio 1890 approvante l'ordinanza

vìlle, Matadi. ll funzionario, che ha redatto un atto di
stato civile, ne spedisce due copie all‘Amministrntm-e generale (al Congo), e questi dopo averle legalizzato le spedisce al Dipartimento degli Affari esteri (a Bruxelles);
(love vengono trascritte sopra appositi registri.

del Governatore generale del 6 ottobre 1889 sulle misure
igieniche (Bulletin,- 1890, p. 13).

(4) Ordinanza del Governatore generale, 14 maggio 1886
(Bulletin. 1886, p. 189). Quando la materia non c rogo—

Îata da.un decreto, da. un regolamento o da un‘ordinanza

Esistono ufﬁci di stato civile a Banana, Boma, Leopold-

Per la redazione degli atti dello stato civile e la competenza dei rispettivi ufﬁciali si sono adottate le presenzioni simili del codice civile belga.
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Stato, deve avvertirne il direttore della giustizia.
Una delle prime preoccupazioni del Governo
sorto nel Congo &: stata quella d'impiantare, a
riguardo della proprietà. fondiaria, un regime che

digeni, sono stato ufﬁcialmente registrate appena
organizzatosi il nuovo regime; in tal guisa i diritti
dei proprietari trovansi sufﬁcientemente garantiti (5). D' altra parte, si sono emanate disposizioni
per evitare che lo stabilimento della proprietà.
fondiaria a vantaggio degli europei 'non importasse la spogliazione ela espropriazione degli
indigeni con la frode o la violenza (6).
Il Governo ha regolarizzato con disposizioni
legislative tutto ciò che concerne le modalità
per la redazione degli atti autentici (7). La legalizzazione degli atti provenienti dall‘estero e afﬁdata ai giudici del tribunale di appello o del
tribunale di prima istanza del Basso Congo; essi
pure possono rilasciare passaporti e certiﬁcati di
vita (8).
18. Il bacino del Congo 'e aperto al commercio
di tutte le nazioni; la libertà di commercio era
intesa nel senso che ogni Potenza investita di dlritti di sovranità o di protettorato sopra un punto
qualsiasi del bacino del Congo deve dare libero
accesso a tutte le bandiere senza distinzione di
nazionalità; non può concedere monopoli, nè introdurre trattamento differenziale; non si pagano
diritti di entrata 0 di transito; le merci sono as—
soggettate soltanto ad imposte moderate, desti—
nate unicamente a provvedere alle necessità di
ordine amministrativo, come retribuzione delle

potesse presentare tutte le garanzie legali esi-

spese che l‘Autorità. locale sostiene nell’interesse

stenti nei paesi civili. Le terre, che, prima del—
l'organizzazione dello Stato, trovavansi di già
occupate in una maniera permanente dai non in-

del commercio (9).
Ad incoraggiare le novelle invenzioni si è provveduto dal Governo del Congo ad accordare ai loro

ll Governo del Congo ha provveduto a stabilire
un sistema di norme pel matrimonio dei non in-

digeni, secondo le condizioni speciali della popolazione del nuovo Stato (1).
1 non indigeni sono soggetti nel Congo all’obbligo della immatricolazione (2).
Ogni non indigeno, abbia o no adempiuto questa
formalità all'epoca di un primo soggiorno al Congo,
è tenuto a farsi immatricolare. agli ufﬁci dello
stato civile di Boma o di Matadi e di fare immatricolare i membri della sua famiglia, e del pari
il personale non indigeno sotto i suoi ordini, residente al Congo. All'uopo egli dovrà riempire o
far riempire dagli interessati, sotto i suoi ordini,
i bollettini che avrà ricevuti o dietro sua domanda
o di ufﬁcio (3).
1 non indigeni, che, facendo parte di una spedizione, non hanno residenza ﬁssa al Congo, indicheranno, sul

loro bollettino d’immatricolazione,

la spedizione, alla quale essi sono addetti; venendo
in seguito ad acquistare una residenza fissa, essi
un avvertiranno il commissario di distretto del

luogo di questa residenza (4).
Ogni non indigeno, lasciando il territorio dello

(1) Decreto del re-sovrano,_ 30 luglio 1886 (Bulletin,
1886, p. 127). E importante rilevare che il matrimonio

può essere contratto validamente sul territorio dello Stato
se siavi intervenuta autorizzazione preventiva da parte
dell‘Amministratore generale del Congo; questa autoriz—
zazione deve essere data per iscritto, volta per volta. Il
legislatore con apposita disposizione volle circondare di

garantie la formazione della famiglia in uno Stato nuovo;
mirò ad evitare l‘inconveniente che uomini non indigeni
:tVessero potuto contrarre, con donne indigene, unioni.
che sotto la parvenza di matrimoni, fossero tanti concu-

binati e poi, partendo dal Congo ivi lasciassero donne e
ﬁgliuoli a carico del Governo. Le obbligazioni che nnscono dal matrimonio e i diritti ed

i doveri rispettivi

degli sposi sono quelli stabiliti negli art. 203-226 inclusive del codice civile vigente nel Belgio.
(2) Le disposizioni riguardanti laimmatricolazìone dei
non indigeni vennero regolate con un decreto del Governo
generale in data 21 dicembre 1893 (Bulletin nﬁ'ìrtt'el, janvier et février 1894). Con questo decreto vennero abrogati
i precedenti decreti 1° settembre e 5 settembre 1893.

Per le infrazioni alle disposizioni stabilite nel decreto
è comminata la servitù penale da l a 7 giorni o l‘ammenda sino a lire 200. Per le false dichiarazioni son
comminate le penalità. stabilite nella sezione Xl del codice penale.

più breve termine possibile; i funzionari competenli ne
accuseranno ricezione.
(4) I capi di servizio, i capi di associazioni commerciali o religiose, ”dovranno fare le dichiarazioni relative

all'immatricolazione nel luogo e nel posto dei non indi!:eni sotto i loro ordini. I capi di servizio, di case di
commercio, di associazioni religiose. ecc., invieranno egualmente al direttore della giustizia una lista nominativa del

personale non indigeno sotto i loro ordini, residenti al
Congo, con indicazione della nazionalità e del luogo di
residenza.
(5) È stato istituito il catasto nello scopo di prevenire
dubbi (» cm…—stazioni sulla situazione e sui conﬂitti di

ciascuna proprietà privata.
(6) Le terre già occupate dalle popolazioni indigene,
sotto l‘autorità dei loro capi, sono rimaste sotto il re-

gime dei loro costumi e degli usi locali; i contratti conchiusi co'gli indigeni per l'acquistoe la. locazione di terroni sono soggetti a registrazione, sono vietati gli atti ed
i contratti, che tendessero ad espellere gli indigeni dai
territori dai medesimi occupati, od a privarli, diretta—
mente, od indirettamente. della loro libertà. e dei loro
mezzi di sussistenza (Decreto del re-sovrano del 14 settembre 1886: nel Bulletin, p. 138).
('T) Ordinanza del Governatore generale sugli atti au—
tentici 12 luglio, approvata con decreto del re:-sovrano

(3) L' immatricolazione di ogni non indigeno dev'essere
fatta nel periodo di 8 giorni dal suo arrivo al Congo.
La scelta di una" residenza nel bollettino terrà. luogo di
elezione di domicilio. Ogni non indigeno, che muta domi—

del 28 settembre 1886 (Bulletin, 1886, pag. 144 e 145).
Ordinanze sulla tariﬂ'a provvisoria e deﬁnitiva degli atti

cilio, «‘s-tenuto :\ far conoscere al commissario del di—
stretto, ove risiede, il luogo della sua nuova residenza;
lasciando un distretto per recarsi ad un altro, egli dovrà
egualmente avvertire il commissario di distretto del luogo

territoriale dei notai, 12 luglio 1886; e sui distretti notarili, 25 marzo 1890 (Bulletin, 1886. pag. 150 e 1890,

della sua nuova residenza. Nei distretti dove esiste un
“ilicio di stato civile, questo dichiarazioni devono essere

fatte all'ufﬁciale dello stato civile. Le dichiarazioni rela—
tive al cangiamento di residenza devono essere fatte nel

notarili, 12 luglio 1886 e 25 settembre 1888 (Bulletin,

1886, p. 149 e 1888, p .'1flz’i); ordinanze sulla competenza

pag. 53). Sono istituiti ufﬁci notarili a Banana, Boma e
Leopoldville.
(8) Ordinanze del Governatore generale, 5 dic. 1885
(Bulletin, 1886, p. 87), e 27 nov. 1890 (Bulletin, 1890,
pag. 172).
(9) Atto generale di Berlino, art. 1-4,
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autori, per un tempo limitato, il godimento esclusivo delle invenzioni medesime (I). E del pari si
è stabilito il modo, secondo cui i marchi di fabbrica o di commercio ponno essere depositati, c
si sono determinati gli effetti del deposito (2).
All’intento di agevolare lo sviluppo del movi—
mento economico nel paese, si e sistemata la condizione giuridica delle società commerciali (3).
Le disposizioni legislative all'uopo emanate con—
cernono: a) le società. commerciali, che si costi—
tuiscono nel territorio del Congo; b) le società
commerciali, che, costituite all'estero, tengono
rappresentanza al Congo.
Le società legalmente riconosciute costituiscono
tante individualità. distinte da quelle dei soci; le
società funzionano per l’opera dei loro rappresentanti, i cui poteri sono stabiliti o nell'atto costi—
tutivo o in un atto posteriore. Gli atti costitutivi
di una società o che importano una modiﬁcazione
nella costituzione della medesima, debbono, sotto
pena di nullità, essere depositati, in copia o per
estratto, nella cancelleria del tribunale di prima
istanza e pubblicati nel Bulletin ofﬁciel a cura del

dipartimento degli aﬂ‘ari esteri; ed ogni persona
potrà prenderne conoscenza. Nessuna società per
azioni, con responsabilità limitata, può fondarsi
nel Congo se non dopo essere stata autorizzata
per decreto. La nullità derivante da mancanza di
deposito non potrà essere opposta ai terzi dai soci;
ogni falsa indicazione va soggetta a sanzione ﬁ—
nale. Nessuna società può possedere ed acquistare

più di 100,000 ettari di terreno senza autorizzazione espressa.
Le società commerciali, costituite legalmente ed
aventi loro sedi legali in paese estero, possono
fare le loro operazioni nel Congo ed ivi adire i
tribunali. Le società straniere, che fondassero al

.In materia di fallimento vi sono nella legislazione del Congo disposizioni informate ai principi
proclamati nella dottrina. Con ordinanza dell'Am—

ministratore generale del 21 settembre 1886, approvata con decreto del re-sovrano in data del
18 marzo 1887 (Bulletin, 1887, p. 137) fu stabilito:
Ogni commerciante straniero potrà essere dichiarato in istato di fallimento dei tribunali del Congo,
se egli tiene al Congo un‘ agenzia, una succursale,
od una sede qualunque di operazioni (art. 21).
« Ogni sentenza dichiarativa di fallimento all'estero dovrà, per essere eseguita al Congo, essere resa
esecutoria dai tribunali del Congo. Il curatore

straniero potrà procedere alla liquidazione dei
beni siti al Congo, conformemente alla legislazione

congolese. I tribunali del Congo saranno competenti per conoscere sulle contestazioni. che sollevassero al' Congo le operazioni di fallimento

(art. 22). In caso di fallimento pronunziato all‘estero, il solo curatore nominato al Congo sarà
ammesso a procedere, al Congo, alla realizzazione
dell'attivo del fallito, nondimeno il curatore straniero avrà diritto (sulla semplice esibizione della
sentenza straniera) ad essere ammesso al fallimento congolese, in nome dei creditori, che hanno
ottenuta la sentenza all’estero (art. 23). Nei casi
degli art. 22 e 23, l'attivo realizzato sarà. ripartito,
senza distinzione di nazionalità., fra tutti i cre-

ditori, a. condizione tuttavia che il curatore straniero ammetta i creditori stabiliti al Congo al fallimento straniero » (art. 24).
I principi di diritto pubblico già. proclamati
sulla navigazione ﬂuviale in occidente si sono già

applicati nelle norme regolatrici della navigazione
ﬂuviale al Congo. La navigazione del Congo e dei

rispettivi affluenti è del tutto libera per le navi
mercantili di tutte le nazioni per il trasporto di

Congo una succursale, uno stabilimento od una

merci e di persone; i sudditi e le bandiere sono

sede qualsiasi di operazioni, sono tenute, nell’in;
tervallo di sei mesi dalla fondazione di questo
stabilimento, a depositare un estratto dei loro atti

trattati, sotto tutti i rapporti, sulla base di per-

costitutivi o degli atti che ne modiﬁcano la pri—
mitiva costituzione; vi si debbono racchiudere le
indicazioni prescritte per le società fondate nel
Congo con le medesime garanzie di pubblicità. Se

non che per queste società straniere, si richiede
che negli atti depositati si contengano la desi—
gnazione delle persone preposte allo stabilimento

nel Congo ela elezione di domicilio nel Congo.
Le persone preposte alla gestione della succursale
o dello stabilimento di una società straniera, al
Congo, sono sottomesse alla medesima responsa—
bilità. di fronte ai terzi, che se esse amministras—

sero una società. fondata al Congo. Le società. in
tal guisa rappresentate dai gerenti nella loro suc—
cursale ponno stare in giudizio in persona di
questi gerenti ed a questi penne notiﬁcare le citazioni al domicilio eletto.
(1) Decreto del re:-sovrano, 29 ottobre; ordinanza del—
l'Amministratore generale del dipartimento degli aﬁ'ari
esteri, 30 ottobre 1886 (Bulletin, 1886, p. 155-156).
(2) Decreto del re-sovrano, 26 aprile; ordinanza dell'Amministratore generale del dipartimento degli aﬂ‘arî
esteri, 27 aprile 1338 (Birllulin, 1888, p. 64).
(3) Decre.o del re-sovrano, del 27 febbraio 1887(Bu1letin 0ﬁîciul, 1887, p. 23).
(4) Decreto del l'e-sovrano, 11 aprile 1888 (Bulletin,

fetta eguaglianza per la navigazione diretta dal
mare verso i porti interni dei ﬁumi e viceversa;
e non esiste alcuna differenza, al riguardo, tra i
sudditi degli Stati rivieraschi e quelli degli Stati
non rivieraschi.

Nell'interesse della marina mercantile, si e regolarizzata la procedura relativa all' arresto dei
marinai disertori di navi straniere; si sono stabilite le norme relative ai rapporti tra le Autorità
locali ed i consoli; e si è tutto subordinato alla
condizione della reciprocità. (4).

Si e pure organizzato il servizio della marina(5).
Essendo il Congo uno Stato neutralizzato, le
navi, che fanno il commercio in quella regione.
sono interessate a godere i vantaggi annessi alla
neutralità. Laonde il Governo ha emanato alcune
disposizioni legislative per ottemperare ai doveri.
che la neutralità gli impone, ed agevolare lo SVIluppo del commercio marittimo (6). Queste dispo1888, p. 59). Ordinanza, 19 marzo 1890 (Bulletin, 1890,

pag. 53).
(5) Decreto del re—sovrano, del 1888 (Bulletin, 1888.
pag. 253).
(6) Decreto del l‘e-sovrano, 25 febbraio 1886; 8, P°_'
l‘esecuzione del decreto, vedi l‘ordinanza dell‘Amnnni-

stratore generale del dipartimento degli affari esteri, 2fi
febbraio 1886 (Bulletin oﬂ'ìciel, 1886, p. 32 e 36);'ng1
altra ordinanza in data 6 giugno 1887 (Bulletin oﬁnldv
1888, p. 14).
‘
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sizioni sono dirette: 1° a determinare le condi-

zioni, alla cui stregua le navi possono acquistare
la nazionalità. congolese; 2° ad assicurare che le

persone o le società. che hanno interessi sul ter—
ritorio del Congo, ‘siano poste in grado, senza ricorrere ad Autorità straniere, di mettere le loro
navi sotto la protezione di una bandiera.

I provvedimenti accennati concernono tanto i
nazionali, quanto gli stranieri.

E per essi è stabilito quanto appresso:
Nessuna nave, tranne quelle appartenenti allo
Stato, potrà. navigare sotto bandiera dello Stato,
se non è munita. di una lettera di mare rilasciatale dall’Amministratore generale del dipartimento
degli all'ari esteri, secondo le formalità prescritte
negli art. 2, 4 e 5 del decreto. La lettera di mare
si può rilasciare a navi appartenenti, per oltre la
metà: a) a nazionali; b) a società commerciali,
alle quali la legge dello Stato riconosce una per—
sonalita giuridica, e che hanno una sede ed una
succursale al Congo; c) a stranieri, che abbiano
da un anno la residenza nel territorio dello Stato
e continuino a. mantenervela. La lettera di mare
cessa di produrre i suoi edotti: a) dopo 4 anni
di durata; b) per il cangiamento del nome della
neve; 0) per l’impiego della nave nella corsa,
nella pirateria o nella tratta; d) allorquando la.
nave non riunisce più quelle condizioni, cui soddisfece quando ottenne la lettera; e) in caso di
preda o di distruzione della nave. Ma, se alla sca—
denza del termine della lettera di mare, la nave
è in corso di viaggio, questa lettera resterà valida sino al ritorno della nave al Congo. La lettera
di mare deve portare la ﬁrma del capitano, legalizzata da un'Autorità 0 dell’ estero o dello Stato.
[ capitani di nave, senza distinzione di naziona-

lità, sono tenuti, entrando o uscendo da un porte
dello Stato, di "presentare, alle Autorità del porto,
le loro lettere di mare o le carte di bordo, che
giustiﬁchino la nazionalità della nave; se questa
formalità non è adempiute, potrà loro riﬁutarsi
qualsiasi documento, e la nave potrà essere ritenuta sino alla presentazione dei richiesti docu—
menti. ] capitani naviganti sotto bandiera dello
Stato senza lettere di mare sono assoggettati ad
alcune pene; il giudizio si svolge davanti ai tribunali dello Stato conformemente al decreto del
7 gennaio 1886.
10. Sin dal 1886 il Governo prese a pubblicare
leggi sulle materie penali; ma erano leggi parti—
colari sopra i diversi obietti della penalità (l).

Un’0pera di coordinamento venne fatta nel 1888,
quando fu pubblicato un vero codice penale per
'il Congo (2). Alcune aggiunzioni si sono apportate

continuamente al codice (3).
CAPO IV. —— Amministrazione della giustizia.
20. Neli’A'tto generaledella Conferenza di Berlino del 1885 le Potenze ﬁrmatarie riconoscevano
(1) Decreto del n‘a-sovrano del 7 gennaio 1886 (Bulle-

tin, 1886, p. 1); ordinanze del Governatore generale, 10
“marzo, 25 luglio, 11 agosto 1886 (Bulletin, 1886, |). 51,

141. 181).

'

(2) Decreto del re—sovrano del 26 maggio 1888 (Bul—
' letin, 1838, p. 75).
‘
(3) Decreto del ria-sovrano del 26 gennaio 1889; due
"ordinanze del Governatore generale del 14 novembre 1890;

decreti del l'e-sovrano del 24 novembre 1890 e 1° luglio

llil

l'obbligo di assicurare, nei territori da esse occu—
pati, l'esistenza di un'autorità sufﬁciente per fare
rispettare i diritti quesiti (art. 5). Si restò intesi
che nella citata clausola si racchiudesse l’obbligo

di fare rendere la giustizia, e che nella formola
« diritti quesiti » s’intendessero i « diritti civili ».
Laonde il Governo del Congo provvide a questo
compito (4).
Si sono costituiti i tribunali dello Stato per la
giurisdizione sui cittadini congolesi. Norme spe—
ciali si sono adottate per regolarizzare siti‘atta
giurisdizione sugli stranieri, attesochè per essi
funziona altresì la giurisdizione consolare.
Non esistono giudici di pace, come nel Belgio;
nè conciliatori o pretori, come in Italia; non esistono nè uscieri, nè procuratori. Funzionano: un
solo tribunale di prima istanza, un solo tribunale

di appello e la. Corte di cassazione. Il tribunale di
prima istanza del Basso Congo conosce delle contestazioni in materia civile e commerciale, in cui
sia parte un non indigeno, o lo Stato, od un'Am—
ministrazione pubblica. Il tribunale d'appello co—
nosce dell’appello avverso le sentenze emanate dal
tribunale di prima istanza. 11 giudizio si svolge
senza l’intervento del pubblico ministero, tranne
nei casi determinati dalla legge o quando esso
agisce in via di azione principale.
Gli stranieri pessono essere citati davanti ai
tribunali dello Stato, tanto da un congolese, quanto
da uno straniero nei casi seguenti: 1° in materia

immobiliare; 2° se essi hanno nello Stato un domicilio od una residenza; 3° se l'obbligo, che serve

di’base alla domanda, è nato nello Stato ed ivi
sia stato o dev'essere eseguito; 4° se l'azione è

relativa ad una successione apertasi nello Stato;
5° se trattasi di dimande per convalidazione o
mallevaria di sequestri formatesi nello Stato o di
qualunque altra misura provvisoria conservativa;

6° se la'domanda è connessa ad un processo pen—
dente dinanzi ad un tribunale congolese; 7° se
trattasi di far dichiarare esecutivi nello Stato le
decisioni giudiziarie emesse o gli atti autentici
formatisi in paese estero; 8° se trattasi di una
contestazione in materia di fallimento, quando il
fallimento è aperto nello Stato; 9° se trattasi di
una domanda in garanzia 0 di una domanda ri—

convenzìonale, quando la istanza originaria e pen—
dente davanti ad un tribunale congolese; 10° nel
caso in cui vi siano diversi convenuti, dei quali
uno ha nello Stato il domicilio o la residenza.
Nei casi non previsti nell'enunciazione testè fatte,
lo straniero potrà (se tale diritto appartiene al
congolese nello Stato, in cui lo straniero appar—
tiene) declinare la giurisdizione dei tribunali congolesi; ma, non facendo ciò nelle prime suo conclusioni, il giudice riterrà la causa e giudicherà.
Tale reciprocità sarà. constatata, sia mediante
trattati conchiusi tra i due paesi, sia con la esibizione delle leggi e degli atti propri a stabilirne
1891; ordinanze del Governatore generale, 24 nov. 1890,
27 gennaio 1891, 6 febbraio 1891, 1° luglio 1891 (Bul—

letin, 1889, p. 45; 1890, p. 166, 168 e 170; 1891, p. 144,
152, 153, 227).
(4) Ordinanza dell’Amministratore generale al Congo
del 14 maggio 1886 emanata in virtù di delegazione da
parte dei l'e-sovrano con decreto del 28 marzo ed appro—
vata. con decreto speciale del 16 novembre 1586 (Bulletin
1886, p. 44 e 188).
'
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l'esistenza. Lo straniero contumace si presume
che declini la giurisdizione dei tribunali congo—

lesi (confr. legge belga, 26 marzo 1876, art. 52 e 53).
Ma è imposto agli stranieri, attori in giudizio,
l‘obbligo della caulio judicatura salvi.
21. Sin dal suo primo costituirsi il Governo del
Congo ha provveduto ad organizzare la giustizia
repressiva. Ma si sono tenuti diversi criteri nel
regolarizzare la giurisdizione sul non indigeni di
fronte ai criteri adottati per la giurisdizione Sugli
indigeni.
Pei non indigeni si sono istituiti i tribunali dello
Stato; e questi si sono impiantati in tutta l'esten—
sione del Basso Congo, dove l’autorità dello Stato
si è consolidata. Vi è un tribunale di prima istanza
a Banana, Ponta da Leuha, Boma, Matadi. Avverso
la sentenza emanata in prima istanza si può ricorrere dinanzi al tribunale di appello di Boma;
nelle materie penali non si può ricorrere in cassazione.
Di la dal distretto di Stanley-Pool funziona 111
giustizia militare (1).
Ciò è stato l'atto mercè il decreto del re-sovrano
7 gennaio 1886. adottato in linea provvisoria, cui
tenne dietro l'altro decreto sulla riorganizzazione
della giustizia repressiva in data 22 aprile 1881)
(Bulletin, 1886, p. 1 e 1889, p. 108).
Giova riassumere le disposizioni più rilevanti:
Allorquando il reato è commesso da' un indigeno
a danno di un altro indigeno, l’u11iciale del ministero pubblico potra). abbandonare l‘imputato alla
giurisdizione del capo locale ed all'applicazione
degli usi indigeni (questa disposizione dell'art. 84
del decreto 27 aprile 1889 riceve un’eccezione dall'art. 14 del decreto del 1° luglio 1891 sulla tratta).
Ma a riguardo degli indigeni funziona la giurisdi—
zione dei tribunali dello Stato: 1° se il reato fu
commesso a danno di un non indigeno o dello
stato; 2° se il reato in commesso nello stabilimento dello Stato, o nella casa o nello stabilimento di un non indigeno, nel perimetro di un
chilometro attorno ai detti siti; 3° se il reato è
connesso ad un altro fatto imputabile ad un non
indigeno. Il suddito congolese, che abbia commesso
all'estero un reato per cui deve applicarsi la legge
dello Stato, può essere processato al Congo, per
questo reato, se egli trovasi sul

territorio dello

Stato; questo processo non ha luogo, allorquando
l’imputato, giudicato in paese estero, per il detto
reato, è stato assoluto, e allorquando, dopo esservi
stato condannato, la pena sia stata scontata o
prescritta.
Oltre ai citati decreti del re-sovrano, 7 gennaio
1886 e 27 aprile 1889, vedi le ordinanze dell' Am—
ministratore generale al Congo, 12 marzo e 25 111—
glio 1886, 27 marzo 1890 e 5 ottobre 1891 (Bulletin,
1886, p. 1, 68, 74 e 190; 1890, p. 54; l891, p. 278).
i tribunali sono autorizzati a sedere in tutte le
località di loro circoscrizione, per la migliore

(1) Decreto del re- sovrano, 22 dicembre 1888.
(2) Decreto del re- sovrano del 26 apr.1889 (Bulletin,

amministrazione della giustizia. Ogni tribunale e
composto di un giudice, di un ufﬁciale del ministero pubblico e di un cancelliere; il giudice è
nominato dal re-sovrano; il cancelliere e nominato dal Governatore generale o dallo stesso 3111.
dice. Quando la pena da applicarsi è la morte o
la servitù penale a vita, si penne aggiungere al

tribunale di prima istanza due assessori e qual…;
al tribunale d’appello, designati dalla sorte sopra
una lista composta di funzionari, uﬂiciali e nota-

bili, e redatta dal Governatore generale ogni anno:
gli assessori hanno, come il giudice, voto delibe—

rativo, ma soltanto sulla questione di colpabilità;
in caso di parità. di voti e preponderante quello
del giudice.
Il Consiglio superiore, residente a Bruxelles, funziona come Corte suprema di giustizia sulle giurisdizioni istituite al Congo (2). Il Consiglio supe—
riore funziona nelle materie civili e commerciali.
in materia penale funziona nel solo caso di reati

imputati ai magistrati.
Il Consiglio superiore funziona ad un tempo
come Corte di appello e di cassazione. Come Corte
di appello, esso giudica dell'appello avverso le
sentenze emanate in prima istanza dal tribunale
di Boma. allorquando il valore della lite ecceda
lire 25,000. Come Corte di cassazione, esso conosce
dei ricorsi presentati avverso le sentenze emanate
in ultima istanza; ma il ricorso dev'essere fondato sulla infrazione della legge o del diritto delle
genti o sulla violazione delle forme sostanziali o
prescritte & pena di nullità; ma, in caso di eassazione della sentenza, il Consiglio superiore passa
alla decisione in merito. Le sentenze del Consi—
glio superiore sono emanate da cinque consiglieri

in caso di ricorso per cassazione, e da tre in cam
di appello.
il Consiglio superiore giudica senz‘appello delle
infrazioni commesse dal giudice, dain 11llicialidel
ministero pubblico presso il tribunale di appello,
e giudica in grado di appello le infrazioni com—
messe dai giudici e dagli ufliciali del pubblico
ministero presso i tribunali di prima istanza (decreto 27 aprile 1889, art. 57 e 58: Bulletin, 1889,
p. 87) e nelle prese a parte, cioè quando i magistrati siano imputati di dolo o di concussione o
di diniego di giustizia (decreto 4 maggio 1891:
Bulletin, 1891, p. Il] ). All‘infuori di questi casi,
in mateiia penale il Consiglio superiore non esercita giurisdizione.
22. Nelle materie civili, le cause tra indigeni
sono deferito ai capi locali e decise secondo gli
usi ed il costume del luogo. Nelle cause miste,
cioè tra non indigeni ed indigeni,giudicanoi tribunali dello Stato. ma questi fanno pratiche per
la conciliazione prima di decidere sulla lite.
Nelle materie penali si sono impiantati i tribunali territoriali; funzionano a N’Zolè, a Sukungu,

a Léopoldville (3).
del distretto; 2“ Quando 1 imputato risiede nel distretto,
sebbene il 1eato fosse stato commesso fuori questi conﬁni.

1889, p. 157).

Il tribunale territoriale si compone di un giudice e di 1111

(3) Ordinanze del Governatore generale, 17 agosto 1887
(Bulletin, 1888, p. 7); 21 e 29 giugno 1889 (Bulletin,
1889, p. 167 e 168). l tribunali lerrilo1iali sono incaricati di giudicare a riguardo dei reati imputati agli indi—
geni: 1° Quando il l'atto è stato commesso nella. cerchia

cancelliere. Le funzioni di giudice tenitnriale sono disini—
pegnate dal commissario di distretto, il cancelliere e designato dal giudice territoriale. Tranne per alcuni punti,
si segue dinanzi :: tribunali territoriali la medesima DW“
cedura- c.i_1c_ dinanzi ai tribunali (lello, Stato, ..
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23. Le Potenze europee, riconoscendo il nuovo
Stato del Congo, si riservavano la facoltà d‘istituire,

in quelle contrade, alcuni tribunali propri, con
g…sdizione sui rispettivi nazionali colà residenti (1). Questa riserva trovasi sancita pure nella

Convenzione con l'Italia, del 19 dicembre 1884. È
la istituzione dei tribunali consolari, che impiantavasi nel Congo, sul tipo della giurisdizione con—
solare, funzionante da secoli negli scali del Levante, nei paesi dell’Estremo Oriente e nell'Africa
stessa (Algeri—Tunisi, Tripoli, Egitto, Marocco). Ma,

quando i magistrati locali avranno offerto solide
prove di amministrare la giustizia con quelle guarentigie oramai riconosciute nel diritto pubblico
dei paesi occidentali per la tutela della persona
e della proprietà degli stranieri, certamente la
giurisdizione consolare cederà il posto alla giu-

risdizione territoriale.
Caro V. — Guarentigie individuali.
24. Malgrado che lo Stato del Congo sia retto
sulle basi dell'assolutismo, pure si trovano nelle
leggi di diritto pubblico e privato sancite le gua-

rentigie individuali, che sono l'obietto di parti—
colari disposizioni statutarie nei paesi retti col
sistema rappresentativo.
Lo Stato del Congo, che sorgeva nella società
internazionale, nella seconda metà del secolo XIX,
doveva costituirsi sulla base delle guarentigie
della libertà di coscienza e della eguaglianza dci
culti; sistema che informa il diritto pubblico dei

paesi civili. E per vero le Potenze ne sancirono
esplicitamente la clausola corrispondente nell'Atto
generale di Berlino (2). Maggiormente si è diffuso
il cattolicismo a preferenza di qualsiasi altro
culto (3).
25. L‘Atto generale della Conferenza di Berlino
conteneva una clausola, con cui le Potenze esercenti diritti di sovranità od una influenza nei territori formanti il bacino convenzionale del Congo
dichiaravano d'estirpare il commercio degli schiavi,
di qualunque razza, in quelle contrade, conformemente ai principi di diritto delle genti general—
mente riconosciuto degli Stati chili (art. 3). A
questa dichiarazione ha. corrisposto mirabilmente
il Governo del Congo. L'Autorità locale, a misura
che è andata affermando ed allargando la sua
azione, si è preoccupata della repressione del com—
mercio degli schiavi.
Una legge organica si e formata al Congo sulla
tratta recentemente, dopo l'applicazione di misure
provvisorie. Queste disposizioni legislative sono
racchiuse nel decreto del re-sovrano del 1° lu—
glio 1891 (Bulletin, 1891, p. 144); e questo decreto
(l) La prima Convenzione fu quella conchiusa coll'ln—
ghilterra (6 dicembre 1884, art. 4,5, 6, 7, 8 e 9). Queste
disposizioni-vennero riprodotte in termini analoghi nelle
Convenzioni conchiuso coi Paesi—Bassi (27 dicembre ISS-i).

con la Spagna (7 gennaio 1885), con la Svezia.-Norvegia
(10 febbraio 1885). In altre Convenzioni si adopera, in
termini più sintetici, la formula che la Potenza. straniera
godrà, circa la nomina dei consoli. le loro funzioni e la
giurisdizione consolare, tutti i diritti e privilegi che l'os—
sero accordati ad un altro Stato: cosi nelle Convenzioni

-con l‘Austria-Ungheria (art. 3) 24 dicembre 1884, con
la Russia (art. 4) e con la Danimarca (art. 5) 23 l‘ebbraio 1885, con la Francia (art. 1°) 5 febbraio 1885,
con la Svizzera (art. 8) 16 novembre 1889.
Diossro rraumo, Vol. VIII.

si è emanato in base all'Atto generale preparato
dalla Conferenza di Bruxelles del 2 luglio 1890 e
specialmente agli art. 5, 19 e 89 di questo Atto;
in base agli art. 1 a 6 bis, 11 a 13, 62 a 65 del
cod. pen.; all’art. 13 del decreto 26 febbraio 1886
sulle lettere di mare; al decreto del 12 aprile 1886
sull'estradizione ed all’ art. 84 del decreto del 29
aprile 1889 sulla riorganizzazione della. giustizia
penale.
Vi si prevedono le svariate ﬁgure del reato di
tratta; rileveremo alcune disposizioni relative alla
giurisdizione:
A) allorquando un reato di tratta fosse commesso
da un indigeno a danno di un altro indigeno,
l'ufﬁciale del ministero pubblico non potrà abbandonare l’imputato alla giurisdizione effettiva

del capo del luogo ed all’applicazione dei costumi
indigeni (è una disposizione includente una modiﬁcazione all’art. 84 del decreto 27 aprile 1889);
B) lo straniero appartenente ad una delle Potenze ﬁrmatarie dell'Atto generale preparato dalla
Conferenza di Bruxelles, che avesse commesso
all’estero un reato di tratta. e fosse scoperto sul
territorio dello Stato, sarà posto in istato d’arresto dalle Autorità nazionali, investite di questo
potere, e sarà tenuto, senz'altro. formalità, a disposizione dei tribunali competenti, secondo le
regole riconosciute in materia di estradizione (è
una disposizione che modiﬁca il decreto del 12
aprile 1886 sull'estradizione);
C) un suddito congolese,che, avendo commesso
all'estero un reato di tratta, è trovato sul terri—
torio dcllo Stato, resta sottoposto alla giurisdizione
nazionale; e contro di lui si procederà conformemente alla legge nazionale.
Conformemente alle prescrizioni degli art. 19,
55, 2 dell‘Atto generale preparato dalla Conferenza
di Bruxelles, ogni individuo condannato, nello
Stato o fuori 10 Stato, per un reato di tratta, sarà
sottomesso, prima di potere intraprendere un’operazione commerciale nelle regioni in cui si pra-

tica la tratta, all’obbligo di fornire una cauzione.
26. L'opera della colonizzazione deve tendere
ad espandere i beneﬁci della civiltà presso le popolazioni barbare, non deve menare all'annicntamento di queste, come se si trattasse di tante orde
di ladroni. Nell’ordinamento politico—amministra—
tivo del Congo, si è sancita la protezione degli
indigeni come un obbligo di qualunque Potenza,
che ivi esercita diritti di sovranità od una influenza.
Le Potenze esercenti diritti di sovranità od una
inﬂuenza nei territori del Congo debbono vegliare
alla conservazione delle popolazioni indigene ed

(2) Art. 6 (in line).
(3) 11 Governo, sin dal principio. si affrettò a regolarizzare la situazione dello Stato dal punto di vista della

religione cattolica ed ottenne della S. Sede che lo Stato
rimanesse libero da qualsiasi ingerenza straniera in ques…
materia. 11 Breve pontiﬁcio degli 11 maggio 1888 ha eretto
il vicariato apostolico del Congo belga; esso comprende
la totalità. dei territori, tranne l'estremità orientale dello
Stato indipendente, che è rimasta attribuita ai Padri di

Algeri, sullo il nome di vicariato apostolico del Tanganiku
occidentale e le regioni del Luuda aliidznte all‘ordine dei
Gesuiti. Con decreto del 13 febbraio 1891, la Sacra Con--

gregazione della Propaganda ha nominato il primo provicario apostolico.
140.
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al miglioramento delle loro condizioni morali e
materiali di esistenza (Atto generale di Berlino,
art. 6). Il Governo del Congo ha informato la propria legislazione al principio enunciato.
1° E regolarizzata la vendita delle sostanze alcooliche, di cui gli indigeni facevano abuso (de—
creto 17 dicembre 1887); 2° è disciplinato il trafﬁco delle armi da fuoco (decreto 11 ottobre 1888);
3° e regolato da una legge speciale il contratto
di servizio previsto nell’art. 479 del codice civile
del Congo; i funzionari della giustizia hanno l’ob-

bligo di esercitare una protezione speciale sui
negri, indigeni ed immigrati, e sugli operai reclutati; e gli uﬂiciali del ministero pubblico devono
agire, al civile e per via di azione principale, in
nome e nell'interesse dei negri lesi (decreto 8 novembre 1888); 4° è sottoposto a norme speciali il
trattamento dei negri reclutati al servizio dello
Stato (decreto 17 novembre 1888).
Si sono istituite le colonie agricole e professionali, in cui vengono raccolti i fanciulli vittime
della tratta. e, nei limiti del possibile, i fanciulli
abbandonati dai genitori; sono queste le colonie
dei fanciulli indigeni (i).

27. Quando in tutti i paesi si provvede ad in-

niero è dunque riconosciuta nel Congo la pienezza

dei diritti civili.
Nei tempi odierni la condizione giuridica degli
stranieri è di gran lunga migliorata in confronto
dei secoli scorsi; ma da per tutto i Governi si
riserbano il diritto di espellerli per misura di
polizia. Se non che nei paesi civili, questo prov—
vedimento, sebbene abbandonato al potere diserezionale del Governo, è disciplinato dalla legge; e

cosi è pure nel Congo (5). in tal guisa si coordinano le esigenze della polizia con le guarentigie
della personalità umana.
In tutti i paesi civili, a misura che sulle viete

usanze dell’albinaggio si è andato affermando il
principio della personalità giuridica dello straniero, a qualunque Stato egli appartenesse, si sono

garantiti i diritti dello straniero in materia di
successione. Apertosi il Congo al commercio di

tutti i popoli, si è immediatamente, dopo la sua
organizzazione politico-amministrativa, avvertito
il bisogno di sancire con legge le regole da seguire

per la liquidazione delle successioni di stranieri
morti sul territorio dello Stato, quando non vi si
trovi sopra luogo verun erede conosciuto o verun
esecutore testamentario (6). Trovansi in tal guisa

formare a norme di giustizia la condizione degli
stranieri, non si poteva se non seguire il medesimo impulso eziandio nel Congo. La Conferenza
di Berlino ne aveva proclamato il principio (2).
I trattati conchiusi dai singoli stati col Governo
del Congo lo hanno riconfermato (3).La legislazione
interna del Congo lo ha esplicato (4). Allo stra-

adottati tanti provvedimenti conservativi dei beni

(1) Decreti del re—sovrano, 12 luglio 1890 (Bulletin,

le forme della sua legge nazionale (art. 4; contr. codice
belga, 3, 999).

1890, p. 120) e 4 marzo 1892 (Bulletin, 1892, p. 18).
(2) Atto generale del 1885, art. 5 capov.

(3) La convenzione conchiusa dall‘italia, 19 dicembre 1884, dice: « l cittadini italiani avranno, in ogni tempo,
il diritto di soggiornare e di stabilirsi sui territori, che sono
o saranno sotto il governo dell'Associazione. Essi godranno
la medesima protezione che i sudditi o cittadini della
nazione più favorita, compresivi gli abitanti del paese.

dipendenti da successioni di stranieri al Congo.
28. il Governo del Congo, come ha provveduto
sollecitamente a dettare le norme sulla condizione
giuridico. dello straniero, cosi ha formulato le regole concernenti l‘applicazione delle leggi straniere (7). Su questo punto si sono adottati nel

D) La forma degli atti tra vivi è retta dalla legge
del luogo, in cui essi sono fatti. Nondimeno gli atti per
iscrittura privata possono essere redatti nelle forme egualmente ammesse dalle leggi nazionali di tutte le parti.
Salva intenzione contraria delle parti, le convenzioni sono
rette, quanto alla loro sostanza, ai loro effetti ed alla
prova., dalla legge del luogo, in cui esse sono conchiuse.

e tutte le materie che concernono le loro persone, i loro
beni, il libero esercizio della loro religione ed i diritti
di navigazione, commercio ed industria. In ispecie, essi
avranno il diritto di comprare, vendere, prendere in ﬁtto,
dare in locazione terre, miniere, foreste, ediﬁci compresi
nei suddetti territori, fondarvi case di commercio, praticare ivi il commercio ed il cabotaggio sotto bandiera
italiana ».
(4) Decreto del l‘e—sovrano 20 febbraio 1891 (Bulletin,

Le obbligazioni, che nascono da un fatto personale di
colui che si trova obbligato (quasi contratti. delitti o
quasi delitti), sono sottoposte alla legge del luogo, ove il

1891, p. 68).

parteneva il marito all’epoca della celebrazione; 3° quanto
ai suoi eﬂ'etti sulla persona dei ﬁgli, dalla legge della

(5) Decreto del re.-sovrano del 15 settembre 1889 (Bul—
letin oﬁciel, 1889, p. 174).
(6) Decreto del re-sovrano del 28 dicembre 1889 (Bul-

letin o/7îc-iel, 1889, p. 223).

fatto si è compiuto (art. 5; contr. codice belga, 3, 47,

‘.)99, 1123).
E) il matrimonio :! retto: l.° quanto alla forma, dalla

legge del luogo, in cui è celebrato (confr. legge belga,
20 maggio 1882); 2° quanto ai suoi eﬂ'el.ti sulla persona
degli sposi, dalla legge della nazionalità, alla quale ap—

nazionalità del padre all‘epoca della nascita; 4° quanto
ai suoi effetti sui beni, in assenza di convenzioni matri-

(7) Decreto del re-sovrano 20 febbraio 1891, art. 2-9
(Bulletin, 1891, p. 68). Le disposizioni si uniformano in

moniali, dalla legge del primo stabilimento degli sposi,
salva la prova di una dimostrazione contraria (art. 6;
conii-. cod. civ. belga, 3).

molte parti alle disposizioni degli art. 6—12 titolo preliminare cod. civ. italiano e degli art. 100-104 dello stesso

solamente quando la loro legge nazionale ve li autorizzi;

codice. Eccone il riassunto:

A) Lo stato e la capacità. dello straniero, ed i suoi
rapporti di famiglia sono retti dalla legge del paese, cui

egli appartiene, e, in mancanza di nazionalità conosciuta,
dalla legge dello Stato indipendente del Congo (art. 2).
B) i diritti

sui

beni

tanto

mobili quanto immobili

sono retti dalla legge del luogo, in cui si trovano (art. 3)
0) Gli atti di ultima volontà sono retti, circa la forma,
dalla legge del luogo in cui essi sono fatti e circa la loro

sostanza ed i loro effetti dalla legge nazionale del defunto.
Tuttavia lo straniero, che faccia un aLto di ultima volontà
nello Stato indipendente del Congo, ha facoltà. di seguire

F) Gli sposi sono ammessi :\ domandare il divorzio,
il divorzio non può essere pronunciato se non per motivi
previsti dalla legge del Congo (art. 7).
.

G) Le leggi penali e le leggi di polizia e di sucarezza pubblica obbligano tutti coloro, che si trovano sul
territorio dello Stato (confr. cod. civ. belga, art. 3).
H) Le leggi, le sentenze dei paesi stranieri, le dispo-

sizioni e le convenzioni private non possono, in verun caso.
avere effetto nello Stato indipendente del Congo in ciò che
esse hanno di contrario col diritto pubblico di questo
Stato, od a quelle delle sue leggi, che hanno in vista
i‘ interesse sociale o la morale pubblica (confr. cod. alvbelga, e legge belga 27 marzo 1876, 10).
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Congo i criteri già prevalsi nelle leggi dei diversi
paesi di Europa, specialmente nei codici italiano
e belga; e si sono inoltre sancite alcune disposizioni, che mancano negli stessi codici italiano e
belga, ma il suo contenuto si è andato esplicando
nella dottrina e nella giurisprudenza.
29. Una contrada immensa., schiusa di recente
al commercio internazionale, come appunto la regione compresa nel bacino del Congo, era desti—
nata ad essere un campo aperto all'attività. dei
missionari e dei viaggiatori di ogni paese. Una

protezione particolare è loro accordata dalle au—
torità. locali.
Nella Conferenza di Berlino venne emesso un
voto a riguardo della protezione da accordarsi ai
missionari ed agli esploratori; le Potenze eser-

centi diritti di sovranità nel Congo devono proteggere e favorire, senza distinzione nè di nazionalità, nè di culti, tutti gli stabilimenti religiosi,
scientiﬁci o di beneﬁcenza creati ed organizzati
a questi ﬁni e diretti ad istruire gli indigeni ed
a fare loro comprendere ed apprezzare i vantaggi
della civiltà; i missionari cristiani, gli scienziati,
gli esploratori, le loro scorte, averi e collezioni
debbono essere l'obietto di una protezione speciale
(Atto generale, art. 6). All'ombra della eennata
protezione, esistono attualmente nel Congo più di
trenta missioni cattoliche belghe e di diverse sette
del culto protestante, inglesi, americane, svedesi,

ecc. ecc.
80. Sin da quando il Congo venne aperto al commercio internazionale, il Governo congolese tro—
vossi di fronte alle molte richieste di estradizione
che gli venivano da parte delle autorità europee
ed americane. Esso vide che, se gli era conve—
niente di accogliere siﬁatte domande, qualora fossero emanate degli Stati che s'impegnavano alla
reciprocità, importava: 1° determinare a riguardo
degli stranieri tutti, ed a garanzia della libertà
individuale, le condizioni alle quali dovessero sn—
bordinarsi l’arresto e l'estradizione delle persone
reclamate dai rispettivi Governi; 2° facilitare la
azione della giustizia., autorizzando, a condizione
di reciprocità, l’esecuzione delle commissioni ro—
gatorie provenienti da tribunali stranieri. Furono
all‘uopo emanato disposizioni di ordine legisla—
tivo, con decreto 12 aprile 1886, le quali concernono: a) l’estradizione; b) le commissioni rogatorio.
È prescritto che il Governo congolese rilascerà

3). In caso di urgenza lo straniero, sopra avviso
venuto dal Governo richiedente, potrà. essere provvisoriamente arrestato dietro ordine rilasciato
dall'Amministratore generale del Congo, ma sarà
rimesso in libertà, se dopo lo spazio di tre mesi
non arrivino i documenti in appoggio della richiesta (legge belga, 15 marzo 1874, combinata con
la legge 28 giugno 1889, I”). In ogni caso lo stra—
niero, dietro notiﬁcazione dell’atto nel quale si
fonda la domanda di estradizione, potrà presentare una memoria in difesa e farsi assistere da
un avvocato. Sulle domande di estradizione provvede l'Amministratore generale degli affari esteri
del Congo o, in caso di convenzione, l'Ammini—
stratore generale del Congo.
Le commissioni rogatorie emanate dall'Autorità:
competente straniera e dirette ad udire testimoni,
ad operare perquisizioni domiciliari, od il sequestro del corpo del delitto o documenti che ser—
vono alla prova, dovranno essere dirette all'Amministratore generale del dipartimento degli affari
esteri, o, in virtù di convenzione, all‘Amministratore generale al Congo, e saranno eseguite a diligenza del giudice d' appello, che designerà. il
magistrato o l’agente incaricato di procedervi.
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CAPO l. — Generalità.

1874; Diirr-

schmìdt, Die klò'sterlichen Genossenschaften in Bayern,
Nòrdling 1875.

1. Fra i signiﬁcati della espressione bisogna
distinguere le Congregazioni secolari e quelle regolari: cosi la voce Congregazione spesso e ado-

Andreucci O., Della odierna condizione della donna
in relazione più speciabnente ai conservatori femminili
delle provincie toscane, Firenze, tip. Martini, 1871, p. 59;

plice associazione a ﬁne di culto senza voti (lighe

Andreucci O., Memoria riassuntiva di fatti e di ragioni

di Maria); Congregazioni cardinalizie o pont1hme

perata. anche nel senso di con fratermta, o di sern-
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sono denominati gli organi centrali della Chiesa
che circondano l'organo centrale massimo (la S.

Sede), organi assimilabili ai Ministeri di uno Stato,
come la Congregazione di Propaganda fede, la

Congregazione dell’Indice, dei libri proibiti, ecc.:
in senso ecclesiastico regolare, la voce Congregazione si adopera in due sensi, uno lato e l’altro
ristretto; cioè per indicare gli enti ecclesiastici
regolari In genere, sia con voti solenni e perpetui
(ordini e corporazioni), sia con voti solenni e tom--

por-anci (congregazioni in senso stretto); ovvero,

nere o maggiore, secondo che il suo indirizzo giu—
ridico-politico in materia ecclesiastica. sia più o
meno separatista fra Stato e Chiesa: cosi vedremo
che è maggiore in Prussia che in Francia; e negli
ex-Stati italiani, massime durante l'epoca giuris—
dizìonalista-confcssionisto, era molto maggiore che
oggi; cosi per esempio, in Toscana (Scaduto, Stato
e Chiesa sotto Leopoldo I granduca di Toscana,
Firenze, Ademollo, 1885, 55 28-37, pag. 296-338) e
nelle Due Sicilie (Scaduto, Stato e Chiesa nelle Due
Sicilie, Palermo, Amenta, 1887, 55 65-86, p. 651-776).

in senso stretto, per indicare gli enti ecclesiastici

regolari con voti solenni e temporanei.
Noi accenneremo alle Congregazioni in senso
regolare lato, cioè tanto agli ordini o corporazioni,
quanto alle Congregazioni vere e proprie, pur distinguendo gli uni dalle altre; ma ci fermeremo
specialmente sulle Congregazioni in senso tecnico,
rimandando ad altre voci per le corporazioni o

per le norme giuridiche in Italia comuni a queste e
aquelle (si veda. specialmente la voce Conversione).
2. Nell'antichità cristiana e durante il medio
evo esistevano solo gli ordini o corporazioni, non
anche le Congregazioni. Queste sono sorte nell‘epoca. moderna., e rappresentano una transizione
fra gli ideali puramente, o quasi, ascetici, e quelli
ascetico-umani, non solo per la temporaneità dei

voti, ma anche pci ﬁni dell’ente. Fra gli ordini e
le corporazioni non pochi si erano dedicati a ﬁni
civili, quali l'agricoltura, l'istruzione, la. beneﬁcenza, ecc.: ma, in generale, questi scopi non erano
insiti al loro statuto, o ﬁguravano come accessori:
la loro essenza era contemplativa: mentre le Con—
gregazioni generalmente hanno avuto scopi prìncipalì umani, civili.
Pertanto in alcuni tempi e luoghi si sono soppressi semplicemente glì ordini e le corporazioni,
non anche le Congregazioni: in altri, invece, si
sono considerati tutti gli enti regolari come con-

trarî ai principi dell'economia politica e della
civiltà, e soppressi tutti indistintamente: in altri
continuano a vivere tutti come per l'innanzi. Cosi
in Francia oggi sono permesse le Congregazioni,
non anche gli ordini o corporazioni: in Prussia.
dapprima si erano soppressi tutti gli ordini e corporazioni, e poscia si è permesso che se ne ripristiuino alcuni: in Italia con le leggi 1855—61 si
risparmiarono in tutto od in parte gli ordini e le
Congregazioni dediti all'istruzione e alla beneﬁcenza, i quali, invece, furono"\goi tutti soppressi
con la legge 7 luglio 1866: in Austria ed altrove
sussistono ancora tanto le Congregazioni, quanto
gli ordini o corporazioni.
Riguardo alla. modalità della soppressione, poi,
o semplicemente si toglie la personalità giuridica,
0 si vieta anche la. sussistenza quali libere associazioni di diritto pubblico. Quest'ultimo è il caso
specialmente dell’Italia, ove, diversamente che in
Francia, le associazioni possono esistere senza
autorizzazione dello Stato. Ma nell’Italia stessa

la libertà di associazione non si è riconosciuta
nei membri di qualsiasi ordine o congregazione
disciolta; uno di essi, il gesuitico, ritenendosi

quale una setta., si è esplicitamente privato di

CAPO II. -— Diritto straniero.

4. In Francia sono stati soppressi e sono vietati
gli ordini o corporazioni religiose, e conservate
e permesse le Congregazioni. Diversamente che in
Prussia, non si distingue se queste abbiano scopi
di beneﬁcenza, d'istruzione, d’assistenza ai mori—
bondi, di coadiuvare nella cura d’anime, ovvero
altri ﬁni che siano ritenuti meno umani e meno
utili; purchè siano Congregazioni, cioè purchè vi
si emettono voti temporanei e non perpetui, e del
resto i loro statuti non contradicauo alle leggi ed
al diritto pubblico, sono tutte permesse.
Le dette Congregazioni, perchè esistano legal—
mente, bisogua che siano stato autorizzato dallo
Stato, e che perciò abbiano sottoposto alla sua
revisione ed approvazione i loro statuti. L’esi—

stenza. legale può intendersi in doppio,;enso, o
come associazioni o quali persone giuridiche; giacchè in Francia, diversamente che in Italia, nep—

pure le associazioni possono esistere legalmente
senza. il beneplacito dello Stato. Ma, appunto per—

ciò, da. parte delle Congregazioni non vi sarebbe
tornaconto ad esistere quali semplici associazioni;
infatti gli articoli dei loro statuti, che contradi—
cessero alle leggi od al diritto pubblico, Il dovrebbero modiﬁcare anche in tale caso, e d'altra
parte non godrebbero i vantaggi propri della
personalità giuridica, cioè di acquistare e possedere beni stabili, e di ricovero per lascito o do—
nazione beni stabili o mobili: sei detti articoli
non li modiﬁcassero, lo Stato non le permetterebbe; le considererebbe quali associazioni illecite
e le scioglierebbe: la tesi che lo Stato non avrebbe
il diritto di farlo, respinta. dalla. giurisprudenza,
non sembra neppure a. noi ammissibile.
Riguardo ai gesuiti, essi in Francia, come in
Germania, in Italia e generalmente altrpve, sono
stati soppressi prima che gli altri enti regolari,
e considerati come setta, e perciò anche nel se—
colo scorso, prima che si discutesse vivamente

sulla possibilità chei membri dei disciolti enti
regolari continuino a convivere quali libere associazioni, ciò si vietava per loro; disposizione richiamata in vigore col decreto 29 marzo 1880.
5. Per tutto l'Impero tedesco abbiamo una sola
legge generale in materia di ordini e congrega-

zioni, la. quale riﬂette solo quello dei gesuiti, che
sopprime (4 luglio 1872). Essa è cosi redatta:
« g ]. L'ordine della Compagnia di Gesù e gli
ordini e Congregazioni simili agli ordini, che siano

dipendenza o diramazione del medesima, vengono

tale diritto.
3. Gli ordini e Congregazioni, ove continuano a
sussistere, non sono del tutto indipendenti dallo

esclusi dal territorio dell‘Impero tedesco. La fondazione di case dei medesimi è vietata. Le case
attualmente esistenti verranno sciolte entro un
termine da ﬁssarsi dal consiglio della lega (Bun-

Stato: l'ingerenza di questo nei medesimi è mi-

desrath), il quale non eccederà i sei mesi.
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» 5 2. I membri dell’ ordine della Compagnia di
Gesù o degli ordini o Congregazioni simili agli
ordini, che siano dipendenza o diramazione del
medesimo, se stranieri, saranno espulsi dal territorio della lega; se nazionali, può loro essere
vietata od imposta la dimora in determinati circondari o luoghi ».
Intorno agli altri ordini e Congregazioni, poi,
ogni singolo Stato dell'impero ha la sua legislazione speciale. Alcuni li conservano, totalmente
o parzialmente; altri li hanno soppressi. Noi ci
limiteremo ad un cenno sul più importante fra
questi Stati, la Prussia, la cui legislazione in pro—
posito, più volte ritoccata nell'ultimo ventennio,
come in generale tutta la sua legislazione in materia ecclesiastica, riﬂette gli ondeggiamenti della

membri, e dentro sei mesi devono sciogliersi. Il
Ministro degli affari ecclesiastici e autorizzato a
prolungare questo termine ﬁno a quattro anni per
le case dedite all’istruzione ed all’educazione
della gioventù, per lasciar tempo alla loro istituzione per mezzo di altri istituti e fondazioni. A]
medesimo ﬁne può egli, anche dopo scorso questo
termine, concedere a singoli membri di ordini e
Congregazioni simili agli ordini la facoltà d'impartire insegnamento.
» 5 2. Le case di ordini e Congregazioni simili
ad ordini, le quali si dedichino esclusivamente
alla cura degli infermi, continuano a sussistere.
» Dal giorno dell’entrata in vigore della legge
29 aprile 1887 vengono di nuovo permesse anche
quelle associazioni della specie contemplata nel

politica. risolnta dapprima di fronte al Vaticano

5 1, le quali nel giorno dell’ entrata in vigore di

e cedevole poscia.
La prima legge contemporanea prussiana intorno
agli ordini e Congregazioni è quella del 31 maggio 1875. che li sopprime tutti tranne quelli dediti esclusivamente alla cura degli infermi. senza
distinguere se siano ordini (con voti perpetui) o
Congregazioni (con voti temporanei), distinzione
che non si fa neppure nelle leggi successive, diversamente, dunque, dalla Francia.
Con la legge 14 luglio 1880 si comincia a retrocedere. Le case di ordini e Congregazioni femmi—
nili dediti esclusivamente alla cura degli infermi

questa legge (cioè “della legge 31 maggio 1875) siano
esistiti nella monarchia prussiana, e si dedichino
a) alla coadiutoria nella cura delle anime, b) all’esercizio della carità cristiana, e) all’ istruzione
ed educazione delle ragazze nelle scuole superiori
femminili ed in simili istituti di educazione, o
d) alla vita contemplativa.
» ] Ministri dell'Interno e degli Affari Ecclesiastici sono autorizzati a permettere alle associazioni contemplate nei capoversi 1 e 2 la fondazione di nuove case.
» I Ministri indicati nel capoverso 3 sono autorizzati a cbncedere agli ordini e Congregazioni,
esistenti o da permettersi, di istruire missionari
per il servizio all’estero, come pure di fondare
case a questo scopo.
» I suddetti Ministri possono permettere revoca-

possono tenere anche degli asili infantili, e la
cura e l'istruzione dei ciechi, dei sordi, dei muti,
degli idioti e delle ripentite viene assimilata al—
1’ assistenza degli infermi (art. 6).
'
il campo della beneﬁcenza, permesso agli ordini
e Congregazioni, viene molto allargato con la legge
21 maggio 1886, art. 13.

Ma la ritirata viene battuta più precipitosamente
con la legge 29 aprile 1887 (art. 5): ora si permet—
tono anche gli ordini e le Congregazioni dediti
alla coadiutoria nella cura delle anime, all’esercizio della carità cristiana, all'istruzione ed edu—
cazione delle ragazze nelle scuole femminili superiori ed in simili istituti di educazione. e,per-

sino, alla vita contemplativa.
Per la loro importanza meriterebbero di essere
riferiti questi articoli delle leggi prussiane; ma
noi preferiamo esporre la fusione dei medesimi
redatta in modo da rappresentare lo stato attuale
della legislazione.

L'esposizione in forma legislativa dello stato
attuale della legislazione prussiana in materia di
ordini e Congregazioni si può vedere nella reda—
zione della legge 31 maggio 1875 rifatta dal…-Iin—
schius (nel commento alla legge del 29 aprile 1887,
pagg. 35-37), dottrinalmente non ufﬁcialmente, secondo le modiﬁcazioni apportatevi dalle leggi ul—
teriori e specialmente da quelle [4 luglio 1880,
21 maggio 1886 e 29 aprile 1887. Essa è la seguente:
le modiﬁcazioni sono scritte in corsivo:
«.5 1. Tutti gli ordini e Congregazioni simili agli
ordini della Chiesa cattolica, sono, salvo le dispo—
sizioni del 5 2, esclusi dal territorio della monarchia prussiana.
» La fondazione di nuove case dei metlesimi,ad
eccezione dei casi previsti nel 5 2, è vietata.
» Le case attualmente esistenti non devono più,
dal giorno della pubblicazione di questa legge in
poi, salvo il disposto del 5 2, accogliere nuovi

bitmente alle case conservate, o poscia autorizzate,

d’intraprendere necessariamente ta cura ed istruzione dei bambini, che ancora non abbiano raggiunta l'età che li obblighi alla scuola, come pure
la direzione ed istruzione nelle scuole di governo
domestico e di lavoro manuale pei bambini della
detta età.
» Le case conservate o novellamente permesse
possono essere abolite in ogni tempo per mezzo
di decreto reale; ﬁno allora gli indicati Ministri
sono autorizzati a permettere alle medesime di
accogliere nuovi membri.
» g 3. Le case di ordini e Congregazioni simili
agli ordini, le quali continuino a sussistere 0 vengano novellamente permesse, sono soggette alla
sorveglianza dello Stato.

» 5 4. Il patrimonio delle disciolte case degli
ordini e Congregazioni simili agli ordini non soggiace ad incamerazione da parte dello Stato. Gli
ufliciali dello Stalo lo prendono frattanto in cu-

stodia ed amministrazione.
» Il commissario incaricato dell’amministrazione
è responsabile soltanto di fronte all‘Autorità su-

periore; il resoconto, che egli deve presentare.
soggiace alla revisione della reale suprema Ca-

mera dei conti in conformità del disposto del 5 2,
n° 2, della legge 27 marzo 1872. Non v’ e luogo ad
altra responsabilità o resoconto.
» A carico del patrimonio vengono mantenuti i

membri delle disciolte case. L'impiego del resto
sarà destinato legislativamente, salvo quanto è
disposto nel seguente capoverso.
» Il patrimonio delle case disciolte, preso in custodia ed amministrazione dallo Stato, sarti resti-

CONGREGAZIONI RELIGIOSE

1119

,...—f

tuito alle rispettive case novellamente fondate,
appena le medesime possiedano i diritti di persona
giuridica e si siano addossato legalmenle l'obbligo
di mantenere i membri delle case disciolte. Anche

prima dell'adempimento di queste condizioni può
essere concesso il godimento del patrimonio.

» 5 5. Questa legge entra in vigore nel giorno
della sua pubblicazione.
» [ Ministri dell'Interno e degli Affari Ecclesiastici sono incaricati dell’ esecuzione della medesima.

» Essi devono specialmente emanare più minute
disposizioni per l'esercizio della sorveglianza dello
Stato nel caso del 5 3 ».
TITOLO II. — Diritto italiano.
5 l. — Enti regolari soppressi: differenze tra le leggi
7 luglio 1866 e quelle 1855-61-73.
6. Gli enti ecclesiastici che sono stati soppressi
dalle leggi piemontesi-italiane, e che perciò non

è più permesso di fondare, sono regolari o secolari. Diamo uno sguardo ai primi.
Delle leggi vigenti in proposito la prima è quella
piemontese-sarda 25 agosto 1848, che scioglie e

vieta le case dei gesuiti e delle dame del Sacro
Cuore di Gesù.
Segue la legge, pure piemontese-sarda, 29 maggio 1855, la quale sopprime in genere tutte le case
degli ordini che non attendono alla predicazione,
alla educazione ed alla assistenza degli infermi
(art. 1“). Un regio decreto,del medesimo giorno, enu—
mera gli ordini aboliti in esecuzione della legge.
Questa insieme all’altra sui gesuiti furono quindi

pubblicate con poche modiﬁcazioni in buona parte

degli altri ent-Stati d'ltalia. durante i Governi pr_qv-

visori dal 1859 al 1861.

"

Nelle provincie modenesi il decreto 15 giugno (1)
1859, n° 6, del Commissario provvisorio del re di
Sardegna, Zini, sopprime i collegi e conventi della
compagnia di Gesù (art. 1), intimando ai membri
non nativi delle suddette provincie di allontanarsene entro quattro giorni (art. 2); i beni vengono
posti sotto sequestro (art. 3). Con successivo decreto, del 27 giugno, del governatore Farini, si
determina l'amministrazione dei medesimi. Nè nel

primo né nel secondo si parla di dame del Sacro
Cuore.
11 20 novembre 1859 nelle Romagne sono soppressi i gesuiti (art. 1), e (art. 2, comma 9) le
« dame del Sacro Cuore e qualunque altro Collegio 0 casa che sotto qualsiasi nome dipendesse
dalla Compagnia di Gesù >>. Dunque, come si vede,
presso a poco si pubblica la legge piemontese 25
agosto 1848, usando delle espressioni anche più
comprensive.
11 17 giugno 1860 in Sicilia vengono sciolte le
« Compagnie o case di Gesù e del SS. Redentore »:

nel considerando si parla dei gesuiti e dei liguorini; e quest' ultima denominazione si trova pure
(1) Nella « Raccolta ufﬁciale di leggi, decreti e pro—
clami pubblicati dal Governo municipale e dalla-regia
commissione straordinaria (Zini) delle provincie mode—
nesi; Modena, regia tipograﬁa camerale, 1859 »; la quale
Comincia dal 13 giugno e arriva al 20 del medesimo
mese, il detto decreto-legge porta per errore la data 15
agosto invece di 15 giugno; ma è evidentemente un errore di stampa, sia perchè il suddetto decreto—legge è

ripetuta nel decreto prodittatoriale 20 luglio 1860,
tanto nei considerando quanto negli articoli.
Il decreto dittatoriale napoletano 11 settembre
1860 adopera un' espressione molto larga, come
quello relativo alle Romagne; abolisce, cioè, « l'or—
dine dei gesuiti e tutte le loro dipendenze e diramazioni » (art. 1).
Espressioni analoghe si trovano nel decreto 19
settembre 1860 per l'Umbria (gesuiti e « case che
sotto qualsiasi nome dipendano dalla Compagnia.
di Gesù >>); e con quello 25 settembre 1860, n° 7,
per le Marche si pubblica addirittura la legge
piemontese del 1848.
Dunque, nel 1861 la Compagnia di Gesù e le sue
dipendenze nel regno d‘Italia erano state soppresse da per tutto; giacchè nella Lombardia e in
Toscana continuavano a vigere le leggi abolitrici
del secolo scorso, dopo il quale le loro case non
erano state più ripristinate, almeno legalmente.
Lo stesso si dica per il Veneto annesso al regno
d'italia nel 1866. Rispetto alla provincia romana,
annessa nel 1870, la Compagnia fu abolita insieme
agli altri ordini religiosi colla legge del 1873, della
quale parleremo più giù.
Come il Piemonte cominciò a sopprimere la Compagnia di Gesù nel 1848, diﬁerendo sino al 1855
la soppressione della massima parte degli altri
Ordini, cosi i governi provvisori del 1859-1861 disciolsero anzi tutto la Compagnia, e solo alcuni
e con decreti-leggi posteriori soppressero altri
enti ecclesiastici regolari. Le provincie napoletane,
l'Umbria e le Marche disciolsero anche questi;
l'Emilia invece, le Romagne e la Sicilia si limitarono a colpire i gesuiti.
Nell' Umbria, col decreto 11 dicembre 1860, n° 205,
si aboliscono le corporazioni religioso in genere;
si eccettuano alcune case (art. 1), non alcuni ordini come nella legge piemontese del 1855. Ed il
medesimo è il tenore del decreto-legge 3 gennaio
1861, n° 705, per le Marche (art. 1), cioè si eccettuano alcune case, e non tutte le case di interi
ordini. Con altro decreto 17 febbraio 1861, emanato
dal regno d’ltalia per le Marche e per l'Umbria,
si esentano altre case.
Nelle provincie napoletane col decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n° 251, si seguono le
orme piemontesi; cioè nel sopprimere le corpo—
razioni e congregazioni se ne eccettuano alcune
(non come in Piemonte, tutte) destinate all'educazione, all'assistenza degli infermi, e ad altre
opere di pubblica utilità. (art. 1). Quali ﬁliazioni
degli ordini religiosi furono considerate « la Conferenza delle Missioni sotto il titolo di S. Maria
dell’Assunta eretta nel palazzo arcivescovile di
Napoli e le altre simili Conferenze esistenti nelle
altre provincie napoletane », e quindi soppresse
con altro decreto-legge del medesimo giorno,
n° 252, art. 1.
Finalmente abbiamo la legge 7 luglio 1866, generale per tutto il regno, la quale non riconosce
sottoscritto dal Zini, sia perchè altrimenti non si con.—
prenderebbe l‘ altro del 27 giugno, nel quale la compagnia
di Gesù si suppone già disciolta. — Nel Codice Eccle-

siastico del Saredo (pag. 60, 1278) e nella Raccolta delle
disposizioni legislative ecc.. Roma 1883, vol. |. pag. 46,
si trova riprodotta la data sbagliata: così pure nel Codice

ecclesiastico del Carletti, Firenze, Barbera, 1893, p. 176.
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più, senza alcuna eccezione di sorta, tutti « gli
ordini, le corporazioni e le Congregazioni religiose
regolari e secolari, i conservatori e ritiri, i quali
importino vita comune ed abbiano carattere eccle—
siastico » (art. 1). Questa legge insieme al relativo
regolamento 21 luglio 1866, con decreto 28 luglio
del medesimo anno, veniva estesa alle provincie
venete novellamente annesse; e con legge 4 novembre 1866 si stabilivano i termini per l’esecu—

zione di essa nelle provincie medesime.
Così si aveva una legislazione unica per tutto
il regno intorno agli estremi per la soppressione
degli enti regolari; poichè la legge del 1866, per
questo riguardo, valeva anche in quelle regioni,
ove erano state pubblicate leggi analoghe dal 1855
al 1861, e quindi abrogava le eccezioni contenute
nelle medesime.
La legge 19 giugno 1873, pubblicando nella provincia di Roma quelle 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867,

se esentava dalla soppressione alcuni degli enti
ecclesiastici secolari soppressi colla legge del 1867,
non risparmiava però alcuno degli ordini religiosi:
tuttavia, come conseguenza della legge 13 maggio 1871 sulle guarentigia pontilicie, conservava
le rappresentanze degli ordini religiosi residenti
all'estero (art. 2, n° 4).
5 2. — Ordini equestri.
7. Gli Ordini cavallereschi nelle loro origini medievali erano nel contempo più o meno religiosi;
i membri di taluni venivano obbligati perfino al
voto della castità. Ma coll’andar del tempo si
laicizzano quasi del tutto: cosi, per es., quelli esistenti in italia sono non solo laicizzati, ma anche
non confessionistì. Quindi di regola gli ordini
equestri non s’intendono coinvolti nella soppressione delle corporazioni religiose ordinata dalle
leggi 1855—61 e 1866 (1). Alcuni lo sono stati in
virtù di provvedimenti speciali: cosi con decreto
dittatoriale 12 settembre 1860 nelle provincie napoletane vengono dichiarati beni nazionali quelli
dell’ ordine Costantiniano; non si dice che esso sia
soppresso, nè si parla delle commende e della
giurisdizione del Gran Priore: solo più tardi, con
legge 29 giugno 1873, n° 1406, serie 2", furono soppresse anche le commende devolvendone i beni
agli aventi diritto, detratta la tassa straordinaria
del 30 %; ma neppure ora si fece menzione del

(1) Bologna, 12 maggio 1876, Gnoli e Reggiani-Romagnoli e Sacro Ordine Gerus«.;limitano (Legge, xv1, 1, 822):
Mancando nell‘ordine di Malta. quale. è oggi costituito,

i due estremi essenziali della vita comune e del carattere
ecclesiastico, tassativamente stabiliti dalla legge 7 luglio
1886 come criteri della soppressione degli ordini religiosi,
non può dirsi che esso ordine sia stato soppresso dalla
menzionata legge. — Neppure può dirsi che le leggi
abolitive delle sostituzioni ﬁdeeommissarie presso noi
abbiamo colpito le commende così dette di devozi0ne
dell‘ordine Gerosolimitano, essendochè tali commende di

patronato famigliare mancano dei caratteri essenziali delle
sostituzioni ﬁdecomrnissarie.
11 Generi G. (L' Ordine Gervsolz'mitano di fronte alla

legge 7 luglio 1866, causa Romagnoli. e Ordine Gerosoliinilano. Corte d'appello di Bologna 4 marzo 1876.
;\'ei ricordi di cattedra e foro, Bologna, Zanichelli, 1877,
pag. 417-54) sostiene che l‘ ordine Gerosolimitano sia
un vero e proprio ordine religioso, poichè i suoi membri
emettono ancora. i tre voli semplici e temporanei del no-

Gran Priorato; pertanto, rimanendo tutt'ora la
rispettiva Chiesa e Abadia di S. Antonio Viennese
in Napoli siccome curata, il re, volendo, potrebbe
nominare un Gran Priore. In Toscana col decreto
16 novembre 1859 si dichiarava esplicitamente
soppresso l'ordine equestre di S. Stefano.
5 3. — Conservatori e ritiri.

8. Oltre agli ordini, corporazioni e Congrega—
zioni reiigiose la legge 7 luglio 1866 sopprimei
conservatori e ritiri, i quali importino vita co-

mune ed abbiano carattere ecclesiastico (art. 1).
La vita comune si trova non solo negli ordini,
corporazioni e Congregazioni, ma pure nei conservatori e ritiri anche laicali, come anche nei
seminarî e nei collegi-convitti laicali. La comu—

nità della vita consiste nella mensa e nel tetto,
ed è una conseguenza necessaria dell’ecclesiasti-

cità di un conservatorio o ritiro. Per motivi speciali può permettersi ad uno dei membri di questi
istituti di cibarsi a parte, per esempio per infermità e talvolta per deferenza alle sue abitudini

troppo agiate: può anche permettersi a tutti i
membri del conservatorio o ritiro di mangiare
separatamente, quando, per esempio. sia loro unnessa la cura degli infermi a domicilio, o quando
le rendite della comunità, siano divenute insufﬁcienti e ciascun membro viva della carità dei

parenti ed amici: ma queste sono eccezioni, di
solito transitorie; le quali, anche quando siano
permanenti, come potrebbero esserlo nel caso delle
infermiere, non bastano ad inficiare l’ecclesiasti—
cità. dell’ente (2). La v'ita comune serve dunque
a distinguere l’ordine, o corporazione, o Congre—
gazione, o conservatorio, o ritiro da altri enti
ecclesiastici collegiali, come il capitolo, la ricet-

tizia, la canonica, ma non a dinotare l'ecclesiasticitù o non ecciesiasticità dell'ente.
Questa sarebbe la vita comune nel senso ordinario della frase, ma non nel senso tecnico canonistico, nel quale è adoperata dalla legge del 1866:
cioè per gli ordini, corporazioni, Congregazioni,
conservatori e ritiri con carattere monastico la
comunione della mensa e del tetto, come anche
quella del vestiario, sono le conseguenze, e non.
come per esempio pei convitti laici, l’elemento
costitutivo della vita comune: vale a dire la vita
comune monastica o fratesca è la conseguenza

viziato e poi quelli solenni e perpetui, giusta la bolla di

l’io 1X Militarem ordinem 28 luglio 1854, e perciò debba
andar compreso nella legge soppressiva 7 luglio 1866:
non varrebbe l‘ obiettare che non facciano vita comune.

giacchè tengono un convento, quantunque nella forma di
un sontuose palazzo, in Roma, ed il gran Maestro po—
trebbe, ove volesse, obbligarli a convivervl. — 11 tribu-.

nale aveva deciso contrariamente alla tesi del Ceneri
(p. 451): così pure, in altri casi, il Consiglio di Stato

con parere 2 agosto 1869 e la Corte di appello di
Aquila con sentenza 2 agosto 1872 (p. 452).
Vedi anche altre notizie in Sisco T., Studia sui vescovadi di regia patronato in Italia, Napoli, A.Morano,
1880, cap. xv, p. 87.
'
(2) Torino, 7 settembre 1870, Seminario vescovile di
Novara—Demanio e Fondo pel Culto {Gim-ispr. T., .“…

136-l): Onde si veriﬁchi in una Congregazione la condizione
della vita comune, basta che questa sia prescritta in wa
di regola, sebbene i membri di quella possano avere tlcstinazione fuori di essa. Tale è la regola di San Carlo.

CONGREGAZIONI RELÎGIOSÉ

della povertà a cui sono tenuti i religiosi e le
religiose, ai quali è vietato di possedere: la vita
comune è mantenuta a spese dell'ente, il chiostro,

non con rate di ciascuno degli utilisti, come nei
collegi—convitti laici: inoltre, in forza del voto di
ubbidienza, è obbligatoria e non facoltativa. Quindi
la mouasticitù dell'ente, più che dalla mancanza
della comunione dei vitto o dell’alloggio, potrebbe

essere intirmata da quella della povertà nei religiosi (l).
9. Dunque la vita comune, ai sensi della legge
del 1866, si risolve nella povertà e neil'ubbidienza,
ossia in due dei tre voti, dai quali dipende l'ecclesiasticità o monasticità del conservatorio 0 ri—

tiro: poiché gli estremi di questa si hanno da
cercare nello scopo o nelle modalità, i quali pei
conservatori o ritiri si desumono dal loro sta-

tuto, ed in ispecie dal fatto se le donne ivi rin—
chiuse siano o no obbligate alla .professione dei
voti di verginità, povertà ed ubbidienza cieca,
temporanei o perpetui.
il legislatore sopprime «i conservatori e ritiri,
i quali importino vita comune ed abbiano carattere
ecclesiastico », cioè colpisce questi enti purchè

abbiano carattere ecclesiastico; poco importa se
lo scopo precipuo dei medesimi sia ecclesiastico
o laicale; se l'ente è colpito pel suo carattere
ecclesiastico ossia monastico, indipendentemente
da qualsiasi altra considerazione: se il suo scopo,
principale od accessorio, sia laicale, vi provvederà
la potestà civile, massime quando esistano dei
beni specialmente onerati. Quindi il caso è diverso
dal posti—gratuiti o semigratuiti dei seminari, i
quali, non soppressi, si computano fra le rendite,
dell’istituto agli effetti della quota di concorso
non tutte le volte che scopo del fondatore fosse
stato il sacerdozio, ma solo quando fosse stato
scopo precipuo e non più tosto secondario come
una professione qualsiasi per vivere.
Dunque, se, per esempio,“ fondatore abbia detto:
« istituisco un conservatorio allo scopo di assistere gli infermi a domicilio o di educare le ragazze povere o di educare le ragazze, e, acciocchè
le donne di questa casa possano più liberamente
e più diuturnamente dedicarsi a queste cure, voglio che siano spoglie dei pensieri mondani e che
perciò facciano voti solenni o semplici, perpetui
o temporanei »: sebbene questi siano uno scopo
secondario, od un mezzo a ﬁne, tuttavia, implicando l’ecclesiasticità. dell'ente, ne cagionano la
soppressione. Lo Stato non risparmia l'ente di
natura monastica ppi fatto cheil suo scopo sia in
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beneﬁcenza o l'educazione; di questa se ne inca-.
richerà. esso; anzi non solo non lo risparmia in
considerazione delle medesime (ciò chc faceva
nelle leggi anteriori a quella del 1866); ma, se
non esistessero altri motivi, dovrebbe sopprimerlo
per questo, giacchè non può permettere che la
beneﬁcenza e l’istruzione siano in mano a quein
enti monastici che esso ritiene contrari al diritto
pubblico ed alla morale.
Che i voti poi siano temporanei o perpetui, non
importa. (2). La differenza tra i primi e i secondi
corrisponde presso a poco a quella fra gli impedimenti impedienti e dirimenti del matrimonio:
cioè, se si violano i voti temporanei ritornando al
secolo, massime sposandosi, l’atto compiuto e illecito, e quindi soggetto & penalità ecclesiastiche,
ma valido; mentre, se fossero esistiti i voti per—
petui, sarebbe stato non solo illecito, ma anche
nullo. Coi voti temporanei dei beni si perde solo
il diritto di fruirne personalmente sinchè si resta
nella comunità, non anco il diritto di proprietà
come pei perpetui. i canonisti chiamano quasi
regulm-es gli individui che abbiano professati i
voti temporanei (i loro enti collegiali portano di
splito il nome di congregationes), e regulares
quelli che abbiano professati i perpetui (i rispettivi enti collegiali sono ordinariamente appellati
corporationes od ordines).
Ora, poichè la legge 7 luglio 1866 ha'soppresso
anche le Congregazioni (art. 1), non esiste alcun
motivo per esentarne i conservatori o ritiri quando
essi presentino il carattere di Congregazioni e
non di collegi laicali femminili di educazione o
di ritiro: e l'ecciesiasticità. o laicalità del.carat—
tere bisogna vederla nel fatto se nello Statuto
dell'ente si prescrive o no che i membri del medesimo professino dei voti.
.
Quando invece di ordini imperativi, ci siano
consigli, l'istituto non può essere condannato in
niodo assoluto alla soppressione: dovrebbe però
invitarsi a. cancellare un tale articolo, e solo in
caso di riﬁuto procedere alla soppressione o, di
ufﬁcio ossia da parte dello Stato,aila commutazione.
Altra figura t‘requrnte di collegi femminili di
natura mista, e la seguente: le maestre, le direttrici, la superiora, in genere quelle che esercitano
le alte funzioni di istruzione o di giurisdizione,
devono professare dei voti; ma altre donne pos—
sono essere accolte per quanto tempo vogliono e
restare per tutta la vita nel collegio, senza ob—
bligo di emettere voti. In questo caso bisogna procedere come nell'altro sopra esposto.

(I) Cassaz. Firenze, 2 agosto 1875, Comune di Amelia
a. Fondo pel culto e Conservatorio delle Pie Venerina
(Legge, xv, !, 723; Gazz. G., xxvn,1, 705; Ann.,lx,1, 478;
Monit. Giudiz., tv, 635; Giorn. n', 929): La vita comune
non consiste nel vivere insieme, e nell‘ avere comune il
vitto, il vestiario e il prodotto del lavoro, nia nella con-

tuto che non si.è mai eretto in titolo ecclesiastico. Vita
comune è solo quella che si conduce o|.ibligatorian'iente,

dizione in cui sono gli individui di nulla poter avere o
ritenere in proprio, e di dover vivere in comune col pa—

comune; non fu colpilo dalla legge 7 luglio 1866.

trimonio dell'ente morale, nel quale la loro personalità
viene assorbita. —

Ancona,

il gennaio 1869, Ammini-

strazione del Fondo pel culto e. Maestro pie di S. Loren.-:o
in Ancona (Legge, ix, |, 771; Ann., …, 2, 11).— Confr.
appresso. n° 11.

(2) Bologna, 2 agosto 1879, Finanze e. Vergini di San
Giuseppe « Fondo pel culto (Foro it., n', i, 803): Ca-

per professione dei tre voti di povertà, castità ed obbedienza, perpetui o temporanei, solenni () semplici. Il
conservatorio delle Vergini di S. Giuseppe in Ravenna,
mancando di carattere ecclesiastico, nè importando vita
Contra: Cassaz. di Napoli, 16 maggio 1871, Fanda pel
culto c Congregaz. di carità. (Legge. X1, 543 bis; Gazz. N.,
xxxv, 41): La professione di voti solenni distingue la mo—
naca dall‘oblata, il monastero dal conservatorio. — Nu.poli, 20 dicembre 1867, Demanio c. Conservatorio di Man—
teac/tio (,i—m., u, 2, 65): Onde un conservatorio o ritiro

possa dirsi avere carattere ecclesiastico. e necessario che
abbia fondazione ecclesiastica con regola approvata per

rattere ecclesiastico, nel senso di legge, non ha quell'isti- bolla pontiﬁcia e professione di voti solenni.
141
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Dunque il carattere distintivo fra la laicalità e
l'ecciesiasticitù. del conservatorio o ritiro ai sensi
della soppressione, bisogna vederlo unicamente
nella professione e meno dei voti. Mancando questa, ogni altra circostanza

non

è suﬁiciente

a

caratterizzarlo per ente ecclesiastico. Che il ve—
scovo abbia diritti più o meno ampi sull’ente, dalla
semplice ingerenza per il puro spirituale sino alla
nomina delle superiore, delle maestre e simili e
tino ai permessi per le uscite, come pure che la
fondazione sia stata approvata sotto“ una ed altra
forma (i) dell’Ordinario (2), non basta ad imprimere il carattere monastico.
10. il Ministero dell'interno, con circolare del
6 ottobre 1868, faceva sua la massima dell’Ammi—
nistrazione del Fondo pel culto, che « la ecclesiasticità o non ecclesiasticità viene ew auctoritate
ac permissione episcopi vel accedente vel deﬁ—
ciente », e che perciò, «quando in questi conservatori e ritiri si avesse la fondazione vescovile
(cioè l’approvazione), si dovrebbe, generalmente
parlando, presumere l'esistenza dei due requisiti
sostanziali della vita comune e del carattere ecclesiastico, i quali traggono la loro ragione di
essere nella regola. ecclesiastica, dall'emissione
dei voti sotto qualunque forma essi siano (cioè
non importa se semplici o solenni), non che dalla
perpetuità dell’istituzione avente scopo religioso
mercè l'azione complessiva dell’intera corporazione. E ritenuto che in sill'atto caso la laicità
dell' amministrazione non potrebbe da sè sula
menomare e distruggere l’ecclesiasticitit dell'ente
morale…... ». Dunque la praesumpt-io juris dell’ecciesiasticità. o non ecciesiasticitù consisterebbe nell'approvazione o non approvazione vescovile della fondazione, e non gia nell’esistenza
od inesistenza dei voti; questa sarebbe una con—

seguenza di quella. Ma tale criterio non ci sembra

ecclesiastici secolari, e che perciò l’epiteto di
ecclesiastico rispetto ai conservatori e

ritiri vi

si deve intendere nel senso di monastico. Quindi,
posto che qualcuno di essi sia ecclesiastico senza
esser monastico, non sarebbe compreso nell'art. 1°

della legge 7 luglio 1866, e non eesendolo neppure
nell'art. 1°, n° 6, di quella. del 15 agosto 1867, sarebbe esente dalla soppressione, sebbene andrebbe
soggetto naturalmente alle norme a cui gli enti

ecclesiastici conservati, cioè alla conversione, alla
quota di concorso e alla tassa straordinaria del
30 per cento.

Ma può esistere un collegio femminile ecclesiastico e non monastico? Ricordiamo che nella Chiesa
cattolica il sesso è una delle condizioni essenziali
pel sacerdozio, e che perciò questo non può esSere
esercitato dalle monache: tuttavia, come si è am-

messo che i monaci, sebbene non sacerdoti, vengano assimilati ad essi rispetto alle prerogative
ed ai doveri dello status clericatis, cosi si è fatto
anche riguardo alle monache. Dunque la donna in
tanto può essere assimilatahl sacerdote in quanto
è monaca. Però l'eeelesiasticità dell’ente e indipendente da quella delle persone che ne fanno

parte o che lo dirigono: cosi le fabbriceric sono
ritenute enti di natura ecclesiastica ai sensi della

quota di concorso e della conversione, sebbene i
membri delle medesime non siano necessariamente
ecclesiastici e di solito non lo sono neppure di
fatto. L'ecclesiastieitù, dunque, indipendentemente
dalle persone, può esistere per lo scopo. Suppo-

niamo che un conservatorio o ritiro abbia per
line non l'educazione e istruzione in genere, ma

in ispecie l'educazione e l’istruzione nella dottrina cristiana: lo scopo sarebbe certamente ecclesiastico, quindi ecclesiastico l'ente, e perciò

soggetto alla quota di concorso, alla conversione
ed alla tassa straordinaria del 30 per cento.

corretto, poichè l'approvazione dell’autorità. ec-

il problema dei conservatori e ritiri di solito

clesiastica non implica necessariamente i voti,

non si è considerato sotto questo aspetto della
ecclesiasticità diversa dalla monasticità, ma solo

molto più che essa ha preteso e persiste a pretendere che sia necessaria. per qualsiasi ente col—
legiale di qualsiasi natura, non escluse le associazioni, e spesso ha realizzato tali pretese.
11. Si potrebbe obiettare che nella legge del
1866 si parli di carattere non monastico, ma sem—

plicemente ecclesiastico: « i conservatori e ritiri,
i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico ». Ma si osservi che la suddetta
legge sopprime solo enti regolari, e non anco enti

(l) Confr. Napoli, 20 dicembre 1867, Demanio e. Consen-vatm‘io di Alontecchia (Ann., Il, 2, 65).
(2) Cassaz. di Torino, 9 sett. 1875, Fondo pel culto e.
Istituto delle Venerine in Ancona (Monit. M., xv1, 1145;
Boll. leg., …, 448): Non ha nessun carattere d‘ecclesiasticitù, e quindi sfugge alla soppressione, un istituto che

sotto quello della moussticità o non monastieitù:
quindi solo in quanto alla soppressione o conser—
vazione, non anco nella subordinata di conservazione quale ente ecclesiastico e quale ente laicale;
esclusa la monasticità, si e di solito concluso alla
laicità, senza fermarsi sull’ipotesi della ecclesiasticità. secolare (3): e quando da taluni s‘è ammessa l'ecciesiasticità secolare, si è concluso pure
per la soppressione: onde altri, per isfuggire tale

che l'istituto dipendesse da un cardinale, e che gli statuti fossero stati approvati dalla Congregazione dei vescovi e regolari.

Cassaz. di Firenze, 2 agosto 1875, Comune di Amelia

talenti. ll carattere di istituto laicale non vien meno

a. Fondo pel culto e Conser_vatorio delle Pie Vena-int
(Legge, xv, ], 723; Gazz. G., xxvu, :, 705: Ann., IX, [,
478; Menù. Ven., W, 635; Giorn., W, 929): simile.
Ancona, 11 gennaio 1869, Amministrazione del Fondo
pet culto e. Maestre Pie di S. Lorenzo in Ancona (Legge,
1, 771; Ann., …, 2, li).
,
(3) Cass. di Napoli, 17 luglio 1872, Finanze e. Consei—

per ciò che negli statuti della Cusa si vegga imposto l'ob-

valerio di,l‘llontecchia(Gazz. Promat, x, 352): La legge 15

bligo di esercitarsi in ogni. cristiana virtù, di frequentare
i sacramenti, ecc.; essendo tali pratiche comuni a tutte

agosto 1867 non colpi le opere pie contemplate dalla legge

le persone religiose, non proprie esclusivamente delle per-

tori, i ritiri, collegi e istituti di assistenza e di educazione, ,e beneﬁcenza in generale, quand’anche diretti il
scopo ecclesiastico, e da ecclesiastici economicamente

ha. per iscopo unico di istruire ed educare ragazze onde
l'ormarle buone madri di famiglia, e che è condotto da.

maestre le quali nè debbono tare professione di fede re—
ligiosa, né sono impedite dall‘abbandonare la Casa a loro

sone ecclesiastiche. Tanto meno ciò può ammettersi,
quando si tratta di istituto fondato in uno Stato teocratico (ex—pontiticio). E non è di momento la circostanza

3 agosto 1862, tra le quali vanno annoverati i conserva-

amministrati.
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conseguenza, hanno negato l'ecclesiasticità secolare anche quando ne esistano gli estremi.

12. La controversia intorno ai conservatori e

ritiri ha avuto un’ importanza speciale per la
Sicilia, dove ne esistono moltissimi, nella forma
del cesi detti Collegi di Maria, fondati per la prima
volta in Sezze, nello Stato Romano, del card. Cor-

radini verso il 1720, e di là poscia trapiantati e
cresciuti più prosperamente nell’isola…. Se essi
abbiano carattere monastico. o semplicemente ecclesiastico. o addirittura laicale, non si può risolvere in modo assoluto ed unico per tutti. Poichè,
sebbene essi dicano generalmente di seguire le
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sulla quota di concorso, la conversione e la tassa
straordinaria del 30 per cento.
Consideriamo ora i Collegi di Maria non più dal
punto di vista teoretico, puramente giuridico, ma
da quello di fatto e politico. Assodata, negli ultimi tempi del Governo Borbonico, quasi per tutti,
la loro dipendenza dal vescovo ed autonomia dalla
potestà civile, ne segni che, legalmente o di fatto,
ma sopra tutto difatto o per semplici disposizioni
dell'autorità ecclesiastica non sottoposte all’approvazione di quella civile, assunsero generalmente la ﬁgura di enti quasi-regolari, ordinando
o consigliando alle eollegine di emettere voti re-

regole del cardinale Corradini, tuttavia poi cia-

ligiosi. E questa trasformazione si è di fatto au—

scuno, oltre a queste, ha di solito delle regole
proprie. Ed è naturale che le abbia; poichè quelle
del Corradini sono più tosto norme religiose ed
esortatorie, anzichè giuridiche.
Ma il semplice l‘atto che un Collegio di Maria,
od altro istituto che non porti questo nome, segua
le regole del cardinale, non basta per ritenere nè
la monastieità nè l'eeelesiasticità di esso. Non la
monastieità, perchè non si prescrivono nè si con—
sigliano voti religiosi; non l’ecclesiasticità, perchè

mentata molto più dopo che con la legge 7 luglio
1866 sono stati soppressi gli ordini, corporazioni
e Congregazioni; perchè a quel contingente, oggi
moltissimo diminuito, che prima entrava in queste, ora non restava altro rifugio. Perciò, prescin—

lo scopo indicato dal Corradini nelle sue regole
e l'educazione ed istruzione delle fanciulle in
genere, e non l’educazione e l’istruzione nella
dottrina cristiana soltanto. La dipendenza dal vescovo, prescritta dal prelato, come dicemmo che
non basta ad imprimere all’ente il carattere monastico, cosi aggiungiamo che non è-suﬁlcicntc

neppure pcrattribuirgli quello ecclesiastico.Quindi,
se un Collegio di Maria abbia gli estremi della
monastieità o dell’ecclesiasticità o della laicalità,
si deve decidere caso per caso, secondo gli statuti

speciali di esso, prescindendo dalle regole del
Corradini che il medesimo segua o non segua.
Questo risultato sembra contraddire allo stato
della legislazione in Sicilia immediatamente prima
dell’attuale regno d’ltalia; poichè si era stabilito
che tutti quei collegi i quali seguissero le regole
del Corradini dovessero ritenersi come ecclesiastici, e perciò dipendere dal vescovo e non dalla
potestà civile. Ma si avverta: 1° che anzi tutto
allora non si questionava fra-la monastieità e la
ecclesiasticitù, ma fra l'eeelesiasticità in genere,
monastica o secolare non importava, e la laicalità;
2° che dell’ecciesiasticità o laicalità si discuteva

dendo per ora dalla controversia se il magistrato
abbia da guardare lo stato di fatto dell'ente più
che la. sua condizione puramente giuridica, ad

ogni modo si sarebbe dovuta decidere la soppressione per quei collegi nei cui statuti i voti fos—
sero stati introdotti legalmente; il Governo d’altra
parte dovrebbe ispezionare se gli statuti, nei quali
la detta aggiunta non sia stata fatta legalmente,
siano davvero osservati, e in caso contrario in-

vitare al rispetto dei medesimi le autorità prc—
poste all'ente, sotto minaccia di sciogliere l’am—
ministrazione e, all’occorrenza, di trasformare
addirittura l'ente (2).
13. Posto che un conservatorio, ritiro o collegio
di Maria abbia carattere ecclesiastico, ma non
monastico, esso dipenderà dall’autorità ecclesia—
stica, ed in ispecie dalla vescovile, come, secondo
icanoni, tutti gli enti collegiali femminili. Ciò
ogni qual volta sia prescritto negli statuti della
singola casa, o, tacendo essi, non si opponga al—
cuna consuetudine 0 legge. Se queste esistono,
devono naturalmente rispettarsi. Ad ogni modo la

dipendenza dell’Ordinario non sarebbe unica ed
assoluta; poichè il conservatorio, come qualsiasi
altro ente ecclesiastico, sarebbe sempre sotto la.

suprema sorveglianza del Governo, il quale può
esercitarla per mezzo degli cconomi, sebbene non
abbia diritto d’ingerirsi nell‘amministrazione ordinaria.

solo all’elfetto di determinare la dipendenza dal—

Se la dipendenza dal vescovo sia limitata, ol—

l’Ordinario o dalla potestà civile; allora gli enti
regolari non erano soppressi, e quelli ecclesiastici
secolari conservati non erano soggetti nè a quota
di concorso, nè a conversione, nè a tassa straordinaria del 30 per cento e non esisteva la tassa
di manomorta nè per gli enti ecclesiastici nè pci
laicali. Ora, che i Collegi di Maria, allorchè se—
guano le regole del Corradini, debbano dipendere
dall'0rclinario, non osta, come sopra dicemmo, alla
la.icalità dei medesimi ai sensi delle leggi italiane

trecbè da questi principi generali di diritto, da
consuetudini o leggi speciali, ed a favore del Mi—
nistro di grazia, giustizia e culti, tali attribuzioni
ministeriali sono state deferite ai prefetti col
decreto 16 ottobre 1861, articolo 12, cioè quelle
relative alla nomina degli operai ossia amministratori (n° 1°), l'approvazione delle nomine
agli ufﬁzi e gradi ed agli impieghi (n° 5°), come
anche l‘esame e l’approvazione dei conti e dei
bilanci (n° 3°).

(1) V. Scaduto, Stato e Chiesa nelle Due Sicilie, 5 81,
p. 718-28.

come enti ecclesiastici, e perciò assoggettarli alla cen—
suazione stabilita con la legge Corleo 1862, e poscia, dopo

(2) Nello Stato e Chiesa nella Due Sicilie dai Nor-

la legge 7 luglio l866, alla soppressione. Ricordo, che,
come sopra dicemmo, l‘ecclesìasticità dei Collegi di Maria, di cui nelle leggi borboniche dal 1831 in poi,era ad

manni ai giorni nostri (Palermo, Amenta, 1887, 5 81,

p. 827) avevo detto, che la magistratura avrebbe dovuto
ritenere i collegi di Maria per tali quali erano stati con—
siderati dalla legislazione borbonica dal 1831 in poi, cioè

eﬂ‘elti diversi di quella di cui nella legge del 1866; e
modiﬁco la suddetta opinione, assoluta, il tenore delle

distinzioni e suddistinzioni casistiche fatte nel testo.
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Se poi il conservatorio abbia carattere laicale,
la regola, che esso dipenda dell'Ordinario, diventa
eccezione; cioè, in tanto dipenderà dall‘Ordinario,
in quanto lo sia stabilito nella carta di l‘onda—
zione; del resto sarà. subordinato alla potestl
civile.
A quale organo di questa? Il conservatorio o
collegio di Maria di regola ha il carattere d‘isti—
tuto d'istruzione e di educazione; il ritiro, più
tosto quello di opera pia, il quale è più raro, ma.
non impossibile nel conservatorio o collegio di

Maria. Questo, p. es., può essere destinato esclusivamente o precipuamente all'istruzione od edu—
cazione di fanciulle povere, e l'istruzione può
essere ritenuta come un accessorio del mantenimento e dell’educazione (l); perciò, secondo i casi,
ha la ﬁgura di ente d'istruzione o di opera pia,

o di ente misto di entrambi questi due ﬁni Secondo
i diversi ﬁni e la prevalenza dei medesimi, icon—
servatorî, ritiri, collegi di Maria dovrebbero dun—
que dipendere dal Ministero della pubblica istru—
zione o da quello dell’interno, cioè rispettivamente
dal provveditore agli studi o dalla Giunta ammi—
nistrativa provinciale o da entrambi. La Deputa—
zione provinciale, oggi sostituita in ciò dalla
Giunta provinciale amministrativa secondo la legge

30 dicembre 1888, art. 64, esercitercbbe tutta la
medesima ingerenza che nelle opere pie, giusta
la legge relativa 3 agosto 1862 (2). 11 provveditore
agli studi, invece, secondo la legge Casati 13 no-

vembre 1859, ha diritto d'ispezionare i locali e le
scuole, come pei seminari, e d' esigere la confor—
mità ai programmi governativi, patenti di abilitazione negli insegnantiî'à’ècc., come pci seminari
e per qualsiasi istituto d’istruzione non pareggiato, tenuto da privati o da enti morali: ma, diversamente da quello che è stabilito per le opere

pie, non ha diritto di far sottoporre alla sua {tp-_.
provazione i conti consuntivi,"'nè d'ingerirsì altrimenti nell’amministrazione.
L’autorità del provveditore può quindi concor-rere con quella. del prefetto sul conservatorio,
anche quando questo sia classiﬁcato affatto come
ente d’istruzione, e non quale ente misto. Giacché,
per quei conservatori, pei quali la nomina dei
massari e l'approvazione delle nomine agli ufﬁzi
e gradi e agli impieghi, e dei bilanci, appartene—
vano al Guardasigilli, e furono devolute ai prefetti
col decreto 16 ottobre 1861, tali facoltà continuano
a sussistere nei prefetti, quantunque in parte abo—
lite pei conservatori in genere dal regio decreto
6 ottobre 1867, e pei collegi di Maria classiﬁcati
per enti d’istruzione dal regio decreto 20 giugno
1871, art. 7.
Veramente il decreto 6 ottobre 1867, n° 1991,
supplemento, eil rispettivo regolamento della me—
desima data e numero, parlano dei conservatori in
genere, e non solamente di quelli della Toscana

(1) Confr., Roma, 28 giugno 1883,

che erano retti dal regolamento 6 ottobre 1785;
quindi, sebbene nella relazione al re e nella cir—
colare relativa al suddetto regolamento (3), si parli
semplicemente di quelli toscani, tuttavia il decreto,
concepito genericamente, sembra debba valere anche per le altre provincie, eccettuato le siciliane
per quelle poche diﬁerenze che esistono nel decreto del 1871 relativo ai loro collegi di Maria.
Giusta il regolamento del 1867, il prefetto non
ha altra ingerenza sui conservatori che quella di
approvare i bilanci preventivi e consuntivi (art. 4);
ingerenza che nei collegi di Maria non esiste se
non dove sia stabilita per regolamento speciale:

del resto i conservatori dipendono non più dal
Ministero dell' interno in qualità di opere pie,
nemmeno da quello di grazia, giustizia e culti
(come gia in Toscana, ove al detto Ministero corrispondeva la Segreteria del regio diritto), ma dal

Ministero dell'istruzione pubblica, poiché si ritiene che << hanno per istituto l'istruzione e l'educazione delle fanciulle» (art. 1°). Ma, quantunque
questa sembri una praesumptio juris et de jure
nel regolamento del 1867, tuttavia mi pare ammis—

sibile come tale solo per la Toscana, della quale
soltanto si aveva l'intenzione di parlare, e per la
quale esisteva una norma generale intorno ai conservatori, quella leopoldina del secolo scorso; ma

che, quando il regolamento del 1867 sia da applicarsi ad altre provincie, la detta praesumptio deve
diventare juris tantum, molto più che il signiﬁcato della voce << conservatorio» nelle medesime è
incerto.

La distinzione dei conservatori e ritiri in tre
categorie, monastici o misti, ecclesiastici, e lai-

cali.;non sempre è stata chiara nella mente del
nostro legislatore. Nel regolamento 27 nov. 1862,
n° 1007, in esecuzione della legge 3 agosto 1862
sulle opere pic, i conservatori erano classiﬁcati
fra queste (art. 2, comma 4, non trova riscontro
nel regolmìînto 5 febbraio 1891 della nuova legge,
art. 2-3); però, che non vi s’intendevano includere
tutti, ma solo quelli che abbiano vero e proprio
carattere di opere pie, si rileva dall’insieme dell‘articolo: « gli' istituti di educazione e d'istru-

zione pei sordo-muti e per i ciechi, i conservatori, i convitti ed altri stabilimenti congeneri di
beneﬁcenza »; cioè, i conservatori erano compresi
fra le Opere pie nel senso ed agli cfl‘etti della
legge 3 agosto 1862, ed ora lo sono riguardo alla
nuova 17 luglio 1890, solo quando abbiano carattere di beneﬁcenza.: la quale interpretazione riSulta evidente dal fatto, che accanto ai conservatori erano messi i convitti, che il legislatore con
certezza non poteva sognare di annoverare tutti
fra le opere pie.
Qualunque sia la natura dei conservatori e I'ltiri non soppressi, cioè di enti d'istruzione o di
beneﬁcenza e misti, sono sempre enti autonomi,

Cunsm‘vatorio di

1 Collegi di Maria, che hanno il carattere di opere di

S. Maria della Neve e. Filinni (Temi A., …, 690): Se il
ﬁne principale di un istituto è religioso, la condizione

beneﬁcenza, non sono posti sotto la dipendenza del Mini-

che non possano esservi ricevute che fanciulle povere non
è sufﬁciente ad attribuirgli natura di istiluto di benell-

stero dell‘ istruzione pubblica (r° decreto 20 giugno 1871].
(3) La. relazione vedila nella Colluione celeriﬁca delle

cenza.

leggi, decreti e circolari, anno 1867, p.1937-39; la cir-

(2) Palermo, 18 aprile 1880, Collegio di Maria di Mux—
.vomeli c. Prefetto di Caltanissetta(ﬂirc, Giur., xl, 160):

colare (n° 213) ibid., p. 1939-41; il decreto e regolamento
ibid., p. 1874—76.
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con rappresentanza loro speciale; il Comune non
può pretendere di assumersela (l), quantunque
abbia., come vedremo più giù, una certa ingerenza
nella nomina dei consiglieri di amministrazione.
Il regio decreto 20 giugno 1871,n° 313 (serie 21),
ritiene come regola generale che i collegi di Maria
siano enti d’istruzione, e li assimila ai conserva—
tori laicali regolati dal r° decreto 6 ottobre 1867:
ed allora resterebbero inoltre, ove esistevano, siccome uon contradittorio al decreto del 1871, quello

che riﬂettono « l’esame e l' approvazione dei conti
e dei bilanci presentati nell’interesse delle chiese

e degli stabilimenti ecclesiastici non soggetti all‘amministrazione degli economati generali » (r"
decreto 16 ottobre 1861, art. 12, n° 2°).
Però questo decreto 20 giugno 1871 non è stato

eseguito da per tutto. Quando esso fu' pubblicato,
si discuteva ancora intorno al carattere monastico
o laicale, d’istruzione o di beneﬁcenza di molti
collegi di Maria, nè siffatto liti possono dirsi cessate del tutto: onde, sia perchè si aspettasse
l'esito delle medesime, sia per l'incuria del Go—
verno, per molti collegi non si è nominato il
commissario straordinario governativo per ricevere la consegna dei beni e distendere lo stato

del patrimonio (art. 6), ed iConsigli comunali non
hanno proposto i loro due commissari, nè il Cousiglio scolastico provinciale il presidente (art. 2),
nè perciò molto meno si è presentato al Ministro
il progetto:_di regolamento (art. 4). Quindi per tali
collegi hanno continuato a vigore i loro antichi
statuti, o, se ne mancavano, la consuetudine, e

perciò generalmente sono rimasti sotto la dipendenza dell’Ordinario come lo erano negli ultimi

tempi borbonici, ed in gran parte sino al 20 giugno 1871, come si lamenta nel preambolo del decreto di questa data. Sarebbe tempo oramai che
il Governo si svegliasse, e provvedesse a togli--r
di mezzo questaﬁnostruosità di enti laicali legal--

mente ed ecclesiastici di fatto.

14. Ed in veritàiîpareechi progetti in proposito
sono stati presentati dopo la legge del 1866. In—

tanto si e pubblicata la nuova legge sulle Opere
pie 17 lugli01890, la quale dispone: « l conservatori, che non abbiano scopi educativi della gio—
ventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi
ed istituti consimili non aventi scopo civile o

sociale » sono « soggetti a trasformazione », in
quanto sono equiparati alle istituzioni pubbliche
di beneﬁcenza (art. 91): dunque il legislatore qui
parte dal presupposto che non siano opere pic,
ma ecclesiastiche. E poichè i conservatori e ritiri
dalle leggi liquidatrici in tanto sono stati conservati in quanto non abbiano « vita comune e carattere ccclesiastico », riguardo a tali enti la nuova
legge sulle opere pie ha legalmente un signiﬁcato dichiaratlvo, la cui opportunità politica si
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comprende nel senso di una revisione della ecclesiasticità. o laicalità. dei conservatori e ritiri

sfuggiti alla soppressione a meno che non si accetti
la teoria da noi sostenuta che quei conservatori i
quali abbiano carattere semplicemente ecclesia—
stico e non anche monastico, non vadano compresi
nell‘art. 1° della citata legge 7 luglio 1866.
5 4. — Oratoriani ed altre congregazioni secolari.
15. Si è dibattuto, se la vita comune ed il carattere ecclesiastico, di cui nell'art. 1° della legge
7 luglio 1866, siano necessari solo per la soppressione dei conservatori e ritiri od anche per quella
degli ordini, corporazioni e Congregazioni. L’ar—
ticolo dice: « Non sono più riconosciuti nello Stato
gli ordini, le corporazioni e le Congregazioni religiose, regolari e secolari, ed i conservatori e
ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano
carattere ecclesiastico ». Si questiona dunque se

questo inciso si riferisca ai vari soggetti della.
proposizione precedente o solo agli ultimi due (2).
Essendo grammaticalmente dubbio il senso, biso—

gna discutere il problema dal punto di vista dei
principi generali del diritto canonico.
Esso si è agitato specialmente rispetto alle Congregazioni dei Preti dell'Oratorio di san Filippo
Neri ed altre analoghe quantunque altrimenti de-

nominate. Esse hanno per iscopo di coadiuvare
i parrochi nella cura delle anime (3); i loro
membri dipendono dal rispettivo superiore, ciascuna casa dal vescovo, dal quale alla sua volta
dipende il superiore.(4); le varie case, diversa—
mente che negli ordini e nelle altre Congregazioni, non sono collegate fra di loro nè sottoposte
ad‘._ùn generale; ciascuna e autonoma (5) ed ub—
bidisce al rispettivo Ordinario. Non si fanno voli
veri e propri, di castità, povertà ed ubbidienza (6);
ciascuno conserva non solo la proprietà. ma anche
l’usufrutto dei suoi beni (7); contribuisce. la sua
quota all’ente pel mantenimento proprio; se non
possiede, supplirà. quando mai potrà. acquistando
beni privati o beneﬁci, e intanto provvede il col—
legio (8).
Sembrerebbe dunque che i Preti dell'Oratorio,
non emettendo voti, e sopra tutto quello di po—
vertà, sebbene portino il nome di Congregazione,
tuttavia non costituiscano un ente regolare vero
e proprio, e quindi non vadano soppressi. Si av-

verta però, che dei tre voti eﬁettivamente ne
manca un solo, quello della povertà: perchè al
celibato vi sono obbligati altronde, in qualità di

preti; ed all'ubbidienza speciale, di cui nelle rc—
gole monastiche e fratesche, vi sono pure tenuti
dai loro statuti fondamentali, quantunque non vi

si obblighino con un voto formale: in quelli infatti si prescrive che essi debbano recarsi in qualunque luogo della diocesi piaccia al vescovo di

il"; Palermo. 27 settembre 1884, Finanze e. Comune di
Caltabellotta (Circ. Giurid., xv, 327): Qualunque sia la
deﬁnizione da darsi all‘istituzione dei Collegi di Maria,
di istituzione pia laicale od ecclesiastica, il Comune, se

v1, 609; Boll. Cant. Can., v, 176): La necessità del
concorso cumulativo del carattere ecclesiastico e della
vita comune non fu riconosciuta che per i conservatori

in nessun modo intervenne nella Fondazione di essi, e per

(3) Van Espen, Jus ecclesiasticum universum, pars |,
tit. xxxm, cap. 1, n° 24.

nulla coniri'm.l :\ dotarli. r.- ncssun (lirilt0 ebbe attribuito
dui fondatori, nò sui beni nò sull‘ammiuistrazione, non

ha assolutamente diritto :\ rappresentarli.
(2) Cassaz. di Roma. 13 giugno 1881, Oratorio di S.“
Maria in Vallicellrt c. Commissione per la liquidazione

dell‘ano: ecclesiastico (Legge, xxx, n, 40; Carte Supr.,

e ritiri (a proposito dei Filippini).

(4) Ibidem, n° 31.
(5) lbidem, n° 22.
(6) lbidem, n° 23.
(7) Ibidem, n° 44.

(8) lbidem, n° 45.
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mandarli,e che debbano cosi ripristinare l'assolutezza della primitiva ubbidienza degli ecclesia—
stici ali'0rdinario (1).
Ora, si ha. da tenere in conto più la sostanza.
che la forma: che i voti non siano emessi formalmente, poco importa,quando essi risultino altronde
dallo statuto dell’ente (2): così pure che siano
temporanei o perpetui (3), siccome dimostrammo
sopra a proposito dei conservatori o ritiri.
Quindi la controversia si riduce in questi ter—
mini, se per la soppressione occorrono tutti tre i
voti o basti una parte dei medesimi, formali e
soltanto effettivi che siano. Distinguiamo gli enti
maschili dai femminili, e cominciamo dai primi.

]] celibato solo non basta, perché esso non è
esclusivo degli enti collegiali regolari, ma si promette an:he in quelli secolari, per esempio in un
capitolo, anzi da qualsiasi ecclesiastico maggiore,
ossia dal suddiaconato, incluso, in su. Enti collegiali coi soli due voti del celibato e della povertà,
senza quello dell'ubbidienza, non ne esistono: ma

se ne trovano coi due voti dei celibato e dell'ubbidicnza senza quello della povertà; così gli Oratoriani e simili.

Categorie di corpi morali maschili, i cui membri
emettono formalmente una parte dei voti, non ne
esistono: in quasi tutti gli statuti dei conserva—

tori o ritiri, che, non ostante la loro laicalità,
dipendano dell'Ordinario, si protesta di ubbidire
sempre ad esso; ma si tratta dell'ubbidienza or—
dinaria dei fedeli, non dell’ubbidieuza speciale
monastica incondizionata o quasi. Qnindi,se nello
statuto di un ente collegiale femminile si parli di
uno dei tre voti, ed in ispecie di quelli di vergi—
nità o di povertà ed è praesumptio juris et de jure

che gli altri si sottintendano; e quindi. non sorge
dubbio intorno alla soppressione.
Dunque la controversia, se per essa basti una
parte dei voti, si restringe agli enti maschili, ed
in ispecie agli Oratoriani e simili, e perciò alla
mancanza della povertà.
Veramente nell’art. 1° della legge 7 luglio 1866
si parla di « vita comune », e non di povertà; ma
chela vita comune debba intendersi non nel senso
ordinario di semplice comunione di vitto, alloggio
e vestiario, e facoltativa., sibbene di comunione
come conseguenza della povertà oltre che dell'ob—
bedienza (4), lo esplicammo già a proposito dei

(1) Ibidem, n° 3].

Foro it., x, ], 43l; Racc., xxxvm, ], 3, 96). — Roma,

(2) Firenze, 8 agosto 1871, Padri oratoi'iani 0. Fondo pel

27 febbraio 1886. Donzelli c. Fondo pel culto(Legge, xxvr,

culto (Ann., v, 2, 427; Legge, Xl, |, 900): Cosi deve ritenersi che la professione religiosa sia stata dalla legge
considerata come modo di dimostrazione, e non come
modo tassativo, e la pensione concessa dalla legge aixre-

2, 238): L‘ istituto dei Fate-bene-i'ratellì costituiva una

ligiosi professt' deve intendersi estesa anche ai religiosi
secolari che avessero fatto qualche cosa di equipollente

alla professione dei voti. -— Poichè è certo che le Congregazioni degli oratoriani furono di già soppresse nelle
antiche provincie, nelle Marche, nell‘Umbria e nel Napoletano, sarebbe assurdo il ritenere che il legislatore del
1866 avesse voluto conservarle nelle provincie toscane.
(3) Cassaz. di Torino, 5 settembre 1875, Pestalozza 0.

*Finanze (Ann., ix, |, 522; Legge, xv1Îm, 208; Monit.
M., xv1, 1204): L‘ essere temporanei, anzichè perpetui, i

voti che si emettono dai membri di un sodalizio, non e
circostanza che di per sè valga ad escludere la ecclesia-

sticitis del sodalizio medesimo. — Un istituto di Suore
di carità di S. Vincenzo de‘ Paoli, in cui si la vita comune, si emettono voti, sia pure temporanei, che dipende

dall‘autorità ecclesiastica, deve considerarsi compreso fra
le corporazioni soppresse. — Cassaz. di Roma, 9 luglio
1877. Figlie di carità di Trecate 0. Finanze (Ann., xu, il,

vera corporazione religiosa, i cui membri, a seguito della
soppressione, hanno diritto alla pensione, ai termini della
legge 7 luglio 1866, anche se i beni posseduti dal detto
istituto siano stati dopo la soppressione riconosciuti di
proprietà non della casa religiosa, ma dell‘ospedale. —
Cassaz. di Roma, 12 ottobre 1886, Congregazione degli
Ob’ati di Vercelli 0. Fondo pel culto e Comune di Vercelli
(Legge, xxvn, 1, 398; Giurispr. T., xxxv, 215; Foro it.,

xn, l).—Cassaz. di Roma, 23 aprile 1887, Pippi c. Fondo
culto (Corte Supr., mt, 235). — Cassaz. di Roma, 31 gen—
naio 1888, Fondo culto c. Snare di S. Giuseppe in Cuneo
(Legge, xxvm, 1, 653; Rac., XL, 1, 3, 125; Ann., xxn,
2, 80; Giurispr. T., xxv, 472; Monit. M., mux, 608).
— Genova, 13 gennaio 1888, Seghezza-Ferraris c. Atlezati
(Ann., xxn, 3, 187): Le suore di carità. non hanno più

personalità giuridica. — Contra: Cassaz. di Roma, 23 dicembre 1876, Giunta liquidati-ice dell’asse ecclesiastico
di Roma o. Conservatorio di Tor di Specchi (Racc., xxxx,
], i, 294; Giurispr. T., inv, 161; Gazz. Procur., Xl, 607;
Legge, xvu, n, 51; Foro ital., il, l, 8; Corte Supr.,
1877—78,160; Gazz. N., xxvm, 363-388; Riv. T., ], 135);

23; Legge, xv1n, il, 61; Foro it., …, |, 132; Corte Supr.,

Cass. di Torino, 10 maggio 1887, Fondo pol culto e. Suore

1877-78, 166). —- Cassaz. di Roma, 23 luglio 1877; Congregazione degli Oblati di Novara 0. Fondo pel culto e

di S. Giuseppe (Giuria-pr. T., xxw, 466); Non havvi vita

Supr., 1877—78, 72). — Venezia, lil-luglio 1884, Vide-

comune nel senso della legge di soppressione nella semplice comunione di tetto, vitto ed interessi, ma richiedesi
per essa che gli associati debbano continuamente vivere

mari e Broglio c. Vendramin e Comune di Verona (Legge,

in comune, nulla in proprio avere e ritenere che il pa-

xxv, |, 452): l Fate—bene-t'ratclli sono pure soppressi. —

lrimouio sia esclusivamente spetlante all’ente morale e
che la personalità giuridica individuale scompaia per essere'assorbita e rappresentata dall'ente. L‘erezione canonica di un ente non vale ad attribuirgli il carattere-ec—

Finanze (Legge, V…, il, 64; Foro it., …, ], 135; Carle

Roma, 4 ottobre 1884, Commissariato dell'asse ecclesiastico c. Ospedali di Roma (Temi R., w, 425; Foro it., ix,
l, 1011; Ann., xvun, 3, 464; Legge, xxiv, 2, 556): Le

case Fate—bene-fratelli costituivano corporazioni religiose
pariﬁcate agli ordini mendicanti Gli ospedali—infermi addetti a sìﬂ'alte corporazioni formavano altrettanti enti a

clesiastico, quando il suo scopo sia puramente caritativo,

come attendere all‘istruzione ed educazione delle fanciulle

legge di soppressione, e non vanno soggetti a conversione.

povere, assistere gli infermi e prestare la loro Opera negli
ospedali. Manca quindi tale carattere se gli associati possono volontariamente uscire della comunione, se il vesrovo ha facoltà di dispensarli dai voti, se uscendo
ritornano in possesso dei mobili ed immobili che ove-

— Cassaz. di Torino, 10 febbraio 1885, Montega-andc e.

vano recato alla Congregazione.

Fondo per il culto (Giurisprud. T., xxu, 385; Ann.,
ux, 327 ). A proposito della Congregazione degli Oblati
dei SS. Eusebio e Carlo in Vercelli. — Cassaz. di Roma,
|S giugno 1885, Regio commissario per la liquidazione
”f‘ll’ asse ecclesiastico 0. Ospedale di S. Giovanni Culabita

(4) Contro: Firenze, 8 agosto 1871, Padri oratoria…
c. Fonda pel culto (Ann., v, 2, 427; Legge xx, i, 900);

(Legge, xxv, 2, 145; Filangcri, x, 660; Ann., xtx, 2, 98;

tetto e di sedere alla stessa mensa, e non di vita comune

sè, avendone queste soltanto la cura, patrocinio ed amministrazione. l beni quindi dalle stesse posseduti erano di

esclusiva proprietà dei predetti ospedali non col,-iti dalla

Così la qualità di menare una vita comune nei membri
delle corporazioni soppresse, deve intendersi della vita
comune in senso ordinario, di vivere, cioè, sotto lo stesso
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conservatori e ritiri. Quindi, se la vita comune

fosse indispensabile anche per la soppressione
degli ordini, corporazioni e Congregazioni, i Preti
dell’Oratorio andrebbero esenti da questa.

10. Ma, per vedere se realmente lo siano, cominciamo dal ricordare che lo scopo precipuo
della legge, siccome esplicammo già. a proposito
dei conservatori e ritiri, e di abolire gli enti morali monastici e l‘ratescbi in genere, siccome non
solo nocevoli all’economia sociale in genere, ma

contrari al diritto pubblico ed alla morale: perciò, prescindendo dall’economia sociale, quando
troviamo un collegio il cui statuto contradica al
diritto pubblico ed alla morale, non istaremo pel
sottile a esaminare se esso abbia tutti gli estremi

della monastieità, nè staremo a discutere se sia
necessaria la presenza di tutti i medesimi quando
esso debba .sempre sopprimersi secondo lo spirito
della legge del 1866, la quale, nella specie degli
Ordini e Congregazioni, sanziona positivamente il
principio di diritto razionale, che gli enti contrari
al diritto pubblico o alla morale non abbiano diritto di vivere.
Dunque, il problema se la. mancanza della povertà basti ad esentare dalla soppressione i Preti
dell'Oratorio e simili, sembra risolversi in quest’ altro, se gli altri due estremi della monasticità,
il celibato e l'ubbidienza, siano sufﬁcienti a costi-

tuire una violazione del diritto pubblico o della
morale.
Che l'obbligo di non isposarsi urti con la natura
umana e con l'etica è fuori dubbio: ma il nostro
legislatore chiude gli occhi in proposito, perchè
altrimenti dovrebbe sopprimere anche tutti gli

enti beneﬁciari, nella cui fondazione è sempre
presupposto il celibato. Questo dunque, ai sensi
del nostro diritto positivo, non può ritenersi contrario al diritto pubblico ed alla morale. Resta il

voto, formale o statutario, dell'ubbldienza speciale. Se questa fosse l’ubbidienza cieca, di cui
nella Compagnia di Gesù, l'immoralità sarebbe

fuori dubbio: ma nei Preti dell‘ Oratorio è limitata, dallo scopo stesso del loro istituto, agli or—
dini r=lativi alla cura delle anime; differisce dall'ubbidienza ordinaria dei sacerdoti in questo, che
essi non sono tenuti solo ai doveri inerenti ad
un beneﬁcio che possono tenere anche in qualità
di Filippini, ma a qualsiasi altro relativo alla
cura delle anime della diocesi che il vescovo vo—
glia loro imporre, il che non urta coi principi di
diritto naturale relativi alla libertà individuale
e alla responsabilità: in altri termini e su per giù
l'Oratoriano non è inamovibile come un benefi—
ciario qualsiasi od un impiegato residenziale di
una casa commerciale, ma è un cappellano amovibile ad nuium e trasferibile od un commesso
in senso canonico, cioè di aver l‘atto i religiosi voti di
povertà. Quindi le Congregazioni di Filippini vanno
soppresse. — Cns=az. di Roma, 23 luglio l877, Congiu-gasione degli Oblati di Novara c. Fondo pel culto e ["inanze (Legge, vm, Il, 64; Foro ital., …. ], 135; Carle

Supr., 1877-78, 72): Non può negarsi ilcaraltere eccle—
siastico ad una congregazione, i cui membri si legano
verso il vescovo con un voto speciale di ubbidienza, per
essere da lui impiegati in qualunque ofﬁcio spirituale di

1127

viaggiatore: e tanto meno si ha da parlare di
violata libertà individuale, in quanto il ritiro del
Filippino dalla sua Congregazione, è non solo
valido, come in tutte le altre, ma anche lecito,
ossia non va soggetto ad alcuna penalità. eccle»
siastica (l).
Dunque sembra che le Congregazioni dei Preti

dell’Oratorio di S. Filippo Neri ed altre simili non
contradicano ai principi del nostro diritto pubblico e della nostra etica legale; che anzi, essendo
il loro scopo precipuo di coadiuvare i parrocbi

nella cura delle anime, potrebbero ritenersi utili
e conservati, molto più che poi nella legge 15 agosto 1867 si ha ogni riguardo per la cura delle
anime dovunque si trovi.
17. Ma la conclusione della conservazione reggerebbe quando si ammettesse il supposto di al—

cune Corti, che essa dipenda dal fatto, che la vita
comune, di cui nell'art. 1° della legge 7 luglio 1866,
si riferisca agli ordini, corporazioni e Congrega—
zioni; ossia, quando si ritenga che, negata tale
referenza, le Congregazioni prive del voto di povertà non vadano altrimenti soggette alla legge
soppressiva, se non quando contradicano ai prin-

cipi generali del nostro diritto pubblico e della
nostra morale. Se non che il suddetto art. 1° è

concepito talmente, da non lasciar libertà di porre
la controversia relativa ai Filippini dal punto di
vista se l’esistenza dei loro enti contradica ai
sudetti principî; quando il testo stesso parla, non
e il caso, per ciò che si riferisce all'interprete—
zione, di ricercare se un ente debba conservarsi
perchè non contradittorio a certi principi gene—
rali adottati dal legislatore;se soppresso, sebbene
non contradittorio ai medesimi, vuol dire che il
legislatore ha avuto altri motivi, speciali. Quando

la soppressione si trovi nel testo stesso, la prov;..
negativa della non contradittorietà al diritto pub…
blico ed alla morale non basta, molto più che

questi non sono ben deﬁniti.
Ora la legge 7 luglio 1866, art. I°, non abolisce
solo gli ordini (nei quali si emettono voti perpetui),
ma anche le Congregazioni (nelle quali si professano voti temporanei); nè solo le Congregazioni
regolari,dove la professione e formale e intera, ma
anche le secolari, sotto il qual nome si compren-

dono appunto anche quelle che non emettono tutti
i voti o non li emettono formalmente, come appunto i Preti dell’Oratorio, i quali perciò vengono
appellati quasi-regulares (2), in quanto che sono

un quid medium tra le Congregazioni vere e pro—
prie, regolari, ed il clero secolare; come alla loro
volta le Congregazioni regolari sono un quid medium tra i regolari veri e propri (quelli degli
ordini, con voti perpetui) ed i secolari, perchè i
loro membri sono legati da voti sebbene temposoltanto dall' autorità ordinaria, cadono sotto la legge
della soppressione quando importino vita comune, cioè a
dire, nulla si possa possedere dai singoli. Quando però
alcuni ecclesiastici diano il loro nome ad un‘ associazione

semplice di persone, ritenga ciascuno i suoi beni patri—
moniali o beneﬁcia“. si diano d' accordo ad esercitare

Opere spirituali, manca la condizione della vita comune

parroci, (lì vicari, di direttori, di precettori. — Tutte le

che la legge esige per la soppressione.
(1) Van Espen, Jus ecclesiasticum univers-um, pars [,
tit. xxxm, cap. |, n° 31.

Congregazioni ecclesiastiche siano di voti solenni, siano
di semplici, o erette con breve pontiﬁci: o approvate

(2) Van Espen, Ju: ecclesiasticum universum, pars |,
tit. xxxm, cap. 1, n° 46.
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ranei ossia tali che gli atti violatori dei medesimi
siano validi quantunque illeciti.
’
18. Ammesso e non concesso che le Congrega—

zioni dei Filippini e simili non siano fra quelle
secolari di cui nell'art. 1° della legge 7 luglio 1866,
escluso cioè in loro il carattere religioso ossia
monastico o fratesca o simili, e ritenendo che sia
ecclesiastico—secolare nel senso più stretto di
questa espressione, non ne seguirebbe tuttavia che
esse debbono conservarsi, ma solo che siano state
soppresse dalla legge l5 agosto 1867 invece che
da quella 7 luglio 1866, cioè come enti secolari
invece che quali enti regolari.
Ed invero, posto nelle Congregazioni dell'Ora—
torio il carattere di enti ecclesiastici secolari nel
senso stretto della parola, in quale categoria dei
medesimi dovrebbero esse qualiﬁcarsi o a quale
categoria assimilarsii
Siccome enti collegiali con vita comune, ma
senza povertà. personale, si assomigliano a quei
Capitoli (oggi sono rari), che abbiano conservato
la medioevale comunione di tette e di mensa senza
la povertà (i): ma ne dili'eriscono in quanto non
possiedono prebende connesse nè hanno diritto a
quote di un:? massa comune, oltre che in quanto
sono tenuti ad una speciale ubbidienza verso il

vescovo.
Si assomigliano ai ritiri di preti, vere opere pie
e quindi non soppresse, in quanto pure alla comunione del vitto, dell'alloggio e simili, & pagamento, conservando intero il diritto personale di
proprietà (2); ma ne differiscono in quanto neppur
questi sono legati da obbligo di speciale ubbidienza
al vescovo.
Alle Congregazioni dei Filippini è annesso « l’ob—
bligo principale e permanente di coadiuvare al parroco nell'esercizio della cura »; ma tale requisito,

(1) Van Espen, Jus euclesiusticum unica-rum, pars [,

tit. xxxm, cap. 1, n° 46.

giusta la legge 15 agosto 1867, art. 1“, n° 4°, basta
ad esentare dalla. soppressione i singoli beneﬁzi,
non gli enti collegiali. Questi sono contemplati nel
il“ 1° del medesimo articolo; e tra quelli ivi esplicitamente menzionati a noi giova ora di ricordare
le collegiate, le ricettizie e le comunie, che non
vengono risparmiate neppure se abbiano annessa

cura d‘ anime, nel quale caso si conserva solo un
beneﬁcio curato ed una quota curata di massa.
Una collegiata o ricettizia o comunia con cura di

anime eomulativa pei diversi membri dell’ente, ha
di comune con una Congregazione di Filippini la
collegialità. nell'esercizio della cura; ne differisce
in quanto che nelle prime di solito essa è circo—
scritta ad una parrocchia: nella seconda manca
una circoscrizione propria e si è a servizio di
qualsiasi altra.
Ora, come è superﬂuo un collegio dove basta un
individuo per la cura di una parrocchia, molto
più è da ritenersi superfluo un collegio che abbia
per iscopo di coadiuvare ai vari parrocbi della
diocesi, massime perchè dove questi non erano

stati più capaci di curare le anime aumentate, si
era generalmente provvisto fondando speciali beneﬁzi coadiutoriali, che vengono conservati dalla
legge (art. 1”, n° 4°). Ricordiamo che il legislatore
italiano applica il concetto di resecare gli enti
inutili o superflui pel governo della Chiesa, e la—
s«;iare soltanto quelli che si ritengono indispensabili.
Vedi Asse ecclesiastico; Beni ecclesiastici; Gase

monastiche; Confraternite; Enti ecclesiastici.
FRANCESCO SCADUTO.

CONGRESSI. Vedi Conferenze e Congressi.

\2) Van Espen, .Iu.v ecclesiastiuum universum, pars I,
tit. xxxm, cap. 1, n° “.
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Capitano del popolo, 39.
Caratteri della carica — Autorità giudiziarie, 136 —
Funzionari dell’ordine amministrativo, 139 —— ld.
id. giudiziario, 138 — Giudici civili e singolari,
137e— Giurisprudenza in materia di oltraggio. 140
a 144 — Grado nella gerarchia giudiziaria, 145
— Indipendenza e rapporti colle altre autorità
giudiziarie, 146.
Carta bollata. V. Bollo.
Castellani, 38.
Catucci (Progetto di legge sull'esecuzione delle sentenze dei conciliatori), 195.
Cauzioni, 226.
Uentenarfus, 32.
Cerimonie solenni (ordine di precedenza), 155 a 157.
Cessazione dalla carica in corso del triennio —-— Cosi
e modi, 189 —— Deccsso del titolare, 1911 — Destituzione, 193 — Dispensa dall'ufﬁcio, 192 — Interruzione, 194 — Rinunzia, 191 — Soppressione
ed aggregazione di comuni, 190.
Chiamata in conciliazione — V. Avviso per la -— V.
Ett‘etti.
Chieti, 36.
Circolari contro gli abusi — Procura generale di Broscia, 295 —— Id. id. di Venezia, 296 --— Tajani, 297.
Circoscrizione, 131, 132.
Citazione — biglietto di, 342 — per atto privato,

14, 15.
City di Londra, 41.
Clausola penale, 404.

Colonna di Cesare (conciliazione alla), 17.
Coltura dei conciliatori, 172.
Comitato di probiviri nelle Banche popolari, 284.
Commissari ripartiteri delle terre ex feudali, 281.
Commissione — legislativa sul Codice di procedura
civile (discussione circa. i verbali di conciliazione),
385 —— pe1 gratuito patrocinio (Tentativo di conciliazione), 275 — per le imposte, 159.
Campari, 35.
Comparsa in conciliazione — Assistenza, 371 —
Mandato del rappresentante, 373, 374 —- Personale,
370 — V. Prosentazrone volontaria delle parti —
Rappresentanza, 369, 372 —- Sanzione, 375.
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Competenza — Conciliatore viciniore, 202 — Giudici
di pace in Francia, 59 — per materia a valore, 89
-— Progetto di riforma Tajani, 100, 101.
ld. territoriale — Diversità. di criteri dai giudizi, 335
— ld. di norme dai giudizi, 334 — Presentazione

volontaria della parte, 337 — Ragione delle discrepanze dai giudizi, 336 — Testo e spirito della

Costruzione e sistemazione delle strade comunali
obbligatoria, 92.
Cristianesimo, 19.
Curatore — dein assenti, 315 —— degli emancipati,
312 — degli inabilitati, 310 —- di eredità. giacente,
316 — di fallimento, 318 — se'questratari giudi.

legge, 333.
Comporre, 2.
Composizioni pecuniarie dei Germani, 31.
Compromesso — Attinenza e divergenze colla conciliazione, 301, 303 —- lato:-rompe la prescrizione, 361.

ziali, 316.
Danimarca, 72.
Data — Interruzione della prescrizione, 359 -— Spedizione dell’avviso, 350.
Debito pubblico, 399.
Decesso del titolare, 190.
Decorrenza degli interessi — Domanda giudiziale, 364

Comune — Capacità di conciliarsi, 319 — Obbligo

— Id. specifica ed espressa. 365 — Intimaziene di

di provvedere all‘ufﬁcio, 206.
Conciliare, 1.
Conciliatore — testimonianza, 382 — ufﬁcio, 3.
Id. viciniore— Competenza, 202— Supplenze del, 195.
Conciliatori nella Due Sicilie — Attribuzioni speciali,
68 — Codice di procedura civile, 61, 65 — Disposizioni regolamentari, 66 — Giurisdizione contenziosa, 66 — Incompatibilità, 63 — Leggi organiche,
63 — Riassunto 69 — Tariffa, 67.
Conciliatriz, I.
Conciliazione — Differenze ed attinenza cella tran—
sazione, i] compromesso, ecc., 300 a. 305 — Dispo—
nibilità degli oggetti su cui cade ];: controversia,

306 — distolta, 378 — Etimologia della parola, i
— facoltativa adottata all'estero, 102 — non riuscita", 379 — orale, 380 — Origine, 5, 7, 8 —
preventiva (volontaria e obbligatoria), 105, 106 —
Quando può aver luogo, 321 — riuscita, 377 ——
Signiﬁcati della parola, 1 — Simulazione 293 —
Specie,266 — Tempo della conciliazione giudiziale,
112 — ufﬁciale, 266 — ufﬁciosa, 266.

ld. ufﬁciale. V. Funzionari investiti della — giudiziale, 267 — penale (in materia), 280 — Specie,
267 — volontaria, 267.
.
Condizioni della carica — Considerazioni dell’autore,
165 — Dimora nel Comune, 163 — Enumerazione,

161 — Età 162 -— Iscrizione nelle liste degli elettori comunali, 164.

Conferma (Atti di), 187, 301, 304.
Confessione —- delle parti in conciliazione, 381 —

—di debito, 301, 304.
Coniugi, 314.
.
Consegne d'atti, 248 (2).
Conseils des Prud‘hommes, .85.
Conservatores, custode.: pac s, 40.
Consiglio — dell'ordine o di disciplina, 273 — nolarile, 272.
Consoli — Comuni, 39 —— funzioni, 277.
Contee inglesi, 43.
Contenuto dell’avviso di chiamata — Conciliatore
innanzi cui comparire, 349 —— Data di spedizione,
350 — Enumerazione, 314 — Generalità delle
parti, 346 — Giorno, era e luogo della comparizione, 348 — Menzione della richiesta, 345 —

Oggetto della domanda o controversia, 347 —
Sottoscrizione del cancelliere, 351.
Conti — delle strada, 45 — presso i Barbari, 32.
Contravvenzioni ﬁnanziarie — Bollo, 265 —— Registro,
264 — Ricchezza mobile, 263.
Controversie —— da comporre, 287, 292 — Deﬁnizione,
3 — marittima, 276.
Convenire, 2.
Convenzione, 2.
Copia degli atti, 89.
Coroners, 43.
Corpi morali, 319.
Corrispondenza ufﬁciale, 262.
Corte — della bagliva, 31 — di contea, 44.
Cosa giudicata, 406.
Cose che non possono formare materia di conciliazione. V. Materia delle conciliazioni.

usciere: equipollente, 363 — Limitazioni, 366.
Decreti, 230.

Decreto di approvazione o di omologazione, 320.
Delegazione Regia ai Primi Presidenti delle Corti di
appello, 171, 180, 181.

Della Rocca (preposta per l'istituzione del Vice conciliatore), 201.
De Pansey Henrion, 117.
Deputazione di Borsa, 283.
Destituzione, 193.
Dichiarazioni — d'appello, 226 — delle parti in conciliazione, 381 — Registro, 231.
Dieteti, 12.
Difensori di città — Attribuzioni, 23 a 26 — Danominazioni, 20 — Differenza dai giudici pedanai, e
dagli stazionari od irenarchi, 27 — Elezione, 21
— Medio Evo, 30 — Ordinamento della carica, 22
-— Origine, 20 — Riforme di Giustiniano, 28,29
— Rinuncia alla carica, 22.
Difetti dell’istituzione, 95.
Difﬁcoltà incontrate dall'istituzione, 90.
Dimissioni, 191.
Dimora — del convenuto, 334, 336 — nel Comune
(condizione di eleggibilità), 163.

Diritti Cancelleria — a chi-spettano, 213 — Incameramento, 235, 236 — Tariffa, 234.
ld. Uscieri — Avviso di chiamata, 354 — Incameramento, 250, 251 — Tariffa, 249.
Diritto romano. l’. Roma.
1)isciplina dein ufﬁzi — Contravvenzioni finanziarie,
263 a 265 — Corrispondenza ufﬁciale, 262 —
Franchigia postale, 262 — Pene pecuniarie, 257
— Permissioni d'assenza“, 261 —- Provvedimenti
disciplinari, 260 — Sorveglianza (diritto di), 259
— V. Udienze — Violazione dei doveri d'ufﬁcio e
loro sanzione, 258
Discussioni parlamentari del novembre 1875 —— Auriti:
proposta, 201 — Bajocco: incidente, 200 — Ministro
di grazia e giustizia, 198 —— Parpaglia (discorsi),
197, 199.

Dispensa dall'ufﬁcio, 192.
Disposizione degli oggetti su cui cade la controversia, 306.
Distintivi, 153,
Disturbatorì delle udienze, 255.
Divisioni giudiziali, 272.
Documenti scoperti dopo la conciliazione e la transazione, 408.
Dodici tavole, 14.

.

Domanda — degli interessi, 365 — giudiziale dopo
la chiamata e presentazione volontaria per la conciliazione, 359.
Domicilio del convenuto, 334, 336.
Donna maritata, 313.
Dovere di prestarsi per le conciliazioni — Limiti, 287
—- Natura e sanzione, 286.
Duchi di Savoja, 38.
Due Sicilie — Bajuli, 34 — V. Conciliatori nelle —Disposizioni legislative, 339, 385 — Dominazione
francese, 61 — Intromissione volontaria, 290 ——
Legge provvisoria 12 dicembre 1816, 62 — Pre-
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sentazione volontaria delle parti, 339 — Primi

esempi di giurisdizione volontaria e mista, 35, 36
— Richiesta presunta del Conciliatore, 291 —

Ripartizione delle terre feudali, 281 — Verbale di
conciliazione, 385.
Durata in ufﬁcio, 186.
Effetti della chiamata e presentazione volontaria in
conciliazione —— V. Decorrenza degli interessi —
V. Interruzione della prescrizione — Licenze locatizie o coloniche, 367 — morali e giuridici, 356
— Perenzione d’istanza. (sulla), 368.
Elezione col suffragio di secondo grado, 170.
Eliasti, 12.
Empelori, 12.
Enti morali, 319.
Eredi beneﬁciari ed eredità giacente, 316.
Errore di calcolo e di diritto, 406.

Esecutività del verbale di conciliazione — V. Art. 7
del Codice di proc. civ. — Autorizzazione del conciliatore, 390 — Quando abbia luogo, 384, 389,
Esecuzione — delle sentenze, 99 — forzata, 392.
Esenzioni — Commissioni per le imposte, 159 — da

pubblic1 servizi, 158 — Prestazioni d’opera per
strade obbligatorie, l59bis — Uscieri, 240 —
Vice-conciliatori, 160.
Esercizio della. carica. — V. Cessazione in corso del
triennio — Conferma, 187 — Durata triennale, 186
— Effetti della scadenza del triennio, 188 —— Giu-

ramento e immissione in possesso, 182, 183 —Matricola, 185 —- Termine di assunzione, 184.
Espressioni oltraggiese nelle scritture, 144.
.
Espropriazioni per causa di utilità pubblica, 279.
Estensione e limiti della funzione conciliativa ——
Astensione e ricusazione, 288 — Controversia da

comporre, 292 — Dovere di prestarsi alle richieste
di conciliazione, 286, 287 — V. Lamenti del ceto
notarile — Richiesta della parte, 289 a 291 —

Riepilogo, 299 —— Simulazione, 293.
Età — maggiore, 216 -— richiesta, 162 -— Uscieri, 238.
Etimologia, I.
Fallimenti, 318.
Falso civile, 329.
Feciali, 13.
Feudalesimo — Comuni italiani, 39 — Duchi di Savoja, 38 —— Piccola giurisdizione, 37.
Feuerbach, 108.
Filosoﬁ moralisti, 5.
Foschini, 86.
Franchi, 33.

Franchigia postale, 262.
Francia (Giudici di pace) — Assemblea costituente,
51 — Codice di procedura civile, 58 -—— Competenza
contenzioso, 59 --— Giurisdizioni inferiori antiche,
50 — Istituzione: decreto 16 agosto 1890, 53, 56
— Obbligo preliminare di conciliazione, 60, 106 —
Quantità dei lavori, 125 — Thouret (Relazione], 52

— Tribunali di famiglia, 55 — Ufﬁci di pace, 54
— Vicende dell’istituzione, 57, 117, 118.
Funzionari — dell’ordine amministrativo, 139 — di
cancelleria, 216 -— di Pubblica Sicurezza, 278.

Id. dell’ordine giudiziario — carattere, 138 —— Giurisprudenza in materia (l’oltraggi, 140 a 144 —
segretarie sostituti segretari comunali, 220, 221.
ld. incaricati della conciliazione ufﬁciale — Arbitri
conciliatori, 271 — Avvocati erariali, 274 — Baraccellari, 282 — Capitani ed uﬂiciali di porto, 276
— Commissari ripartitori, 281 — Commissioni pel
gratuito patrocinio, 275 — Conciliatore, 267 —
Consigli dell’Ordine degli Avvocati e di disciplina
dei Procuratori, 273 — Consoli e Tribunali consolari, 277 — Deputazione di borsa, 283 — Notai
e Consigli notarili, 272 — Presidenti di collegio.
269 —- Pretore, 268 — Probiviri, 284, 285 -—
Sindaci, 279 — Tribunali e Corti, 270 — Utﬁziali
di pubblica sicurezza, 278.
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Funzione conciliativa (vastità), 299.
Funzioni, 138.
Genesi storica, 10, Il.
Genitore, 308.
Gerarchia giudiziaria, 145.
Gerenti di società commerciali, 317.
Germani, 31.
Germania, 102. 103.
Ginevra, 77, 106, 112.
Giorni festivi, 252.
Giudice — civile, 35, 137 — V. Conciliatore — cronomice, 80 —- pedaneo, 27 — singolare, 137.
Giudici di pace —- V. Francia — V. Inghilterra.
Giudiziale (conciliazione) — Sistema,lO4—— Specie,lUti.
Giudizio regolare pendente le trattative di conciliazione, 356.

Giuramento — Cancelliere assunto, 216 — decisorio,
302 (5) — del cancelliere, 220 — dell'usciere, 23\

— forma, 182 — nella conciliazione, 376 — Process-n
verbale della prestazione di giuramento, 183 ——
Termine per prestare giuramento, 184.
Giurati, 94, 158, 160, 221.
Giurisdizione contenziosa: avvertenza, 89.
Id. volontaria. V. Presentazione volontaria delle parti.
Giurisprudenza in materia d’oltraggio ai Conciliatori
e Vice-conciliatori, 140 a. 144.
Governatori, 35.
Governo (capacità. a conciliazione), 319.
Grado nella gerarchia giudiziaria, 145.
Gratiﬁcazieni, 150, 151.
Gratuita —— della carica, 148, 149 — della supplenza
del Pretore viciniore, 202.
Gratuito patrocinio (Commissione), 275.
Grecia, 12, 102.
Guidrigildo, 31.
Il Giudice Conciliatore (periodico), 97.
Immissione in possesso, 182.
Impieghi pubblici, 154.

Importanza dell’istituzione, 9.
Imposta sulle liti, 18.
Imposte, 263 a 265, 397, 398.
Impugnazione dei verbali di conciliazione, 400.
Inabilitati, 312.
lnabilitazione, 194.
lnappellabilità delle sentenze, 202.
Incameramento —— diritti degli uscieri, 250, 251 —
di cancelleria, 235, 236.
Incapacità personali —— Corpi morali, 319 — Curatori
dein assenti, 315 —- ld. dei fallimenti, 318 —
Decreti d'approvazione ed omologazione, 320 —
delle parti, 320011: —— Donna meritata, 313 _—
Gerenti e liquidatori di società commerciali, 317
-— Inabilitati, 312 — Interdetti, 311 —- V. Minori
— Sequestratari giudiziali, 316 — soggettivo, 314.
hl. relativa —— Cancellieri, 224 —— Uscieri, 24.2.

Incompatibilità -— Cancelliere, 223 —- Uscieri, 240.
Id. della carica —— legali, 166, 166 bis — organiche,
167 a 169 -— Sacerdote e ministro del culto, 166171's
—- Segretario comunale, 168, 169 — Specie, 166.
Incompetenza, 337, 340.

Indici, 232.
Indipendenza, 146.
Informazioni sui candidati, 177.
Inghilterra (Giudici di pace) — Autorità ed importanza, 49 — City (nella), 41 -—- Contee (nelle), 43

—- Funzioni, 44, 45 —- lnamovibilità e prerogativa,
48 —— Metropoli (nella", 42 — Origine dell‘istituzione, 40 -— Requisiti di nomina, 46, 47.
Inserviente comunale, 203, 237.
lnterdetti, 311.
Interessi, 363 a 365.
Interruzione della carica, 194.
Id. della. prescrizione — Applicazione estensiva, 358
— Condizioni, 357 — Compromesso, 361 — Materia
non suscettiva di conciliazione, 360 — Questioni
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varie, 362 — Relazione Pisanelli, 356 —— Termine
per la domanda giudiziale, 359.
Intra perizie: (conciliatio), 15.
Intromissione volontaria., 290.
Inviti ufﬁciosi, 341.
Ipoteca — convenzionale, 396 — giudiziale, 395 —
verbali di conciliazione, 295.
Irenarchi, 27.
lrenofilaci, 12.

.

Iscrizione nelle liste degli elettori comunali, 164.
Istanze contro il conciliatore, 226.
Istituzione degli ufﬁzi di conciliazione — Pluralità di
uffizi, 130 — Questioni cui dà. luogo la pluralità
dein ufﬁzi, 133, 134 — Sede e circoscrizione del—
l’ut'iìzio unico, 131 — Id. id. di più utlizi, 132 —
Soppressione ed aggregazione di Comuni , 135 —Ufﬁzio unico, 127, 128 — Vice-conciliatore, 129.
Id. giudiziaria, 8.
Justices ségncuriales, 50.
Lamenti del ceto notarile — Congressi (sui), 294 ——
Lombardia, 295 — Stato della dottrina sulla questione, 298 — Urbino, 297 — Veneto, 296.
Leggi — conciliazione nelle, 7 — ﬁnanziarie, 263.
Legislazione comparata — America ed Australia, 71
— Austria, 79, 103 — Danimarca, 72 - Germania,
102, 103 — Grecia, 102 — Norvegia, 72 — Olanda,
73 —- Prussia, 74, 103 — Romania, 102 — Serbia,
102 — Spagna, 75 —— Svezia, 72 — Svizzera, 76
a. 78.
ld. italiana —- Critiche al sistema adottate, 86 —
Difﬁcoltà incontrate nei primordii, 90 — Esecuzione
delle sentenze: agevolezze, 99 — Estensione alle
provincie romana, veneta e di Mantova, 93 —

Meyer, 108, 112.
Mezzi d‘impugnarei processi verbali di conciliazione
—-Appello, 400 -—— Competenza, 401 — Enumerazione, 401.

Id. per impugnare le sentenza, 89.

Milano -— Divisione della. città per gli uffici di con—
ciliatura, 133 -— Podestà, Consoli, Capitano del
popolo, 39.

Ministero di Grazia e Giustizia (circolare), 297.
Ministri del culto: incompatibilità, 166 bis.
Minori —— emancipati, 310 — Incapacità, 307 _
soggetti a patria potestà, 308 —— ld. a tutela, 309.
Missi Dominici, 33.
Moccia, 168.
Modena, 81.
Nicolini Cloridoro, 168.
Nocito (discorso), 147.

Nomina — V. Condizioni di — Decreto 30 marzo 1876,
98 — Delegazione ai Primi Presidenti della Corte
d'appello, 171, 181 — Fattori dell'elezione, 171—
Presentazione dei candidati, 171 — Procedura, 181
— Sistema elettive col suffragio di secondo grado,
170 — ld. di preventiva interpellanza del candidato,
177 — V. Terna di candidati — Visto dell’Autorità
prefettizia, 176, 177.

Non comparsa delle parti, 375.
Normale del Ministero di Grazia e Giustizia 31 dicembre 1878, 231.
Normanni, 34.
Norme di ragione per la scelta dei candidati, 172.
Norvegia, 72.

Notaio — Cancelliere dei Bajuli, 34 — Divisioni
giudiziali e conciliazione di contestazioni diverse,

89 —— Id. straordinaria sulle strade comunali obbligatorie, 92 — Nomina delegata ai Primi Presi—
denti della Corte d'appello, 98 — Primi Progetti
di riforma, 95, 96 — Progetti di riforma Tajani,
100, 101 — Relazioni Pisanelli e Vacca, 87 —
Riforme del 1875, 97 —— Sistema di conciliazione
adottato, 85 — Sistemi di conciliazione esistenti
alla formazione del Regno d‘ltalia, 84 —— Tasse di
bollo e registro, 91 — Tendenza ad essere adottata

272 — Lagnanze, 294, 297 — Incompatibilità,
163 (3) — Pratica e autorizzazione ad esercitarne
le funzioni, 154 — Supplenza al cancelliere, 216 —
Voti circa gli atti eretti innanzi ai conciliatori, 294.
Notiﬁcazione — avvisi di conciliazione, 352, 353 —
titolo esecutivo, 392.
Nullità — conciliazione per incapacità. personale,320bix
——- rinnovazione dell’avviso di conciliazione, 355 —
specifiche, 407 — verbali di conciliazione, 402, 403.
Numero dei conciliatori, 127, 128.

dai legislatori stranieri, 102 — Testo legislazione

Obiezioni al sistema adottato nel Codice di procedura

Giurati, 94 — Giurisdizione contenziosa: avvertenza,

del 1865, 88.
Licenze locatizie, o coloniche, 367.
Liquidatari di società, 317.
Lite giudiziale, 3, 4.
Locale per l’ufﬁcio, 207.
Lombardo-Veneto, 79.
Longobardi, 32.
Lord Luogotenente, 43.
|.u0go in cui può seguire la conciliazione, 376.
\Iaestri di ﬁera, 36.
‘.Iaestro camerario, 34.

Magistrati, 136.

“andato — ferma, 374 —— speciale, 373.
\ianl'rin, 47, 49.
“storia delle conciliazioni -— Cose che non sono in
commercio, 322 — Id. future, 324 — ld. illecite,
325 — ld. indeterminato in specie o in- quantità,

civile italiano, 86.

Obbligatoria o forzosa (conciliazione) —- Critiche, 113
—- giudiziale, 106 — preventiva, 105, 106.
Oblazioni, 31, 280.
Odilon Barret, 115.
Oggetto della conciliazione, 388.
Olanda, 73, 112.
Oltraggi a — cancellieri, 222 — conciliatori e viceconciliatori, 140 a 144 — uscieri, 239.
Omologazione, 320 — Atto di separazione fra coniugi,
327 — Conciliazione su falso, 329.
Onorificenze, 152.
.
Opposizione a nota. di spese ed onorari (tentativo di
conciliazione], 269.
Ordinamento degli ufﬁzi di conciliazione —- V. Cau:
cellieri — V. Caratteri della carica — V. Condizioni
della carica — Esenzioni inerenti alla carica, 158

323 — Questioni di Stato, 326 — Reati, 328 —

a 160 — V. Esercizio della. carica — V. Incom:

Regole ed eccezioni, 321 — Separazione dei coniugi
e della dote, 327.
Matricola, 185.
Mattirolo (sua opinione sulla decorrenza degli interessi), 364.
Mayer, 41.
Medio Evo — Composizioni ed accomodamenti dei
Germani, 31 — Considerazioni generali, 30 — Due

patibilità della carica — 1". Istituzione degli utliz1

Sicilia, 34 a 36 — Franchi, 33 — Longobardi, 32
— Regime feudale, 37 a 39.
Alessi del Comune, 237 (4).
Metropoli di Londra, 42.
Metropolitan board, 42.

— ‘.. Nomina — V. Ordine e disciplina -— VPrerogative inerenti alla carica —- V. Spese — VSupplenza — V. Uscieri.
Id. giudiziario —— Progetti di riforma Tajani, 101 Testo, 81.
Ordinanze, 230.
'
Ordine di precedenza nelle cerimonie solenni, 155 a 107Origine, 10, Il.
Pace del re, 40.
l‘arlre, 308.
l'arcntela, 167.

liu-mu, 80.
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'_,__ -. -.…. . _. .
Pai-paglia, 197 a 199.
p…“-occhi,; (Inghilterra), 43.

—.

Partiti politici o municipali, 173.
Patria potestà, 308.
Pedenomi, 12.
Pene -— disciplinari, 260, 261 — pecuniarie, 257.
Perenzione — d’istanza, 368 —- mezzo di sopprimere

le liti, 301 (2).
Permissioni d’assenza, 261.

Petty Sessions, 44.
Pisanelli (relazione), 289, 299, 356, 369.
Placitz', 33.
Pluralità dei conciliatori -— Istituzione,

130 ——

Questioni, 133, 134.

Policeman, 42.
Polizia -— delle udienze, 254, 256 — stradale, 279.
Posto nelle pubbliche cerimonie, 155 a 157.
Praticante notare, 216.
Precetto, 392
Prefetti nelle provincie meridionali, 281.
Prerogative inerenti alla carica —- Assegni per titoli
di gratiﬁcazione, indennità e rappresentanza, 150,
151 — Distintivi, 153 — Enumerazione, 147 —
Gratuiti:, 148, 149 —- Onoriﬁcenze, 152 — Posto
nelle pubbliche cerimonie, 155 a 157 — Titolo di
merito & pubblici impieghi, 154 — Vice-conciliatore, 160.
Prescrizione — V. Interruzione della — mezzo di
sopprimere le liti, 301 (2).
Presentazione volontaria delle parti —- Competenza,
337
V. Eﬁ‘etti — Inconvenienti e vantaggi, 338
— Leggi antiche delle Due Sicilie, 339 — Teoriche
assurde, 340.

Presidenti di collegio, 269.
Prestazioni d'opera per strade obbligatorie, 92, 159 bis.
Pretore — Diritto romano, 16, 197 a 199, 203, 205
— Dovere di tentare la conciliazione, 268 — Sup—

plenza al conciliatore, 195.
Preventiva (conciliazione) — Critiche, 107 — Difesa,
109 a 111 — Sistema, 104 — Specie, 105.
Primi — Presidenti delle Corti d’appello, 171 —
tempi della Chiesa, 10,

Probiviri — delle Banche popolari, 284 — indu—
striali, 285.
Procedimento, 89.

Processo verbale — (di) Giuramento ed immissione
in possesso, 183 — Nozione, 230.
ld. id. di conciliazione — Carattere, 383 — Copie
da notificarsi, 392 — distolto, 378 — V. Esecu—

torietà — Esecuzione, 392 — Forma estrinseca,
377 —- V. Mezzi d'impugnare — non riescita, 379
-— Nullità come atto pubblico, 40? -— ld. piena,
403 ——- orale, 380 — V. Rapporti cogli Uffizi
ﬁnanziari — Spedizione in forma esecutiva, 391.
Procuratori generali, 126.
Progetti —- di riforma, 95 a. 101 — Tajani, 100,

un, 204.
Progetto Vigliani per modiﬁcazioni alla tau-ilia in
materia civile, 213.
Proverbi, 6.
Provincia (se può addivenire a conciliazione), 319.

Provincie — meridionali (Napoli, Palermo, Messina,
Catania). 133 — Romana, Venete e di Mantova, 93.

Prussia, 74, 103.
Pubblicazione delle sentenze, 226.
Pubblicità delle udienze, 253.
Quarter Sessions, 44.

Questioni — che sorgono dal capoverso dell‘art, 2125
del Codice civile, 1362 — di Stato, 326.
Quorum (uso dei), 47.
Rapporti cogli Utﬁzi.ﬁnanziari (Processi verbali di
conciliazione nei) —- Bollo, 393 »7 Debito pubblico,
399 — Ipoteca convenzionale, 396 — Id, giudiziale,
395 — Registro, 394 — Ricchezza mobile, 398 ——
Trascrizione, 396 -—— Volture catastali, 397.

Rapporti colle altre autorità giudiziarie, 146.
Rappresentanza in conciliazione, 370, 372,
Ratiﬁca (atto di), 301, 304.
Reati — conciliazione sui, 328, 329 — di azione
privata, 280.
Recesso dalla lite, 301, 305.
Recorder, 41, 43.
Redditi di ricchezza mobile, 398.
Regime economico. V. Spese.
Registrazione — dei decreti di approvazione o di
omologazione, 320 — dei processi verbali di con—
ciliazione, 264, 393, 394.
Registri — Atti scritti (degli), 230 —- Conciliazioni

(per le), 228 — Indice alfabetico, 232 — Inserzione (di), 231 —- Lavori statistici, 233 — Processi
verbali di conciliazione, 229 — Tenuta regolare e
norme relative, 227.
Registro — atti giudiziari dei capitani ed ufﬁciali di
porto, 276 — contravvenzioni, :'6'i a 265 — decreti
di approvazione e di omologazione, 320 — mandato
di conciliazione, 374 — processi verbali di conciliazione, 388, 394 — tasse, 91.
Regno Lombardo-Veneto, 79.
Regolamenti locali, 279.
Regolamento Lombardo-Veneto, 112.
Relazione — Curcio, 126 — di seguita notiﬁcazione
di avviso, 353 — Pisanelli, 85, 87, 289, 290, 356,
385 — senatoriale sul Codice di procedura civile.

333 .— id. id. id. degli Stati sardi, 338 — Tajani.

nn _ Vacca, 8, sv, 91 - Zanardelli del 1882.
121 a 12.-l.
Requisiti per la nomina a conciliatore. I’. Condizioni
di nomina.
Residenza del convenuto, 334, 336.
Respgooti dei Procuratori generali per l‘anno 1882,
l'. .

1tig(clgtezza mobile — contravvenzioni, 263 — sgravio,
.) .

Ricevitori del registro, 295.
Richiesta di conciliazione — A chi deve farsi, 332
— Carta, 331 — V. Competen a territoriale -

Espressa, 291 —— Forma, 330 —- N -cessità, 289.
Ricognizione di debito, 301, 304.
Ricegnizioni delle parti in conciliazione, 381. \Riconciliare, 2.
Ricusaziene, 89, 226, 287, 288.
Riﬁuto di adoperarsi per le conciliazioni, 286.
Riforme (tenlntivi) —- Colucci, Conforti, 95 — De
Falco, De Filippo, Ruoli, 96 — Vigliani, 97.
Rinnovazione dell’avviso di conciliazione, 355.
Rinunzia — alla carica, 191 — all‘azione, 301, 305.
Riscossione delle pene pecuniarie, 257.
|tisglgtati dell’ufﬁcio dei conciliatori durante il 1880,
l..‘ .

Roma — antica, 13 — Caligola, 18 — Conciliazione :
alla colonna di Cesare, 17 — Id.: Intra pm‘ietes,
15 — Id.: per ufﬁcio del pretore, 16 —— V. Difen—
sori di città — Dodici tavola, 14 — Primi tempi
della Chiesa, 19.
Romania, 102.

Sacerdote: incompatibilità, Ib‘6bis.
Sardegna, 82, 282.
Saredo (sua opinione sulla restituzione dei frutti), 366.

Sass0nia, 103.
Scabini, 33, 35.
Sceriffo, 43.
Scoperta di nuovi documenti, 408.
Scrivani, 216.
Sculdaseio, 32, 35.
Sede dei conciliatori, 127, 128, 131 a 135.
Segretario comunale — Cancelliere, 213, 214 — Con.
ciliatore, 168, 169 — Funzionario dell‘ordine giu—
diziario, 220, 221 — Giuramento, 220 —— Giurato,
221 — (iltraggi, 222.
Separazione fra coniugi (Questioni di), 269, 327.

INDICE ALFABETICO

1136
Sequestratori giudiziali, 316.

smissione, 180 —— Visto dell'Autorità prefettizia,

Serbia, 102.
Servizi pubblici (esenzione), 158.

176, 177 -- Votazione, 175.
Terre ex feudali, 281.

Sgravio dell’imposta di ricchezza mobile, 398.

Territorio su cui si estendono le funzioni dell'u-

Sigilli — Apposizione e rimozione, 226 — Provvista
e conservazione, 209.
Simulazione di conciliazione, 293.
Sindaco, 195, 279, 282.
Sinonimie, 2, 3.
Sistemi di conciliazione — adottato dal legislatore
italiano, 85 —« Allard Alberigo, 114 —— Bentham,
107 — Classiﬁcazione, 104 — Comparazione fra i
sistemi italiano e francese, 117 a 119 — Critica
del sistema belgico, 112 — ld. id. italiano, 116
— Difesa della conciliazione Preventiva, 109 a 111
— esistenti alla formazione del Regno d’italia, 84
— giudiziale: suddivisioni, 106 — intermedii, "IO
— italiano, ginevrino e francese, 106 — Meyer,
108 — Odilon Barrot, 115 — preventiva: suddi—
visioni, 105.
Situazione della cosa controversa, 336.
Società commerciali, 317.
Soppressione di comuni, 135.
Sorveglianza (diritto di), 259.
Sospensione dall’utiicio, 194.
Spagna, 75.
Sparta, 12.
Spese — Archivio, 212 —— Biblioteca, 210 — Can-

sciere, 241.
Testimoni -— alla conciliazione, 377 — conciliatori
e cancellieri, 382.

cellieri ed Uscieri, 213 — Comunali obbligatorie,
206 —- d‘ufﬁcio e di cancelleria, 208 — Locale e
mobilio, 207 — Registri, 211 — Sigilli, 209.
Stati -— pontificii, BU —— sardi, 82.
Stato — Questione di, 326 — se può addivenire a
conciliazione, 319.
Statistica —— Avvertenza generale, 120 — Confronto
coi lavori dei Giudici di pace nel Belgio e in
Francia, 125 — Lavori di, 233 — Relazione Zanardelli de] 1882, 121 a 124 — Resoconti annuali del
Pubblico Ministero, 126.
Stazionari, 27.
Storia — Codice di procedura civile italiano del 1859,
83 — V. Due Sicilie — V. Francia (Giudici di
pace) —— Genesi dell'istituzione, 10, 11 — Grecia
antica, 12 —- V. Inghilterra (Giudici di pace] —
Lombardo-Veneto, 79 — V. Medio Evo — Modena, '

81 — Parma, 80 — V. Roma — Sistemi intermedii, 70 — Stati pontiﬁci, 80 — Id. sardi, 82
-—— Tempi primitivi, 11 — Toscana, BU.
Successione non ancora aperta, 324.
Supplente giudiziario (Due Sicilie), 68.
Supplenza — al Cancelliere del Pretore, 203 — del
conciliatore, 129, 195, 200 —- dell'usciere, 243, 244
— V. Discussioni parlamentari del novembre 1875
—— Legge 23 dicembre 1875, 196 — Ordinamento
giudiziario, 195 — pretoria, 202, 203, 205 — Pro-

getto Tajani, 204 —— Vice-conciliatore, 201.
Surveyors of highways, 45.
Svezia, 72.
Svevi, 34.
Svizzera, 76 a. 78.

Tajani (Circolare], 297.
Tariffe, 88 — Cancelleria, 234 a236 ——- Consigli nota-

rili per conciliazioni, 272 — Uscieri, 249.
Tasse di registro e bollo — V. Bollo »— V. Registro.
Tentativo di conciliazione, 376.
Teorie errate in tema di conciliazione, in seguito &
presentazione volontaria delle parti, 340.

Termine, 359.
Terna di candidati — Competenza del Consiglio comunale, 178, 179 — Contemporanea pe1 concilia-

tore e vice—conciliatore, 176 —- Legge in proposito,
171 — Motivi per cui può essere respinta, 178 -—
Norme di ragione per la scelta, 172 — Partiti
politici o municipali, 173 —— Procedimento per la
formazione, 174 — Ripresentazione, 179 — 'Ira—

Thouret (relazione), 52.
Titolo — di merito a pubblici impieghi, 154 — ese.
cutivo. V. Esecutoriet‘a del verbale di conciliazione.
Toscana, 80.
Transazione. V. Attinenza e divergenze della. conci.
liazione.
Trascrizioni, 396.
Tribunali — consolari, 277 — di famiglia, 55—in
sede di

commercio (tentativo di conciliazione),

270, 271.
'
Tunginus, 32.
'l‘utori, 314.
Udienze — Arresto dei disturbatori, 255 — B……
ordine e polizia, 254, 256 — Pubblicità, 253 —Tempo, luogo e numero, 252 —— Tenute dal Pretore, 203,
Uditori: Francia, 50.
Ufﬁci di pace: istituzione, 54.
Uﬂiziale pubblico: uscieri, 237, 238.
Ufﬁciali —— dell‘ordine giudiziario, 136 — di porto,

276 —— di Pubblica Sicurezza, 278.
t.'niﬁcazione degli ordini giudiziari, 81.
Unione di più utﬁzi di conciliatori, 128.
Uomini di ﬁducia del comune, 103.
Uscieri — Attribuzioni, 245 a 248 — Diritti, 2198
251 —— ld. per l'esecuzione dei processi verbali di
conciliazione, 392 — Id. per la notiﬁcazione degli
avvisi di conciliazione, 354 — Esclusività ed irrecusabilità. del loro ministero, 241 — Esecuzione

dei processi verbali di conciliazione, 392 — Esenzioni, 240 —— Incapacità relativa, 242 —- Incompatibilità, 240 — lnserviente comunale. 237 —
Mandatario, 372 —— Nomina, 238 — Notiﬁcaziondegli avvisi di conciliazione, 352, 353 —— Pubblir:
uﬂiciali, 237, 239 — Spesa, 213 — Supplenze,

243, 244.
Validità degli atti di conciliazione, 295 e 298.
Vantaggi della conciliazione, 9.
Vendita degli oggetti pignorati, 226.
Verbale di conciliazione — Appello, 400 — Autorità
avanti le quali si possono impugnare, 401 —Autorizzazione del conciliatore per l’esecutività, 390
— Cancellazioni di parole, 377 — Caratteri, 383
a 385 — Conciliazione non riuscita, 379 -— Critica

all’art. 7 Cod. proc. civ., 386 — Dottrina e giurisprudenza, 387 —— Esecutorietà, 384, 388, 392 —
Importanza, 294, 297 — Ipoteca, 395, 396 —- Nntiﬁcazione della copia, 392 — Nullità, 402, 403,
407 —— Requisiti, 298 — Ricu5azione di sottoscriverlo, 373 — Sottoscrizione delle parti, 377 Spedizione della copia in forma esecutiva, 391 -—
Tasse di bollo e registro, 388, 393, 394.
Vescovi (Giurisdizione dei), 19.
\‘estry, 45.
Vice-conciliatore — Giurisprudenza in materia di
oltraggio, 142 — Istituzione, 97. 201 — necessità,
_1)29 — Prerogative ed esenzioni, 16U — Supplenza.
'.01.
\-'ice-segretario comunale — Cancelliere del conciliatore, 215 — Giuramento, 220 — Giurato, 221
— Oltraggi, 222 — Uﬂizinle dell’ordine giudiziario 220.
Vigliani — Progetto di modiﬁcazioni all'ordinamento
giudiziario, 196 —— ld. id. alla tariti'a in materia
civile, 213.
Violazione dei doveri d’ufﬁcio, 258.
.
Visto dell'Autorità Prefettizia alle deliberazioni rlguardanti la terna, 176, 177.
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Volontaria o facoltativa (conciliazione) —— giudiziale,

Costanza (Concilio ecumenico di), 46.
Cristo, 15, 17, 19.
Crociate, 42, 44
Decime, 41, 61.
Decretali, 42.
Deﬁnizione, pr.

106 — preventiva, 105, 106.
Voltaire (lettera), 51.
Volture — catastali, 397 —- censuarie, 295.

Zanardelli: relazione sulla statistica giudiziaria civile e commerciale per l‘anno 1880 equinquennio
anteriore, 121 a 124.

Delinquenti, 42.

V. Conclusionale (Comparsa), 2.
Concilio............
Adozionismo, 33.

.

Desiderio desideravi, 4], 43.
Diocesano, 95.
Dogma, 9, 83, 84, 85.
Donatisti, [.
Duello, 61.
Echtesis (Esposizione della fede), 27.
Ecumenico — Celebrazione, 80 — Convocazione, 79
-— Decreti, 82 — Deﬁnizione, 78 — Esito e conferma, 81 — Fatti dommatici, 83 — Id. partico—
lari, 85 -— Id. universali, 84 — Infallibilità, 82 —
Momenti :\ considerarsi, 78 — V. Papa.
Editto — dell’unità di Zenone, 22 —— di Giustiniano, 23.
Efeso — Primo concilio, 15 — Secondo concilio, 17.
Elezione — dei papi, 40, 43, 44, 45 — V. Vescovi.
Enoticon, 22
Enumerazione dei concilii ecumenici, 71, 72.
Eparchie, 9.
Epistola dogmatica, 19, 22.
Eretici, 41.
Esito dei concilii ecumenici, 81.
Etimologia pr.
Eusebiani, 5, 9.
Eusebio, Vescovo di Nicomedia, 5.
Eustachio, patriarca d'Antiochia, 2, 36.
Eutichio, archimandrita di Costantinopoli, 17, 19.
Etnici (Decretale sulla regola di S. Francesco), 44.
Fatti -— dommatici, 83 — particolari, 85 — univer-

a . 2I0
P 9

Ad quercum (Concilio), 14.
Eterni Petris (Bolla), 67.
Anomei, 9.

Apostoli (Concilio degli), 1.
Approvazione degli atti del Concilio ecumenico, 4.
Arabi, 31, 32.
Ariani, 2, 3, 5, 10.
Arnaldo da Brescia, 39.
Autorità — dei Concilii, 46, 47, 57 — papale, 37,
46, 48, 57.
Attanasio Vescovo di Alessandria, 5 a 9.
Basilea (Concilio ecumenico di), 47.
Beneﬁzi ecclesiastici, 40, 41, 59, 61.
Beni ecclesiastici, 39, 43.
Brigantaggio di Efeso, 17, 78.
Calcedonia (Quarto concilio ecumenico) — Convoca—
zione, 18 — Decisioni in materia di fede, 19 — Id.
sulla gerarchia edi privilegi della Chiesa di Costantinopoli, 20 — Protesta della Chiesa di Roma, 21.
Capitula di Papa Zaccaria, 30.
Cardinali, 46.
Celebrazione dei concili ecumenici, 80.
Celibato, 30, 38.
Chiesa. di Costantinopoli — Estensione territoriale, 20
-— Gerarchia, 20—— Metropolitani, 20 — Rivalità
colla Chiesa di Roma, 2 — Scisma colla chiesa di
Roma, 36 — Situazione speciale nel secolo IV, 2.
Chiesa di Roma — Condizioni all'inizio dell'evo moderno, 50 a 53 —- Dissidii pel monoﬁsitismo, 22 —Id. per la priorità sulla chiesa di Costantinopoli,
20, 21 —- Estensione della sua podestà, 5 — Lotta
col clero d‘oriente nel principio del secolo V, 14
—— Resistenza contro la Corte di Bisanzio, 34 —-

sali, 84.

Fazio, 9.
Federico II, 42.

Filioque, 33.
Firenze (Concilio ecumenico di), 48.
Fonti del diritto canonico, 73.
Fozio, 34, 35.
Gentili Alberigo, 52.
Gerarchia ecclesiastica, 9, 11, 19, 36, 86.
Gerson Giovanni, 45, 46.

Rivalità colla Chiesa di Costantinopoli, 2 — Scisma

Gioanniti, 14.

Giovanni — Crisostomo, 14 — Papa, 23 — XXIII, 46.
Giustiniano, imperatore, 23, 25.
Governo pontiﬁcio, 87.
Gregorio —- X, 43 -— XII, 45, 46.
Guerra. dei trent’anni, 51.
Husa Giovanni, 46.
Iconoclasti, 30, 31.
Immacolata Concezione (Dogma dell’), 66.
Immunità ecclesiastica, 39, 41.
In coena Domini (Bolla), 40.
In encoem's, 5.
Infallibilitii — dei Concili ecumenici, 82 — della
Chiesa e del Papa, 69.

colla chiesa d’Oriente, 36 — Situazione speciale del
secolo IV, 2.
Clementine, 44.
Clerici: laicos (Bolle), 44.
Collegio dei Cardinali, 46.
Commissari regi, 37.
Concilii ecumenici — Enumerazione sintetica, 71 —
Quadro sinottico, 72.

Id. id. occidentali — Basilea (di), 47 —— Considerazioni generali, 37 — Costanza (di), 46 — Firenze
(di), 48 — V. Lateranense — V. Lione (Concilio di)
— Pisa (di), 45 -—— V. Trento -— V. Vaticano —
Vienna (di), 44
Conclave, 43.
Conferma del concilio ecumenico, 81.
Congregazione del concilio, 62.
Congregazioni, 54.
Constitumm dal papa Vigile, 25,
Convocazione dei concili ecumenici, 79.
Costantino Imperatore, 2.
Costantinopoli —— Conciliabolo di Vescovi orientali
nel 754, 31 — Concilio del 879, 35 — Id. TrulIano o di Quinisesto, 30 — Culto delle immagini,
31, 32 —— V concilio ecumenico, 25 —— VIII concilio
ecumenico, 34.
Costantinopoli (Secondo concilio ecumenico) —— Ap—
provazione e conferma, 12 — Canoni approvati,
11 — Convocazione, 10.

Innocenzo — II, 39 — III, 41.

Inter coetera (Bolla), 50.
lnvestitura (Diritto di), 38.
Islamismo, 52.
Judicatum di Papa Vigile, 24, 25.
Lapsi, 1.
La Riforma, 51.
Lateranense — I, 38 — II, 39 — 111, 40 — IV, 41 —
V, 49.
Latrocinium Ephesimzm, 17.

Leone —— Juniore, arcivescovo di Costantinopoli, 22
— Vescovo di Roma, 17, 19, 21.
Liber pontiﬁcalis, 2.
Libri carolini, 33.
Lione (Concilio ecumenico di) — primo, 42 -— secondo, 43.

Id. (Sesto concilio ecumenico) — Convocazione, 28

Locale. V. Topico.

— Deliberazioni, 29.
Duomo tramano, vol. VIII, parte I'

143.
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Lodovico IX, 42.
Lotte tra la Chiesa di Roma e la Chiesa d’Oriente,
II, 21.
Luoghi Santi, 43.
Luogo in cui si tengono i Concili, 76.
Marciano, imperatore d'Oriente, 18, 19, 21.
Maria Vergine, 15.
Martino V, 46. 47.

Materie trattate nei Concili, 75.
Matrimonio, 38, 39, 41, 60.
Melezio, arcivescovo di Antiochia, 10.
Memnone, vescovo di Efeso, 15.
Messe, 61.
Metropolitani, 3, 9, 20.
Misto, 96.
Monaci, 31, 40.
Monoﬁsitismo, 17, 22.
Monotelismo, 26, 27.
Montanismo, I.
Motivi di convocazione dei Concili ecumenici, 79.
Musulmani, 52.
Nazianzio, arcivescovo di Costantinopoli, 10.
Nazionale, 93.
Nestoriani, 15.
Nestorio, vescovo di Costantinopoli, 15.
Nettario, lO.
Nicea (Concilio ecumenico) — Canoni e deliberazioni, 3
- Conferma, 4 — Convocazione, 2 — VII, 31
— VIII, 32.
Novaziani, I.
Novella CXXXI, 23.

Oggetto delle deliberazioni, 75.
Onorio — imperatore, 14 -- papa, 26, 27, 29.
Oratori, 37.
Origine divina, 74.
Osio, vescovo di Cordova, 2.
Pallavicino. 65.
Paolo III, 53.

Papa — Appello al Concilio, 91 -— Autorità del
Concilio, 90 —- Convocazione dei Concili ecumenici, 79 — Infallibilità, 66, 69 — Opposizioni dei
Protestanti, 89 — Potere assoluto, 87 - Sovranità

personale, 48 —— Id. spirituale, 86 — Voto nel
Concilio, 88.
Parlamento in Francia, 45.
Particolare. V. Topico.
Patriarchi, 3, 9, 15, 20, 22.
Patronati, 61.

Perpetui, 97.
Pier delle Vigne, 42.
Pisa (Concilio ecumenico di), 45.
I'rammatica sanzione, 47.

Primi secoli (Concilii dei), 1.
Priscillianisti, 17.
Procedimento giudiziario, 41.
Provinciale, 94.
Quinisesto (Concilio di), 30, 76.

Rapporti delle varie Chiese della. Cristianità, 9.
Regalia (Diritto di], 38.
Riforma — dei principii, 58 — generale, 61.

Spirito Santo, 10, 36, 43, 482
Superiorità del Concilio sul Papa, 47.
Storia —- dal I al Il Concilio ecumenico, 5, 6 — dal
II al III Id. id., 13, l4—dal III al IV ld. id., 16,
17 — dal IV al V Id. id., 21 — dal V al VI Id.
id., 26, 27 -—— dal VI al VII ld. id., 30, 31 —dal
VII all’ VIII Id. id., 33, 34 -— Riassunto, 71, 72
—— Sino al primo Concilio ecumenico, I.
Taddeo da Sessa, 42.
Teresio patriarca, 32.
Teodosio — il grande, 10 — secondo, 15, 17.
Teoﬁlo, vescovo di Alessandria, 14.
Termine dei Concilii ecumenici, 81.
Terrasanta, 43.
Testamento dei chierici, 40.

Tipo (11), 27.
Topico —— Diocesano, 95 — Nazionale, 93 — Nozioni
fondamentali, 92 — Provinciale, 94.
Trattato di Westfalia, 51.
Tre capitoli, 24, 25.
Trento (Concilio ecumenico di) — Accettazione dei
decreti da parte degli Stati della cristianità, 64 _
Argomenti trattatisi, 57 — Iicneﬁzi, 59 — Bolla.
di convocazione, 53 — Chiusura, 63 — Congre—
gazione del Concilio, 62 —- Corrispondenza del
Ponteﬁce coi Principi della cristianità, 56 —
Cristianità, 64 -— Durata del Concilio, 63 — Interruzioni e ripartizioni, 55, 63 — Matrimonio, 60
—- Procedimento dei lavori, 54 — Storia, 65 —
Riforma dei principii, 58 — Id. generale, 61.

Tribunali supremi, 37.
Trina Deitas, 33.
Triumvirato dei patriarchi orientali, 14.
Trullano (Concilio), 30, 76.

Turchi %Conquiste dei), 52.
Usura,

9.

Valentiniano III, 17.

Vaticano (Concilio) — Chiusura. 70 — Circostanza
storiche da cui ebbe origine, 66 — Convocazione,
67 — Discussioni, 68 — lnfallibilità, 69.
Vescovi — Classiﬁcazione, 86 — Decisioni del Concilio di Trento, 61 —- Giurisdizione dei vescovi di
Roma, Alessandria e Antiochia, 3 - Nomina, 3,
39, 47, 86 — Riunione decennale, 47.
Vescovo di — Costantinopoli, 30 — Roma, Il, 21 30.
Vienna (Concilio ecumenico), 4t.
Vigile, 25.
Westfalia (Trattato di), 51.
\Nicleﬁ', 46.
Zenone imperatore, 22.
’ mima . ............pag.2îi
Ammassi in luoghi abitati — Case coloniche, 17, | =
— Pene, 16.
Bestiame, 14.
Case coloniche, 17, 18.
Comprensività., 5.
Consegna, 9, 10, Il, 12.
Contravvenzioni, 16.
Deﬁnizione, 1.

S. Giovanni Grisostomo, 14.

Diritto amministrativo, 15.

Sardica (Concilio di) — Avvenimenti dopo il Conci-

Id. civile — V. Immobilizzazione —— V. Locazione.
Id. penale — V. Ammassi in luoghi abitati — Frodi
nella composizione degli ingrassi minerali, 19 Forte, 20 — Pene, l6.
Frodi nella composizione degli ingressi minerali, 19.
Furto, 20.
Igiene, 15.
Immobile per destinazione, 3, 4. 8.
Immobilizzaziono agricola —— Elementi, 4 — Ces
sazione, 7 —— Conseguenze, 6.
Importanza giuridica. 2.
Indennità, 10, Il, 12.
Ingresso, ], 5.
Letame, I , 5

lio, 9 — Canoni e convocazione, 7 — Ecumenicità. B.
Sarpi,65.
Scisma deﬁnitivo tra le Chiese latina e greca, 36.
Scomuniche, 40.
Semi-ariani, 5, 9.
Sessioni, 54.
Sigismondo, 46.
Sillabo, 66.
Silvestro papa, 2.
Simonîa, 14, 38, 39.

Si gaia suadente diabete (Canone), 39.
Specte — V. Ecumenico — Misto, 96 -— Perpetuo,
97 — V. Topico.
'
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Locazione — Bestiame, 14 — Consegna, 9 — Con—
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Procedimento penale — Cessazione, 95 a 97 —
Concordato amichevole, 12, 13 — Omologazione, 84.
Procedura commerciale del fallimento, 12, 13.

Processo verbale dell’adunanza, 25, 33, 64.
Pronunzia del Tribunale sull'opposizione al concordato — Forma, 75 — Rimedi, 77 —— Termine, 76.
Proposta di concordato, 27.
Prova per testi, 15.
Rappresentanti dei creditori — V. Mandato di rappresentanza — Rappresentanze multiple, 20.
Ratiﬁca, 29.
Relazione del — curatore sullo stato del fallimento,

32 — Giudice delegato, 79.
Rendiconto del curatore — Contestazioni, 101 —Giudice delegato, 100, 103 — Norme, 100 -— Sentenza, 102.
Revoca della sentenza dichiarativa del fallimento, 95.
Riapertura del fallimento, 122, 123.
Rinuncia alle garanzie — cessazione, 51, 54, 55 ——
espressa, 49 — parziale, 35, 44, 50 — rinvio ad
altra adunanza, 55 -— tacita, 49, 50.
Ripartizioni nuove, 125.
Risoluzione del concordato — collettiva, 115 — Condizione risolutiva insita,

114 — Differenza dal-

l‘annullamento, 113 — Domanda e procedura, 117

INDICE ALFABETICO
-— V. Eﬁ‘etti —- V. Id. comuni all’annullamento
— parziale, 116 — Quando può chiedersi, 115 —Termine, 118.
Sanzioni penali, 112.
Seconda adunanza. — Avvertimento ai non intervenuti alla prima, 60 — Facoltà del Giudice delegato, 58, 59 -— Maggioranza dei creditori, 61 —
l\'on riescita, 62.
Sentenza d’omologazione — Notiﬁcazione, 86 — Provvedimento in camera di consiglio, 79, 85 — Rimedi,
87 — Termine, 83.
Sindaci, 70.
Società commerciali — Concordati a favore delle
società, 132— Id. particolari, 133 — Generalità, 131 .

lazione, 3 — Utilità sua nei vari momenti dei
fenomeno economico, 6 —— Vantaggi nel
economico, 4.

Maestranze, 8.
Malattie, 9.
Meta, 8.
Monete, 9.
Monopolio, 6, 7.
Moralitù, 9.
Obiezioni alla libera concorrenza, 7.
Operai, 3, 6, 7.

Opere letterarie, 9.
Polveri piriche, 9.
Poste, 9.

Stragiudiziale. V. Amichevole.

Privilegio, 6, 7.

Successione al padre, 94.
Tempo in cui si può addivenire al concordato amichevole, 7, 8.
Termine per — Opposizione al concordato, 71 —
Pronunzia del Tribunale pell'opposizione, 76 —
Raccogliere adesioni, 58, 60 — Sentenza d’omolo-

Produzione della ricchezza, 6.
Professioni liberali, 9.
Prosciugamento delle paludi, 9.
Protezionismo, 7, 8.
Itisaie, 9.

gazione, 83.
Terzi, 27,48.
Transazione, 3,15.
Tribunale di commercio, 76.
Tutore, 48.
Unanimitìn dei creditori, 36, 37.
Validità, 35.
Variazioni, 57.
Verbale, 25, 33, 64.
Veriﬁcazione dei crediti, 18.
Voto —- Cessionario di un solo creditore, 41 — Id.
di più creditori, 40 — Creditori in solido, 43 -—
Individuale ed unico, 39 — Mandatario di pi“:
creditori, 42.
V. Concorso(Giudizio di), 5 —Condono del debito, 15.
Concorrenza.

.

.

.

.

.

l1-1:1

Salari, 3.

Salute pubblica, 9
Schiavitù, 8.

Scioperi, 9.
Servitù della gleba, 8.
Sicurezza pubblica, 9.
Sistema coloniale, 8
Socialismo, 7.
Storia, 8.

Telegraﬁ, 9
Utilità — in tesi generale, 6 — nei tre momenti
della produzione, distribuzione e consumo della.
ricchezza, 7.
Valori, 6.
Vantaggi della libera concorr,enza 4 a 6.
Vendita delle carni ()e dei frutti, 9.
Viabilità. pubblica.,9.
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Arginatma dei ﬁumi, 9.
Armi, 9.

Calmiere, 8.
Capitalisti, 3, 6, 7.
Coalizioni, 3, 9.
Commercio — del credito, 9 — internazionale, 10
Coniazione delle monete, 9.
Consumo della ricchezza, 6.
Corporazioni d‘arti e mestieri, 8.
Costo di produzione, 6.
Credito, 9.
Dazi di conﬁne, 7
Deﬁnizione, pr.“
Diritto al lavoro, I.
Dispotismo, 7.
Distribuzione della ricchezza, 6.
Donne (Lavoro delle), 9
Eccezioni alla libera concorrenza, 9.
Emigrazione, 9.
Epidemie, 9.
Estera, 7.
Fabbricazione delle armi e polveri piriche, 9.
Fanciulli (Lavoro dei), 9.
Funzione giuridica, 2.
Guerra, 7.

Igiene, 9.
Imprenditori, 3, 6, 7.
Industria — internazionale, 10 —— mineraria, 9.
Invenzioni, 6.
Istruzione pubblica, 9.
Leggi annona11e, 8.
Legislazione, 3,8.
Libera concorrenza — Eccezioni, 9 — Funzione giu1idica, 2 — Legislazione, 3 —- Obiezioni, 7 —
Vantaggi, 4 a 6.
Liberta del lavoro — Condizione perchè non degeneri
in licenza, 2 —- Fondamentogiuridico, l — Legis—

.
pag. 385
Concorso di azioni
Collisione dei di1.itti 3,11).
Cumulo delle azioni — importanza attuale della teoria, 1 — Norme regolatrici, 3, (1).
Deﬁnizione, 2.
Differenze da concetti afﬁni — Collisione dei diritti,
3, b) -— Concorso subiettivo di azioni, 3, a) -Cumulo delle azioni, 3, d) — Scelta. fra due diritti
alte1nativi, 3, c).
Elettivo — Dett1ina, 5, d) —— Ginrispludenza, 6.
F',o1male 5. b).

Giurisprudenza — Concorso elettivo, 6 — Cumulo
delle azioni, 3.
Importanza, I.
Parziale, 5 a).
Principio regolatore, 4.
Scelta fra due diritti alternativi, 3, e).
Specie -— elettivo, 5, d) — successivo 0 formale,
5, b) — totale o parziale, 5, a).
Subiettivo, 3, 11).
Successivo, 5, b).
Totale, 5, a).
Concorso di creditur! (Rinvio).

pag. 389
pag. 389

Concorso di reati e di pene
Amnistia, 36, 84, 115.
Annover, 26.
Assia, 26.
Assorbimento — Codice estense del 1 maggio 1856,
25 —— Id. penale sardo del 1839, 24 — Id. id. del
1859, 29 — Codici tedeschi aboliti, 26 — Francia,
16, 17 — Germania, 11 — Legislazione comparata,
18, 27, b), 28 — Modena, 14 -— Parma, 22 — Pratici
italiani, 8 a 10 — Regno delle Due Sicilie, 20, 21
— Id. Italico, 19 —— Toscana, 15.
Id. incondizionato (Sistema dell’) — Critica, 100 —
Sostenitori: Raffaelli e Bertani, 99.
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Atti ed azioni: differenza, 68, 69.
Austria, 15, 27, c), 78.
Azione: signiﬁcato della parola, 40.
ld. unica -— Buri, 45 — Codice greco. e di Zurigo,
56 —- ld. penale italiano, 58 — ld. id. sando del
18." 9, 54 —— ld. id. toscano, 55 — Criterio distintivo
della scindibilità delle lesioni giuridiche, 49 a 51
— Dottrina che res inge la distinzione tra concorso
reale e formale, 4° —— ld. della scuola italiana:
reato unico, 41 — ld. dell’autore, 47 a 51 —— id.

di Haus e di Berner, 41 — Haelschner, 44 —
Impallomeni, 46 — Progetti del nuovo Codice penale,
57 —-- Sistema intermedio, 43 — Sistemi legislativi,
52, 53.
Azioni molteplici — Ipotesi possibili, 59 —— V. Pluralità di azioni indipendenti ed autonome — V.
Reati stretti col nesso di mezzo a ﬁne — V. Reato
continuato.

Baden, 26.
Barbari, 6.
Baviera, 26.
Belgio, 27, b).
Berna, 27, c).

Berner, 41, 74.
Bertauld, 99.
Brasile, 27, a).
Brunswich, 26.
Buri, 44.

Capitolari dei Re Franchi, 5.
Carolina, ll.

Carpzovio, ll.
Carrara, 68.

Cessazione, 34 a 38.
Circostanze aggravanti, scusanti ed attenuanti, 112.
Codice — (di) Carlo V, 11 — del Regno italico del

1806, 19 -— di Giuseppe 11 del 1787, 15 — di
procedura penale del 1865, 91, 96, 97, 107 ——
estense del 1856, 25 — napoletano del 1819, 21 —
parmense del 1821, 22 — penale sardo del 1839, 24.
ld. penale italiano — Azione unica e più lesioni giuri—
diche, 58 — Cumulo giuridico, 29 — Giudizio unico,
96 — Prescrizione, 85 — Reato continuato, 80.

Id. id. (Concorso delle pene) — Disposizioni varie,
‘ 119 »— Distinzione fra pene restrittive e non re—
strittive della libertà personale, 119 -— Effetti ed
esecuzione della condanna, 125 — Ergastolo con
altre pene restrittive della libertà. personale, 120
— Pene non restrittive della libertà personale, 122
— ld. temporanee restrittive della libertà personale, 121 — Principii direttivi, 118 — Reato commesso dopo una precedente condanna per altro reato,
124 — ld. id. prima di una precedente condanna
per altro reato, 123 — Relazione sul progetto

del 1817, 117.
ld. id. sardo del 1859 — Azione unica e più lesioni
giuridiche, 54 — Cumulo materiale e morale, 29
— Giudizio unico, 96 — Prescrizione, 85 —— Reato
continuato, 79 — Sistema misto, 29, a). — Violazioni giuridiche connesse 90.
ld. id. sardo del 1859 (Concorso delle pene) -—
Amnistia, indulto o grazia speciale, 115 -— Calcolo
delle circostanze aggravanti, scusanti ed attenuanti,
112 —— Concorso di più contravvenzioni, 110 -—
ld. di più crimini , 106 -— ld. di più delitti, 108
— Crimini concorrenti con delitti-o contravvenzioni,

107 — Delitti concorrenti con contravvenzioni, 109
—— Distinzioni varie, 106 —— Pene «lell'interdizione
dai pubblici uﬂici , pecuniarie ed accessorie, lll
—- Reato scoperto dopo la condanna pel reato posteriore, 113 —— ld. id. durante il dibattimento

per altro reato, ll-1.
ld. toscano —- Azione unica e più le.—ioni giuridiche,
55 — Concorso delle pene, 116 — Cumulo giuridico,
29, b) —- Prescrizione, 85 — Reato continuato, 79

— Unicitù di giudizio, 96.

Codici tedeschi aboliti. 26, 78.
Codiﬁcazione, 13.
Competenza, 86.
Concorso dei reati (Caratteri e condizioni) — Azione:
signiﬁcato , 40 — V. Azione unica —— V. Azioni

molteplici —— Distinzioni a farsi, 39.
ld. id. (Generalità) — Cessazione della responsabilità
penale per uno dei due reati, 36 — Delitto collettivo, 34 -— Dill'erenza dalla recidiva, 30 — Distin—
zione dei reati, 31 — Fatto delittuose integrato da

più disposizioni legislative e contemplato dalla legg(
comune e da una legge speciale, 35 -— lmpedi.
mento dell’azione penale per una dei due reati, 37
-— insegnamenti della scuola, 32 — Necessità di

una preliminare eliminazione, 33 -— Ordine di trattazione, 38.

ld. delle pene — V. Sistemi dei codici italiani _
V. ld. scientiﬁci.
ld. di -— azioni: Diritto romano, 3 -— crimini con
delitti o contravvenzioni, 107 - delitti con con—

travvenzioni, 109 -— più contravvenzioni, 110 —
più crimini, 106 —- più delitti, 108.
ld. formale. V. Azione unica.
ld. reale. V. Pluralità di azioni indipendenti ed
autonome.

Conseguenze del reato, 71.
Contesto unico di azione, 95.
Contravvenzioni concorrenti, 110.

Costituzione di Maria Teresa del 1768, 15.
Crimini concorrenti — con crimini, 106 — con delitti
o contravvenzioni, 107.
Cumulo giuridico o intensivo — Codice estense del
1856, ‘.5 —— ld. penale italiano, 29, ci — ld. penale
sardo del 1859, 29, a) — Id. tuscano, 29, b) —- Critica
dell’impallomeni, 104 — Difesa dell'autore, 105 —
Legislazione comparata, 27, c), 28 — Legislazioni
estere odierne, 18 — Metodi di applicazione, 102
— Nozione, 101 — Regolamento Gregoriano, 23.
ld. limitato delle pene — Codici tedeschi aboliti, 26
— Regno delle Due Sicilie. 21.
ld. materiale — Barbari, 5 — Codice penale sardo
del 1839, 24 — ld. id. del 1859, 29, a) — Costituzione di Modena del 1771, 13 — Diritto cano—
nico, 6 — ld. romano, 1 a 4 — Francia, 12 —
Germania, 11 — Impero austriaco, 14 — Legislazione comparata, 27, a), 28 — Nozione e critica
del sistema, 98 -— Pratici italiani, 8 a 10 — Regie
costituzioni sarde del 1770, 13 — Statuti italiani, 7.
Darmstadt, 26.
Delitti collettivi, 34.
Id. concorrenti — con contravvenzioni , 109 — con

delitti, 108.
Desistenza, 84.
Determinazione — criminosa, 65 -— unica, 95.
Diritto — canonico, 6 — romano, 1 a 4.
Distinzione dei reati, 31.
Editto di Rotari, 5.
Effetti della condanna penale inﬂitta per più reati, 125.
Elementi del reato continuato — Enumerazione, 63
-— V. Pluralith di azioni antigiuridiche -— V.
Unicità della persona lesa — V. Id. di intenzione
o risoluzione criminosa —— Violazione di un’unica
disposizione di legge, 72.
Ergastolo, 120.
Eseguzione della condanna penale inﬂitta per più reati,
] 5.
Franchi, 5.
Francia — Assemblea costituente, 16 — Assorbimento

assoluto, 100 — Codici del 1808 e 1810, 17 Dottrina e giurisprudenza antica, 12.
Friburgo. 27, e).
Germania — Codici aboliti, 26 —- Distinzione fra
concorso reale e concorso formale, 42 —- GiuN'5prudenza antica, ll — Unicità. della persona 195€1
nel reato continuato, 73.
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Ginevra, 27, b).
Giudizio unico, 93, 96 e 123.
Giurisprudenza —— antica francese, 12 — italiana, 10

Reato commesso — all’estero, 37 — dopo una precedente condanna per altro reato, 124 — prima di
una precedente condanna per altro reato, 123.

—— tedesca, 11.

ld. continuato —- Codice penale italiano, 80 —- ld.

Giuseppe II (Codice di), 15.

sardo del 1859, 78 — Id. toscano, 79 — Codici
tedeschi aboliti, 26 — Competenza, 86 — Deﬁni-

Grazia sovrana, 115.
Grecia, 27, c:, 56.

zione, 63 — Diritto romano, 60 — Etfetti, 81 —

Habermaas, 42, 102.
Hilschner, 44.
Haus, 41, 70, 72.
Kòstlin, 42.
Impallomeni, 46, 58, 75, 104, 105.

V. elementi — Fondamento giuridico, 61 a 65—
Legislazioni moderne, 78, 90 a 92 — Origine storica, 8, 60 bis — Pena, 82 a 84 — Pratici italiani,
8 — Prescrizione, 85 — Progetti di Codice penale
italiano, 80.
Id. permanente — Competenza, 86 -— Differenza dal
reato continuato, 70 — Id. id. istantaneo, 72.
Id. scoperto — dopo la condanna per un reato posteriore, 113 — durante il dibattimento peraltro
reato, 114.
Recidìva, 30, 115, 124.
Regno — delle Due Sicilie, 21 — di Napoli, 20 —
sardo, 24, 29.
Regolamento gregoriano, 23.

impero —— austriaco, 15 — germanico, 27, c).
Indulto, 115.
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Inghilterra, 27, b).
Intenzione del colpevole. V. Uaicità di intenzione ecc.

Inscindibilitii di lesioni in — più azioni connesse,
88, 89 — unica azione, 49 a 51.
Istanza privata, 37, 115.
Legge napoletana dei delitti e delle pene del 1808, 20.
Legislazione comparata, 27, 28.
.
Longobardi, 5.
Lucchini, 76.
Malta, 27, b).
Mancini (Relazione}, 57, 80.
Mittermayer, 73, 74.
Modena (Costituzione di), 14.
Napoli, 20, 21.
Nesso di mezzo al ﬁne. V. Reati stretti col.

Remissione —- della parte lesa, 36 +— di pena, 115.
Reiterazione, 31, 41, 63.
Risoluzione criminosa del colpevole. V. Unicità. di
intenzione ecc.
Rotari, 5.

S. Marino, 27, c).
Sardegna (Costituzioni di), 14.
Sassonia — Codice abolito, 26 —— Giurisprudensa, Il
Scindibilità delle lesioni giuridiche (Criterio distiu
tivo della), 49 a 51.
Scopo del colpevole, 66.
Scuola italiana, 32.
Seconda metà del secolo XVIII, 13.
Sistema misto — Codice sardo del 1859, 29, a) —
Legislazione comparata, 28 — Nozione, 103.
Sistemi dei Codici italiani sul concorso delle pene —
V- Codice penale italiano — V. ld. id. sardo del
1859 — ld. toscano, 116.
Id. scientiﬁci (concorso di pene) — Assorbimento incondizionato delle pene più lievi nelle più gravi

Neuchatel, ':7, c).

NeW—Jerk, 27, a).
Olanda, 27, c).
Oldenburg, 26.
Parma, 22.
Passione del colpevole, 66.
Pena unica progressiva, 97, 105, 120.
Pene — accessorie, lll -— V. Concorso delle pene
—- incompatibili, 8 — Interdizione (Iii pubbliri
ufﬁci, III, 122 — non restrittive della libertà
personale, 119, 122 — pecuniarie, 111, 122 —
Reato continuato, I\2 a 84 —— restrittive della libertà personale, 119 a 121.
Permanenza del reato, 71.
Persona lesa, 73 a 77.
Pessina, 80, 82.
Pluralità di azioni antigiuridiche (Reato continuato)

99, 100 — Cumulo giuridico e intensivo, 101. 102

104, 105 —- ld. materiale. 98 — Pena unica pro
gressiva, 104, 105 —- Sistema misto, 103.
Spagna, 27, c), 78.
Specie di reati, 31, 32.
Stati sardi, 24.

— Criterio differenziale del reato unico, 68, 69 —

Necessità di questo elemento, 67 — Permanenza

Stato pontiﬁcio, 23.
Statuti italiani, 7.

e conseguenze del reato: differenza, 71 — Pluralitii di atti: differenza, 68, 69 — Reati permanenti
o successivi, 70 — Reato permanente e reato istantaneo, 72.
Id. id. indipendenti ed autonome —- Contesto unico
di azione, 95 — Pluralitii di reato, 94 -- Unicilii
di giudizio, 96, 97.
Portogallo, 27, c).
Pratici italiani — Dottrina, 8 — Gini-isprinlcnzu, Il)
— Restrizioni al principio, 9.
ld. tedeschi, Il.
Prescrizione, 36, 85.
Progetti di Codice penale italiano, 57, 58, 80, 82,
92, 118.
Programma di trattazione, pr."
-.
Progressione di pena (Sistema della), 104, 105.
Prova, 67.
Prussia, 26.

Storia — Barbari, 5 — Codice estense del 1856, 23
— Id. del regno italico del 1806, 19 — Id. napoletano del 1819, 21 —— Codici tedeschi, 26 — Co—
stituzione di Modena del 1771, 14 —— Diritto canonico, 6 — ld. romano, 1 a 4— V. Francia -—
Germania, Il — Impero austriaco, 15 -— Leggo
napoletana sui delitti e sullo pene del 1808, 20 —
Legislazione italiana, 29 —- Legislazioni ester.odierne, 18, 27, 28 ——— Parma, 22 — V. Pratici
italiani — Regie costituzioni sarde del 1770, 11,
costituzione di Modena del 1771, 14 — Seconda
metà del secolo XVIII, 13 — Stati sardi, 24 —
Stato pontiﬁcio, 23 — Statuti italiani, 7.
Svezia, 27, c).

Toscana, 29.
Turingia, 26.
Ungheria, 27, c).

Uuaestl'0nes‘ perpetuus, 2.

Unicità della persona lesa (reato continuato — Borner, 74 — Dottrina dell’autore, 77 —— Germania,

ltulluelli, 99.
Reati stretti dal nesso di mezzo al ﬁne — Codice
penale italiano, 92 — Id. sardo del 1859 e Codice

73 — Impallomeni, 75 —- Lucchini, 76 — Mittermayer, 73, 74.

-

Id. di giudizio nei reati concorrenti, 96, 97. 123.
ld. di intenzione o risoluzione criminosa nel requ
continuato —- Determinazione del colpevole, (‘n';

toscano, 91 — Dottrina dell‘ autore, 88 a. 90 — Dot-

triue degli scrittori, 87 — Unicità di giudizio, 03.
Reato — collettivo, 34 —— istantaneo, 72 -— multiplo
susoettivo però di unica pena, 41 — qualiﬁcato,

— Passione e scopo del colpevole, 66 — Prova:

87 -- successivo, 70 — unico, 41, 42, 55, 56, 68, 69,

a chi spetti, 67 — Ragione giuridica del reato,62, 63.

chrsrn Il‘.‘.l.:\.\”\. --r—I "I“. parte [’

144.
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Valais, 27, c).
Vaud, 27, c).
Vigliani (Relazione), 57.
Voet, 3.
Wiirtenberg, 26.
Zanardelli, 80, 82.
Zurigo, 27, c), 56, 78.
Concorso (Giudizio di)
Anticresi, 1.

.......pag.464

Aspetti sotto cui deve essere considerato, 3.

Cause, 4.
Cessione di beni, 4.
Concordato, 5.
Creditore (Iniziativa del), 4,
Dichiarazione del fallito, 3.
Divisioni rispetto — all’oggetto, 3 — all’origine, 4.
Effetti, 5.
Esecuzione — mobiliare ed immobiliare, 3, 5 —
Quando ha luogo, 1.

Fallimento — Concordato, 5 — Natura, 3 - Pronuncia, 4.

Fideiussione, l.
Garanzie dei creditori, 1.

Lettera di divorzio, pag. 471 (9).
Libertà, 5 e 5, d).
Longobardi, 8.
Luca de Penna, 14.
Matrimonio — clandestino, pag. 511 (16) —— dei forestieri, 5 -— morganatìco, 9.
Medio Evo. V. Diritto medioevale d’Occidente.
Nefaria conjunctio, 5, b).
Oggetto della trattazione, 1.
Patrono, 5 e 5, b).

Pelew, 3, 5, pag. 502 (14).
Pena (esenzione da), 5, a).
Pratica. — francese, 16 — italiana, 14 — olandese,

16 — tedesca, 15.
Presunzione, 14.
Protestatt'o, 14.

Requisiti ﬁssati da Luca de Penna, 14.
Roma — Da Costantino & Giustiniano, 6 — Diritto
antico, 3 — Id. classico, 4, 5 — Fonte del diritto sino a Costantino, 5.
Statuti italiani, 10.
Stuprum, 4.
Successione (diritto di), 5, c), 6.
Testatio, 6.

Generale, 3, 4.

Ipoteche, 1, 5.
Nozione, 2.
Oggetto, 3.
Origine, 3, 4.
Pegno, l
Pignoramento, 3, 5.
Precetto, 5.
Prelazione, 5.
Privilegio, 5.
Quando si veriﬁca, 2.
Ritenzione, 1.
Terzo possessore, 4.
Concubinato (civile — Storia del diritto) .
pag. 468
Alimenti, 5.
Amica (appellazione), pag. 482 (3) e 502 (14).
Ancilla concuba, 8
Barbari, 8.
Boni mores, 3.
Cheduvà, 2.
Concilio di Trento, 12.
Contubernium, 5.
Capacètà di ricevere per donazione o testamento, 5,
c),

.

Concubina: origine della parola, 5.
Costantino, 6.
Deﬁnizione, 1.

De servo corrupto (actia), pag. 484 (5).
Diritto — attico, 2 — bizantino, 7 — ecclesiastico
protestante, 12 — romano, 3 a 6.
Id. canonico — Anteriormente al Concilio di Trento,“
—— Concilio di Trento, 12.

Id. comune— Differenze caratteristiche nella giuris—
prudenza dei varii paesi, 13 —— Dottrina e giuris—
prudenza italiana, 14 — Giurisprudenza francese
ed olandese. 16 — Id. romana in Germania, 15.
Id. medioevale d'occidente — Leggi barbariche, 8 —
Matrimonio morganatìco, 9 — Statuti italiani, 10.
Ebrei, 2
Franchi, 8.
Germani, 8.
Gide (Dottrina del), 4.
Giurisprudenza — francese, 16 — italiana, 14 —
olandese, 16 — romana in Germania, 15.
Giustiniano, 6.

Glossatori, 14.
Grecia, 2.
India, 2.
Injurim‘um (actia), pag. 484 (5).
Ius-tac nuptiae, 4.

Concubinato (civile e penale) Rinvio

.

.

. pag. 526

Concussione
. . . ........pag.52ti
Abuso — d‘autorità, 21 a 25 — di ufﬁcio pubblico,
15 a 17.
Acilia tem, 3.
.
Amministrazione pubblica (reato contro la), 29.
Antecedenti del pubblico ufﬁciale, 32.

Atto di pubblica autorità, 17.
Autorità simulata, 16.
Coazione, 41.
Calpurnio. lea; de repetundis, 3.
Causa diminuente, 42.
Classiﬁcazione — Pubblica amministrazione (reato
contro lai, 29 — ld. giustizia (reato contro la], 28

— Id. violenza (reato di), 27 -— Violazione dei doveri d'ufﬁcio, 26.
Comando del superiore, 41, 42.
Comuni italiani, 6.
Conclusione, 45.
Cornelia lex, 3.
Corruzione — V. Criteri di distinzione della corruzione dalla concussione — Delitto non formale, 38

— Diritto romano, 2, 30.
Costringere, 19, 20.
Criteri di distinzione della corruzione dalla concussione
—- Antecedenti del pubblico ufﬁciale, 32 -— Carrara
(dottrina), 35 -— Difﬁcoltà ed importanza loro, 31

— Giuristi pratici, 30 -— Giustizia od ingiustizia
dell'atto, 33 — Ragione per cui si chiede l’indubito, 34 — Secondo l’autore, 36.
Deﬁnizione, 10.

Delitto formale, 38.
Dolo speciﬁco, 14.
.
Dominazione straniera in Italia, 6.
Ebrei, 1.

Egitto, 1.
Esazione indebita, 13, 14.
Esplicita, 18 a 20, 25, 34, 43.
Essenza, 24 e 25.
Estorsione, 25.

Estremi giuridici — Esazione indebita, 13, 14 —
Enumerazione, 11 — Lucro, 12 —— Minaccia di u‘l
atto di pubblica autorità, 15 a 17.
Feudalesimo, 5.
Francia, 8.
Frode, 25, 40.
Furto, 25.
Giurisprudenza, 4-1.
Giuristi pratici, 30.
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Giustizia —— od ingiustizia dell’atto, 33 — pubblica
(reati contro la), 23.
Grecia, 1.
Implicita, 18, 19, 25, 34, 40, 43.
Impr0pria, 16.
India., 1.
Indurre, 19.
Inghilterra, 8.
Juliae leges, 3.
Jum‘a ler, 3.
Lucro, 12.
Medio Evo, 5, 6.
.
Minaccia di un atto di pubblica autorità, 15 a 17.
Momento consumativo, 39.
Nozione generale, pr."
Oriente, 1.
Partecipazione —— Causa. diminuente, 42 — Comando
del superiore, 41 — Comunicabilità delle circostanze personali, 40.
Pene, 43.
Presunzione, 35, 36.
Propria, 16.
Qualità di pubblico ufﬁciale, 15.
Ragione per cui si chiede l'indebito, 34.
Rapina, 25.
Roma — Diritto antichissimo, 2 — impero, 4 ——
Origini e sviluppo del reato, 2 — Repubblica, 3.
Servilio Glaucia ((em), 3.
Specie — esplicita ed implicita, 18 a 20 — propria
ed impropria, 16.
Stati d'Europa, 7.
Storia: ammaestramenti, 9.
Tentativo, 37.
Violazione dei doveri d’ufﬁcio, 21, 24, 26.

Violenza pubblica (reato di), 27.
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intentio, 16 — Si plus vel minus positum sit
quam oportet in condemnatione, 18 —— Somma
della condanna, 17 — Tamada, 15.
0uastiones publicae, 26.
Ripartizione della materia, 1.

Sacramentum, 5 a 7.
Sinendi modo (legatura), 20.
Taz-alia, 15.
Condanna (materia civile) .

.

.

.

.

.

.
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Accesso giudiziale, 22.
Accessoria —— Arresto personale, 62 a 65, 75 —Avvertenza preliminare, 51. — Condanna penale
principale, 66, 67 — Divisione della materia, 54 —Nozione, 27 — Principio generale, 32 — Ragione
di uno studio speciale, 31 — Risarcimento dei
danni, 39, 50, 55 a. 58 — Spese del giudizio, 59 a. 61.
Amnistia, 68.
Appello, 32.
Arresto personale (condanna accessoria), 54, 63 a
65, 75 —- Norme, 78 - Oggetto della condanna,
26, 27.
Assenza (Dichiarazione di), 18.
Assolutoria (Sentenza di), 18, 45.
Atto pubblico, 18, 30, 80.
Autorità maritale, 67.
Azione — ez delicto, 16 — ea: mala contraclu, 17.

Beneﬁeio della competenza e dello stretto necessario
—— Calcolo del patrimonio, 12 —- Cause di esclusione, 14 e 17 — ld. per cui si concedeva, 6 a 9
— Concetto ed evoluzione storica, 4 — Eccezione.

11 — Personalità, 10 — Prelievo del patrimonio
lordo o netto, 5 — Restituzione, 13.
Calunnia, 45.

Canoni fondamentali della condanna principale —
Contraddittorio delle parti, 36 —- Enumerazione,

Condanna (Diritto romano) .

.

.

.
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Actio judicati — Dilferenza dall’azione ori maria, 23
— lndebito e rimedi, 24 —- Origine, 25.
Adjudicatia, 2.

Ampliatz'ones, 26.
Estimatio litis. V. Legis actiones.
Assenti (giudizi penali), 28.
Azioni nossali, 13.
Comizi contrarinti (giudizi penali), 25.
Concistoro del principe (giudizi penali), 27.
Condemnare, 4.

Condemnatio — V. Giudizi civili — V. Giudizi pc—
nali — Signiﬁcati della parola, l.
Condictiones, 5.
Damnatio, 29, 30.
Dare, condemnare, judicatum facere oportere, 21.
Eztraordinaria cognitz'o, 20.
Formole pregiudiziali, ll.
Giudizi civili — Actio judicati, 22 a 24 —- Dare,
condemnare, judicatum facere oportere, 21 —
E'wtraordinaria cognitio, 20 — Legia actiones, 3
a 10 — Origini (nelle), 2 — Procedura formulare, 11 a 19.
ld. penali —— Assenti, 28 — Concistoro del principe,
27 — Comizi centuriati, 25 — Quaestz'ones publicae, 26.
intenti. V. Procedura formulare, 21.
Judicare, 4.
Judicis arbitrive postulatia, 5.
Legatura —- per damnatitmem, 29, 30 — sinendz
modo, 29.

Legis actiones, 3, 10.
0p0rtere, 19.
Per damnationem (legato), 29, 30.
Procedura formulare — Azioni nossali, 13 — Con—
demnatio certa et incerta, 14 — Id. parte della
formula, ll — Nesso fra la condemnatio e l‘intentz‘o, 19 -— Posto della condemnatio nella for-

mula, 12 -— Scambio dei subbietti ﬁguranti nella

35 — Juscta allegata et probata, 37 —— Non ultra

petite, 38.
Capacità di testare, 67.
Case fortuito, 51.
Cassazione, 25, 32, 60, 73.
Cattura del fallito, 63.
Causa — lstruzione, 37 — Valore, 42.
Cause del beneﬁcium competentiae — Enumerazione,
6 — Natura dei rapporti personali, 7 — ld. del
rapporto obbligatorio, 8 — Qualità propria del
debitore, 9.
ld. di esclusione del beneﬁcium competentiae -Azione ea; delicto, 16 — Id. em malo co-nt-raclu, 17
— Diminuzione del patrimonio per dolo, 15 —Rinunzia, 14.
Cauzione, 20, 36.
Citazione, 36.
Colpa contrattuale — Applicazione, 51 — Computo
dei danni, 53 — inadempimento d’obbligazioue e
ritardo, 50 — Malo adempimento d’obbligazioue, 52.
Colpa extracontrattuale — Clausola insita nella condanna generica ai danni, 49 —- Computo dei danni,

46 — Condanna implicita nel dispositive, 48 —
Danni di ingiusta accusa, 45 — ld. materiali e
morali, 43 — ld. provenienti da fatto non costituente reato, 42 — ld. id. da reato, 41 -— Delitto
e quasi delitto, 40 — Riparazione dell’attesa, 44
—- Solidarietà, 47.
Compensazione — delle spese, 60 — Liquidazione
danni, 45 — Modo di estinzione, 68 — Ordinanza
in giudizio di rendiconto, 21.
Competenza, 42, 73.

Computo dei danni — Colpa contrattuale, 53 —
ld. extracontrattualc, 46.
Condemnatio in id quod facere potest. V. Beneﬁzio
della competenza e dello dr.-tto necessario.
Condemnatio nel processo civile romano — V. Honeﬁcio della. competenza 0 dello stretto necessario
— Natura, 3.
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Condizione risolutiva, 50.
Confusione, 68.
Conjugi, 7.
Contestazione della. lite, 38.
Conti (rendimento di), 21.
Contraddittorio —-- condanna in, 25, 31 — delle
parti, 36.
Conlumacia (in), 25, 31.

Contratto (adempimento del), 50.
Contravvenzione, 61.
Corporale, 26, 31, 54.
(lesa giudicata, 32, 33, 78.
Damnum: danno, ].
Danni — Computo, 46, 53 —— Liquidazione, 41, 58
-—- Materiali, 43, 41 — Morali, 43, 44, 46 —— ".
Risarcimento dei danni.
Danno -— denuncia di, 20, 24, 36 —- temuto, 30.
Decreto, 19, 20, 22.
Deﬁnitiva, 20, 24, 31.
Deﬁnizione, 1.
Delitto —— civile, 40, 41, 45, 47 — penale, 64.
Diritti civili (perdita dei), 27, 54, 66, 67.
Dispositivo, 32, 48.
Divisione dei beni, 60.
Dolo, 15, 45, 53, 60.
Donazione, 8, 2").

Dote, 8, 1°).
Eccezione, 11, 38.
Ergastolo, 67.
Errore scusabile, 65.
Esecuzione forzata. -— Consegna di mobili e rilascio
di immobili. 79, 80 —- Controversie, competenza,
procedimento e rimedi, 73 — Esercizio cumulativo dei diversi mezzi, 73 -— Notiﬁcazioni che la
debbono precedere, 72 — Nozione, 69 —— Specie,
70 — Surrogazione, 74 —- Titolo esecutivo, 71.
Id. pel pagamento di somma —— Arresto personale, 78
— Forme, 75 — immobiliare, 77 — mobiliare, 76.
Esecuzione volontaria, 09.
Estinzione, 68.
Etimologia, ].

Falso civile, 30, 63.
Formule, 33, 34.
Forza maggiore, 51.
Fratelli, 7.
Futurum (in), 30, 31.
Generica ai danni, 49.
Genitori, 7.
Giudizio, 18.
Giuramento suppletive, 22.
Implicita, 48.
lnabilitazione, 18.

inadempimento d'obbligazione, 50.
lncumbenti, 22.
indennità al testimone, 21.
lngiusta accusa (danni di), 45.
Interdizione —- civile, 18 —- dai pubblici ufﬁci, 67.
Juzta allegata et probata, 37.
Lite temeraria, 58, 60.

.\lalu adempimento d'obbligazione: danni, 52, 57.
Mandato, 25, 78.
Mora, 57.

Motivi, 33.
\Iulta, 30.
Notiﬁcazione del titolo esecutivo e del precetlo, 71.
Nullità, 60.
Opposizione — del contumace, 32, 73 -— d1terzo, 32.
Ordinanza, 19, 21, 22, 71, 80.
Pagamento, 47, 68, 70, 73, 79.
Parte civile, 41, 45.
Patria. potestà, 67.
Patroni, 7.

l’ecuniaria, 3, 26, 31.
Pensione alimentaria, 24.
Per capì, 29, 31.

Perdita del diritto civile, 27, 66, 67.
Perizia, 22, 33.
Personalità, 10.
Possesso, 24, 30, 76.
Precetto: notiﬁcazione, 71, 80.
Prescrizione, 68.
_
Principale — Canoni fondamentali, 35 a 38 _. N°.
zione, 27 — Principio generale, 32 — Regione di
uno studio speciale, 31 — V. Risarcimento dei

dannL
Presunzìone, 29, 32.
Procedimento esecutivo, 73.
Procuratori, 62.

Provvedimenti dell’autorità. giudiziaria — Decreto,
20 — Ordinanza, 21 —— Sentenza, 22 — Specie, 19,
Proprietà, 24.
Provvisoria, 20, 24, 3], 36.
Quasi delitto, 40, 42, 45, 47.
Reato, 41, 43, 45, 65.
Reclusione, 67.
Rescissione, 60.
Responsabilità civile. V. Risarcimento dei danni (con-

danna principale).

Ricorso -— forma speciale di domanda, 36 — in cassazione, 32.
Riferimenti giuridici, 2.
Rinunzia, “.
Riparazione dell’o'l‘osa, 44.
Risarcimento dei danni (Condanna accessoria) —
Esecuzione eccessiva, 72 — Generalità, 27 a 30 ——
Istanza di parte, 54 —- Lite temeraria, 58 — Malo

adempimento, 52, 57 — Quando può aversi, 55 —
Ritardo nell’adempimento, 56.
ld. id. (condanna principale) — V. Colpa contrattuale
—

V.

Colpa

extracontrattuale —

Quando

può

aversi, 39.
Ritardo nell’adempimento, 50, 56.
Sede nelle sentenze, 33.
Sentenza — Contumaciale, 60 .— Dispositivo, 32, 33
48 — Motivi, 33 — Nozione, 19 — Ordinanza
con effetto di, 21 — Presunzìone di cosa giudicata.
32, 33 — senza condanna, 18, 22 — Titolo esecutivo, 71, 80.
Separazione personale, 24.
Sequestro conservativo, 20, 24, 30, 36, 49.
Signiﬁcato della parola, ].
Società, 8, 3°).
Soldati, 9.

Solidarietà — Danni, 47 —— Spese del giudizio, 61.
Solido (in), 29, 31.
Sorelle, 7.
Sospensione dall’esercizio di diritti civili, 66, 67.
Specie — Criteri distintivi, 23 — in contraddittorio
o in contumacia, 25 —— in futura-m, 30 -— in solido o per capi, 29 — pecuniaria o corporale, 26
— personale o non personale, 28 — principale
ed accessoria, 27 —— provvisoria e deﬁnitiva, 24Spese del giudizio — a favore dei Procuratori, 6"!
— Amnistia, 68 — Condanna accessoria, 27, 30, 54
—- Controversie sull’esecuzione, 73 -— Norme per

la condanna, 60 -— riservate, 22 —- Solidarietà 0
per capi, 29, 61.
Suocero, 7.

Titolo esecutivo, 71, 80.
Ufﬁcio pubblico (abuso di), 67.
Ultra patita, 38.
Violenza, 60.
Condanna (Materia penale) .
. . . .
Absolu-tio nb instantia, 24.
Ad metallo, ad hostias o ad opus, 5.
Alienazione mentale, 81.

pag. 563

Ambasciatori, 106.

Amnistia —— Condanne penali estere, 115 —— Roma, 7
— Stato annesso, 147.
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Amnistia (Modo di estinzione) -— Carattere reale, 151
-— Conseguenze rispetto ai terzi, 154 — Effetti, 152
—- Nozione e diti'ereuziali, 150 — Retreattività, 153.
Annessione. V. Giurisdiziom in territorio annesso.
Appello — a minima, 60 — del procuratore generale, 75 — fuori termine, 78.
Aquae et ignis interdictio, 5.
Arresto personale, 18, 29, 92.
Assicurazione, 132.
Autorità dei giudicati esteri nello Stato —- Amnistia, 115 — Grazia, 116 — Prescrizione, 117 —
Principiì generali e questioni, 112 — Progetto di
Codice penale russo del 1883, 119 — Riabilitazione, 116 — Sistemi legislativi, 113, 114.
Azione civile (Effetti sulla) — Condanna contumaciale,
64 — Regola generale, 62 —— Terzi, 63.
Id. id. (Statuente sulla) —— Arresto personale, 29—
Esecutorietà provvisoria, 30 — Sequestro, 31.
ld. penale (Eﬂ'etti sulla) —— Cosa giudicata, 59, 61
—— Rapporti coi mezzi di impugnativa, 60.
Id; speciale di decadenza — Fondamento e legislazioni, l25 —— Giurisprudenza, 126 — Inapplicabilità alle conseguenze civili, 131 — Procedimento,
128 --—- Regole di applicazione, 127, 132, 134 -—
Stranieri, 134.
Capitis diminutio, 5.
Career-azione — militare, 88 — preventiva, 86, 87.
Cassazione (Ricorso in) — fuori termine, 78 —» nell'interesse della legge, 76.
Cittadinanza —— etfetti sulla capacità, 134, 135 —
nessuna, 104 —— retroattività, 102, 136, 139.
Cittadino rappresentante uno Stato estero, 106.
Cognitiones extraordinariae, 3.
Competenza — del P. M., 96 — Incidenti di esecuzione, 97 —- Restituzioni, 55.
Complicità, 41, 42.
Composizioni, 8.
Concetto, 14.
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Dichiarazione giudiziale, 39.
Ditfamazione. 129.
Diritti onoriﬁci, 43.
Diritto elettorale, 34.
Divorzio, 1312.
Donna incinta, 80.

Effetti — Conﬁsca, 56 a. 58 -— V. Esercizio delle
azioni — V. Incapacità personali — V. Patrimonio — Specie, 3')‘.
Esecutorietà — provvisoria, 30 — Raffronto colla
condanna civile, 28.

Esecuzione — Appello o ricorso fuori termine, 78 —-—
Carcerazione preventiva: scomputo, 86, 87 — Can
cere militare, 88 — Competenza del P. M., 96 —
Concorso di condanne, 73 — Condanna in territorio
annesso, 140, 141 — Conﬁne, 94 — Decorrenza

delle interdizioni penali, 89 — Facoltà d‘appello
del Procuratore generale, 75 — Giudimto irregolare, 71 — Giurisdizione legale, 70 — Incidenti.
97 —— Limitazioni, 72 — Modi e luogo, 90 — Pena
pecuniaria: norme, 91 — ld. id.: detenzione sussidiaria, 92, 93 — Pubblicazione della sentenza, 95 ——
Quando possibile, 74 — Regole speciali e regole
generali, 69 —- Revisione del giudicato, 77 —
Ricorso nell’interesse della legge, 76 — Sorveglianza del P. M., 90 — V. Sospensione — Termine, 79.

Esercizio delle azioni (Effetti sull’) — Azione civile,
62 a 64 — ld. penale, 59 a 61.

Espiazione —- Effetti, 148 — Medio Evo, 13— Roma, 7.

Espulsione —— Naturalità acquisito dopo il reato, 133
—— Straniero, 101, 102.
Estera, lll.
Estinzione — V. Amnistia — Espiazione della pena,
148 — Giurisdizioni di territori annessi, 147 —
V. Grazia — Medio Evo. 13 — Modi, 148 —
Morte del condannato, 149 — V. Prescrizione —

Conﬁne, 94.
Conﬁsca — Medio Evo, 10 — Prescrizione, 164 —
Roma, 4, 5.

V. Riabilitazione — Roma, 7.
Id. della condanna penale estera. — Amnistia, 115
—- Grazia, 116 — Progetto di Codice penale russo
del 1883, 119 — Prescrizione, 117 — Riabilitazione, 118.

ld. (condanna alla) — Alienazioni, 57 — Limitazioni,

Estradizione: naturalità acquisita dopo il reato, 137.

58 — Natura e specie, 56.
Conseguenze estraterritoriali dei giudicati esteri —
Cambiamento di cittadinanza posteriore al delitto,

Faida, 8.
Francia — Autorità dei giudicati esteri nello Stato,
114 —- Lettere di riabilitazione, 13.
I"rcdum, 8.
!"ustium admom'tz'o, 5.
Germani, 8, 9.
Giurisdizione territoriale — Condanna di cittadino
rappresentante uno Stato estero, 106 — Estensione,
99 — Ordinaria o speciale, 107, 108 — Predomi—
nio, 98 — V. Straniero.
Giurisdizioni dello Stato — Decisioni di assemblee

Condanna civile. V. Raffronto colla.

136 — Criteri costitutivi e misuratori del reato,

129 —- ld. misuratori della. pena, 130 — Danni,
133 —— Impunità possibili: misure adottate, 139
— V. Incapacità personali derivanti dai giudicati
esteri — Naturnlità acquisita dopo il reato, 137,
138 — Non esecutorietà, 120 — Straniero appartenente a un terzo Stato, 135.
Cont1unacia —- Medio Evo, 6 — Prescrizione, 163
— Roma, 4, 5.
Id. (Condanna in) — Cosa giudicata, 64 — Effetti
sui beni e sugli interessi civili, 66 — Efﬁcacia e
revocabilità, 67 — Fondamento, 65 — Incapacitù
personale, 68.

Correlazione colla pena, 1.
Cosa giudicata -— estera, 101, 112 a 114 —- Gindizio civile, 62 a 64 —- ld. penale, 59, 61.
Grimm extraordinarium, 3.
Criteri —- costitutivi e misuratori del reato, 129 —

misuratori della pena, 130.
Damnatio memoriae, 7.

Danni — Giudicati di territori annessi, 146 — lil.
stranieri, 133 — V. Risarcimento dei.
I)elicta privata, 3,
Demenza, 81.
Deportatio, 5.
Deportazione in Francia: straniero, 103.
Deputati, 85.
'
Detenzione — preventiva, 86 a 88 f- sussidiaria, .

' 92, 93.

parlamentari, 109 — V. Giurisdizione territoriale
— Senato, 110.
ld. di territori annessi — Esecuzione e sue norme,
140, 141 — Estinzione della condanna, 147— Incapacità. personali, 143, 144 — Interessi civili, 146
— Istruzione delle condanne, 147 — Recidiva, 145
—- Sentenze suscettive o non di impugnazione, 142.
ld. estere —- V. Autorità. dei giudicati esteri nello
Stato — V. Conseguenze estraterritoriali dei giudicati esteri.
Grazia — Condanna penale estera, 116 — Medit
Evo, 13 —- Roma, 7.

[ri. (Modo di estinzione) — Concetto, 155 —- Con—
danne nelle quali può aver luogo, 156 — Conseguenze rispetto ai terzi, 159 — Differenziale, 150
—- Effetti, 157 — Incapacitz‘1 penali, 158 — Retro-

attività, 159.
Gravidanza, 80.
Ignoranza della legge penale (Sen.-n della), 99.
Impero romano (Sotto l‘) —— Carattere ed effetti, 5
— Efﬁcacia estraterritoriale, 6 — Estinzione, 7.
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Impunità possibili: misure adottate, 139.
Incapacità penali -—- Decorrenza, 89 — Grazia, 158
— Prescrizione, 161, 162 — Riabilitazione, 165

a 168.
Id. personali — Condanna in contumacia, 68 — Giurisdizioni di territori annessi, 143, 144 — Retro-

attività, 33, 34.
Id. id. derivanti dai giudicati esteri — V. Azione
speciale di decadenza — Conﬂitto di leggi, 121
— Giurisprudenza, 123 — Teorica che le riconosce
nello Stato, 121 — ld. che non le riconosce nello

Stato, 122.
ld. id. (etfetti) — Dichiarazione giudiziale, 39 —

Di diritto pubblico e di diritto privato, 43 — Fon«

Repubblica romana (Sotto la) —— Carattere privato, 2

— Id. pubblico, 3 — Effetti, 4.
Restituzioni (Condanna alle) — Competenza, 55 _

Estensione, 53 a 55 — Limitazioni, 55 —- Natura,
52 — Retroettività, 54.
Retreattività. — Amnistia, 153 -— Cittadinanza, 109,
136, 139 — Grazia, 159 — Incap)acità personali,
32, 34 —— Pene detentive, 35 — rincipii, 32 _
Restituzioni, 54 — Riabilitazione, 166.
Revisione, 77.
Riabilitazione — Condanna penale estera, 118 Medio Evo, 13.
ld. (Modo di estinzione) — Condanne disciplinari, 167
— Effetti, 165 — Fondamento, 165 — Incapacitù

penali perpetuo, 165, 168 —— Id. id. temporanee,
166 — Limi‘i, 168.

damento legale, 38 — Interdizione legale e dai
pubblici uﬂicii, 37 — Limiti di legittimità, 40 ——
Tentativo e complicità, 41, 42.
Incidenti di esecuzione, 97.
Indulgentìa principis, 7.
indulto, 150.
lnfamia — Medio Evo, 10 —— Roma, 5, 7.
Infermità mentale, 81.

Riduzione in pristino, 53, 54.
Risarcimento dei danni. V. Azione civile (Statuente
sulla).
ld. id. (Condanna al) — Casi in cui non si fa luogo.

inghilterra: autorità dei giudicati esteri nello Stato,

Roma — Sotto la repubblica, 2 a 4 — ld. l'impero,

112,
In integrum restitutio, 7.
Interdizione — all’estero, 125 a 128 — Condanna

5 a 7.
Russia: progetto di Codice penale del 1883, 119.
Senato: giurisdizione speciale, 110.
Seguestro — Contumace, 66 — Quando possa accorarsi, 31.
Solidarietà — Risarcimento dei danni, 51 — Spese
processuali, 47.
Sorveglianza del P. M. sull’esecuzione, 90.

contumaciale, 68 — Decorrenza. 89 — Estensione,

40, 41, 43 — Fondamento. 37, 38 — ln Stato
annesso, 143, 144 — Modo di operare, 39 — Retroattività, 33, 34 — Sanzione, 42.
Interessi civili — Giurisdizioni di territori annessi,
146 — ld. estere, 133.
Lettere di riabilitazione, 13.
Liberazione condizionale, 82.
Malattia grave, 81.

Medio Evo — Carattere privato, 8 — ld. pubblico, 9
—— Disuguaglianza, 11 — Effetti, 10 — Efﬁcaci:.
estraterritoriale, 12 — Estinzione, 13.
Minore senza. discernimento, 45.
Morte civile, 33, 99, 121, 123.
ld. del condannato — Medio Evo, 13 — Modo di
estinzione della condanna, 149 — Roma, 5, 7.
Motivazione, 45.

Naturalità acquisita dopo il reato — Espulsione, 138
— Estradizione, 137.
Pari: Medio Evo, 13.
Parlamento: decisioni, 109.

Patrimonio (Effetti sul) — V. Restituzioni — V. Risarcimento dei danni —- V. Spese processuali.
Pena di morte: esecuzione, 84.
ld. pecuniaria — Detenzione sussidiaria, 92, 93 —
Norme di esecuzione, 91.
Pene — detentive: retroattività, 35 — Germani, 10
— Roma, 5.
Persona giuridica, 23.
Possessore: restituzione di o getti.
Politico-militare (condanna), 05.
Prescrizione — Condanna in Stato annesso, 147 —
ld. penale estera, 117 —- Medio Evo, 13 — Roma, 7.
ld, (Modo di estinzione) -— Condanne contumaciali,
163 — Conﬁsca, 164 — Fondamento, 160 —— Incapacità penali, 161, 162.
Procedura penale obbiettiva, 25.
Provocatz'o ad populum, 3.
Pubblicazione della sentenza, 95.
Raffronto colla. condanna civile — Carattere, 15, 16
— Decorrenza di effetti, 17, 18 —— Esecutorietà,
28 —— Forma, 24 a 27 — Oggetto, 19 a 21 —
Soggetto, 22, 23.
Recidiva —— Condanne estere, 130 — ld. in territori
annessi. 145 —- ld. militari, 108 —- Decreto di
espulsione, 103.
ltegresso — Risarcimento dei danni, 51 — Spese
processuali, 47.
Ralegazione: Roma, 7.

50 — Natura. e condizioni, 48 — Requisiti del
danno, 49 — Solidarietà e regresso, 51.

Sospensione della pena, 83.
ld. dell’esecuzione — Demenza o malattia grave, 81
—-— Deputati, 85 — Donna incinta, 80 — Liberazione condizionale, 82 — Motivi: tassatività, 84
— Sospensione della pena, 83.
Spese processuali (Condanna alle) — Condizioni, 45
—— Estensione, 46 — Natura, 44 — Solidarietà e
regresso, 47.
Straniero — Appartenente & un terzo Stato, 135 —
Azione speciale di decadenza, 134 — Cambiamento
di cittadinanza dopo il reato, 136 —- Condannato
all’estero, 111 — Condanne di ordine politico-militare, 105 — Deportazione in Francia, 103 —
Esenzione da certe incapacità penali, 100 — Espulsione, 101, 102_— Giurisdizione territoriale, 99 -—
Naturalità acquisita dopo il reato, 137, 138 —
Senza patria, 101.
Tentativo, 41.
Terzi — Amnistia, 154 — Grazia, 159.
Transazioni: Medio Evo, 13.
Ultra patita, 60.
Vigilanza speciale della P. S., 131, 152, 162.
Vincularum uerberatia, 5.
“.ondictio indebiti
. . .
Accipiens non creditore, 7.
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Acquirente ed aggiudicatario evitto, 8.

Actio — de in rem verso, 9 — strictz' jurx's, 21.
Anticipazione, 6.
Buona fede, 21 a 23.
’fautia indiscreto, 19.
;)0ndictio sine causa, 1, 5.
Condictz'anes, 10
Condizione, 6.

Delegato e delegatario, 8.
Eccedenza nel pagamento, 6.
Eifetti —- Frutti ed interessi, 22 — Restituzione
capitale, 21 — Spese, 23 —— Terzi, 24 a 26.
Errore: prova, 19.
ld. (requisito) — Caratteristica diﬁ'erenziale, 10 ——
Donazione, 13 — Natura e distinzioni, 14 — Necessità sua, 11, 12.
Esercizio —— A chi spetta l’azione, 16 — Cessazione
del diritto di ripetizione, 9 — Contro chi si
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aperimenti, 17 —— Eccezioni al principio, 15 -—
Prova a darsi dall'attore, 18 a 20.
Frutti, 22.
Generalità, pr.“
Inesistenza di obbligazione, 5.
Interessi, 22.
Interusurium, 6.
Malafede, 21 a 23.
Mancanza di causa: prova, 19.
Id. id. (requisito) —— Accipiens non creditore, 7 ——
Come possa avverarsi, 4 — Eccedenza nel paga—
mento, 6 — Obbligazione inesistente, 5 — Oggetto
diverso, 6 — Solvens non debitore, B.
Mandato generale, 17.
Nozione, pr.“
Obbligazione naturale, 15.
Pagamento: prova, 18.
ld. (requisito) — Capacità dell'accipiens, 2, 3 —
V. Errore — Signiﬁcato, 1 — Validità, l.
Prescrizione, 5, 9.
Prova testimoniale, 19.
Prove a darsi dall’attore — Enumerazione, 18 -—— Errore, 20 — Mancanza di causa, 19 —— Pagamento, 18.
Quitanza ritrovata, 5.
Requisiti necessari — Enumerazione, l — V. Man—
canza di causa — Pagamento, 1 a 3.
Rinunzia alle garanzie, 9.
Rivendicazione, 24 a 26.
Solagna non debitore, 8.

Soppressione del titolo, 9.
Spese: rimborso, 23.
Terzi: eﬁ'etti, 24.
Vendita, 22.
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Cortile rurale, 96.
Creditori — anteriori alla convenzione di proroga dello
scioglimento, 78 —- V. Azione di divisione — V
Id. di frode —— Diritto nella divisione, 39.
Data certa, 59.
Decadenza, 66.
Deﬁnizione, 1.
Destinazione dei beni indivisi, 19, 79.
Diritti dei condomini — Esercizio, 10 — Innovazioni,
19, 20 —- Ipoteca, 18 — Pesi e spese, 21 —- Pro

prietà delle quote, 9 — Itivendicazione, 11 —- V.
Servitù.
.
ld. dei terzi. V. Creditori.
Diritto romano —— Azione possessoria, 23 — Destinazione della cosa. comune, 19 — Differenza fra comunione e società, 5 — Innovazioni, 20 —— Pascoli, 104
— Servitù sulla cosa comune, 12, 13.
Divisione — amichevole, 4-1, 51, 58 — V. Azione di
— V. ld. di frode — Concessionario della servitù,

15 — del fosso comune, 99 — extragiudiziale, 44
— V. Opposizione od intervento nella — Quando
inoppugnabile, 58 — V. Scioglimento —— simulata,
61, 63, 64.
Id. consumata — V. Azione di frode —- Cause di
impugnativa, 64 — Deﬁnizione, 65.
Id. effettuata —— Antidata della scrittura privata, 59

— Appello dalla sentenza di divisione, 65 — Azione
di frode al creditore non opponente, 60 — Creditore
non opponente, 60, 64 — Divisione simulata , 61
- Frode, 58 —— Personalità del diritto di impugnare
una divisione, 66 — Prova della frode, 62 —- ld.
testimoniale, 63 — Quando la divisione è consumata,
65 —Scrittura privata di divisione, 59 — Silenzio

dei creditori durante la divisione, 67.
Condominio . . . . . . . . . . . . pag.638
Acquedotti, 83
Acquiescenza dei creditori alla. divisione, 67.
Aclio communi dividundo e pro socio, 5.
Alberi, 101.
Amministratore, 37, 38.
Amministrazione — Autorità giudiziaria, 33, 38—
Consenso dei comunisti, 34 -— Maggioranza dei voti,
32, 35, 38 —- Mandatario, 37 — Nomina dell'amministratore, 38 — Ordinaria e straordinaria., 31
—- Perdita del diritto, 36.
Appello dalla sentenza per la divisione, 65.
Atti della divisione, 81.
Autorità. giudiziaria, 33, 38.
Azione — di manutenzione, 23 a 26 — di reintegrazione, 29.

ld. di divisione (Creditori) — Accordo dei condomini per una divisione amichevole , 44, 45 — A
chi spetta, 39 a 41 — Concorso dell’azione familiae
erciscundae colla communi dividundo, 46 -— V.
Opp0sizione ed intervento nella divisione — Quando
inammessibile, 42 — Vendita dopo proposta, 43.
ld. di frode — Creditore non opponente, 60 — Creditori citati e non comparsi, 67 — Personalità o

decadenza, 66 — Prova., 62, 63 — Scrittura privata
senza data certa, 59 -— Testo della legge, 39, 58.
ld.

ossessoria — fra coeredi, 27 — fra condomini,

2îila 26, 28, 29 — proprietario, 22.
Basi, 2.

Caratteri — Analogia colla società, 4 — Differenza
dal condominium in solidum seu pro indivisa u
juris germanici, 5 a 7 -— Differenze dalla società,
, .
Cessionario di condomino. V, Creditori.
Citazione, 51.
Coeredi — Azione possessoria, 27 — Nomina di un
amministratore, 38.:
Comodi rurali, 95 a 97.

Compascolo. 'V. Pas-colo promiscuo.
Competenza, 110.
Comunione, 4 a 8.

Domanda di divisione fatta dei creditori, 56.

Effetti della opposizione alla divisione — Differenza
dalla domanda di divisione, 56 — Disponibilità

della quota nel debitore (sulla), 55 — Enumerazione,
54, 57 — Limitazione loro nll'opponente, 57.
Equipollenti dell'opposizione alla divisione, 51, 53,
Facoltà del creditore opponente alla divisione, 57,
Fondamento, 2.

Fossi, 83, 85, 99.
Garautia del possesso. V. Possesso.
Germani, 104.
Indivisione temporanea (convenzione di) — Gre it…-i

anteriori, 78 — Facoltà dell‘autorità giudizi rin,
77 — Prova, 75 — Rinnovo: decorre-ma, 74 — l.|_liceità, 72 — Sottoscrizione, 76 — Termine ecco

dente il decennio, 73 -— Validità, 71.
Innovazioni nella cosa comune, 19, 20.
In solidum. V. Pro indivisa.
Intervento dei creditori alla divisione. V. Opp0sizione ad.
Ipoteca, 18.
Jnris germanici. V. Pro indivisa.
Lastrici solari, 83, 91.
Licitazione, 65.
Locazione, 19.

Maggioranza, 32, 35, 38.
Mandatario, 37.
Medianza, 87.

Morte di un comunista: continuità. della comunione, 3.
Muro divisorio — classiﬁcazione: servitù, 85, 87 -distinzione dalla servitù propriamente detta, 86 —
natura, 87.

Muro maestro, 89, 90.
Natura dei beni indivisi, 79.

Nomina dell'amministratore, 38.
Notiﬁca dell’atto di intervento alla divisione, 51 a 53.
Oggetti del condominio pro indivisa, 84.
Opposizione — alla rimozione dei sigilli, 51 —- (Il
terzo. 58.
ld. ad intervento nella “divisione

— Chi vi abbia di-

ritto, 47, 48 — Condomino non notiﬁcato, 52 —
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V. Effetti — Equipollenti, _51, 53— Notiﬁcazione,
51 a 53 — Spese: carico, 49 —- Id.: diritto di
rivalsa, 50.

Pascoli promiscui — comunisti, 107 a 110 — Napoli,
105 — Natura giuridica, 106 —— Recesso dalla
comunione, 108, 109, 110 — Tempi antichi e Medio
Evo, 104.
Personalità — azione di frode, 66 —— opposizione di
un creditore, 57.

Pesi e spese, 21.
Piani diversi di una casa — Muro maestro. 89, 90

— Oggetti del condominio e classiﬁcazione, 88 —Suolo, 93, 94 — Tetti e lastrici solari, 91, 92.
Possesso —- Azione possessoria 22 a 29 — Prescri—
zione, 30
Precetto immobiliare, 53.
Prescrizione, 30.
Presunzìone, 9, 34.
Pro diviso, 6, 82.
_

Id. indivisa — Alberi. 101 — Aspetti sotto cui si
presenta e regole relative, 83 — Caratteristiche.
5 a 7, 82 — Comodi rurali, 95 a 97 — Fossi, 99
-— V. Muro divisorio — Necessità di rassegnarnc
gli oggetti, 84 — V. Piani diversi di una casa —
Siepi, 100 — Uso delle cose, 98 —Vie vicinali, 102.
Procedimento per la divisione, HI.
Promiscuità dei pascoli. V. Pascoli promiscui.

Pr-opxietà (di1itto di),9
I’10va — disuguaglianza quote, 9 — testimoniale,
34, 63,75.
Recesso dalla. comunione dei pascoli, 107 a 110.
Hecip1_ocità dei pascoli, 103.
Responsabilità, 34.
Retroettività, 70.
Riparazioni o ristauri: oneri dei condomini, 97.
Rivalsa (diritto di), 50.
Rivendicazione, 11.
Roma: pascoli promiscui, 104.
Scioglimento —— Diritto anteriore, 70 — Divieto per
leggi speciali, 80 — V. lndivisione temporaneo
(convenzione di) — Natura e destinazione dei beni

79 — Ordine pubblico. 69— Regola generale, 65.
Scrittura privata di divisione, 59.
Servitù — legale, 7, 8 — prediali, 13 84, 92 —pr…
indivise, 86.

Id. sulla cosa comune — Conseguenze pel costituente,
14,17—1d. pel terzo acquirente, 16 — Costituzione
12 — Divisione, 15 — Legge 25 De sera. proud.
urb., 13.
Servitus oneris ferendi, 89, 93.
Siepi. 83, 100.
Simulazione, 61, 63, 64.
Società — analogia, 4— differenze, 3, :’1.
Spese, 21.
ld. per l’intervento dei creditori o cessionarii alla
divisione —— Carico, 49 — Diritto di rivalsa, 50.
Strade vicinali, 102.
Storia. — Condominium' juris germanici, 6 — ld.
id. romani, 6 — Diritto romano, 5 -— Pascoli,
104, 105.
Suolo di una casa, 93, 94.
Termine — all‘azione possesso'ria, 23, 24 — allo
scioglimento: rinnovazione, 71 , 72, '74.
Tetti, 83, 91.
Usi civici, 104.
Vendita, 48.

Condizioni della presunzione legale di condono — Enumerazione, 6 — Restituzione fatta del titolo ori
ginale del e1edito sotto fo1ma privata, 6. A) _
ld. id. al debitore, 6, D) —— ld. id. dal cieditore,
6, C) — Volonta1ietà della xestituzione, 6, B).
Conﬁdejnssori, 12.Copia in forma esecutiva di sentenza di condanna, 8
Dalia in solutum, I.
Donazione, 2.
Effetti — Condono della cauzione, 13— Id. espresso,
12 _. Id. tacito, Il.
Espresso —— effetto, 12 —- nozione, 1.
Fallimento, 15, 16.

Fidejussori, 12, 13, 15.
Forma, 2.
Gratuito, ].
Incapaci, 2.
Irrevocabilità, 2.
Liberazione, 5.
Moratoria, 16.
Mutuo dissenso, 14.
Natura giuridica, 2.
Novazione, l.

Nozione, I.

Obbligazione indivisibile e pro rata. 6.
Oggetto, 2.

Parziale, I
Pegna: volontaria restituzione, 8.
Per compenso, I.
Pluralità di debitori, 6.
Possesso semplice del titolo, 9.
Presunzìone legale di Iibenazione — Condizioni, 6 —
l‘onda1nento,3 — Nntu1u, 7 — Oggetto, 5 —Po:sesso semplice del titolo, 9 —— Prova, .9 -— Quando
abbia luogo, 4.
ld. semplice di liberazione,» 8.—

Prova —— condono tacito, 3 — presunzione di liberazione, 9.

Prima copia esecutiva di atto pubblico. 8.
Restituzione — al debitore, 6, D) — del titolo originale, 6, A) —— fatta dal creditore, 6, C) — volontaria, 6, B).
Itevocabilità, 2.
ltimessione del debito — reale e pers…nade, 10 —
— sinonimia, I.
Senso stretto (in) —— Natura giuridica e norme regolatrici, 2 — Nozione e specie, I.
Signiﬁcati varii, pr.“
Specie, l.
Tacito — Effetti, Il — V. Presunzìone legale di
Inboxazione
Titolo lacerato o cancellato, 8.
Totale, 1
Condotta delle acque (rinvio)

.

.

.

.

.
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Condotta medica

.

.

.

. .
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.

.

.

.

Archiatri populares, ].
Armadio farmaceutico, 5.
Chiamata diretta (nomina per), 3.Colèra, 5.
_
Competenza
amministrativa, 3 —— giudiziaria, —1.
Concorso, 3.Congregazione di carita, 3.
Consigli sanitari, 2.
Consorzio di comuni, 2.
Diritti del medico, 6.

Condono 1_rinvio)

.

.

.

.

.

.

Condono del debito .
Accettazione, 2.

.

.

.

.

.

.

Accettilazione Aquiliana, 2.
Capacità, 2
Cauzione (condono della): effetti, 13.
Concordato, 15.

.
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Disdetta, 4
Durata, 3, 4.
Giunta provinciale amministrativa, 2.
Impiegati amministrativi, 8.

lneleggibilità amministrativa, 8.
Insequestrabilità dello stipendio, 10.
Legislazione italiana. attuale, 2.
Lavatrici, 2.
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che vi ha presieduto, 15 — Negoziati diplomatici
del 1859, 22 — ld. fra la Sardegna e la Corte Pontiﬁcia, 17 — Progetto della Costituente italiana, 20
— Id. Rosmini, 18 — Id. Rossi, 19 — Scuola
neo-guelfa e scuola neo-ghibellina, 21.
Elementi — costitutivi dello Stato, 7 —— di nazionalità, 5.
Evoluzione —- allo Stato federativa , 5 -— e rivolu—

Licenziamento, 4.
Locazione d'opera, 3.
Malattie infettive, 5.
Medico condotto — Diritti, 6 — Incompatibilità, &
-— Insequestrabilità dello stipendio, IO — Nomina, 3
—- Obblighi. 5 —- Pensione, 9 — Pene disciplinari, 7.
Id. provinciale, 6, 7.
Nomina del medico, 3.
Obblighi del medico, 5.
Parcelle degli onorari, 6.
Pensione, 9.
Prefetto, 2 a 4.
Provvedimenti disciplinari, 7.

zione, 15.

Ferrovie, 39bis.
Filosoﬁ umanitarii, 24, 32.
Forme di governo, 14.
Franchigie costituzionali in Italia, 16.
Funzioni dello Stato, 9, IO.

Regolamenti d’igiene, 5
Sistema di tutta cura, 2.
Storia, !.
Ufficiale sanitario comunale, 5.

Impero di Stati, 4.

.......
Coutarreatio .
Aqua et igni accipi, 2.
Auspicia nuptl'arum, 2, 6.

Internazionalità, 32.
Istituzioni amministrative internazionali, 34.
Italiana. V. Diritto pubblico italiano (Rinnovamento
del).
Legge, 12.
Legislazione sociale, 10.
Libertà — del commercio internazionale, 34 — individuale, 12.
Linguaggio, 5.
Monarchia costituzionale, 14.
Nazionalità — Criterio unico di coesistenza fra gli
Stati, 31 — italiana, 15, 22 — Umanità delle
nazioni, 32.
Obblighi dei cittadini, Il.
Organi dello Stato, 7.
Organizzazione esteriore dell'umanità delle Nuzioni, 33.
Pangermanismo, 29.
Panromanismo, 28.
Panslavismo, 30.
Personalità dello Stato, 7.

pay.6'N

Camilli e camillae, 8.

Carattere patrizio, 6.
"oemptm. I, 2.

Decadenza, 6…
Deztrarum jam-tio, 2.
Dies religiosi, 4.
Diﬁ'arreatio, 2, 7.
Domum deductio, 2.
Effetti giuridici, 5.
Forme del matrimonio — Germani, I, c) — Grecia,
|, b), 2 — India, |, a), 2 — Roma, |.
Formula: … Gajus, ugo Gaja, :'._
Germani, ], e).
Grecia, |, b), 2.
India, |, a), 2.
Luogo, 3.

Pesi e misure, 37.

Popolazione, 7.
l’oste, 36.
Poteri dello Stato, 13.
Primato e Prolegomeni del Gioberti, 21.
Progetti di federazione in Italia — Rosmini, IS —
Rossi, 19.
Prepaganda — federalista in Italia nel 1848, 16, 2|
— Stato universale, 24.
Proprietà letteraria ed artistica, 39.
Rappresentanza, 8.
[tazza, 5, 27.
Relazioni internazionali, fi.
Repubblica, I‘-l.

Manus maritale, 5.
Matrimi, 8.

Mola salsa, 2.
Origine storica, I.
Panis ﬁzrreus, ], 2.
Patrimi, 8.
Rito. 2.
Sac-rum n1zptiale, 2.

Sella: jugatae, 2.
Tempo, 4.
Tuono, 4.

l’erba salemm'a, 5.
Confederazione . . . . . .
Carattere specifico, I.
Cause, 3.
Città anseatiche, I.
Concordati, 2.
Condizioni geograﬁche, 5.

.

.

.

[M;]

Rosmini, 18.
Rossi, 19.
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Sangue (elemento del), 5.
Scuola — neo—guelfa e scuola. neo—ghibellina, 21 —storica, 28.
Sistema di Stati, 6.

Id. federale — V. Diritto pubblicoitaliano (Rinnovamento del) — V. Stati federatìvi.
ld. — metrico, 37 — rappresentativo, 8, H.
.
Società di Stati, l.
(
Sovranità, 12.
‘
Stato — Forme di governo, 14 — Limiti della sua

Considerazioni.etnograﬁche — Impossibilità loro, .'tl

— Pangermanismo, 29 —— Panromanismo, 28
Panslavismo, 30 —- Progetti, 27.
Congresso di Parigi del 1856, 30.
Convegno di Plombières, 22.
Coscienza dell' — umanità, 31 — unità. 7.
Cosmopolitismo, 32.
Costituente italiana, 20.
Deliberazioni federali, 2.

azione,

10 -— Natura ed essenza, 7 —- rappre-

sentativo, l4 — Sistema rappresentativo, 8 -—
Sovranità. nazionale, 12 — Termine medio proporzionale nella lotta fra l’individuo e la società, Il

— Ufﬁci, 9 — umanità, 25, 26 — Unità suo e
distinzione dei poteri, 13.
Id. federativa — Caratteristiche, 6 — Circostanza
da cui sorge, 5 —— Forme di governo, 14 — Po-

Destino storico, 4.

Ditterenziali dallo Stato federativa, 6.
Diﬂicoltà e pericoli — nelle relazioni internazionali, 3
— nell'ordinamento interno, 2.
Diritto delle genti, 26.
Id. pubblico internazionale (Rinnovamento del) ——
V. Confederazioni etna raﬁche —-— V. Stato universale — V. Umanità de le nazioni.
Id. id. italiano (Rinnovamento del) — Avvenimenti
'del 1848, 16 —— Conclusione, 23 — Legga storica
Dronero ITALIANO, vol. VIII. parte I'

'

teri dello Stato, 13.

Id. unilario —-— Forma. di governo, [4 -— Poteri dello
Stato, 13.

Id. universale — Impossibilità giuridica, 26 — Id.
storica, 25 — Propaganda dei ﬁlosoﬁ umanitari, 2-I.
Telefoni e telegraﬁ, 35.
[45.
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Termini cestitutivi dello Stato, 7.
Territorio, 7.
Trasformazione in Stato federativa, 5.
Ufﬁcio internazionale — dei pesi e misure, 37 — delle
amministrazioni telegraﬁche, 35 — delle poste, 36.
Umanesimo, .2.
Umanità delle nazioni — Organizzazione esteriore, 33
— Rapporti colla nazionalità, 32.
Unione — di Stati, 1 — ferroviaria universale, 39 bis
— monetaria, 38 —- postale, 36 —- per la protezione dello. proprietà letteraria ed artistica, 39 ——
telefonica, 35 — telegraﬁca, 35.
Unioni internazionali, 34.
Unità dello Stato e distinzione dei poteri, 13.

Villafranca (Pace di), 22.
Zurigo (Trattato di), 22.
pag. 725
Donlerenze e congressi . . . . . . .
Abolizione della corsa, 31.
Acquisgrana (Congresso di) — del 1748, 24 — del
1818, 28.
Ammessione, 39.
Antichità, 4.
Associazione internazionale del Congo, 34.
Atti ﬁnali, 45.

Pentarchia ed Esarchia, 32.
Piani poteri, 43.
Pietroburgo: conferenza del 1868, 32.
Presidenza, 42.
Procedimento (Diritto positivo) — Ammessione, 39

— Convocazione, 37 — Esecuzione, 46 — Forma,
43 -— Lingua, 41 — Luoghi di riunione, 43 _
Ne'goziazioni e convenzioni preliminari, 38 — Piani

poteri, 43 — Presidenza, 42 — Protocolli ed atti
ﬁnali, 45 —— Rappresentanti, 40 — Segretari, 42
— Votazione, 44.
Protocolli, 45.
Rappresentanti, 40.
Rastndt (Congresso di), 24.
Recès général, 45.
Riforme, 47.
Ryswick (Congresso di) del 1697, 21.
Fede, 38.
Segretari, 42.
Signiﬁcati della parola nel — diritto costituzionale, 1
— ld. internazionale ideale, 2 — ld. id. storico e
positivo, 3.

Soissons (Congresso di), 24.
Stati Uniti d’America, l.
. Tavola rotonda, 43.

Bandiera neutra: mercanzia nemica, 31.
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95 —— V. Scioglimento della Camera -— Id. del

Vantaggi del sistema, 45.

Senato, 103 -— V. Voto del Senato nei rapporti

ld. del Senato. 5].
Secessione (Diritto di'), 126.
Senato — Condotta da tenere dopo le elezioni generali, 48, 49 — Conﬂitti tra Camere e potere esecutivo, 57 — Scioglimento, 51 — V. Spostamen‘n
della maggioranza nei Senuti -— I’. Voto nei rapporti col Gabinetto.
Sessioni (Brevità delle], 94.
Sicilia — Conﬂitti fra Camere e potere esecutivo, 63

col Gabinetto e coi singoli Ministri — Id. necessari perchè il Gabinetto rimanga al potere, 92 ——
V. ld. di sﬁducia della Camera.
ld. id. fra le Camere — Aggiornamento (sull’), 56
— Materia ﬁnanziaria (in), 55 — Ritiro del progetto di legge, 54.
Modiﬁcazioni nel Gabinetto,. 96.

Monarcbie consultive del Medio Evo, 35.
Norvegia — Conﬂitti fra Camere e potere esecutivo,

— Regno del l848: conlercnze miste, 39.

63 -— ld. tra le Camere in materia ﬁnanziaria, 55

— Riunione plenaria delle Camere, 27.
Oggetto della trattazione, -I.
Opinione pubblica —- contraria al Gabinetto, 123 —
potere moderatore, l53.
Ostruzione, [37, IBS.

Spagna — Conﬂitti tra le Camere: Conferenze miste,
39 — Spirito dei compromessi, 159.
Spostamento della maggioranza nei Senati, 52, 53.
Stati federativi, [26.

Palma: conﬂitti tra Camere e potere giudiziario, 16.

esecutivo, 63 — Id. id. e otere giudiziario, 17 —
Id. nelle Camere, 138 — pirito dei compromessi,

ld“. Uniti d’America — Conﬂitti tra Camere e potere

Parlamento siciliano antico: conﬂitti tra le due Camere, 33.
Portogallo: potere moderatore del Re, [43.
Id. (Conﬂitti tra le_Camere) — Materia ﬁnanziaria

158 — ld. di legalità, I67.
ld. id. (Conﬂitti fra le Camere) — Aggiornamento
(sull’), 56 —— Conferenze miste, 38.
Svezia: conﬂitti tra le Camera in materia ﬁnanzia—

(in). 55 — Metodo di risoluzione, 30.

ria, 55,

Potere elettorale ed esecutivo (Conﬂitti tra) — Elezioni coatrarie al Gabinetto, 119 a 122 — Opinione
pubblica contraria, I23.
‘ ld. id. e giudiziario (Conﬂitti fia), 124…
ld. esecutivo. V. Conﬂitti tra le Camere ed il.
ld. id. e giudiziario (Conﬂitti fra), I24.
.
…. giudiziario. V. Camere ed il potere giudiziario
(Conﬂitti tra la‘.
lc]. id. (Conﬂitti del): rinvio, 139.
_

Svizzera — Conﬂitti tra Camere e potere giudiziario,
18 — Id. fra le Camere: Consiglio federale conciliatore, 41.
Unanimitii dei voti, 24.
Ungheria —- Conﬂitti fra le Camere: Commissioni
miste, 32 — Spirito di resistenza, 162.
$enezuela: riunione plenaria della Camera, 26.

ld, legislativo e giudiziario (Conﬂitti fra), 2.

Voto del Senato nei rapporti coi singoli ministri, 69.

ld.’ moderatore del Re - Assenza in tempo di crisi,
149 — Come si esercita, l46 — Costituzioni del

Id. id. id. col Gabinetto_— Dessolle, 68— Pratica,
67 — Principiì, 66 —— Utilità loro, 70.

Duomaro ITALIANO, vol. VIII, parte I‘

zittoria (Colonia di), 25, 37, 55.

l46.

_
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Francia —- Conﬂitto tra autorità di grado disuguale, .
24 — Id. reale: cosa giudicata, 58 —— Id. virtuale
e possibile, 21 —- Legislazione, 3 — Litispendenza,
21 — Storia, 2.
ld. (Procedura pe1 regolata. di com stenza) — Deca-

Voto di ﬁducia della Camera, 83.
ld. di sﬁducia della Camera. -— Casi in cui deve
omettersi, 77 — Coalizioni, 78 — Modi, 80 —
Partecipazione dei Ministri e dei Sottosegretari di
Stato, 82 — Pubblicità, 81 — Scelta del terreno,

denza di diritto, 51 — Disposiz.

76 —- Tempo: regola, 79.

B

Conﬂitto di attribuzioni (rinvio)

.

.

.
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G — Conﬂitlo di giurisdizione e di competenza (materia
civile) . . . . . . . . . . .pag.979
Austria — Conﬂitto tra tribunale dello Stato e tribunale straniero, 33 —- Norme per la risoluzione
dei conﬂitti, 5 — Procedura per il regolamento

di competenza, 43.
Autorità amministrative, 11.
Camera di consiglio, 47.
Cassazione, 55.
Cause -— dei conﬂitti, I, 12 — identiche o connesse
davanti lo stesso tribunale, 19.
Codice albertino, 48.
Collegio arbitrale, 31.
Competenza — Rapporti colle giurisdizioni, 10 —
V. Regolamento di — Simultanea fra le autorità
in conﬂitto, 27 —— Specie, 9.
ld. a risolvere il conﬂitto virtuale e possibile —- Fra
autorità di grado. disuguale, 24 a 26 — ld. id. giudiziarie, 23 — Id. id. giudiziaria e collegio arbi-

trale, 31 — Id. più consigli di famiglia, 32 — ld.
Pretoro e tribunale rnsidenli in diversi distretti
di Corte di appello, 25
ld. tribunale nazionale
e straniero, 33 — Giurisdizione volontaria, 30.
Conﬂitti — di attribuzione, 4, 14,- 16 —- nell’ammi—
nistrazione attiva, 12.
ld. di competenza — Differenza dei conﬂitti di attri—
buzioni,

francese, 44 —- Controricorso, 49 — Decadenza di

diritto, 52 — Decreto preliminare del tribunale, 49
- — Notiﬁcazione del ricorso e decreto, 45 — Produzioni, 46 — Provvedimento deﬁnitivo, 54 — Id.
… di rigetto e danni, 53 — Pubblico Ministero, 47
— Ricorso, 44 —— Sistema processuale austriaco,
43 — Sospensione delle cause, 50.
'
Pubblico Ministero, 47.
Regolamento di competenza — V. Competenza a risolvere il conﬂitto virtuale e possibile — Facolta—
tivo per le parti, 35 —- Limiti della facoltà delle
parti, 37 — Nozione e diti'erenzinli, pr.“ e 34 —-

16 — Nozione, 15 — reale negativo o

positivo, 18 -— virtuale 0 possibile areale o certo, 17.
ld. di giurisdizione — fra tribunali amministrativi
ed ordinari, 14 —— ld. tribunali ordinari, 15.
ld. fra Corti di cassazione —— Legge e regolamento
del 1875, 66 —— Legge speciale del 1862, 65 —
Procedura, 67 — Rinuncia, 70 —— Risoluzione:
spese, danni, deposito, 68 — Sezioni di Corte
istituite in Roma, 69 ‘— Virtuale, 71.
Conﬂitto reale — Cosa giudicata, 59, 62 — Decadenza, 62 — Ditl'erenza dal virtuale, 56 — ld. tra
positivo e negativo, 57 — Giurisdizione volontaria,
60 -— Risoluzione, 64 — Soppressione di uno dei magistrati, 61.
'
ld. virtuale e possibile — V. Competenza. a risolverlo —— Id. simultanea, 27 — Connessione nella
legge italiana, 22 — Francia, 21 — Giurisdizione
volontaria, 28 a 30 — Quando ha lue o, 17, 20.
Connessione di cause — Francia, 21 —

Obbligo del giudice, 36 — V. Procedura — V.
Termine utile pel.
Ricorso, 44.
Rinuncia, 70.
Sospensione delle cause, 50.
Sottoscrizione, 44.
Spese: conﬂitto tra Corti di cassazione, 68.
Termine utile pel regolamento di competenza —— Declinatoria del toro accolta, 39 — ld. id. respinta in
appello, 41 — ld. id. in prima istanza, 40 — 1po-

tisi possibili, 38 -— Relazione Pisanelli sull’articolo 109 Codice proc. civ.. 42.
Tribunale — amministrativo, Il —— straniero, 33.
Unione di cause: connessione, 22.
Virtuale: conﬂitto fra Corti di cassazione, 71.

revenzione

ed unione, 19 —— Sistema del legislatore italiano, 22.
Consiglio di famiglia, 32, 60.
Continenza di cause, 22.
Controricorso, 49.
Cosa giudicata: conﬂitto reale, 58, 59, 62.
Dagièìi — Conﬂitti tra Corti di cassazione, 68 — norme,

D — Conﬂitto di giurisdizione e di co'mpatenza‘(Materin
penale)........... . pag. 1001
Amirauté, 7.
Areopago, 2.
,
Atti — conservatori, 16 — di giurisdizione, 28.

Attribuzioni (conﬂitti di), 13.'

Decadenza — Conﬂitto reale, 62 — dal rego]amento
di competenza, 51, 52.
Declinatoria del foro — accolta, 39 — Facoltà delle
parti, 35 — Limiti della. facoltà. delle parti, 37 —Nozione, 34 — Obbligo del Giudice, 36 — Rego—
lamento di competenza: ipotesi varie, 38 — Relazione Pisanelli sull’articolo 109 Codice di proc. civ.
42 — respinta in appello, 41 — Id. in prima
istanza, 40.
'
'
Deposito a titolo di multa: conﬂitto fra Corti di

'

Austria pr.°
Autorità della sentenza della Corte di cassazione sul

conﬂitto, 57, 58.
'
'
Belgio, pr.“
Chettelet, 7. .
Cin-costanze nuove sciolte nel dibattimento, 49.

.

Competenza —— V. Conﬂitto di — ld. di giurisdizione,
22 -— Corte di cassazione, 33.

'_

Condizioni del conﬂitto (di competenza _— Contenuto

cassazione, 68.

Diniego di giustizia, 28.

e] Codice, 44 —

Rigetto e danni, 53 — Sentenza preliminare, 48.
Generalità —- Autorità. amministrativo, Il — Competenza e sue specie, 9 — Conﬂitti di attribuzione e giurisdizione, 13 — ld. di giurisdizione e
competenza, 14 -— Id. nell'amministrazione attiva,
12 —— Conﬂitto reale, negativo e positivo, 18 — Id.
virtuale 0 possibile e reale o certo, 17 — Ditterenza
fra i conﬂitti di competenza e quelli di attribuzione,
16 — Giurisdizione e sue specie, 8 — Identità e
connessione di cause, 19 — Opportunità loro, 6 —
Poteri dello Stato, 7 7 Rapporti fra la competenza e la giurisdizione, 10.
Giurisdizione — Rapporti colla competenza, 10 —
Specie. 8.
ld. volontaria — Autorità competente a risolvere il
conﬂitto, 30 7— Conﬂitto reale, 60 —- Id. reale negativo, 29 — Id. virtuale e possibile, 26.
Grado disuguale fra le autorità in conﬂitto, 25 a 26.
Identità di cause, 19.
'
Legislazione — Francia, 3 — Italia, 4.
Litispendenza: Francia, 21.
Nozione, pr".
_
Procedura. per il regolamento di competenza — Camera di consiglio, 47 — Cassazione, 55 — Codice

Wùrtemberg: Conﬂitti fra le Camere ——- Conferenze
amichevoli, 34 — Materia ﬁnanziaria, 55 — Progetti d’iniziativa regia, 31.

delle .due_decisioni della giurisdizione istruttoria
I ‘

.e di cognizione, 46 -— V. Dichiarazione d‘incom-
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petenza -— Enumerazione, 41 —— Rinvio dalla giu-

risdizione istruttoria a quella. di merito, 42.
Condizioni del conﬂitto di giurisdizione — Due autorità giudiziarie investite, 16—— Enumerazione, 15
— Identità della causa, 18 — Impossibilità di rimedio ordinario, 19 — Merito della causa non
ancora deciso, 17.

Conﬂitto di attribuzioni, 13.
,
ld. di competenza — Autorità della sentenza della
Corte di cassazione sul conﬂitto, 57, 58 —V. Condizioni — Differenziale del conﬂitto di giurisdizione, 13, 39 —— Disposizioni del Codice di procedura
penale, 40 — Giurisprudenza sotto i precedenti
Codici penali, 44 — Trasmessione degli atti al
Procuratore del Re, 47.
Id. di giurisdizione —- Autorità tra le quali può nascere, 20, 21 -— V. Condizioni — Diﬂ'erenziali, 13

— Giurisdizione penale ordinaria e speciale. 10 —
Nozione, 12 — Positivo o negativo, 14 :— Possibilità, 11 — V. Procedura — Senato costituito in
Alta Corte di giustizia, 2].
Id. tra due Giudici istruttori, 32.
Consiglio del Re in Francia, 7.
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Roma., 3, 4.
Saluto, 55.
Senato, 21.

Specie di conﬂitto, 13 e 14.
Storia — Antichità, 1 —— Feudalesimo, 4 — Francia,
7, 8 — Grecia, 2 — Italia, 9 — Monarchia,6 -—
Roma, 3, 4.
Termine — Osservazioni delle Parti, 29 — Ricors(
in cassazione, 36.

Tesmoteti, 2.
Tournelle (La), 7.
Trasmessione degli atti al Procuratore del Re, 47.
Valutazione diversa delle prove — Dottrina dell’autore, 56 — Id. di Grippo e Saluto, 55 — Giurisprudenza, 52, 53 — Procedimento a seguirsi, 54.
E — Conﬂitto di giurisdizione e di competenza (Diritto
penale militare). . . .
pag. IDI?
Anomala, 1.
Avvocato Generale militare, 7.
Aﬂ"ermazione del falso, negazione od occultazione del
vero.
Competenza, 3, 6.
Corte di cassazione in Roma, 3.

Corte del Parlamento in Francia, 7.

Giurisdizione militare (Conﬂitti fra più magistrati

Id. di cassazione (Conﬂitto di competenza) — Autorità della sentenza, 57, 58 — Competenza esclusiva, 41 -— Trasmissione atti, 47.
Id. id. (Conﬂitto di giurisdizione) — Competenza, 33
— Decorrenza del termine, 36 — Eﬂ‘etto sospensivo
del ricorso, 34 — Elezione di domicilio, 35 —
Sentenza: autorità, 38 — Id.: procedura, 37.
Denuncia del conﬂitto di giurisdizione — Da chi può
farsi, 24 — Formalità, 25.
Dicasti, 2.
Dichiarazione di conﬂitto, 23,
Id. d’incompetenza — Inappellabilità della sentenza,
46 — Per circostanze non nuove, ma non valutate
dalla giurisdizione istruttoria, 51 — Id. id. nuove
svolte nel dibattimento, 48 —- Id. diversa deﬁnizione del reato, 43 — Pronunciata in appello, 49 —
Tempo utile, 45 — V. Valutaz. diversa=delle prove.
Diﬂ'erenziali dai vari conﬂitti, 13, 39.
Diritto positivo pr°.
Elezione di domicilio, 26, 35.
Eliasti, 2.
Feudalesimo, 5.
Firma di Avvocato @ Procuratore, 25.Francia — Cassazione, 8 — Diritto positivo, pr.° —
Magistrature penali del secolo XVIII, 7.
Germania, pr."
Giudici istruttori — Conﬂitto tra, 16, 32 —- Dovere in
caso di rinvio degli atti per novella istruzione, 50.
Giurisdizione. V. Conﬂitto di.
Id. istruttoria — Contenuto della decisione di rinvio,

della) — Autorità competente a risolverli, 6 —
Nozione, 5 — Procedimento, 7.
ld. ordinaria colla militare (conﬂitti della) — Auto—
rità. competente a risolverli, 3 — Condizioni essenziali, 2 — Nozione, l — Procedura, 4.
Limiti della trattazione pr.°
Materia (per ragione di), I.
Nozione, I, 5
Precedenza di giudizio (per), 1.
Procedimento, 4, 7.
Sezioni temporanee di Corte di cassazione in Roma, 3.
Tribunale supremo di Guerre e Marina, 7.
Vero e proprio, 1.

46 ——- Rinvio a quella di merito, 42.

Grecia, 2.
Grippo, 55.
Informazioni preliminari, 16.
Monarchia, 6.
Osservazioni delle Parti, 29.
Popoli antichi, ].
Prevostura in Francia, 7.

ed indulgenze, 4 —- Specie di confraternite, 5.
Diritto d’asilo, 7, 10.
Distinzione nel Regno d‘Italia, 16.
Ecclesiastiche, 5, 7, 10, 16.
Elemosine, 4.

Esenzione dalla imposte — pe1 pane, 7 — pei templi,
seminari ecc., 17.
Estaurite o staurite, I

‘

farsi, 24 -— Id.: formalità, 25 — Dichiarazione,

23 — Elezione di domicilio, 26 — Notiﬁcazione
alle parti interessate dell’ordinanza di comunicazione, 29 —- Ricorso di denuncia, 25 — Sentenza:
comunicazione e notiﬁcazione, 31 —— Id.: forma e

contenuto, 30 — Sospensione degli atti di giuris-

Foro ecclesiastico, 7.
Gilde e gildonie o geldoaie, 1.
Grecia, 1.

Immunità, 7, 10, 17.
_
Inabili al lavoro: mantenimento, 21.
Indulgenze, 4.
Leicali, 5, 10 a 13, 16.
Limiti ed ordine,dolla trattazione, 2.
Miste, 16.
Napoli e Sicilia (Ex-Regni di) — Approvazione regia

per la personalità giuridica, 8 — Decreti del 1860

.

Rinvio della giurisdizione istruttoria e. quella di
merito, 42.

Trento, 2 -—- Immunità ed alienazione dei beni, 7
— Ingerenza vescovile e parrocchiale, 6 —— Privilegi

Erezione canonica, 16.

Procedura nel conﬂitto di giurisdizione —— Competenza, 22 —» Comunicazione del ricorso o documenti,
27 — Conﬂitto fra due Giudici istruttori, 32 —
V. Corte di cassazione -— Denuncia: da chi può

dizione, 28.

pag.!021
Confraternite .
Alienazione dei beni, 7, 10, 17. .;.
Approvazione regia per la persot'r‘ì‘lità giuridica, 8.
Arciconfraternita, I, 3.
Assoluzione dai casi riservati, 4.
Autorizzazione governativa, 17.
Clemente VIII.
Concilio di Trento, 2.
Condizione giuridica odierna, lB/n's.
Deﬁnizione, I.
Denominazioni varie, 1.
Dipendenza loro, 2.
.
Diritto canonico — Clemente VIII, 3 — Concilio di

'

e 1861, 13 — Distinzione fra ecclesiastiche e lui-

cali, 10 — Esclusione in genere del clero, Il -—
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Ricapitolazione,l12 —- Riforme successive, 8 —
Visita vescovile e rendiconto, 9.
Oneri di beneﬁcenza, 21.

Ipoteca — Aggiudicatario ai pubblici incanti, 16 _

Opere Pie, 22.

Legato di credito, 52.

.Origini, 1.
Parroco (indulgenza del),7.
Pure o semplici, 16.
_, Privilegi nel diritto canonico, 4.
Protezione regia immediata, 5.
Quota di concorso, 16.
Regime interno, 19.
,_ Rendiconto — Diritto canonico, 2, 5 —— Ex—reg’ni di
Sicilia e di Napoli, 9.
Riconosciuto e non riconosciute dallo Stato, 18.
Roma — antica, 1 —- diritto attuale, 24".
Sicilia. V. Napoli e Sicilia.
. Sicurezza pubblica, 21.
Soppressione, 18, 20.
Sorveglianza govern. —- Estens., 15 — Limiti, 13bis.
ld. vescovile — Estenzione, 14 — Limiti, 13bis.
Spirituale: estensione, 14.
Trasformazione —- Casi e natura, 22 — Procedura,
23 — Roma, 24,
Vescovo — diritto di visita e d'ispezione, 2, 5, 9 -—
. ingerenza, 6.
Visita vescovile —— Ex-1'e ni di Sicilia e di Napoli,
9 — Diritto canonico,

,5.

Gonironlo . .
. . . pag. "147
Applicazioni varie della parola.
Confusione . . .
. . pag. 104?
Accessori — Fideiussione, 17 —-Usuf1utto, 69 —
Vendita di eredità.. 51.
Aggiudicazione ai pubblici incanti, 16.
Azione pauliana, IO.
Beneﬁcio d’inventario, 7.
Buona fede, 74.
Cambiali, 53.
Cessione di credito, 13, 14.
Condizioni, 3.
Conﬁdejussione, 22 a 25, 32 a 34.
Consolidazione, 2,12.
Deﬁnizione, l.
Denunzia di successione, 49.

Destinazione del padre di famiglia, 62. 63.
Deterioramento: usufrutto, 71, 74.
Diritti reali, 2, 58.
Diritto quesito, 6, 51.
Distinzioni a farsi, l.
Divisione d'ascendenti, 11.
Domanda di subcollocazione, 14.
Donazione -— fra vivi, 76 —— universale, 10.
Date, 15.
Effetti, 4.
ld. di commercio, 52.
Evizione: servitù, 60.

[ﬁdejussione — donandz' animo, 19 —— Principio ge—l ’
nerale, 17—Usufrutto, 69—Venditadi eredità, 51.
Id.. riunione nella stessa persona delle qualiti1 di
— Conﬁdejussore e subﬁdejussore, 32— Conﬁdejussori, 25 —— C|ed1tore, debitore e conﬁdejussore,
22 — ld. id. e ﬁdejussore, 18 — ld. id. e aubﬁ—
dejussori, 26 — ld. e conﬁdejussore, 23 — ld. id.
in rapporto al subﬁdejussore, 33 — ld. e debitore,
19 — ld. id. in rapporto al subﬁdejussore, 35 ——
ld. e ﬁdejussore, 20 —- ld. id. in rapporto al subﬁdejussore, 27 — Id. e subﬁdejussore, 28 -— Debitore e conﬁdejussore, 24 — ld. id. in rapporto
al subﬁdejussore, 34 — ld. e ﬁdejussore, 21 —
ld. id. in rapporto al subﬁdejussore, 29 — ld. e
subﬁdejussore, 30 — Fideiussore e concreditore'…
solido, 38,39 — ld. e condebitore in solido, 37
—- ld. e subﬁdejussore, 31 — Subﬁdejussori, 36.
impropria, 3.
lndegnità dell'erede, 50,57.
insolvenza, 39.

Estinzione,o5
55 — Usufrutto, 68 — Vendita di oredita, 51.’
Lettera di cambio, 53.
Mala fede, 74.
' Massa ereditaria, 48.
Miglioramento. usufrutto, 72.
Modalità, 4.
Modo di operare, 5.
Natura, [.
Obbligazioni indivisibili, 40.
ld. solidali —— Fidejussione, 37 a 39 — V. Solidarietà attiva —- .ld. passiva.
Parziale, 4
Pignoramento, 14.
Prescrizione, 54.
Quando si veriﬁca, 3.
Retroattivitù, 6.

Ricchezza mobile, 7 (2).
' Rimondi, 79.

Riparazioni straordinarie: usufrutto, 73, 771, 78.
Risoluzione, 6.
Sepa1annue del patrimonio del defunto da quello
dell’erede, 8,- 21.
… .. 11 1-1
Servitù —- Casi pratici, 75 — Consolidazione, 2 — Dc' stinazione del padre di famiglia, 62, 63 —— Evizione,
60 — Principio regolatore, 56 — Ripristino, 58 —
Terzo possessore, 59 — Tmsmissione successiva del
fondo, 61 —— Vendita dell‘eredità, 64.
Solidarietà attiva: Riunione della nalità di — con-creditore in altro concreditore, 4 — debitore in
“‘un concreditore, 42 — id. nei concreditori, 41.
ld. passiva — Disposizioni di legge. 44 —— Riunione

delle qualità di: condebitore in altro condebitore,
47 — ld. id. creditore'la un condebitore, 46 — ld.
id. creditore nei condebitori, 45.
-Specie, 4.

Subﬁdejussione, 26 a 36.
Successione dello Stato, 9.
Tassa di successione, 49.
Temporanea, 4.
Terzo possessore: servitù, 59.
Totale, 4
Usufrutto — Accessori, 69 — Azioni d’indennith del
proprietario, 71 —— Buona 0 mala fede pei dete-

rioramenti, 74 — Consolidazione, 2. -12, 65, 66 —
Coîﬂo dell’utile detratto dalle detenmanon1 fatto.

76 — Ipoteca, 68 — Miglioramenti,.72 ——-

ipa«

razioni straordinarie, 73, 77 — Ripristino, 6 —
Vendita dell'eredità,70—ld. con patto di riscatto, 75.
' Vendita '—— con patto di riscatto, 75 —— di eredità,

51 —— Servitù, 64 — Usufrutto, 70.
Congedo (D1r1tto civile). . .
Applicazioni varie della voce.

.

.

.
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Congedo (Diritto penale militare) . . .
pag. 1082
Assoluto — Effetti, 9 —- Nozione, 3 — Quando si
veriﬁchi, 8.
v- i
Cause, 3.
Cenni storici, 4.

Commeatus, 4.
Diritto romano, 4.

Fatto in servizio scoperto durante il congedo, 6 (7)
Francia, 6, 7.
'
Furto in caserma,6 (7).
Germania,” 6.
lllimitato -- Cessazione, 7 — Effetti, 6— Nozione, Ti
— Quando si veriﬁchi, 5. '
.
Importanza della trattazione, 1.
Licenze temporanea, 2. Missio, 4.
Mutilazione volontaria (reatodi), 6 (7).
Nozione giuridica, 1.

Portogallo, 6.
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Riservisti, 6, 7.
Spagna, 6.
Specie, 3.
Svizzera, 6.
Congiunii. .
Aggravante, 3, ,a).
Alimenti, i, a).
Astensione di giudice, 2, b).
Attenuante, 3, a) e b).
Causa escludente, 3, c).
Concorsi a cattedre universitarie, 4.
Consiglieri comunali, 4.
Consiglio di famiglia, i, c).
Deputati provinciali, 4.
Diritto — civile, i — penale, 3.
Divisione inter liberos, [, h).
Donazione, [, i).
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Colonia, 26.
Comitato di studi dell'alto Congo, [.
Commissione internazionale, 6.
commissioni rogatorie, 30.
Consi lio superiore del Congo, 9.
Conso ati stranieri, 7.
Contratto di servizio, 26.
Diritto d’invenzione, 18.

Eguagiianza dei culti, 24.
Esploratori, 29.
Estradizione, 30'.
Fallimento, 18.
Forza armata, il.
Generalità pr“.
Giornale ufﬁciale, 16.
Giurisdizione — consolare, 23 — territoriale, 20.
Giustizia —- civ. e comm., 20, 22 —— penale, 21, 22.
Governatore generale, 10.
Governo —— centrale, 9 — locale 10.

Emandipazione, i, d).
inabilitazione ed interdizione, I, e).

Leggi speciali, 4.

immatricolazione, 17.

Legnttima, ], g).

Legalizzazione, 17.
Legislazione — civile, i7 — commerciale, 18 —
penale, 19.
Lettera di mare, i8.
Libertà. di coscienza, 24.
Marchi di fabbrica o di commercio, 18.
Matrimonio, 17.
Marina ‘mercantile, 18.
Medaglie di benemerenza, l5.
Missionari, 29.
Monarchia assoluta, 9.
Navigazione ﬂuviale, 18.
Neutraliià, 5.
Ordini cavallereschi, l5.
Passaporti, i7.
Proprietà fondiaria, 17.
Protezione — degli indigeni, 26 — dei missionari e

Matrimonio, 1.

Nozione. pr.’
Opere Pie, 4.
Ordinamento giudiziario, 4.
Periti, 2, 0).
Procedura — civile, 2 — penale, 3, d).
Prossimi, 3
Querela, 3, d).
Ricusazione del giudice, 2, b).
Successione— legittima, l,f)— testamentaria, ] , g).
Testamento, [, h). .

Testimoni— Diritto civile, [, h) — Procedura civile,
2, a) — ld. penale, 3, d).
Tutela, i. b).
Uscieri, 2.
Congiura . . . .........
ag.l094
Carrara, 6 — Codice penale italiano, 6 — rancia, 5
— impero austriaco, 4 ,— inghilterra, 3 :— Signiﬁcati della parole., ! —-' Storia, 2 — Svizzera, 3.

Congiuratorl.

ag.!097

Advoeati, 3.
p
Cause del loro scomparire, 9.
Condizioni legali, 2.
Desuetudine, 8.
Diritto canonico, iD.
Electz' o nominati, 3.
Formola del giuramento, 6.
Giuramento — de credulitata vel de veritate, 6 ——
forma, luogo e tempo, 5.
Numero, 4.
Origini, ].
Procedura del giuramento, 5.
Purgatio canonica, lO.
Sacramentalex: legittimi, 3.
Scelta, 3.
Septima manus propinquarum vel vicinorum, 10.
S ergiuro, 2.
,
.

viaggiatori, 29.
Riconoscimento, 3.
Sanatorium, 14.

Servizio — postale, 13 — sanitario, 14.
‘Sistema monetario, 12.
Società commerciali, 18.
Stati liberi, 2.
'
Stato civile, ”.

id. indipendente del Congo — Proclamazione, 2 Rapporti coi Belgio, 4 — Riconoscimento, 3.
Straniero — Condizione giuridica, 27 — Estradizione,
30 — Giurisdizione territoriale, 20.
Tratta (Reato di), 25.
Trattati di conﬁne, 8.
Unione personale coi Belgio, 4.
Vaccinazione, 14.
Vendita delle sostanze aicooliche, 16.
Congregazioni di carità (Rinvio) .

.

.

.
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Congregazioni (Storia del diritto)
Rinvio.

.

.

.. .

pag. lll5

Congregazioni pontiﬁcie (Rinvio) .

.

.

.

.
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Congregazioni religiose .

.

.

.

.

pag. Ilia

estimoni di credulità per provare la parentela, iO.
Congo. . . . . .........pag.ll02
Amministratori generali, 9.
Amministrazione locale, lO.

Applicazione delle leggi straniere, 28.
Armi da fuoco, 26.
Associazione congolesa e africana della Croce Rossa, 8.
Associazione internazionale del Congo — Costituzione,
1 — Funzionamento, 2.
Atti autentici, 17.
Atto generale della Conferenza di Berlino, 3.
Catasto, 17.

Cattolicismo, 24.
Caun'o judicatum salvi, 20.
Certiﬁcati di vita, 17.

'

.

.

.

Celibato, l?), 16.

Collegi di Maria, 12, 13.
Commende di devozione, 7.

COnserratori e ritiri —- Dipendenza loro, 13 — V.
Ecclesiasticità. — Estremi per la soppressione, 8
— Trasformazione, l4 —— Vita comune, 8.

Costantiniano (Ordine), 7.
Ecclesiastiditù. — Carattere distintivo, 9 — Collegi
di Maria, 12 — Monasticità, il — Presunzìone
juris, 10.
Enti regolari soppressi, 6.
Fate-bene-fratelli, 15.
Filippini, 15 a 18.
Francia, 4.
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Gerosolimitano _(Ordine), 7.
Gesuiti —- Fi’iﬁ'Éia, 4 — impero tedesco, 5.
Gran priorato a Napoli, 7.
impero tedesco, 5.

ingerenza dello Stato, 3.
Laicaiità. V. Ecciesiasticità.
Limiti di trattazione, 1.
Malta (Ordine di), 7.
Monasticità. V. Ecclesiasticità.
Oratgriani ed altre congregazioni secolari, 15 a 18.

Ordî'ni equestri, 7.

,

Presunzìone jurìs, 10.
Prussia, 5.

Notare. V. Conciliatore — Conciliazione giudiziaria, 34 l
154, 163 (3), 216, 272, 274 a 297. Nullità. V. Conciliatore — Conciliazione giudiziaria, 320bis,

'

355, 402, 403, 407.

Parte civile. V. Conclusionale (Comparsa), 2In's.
Pogno. V. Concessioni governative (Tassa sulle), 52 _

Concorso (Giudizio di), i.
Perenzione. V. Conciliatore — Conciliazione giudiziaria.
301 (2), 368 — V. Conclusionale (Comparsa), 13
— Confessione (materia civile), 30.
Pignoramento. V. Concime, 6 — V. Concorso (Giudizio di),
, 5 —— V. Confusione, 14.

S. Stefano (Ordine di), 7.
Scopi loro, 2

Signiﬁcato della parola, i.
Soppressione: Modalità, 2.
Trasformazione, 14.
Vita comune, 8, 15.

Voti, 9, 14.
Congressi (Rinvio) . . . . . . . .
pag. 1128
Conjugi. V. Concilistore-Conciliazione giudiziaria, 314 ——
Condanna (materia civile), 7.
Contravvenzioni. V. Concesdoni governative (tasse sulle),
23 a 31 — _Cenci]iatore-Conciliazione giudiziaria,
263 a 265 — Concime, 16 — Concorso di reati e di
pene, 110 —— Condanna (materia. civile), 69.
Cosa giudicata. V. Concessioni governative (tasse sulle), 31
— Cenciliatore-Conciliazione giudiziaria, 406 —
Conclusionale (Comparsa), 14 — Condanna (materia
civile), 32, 33, 78 — ld. (materia penale), 59 a 64,
101, 112 a 114 — Confessione (materia civile), 23,
25 — Conﬂitto di giurisdizione e di competenza
(materia civile), 58, 59, 62.
Curatore. V. Cenci]iatale-Conciliazione giudiziaria, 310,
312, 315, 316, 318.
,

Debito pubblico. V. Conciliatore-Conciliaz. giudiz., 399.
Eredità giacente. V. Conciliatore-Cenciliaz. giudiz., 316.

Esecuzione forzata. V. Condanna (materiahivile), 69 a 80.

Prescrizione. V. Concessioni governative (Tasse sulle), 22,
,

7 — V. Conciliatore —— Conciliazione giudi-

ziaria, 301 (2), 356 a 362 —V. Conclusionale (Comparsa), 14 — Concordato (Diritto ecclesiastico), 38,
47 — V. id. (Diritto commerciale), 108, 118 —

V. Concorso di reati e di pene, 36. 85 —— V.
Condanna (materia civile), 68 —— V. id. (materia
penale), 7, 13, 117, 147, 160 a 164 —— V. Condictio
indebiti, 5, 9 — V. Condominio, 30 —- V. Conﬁni

(Regolamento di), 15 -— V. Confusione, 54.
Presunzìone. V. Concubinato (Civile —— Storia del diritto),
14'— Concussione, 35, 36 — Condanna (materia
civile), 29, 32 — Condominio, 9, 34 -- Condono
del debito, 3 a 9 —V. Confessione (Materia civile),
5, 10 (7), 17, 28, 34.
Probiviri. V. Conciliatore — Conciliaz. giudiz., 284, 285.
Prova. V. Concessioni governative (Tassa sulle), 25 —
“V. Conclusionale (Comparsa), 12 —- V. Concorso

di reati e di pene, 67 — Condominio, 9, 34, 63, 75
— Condono del debito, 3, 9 —- Confessione (materia
civile), 5, 9, 23. 25. 31 a 31.
Recidiva. V. Concorso di reati e di pena, 30, 115, 124
_- V. Condanna (materia penale), 103, 108, 130, 145.
Sanità pubblica. V. Concessioni governative (Tassa sulle),
81 a 83'—— V. Concime, 15.
Segretario comunale. V. Conciliatore — Conciliazione giudiziaria, 114, 168, 169, 213, 220 a 222.

Sequestro. V. Concessioni governative (Tassa sulle), 25
Esecuzione provvisoria. .V. Conclusionale (Comparsa), 16.
Exequatur. V. Concessioni governative (Tassa sulle), 88.

Fallimento. V. Conciliatore-Conciliazione giudiziaria, 318
— V. Concordato (Diritto commerciale), 5, 11 a 13
—— Concorso (Giudizio di), 3 a 5 -— Condono del
debito, 15, 16 — Congo, 18.
Fideiussione. V. Confusione, 17 a 39, 51, 69.
Fiere e mercati. V. Concessionigovernative (Ta'ssesulie), 90.
Furto. ". Concime, 20 — Concussione, 25.
Giuramento. V. Concilistore-Conciliazione giudiziaria, 182
a 184, 216, 220, 238, 302 (5), 376 —— Confessione
(Materia civile), 31 - Congiuratori, 5, 6.

Giuramenlo decisorio. V. Conclusionale (Comparsa), 7, 8 —
Conclusione, 20.
Giuramento suppletive. V. Condanna (materia civile), 22.
Grazia sovrana. V. Concorso di reati e di pene, 115 —
Condanna (materia penale), 7, 13, 116, 150 a 159.
Indulto. V. Concessioni governative (Tasse sulle), 31 —
V. Concorso di reati e di pene, 115 — V. Condanna (matoria penale), 150.
Ipoteca. V. Conciliatore '— Conciliazione giudiziaria, 395,

— V. Condanna (materia civile), 20, 24, 30, 36,
49 — V. id. (materia penale), 31, 66 —— V. Conﬁsca (Diritto penale), 29, 35, 41 a).
Servitù. V. Condominio, 7, 8, 12 a 17, 84, 86, 89, 92,93

— Confessorie e negatorie (Azioni), 2 a. 9 —— V. COHfusione, 2, 56 a 64.

Società commerciali. V. Concessioni governativo (Tasse
sulle), 47 —- V. Conci]iatore—Conciliazione giudiziaria, 317 —V. Concordato (Diritto commerciale),

131 a 133 — V. Congo, 18.
Società operaia di mutuo soccorso. V. Concessioni governative (Tassa sulle), 89.
Straniero. V. Condanna (mat. pen.), 99 a 101, 111, 13“
138 — V. Conﬁna, 9, 10 — V. Congo, 20, 27, 30.
Successione. V. Concime, 6.
'
Tentativo. V. Concussione, 37 — V. Condanna (matel‘iﬁ
penale), 41.
Transazione. V. Conclusionale (Comparsa), 10 — V-_Q°"'

cordato (Diritto comm.), 3, 15 —— V. ld. (Dll'lito
ecclesiastico), 42 — V. Condanna (mat. pen.), 13'
Trascrizione. V. Concessioni governative (Tassa sulle), 52
— ". Conciliatore — Conciliazione giudiziaria,

-

396 — V. Concordato (Diritto commerciale), 48 ——

Concorso (Giudizio di), i, 5 — V. Condominio, 18
— _V. Confusione, 16, 51, 55, 68.

Usciere. V. Conciliatore — Conciliazione giudiziaria, 213,
237 a 251, 352 a 354, 372, 392.

‘

Usufrutto. V. Coni'essorîe e negatorie-' (Azioni), B, 9. 16
Locazione. V. Concime, 6,8.a 14 — V. Condominio, 19.

Mandato. V. Conciliatore — Conciliazione giudiziaria, 373,
374 -— V. Concordato (Diritto commerciale).
Mediatore. V. Concessioni governative (Tassa sulle), 50.

—— V. Confusione, 2, 12, 45 a 76.
“
Vendita. V. Concime, 6, 7, 13 — V. CondictiojMobntt,

22 -— V. Condominio, 48 — V. Confusione, 51:
64, 70, 75.
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Disposizioni preliminari del Codice civile.

Art.

Vedi

181. Conciliatore, 326, 387.
Arl.
WI:
18211198. ld.
326.
199.
3. Conciliatore, 169 — Condanna (Materia civile), 80 —
ld.
326. 387.
Conﬂitto di poteri, 3.
200, 201. ld.
326.
206. Concorso (Giudizio di), 1
8. Condanna (Materia penale), 124.
210. Concessioni governative, 38.
11.1d.
ld
98.
212. Condanna (Materia civile;, 65.
12. Conciliatore, 325.
216. Concorso (Giudizio di),4
Codice civile.
220, 2"4, 22) Coneiiiatoxe, 308.
Art..
Vedi
227.
320bis.
229.
id.
312.
1. Conciliatore, 308.
236.
2.
ld.
319.
ld.
316.
3.
ld.
307 —— Concorrenza, 3 — Condanna _ 240.
ld.
307, 309.
241.
(Materia penale), 100.
ld.
309.
9. Condanna (Materia penale), 138.
242.
ld.
309, 387 — Congedo (Diritto
penale militare), 1 b).
il. Concessioni governative, 35 — Concorrenza, 3 —
244. Conciliatore, 309 -— Congedo (Dir. pen. niilit. ), 1 b).
Condanna (Materia penale), 104,105.
245.
ld.
309
16,17. Conciliatore, 163,336.
247 .
ld.
316.
18,19.1d.
336.
248.
1d.309.
21.
[d.
315.
252, 253. Congedo (Di1itto penale militare),l c).
24 a. 26. Condanna (Materia civile), 18.
26 |, 162. Conciliatore, 309.
28. Conciliatore, 315 —- Condanna (Materia civile), 18
269. Condanna (Materia penale), 100 — Condominio, 75
29, 35. Conciliatore, 315.
— Confessione (Materia civile), 16.
36, 37.
ld.
315—Condanna(Materia civile),18.
292. Congedo (Diritto penale militare), 1 c).
38 a 41.
ld.
315.
296. Conciliatore, 302, 309
46.
ld.
308.
ld.
314.
300.
47.
ld.
309.
301.
ld.
302 — Confessione (Matei-'1a civile), 16
48. Congedo (Di1ìtto penale militare), 1 f).
3113. Congedo (Di1itto penale militum), 1 c).
52. Conciliatore, 224 —- Condanna (Materia civile), 60.
307. Conciliatore, 309,314.
55.1d.307.
310.
ld.
310.
58, 60, 68, 69. Congedo (Diritto penale militare), 1
31 i .
70, 71, 72, 78. Concessioni governative, 43.
ld.
310 —— Congedo (Dir. pen. mil.), 1 d).
312
111
310.
79.
ld.
46.
314, 315. Congedo (Dhitto penale militum), 1 d).
90. Condanna (Materia penale), 28.
317, 318. Conciliatore, 310.
104 a 116. Conciliatore, 326.
319.
111.302, 310.
131. Concessioni governative, 38.
322.
id.
20bis.
134'. Conciliatore, 302, 313, 314.
323.
111.
307.
135.
ld.
313.
324.
111.
312 — Condanna (Mat. civ. ),l
136.
ld.
313. 314.
325.
ld.
312.
137.
ld.
3201713.
326.
ld.
312—Congedo…ir. pen. …il. ),le).
142. Congedo (Diritto penale militare), 1 a).
327, 328. Condanna (Materia civile) 18.
144. Condanna (Materia penale), 27
32'.) . Concilialo1c, 3… 2 —— Condanna (Male-nin civile), 18
145. Conciliatore, 324.
330.
id.
3157 — Congedo(l)ii.pen.11111.,)
e.)
148.
M.
291, 327.
331.
ld.
312.
149.
Id.
327. '
33.5.
ld.
32001s — Condanna (Mat. pen.), 42.
150, 151. Condanna (\Iateria penale), 131
' 338 Condanna (Mate11a civile),l .
152. Conciliatore, 3.27
339. Conciliatore, 302,312 —- Condanna (Mat. civ.), 1s
153.111.
2 327.
—Congedo (Dir. pen. mil.), [ e).
15411157. ld
327.
340.
111.
312.
158.
ld.
291, 325, 327. 341.
ld.
320b1's.
179, 180. ld.
326.
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Art.

Vedi

Vedi

141. Conﬁni (Regolamento di),1a 3, 6, 7.
502. Confusione, 77.

900. Conciliatore, 272.
903 a 911. ld.
316.
912, 915. Id.
387.
932. Confusione, 9.
.
944,955. Conciliatore, 387.
964 a 967.
ld.
316.
968.
ld.
316 —— Confusione, 7.
969 a 983. Confusione, 316.
984. Condominio, 71.
986.
ld.
'44.
990. Confessione (Materia civile), 19.
991. Confusione, 48.
1027.
M.“.
1030.
Id.
4.
1034. Condominio, 75.

508, 509. ld.

1038. Condanna (Materia civile), 60 — Condominio, 66

312. Condanna (Materia civile), 18.
375, 376, 378. Concessioni governativo, 38.
403 a 412. Concorso (Giudizio di), 3

413. Concime, 3 — Concorso (Giudizio di), 3
414,
417.
418,
425.
427,
433,
436.

415. Concorso (Giudizio di), 3
Concime, 3 — Concorso (Giudizio di), 3
423. Concorso (Giudizio di), 3
Conciliatore, 319.
429, 430, 433, 434.- ld.
Id.. _
322.
434. Confraternite, 17.
Conciliatore, 306 — Condanna (Materia penale), 54
— Condominio, 38.

138. Condanna (Materia penale), 20.
12.

515.
ld.
2,65.
544. Condominio, 110.
546.13.
559.1d.
100.
560.

ld.

1044. Congedo (D111tto penale militare), 1 la).

1045. Conc1l1ato1e, 387 — Confusione, 11 — Congedo (Ul—
ritto penale militare), 1 I;).
1047 a 1049. Condanna (Male!-ia civile), 60.
1052. Condono del debito, 2.

101.

1053. Condanna (Materia penale), 131.
1054. Conciliatore, 314 — Conllono del debito, 2 — Con-

562.
ld.
88, 89, 94, 95.
565.
ld.
%.
568.
ld.
100.
578.
ld.
110.
582.
ld.
26.
629, 630, 632. Confusione, 63.
633.111.

1056.
1058.
1060.
1064.

63,64.

636. Condominio, 12,14.
045.
ld.
90 — Confusione, 57.
1146, 647. Confusione, 57.
664.
ld.
2, 56, 57.
672. Conciliatore, 362.
674. Condominio, 9.
675.1d.19, 25.
676.1d.
21.
677.
ld.
25.
678.
ld.
32, 33, 35,- 36,38.
679.
ld.
9, 10, 58
680.
ld.
39, 41, 48, 50, 58,60, 64 a. 66.
681. Conciliatore, 325 — Condominio, 40,68 a 73, 77, 85.
682. Condominio, 103,107.

683.1d.

79,_85,89,92, 96, 99. 102.

694. Conciliatore, 358 — Condominio, 26.

695.

ld.

358.

198. Condanna (Materia civile), 20, 24, 31.
(199.111.111.
’

701.00nd1ct10 indebiti, 22.
703 Conciliatme, 356 — Condictìo indebiti, 22.
707. Condictio indebiti, 24.

1067.

gedo (Diiitio penale inililare), 1 i).
Conciliatore, 387 — Co'mliclio indebiti, 13.
Condono del debito, 2.
Concessioni governativo, 89.
Confusione, 10.

ld.

11, 78.

1078. Condono del debito, 2.
1081. Confusione, 78.
1097. Conciliatore, 3.16.
1098. Condictio indebiti, 18, 25.
1104. Conciliatore, 306, 323. -;125.
1105.1d.306.307,4113.
1106.1d.
306, 307, 314, 403.
1107.
Id..
320, 320b1s,493—C0n111111n11‘1111116118
.
penale), 42.
1108.
ld.
307, 403,407.
1109.
ld.
403, 406— Condictio indebiti, 14.
1110
ld.
403,407
,
ld.
14.
1111,1112.1d.
403.
403 — Concime, 12.
.'1113.1d.
1115.
Id.
307.
1116.
Id.
322.
1117.
Id.
323.
1118.
Id.
324.
1119.
ld.
325 —- Condiclio indebiti, 24, 25.
1120 a 1122. ld.
_ 325.
1123, 1124. Id.
406.

708. Conciliatore, 322 — Condanna (Mat. pen. ), 55,23.
709.1d.
322.

1140. Condanna (Materia penale), 44.

721,
725.
729,
737.

1146.

722. Congedo (Diritto penalel militare), 1 f).
Condanna (Mate1111. penale), 131.
736. Congedo (Diritto anale militare), 1 f).
Condanna (Materia civ11e), 65 — Congedo (Diritto
penale militum), 1 f).
742. Congedo (Diritto penale militare), 1 f).

743. Condanna (Materie civile), 65.
744.

ld.

ld.

750.1d.

ld.

65 — Congedo (Di1ilto
penale militare , 1

5.

)

1145. Conciliatore, 406 — Condictio indebiti, 7. 11.12.14.

Id. .

406

ld.

1, 11,9, 12, 14.

1147. Condictio indebiti, 22.
1148.

ld.

3. 21. 22.

1149.
1150.

ld.
ld.

21, 22, 26.
23.

1151. Conciliatore, 306 — Condanna (Materia civile“. 31,

40, 45 — ld. (Materia penaleh 44 —'Condictio
indebiti, 23 — Conﬂitto di giurisdizione (Materia
civile), 53.
.

f)

1152. Conciliatore, 306 —— Condanna (Materia civile). 45

753 a 755, 757. Congedo (Diritto penale militare), 1 f).
758. Confusione, 9.
763. Conciliator,e 307.
771. Congedo (Diritto penale militare), 1 h).
776,783. Conciliatore, 387.
789.1d.137.792. Concessioni governative, 89.

1153.1d.
3.16
ld.
1
28,45.
1154,1155.1d.
306.
‘
_ 1156.
ld.
306 — Concorso di azioni, 3 — Cundanna (Materia civile). 29, 40, 47. '
116-1. Condanna (Mateila penale), 65, 67.
1165.
ld.
(Materia civile), 50.
1170.
ld.
(Materia pendle), 67.
1173. Conciliatore, 407
1174. Condirtio indebiti, 6.‘

305, 807, 812, 815. Congedo (D1r1tto penale militare), 1g‘.
822. Confusione, 48.
844.
ld.
12, 52.
845.
ld.
77.
856, 861. Conciliatore, 316.

1177, 1184. Concorso di azioni, 3.
1185. Condono del debito,b
6

1186. Couco1so di azioni, 3 — Condanna (.\1111. riv.', 29,47.

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI
Art.

Ved‘

Art.

1169

Vedi

1188, 1189. Condanna (Materia civile), 29.

1351. Condanna (Materia penale), 62.

1194. Confus1one, 44, 47.
1198. Condanna (Materia penale), 51.

1352. Condono del debito, 5.
1353.
Id.
7 —- Condanna (Materia ei-

1199.

14.

(Materia civile), 47 — ld. (Materia pe-

vile); 32-

nale, 47, 51 — Confessione (Materia civile), 16
— Confusione, 37.
1202 a 1208. Conciliatore, 403.
1207. Confusione, 40, 44.
1209 a 1212. Conciliatore, 404.

1354.

1213.
Id.
363, 404.
1214 a 1217.
Id.
404.
1218.
Id.
406.
1219.
Id.
366.
1220, 1221. Condanna (Materia penale), 49.

1357.
1358.
1359.
1360.
1361.
1366.
1370.

135'.
1356.

1223. Conciliatore, 366

1225. Condanna (Materia civile), 50.
1228, 1229. Id.
ld.
53.

1371. Confessione (Materia civile), 32.
1373.
1374.
1375.
1379,
1382,

1231. Conciliatore, 363, 365, 366.

1232, 1233. Id.

366.

1234. Condominio, 39, 41 -— Confessione (Mat. civ.), 26.
1235. Concordato (Diritto commerciale), 126 — Condominio, 39.
1236. Confusione, l.

1240. Conciliatore, 305 — Condictio indebiti, 2.

1241. Condictio indebiti, 7 —— Confessione (Mat. civ.), 37.
1242.
ld.
7.
Condanna (Mateus civile), 52, 57.
Confusione, 10.
'
Condono del debito, 4 a 7, 9 a 11, 14.
ld .
8.
ld.
12.
ld.
12, 15.
ld.
12.
ld.
13.
Condictio indebiti, 5.
Confusione, l, 3.
ld.
17, 19 a 21.
Condanna (Materia civile), 51.
1301. Conciliatore, 358.
1306. _
ld.
306.
Condictio indebiti, 2 — Confessione (Mat. civ.), ' 5.
Conciliatore, 304 — Confessione (Mat. civ.). 3, 35.
Confessione (Materia civile), 35.
Condono del debito, 9.

1459.
1478.
1484.
1505.
1516.
1518.
1529.
1539.
1545.
1585.
1588.
1592,

1314. Conciliatore, 380 —— Concordato (Diritto commerciale), 15 -—— Condominio, 9, 75 — Condono del
debito, 14 — Confessione (Materia civile), 31.
1315. Concessioni governative, 87 —- Conciliatore, 138,

154, 237, 239, 383 — Condanna (Materia civile), 18.
1316. Conciliatore, 292, 377, 402.

1626.
1627.
1628.
1631.
1650.
1651.

1317. Concessioni governative, 7 — Conciliatore, 230,
377, '382, 383 — Condanna (Materia civile), 18.
1318. Conciliatore, 383.
1320.
Id.
292, 383, 389 — Condanna (Materia
civile), 18.

1321.

Id.

292 — Confessione (Materia Èvilgeà,

.
id.
16.
Condanna (Materia civile), 22.
Confessione
.
1380. Conciliatore, 325.
1383.
Id.
387.

1386.
1399.
1404, 1405.
1406, 1407.
1413.
1419, 1423.
1425.
1427.
1428,
1429 a 1432.
1433.
1438.
1446, 1447.
1454.
1457.
1458.

1237. Condictio indebiti, 15, 19.
1238.
' Id.
8.

1247.
1271.
1279.
1280.
1281.
1282.
1283.
1284.
1295.
1296.
1297.
1298.
1300,
1305,
1307.
1309.
1311.
1312.

Id.
8 —
ld.
(Materia penale), 61.
Conciliatore, 304.
ld.
373 — Confessione (Materia civile",
3, 9, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 30.
Confessione (Materia. civile), 9.
Id.
id.
22, 26, 34.
ld.
id.
31.
Conciliatore, 304 — Confessione" (Mat. civ.), 35 a 37.
Confessione (Materia civile), 9, 16.
Conclusione, 12.
Condanna (Materia penale‘, 50.

-

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
14.
14.
Id.
14.
1.1

307.
313,
313,
322.
291,
327.
313.
372.
372,
372.
313,
313,
356.
88.
314.
166,

372.
322.
325, 327.

373.
314.
372.

314.

Condominio, 48.
Conciliatore, 358.
ld.
325.
Id.
358.
Condominio, 73.
Conciliatore, 358.
ld.
325.
Confusione, 13.
ld.
51.
Condanna (Materia civile), 51.
Id.
id.
51, 52.
1593, 1597 a 1600, 1602, 1603, 1609, 1610, 1613,
1624 — Conciliatore, 367.
Concime, 8, 10, 11.
Condanna (Materia civile‘, 51.
Conciliatore, 325.
Condanna (Materia civile), 51, 52.
Concime, 13.
Conciliatore, 367.

1655. Concime, 14.

1664. Conciliatore, 367.
1322.

ld.

292 —— Condanna (Materia civile), 18.

1323.
1325.

ld.
Id.

292, 374, 383 — ld.
292, 383.

id.

31.

1704.
1726.

Id.
Id.

314.
317.

1741.

111.

373.

1327.
ld.
383.
1329. Confessione (Materia civile), 31, 36 (4).

1742.

Id.

303.

1743.

Id.

314, 372.

1330.

Id.

id.

32.

1745.

Id.

188.

1338.

111 .

id .

34 .

1761. Confessione (Mate1ia civile), 16.
1764. Conciliatore, 300 —— Concordato (Dir. comm.), 3.

1310. Conciliatore, 301.
1341.
Id
382 —— Condictio indebiti, 18 — Con-

fessione (Materia civile), 17, 31.
1346. Concorso di azioni, 3.
1347. Condictio indebiti, 17, 18 '— Condono del debito, 9
— Confessione (Mat. civ.), 17, 32, 34.

1318.

Id.

18 — Condono del debito, 0.

1350. Condanna (Materia civile)., 32.
Dronero unu/mo, vol. VIII, parte 1'

1765.
1766.

Id.
ld.

1767.
Id.
1768 a 1771. ld.
1772.
ld.
1777.
ld.
1781.
ld.
147.

300, 302,
328.
188, 404.
323, 405.
302, 406.
408.
387.

'
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la':

Art.

Vedi

Codice di procedura civile.

1835. Conciliatore, 316 — Condanna (Materia civile), 51.

Art.

1846.1d.
1848.
1860.
1863.
1865.

C.onciliatore, 2, 88, 137, 286, 287, 299, 337,383
.
l.
88, 137, 287, 300,302, 304, 306,308,
309, 320, 321, 327,329, 394, 403.

Condanna (Malelia civile), 51.
Conciliatore, 316.
Concorso (Giudizio di),1
Conciliatore, 316.

1866. Condanna (Materia civile),5
1867.1(1.
ld.
1868.11‘1.
ld.
1870. Conciliatore, 316.

1875.

Id.

52.
51, 52.

1891.1d.

316 — Concorso (Giudizio di), l.

ld.

316.

1898.

Id.

316, 362 — ld.

Id.

].

Confusione, 21.
Concorso di azioni, 3 — Confusione, 37.
ld.
(Giudizio di), 1
Condono del debito, 12 —- Confusione, 20.
Confusione, 37.

23.
17.
17, 27, 29, 34.
21

1929.
ld.
69.
1932, 1936.00nc11ia101e,396.
1945.1d.
396—Concoxso(Gindizio di),] .
1948. Conco1so (Giudizio di), 1 — Condominio, 78 ' Confusione, 10.
1949.
Id.
ld.
5 — Condanna (Materie.
penale), 18.
1950.1d.
ld.
5 —
ld.
i.d 20.
1954, 1955,1959,1960. ld. id. 5.
1964.1d.
id.
4.
1969. Conciliatore, 396.
1970.

ld.

7.

Id.

8.
9.
Il.

Id.
ld.
ld.

20.

ld.

89 — Confessione (Mat. civ.), 19‘.

24.1d.
28,29. ld.
30.
Id.
31 a 33. Id.
34.
Id.

386 — Condanna (Mat. civ.), 71.
303.
89, 303.
303.
361.

37.

88, 137, 287, 330, 333, 337, 352.
8.8, 137, 233, 246, 342, 344, 348, 355.
88, 137, 233, 334, 341, 348, 355, 369.
2, 88,137, 154, 217,233, 276, 292,

38.
40.
41.
42.
48.
49.
50.

1980, 1991, 1994, 1998.1d. 396.
Concorso (Giudizio di), 5
2014. Id.
id.
Confusione, 55, 59.
Conciliatore, 396.
2031, 2032. Confusione, 55.
Conciliatore, 396.
Condanna (Materia penale), 28.
Confusione, 8.
Concorso (Giudizio di), 4
Condominio, 41, 56.
Condanna (Materia civile), 72.
Concorso (Giudizio di), 5 —— Condanna (Mat. civ), 72.
Conciliatore, 316.
Condanna (Materia civile), 72.
Concorso (Giudizio di), 5
Conciliatore, 325— Conclusionale (Compa1sa), 18 —
Condanna (Mat. civ. ), 64 — ld. (Mat. pen. ), 29.
2096 a 2098. Condanna (Materia civile), 65.
2101. Conclusionale (Cmnpmsa), 18.
2105. Conciliatore, 358.
2114.
Id.
322.
2125.
ld.
88, 293, 334, 337, 359. a 364.
2128, 2130a2132. ld. 362.
2133.
Id.
359.
2135 a 2143. ld.
358.
2140. Concessioni governative, 87.
2144. Conciliatore, 358 —- Conclusionale (Comparsa), 14.
2146.
Id.
358 — Condanna (Materia penale), 55.
2207.
Id.
325.
Disposizioni transitorie
per l'attuazione del Codice civile italiano.
l'f111

3. Conciliato1e, 311 — Condanna (N1ate11a civile), 67 —
Id.(1\1ate1in penale), 33.
4.
ld.
311 —
ld.
id.
33.

137, 138, 154, 209, 218, 233,294,
88298, 303, 377, 384, 389, 391 —
Confessione (Mat. civ.), 19.
137, 303, 326, 327.
306.
303.

Id.
337 — Conclusione, 8 — Condanna
(Mat. civ. ),36
Condanna (Mat. civ.), 36.
Conciliato1e, 134.
ld.
224, 237, 242, 257, 258,287, 342, 372—
— Congedo (Dir. pen. militare),2
Id.
258.
'
ld.
145, 374 —Concordato (Dir. comm.),29.
ld.
377.
id.
89i 9,230 390 — Condanna (Mat. civ. ),
36 — Conﬂitto di giurisdizione;
(111-lat. civ. ), 29,49.

'

52.
53.
55.

ld.
ld.
ld.

253, 258, 371, 376.
168, 214, 217, 258, 287, 372.
258.

56.

ld.

188, 355 — Conclusionale(Comparsa);

395.

1978,
2008.
2013,
2017.
2024.
2029,
2033.
2036.
2055.
2076.
2077.
2078.
2080.
2085.
2088.
2092.
2093.

Alt.

ld.
ld.
ld.
ld.

316 —— Condanna (Materia civile), 24.

1897.

1920.
Id.
1925.
Id.
1926.
Id.
1927.1d.

3.
4.
5.
6.

&;298, 303, 377, 381,402.

1876, 1877. Id.
316.
1878. Concorso (Giudizio di),l
1884 a 1888. Conc1l1ato1e, 316.

1899.
1907.
1914.
1915.
1917.

Vedi

5 —— Conclusione, 4 — Concordato“
(Dir. comm.), 27.

59,60.1d.
61.1d.
62.
ld.

‘

257, 258.
258.
257, 258.

63.111.

144.

69.1d.
70.
ld
71.
ld
72.
Id
73.
74, 76 a
82.
83.
84, 85.

ld.
78.1d.
ld.
ld.
ld

337.
89, 137, 264, 388, 401.
137.
388 —- Conco1so di a7ioni, 3 — Con
danna (Mat. civ. ), 42.
388 — Conco1so di azioni, 3.
388.
89,137.
89, 137,145, 146, 253, 390, 400
137.

80

14

137,276

87, 88.
89.
90.

ld
141
ld

137.
89, 137.
137, 334.

91.

1.1

334, 401.

93.
ld.
94.
ld.
95.1d.
96.111.

334 — Condominio, 5.
334.
334, 336.
334 — Condominio, 5.

97.111.

334.

98.1d.
334 — Concorso d‘az1oni, 3.
99. Concorso d'a/ioni, 3“. '
,
100.1d.3 — Condanna (\int. civ.), 45101. Conciliatore, 89 — Conco1so di azioni, 3.
102.
ld.
89 ——
ld.
3 — Con:
fessione (Mat. civ.), 32.
' '
103.18.
269,388.
104.00n1’11t10 di giurisdizione (Mat. civ.), 27, 34
107. Conciliato1e, 331.
'
108;
' ld.146 —— Conﬂitto di giuiisdiz1one (Mal.
civ.,) 20, t24, 27, 35.
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109. Conﬂitto di giurisdizione (Mat. civ. ), 38,41, 42.
ld.
1d.44,
110.
ld.
I'd.
49, 53.
111.
ld.
ld.
51, 52, 62.
112.
ld.
ld.
53, 68.
114.
ld.
ld.
29, 35, 56,
115.
59,62.
116, 118.00n0111a101e,288 —Congedo(Dir. pen.mil. ),2,b).
ld.
230 —
ld.
ld.
Z.,b)
119.

120.
121.
123.
124.
125.

Id.

128.

132.
133.

134.
136.

140.
146.
147.
1411,
154.
155.
156.
157.
1.58.

146.

[cl.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.

89,226, 230
373 — Confessione (Mat. civ.), 17.
226.
226,228, 230.
89.
89, 342.
233, 246, 342, 349.
349 — Confessione (Mat. civ.), 17.
218.
334,336.

111

334.

Id.
89, 348
150.
ld.
89.
ld.
89, 218, 390.
ld.
8.9
ld.
89 — Condanna (Mat. civ.), 24.
Condanna (Mat. civ.)., 24.
Conclusionale (Comparsa), 94 — Confessione (Mat.
civ.), 17.

1.59.
ld.
ld.
6, 94 —
ld.
id. 17.
162.
ld.
ld.
4, 5.
164.
ld.
ld.
6.
173. Conclusione, 13.
174. Conclusionale (Comparsa), 21.
175.
d
7, 14, 23 —— Conclusione, 12.
ld.
ld.
[, 2, 5, 6, 7,10,13, 14,
176.
23, 24 — Conclusione,
8,12,13,15.
177.
ld.1d.2ter, 5,24.
187, Conciliato1e, 202, 334, 337.
191, 192. Confessione (Mar.. civ. ), 28.
215, 216,217. ld.
ld.
29.
218. Confessione (Mat. civ.), 28 a. 30.
219.
ld. ld.
29.
220. Conclusione, 12.
221 . Conciliatore, 373 — Confessione (Mat. civ.), 17.
235. Congedo (Dir. pen. mil.), 2, a).
239, 243. Conciliatme, 257.
245. Condanna (Mat. civ. ), 212.
'252.
Id.
ld.
254. Congedo (Dir. pen. mil.), 2, b), c).
2.59, 267. Condanna (Matidciv.,
), 60.
27 1.
22.
ld.
283. Conciliatore, 383 —— Confessione (Mat. civ.), 17,28.
287.
111.257.
295.
ld.
257 — Condanna (Mat. civ.), 31.
296.
ld.
329.
L‘98. Confessione (Mat. civ. ), 17.
299. Conciliato1e, 373 — Conclusionale (Comparsa), 7 -—
Confessione (Mat. riv. ). I7.
300.
ld.
329.
306 . 307. Confronto.
308. Conciliatore, 329 Condanna (Mai. civ.), 63.
3119. Condanna (Mat. civ.). 31.
316, 318. Conciliatore, 329.
321. Condanna (Mat. civ.), 21.
327. Conciliatore, 406.
338.
ld.
368.
340.
ld.
368 »— Conclusionale (Comparsa), 13.
341. Conclusionale (Comparsa), 13 —- Confessione (Mat.
civ.), 2

343. Conciliatore, 305 —— Confessione (Mat. civ.), 24.
344.
ld.
373 —- Conclusione, 14 —- Confessione
(Mat. civ.), 17.

Vedi
Art.
345. Confessione (Mat. civ.), 24.
346. Conﬂitto di giurisdizione (Mat. civ.), 47.
349. Conclusionale (Comparsa), 94.
350. Conclusione, 4. .

352. Conclusionale (Comparsa), 2ter, 24.
354, 3.5.5. Conciliatore, 254.
. Conclusionale(Comparsa), 2, 2ter — Conclusione, 15.
2 ter —
ld.
15
d.
361
363. Condanna (Mat. civ.), 30.
366. Conciliatore, 226.
370. Condanna (Mat civ.),Q58, 60, 61 —ld. (Mat-. pen.), 45
Id.
ld.
37 1.
373.
ld.
ld.
62.
379. Conciliatore, 269.
381 . Conclusione, 10,11.
), 29
382. Conciliatore, 246 —— Confessione (Mat. civ.
384. Conclusione, 16.
385. Conciliat0re, 218 — Conclusione, 16. -— Concordato
(Dir. comm. ), 29 — Confessione (Mat. civ.), 29.
386. Conclusionale (Comparsa), 6 —- Conclusione, 13 —
Confessione (Mat. civ. ), 28.
387. Conclusione, 10, 11.
. Condanna (Mat. civ.), 60.
390. Conclusionale (Comparsa), 2, 2te1', 24 — Conclu
sione, 15.
391 Condanna(Mat. civ. ),73— Confess1one (Mat civ. ), 17.
392. Conclusionale (Comparsa), 24.
397 Conciliatore, 269.
398. Conclusionale (Comparsa), 2, 24.

400.
ld.
ld.
2.
401. Conciliatore, 270.
402.
ld.
106, 270, 2R5.
Id.
146, 329.
406.
4011. Condanna (Mat. pen. ), 30.
410 412, 414, 416. Conclusion'ale (Comparsa), 2.
417, 418. Conc1l1ato1e,b587,106,233,267,268,299,3421
427, 428.1d.246.
421. Conclusionale (Comparsa),2
431, 435. Conciliatore, 329.
436. Conclusionale (Comparsa), 2 —— Conclusione, 15.
437. Conciliatore, 217, 226, 246. '
ld.
226, 246.
438.
ld.
361 .
440.
441.
ld.
246.
445. Condominio, 25.
446. Conciliatore, 268, 370 — Confessione (Mat. civ.).
°.

Vedi

Arl.

' 29. (71.
447.

ld.

448.
452.
454.
455.

ld.
ld.
ld.
ld,

.

89, 254, 368 — Conclusionale (Comparsa‘, 2, 4.
233, 276— Conclusionale(Comparsa),2
217,230.
230,246.
_
146, 230, 276, 329 --- Conclusionale(Comparsn;,2

456.
ld.
145, 146, 228, 230, 388.
457. Conclusionale (Compa1sa),°...
458. Conciliatore, 145, 146, 228, 230, 388.
459.
ld.
145, 146, 226, 228, 230, 246, 263,

388. 390.
460
ld.
231 — Conclusionale (Comparsa), 2
462. Condanna (Mat. civ.), 71.
463. Conciliatore, 226, 231), 389 — Condanna (Mat.. civ ),7
464. Conciliatore, 85, 87,89, 106, 217,226, 231233,246:
254, 255,257 267,276, 343 368, 370.
465.
ld.
400 — Condanna (l\1at.civ.), 32.1
473.
ld.
89, 230, 246, 406 — Conclusione, l.'u
— Condanna (Mat. pen ), 78.

474.
477.
478.
479.
481.
482.
490.

Concordato (Dir. comm.), 87.
Conciliatore, 89.
ld.
89, 246.
id.
89.
ld.
89,253, 400.
Condanna (Mat. pen.), 30.
Conclusionale (Comparsa), 15 —— Conclusiorie,°., lî'
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Art.

Vedi

Arl.

l’edf

494, 495, 499. Conciliatore, 89.

785. Conciliatore, 89, 146, 258.

502.
ld.
246.
503. Condanna (Mat._civ.), 71.

786.
ld.
787 a 792. ld.

258, 373.
258.

506. Conciliatore, 89.

802.

Id.

371.

510, 514. Condanna. (Mat. pen.), 16.

806.

ld.

85, 87, 106, 269, 291, 327.

517. Conciliatore, 263 —— Condanna (Mat. civ.), 38.
520. Condanna (Mat. civ.), 71. — Id. (Mat. pen.), 30.

807.
808.

ld.
ld.

291, 327.
2, 85, 87, 291, 327.

521. Conciliatore, 89.
522.
Id.
373 — Condanna (Mat. civ.), 24 —-

809, 810. ld.
811.
ld.

Conflitto di giurisdizione (Mat. civ.). 44.
531, 538. Condanna (Mat. civ.), 24.
Conﬂitto di giurisdizione (Mat. civ.), 68.
Conciliatore, 209.
Conﬂitto di giurisdizione (Mat. pen.), 58.
Conciliatore, 373 -— Conﬂitto di giurisdizione (Mat.
civ.), 70.
551. Conﬂitto di giurisdizione (Mat. civ.), 70.

839.
844.
847.
855.
859.
860.
861,
866.
880.
881.
884.
887,
897,
899.
902.
916.
927.
922.
924.
925.
930.
931.
935.
936,
941.
943.

524,
541.
544.
547.
550.

553. Conciliatore, 392 — Condanna (Mat. civ.), 71.

554.
556.
557.
558.

1.1.
Id.
[cl.
Id.

389 _— Id.
.
71, 80.
391 — Id. (Mat.. pen.), 79.
89, 258, 390.
258,390.

559. Concorso (Giudizio di), 1.
560. Conciliatore, 389 — Condanne (Mat. civ.), 71.
561. Condanna (Mat. civ.), 71.
562. Conciliatore, 392 —- Concorso (Giudizio di) , 5 —
Condanna (Mat. civ.), 71.
563 a 566. Condanna (Mat. civ.), 71.

567.

ld.

ld.

72.

569. Concorso (Giudizio di), 3.
570. Conciliatore, 89, 246, 390, 401 — Condanna (Mat.
civ.), 73.
571. Condanna (Mat. civ.), 73.
572. Conciliatore, 89, 23 .
573, 574. Condanna (Mat. civ.), 73.

575.
ld.
Id.
74.
578. Conciliatore, 89, 163, 218. 390.
579.
Id.
390, 401.
584.
585.
591.
592.
393.

Condanna, (Mat. civ.), 72.
Concime, 6.
Condanna, (Mat. civ.), 71.
Conciliatore, 324.
ld.
246 — Concorso (Giudizio di). 4.

291, 327.
2, 269, 270, 291.

ld
316
Condanna (Mat. civ.), 18.
Conciliatore, 89, 163, 209, 217, 233.
ld.
217, 316.
ld.
226.
Condominio, 51.
Conciliatore, 89, 226, 246.
ld.
387.
ld.
316 — Confusione, 7.
ld.
316.
Condominio, 51.
888. Conciliatore, 272.
898.
ld.
324.
Id.
316.
ld.
246
111.
89, 258.
ld.
258.
id.
316.
Condanna (Mat. civ.), 20, 31.
ld.
ld.
20.
Conciliatore, 246.
Id.
316.
Condanna (Mat. civ.), 24.
938, 940. ld. ld.
20.
ld. (Mat. pen.), 120.
ld. (Mat. civ.), 71.

928.

ld.

ld.

20 — Conﬂitto di giuris

dizione (Mat. civ.), 29.
929. Conﬂitto di giurisdizione (Mat. civ.), 29.

Codice di commercio del l865.
Art.

"ali

546. Concorso (Giudizio di), 4.
547 Concordato (Diritto commerciale), 79.

594.

ld.

269.

615.

id.

ld.

599.

ld.

316.

616.

ld.

ld.

22.

600 a603. ld.
606.
Id.

316.
248.

618.

ld.

ld.

7, 27, 29

620.

ld.

ld.

34.

610

ld.

316.

621.

ld.

ld.

20.

611.

ld.

246, 316 — Concorso (Giudizio di), 4.

623.
624.
626.
627.
632.
634.

ld.
ld.
Id.
ld.
ld.
ld.

ld.
ld.
ld.
ill.
ld.
ld.

67, 70.
.
79.
81.
22.
121.

656.

hi.

ld.

38.

615,
624.
627.
640.
643,
655.
661.
662,
675,
702.

620, 621, 623. Concorso (Giudizio di), 3.
ld.
id.
Conciliatore, 89, 218, 226, 246.
Condanna (Mat. civ.), 72.
650. Concorso (Giudizio di), 3.
Condanna (Mat. civ.), 73.
Concorso (Giudizio di), 5.
674. ld.
id.
3, 5.
680, 682. ld. id.
3.
Condanna (Mat. civ.), 73.

711. Conclusionale (Comparsa. , 2ler — Concorso (Giudizio
713.
716.

Id.
d‘) lg.

1 ,

id.
id.

du,,
2ter.
2ter— Concorso (Giudizio

.

717. Concorso (Giudizio di), 3 -— Confusione, 16.
723, 724. Confusione, 16.
725. Conclusionale (Comparsa), 2ter.
734. Conciliatore, 226.

741.
742,
748.
750.
779.
783,

Condanna (Mat. civ.), 80.
744 a 746. ld. id. 80.
Conciliatore, 316.
Condanna. (Mat. civ.), 80 — ld. (Mat. pen.), 28.
Conciliatore, 218.
784. ld.
89, 258.

7, 17.

Godlce dl commercio del |882.
Arl.
rm.9 n 12. Conciliatore, 310.
13, 1-1.
ld.
313.
44.
ld.
380.

50. Confessione (Materia civile), 36 (4).
60. Concorso di azioni, 3
77. Conciliatore, 317.
91. Concessioni governative, 89.
105, 106, 114, 117, 121, 122. Conciliatore, 317.
136. Concessioni governative, 89.
183. Concorso (Giudizio di), 3.
1 -9. Concordato (Diritto commerciale), 132.
198, 203, 219. Conciliatore, 317.
221. Concessioni governative, 20 — Conciliatore, 317.
228.
ld.
20.
229 a 231. Conciliatore, 317.
275. Concorso di azioni, 3.
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A"!.

Vedi

Codice per la Marina mercantile 24 maggio 1817.

351. Confessione (Materia civile), 28.

368, 369. Concordato (Diritto commerciale), 25.
456,460. Conciliatore, 316.

Arl .

Vedi

14 a 16. Conciliatore, 276.

461. Condanna (Materia penale), 132.

42. Conﬁsca (Diritto privato e pubblico), 20.

467, 474, 485, 491. Conciliatore, 316.
522. Concessioni governative, 87.
684 a 687. Concorso (Giudizio di), 3, 4.
688.
ld.
ld.
3.
694. Concordato (Diritto commerciale), 8.
695. Condanna (Materia civile), 63.
699. Concorso (Giudizio di), 3.
704. Concordato (Diritto commerciale), 79.
707, 709. ld.
ld.
99,127.
713. Conciliatore, 317.
719. Concorso (Giudizio di), 3
723. Conciliatore, 317.
724. Concordato (Diritto commerciale), 25.

727. Conciliatore, 317.
744. Concordato (Diritto commerciale), 25.
748, 754. Conciliatore, 317.

130, 131, 136. Concessioni governative, 87.
157,158.
id.
63.
159 a 162.1d.64.
208 a 210. Conﬁsca (Dir. priv. e pubbl. ), 29.

210.

ld.

253.

id.

310.
320, 333, 337,
344.
346,348.

ld.
id.
41 d).
3140a 342. Id. id. 39.
d.
id.
29, 30.
id.
id.
24, 26, 30, 39.

400.
410.
420.
433.

819. Condono del debito, 16,26.

Concessioni governative, 63.
Conﬁsca (Dir. pen. ), 39.
COEC°‘ìSIODI governat1ve, 64 —Conﬁsca(Dir. pen. ), 39.
Conﬂitti di giurisdizione (Mat. pen. ), 10.
Regolamento 20 novembre 1879, n. 5I66
per l’esecuzione del testo unico del Codice
per la marina mercantile.

762. Concordato (Diritto commerciale), 25.
767.
ld.
ld.
53.
770.
ld.
ld.
56.
772. Conciliatore, 317.
788. Concordato (Diritto commerciale), 46.
791.
ld.
ld.
38.
792. Condominio, 15 -— Condono del debito, 15.
793. Conciliatore, 317 —— Concordato (Dir. comm. ), 26.
794 a 797.18.
317.
798 a 801. Concorso (Giudizio di), 4
809. Concordato (Diritto commerciale), 25.
815.
ld.
ld.
123, 125.

i.d
(Dir. pen.), 26,30.

Art.

"cdi

808. Concessioni governative, 63.
972, 983, 985, 986. Conciliatore, 276.
Codice penale sardo.
Arl.

Vedi

13. Conco1so di reati e di pene, 107.
15. Condanna (Mat. pen. ), 149.

20.
1.1.
Id.
23.
ld.
Id.
24, 25.15.1«1.

33.

41, 73, 95.
73.

820 a 829.1d.16.
830. Concordato (Diritto commerciale), 7, 8, 19 -— Condono del debito, 15.
17,19,25,26, 31,58—
831.
ld.
ld.
Condono del debito, 15.
R32.
ld.
ld.
27, 70.

29.
30.
66.
73.

833.

ld.

ld.

27, 57.

84. Concorso di reati e di pene, 106.

834.
835.
836.

ld.
ld.
ld.

ld.
ld.
ld.

837.
639.
840.

Id.
ld.
ld.

ld.
ld.
ld.

49, 68.
29, 38, 58, 64.
67, 72, 73, 98 —
Condono del debito, 15.
76.
13, 23, 91, 95, 98.
88 — Condono del
debito, 15.
92, 99— Concorso
(Giudizio di;,4
— Condono del
debito, 15.
32, 68, 107, 110
— Condono del
debito, 15.
55, 121 — Condono
del debito, 15.

841.

842.

ld.

ld.

ld.

ld.

843.

ld.

ld.

844.

ld.

ld.

78.

845.
854.

ld.
ld.

ld.
ld.

128.
133.

857.1d.

ld.

27.

861.111.
ld.
97.
867. Condanna (Matel1a penale),g55.
868.
ld.
(Materia civile),2
871. Conciliatore, 88, 233.
877.
ld.
88, 368.
006. Concordato (Diritto commerciale), 20
907.
ld.
ld.
'.
913.
Id.
ld.
77, 79, 98, 102.
915 a 921. Conciliatore, 358.
922.
ld.
358 —- Concordato (Diritto eommerciale), 108.

923 a 925.

ld.

358.

Conﬁne, 4.
Condanna (Mat. pen.), 72.
Concorso di reati e di pene, 113.
Condanna (Mat. pen.), 49.

74. Concessioni governative, 28 — Conﬁsca (Dir. pen.),
22 a 24.
ld.

id.

29.

107.
ld.
108
ld.
109.1d.
110.1d.
111.
ld.

106.

id
id
id
id.
id.

29,
29,
29,
29,
29,

112.

29, 90, 106, 108.

106, 113, 120.
106, 113.
106.
90, 107, 109, 115.
111.

Id.

id.

113,114.1d.

id.

29, 108.

115.

ld.

id.

29. 110.

116.
117.

ld.
hl.

id
id.

29. 111.
107, 113.

118.

Id.

id.

115.

123. Concessioni governative, 27.

124,128,130.00nc01s0 di 1eati e di pene, 115.
133. Condanna (Mat. pen. ), 22.
134. Conﬁsca (Dir. pen.,) 27.
144. Concorso di reati e di pene, 78, 85.

227. Conﬁsca (Dir. pen.), 30, 33.
266. Conﬁno, 4.
286. Concessioni governative, 63.

290.111.

a vita, 6.

304. Conﬁno,4 .

392. Concime, 19. — Conﬁsca (Dir. pen.), 38, e).
396 Conﬁsca (Dir. pen.), 38, f.
448, 449.1d.
id
6.
456 (|). Concessioni gove1nat1vo, 79.
462.
ld.
80.
7.1 Conﬁno,4
480. Conﬁsca (Dir. pen. ), 35.
481. Conco1so di 1eati e di pene, 51.

487.1d.
497, 498. Conﬁno,4

id.

115.

(1) Modiﬁcato colla legge 6 luglio 1871, n. 294.
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Arl.

\"rìli

Art.

Vedi

533. Concorso di 1eati e di pene, 90.
538,539.1d.
id.
35.
596, 602. Id.
id.
90.

70. Concorso di reati e di pene, 29,121.
71.1d.
id.
29,121,122.
72.1d.
id.
29,120,121, 122.

606.

73.

Id.

610,622, 672. Id.

id.

84.

id.

90.
74.
75.
76.
77.

Codice penale Italiano del 30 giugno 1889.
Art.
1'nl:
1. Condanna (Mat. civ. ), 41,64 — Id. (Mat. pen. ), 48.
2.1d.
id.
pag. 571, e nn. 32, 34.
6.
Id.
id.
:
1d.

id.

11

11

id.

29, 125 — Condanna

_

685. Conﬁsca (Dir. pen.), 38, e).
687. Concessioni governative, 63.
689. Conﬁsca (Dir. pen.), 38, e).

7.

1d.

11

115, 116,125,

127,129,131,

Id.
Id.
Id.
Id.

(Mat. _pcn.), “41

1d.
)d.
1d.
ld. .

29, 122, 125.
29,122, 124.
29,119,123,124,125.
92,

78.
Id.
id.
29 53 120,
79.1d.
-id.
29,72,80.
80. Condanna (Mat. pen.), 130,157.
81, 82.]
id.
83.1d.
id.
1108.
84. Coacorso di reati e di pene, 124.

85. Condanna (Mat. pen.), 163, pag. 572, nn. 56, 57-

135, 144.

8.1d.

1d.

9 (1). Conﬂitto di giurisdizione (Mat. pen. ),1
10. Condanna (Mat. pen.), 108.

87.

1d.

11. Concorso di reati e di pene, 119. — Condanna (Mat.

88.

1d.

pen.), 56, 72, 94.

89.

1d.1d.n

120.
125.
121 — Conﬁne, ].
122 — Condanna (Mat.

90.

ld.

id.

»

95.

ld.

id.

)

96.

1d.

id.

pen-). ma 571

97.

1d.

100.

1d.

20.

1d.
1d.
ld.
1d.

n

id.
id.
id.
id.

Id.

11 e n.114.

Conﬁsca (Dir. pen. ), 27,

86.

12.
13.
18.
19.

id.

e nn.18, 92 a 94.
125 — Condanna (Mat.
pen.), 43, 100,
,‘65 a 167.

id.

id.

.572,11.82.

(Mat. civ. ), 67g— Condanna (Met. pen.),
pag.572,nn. 157,158.
(Mat. pen.), pag. 572.

571, 572, nn.ll52, 153,
159.
572
11 157,158.
11

11

158,162.

65, 163.

(Mat. civ.), 67 — Condanna £Mat. pen.),
pag. 57 e n 16'

id.

67 — Condanna (1)Iat. pen.,)
pag. 572, nn. 165,

166,168.

21. Condanna (Mat. civ. ),67 — Id. (Mat. pe1?.), pag. 571.

102.

111.

id.

41.

22. Conciliatme, 311.
24.
1d.122 —- Condanna (Mat. pen.), pag. 571,
e nn. 92, 93.
25.1d.
125 —
1d. (Mat. civ.), 67.
26. Conﬁne, 10.
29 Concorso di reati e di pene, 119 — Condanna (Mat.
pen.), 72.
30. Condanna (Mat. pen.), pag. 571.
31. Concorso di reati e di pene, 125 — Condanna (Mat.
civ. ), 67 — 1d. (Mat. pen. ), 39,41,167.
'
32. Condanna (Mat. civ. ), 67 — Id. (Mat. pen.), 131.

103.

1d.

id.

41 — Condanna (Mat. pen),
pag.572,n.30,152,
154,163.

104.1d.

id.

45 —(.‘ondaiina(MaL pen. ),43.

33. Concorso di reati e di pene. 125 -— Condanna (Mat.
civ. ), 67 —- Id. (Mat. pen.,) pag. 571 e nn. 39,

43,73,148,157,162,163.
34. Conceiso di reati e di. pene, 125 — Condanna (Mat..
civ.,) 67 -— Id. (Mat. pen.), 110.
35. Conco1so7di reati e di pene, 125 — Condanna (Mat.
civ. ),07.

36. Condanna (Met. civ.), 41 — 1d. (Mat. pen. ), 39,55,
56,13 — Conﬁsca
(Dir. pen.), 22 a 25,

28, 33, 37, 38.
id.
41.
(Mat. pen.), pag. 572, e n. 49.
id.
» 44,47.

37.
38.
39.

Id.
Id.
1d.

40.

1121.

id.

I

11

41.

Id.

id.

.

»

42.
43.
45.

1d.
1d.
1d.

id.
»
id.
11
(Mat. civ.), 45.

11
|

n

86, 87 —
Conﬁne, 23.

e nn. 28, 89,148,
166.
n. 148.
n 95.

51. Congedo (Dir. pen. mil.), 3, b).
54. Condanna (Mat. pen.), 45.

105,106. Id.
(Mat. pen.), 10.5.
134. Cougiu1a.
136, 137. Concorso di reati e di pone, 92.
169. Concessione, 19, 25, 38, 43.
170.1d.19,38,40.43.
l’.74 Conﬁsca (Dir. pen. ), 33.
177. Condanna (Mat. pen), 42.
180. Condotta medica, 5.

185.) Condanna (Mat. pen.,) 95.
186. Conﬁsca (Dir. pen.), 38, a).

190. Congedo (Dir. pen. mil.),3
3, a).
191.111.
id.
194. Conciliatore, 255.
210.1d.
258.
212,213.1d.
258 — Condanna (Mat. civ. ), 45.

215.1d.

258.

218. Conﬁsca (Dir. pen.,) 33.
222 a 224. Condanna (\1at. civ.), 67.
226. Congedo (Dii. pen. mil.), 3, a).
228. Conciliatore, 258 — Congedo (Dir. pen. mil…) 3, a).

233.1d.
234.1d.

184,258.
188,258 — Cendanna(Mat. pen.,) 161.

235.
236.

258 — Conﬁne, 11.
258.

Id.
1d.

246.1d.

222.

250. Caucaso di reati e di pene, 92.
256, 257. Conﬁsca (Dir. pen.), 38, b).
258.Conciliat01e, 138, 140,222, 239 — Conﬁsca (Dir.
pen.), 38, b).

259.
260.

1d.
Id.

140.
140, 141, 222, 239 -— Conﬁsca (Dir.

59. Concorso di reati e di pene, 120.

262.

Id.

158, 239.

67.
68.
69.

261 a 266, 26811 271,273, 274. Conﬁsca (Di1. pen.), 38, c).

55.
58.

[d.
1d.
1d.
1d.
1d.

id.
id.

40, 72.
40.
id.
id.
id.

29,97,120.121.
29. 120 I?)
29, 120. I?) 123.

(1) Modiﬁcato col R. D. 1 dicembre 1889, n. 6502.

pen.), 38. Il)263.1d.

239 — Conﬁsca. (Dir. pen.), 38, b).

282. Condanna (Mat. civ.,) 18.
289. Condotta medica, 5 — Conﬁsca (Dir. pen.), 33.

293. Condanna (Mat. civ.), 67.

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI
Art.
Vedi
294. Conﬁsca (Dir pen.), 38, e).
295. Concime, 19.

Arl.

Vedi

339 a 341. Conﬂitto di giurisdizione (Dir. pen. mil.), l.
359.1d.
id.
3.
364.1d.
id.
6.
366.
ld.
(Mat. pen.), 9.
384, 387. Congedo (Dir. pen. mil.), 6.
409, 464. Confronto.

296. Condanna (Mat. civ.), 18 — Conﬁsca (Mat. pen.),
297. Conﬁsca (Mat. pen.), 38, f). .
319, 320,322. ld. (Di1.peu), 38, g).
,.326 Condanna (Mat civ. ), 67.
331, 336.
Id.
(Mat. pen.,) 41.

559. Conﬂitto di giurisdizione (Mat. pen.), 10.

Codice penale militare marittimo.

3391 Conﬁsca (Di1. pen.), 38,4).
341 a 346. Conciliatore, 258.
347.
ld. 258— Congedo (Dir. pen. mil. ), 3, e).

348.
349.

ld.

..

Arl.

.
26.
115,
227.
235.
317.

258,339.

Id.
258 — Condanna (Mat. pen.), 39 —
Congedo (Dir. peu. mil.), 3, c).

366. Concorso di 1eati e di pene, 92.
370.00n11.1n11a (Mat. pen.), 44.
371. Condotta medica, 5.
.
372. Concorso di reati e di pene, 35 — Condotta medica,5.

339.

373.1d.

1392.

id.

ld.

92.

(Dir. pen. mil.), 6
id.

Id.

1.

(Mat. pen.), 9 — 1d. (Dir.
6.
10.
3.
6.

Codice di procedura penale
modiﬁcato cal R. D. 1 dicembre 1889, 71. 6509.

25.
Arl.

. Conciliatore, 328 — Conﬂitto di giurisdizione (Mat.
pen.), 12, 21, 29.
2. Condanna (Mat. pen.), 95.
.
4. Concorso di azioni, 5 — Condanna (Mat. civ.), 41

431. Concorso di reati e di pene, 84

433. Congedo (Dir. pen. mil.), 3, _c).
439. Condotta medica, 5
460 a 464, 466, 468,469. Conﬁsca (Dir. pen ,, 38, ')
482 a 485. Conciliat0re, 327.

— ld. (Mat. pen.), 31.967.
5. Condanna (Mat. pen. ),2..2.
7 . Concorso di azioni, 5 — Condanna (Mat. civ.), 41
— ld. (Mat. pen.), 81.
8 . Conciliato1e, 328
9. Conﬂitto di giùiisdiziene (Mat. pen.,) 10, 21.

486.111.327 — Conﬁsca (Dir. pen. ), 35
487.
ld.
327,328.
492. Conﬁsca (Dir. pen.), 36.
496.
ld.
id.
38. j .
498.
ld.
id.
38, e .

10, 11. Concessioni gove1 n.1t1ve, 26.

515. Conciliatore, 327.

1d.

19. Conﬂitto di giurisdizione (Mat. pen. ), 18 — Concorso
di azloni, 91,93, 96,97.
21. Conco1so di azion), 91, 96, 97, 107.
22.
ld.
91, 97, 107.
23.
Id.
91, 107.
25.
ld.
107.

256.
Codice penale toscano.

vm;

32. Concorso di reati e di pene, 85.
721176. ld.
id.
29, 116.

77.1d.
78.
ld.
79.
ld.
80.
ld.
81.
1d.

id.
id.
id.
id.
id.

"ali

’-

424, 426, 429. Congedo (Dir. Open. mil.), 3, c).

Art.

ld.

peu. mil.), 4,
410.1d.
(Dir. pen. mil.),
454, 509. Cenflento.
569. Conﬂitto di giurisdizione (Dir. pon. mil.),
577.
ld.
id.

415. Condanna (Mat. pen.),o55

580.

di giurisdizione (Dir. pen. mil.), 1
(Dir. d.per) ), 26.
ld.i
40.
i'd:
30, 40.
id.
40.
di giurisdizione (Mat. pen.), 10.

384, 387 a 390. ld.

375. Condotta medica., 5.
377. Con edo (Dir. pen. mil. ), 3, b).
3811. Con otta medica, 5.
399. Condanna (Mat. pen. ), 95 — Conﬁsca (Di1. pen.), 33.
403.0011cime, 20.
404. Concmso di 1eati e di pene, 92.
406.1d.
id. . . . 92—Coucussione, 25.
407. Concussione, 25 — Condanna (Mat. pen.,) 55.

413.

Val[

Conﬂitto
Conﬁsca
117, 184.
ld.
1d.
Conﬂitto

29, 96.
29,116.
29.
29, 79.
29, 55.

26.

111.

97.

27.

1d.

93, 911, 97.

28.
ld.
97.
30. Conﬂitto di giurisdizione (Mat. pen.), 16.

31. Concorso di azioni, 5 — Condanna (Mat. civ.), 41

1. Conﬂitto di giurisdizione (Dil. pen. 1n11.,, ].

42. Condanna (Mat. pen.), 96.
44,55,9 63. Conﬁsca (Dir. pen.), 29.
67. Conciliatore, 223.
73. Conﬂitto di giurisdizlone (Mat. pen.), 12,24, 29.
74.1d.
id.
28
101. Conciliatore, 328—— Conco1so di azioni, 5 — Con
danna (Mat. civ.è 41 — Condotta medica, 5.

7, 8, 17. Condanna (Mat. pen..), 107.

102. Condotta medica,

131. Concime, 16.
377.
ld.
20.
Codice penale per l‘esercito.
Art.

l’ai:

25.

ld

id.

88.

[()3. Condanna (Mat. civ. ), 68 — Condotta medica, 5.
105. Congedo (Di1. pen. mil.), 3 d).
111. Conciliatore, 166.
113, 114. Condan'na (Mat. peli.), 81.
116 a 120. Conciliatore, 280, 328.
'
12-1. Conﬁsca (Dir. pen.), 2.)
165. Conﬁne, 14.

27. Conﬁsca (Dir. pen. ), 26.
49. Condanna (Mat. pen.), 108.
139, 174. Congedo (Dir. pen. mil.), 6.
206. Conﬁsca (Di1.-pen ),,_,30 40.
214. Congedo (Dir. pen. mil.), 6.
230. Conﬁsca (Dir. pen.,) 40.
293. Conﬂitto di giurisdizione (Mat. pen.), 10.
319...,1d - .1 . (Di1. pen. mil.,) 6.

182.

Id;

- 1-' ' -id;—'

? 3 (4), 6, 8, 9.

325.
Id.…
id
5, 7. 336. Conﬂitto di giurisdizione (Dir.. peu. mil.),6.

337, 338.

ld.

id.

19.

245. Confronto.
281. Conclusionale (Comparsa), 2b1's.
286. Congedo (Dir. pen. 11111), LI),

323. Congedo,”(Dif-'." pen. 11111),6

24.

1d.

188, 190. ld. 14.
_

] — Con-

gedo (Dir. pen. mil.),‘6.

:

238. Conciliatore, 382.

293. Condanna (Mat. pen.), 97.
307. Confronto.
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Vedi

Art.

Vedi

322. Condanna (Mat. pen.), 915.
323.1d.
i

743. Conﬂitto di giurisdizione (Dir. pen. mil.), 22.
744.1d.1d.37.

329. Confessione (Mat. pen.), [8, il, 24.
345. Conﬂitto di giurisdizione (i\iat. pen.), 40, 47,52.

745.
1d.
1d.
6, 28.
778. Condanna (Mat. pen.), pag. 573, n. 74 -—Conﬁno, 13.

346.1d.

779, 780. Id.

i.d52.

i.d

»

349. Condanna (Mat. pen.), 60,114.

781.Conﬁno, 19.

354.1d.

id.

30, 74.

783.

357.1d.

id.

78.

801. Condanna (Mat. pen. ), 71.

364,

1d.
id.
60 — Conﬂitto di giurisdi—
zione (Mat. pen. ),44,0 47,49.

370. Conclusionale (Comparsa), 2bis — Condanna (Mat.

Id.

—

1d.15.

22.

826. Concorso di azioni, 115 -— Condanna (Mat. pen.), 83_
830,831.
1d.115.
836.

11.1.

339 CESE.’J.Î….. pe…), 60 114

165.

Regie Patentl le luglio |344 sulla caccia.

390.1d.1 .
395. Conﬂitto di giurisdizioneÎ(Mat. pen.), 40, 47, 52, 5.1
399. Concessioni governative,”
- — Condanna (Mat. pen. ),
75 — Conﬁsca (Dir. pen. ), 32.

Art. Vedi
27. Conﬁsca (Dir. pen.,) 29.
26, 28.111.
id.
35, b).
28.1d.
id.
30.

400. Condanne. (Mat. pen. ), 71.
405.
Id.
id.
75, 78.
412.
ld.
id.
30,74.
419. Conﬂitto di giurisdizione (Mat. pen.), 49, 52.
437, 453, 469. Condanna. (Mail.. pen.), 18.
512.
1d.
id.
96.
518.1d.
id.
71.
519. Concorso di azioni, 107,114, 115.
520.
d.114,115.
524. Condanna (Mat. pen.), 18, 65.,
527,529.1d.
id.
95.
537, 538. 1d.
id.
66.
542.
1d.
id.
65.
543
1d.
id.
30, 60, 68, 114, 149,151, 156.
544
1d.
id.
68,149.
545.
ld.
id.
69.
549, 557, 558. 1d. (Mat. civ. ), 41.
562, 568. 1d. (Mat. pen. ), 65.
569.
1d.
(Mat. civ.), 41.
570.
1d.
id.
45.
.71.
1d.
id.
41, 45.
573.
1d.
id.
41.
577 580, 582. 1d. (Mat. pen.), 67.
584.
ld.
id.
pag. 572, nn. 74 a 76.
79, ‘.)4 — Couﬁuo, 13.
586.
1d.
id.
pag. 5172, nn. 74, 84.
593, 594, 598. 1d.
id.
»
599.
id.
id.
»
11
n 74.
600.

111.

id.

»

601.
111.
id.
)
602.
1d.
id.
|
603
1d.
id.
:
5. Conﬁsca (Dir. pen. ),2
608.1(1.
id.‘
616. Condanna (Mat. pen. ), 55, 97.
619, 620. Conciliatore, 254.
627.
1d.
254, 255.

a

|

30,65,74,

a
573
11

a
»
o

163.
97.
97.
151.

640. Condanna (Mat. pen.), 71.
652.
[(I.
id.
74, 79.
678.1d.
id.
60.
683. Conﬂitto di giu1isdizione (Mat. pen.), 58.
684. Condanna (Mat. pen.), 71,76.
685.
1d.
i.d
76.
688.
1d.
id.
61, 77.
689.
1d.
id.
77.
692.

ic].

id.

705.

1d.

id.

149.

55 — Conﬁsca (Dir. pen.),
38 d).
707.1d.
id.
55.
731. Conﬂitto di giurisdizione (Dil. pen. 11111.‘.,, 1, 6.
732.
1d.
id.
6.
734.
M.
i.].
6,27.
7215.
Id.
id.
27.
736.
1d.
id.
6, 37.
740.1d.
id.
16.
742.
1d.
id.
32.

4 marzo l343.
Statuto.

Arl.
5.Conciliatore, 181 — Concordato Dir. eccles.à, 30 —
Conﬁni degli tati, 17 a 0
6.1d.
189.
24. Concordato (Dir. eccles. ),3682 —- Concorrenza, 3 —
Condanna (Mat. civ. ),36.
25. Concorrenza, 3.
29. Condanna (Mat. pen.), 54.
33. Conﬂ1ttolài1 poteri, 52.
36.
3 — 1d. di giurisdizione (Mat.
pen.), 10.
37. Condanna (Mat. pen.), 110 -— Conﬂ1tto L“ pote1i, 3
—- 1d. di giu1isdizione (Mat. pen.), 10.
45.
1d.
id.
85 -— Conﬂitto di poteri, 3,

6, 12, 13.
47, 51. Conﬂitto di potere, 3.

53.
56.
60, 61.

1d.
ld.
Id.

138.
44.
3.

62. Conciliatore, 376.

68.
1d.
171.
69.
[cl.
137.
70.
1d.
135.
71. Concordato (Dir. eccles.), 82.
79, 80. Concessioni a vita, 3.
26 marzo 1343.
Regia Editto sulla stampa.
\rl.

Vedi

Conﬁsca (Dir. en. ), 41, e).
36 Condanna Mat. pen. ), 100.

53. Conﬁsca (Di1. pen. ), 26
Legge l3 novembre last], 11. 3725
Sulla pubblica istruzione.
Arl,

166. Condanna (Mat. pen.), 100.
Legge 30 ottobre I859. n. 3731
sulle privativa industriali.
-\l'l.

Vedi

65, 66. Conﬁsca (Dir. pen.), 38, f).
Legge IO settembre 1361, n. 94
sull'istituzione del Gran Libro del Debito pubblico.
\n.
Vedi
30. Concessione governativa, 86.

Legge 2? maria 185?v n. 516
sull’attuazione in LD'7'nb't'zrdia del Codice
di procedura penale.

Art.
Vedi
_
22. Conﬂitto di giurisdizione (Mat. pen.), 9.

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI
Legge 3 agosto 1062, n. 753
sull’Amministrazionu delle Opere pie.
Arl.

Legge 20 marzo |865, n. 2248, Allegaio E
sul Contenzioso amministrativa.
Ari.

Vedi

1, 2. Confraternita,
3.
d.
14,15,19.1d.
20.1d.
23.
111.
25.
Id.
35.
ld.

2. Condotta medica,4
6. Conclusionale (Comparsa),-20.

13 bis, 15
18.
15.
18.
20.
17.
13 bis.

ll. Condanna (Mat. civ.), _24.

Legge 20 marzo l065.11. 2246, Allegato F
sulle Opere pubbliche.

Arl.

Id.

’ 15.

g g

8. Concessioni governative, 55.

gl ’

Leggg 2I dicembre 1062, n. l0l4
mi conﬂitti di giurisdizione fra tribunali dipendenti da
diverse magistrature supreme e fra tribunali.ordinari
e tribu/nali militari e marittimi.
Arl.

nd

92.11.
94, 96.
Id.
103, 120.
Id.
123.
111.
132.
Id.
141,150.
Id.
152.
1d.
169.
1d.
170.
1d.
374.
1d.
378.
Id.
L'egg'e 2 aprile

Regio Decreto 27 novembre |862, n. l007.
Regolamento per l’esecuzione della legge 3 agosto 1862
sullAmministrazione delle Opere pie.
Ari.
Vedi
2. Confraternite 15 — Con re azioni reli 'ose 13.

19.

Vedi

per l'uniﬁcazione legislativa del Regno.

Vedi

Art.

1. Conﬂitto di giurisdizione (Mat. pen.), 9 — Id. id. (Dir.
pen. mi].

Vedi

2. Conciliatore, 86.

2, 3. Conﬂitto iii giu1isdizione (Mat. pen.),9.

Regio Decreto 16 maggio 1665, n. 2336.
Regolamento per l'esecuzione della legge
sulla Pubblica Sicurezza.

Legge 26 gennaio I065, n. 2|34
contenente disposizioni e norme circa il riparto del
prodotto delle pene pecuniarie e di altri proventi
in materia penale;
Arl

1\1'1.Vedi
12 a 16. Concessioni g5ve1native, 76.

19.111.
26,28.
Id.
32 a. 35.
111.
43, 44.
ld.
51.
1d.
99.
1d.

Vedi

3, 5, 8. Concessioni govennative, 29.
Legge 20 marzo I865. n. 2248, Allegato A
sull’Amministrazione comunale e provinciale.
Arl.

Vedi

18.
Id.164.
25. 1d. '
162,166bis.
26. Condanna (Mat. pen8), 41.
86. Conc1hato1e, 175,1
87.
ld.
8, 319.
91.
ld.
175.
‘
93.
Id.
238.
98.
1d.
186, 188.
116.
ld.
206.
131.
111.177.
141, 142. Id.
206.
162.
Id.
162, 164;
205.111.
188.
210.1d.150.
212, 223.1d.175.

Legge |5 giugno l865, n. 2396
sulla privativa dei sali e tabacchi.
Art.

1d.

ld.
1d.
1d.
ld.
ld.
1d.

_ _

Legge 25 giugno 1865, n. 2359
t."sull’cspmpviau'o-nenpw causa “di utilità pubblica“.Vedi

26Î57,5S.0011011i11t010, 279.
Regio Decreto 25 giugno 1865, n. 2361.

Art.

Vedi

1. Condanna (Mat. civ.), 24.
Regio Decreto 15 novembre 1865, n. 2602

sull’Ordinamento dello Stato O1'1H'IG modificato col Regio
Decreto 14 febbraio 1869, n. 4872.
Art.

Vedi

15 Conciliatme, 190.
44, 47. Concessioni gove1native, 34, 37.
82.
101.44.
115.
Id.
40.

70.

'72.
75.
73.
69, 70.
Il, 73 a 75.
72.

Dronero |numo, vol. "III, parte ['

’

Regolamento per l‘esecuzione dalla- legge sul conlenxioso
tim-).lzinist-raliva.

Conciiiatore, 278.
Concessioni gove1native, 76.
Conciliatore, 278.
Concessioni gove1native, 75, 78,80.
.
74, 75.
ld.
69, 70.
1d.
_71.

46.
57.
64.
“3.
117.
157.

Vedi

23. Cdnﬁscn, 41, (l).

Legge 20 marzo |865, n. 2248, Allegato B
, sulla Sicurezza Pubblica.

38.

80.
79.
75.
69.
_71.
69.

Regio Decreto 8 giugno "355. n. 232l.
Regolamento per l'esecuzione della legge sù!l'Ammv'nistrazione comunale e provinciale.
Arl.
Vedi
17, 20, 21. Conciliatore, 212.

10. Conciliatore, 128,214.
17.
1d.162, 164.

Arl.
4.
7.
9.
31.
32.
35.
37.

.
n7.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
56-11 61.
57, Gi
"565. n. 22l5

Regio Decreto 30 novembre 1865, n. 2607.
Disposizioni transit… ie

per l’attuaxione del Codice di proeodura penale,
A1.L

Vedi

14. 0011110150 di reati e _di pene, 1,16.
HS.
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Legge M dicembre "116.-i, 11. 2626
sull’Ordinamento giudiziario.
Art.

Vedi

1. Concilintore, 88,136.

6.
7.
8.
9.
10.

ld
1d.
M.
Id.
ld.
ld.

27.3
88, 138,161, 238.
135.
88, 96, 178.
88, 178, 238.
88, 182, 238.

11, 12. 1d.

88, 184.

13.
ld.
14.
1d.
15.
ld.
16.
ld.
18.
ld.
19.
ld.
24.
ld.
27.1d.
28.“.

162, 163, 261.
88, 166, 167, 169, 170, 223, 240.
96, 167.
88, 158, 210.
165.
181.
165.
88.
2, 88, 137, 138, 233, 286, 383

29.

ld.

88, 96, 171.

30.
31.
32.
33.

1d.
ld.
ld.
ld.

88,
88,
88,
88,

34.

ld.

88, 137, 167, 205.

35.

ld.

137 — Conﬂitto ()di giurisdizione (Met.

36.
39.

Id.
ld.

137,223.
162.

40.

ld.

137, 161.

42.

1d.

137 — Conﬂitto di giurisdizione (Mat.

50.
54.

ld.
ld.

162.
137.

56.
59.

ld.
ld.

170.
186.

60.

ld.

137.

137, 147, 154, 155, 186, 206.
96, 195, 202, 233.
168, 206, 214, 215, 217.
161, 164, 178.

'

pen- :

)

pen.), 1

63.
ld.
66, 74. ld.

162.
137 — Conﬂittol digiu1isdizione (Mat.

85.

158.

pen- ,
Id.

)

87.1d.161.
119 a 121. Concessioni gove1native, 84.

123. Conciliatore, 137 — Conﬂitto di giurisdizione (Mat.
pen.), 10.
132.
ld.
215.
139.111.
253 —- Condanna (Mat. pen. ), 42, 96.
144. Condanna (Mat. pen.), 96.
145. Conciliatore, 146.

152.
14.
214, 225.
153.
Id.
88, ’217.
154.
14.
88, 225.
156.
1.1.
208, 236.
159.
1.1.
88, 168, 214 a 216, 219.
173.
14.
88, 96, 206, 237.
174.
1d.
88.
175.
14.
88, 96, 241.
177.
[cl.
245.
178.
Id.
249.
180.
Id.
88, 241, 258.
184.
Id.
88, 258.
185.
Id.
243, 248.
186.
14.
88.
187.
Id.
88, 238.
188.
Id.
238.
202.
ld.
162.
203.
[d.191.
204, 205. Id.193.
206.
1.1
192.
207.
1.1.
194.
208.
14.
88, 194.
209, 211-14.
88.
213. 111.
146, 194, 260.

1'Mi

214. Conciliatore, 260.
215.1d.
259,
216, 217. ld.
260.
219.
Id.
259.
220.
Id.
260.
221.
1d.
194,
222, 223. Id.
260.
224.
ld.
194,
225, 22811230.1d. 260.
231.
1d.
146,
232 a 236, 238 a 241. Id.
246.
Id.
88,
250, 251. ld.
88,
252, 253. [d.
88.
270.
Id.
88,

260.

160.
260.
260.
260.
168.
259.
184, 206, 208, 21,0, 213.

Regio Decreto 14 dicembre 1865, n. 254l.
Regolamento generale giudiziario.
Arl.
mn
14. Confraternite, 15.

33,37. Conciliatme, 182,

'

38.1d.88, 238.
39 & 42.1d.
182.
43.
ld.
183.
44.
Id.
261.
46.
Id.
191.
49.
Id.
88, 163,261.
501155, 57, 58. 111.26l.
59.
ld.
163,261.
61.
1d.
261, 262.
62.
1d.
262.
63 a 65.
1d.
191.
66.
Id.
180, 184. 191.
67.
ld.
191.
70 a 72.
1d.
185.
76 a. 79.
ld.
238.
82, 83.
Id.
249.
103.
Id.
2.52.
115, 116.
Id.
254.
141.1d.
208.
156,169.
1d.
l53.
172.1d.
88, 203, 252, 348.
173.1d.
88, 131, 203, 206, 207, 252, 298,
348, 371, 376.
174.
ld.
88,168,203,216, 217, 219, 220, 243.
175.
1d.
88, 203, 211, 228, 231, 353, 375.
176.
M.
88, 203, 211, 217, 227, 377.
177.
1d.
88, 203, 211, 227, 377.
178
Id.
88, 91, 203, 206, 211, 212, 227, 263.
179.
ld.
88, 203, 206, 212, 227.
180.
1d.
88.
181.
Id.
88, 203.
182.
It!.
88, 91, 263.
187.1d.
377.
192.111.228

196. Conclusionale (Comparsa), 25.
200.
1d.
.
5.
220.
Id.
id.
21.
221.
ld.
id.
l, 5.
229. Conﬂitto di giurisdizione (Mat. civ.), 19.
231. Conclusione, 12 —- Condanna (Mat. civ.,) 24.

2.32.00nc1usionale (Con1pmse),6 — Conclusione, 13.
233.1d.
id.
4.
238.1d.
id.
2ter.
247.
Id.
id.
4.
256.
Id.
id.
21.
2259.
Id.
id.
4.
274, 275. Conciliatore, 230.
282.
Id.
258.
283,285.
ld.
257.
286. Conclusionale (Comparsa), 5.
305. Conciliatore, 209.
308,
Id.
88,206, 209.
311.
Id.
88, 216, 220.
384. Conﬂitto di giurisdizione (Mat. pen.), 37.

DEI CODICI ITALIANI. DECRETI E REGOLAMENTI
Regio Decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.
Tariffa in materia civile.

Art.

Legge 26 luglio 1868, n. 4520
sull'uniﬁcazione delle tasse sulle concessioni governative
e sugli atti e provvedimenti amministrativi.

Vedi

3. Conciliatore, 391.

5.
6.
9.

ld.
1d.
1d.

Arl.

351, 354.
246, 249, 392.
234, 246, 249, 258.

Val:

4. Concessioni a. vita, 3.
Legge 30 agosto 1868. n. 4578
sui disegni e modelli di fabbrica.

25, 26, 28, 50. 1d. 234.
60

Id.

394.

\rt.

65, 79. 1d.
234.
105.
ld.
394.
237.
1d.
234.
264.
Id.
246.
286.
Id.
354.
287.
Id.
249.
297, 318. Confessione (Mat. civ.), 17.
467. Conciliatore, 258.
‘

Legge 30 agosto 1868. n. 4613
per la costruzione e sistemazione delle strade comunali
obbligatorie.
Ar'.

7 maggio 1870.
Regolamento giudiziario del Senato.

Art.

Legge 11 agosto 1870, n. 5784.
Provvedimenti ﬁnanziari.
Allegato 0.
Soppressione delle Direzioni speciali del Debito pubblico.

….
Vedi
20. Conciliatore, 277.
57. Concessioni governative, 84.
58. Conciliatore, 126.

‘l'l

277.
Allegato 0.
Disposizioni relative ai Comuni ed alle Provincie.
Art

"fili

[. Confraternite, 16 — Congregazioni religiose, 6, 8, 9,
Il, 14, 15, .17, 18.
il.
ld.
20.
31, 34. ld.
16.
Regio Decreto 14 luglio 1866. n. 3121
sulle tasse di Registro.
Art
V…“
143. Conciliatore, 91.
Regio Decreto 14 luglio 1866, n. 3122
sulle tasse di Bollo.

Allegato P.
Conversione dei beni immobili delle fabbricerie.
VH/i

l. Confraternite, 20.
Regio Decreto 8 ottobre 1870. n. 5942.
Regolamento per l’Amministrazione del Debito pubblico.
Art.

1'nli

42, 43. Concessioni governative, 86.

46, 54, 98, 99, 101, 102. Conciliatore, 399.
Regio Decreto 8 ottobre 1870. n. 5943.
Regolamento per ”Amministrazione della Cassa
dei depositi e prestiti.
Arl.

"fn/l

45, 106. Conciliatore, 399.
Regio Decreto 24 dicembre 1870, n. 6151.
Regolamento per la conservazione dei Catasti dei terreni
e dei fabbricati.

1’nli

5, 6, 8, 19. Conciliatore, 91.
Legge 15 agosto 1867, n. 3848
sulla liquidazione dell'asse ecclesnustico.

111

ani

22, 47. Conciliatore, 397.
_

" "

Legge 20 aprile 1871. n. 182
sulla riscossione delle imposte dirette.

l. Confraternite, 13bt's, 15, 20 —— Congregazwm 1°ehgwsc,
11, 18
Arl,

Regio Decreto 22 agosto 1867, n. 3852.

Regolamento per l‘esecuzione della legge sulla liquidazione dell’asse ecclesiastico.
_
Vedi“
Art.
1, 4. Congregazione religiosa, 13.
Regio Decreto 19 aprile 1868, n. 4349
sulle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte,
e nelle fun.:toni pubbliche.
VM“

V”]!

14. Conciliatore, 166.
Legge 13 maggio 1871, n. 214
sulle prerogative del Sommo Ponteﬁce :: della Santa Sed:
e sulle relazioni dello Stato colla Chiesa.
Arl.

Vedi

16. Concessioni governative, 88.
17. Concistoro, 15.

18. Concessioni

overnative, 88.

19. Concordato ( ir. eccles.), 69.

14. Conciliatore, 155.
Legge 19 luglio 1868. n. 4480
che modiﬁca la legge del Registro e Bollo.

Arl.

Velli

2. Concessioni governative, 69 a. 71.

Àl'l.

Legge 7 luglio 1868, n. 3036.
Soppressione degli ordini e corporazioni religiose.

Art..

"nll

2, 3, 6. Concessioni governative, 86.

Legge 17 maggio 1886, n. 2933
sull'istituzione e cambiamento in- modo permanente
delle ﬁere e dei mercati.
Art.
mi
2. Concessioni governative, 90.

Art.

"e:/l'

32. Condanna (Mat. pen.), 110.

Regio Decreto 28 gennaio 1866, n. 2804.
Legge consolare.

Arl.

Vﬂli

6. Conciliatore, 92.

Art. ani
l. Condanna (Mat. pen.), 45, 46.

Arl.

Vrrli

6, 12. Conﬁsca (Dir. pen.), 38, f).

Regio Decreto 23 dicembre 1865. n. 2701.
Tori/fa in materia penale.

59, 65 a 67, 69, 79. Id.
ld.
179. Concessioni governative, 84.

1179

Vedi

44. Concessioni governative (Tasse sulle), 14.

Dums1‘o munto, vol. V…, parte ['

Regio Decreto 20 giugno 1871, n. 313
sull'ordinamento dei Collegi di Maria nell'Isola di Sicilin.
:\1'1

"fill

2, 4, 6, 7. Congregazioni religiose, 13.
148*.
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Legge 19 luglio 1871, n. 343
sulle basi generali per l’organamento dell’esercito.
Arl.

Vedi

17. Congedo (Dir. pen. mil.), 8
Regio Decreto 17 settembre 1871, n.483.
Regolamento sul Giuoco del lotto.
:\1‘l.

Vedi

9. Conﬁsca (Dir. pen.), 35.
Regio Decreto 22 dicembre 1872, n. 1210.
Regolamento organico
per il servizio dei Tribunali militari.

Arl.

Vedi

73, 106. Conciliatore, 264.
127, 128. Concessioni governative, 22.
130,132, 135.
d_.
21
143. Conciliatore, 91, 264.
150.
Id.
264.
Regio Decreto 13 settembre 1874. n. 2077.
Testo unico delle leggi sulle tasse di bollo e su quelle
in surrogazione delle tasse di registro e bollo.
Art.

"t‘-ll

218, 222a226. Conﬂittodi giurisdizione (Dir. pien. mil.),.

19. Conciliatore, 91, 202, 265.
21.
1d.
183, 265.
22. 26, 53. ld. 265.
60. Concessioni governative, 74.

227.1d.
Legge 19 giugno 1873, n. 1402

Legge 13 settembre 1874, n. 2080.
Testo unico delle leggi sul bollo delle\Carte da giuoco.

che estende alla Provincia di Roma le leggi sulle cor—
porasioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici.

Arl

Arl.

Vedi

2. Congregazioni religiose, 6.

Legge 8 giugno 1874, n. 1937
sull’ordinamento dei giurati e sui giudisi avanti le Corti
d’Assise, modiﬁcata col Regio Decreto 1 dicembre 1889,
n. 6509.
API..

Vftli

l. Condanna. (Mat. pen.), 18.
2. Conciliatore, 94, 158, 160.
3.
1d.
94, 138, 158, 166, 221, 240.
5. Condanna (Mat. pen.), 39.
8. Conciliatore, 240.
10.
1d.
94,158.
11.1d.
94.
44. Condanna (Mat. pen.,) 42.
Legge 8 giugno 1874, n. 1838
sull’esercizio delle Professioni d’Avvocato e Procuratore.
Arl.
Veli
23. Conciliatore, 273.
24. Conclusionale (Comparsa), 5.
50. Conciliatore, Conciliazione giudiziaria, 273.

Legge 8 giugno 1874, n. 1947.

Vedi

7, 8. Conﬁsca (Diritto penale), 41.
Regio Decreto 13 selternbre 1874, n. 2086.
Testo unico delle leggi sulle tasse per. le concessioni
governative e per gli atti a provvedimenti ammini—
strativi.
Art.

Vedi

3. Concessioni governative,
4.
ld.
6.
ld.
18.
Id.

Regio Decreto 25 settembre 1874, n. 2132.
Regolamento per l'esecuzione della legge sulle tasse per
le concessioni governative e per gli atti o provvedimenti amministrativi.
Arl.

Vedi

4. Concessioni governative, 88.

5.

ld.

a vita, 5 —'Concessioni governative, 33
a 36, 39, 40, 46, 58, 66.
governative, 35, 36.
id.
76.
id.
88.
id.
52.

6.
ld.
8, 9. 1d.
15, 17 a 19. ld.
19.
ld.

Legge 23 dicembre 1874. n. 2284
che approva il bilancio dell’entrata per l'anno 1875.
Art.

Modiﬁcazioni alle tasse di Registro, Bollo, ecc. ed alla
legge sulle assicurazioni e contratti vitalizi.
Art.
Vedi
4, 9. Concessioni governative, 14.
143. Conciliatore, 320,

70.
77,84 a. 86.
1.
16.

Vedi

.

5. Concessioni governative, 14.
Legge 25 lugiie 1875. n. 2786
sul Notariato.
A]rt.

.

Vedi

.

69. Concessnoni governative, 87.
Regio Decreto 26 luglio 1874, n. 2012.
Regolamento per l'esecuzione della legge sull' esercizio
delle Professioni di Avvocato e Procuratore.
Arl.

Vedi

4. Concessioni governative, 68.
Regio Decreto 1 settembre 1874, n. 2061.
Regolamento per l’esecuzione della legge 8 giugno 1874
sull’ Ordinamento dei Giurati.
\rt.

Legge 12 dicembre 1875, n. 21137
che istituisce due Sezioni temporanee
di Corte di cassazione in Roma.

Regio Decreto 6 settembre 1874, n. 2120.
Regolamento per l’esecuzione delle leggi sanitarie, mndificate con Regio Decreto 14 gennaio 1877, n. 3614.
Vedi

19. Concessioni governative, 65.

141.

1d.

Vedi

13. Conciliatore, 264.

44, 66.

1d.

8. Condanna (Mat. pen.), 78.

Arl.

Vrdi

12. Condanna (Mat. pen.), 48.
Legge 23 dicembre 1875, n. 2839.
Modiﬁcativa dell’ordinamento giudiziario.

83.

Regio Decreto 13 settembre 1874. n. 2074.
Testo unico delle leggi sulle tasse di registro.

Ari.

Vflll

Regio Decreto 12 dicembre 1875, n. 2852.
Disposizioni transitorie ecc. per l'attuazione della legge
precedente.

VePill

27. Condanna (Mat. pen.,)2.

All.

Art.

3. Conflitto di giurisdizione (Mat. civ.), 23, 66, 71 —
1d.
ld.
(Dir. pen. mil.), 6'.

394.

A6 Conﬂitto di giurisdizione (Mat. civ. ), 66,71.
6.
ld.‘
67, 68.
8. Conciliatore, conciliazione giudiziaria, 238 —— Cnn
ﬂitto di giurisdizione (Mat. civ.) 69.
27. Conciliator.e,97 116,129, 130, 136,161, 180, 196,201.
28.
1d.174.
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Art.

Vedi

.

29. Conciliatore,97, 136,
31.
Id.
97, 129,
39,40. 1d.
165.
175.
Id.
97, 238,
186.
Id.
97, 238,

161, 171, 180,189,196, 201.
136. 161, 196, 2111.
241, 247 a 249, 392.
247.

Regio Decreto 16 gennaio 1876, n. 2912.
Regolamento per l'esecuzione della legge 28 nov. 1875,
n. 2781 sulla soppressione di alcune attribuzioni del
P. M. presso le Corti d'Appello ed i Tribunali esul
riordinamento degli U/7‘îcii del contenzioso ﬁnanziario.

Regio Decreto 13 maggio 1880, n. 5431.
Regolamento per l’esecuzione della legge modiﬁcativa
sulle tasse del registro e ballo.

Ar1.
12. Conciliatore, 228 .
Regio Decreto 13 giugno 1880, n. 5207.
Regolamento per l’esecuzione della legge 4 marzo 18 77
sulla pesca.
Ari.

I'm/i

\

Arl.
Vedi
8. Condanna (civile), 24.
Regio Decreto 30 marzo 1876, n. 3027.
Norme da seguirsi nella nomina dei conciliatori, viceconciliatori e vice-pretori comunali.
Art.

l'e/It'

1. Conciliatore, 98, 181.

2.

1d.

3.
4.

Id.
ld.

'

98, 180.
98, 181, 184.
98, 181, 183.

5.

ld.

98, 18], 183, 185.

Regio Decreto 5 novembre 1876. n. 3489.
Regolamento per la trasmissione delle corrispondenze
ufficiali in esenzione delle tasse postali.
Arl.

l

13. Conﬁsca (Dir. pen.), 41 a).
Legge 19 luglio 1880, n. 5536.
Provvedimenti ﬁnanziari.
Allegato 0.
Sul gratuito patrocinio.
Art.

Vedi

4. Conciliatore, 106,275
11.
ld.
275.
Allegato F.
Modiﬁcazione alla legge sulle concessioni governative.
.l\rt.

Vedi

.Concessioni governative, 84.
2.
1d.
e vita, 6 — Concessioni governative, 29,
52, 602164, 69371,74a76, 80,85.
3. ld. id., 5 — Id. governative, 16, 33, 56, 58, 59, 80.
7, 17, 90. Id. governative, 76.

Vedi

7, 23. Conciliatore, 262.
Legge 4 marzo 1877, n. 3706
sulla pesca.
Arl.

l'en/i

3, 5, 20. Conﬁsca (Dir. pen.), 41 a).
Legge 31 marzo 1877, n. 3761
sui conﬂitti d’attribuzione.
Veli
3.Conﬂitti di giutisdizione (Mat. civ.,) 4.
Regio Decreto 24 agosto 1877, n, 4021.
Testo unico delle leggi d’imposta sui redditi
di ricchezza mobile.
Art.
l’a/i
66. Conciliatore, 397.
69.
1d.
263.
Regio Decreto 24 agosto 1877, n. 4022.
Regolamento per l’applicazione dell’imposta sui redditi
di ricchezza mobile.

Regio Decreto 6 agosto 1880. n. 5585.
Regolamento per l’esecuzione della legge modiﬁcativa
delle tasse sulle concessioni governative.
Art.
Vedi.
]. Coneesstont a v1ta, 5.
Regio Decreto 21 novembre 1880, n. 5744.
Riordinamento dell’amministrazione del lotto.
Art.

20. Conﬁsca (Dir. pen. ), 35.
Regio Decreto 17 ottobre 1881, n. 439
sugli uﬂiciali in posizione di servizio ausiliario.

Art.

Vedi

I, 6. Congedo (Dir. pen. mil.), 6.

2.

ld.

id.

7.

22 gennaio 1882, n.593.
Legge elettorale politica.
Art.

13. Conciliatore, 163,336.

Vedi

Legge 29 giugno 1882, n. 830
sugli ufficiali di complemento, riserva
e milizia territoriale.

12. Conci)iatote, 159.
110.
397.
115.
ld.
263.
Arl.

Legge 6 dicembre 1877, n. 4166.
Abolizione dell'arresto personale per debiti.

Legge 29 giugno 1882, n. 835
sulla riforma delle tari/Te giudiziarie.

A [.

2r 3. Condanna (Mat. civ.), 64— d(Mat. pen.), 18, 29.

6.1d.

(Mat. pen.,) 28.

Regio Decreto 5 dicembre 1878, n. 4640.
Regolamento riguardante il numero, le norme per l’ammissione al servizio e le retribuzioni degli alunni,
degli scrivani e dei diurnisti per la cancelleria e
segreteria.
-

Art.

Legge 19 settembre 1882, 11. 1012.
Testo unico leggi sui diritti spettanti agli autori
delle opere dell'ingegno.

42. Conciliatore, 208.
Arl.

Arl.

24 n. 2. 1d.

287.

73.1d.
269.
84.1d.
271.
112. Condanna (Mat. pen. ),1

132.1d.

ld.1685.

Vedi

36. Conﬁne (Dir. pen.), 38, f).
Legge 24 settembre 1882, n. 999.
Testo unico della legge elettorale politica.

Vedi

2. Conciliatore, 166.
5.
1d.
154.

Ved'

3. Conclusionale (comparsa),4
7. Condanna (Mat. pen. ), 91.
9. Conciliatore, 208, 236.
10.
ld.
208.

Art.

Legge 25 maggio 1879, n. 4900.
Testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato.

Vedi

17. Congedo (Dir. pen. mil.), 7

A11.

13. Condanna (Mat. pen), 153.
52. Conciliatore, 137.
86. Cendanna (Mat pen.), 100, 105 —Conﬂitto di poteri, 6.
95.

1d.

-id.

97. Conﬂitto di poteri, 21,

95.
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Regio Decreto 10 dicembre 1662. n. 1103.
Regolamento per l’esecuzione della legge 29 giugno 1882
sulla riforma delle tariﬁ'e giudiziarie.
Arl.

10.
11.
17.
18.
29.
56.
99.

Vedi

Regio Decreto 7 settembre 1667. n. 4924.
Testo unico delle leggi relative alla tassa di fabbrica—
zione delle polveri piriche e prodotti esplodenti.

Arl. Vedi

,

19. Conﬁsca (Dir. pen.), 38, i).

Conciliatore, 99, 202, 265.
ld.
265.
Conclusionale (Comparsa), 2bis.
Conciliatore, 183.
Conclusionale (Comparsa), 24.
Condanna (Mat. pen.), 91.
Conciliatore, 208.

Regio Decreto 7 settembre 1667, n. 4946.
Regolamento per l’esecuzione delle leggi precedenti.

An. Vedi
23. Conﬁsca (Dir. pen.), 38.

Regio Decreto 27 dicembre 1662, n. 1139.
Regolamento per l’esecuzione del Codice di commercio.

15 maggio 1666.
Regolamento della Camera.

Arr.

ma

144 a 146. Conﬂitto di poteri, 39.

Arl

Vedi

21. Conciliatore, 283.
78. Concordato (Diritto commerciale), 25.

Aprile 1663.
(“Regolamento del Senato.

—

Legge 26 luglio 1666, n. 5579
per la estensione della inseguestrabilitzì degli stipendi,
assegni e pensioni dovuti dal Fondo pel culto, dai
Comuni, dalle Provincie e da altri Enti.
Al‘l.

A29. Conﬂittodi poteri,”
-2.

v21li

1 a 3. Condotta medica, 10.

46
ld.138.
130,131.1d.
39.

Legge 6 agosto 1666, n. 5655.
Testo unico delle leggi sul reclutamento dell’esercito.

Regio Decreto 17 tebbraio 1664, n. 2016.
Testo unico della legge sull’amministrazione e sulla
contabilità generale dello Stato.
.\rt.

.

Vedi

.

ll. Concesswne governativa, 87.

Art.

122, 125 a 127. Congedo (Dir. pen. mil.), l(l).
131, 1112.
Id.
166.
ld.
id.
6.
175.
111.111.
7.

Legge 10 agosto 1664. o. 2644.
Sulle derivazioni delle acque pubbliche.
in.

Legge 6 dicembre 1666, n. 5625
che deferisce alla Corte di cassazione di Roma

Vedi

21. Concessioni governative, 62.
22.111.
22, 58
Regio Decreto 4 maggio 1665, n. 3074.
Regolamento per l’applicazione del testo unico della
legge nell’amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato.

.\rt.

Vea-'

109. Concessioni governative, 87.

tutti gli affari penali del Regno.
Arl.

Regio Decreto 16 dicembre 1666. n. 5660.

Testo unico delle leggi sulla leva marittima.
Art.

Arl.

Vedi

Legge 1 marzo 1666, n. 3662.
Sulriordinamento dell'imposta fondiaria.
Arl.
34. Conciliatore, 397.
Regio Decreto 9 ottobre 1666, n. 4157.

Regolamento per l’esecuzione della legge sulla lena
marittima del 28 agosto 1885, n. 3333.
A1‘_1

"('l/Ì

327. Congedo (Dir. pen. mil.), 5 (3).

328.
Id.
35), 8.
329.1d.53),8
Regio Decreto 17 febbraio 1667, n. 4356.
Regolamento pel servizio dei pesi e misure e del saggi:
delle monete e dei metalli preziosi.
|\“.

AIL a 6. Congedo (Dir. pen. mil. ), 17 (l).
84,8“.1d.1.d
Legge 14 luglio 1667, n. 4702.
Modiﬁcazioni alle leggi sulle tasse di registro e bollo.
Art.

Ved-

4.00n0111&_019, 264, 394.

21. Concessiòni gove1nativo, 52.

Vedi

90.

ld.

id.

7.

Legge 22 dicembre 1666, n. 56.451.
Per la tutela dell’igiene e della sanità pubblicita.
Arl.

Vedi

9, 11. Condotta medica, 6, 7.

12, 13.
14.
15.

Id.
ld. 1d.

5.
2.
2 e. 4.

24.16.

37 Conﬁsca (Dir. pen.), 228.

—12,44.1d.38, g).'
45, 46. Condotta medica, 5.

53. Conﬁsca (Dir. pen.), 24.
60. Concime, 15, 16.
61. Condotta medica, 5.

Legge 30 dicembre 1666, n. 5665
che modiﬁca la legge comunale o provinciale.
.\rt.

Vedi

.

20. Condanna (Mat. pen.), 153.
31.
ld.
41, 163.
98.
Id.
42.

99, 294. Conﬁsca (Dir. pen.), 38, e).
Regio Decreto 4 luglio 1667, n. 4756.
ATesto unico delle leggi di ordinamento dell’esercito.

.

84, 86, 87. Congedo (Dir. pen. mil.), ] (1).

Legge 6 dicembre 1665, n. 3547
sulla Marina mercantile.
48. Concessioni governative, 52.

Vedi

I. Conﬂitto di giurisdizione (Dir. pen. mil.), 6.

Regio Decreto 7 febbraio 1669, n. 5991.
Testo unico della legge comunale e provinciale.
Arl.

Veni

10. Conciliatore, 150.
12.
1.
128,155, 214.
19.
111.
162,164.
20.
111.
164.
:239.
1d.
122, 166 bis, 356 — Condotta medica, S.
l.

M.

110.
111.
115.

In!
1.1.
ld.

188.
238 — Condotto. medica, 3, 4, 7.
175.
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Art.
Vedi
117. Conciliatore, 238.
123.
111.
188, 186.
131. Condotta medica, 7.

Arl.

133. Concime, 18.

21. Conﬁsca (Dir. pen. ),30.

145.
162.
167.
170,
191 .
203.
214.
220.
227.
231.
249.
250,

22. Condanna (Mat. pen.), 72.
31. Conﬁna, 23.
33. Condanna (Mat. pen.), 168.

Regio Decreto 1 dicembre 1669, n. 65119.
Disposizioni per l"attuazmne del Codice penale
del Regno d‘Italia.

Conciliatore, 206 — Condotta medie:-1, 2.
ld.
177.
Condotta medica, 3, 9.
171. Conciliatore, 206 —— Condotta medica, 2.
ld.
162, 164, 356 — ld.
8.
ld.
186.
ld.
167.
Condotta medica, 4.
Conciliatore, 202.
111.
188.
1d.
314.
251. 1d.
175.
Regio Decreto 2 giugno 1669. Il. 6166.
Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato.

Vedi

36.

1.1.

id.

33, 34, 72.

39.
40.

ld.
ld.

id.
id.

32, 33.
34.

41.

ld.

(Mat. civ.), 67 -- 1d. (Mat. pen.), 33.

42.

Id.

(Mat. pen.), 32, 147.

Regio Decreto 12 gennaio 1660, n. 6694
che dà facoltà ai Prefetti e Sottoprefettt di compilare in
ogni provincia un elenco delle confrate1nite ecc. le
quali possono secondo l'articolo 81 della legge di
Pubblica Sicurezza essere chiamate a concorrere pel
mantenimento degli individui inabili al lavoro.
Art.

Art.

i’m/i

11

1 a 8 Confraternite, 21.

24, 37. Confraternite, 21.

Regio Decreto 2 luglio 1690. n. 6952.
Legge 30 giugno 1669, 11. 6144.
Testo unico della legge di Pubblica Sicurezza coordinata
col Codice penale.

\rt.
mu“
16. Conﬁsca (Dir. pen. ), 38,1').
64.
1d.
id.
388, h).

Regolamento per l‘esecuzione del testo unico delle leggi
sul reclutamento dell’esercito.
.\.rt

1'e:11'

927. Congedo Dir. pen. mil., 3, o.
929.1d.<
Id.
)
()
936 a 939, 942 a 947. ld. id. 5, (3).

81, 82. Confraternite, 21.
83. Congedo (Dir. pen. mi]. 1, a).
90. Condanna (Mat pen.), 9: 101.

951.111.

id.

3, (5), 8.

955.

id.

8.

ld.

Legge 17 luglio 1690. n. 6972
sulla Opere pie.

Regio Decreto 6 settembre 1669. n., 6367.
Testo unico delle leggi doganali.

Art.

Ar1.

7. Conciliatore, 314.

11. Congedo (Dir. pen. mil.), 31.

Vedi

107 a 110, 125. Conﬁsca (Dir. pen.), 41, d).
Regio Decreto 9 ottobre 1669.11. 6442.
Regolamento per l’applicazione della legge sulla tutela
dell’igiene e della Sanità pubblica.
.\1'1.

27,28. Condotta.medica,
33,35.1(1.
36, 37.
ld.
38 a 43.
ld.

5.
2.
3.
2.

44 a 46.

4.

1d.

Vedi

21. Confraternite, 2%.
30.111.
58.111.22.
62, 63, 68, 69. Id 23.
70.
111.
22.
71.
111.
22. 2381,
1d.
23.1
90.
1d.
22, 233.2
'
91.

1d.

22,2

v 92.

1d.

23.

4— Con re azionireli ione 14

g g

g

’

Legge 20 Iu91101690. n. 6960.
Provvedimenti per la Città di Roma.

47.
1d.
2.
49 a 51, 63. 64, 90 a 97. 1d. 5.

.\1'1.1’e111'

100,105 3. 107. Conﬁsca (Dir. pen. ), 38, g).

11, 19. Confraternite, 26.

108, 110, 114. Condotta medica, 5.
Regio Decreto 17 ottobre 1669, n. 6516.
Regolamento di pwcedura dinanzi alla quarta Sezione
del Consiglio di Statoper la giustizia amm1mst1at1va

Regio Decreto 6 agosto 1690, n. 7077
che incarica la Direzione generale del Demanio. della
presa di possesso dei beni delle confraternite romane
Arl

Vedi

- 4 a 6. Confraternite, 24.
\rl.

19. Conf1aternite, 21.

Regio Decreto 26 ottobre 1690. n. 7337.

_
Regio Decreto 19 novembre 1669, Il. 1535
che stabilisce le norme pel mantenimento dei mendicanti
a cui dovranno concorrere alcuni Enti contem lati
dalla legge sulla Pubblica Sicurezza del 30 giugno 1 89.
\1".

l'e/I

6, 9, 15, 17, 19 a 22, 28. Confraternite, 21.

Art.

Regolamento universitario.

Vedi

107. Congedo (Dir. pen. mil.), 4
Regio Decreto 5 tebbralo 1691, n.99.
Regolamenti sulle isti'tusroni pubbliche di beneﬁcenza.
A11.Ve.l

.

,3. Cong1egaz1on1 religiose, 13.
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a 119
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:\ quantunque
17 1902?
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1416
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come
l‘ormoresulta.
errori '
unadell e
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1857, n. 2859

la legge 16 novembre
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11 agosto
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n. 74
107. Sistemi ecc.
106. Censure di ecc.
di Meyer ecc.
166.
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210
226
260
235
238
240
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251
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274
292
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deviennent eee.
sottombro 1674 ecc.
16 no15 nov. ecc.
15 nov. ecc.
18 maggio ecc.
Regol. 25 ecc.
1‘1R. D. 13 novembre
1657, n. 2536
17 R. D. 13 novembre
16 n1agyi01865, 11. 2636
16 maggio
19 luglio
19 luglio
11. 2604
n.64
Sistemi ecc.
107. Censure di ecc.
106, di Meyer ecc.
166 e 166 bia.
Caratteri ecc.
202 e 203.
ed esenzione
di leggi
ducis
causarum
le piccole
sino a
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settembre 1684 ecc.
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20 nov. ecc.
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Differenza ecc
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14
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70 e 71

18
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64 :1 86
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25
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27
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più forte
Leggi dei barbari, 5
Art. 683
Da sopprimere
Id.
798 e 799

1600

1900

esistenza dei ecc.
otav're
dalle concubine
Prescrizione 86 a 85

esistenza del ecc.
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delle concubine
Prescrizione 36 e 85
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914
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n
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1044
1076
1080
1091
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125
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esplicita ed implicita
litio sentimento
|iglinrsi che ecc.
integri stntuse
1088 e. p.)
1130 cod. civ. it.
legge 10 febbraio

esplicita ed implicit"
odia secrsmento
sigliarui che ecc.
integri utsli.s «
1030 c. e.)
1140 cod. civ. it.
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legge 7 febbraio

N. 5529

N. 5579
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104 e 105
106 e 107
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96
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98
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98
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chiese
ricercare
20
4, 2°
ni ndducono ecc.
al ndducono ecc.
ma è ecc.
non è ecc.
di conciliazione
di conclusione
20
20. 2°
pro judicato
pro judicntua
qunto & quella
quanto s quella
sia accettata ecc.
sia accettata ecc.
principsliler
principaliter
convenuto
convenuto
l‘art. 178 ecc.
l'art. 778 ecc,
detenzione ecc.
punizione ecc.
crt. 586 ecc.
art. 335 ecc.
marzo 1942
marzo 1848
40
40 e 41
41. Come ecc.
.- Ceme ecc.
dagli impiegnti ecc.
degli implegnti ecc.
qunnto ecc.
dopo qunnto ecc.
avente sede ecc.
aventi sede ecc.
usuale. 0 ecc.
ugunle, 0 ecc.
14 dicembre 1869 ecc.
14 dicembre 1865 ecc.
Decreti prodittnto13. Decreti prodittato13
13 bis
Esenzione della ecc.
Esleuziune della ecc.
13
10 bis
l'ispezione che da.
di ispezione da
(art. 107, decreto 10
(art. 17. decreto 15
ecc.
ecc.
nella cui mani ecc.
nelle cui mani Duc.
acquisto ecc.
acquista ecc.
(nrt. GDI)
(nrt. (10)
(srl:. 235 ecc.]
(ur-t. 236 ecc.)
per o quelln ecc.
e per quella ecc.
si emuli.li° cur.
ai emettono cr-c.
clicca
ricerca-Z

